Sulle relazioni binarie interne ad un insieme
Generalità e proprietà particolari
Sia A un insieme di natura qualsiasi non vuoto.
1) Una relazione R binaria interna all’insieme A è un qualsiasi sottoinsieme del prodotto cartesiano
AxA.
2) Se l’insieme A ha n elementi (quindi la sua cardinalità Card(A)=A= nN0) allora ammette 2n
sottoinsiemi.
3) Il prodotto cartesiano AxA, seA= n, ammette n2 elementi e quindi il numero di relazioni interne
2

definibili in A è 2n , perché tanti sono i sottoinsiemi dell’insieme AxA.
4) Nello studio delle proprietà delle quali può godere una relazione binaria interna ad un insieme
sono particolarmente interessanti:
a. la proprietà riflessiva
b. la proprietà antiriflessiva
c. la proprietà simmetrica
d. la proprietà antisimmetrica
e. la proprietà transitiva
Infatti, il possesso o meno di alcune delle proprietà suddette da parte di una relazione permette di
caratterizzare quest’ultima. Particolarmente importanti risultano le relazioni di equivalenza ( sono
quelle che godono delle proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva) e le relazioni d’ordine. Le
relazioni d’ordine sono quelle che godono essenzialmente delle due proprietà: antisimmetrica e
transitiva. Esistono inoltre relazioni d’ordine che godono anche della proprietà riflessiva, altre che
godono della proprietà antiriflessiva. Alcune relazioni d’ordine sono totali (cioè permettono di stabilire
se due qualsiasi elementi dell’insieme A sono in relazione tra loro), altre sono parziali (nel senso che
nell’insieme A non permettono di confrontare due qualsiasi elementi, quindi esistono nell’insieme
almeno due elementi diversi x e y che non sono tra loro in relazione ).
Esplicitiamo le caratteristiche delle proprietà elencate.
a. Proprietà riflessiva
Una relazione R interna ad un insieme non vuoto A si dice che gode della proprietà riflessiva, o
semplicemente che è riflessiva, se ogni elemento dell’insieme è il relazione con se stesso. In simboli
R  AxA , è riflessiva x  A , x R x
b. Proprietà antiriflessiva
Una relazione R interna ad un insieme non vuoto A si dice che gode della proprietà antiriflessiva, o
semplicemente che è antiriflessiva, se nessun elemento dell’insieme è il relazione con se stesso. In
simboli
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R  AxA , è antiriflessiva



x  A , x R x

(1)

c. Proprietà simmetrica
Una relazione R interna ad un insieme non vuoto A si dice che gode della proprietà simmetrica, o
semplicemente che è simmetrica, se e solo se presi x ed y in A, con x diverso da y, nel caso in cui sia
x in relazione con y si verifica anche che y sia in relazione con x. In simboli
R  AxA , è simmetrica

 x, y  A , x  y , se x R y allora è anche y R x

d. Proprietà antisimmetrica
Una relazione R interna ad un insieme non vuoto A si dice che gode della proprietà
antisimmetrica, o semplicemente che è antisimmetrica, se e solo se presi x ed y in A, con x diverso
da y, nel caso in cui sia x in relazione con y si verifica anche che y non sia in relazione con x. In
simboli
R  AxA , è antisimmetrica

 x, y  A , x  y , se x R y allora y R x

e. Proprietà transitiva
Una relazione R interna ad un insieme non vuoto A si dice che gode della proprietà transitiva, o
semplicemente che è transitiva, se e solo se presi tre elementi x ,y , z in A , tra loro diversi, nel caso
in cui sia x in relazione con y e y sia in relazione con z si verifica anche che x sia in relazione con z.
In simboli
R  AxA , è transitiva  x, y, z  A , se x R y e yRz allora è anche x R z

Relazioni particolari
Sia R una relazione binaria interna ad un insieme non vuoto A.
Relazioni di equivalenza e proprietà
Definizione -Si dice che R è una relazione di equivalenza se gode delle tre proprietà riflessiva,
simmetrica, transitiva.
Classe di equivalenza
Quando in un insieme non vuoto A è definita
una relazione binaria interna R che sia di
equivalenza è possibile suddividere l’insieme A in
tanti sottoinsiemi non vuoti S1, S2, …,Sn, in modo che
in ciascuno di essi vi siano solo gli elementi di A che
sono tra loro nella relazione R . Evidentemente il
numero n di sottoinsiemi dipende dal particolare
insieme A e dalla particolare relazione di equivalenza in esso definita. I sottoinsiemi S1, S2, …,Sn,
vengono detti le classi di equivalenza individuate nell’insieme A dalla relazione R .
(1)

Il simbolo R è da leggere come “ non è nella relazione R con “. Si badi che spesso nei testi di matematica, per

velocizzare la scrittura, si utilizza la forma letterale not(R) in luogo del simbolo di relazione tagliato R .
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Insieme quoziente
Definizione - Considerata la relazione binaria interna R in un insieme non vuoto A, si chiama
insieme quoziente determinato dalla relazione R ,e si indica con il simbolo A/ R ( da leggere “A su
R ”), l’insieme i cui elementi sono le classi di equivalenza determinate dalla relazione come sopra
definite.
Proprietà delle classi di equivalenza
a) Ogni classe di equivalenza è non vuota. Infatti, poiché l’insieme A è non vuoto conterrà almeno
un elemento, diciamo lo x, e poiché la relazione R gode della proprietà riflessiva l’elemento x
sarà in relazione con se stesso, dunque nella classe di equivalenza da esso determinata vi è
almeno l’elemento x. La classe di equivalenza individuata dall’insieme x si indica con il simbolo
[x].
b) Le classi di equivalenza determinate da una particolare relazione di equivalenza R definita
nell’insieme ambiente A sono a due a due disgiunte e la loro unione dà come risultato l’insieme
A.
Le proprietà a) e b) delle classi equivalenza generate da una particolare relazione di equivalenza R
interna ad un insieme A permettono di affermare che il corrispondente insieme quoziente A/ R è
anche una partizione dell’insieme A.
Relazioni d’ordine
Definizione -Una relazione R binaria interna ad un insieme A non vuoto si dice relazione d’ordine
se gode delle due proprietà antisimmetrica e transitiva.
Definizione – Una relazione d’ordine in un insieme A si dice di ordine largo se gode anche della
proprietà riflessiva.
Definizione – Una relazione d’ordine in un insieme A si dice di ordine stretto se gode anche della
proprietà antiriflessiva.
Definizione – Una relazione d’ordine R in un insieme A si dice totale se comunque presi due
elementi distinti x, y dell’insieme si verifica uno dei due legami x R y oppure y R x . Pertanto se R è
una relazione d’ordine totale in A è possibile confrontare ( secondo i criteri fissati dalla relazione
R ) due qualsiasi elementi dell’insieme ambiente.
Definizione – Una relazione d’ordine R in un insieme A si dice parziale se esistono almeno due
elementi distinti x, y dell’insieme per i quali non si verifica alcuno dei due legami x R y, y R x .
Pertanto se R è una relazione d’ordine parziale in A esistono elementi che non si possono
confrontare tra loro ( secondo i criteri fissati dalla relazione R ).
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