Anno 4
Numeri complessi
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Introduzione
In questa lezione descriveremo i numeri complessi.
Illustreremo due tipi di rappresentazione: quella nel piano complesso e la forma trigonometrica.
Descriveremo le operazioni nel campo dei numeri complessi.

Al termine della lezione sarai in grado di:


descrivere i numeri complessi



risolvere operazioni su di essi





definire la loro rappresentazione
trigonometrica
applicare la formula di De Moivre

In questa lezione descriveremo i numeri complessi.
Ne daremo la definizione e illustreremo i due tipi di rappresentazione: quella nel piano
complesso e la forma trigonometrica.
Descriveremo, inoltre le operazioni nel campo dei numeri complessi.
Al termine della lezione sarai in grado di:
 descrivere la rappresentazione dei numeri complessi e risolvere operazioni sui tali
numeri;
 definire la loro rappresentazione trigonometrica e, infine, applicare la formula di De
Moivre.
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Definizione di numeri complessi
Si definisce numero complesso z il seguente numero:

z  x  iy

x, y  R

x: parte reale di z
y: parte immaginaria di z
i: unità immaginaria (i2=-1)
Insieme dei numeri complessi
L’insieme dei numeri complessi si indica con C e contiene come sottoinsieme l’insieme dei
numeri reali. Infatti, ogni numero complesso avente zero come parte immaginaria è un numero
reale.
Esempio di numero reale:

y0

zx

Esempio di numero immaginario:

x0

z  iy

Definiamo ora i numeri complessi. Si definisce numero complesso z, il numero z=x+iy,
dove x, y R e i è l’unità immaginaria, definita dalla relazione i2=-1; x e y si dicono
rispettivamente parte reale e parte immaginaria del numero complesso z.
x costituisce la parte reale del numero complesso z, mentre y costituisce la parte
immaginaria di z.
L’insieme dei numeri complessi si indica con C e contiene come sottoinsieme l’insieme dei
numeri reali. Infatti, ogni numero complesso avente zero come parte immaginaria è un
numero reale.
Facciamo un esempio di numero reale. Partendo dal numero complesso z=x+iy, se y=0,
sostituendo nella definizione zero al posto di y, otteniamo z=x.
Facciamo un esempio di numero immaginario. Partendo dal numero complesso z=x+iy, se
x=0, sostituendo nella definizione zero al posto di x otteniamo z=iy.
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Definizione di vettore
Definizione di vettore
Un vettore è una classe di equivalenza di segmenti orientati equipolenti (aventi cioè stessa
lunghezza, direzione e verso). Un vettore si indica con una lettera minuscola dell’alfabeto con
sopra una freccia.
Esempio:

v

Un vettore ha tre caratteristiche fondamentali:




Figura 1: Vettore



intensità o modulo: lunghezza di un rappresentante
della classe di equivalenza
direzione: è la direzione definita da uno dei segmenti
orientati della classe di equivalenza
verso: è il verso individuato da un segmento orientato
della classe di equivalenza

Prima di descrivere la rappresentazione di un numero complesso, definiamo i vettori.
Un vettore è una classe di equivalenza di segmenti orientati equipollenti (aventi cioè
stessa lunghezza, direzione e verso). Un vettore si indica con una lettera minuscola
dell’alfabeto con sopra una freccia.
La figura 1 rappresenta un vettore.
Un vettore ha tre caratteristiche fondamentali:
 lunghezza o modulo: lunghezza di un rappresentante della classe di equivalenza;
 direzione: è la direzione definita da uno dei segmenti orientati della classe di
equivalenza;
 verso: è il verso individuato da un segmento orientato della classe di equivalenza.
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Rappresentazione di un numero complesso

Rappresentazione di un numero complesso

z  x  iy

nel piano di Argand-Gauss:

z  x  iy  OP
La parte reale del numero complesso è indicata
dall’ascissa.
La parte immaginaria del numero complesso è indicata
dall’ordinata.

Consideriamo un numero complesso x+iy e interpretiamo i coefficienti della parte reale e
della parte immaginaria come componenti di un vettore OP nel seguente modo:
 x rappresenta la componente orizzontale di OP
 y rappresenta la componente verticale di OP
E’ dunque possibile associare al numero complesso z=x+iy un vettore OP e viceversa,
cioè ad ogni vettore OP di componenti (x;y) si può associare un numero complesso
z=x+iy.
Esiste dunque una corrispondenza biunivoca tra l’insieme dei vettori del piano e l’insieme
dei numeri complessi. Questa corrispondenza permette di rappresentare i numeri
complessi come punti di un particolare piano cartesiano detto piano di Argand-Gauss. Nel
piano di Argand-Gauss la parte reale del numero complesso è indicata dall’ascissa;
la parte immaginaria del numero complesso è indicata dall’ordinata.
Per tale motivo, l’asse x è detto asse reale mentre l’asse y è detto asse immaginario.
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Operazioni in C
Numero complesso coniugato

z  x  iy

z  x  iy

Valore assoluto di un numero complesso

z



x  iy



x

2

 y

2

Esempio di operazioni tra numeri complessi:
Ricordando che, per definizione,

i2  1

( a  ib )  ( c  id )  ( a  c )  i (b  d )
( a  ib )  ( c  id )  ( a  c )  i (b  d )
( a  ib )  ( c  id )  ( ac  bd )  i ( ad  bc )
( a  ib ) ( a  ib )  ( c  id ) 

( c  id )
(c 2  d 2 )

Definiamo ora i numeri complessi coniugati, il valore assoluto di un numero complesso e le
4 operazioni fondamentali tra numeri complessi.
Se z=x+iy, il coniugato di z (indicato con z) è uguale a x-iy.
Se z=x+iy, il valore assoluto di z è il numero reale z  x 2  y 2 .
Per finire definiamo le operazioni tra numeri complessi, ricordando che i2=-1:
 L’addizione (a +ib)+(c+id)=(a+c)+i (b+d). Si sommano dunque le parti reali tra di loro
e le parti immaginarie tra di loro.
 La sottrazione (a +ib)+(c+id)= (a-c)+i (b+d). Si sottraggono dunque le parti reali tra
di loro e le parti immaginarie tra di loro.
 La moltiplicazione (a +ib)·(c+id)= (ac-bd)+i (ad+bc).
 La divisione (a +ib):(c+id)=[(a +ib)·(c-id)]/(c2+d2).
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Rappresentazione trigonometrica di un numero complesso

Rappresentazione trigonometrica di un numero complesso

z  3 i

tan( ) 

z  x  iy :
OP  ( 3 ,1)


yP
3

 
xP
3
6

r  ( 3)  1  2
2

2



P  ( 2; )
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Illustriamo ora la forma trigonometrica di un numero complesso.
Ricordiamo che la posizione di un punto P del piano può essere individuata per mezzo
delle coordinate polari (r;α), è possibile rappresentare un numero in forma trigonometrica.
Anche i numeri complessi si possono scrivere in funzione delle coordinate polari.
Consideriamo il numero complesso √3+i. Esso corrisponde al vettore OP di componenti √3
e 1.
Ricaviamo le coordinate polari di P: tanα=yP/xP=√3/3, da cui α=π/6•r è dato dal modulo del
numero complesso r  ( 3 ) 2  12  2 .
Le coordinate polari di P sono dunque P(2;π/6).
Quindi il numero complesso √3+i può essere scritto in forma trigonometrica come
2·(cos(π/6)+i·sin(π/6)).

7

Potenza di un numero complesso e formula di De Moivre

z  x  iy :
2
z  r  (cos   i  sin  ) 

Potenza di un numero complesso

z 2  r  (cos   i  sin  )  
2

 r 2 [cos 2   sin 2   2i sin  cos  )] 



 r 2 (cos( 2 )  i sin( 2 )



La potenza n-esima di z=r·(cos(α)+isin(α)) si calcola con la formula di Moivre:

z n  r n (cos( n  )  i sin( n  ))

La formula di De Moivre permette di calcolare la potenza n-esima di un numero complesso
(nєN) scritto in forma trigonometrica.
Calcoliamo dapprima il quadrato di un numero complesso scritto in forma trigonometrica
z=r·(cos(α)+isen(α) ).
Calcolando il prodotto e applicando le formule di duplicazione si ottiene:
z 2  [r (cos   i sin  )]2  r 2 (cos 2   sin 2   2i sin  cos  )  r 2 [cos(2 )  i sin( 2 )] .
In generale, la potenza n-esima di z=r·(cos(α)+isen(α)) si calcola con la formula di Moivre:
[r·(cos(α)+isen(α))]n= rn·(cos(nα)+isen(nα)), nєN.
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Conclusione
Numeri Complessi

Rappresentazione

Piano complesso

Forma trigonometrica

Operazioni

Formula di De Moivre

In questa lezione abbiamo illustrato i numeri complessi.
Abbiamo dapprima dato la definizione di numero complesso e poi, abbiamo illustrato due
tipi di rappresentazione:
la rappresentazione nel piano complesso o di Argand-Gauss;
e la rappresentazione in forma trigonometrica.
Abbiamo poi definito le operazioni tra numeri complessi: addizione, sottrazione,
moltiplicazione e divisione e, infine, abbiamo calcolato la potenza di un numero complesso
con la formula di Moivre nel caso in cui l’esponente sia un numero intero positivo.
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