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L’INSIEME Z DEI NUMERI INTERI RELATIVI 
 

L’insieme dei numeri Naturali (N) e l’insieme dei numeri razionali e 
delle frazioni (Q), non sempre è adatto a svolgere l’operazione di 
sottrazione. 
 
Esempio 
 
4 – 2 = 2   è un’operazione possibile 
 
Ma 
 
32 – 100    è un’operazione che negli insiemi numerici visti 
negli anni passati non è possibile svolgere. 
 
Esempio pratico 
 
Andare a fare la spesa con la disponibilità di 50 euro (su portafoglio o 
su carta) ci limita a spendere non più di 50 euro, ma in alcuni casi 
(prestito del negoziante o carta di credito) è possibile acquistare un 
importo maggiore.  
 
Domanda: Se andiamo a fare la spesa con disponibilità di 80 euro e ne 
spendiamo 100, come possiamo risolvere il problema? 
 
Idea: Possiamo passare la prossima volta a restituire i 20 euro residui 
al commerciante.  
 
Matematicamente questo si ricava da un’operazione di sottrazione tra  
 

80 -    la nostra disponibilità 
       100 =    la spesa 
_____________ 
       -20     il nostro debito  
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I matematici, per venire incontro a problemi di questo tipo hanno 
esteso il concetto di numero facendo si che lo zero (0) non sia il 
numero più piccolo che esista. 
 
Infatti, molti problemi reali (non solo i debiti) necessitano di essere 
risolti utilizzando numeri più piccoli di zero, si può pensare ad 
esempio alle temperature cosiddette sottozero  
 
 
In pratica, quella che era la retta dei numeri naturali  
 

 
Diventa cosi: 
 

 
 
A quello che era il numero, viene aggiunto un segno 
 
+   positivo  se sta a destra dello 0 quindi più grande 
--     negativo  se sta a sinistra dello 0 quindi più piccolo 
 
Questo nuovo insieme di numeri si chiama insieme Z, insieme dei 
numeri relativi interi.  
 
Osservazione (Oss : ) lo zero è l’unico numero a cui non viene 
aggiunto un segno, perché è l’elemento di separazione tra i numeri 
positivi e negativi.  
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CARATTERISTICHE DELL’INSIEME Z 
 
Z è un insieme numerico, come in tutti gli insiemi numerici sono 
definite delle operazioni. Le operazioni elementari nell’insieme Z 
sono: 
 
L’addizione  simbolo   + 
La sottrazione  simbolo   - 
La moltiplicazione simbolo   X oppure · 
La divisione   simbolo   :  
 
Sono le stesse operazioni che conoscevamo nei numeri naturali, con la 
novità che la sottrazione è sempre possibile, anche se il secondo 
termine è più grande del primo: 
 
     80 – 100 = -20  
 
Vedremo poi come farla.  
 
Come scrivere un numero relativo  
Questi nuovi numeri si scrivono ponendo il segno prima del valore 
assoluto 
 

+ 3    - 2    +9 
 

Il segno può essere positivo (+) o negativo (-), mentre il valore 
assoluto è il numero relativo senza segno 
 
Es. 
 
+8   segno +   val. assoluto 8 
 
Nel contesto delle operazioni si usano le parentesi es: (+8)-(-5) per 
indicare la sottrazione tra +8 e -5.  



Appunti di Algebra  Prof. Luciano  
 

 4 

 
Definizione: due numeri relativi si dicono concordi se hanno lo stesso 
segno, altrimenti si dicono discordi. 
 
Esempio 
(-8) e     (-5)    sono numeri concordi 
(-9)  e     (+6) sono numeri discordi  
 
 
Ordinamento  
 
L’insieme Z è un insieme di numeri ordinati, cioè se ne prendo due 
qualsiasi, si verifica sempre una delle condizioni: 
 

• Un numero è maggiore dell’altro    a > b 

• Un numero è minore dell’altro    a < b 

• I due numeri sono uguali      a = b 
 
Ad esempio i numeri (+2) e (+3) stanno in relazione: 
 
(+2) < (+3)  cioè (+2) è minore di (+3)  
 
 
 
Questo ordinamento si vede nella retta dei numeri: 
 

 
I numeri relativi si scrivono in ordine, sono un insieme ordinato  

 
 
 
 
 


