Anno 2

Radicali algebrici e aritmetici:
condizioni di esistenza
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Introduzione
Perché studiare i radicali?
In matematica ogni volta che facciamo un’operazione dobbiamo anche vedere se è possibile
tornare indietro, cioè fare l’operazione inversa.
In questa lezione troveremo l’operazione inversa
della potenza.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:




descrivere la differenza tra radicali aritmetici e
algebrici
descrivere le condizioni di esistenza in R dei
radicali algebrici

Perché studiare i radicali? In matematica ogni volta che facciamo un’operazione dobbiamo
anche vedere se è possibile tornare indietro, cioè fare l’operazione inversa. Per esempio,
quando hai studiato l’addizione hai anche studiato la sottrazione.
In questa lezione troveremo l’operazione inversa della potenza.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere la differenza tra radicali aritmetici e radicali algebrici.



descrivere le condizioni di esistenza, nei numeri reali, dei radicali algebrici.
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I radicali
La radice n-sima di un numero a è quel numero b che elevato alla potenza n è uguale ad a.

Esempio:

Terminologia:
• b è il radicale
• n è l’indice della radice
• a è il radicando

Qual è la differenza tra radicali algebrici e radicali aritmetici?

Si definisce radice ennesima di un numero a quel numero b che elevato alla potenza n mi
ridarà a. In simboli si scrive la radice ennesima di a uguale a b, segue che b elevato alla n
è uguale ad a.
Per esempio, la radice quarta di 16 è 2, perché 2 alla quarta dà 16.
Esaminiamo ora le caratteristiche generali dei radicali. Il numero b è il radicale, il numero n
è l’indice della radice e il numero a è il radicando.
Qual è, allora, la differenza tra radicale algebrico e radicale aritmetico?
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I radicali algebrici e aritmetici
I radicali algebrici sono l’operazione inversa dell’elevamento a potenza.
Esempio di svolgimento:

Trovare quel numero che moltiplicato per sé stesso mi dà 36

Quindi:

I radicali aritmetici sono i radicali senza segno.

Definiamo innanzitutto i radicali algebrici, i quali non sono altro che l’operazione inversa
dell’elevamento a potenza.
Per esempio, se abbiamo la radice quadrata di 36, significa che devo trovare quel numero
che moltiplicato per se stesso mi dà 36; quindi avrò 6, infatti 6 per 6 da 36, ma avrò
anche -6 perché -6 per -6 fa sempre 36.
Quindi, per considerare tutte le possibilità, scriverò la radice quadrata di 36 è uguale a più
o meno 6.
Invece i radicali aritmetici li definiamo come i radicali senza segno, cioè quando non siamo
interessati al segno che otteniamo estraendo la radice.
Così, ad esempio, la radice quadrata di 25 è uguale a 5. Mentre se avessi scritto + o –5
sarebbe stato un radicale algebrico.
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Condizioni di esistenza
Le condizioni di esistenza dei radicali, o campo di esistenza (C.E.), sono l’insieme dei valori da
attribuire alle variabili del radicando, affinché il radicale esista.
La ricerca del campo di esistenza si fa all’inizio di ogni esercizio con i radicali.
• i radicali con indice pari esistono solo se il radicando è positivo o nullo
• i radicali con indice dispari esistono sia quando il radicando è positivo sia quando è
negativo
Esempio di svolgimento:
2)

x

1)
perché

perché
mentre
perché

Le condizioni di esistenza dei radicali, o campo di esistenza, sono l’insieme dei valori,
ovvero numeri, da attribuire alle variabili, ossia le lettere del radicando, affinché il radicale
esista, o abbia significato.
Proprio perché dal campo di esistenza dipende l’esistenza o meno dei radicali, la ricerca
del campo di esistenza si fa sempre e subito, cioè all’inizio di ogni tipo di esercizio con i
radicali.
Prima di passare al calcolo delle condizioni di esistenza di un radicale, dobbiamo capire
questo concetto:


i radicali con indice pari esistono solo se il radicando è positivo o nullo;



i radicali con indice dispari esistono sia quando il radicando è positivo sia quando è
negativo, che nullo ovviamente.

Facciamo degli esempi numerici per capire meglio. Nel primo esercizio calcoliamo la
radice quadrata di 4, che è più o meno 2 perché 2 al quadrato dà 4; mentre la radice
quadrata di -4 non esiste, perché nessun numero elevato al quadrato dà -4. Infatti sia 2 al
quadrato che -2 al quadrato fanno 4 e non -4.
Nel secondo, calcoliamo la radice cubica di 27, è uguale a 3, infatti 3 al cubo fa 27; se ora
calcoliamo la radice cubica di -27 mi darà -3, poiché -3 al cubo fa -27.
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Calcolo del campo di esistenza
Per la ricerca del campo di esistenza dei radicali bisogna aver studiato le disequazioni!
Indice pari

radicando ≥ 0

Indice dispari

C.E.: R

Esempio di svolgimento:

L’indice è pari quindi il radicando ≥ 0

Da cui si ha:

Per la ricerca del campo di esistenza dei radicali bisogna aver studiato le disequazioni!
Infatti, i radicali con indice pari hanno il campo di esistenza formato da tutti i numeri che
rendono positivo o nullo, ossia non negativo, il radicando. In tal caso, il campo di esistenza
corrisponde alla soluzione della disequazione, radicando maggiore o uguale a 0.
Ben diverso è il caso in cui i radicali hanno l’indice dispari, perché il radicando non ha
condizioni e quindi non si deve risolvere nessuna disequazione; il campo di esistenza è
tutto l’insieme dei numeri reali.
Vediamo ora un esempio per il calcolo delle condizioni di esistenza. Calcoliamo il campo
di esistenza della radice quarta di a-2.
L’indice è pari, quindi il radicando dovrà essere maggiore o uguale di 0. Impostiamo la
disequazione a-2 maggiore o uguale a 0. Da cui, risolvendo la disequazione, a maggiore o
uguale di 2.
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Conclusione

I Radicali

Radicali aritmetici

Radicali algebrici

Radicali senza
segno

Radicali con il
segno

Campo di esistenza

Ripercorriamo le tappe principali di questa lezione. Abbiamo definito i radicali, come quel
numero b che elevato alla potenza n mi ridà il numero a.
Successivamente, è stata chiarita la differenza tra radicali aritmetici, che sono radicali
senza segno, e i radicali algebrici, che invece sono quelli con il segno.
Dopodiché siamo passati al calcolo del campo di esistenza dei radicali che è una tappa
fondamentale quando si lavora con i radicali, in quanto ci permette di stabilire i valori che
possiamo attribuire alle variabili del radicando affinché il radicale esista, o abbia
significato.
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