
IL PRINCIPIO DI INDUZIONE 
 

 
 

 Il principio di induzione è un potente strumento di dimostrazione matematica. 

Permette di dimostrare proprietà che riguardano i numeri naturali e che non 

potrebbero essere provate direttamente, perché i numeri naturali sono infiniti e il 

ragionamento matematico ci dice che non è sufficiente dimostrare una proprietà per 

1, 2, 3, … , 100, … , 1000 per essere certi che sia sempre vera. 

 

 Il principio (non è un teorema, quindi non ha una dimostrazione) è una 

conseguenza immediata di uno degli assiomi che il matematico Giuseppe Peano (1858-

1932) presentò nell’opera Arithmetices Principia nova methodo exposita, pubblicata 

nel 1889. Peano, figlio di una famiglia povera di agricoltori della provincia di Cuneo, ha 

lasciato importanti contributi nel campo della logica matematica ( con l’introduzione di 

un simbolismo che fosse comprensibile in ogni parte del mondo, in sostituzione di frasi 

scritte nelle diverse lingue) e in quello dell’assiomatizzazione della matematica. Si 

occupò di ricercare tecniche e metodi per fare apprezzare la matematica ai bambini e 

ai ragazzi; contrario alle prove di verifica, scrisse: “ è un vero delitto contro l'umanità 

tormentare i poveri alunni con esami, per assicurarsi che essi sappiano cose che la 

generalità del pubblico istruito ignora” e anche “La differenza tra noi e gli allievi 

affidati alle nostre cure sta solo in ciò: che noi abbiamo percorso un più lungo tratto 

della parabola della vita. Se gli allievi non capiscono, il torto è dell'insegnante che non 

sa spiegare. Né vale addossare la responsabilità alle scuole inferiori. Dobbiamo 

prendere gli allievi così come sono, richiamare ciò che essi hanno dimenticato, o 

studiato sotto altra nomenclatura. Se l'insegnante tormenta i suoi alunni, e invece di 

cattivarsi il loro amore, eccita odio contro sé e la scienza che insegna, non solo il suo 

insegnamento sarà negativo, ma il dover convivere con tanti piccoli nemici sarà per lui 

un continuo tormento. Ognuno si fabbrica la sua fortuna, buona o cattiva. Chi è causa 



del suo mal, pianga se stesso. Così disse Giove, e lo riferisce Omero, Odissea I, 34. 

Con questi principi, caro lettore e collega, vivrai felice."  

 

 Tra i molteplici interessi di Peano, che oltre a essere un matematico fu un 

esperto linguista, con un’ottima conoscenza delle lingue classiche, forse il ruolo più 

importante lo ebbero i  “fondamenti della matematica ”; a questo riguardo il suo 

pensiero era affine a quello di Hilbert (in ogni disciplina si devono individuare dei 

concetti primitivi, descrivendoli in modo assiomatico) e contrapposto a quello di Frege 

e Russel (i concetti matematici si possono ridurre a nozioni logiche fondamentali). 

Peano si occupò anche di teoria della misura; in analogia al procedimento introdotto da 

Eudosso e Archimede per il calcolo dell’area di un cerchio come limite delle aree dei 

poligoni regolari inscritti e circoscritti, introdusse il concetto di misura di una figura 

come il limite comune delle aree delimitate da poligonali inscritte e circoscritte alla 

figura (misura di Peano-Jordan).  

            

 

 

 Uno dei risultati più noti del matematico piemontese fu la costruzione della 

cosiddetta curva di Peano . Costituì il primo esempio di frattale, ossia di un ente 

geometrico con una dimensione compresa tra 1 e 2 (una linea ha dimensione 1, una 

superficie ha dimensione 2, un frattale è un ente intermedio tra una linea e una 

superficie e ogni parte, anche la più piccola, è simile al tutto, ha le stesse 

caratteristiche della figura intera, come in natura accade ad esempio nella struttura 

delle felci o dei fiocchi di neve). 

 

    
 

Esempi di frattali: una felce e un fiocco di neve realizzati al computer con procedimenti ricorsivi 
 
 



      La curva di Peano si costruisce con un procedimento iterativo; si parte da un 

elemento base e al passo successivo si ripete, con opportuni ridimensionamenti o 

rotazioni, secondo uno schema ben definito, come ad esempio quello riportato nelle 

figure qui sotto: 
 

  

0 Iterations 1 Iterations 

  

2 Iterations 3 Iterations 

  

4 Iterations 5 Iterations 

 

Curva di Peano 
 



 
 

Curva di Peano-Hilbert 

 
 

 Iterando il procedimento si ottengono curve che hanno la caratteristica di 

avere una lunghezza infinita, di non essere derivabili in alcun punto e di non 

racchiudere un’area, ma di ricoprire interamente un quadrato. La scoperta di questa 

curva aprì la strada alla teoria dei sistemi dinamici e del caos. 

 

 Un altro esempio di curva con analoghe caratteristiche fu proposto nel 1906 

da von Koch; a differenza di quella di Peano questa curva racchiude un’area finita; si 

ottiene a partire da un triangolo equilatero, i cui lati vengono divisi in tre parti uguali; 

si toglie da ognuno la parte centrale e sui lati, esternamente ad essi, si costruiscono 

altri triangoli equilateri che hanno lati un terzo dei lati precedenti. Si continua il 

procedimento all’infinito, ottenendo anche in questo caso una curva di lunghezza 

infinita che è racchiusa in un’area limitata e a sua volta racchiude un’area. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
       

Curva di von Koch 

       
       

 
 

Monumento dedicato alla curva di Peano, a Cuneo 
 
 

      La curva di Peano trova oggi alcune interessanti applicazioni: dalla costruzione di 

antenne di piccole dimensioni 

       

 



       
     

alla simulazione al computer di fenomeni sismici o atmosferici 
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al dithering, perfezionamento di suoni, video, fotografie in formato digitale, così da 

agevolare un’infinità di studi, compresi quelli in campo medico.  

 
 
 

 
 
 

 Nell’opera Arithmetices Principia nova methodo exposita, Peano sviluppa la 
teoria dei numeri naturali a partire da cinque proprietà, oggi note appunto come 

assiomi di Peano; costituiscono una definizione assiomatica dei numeri naturali, 

un’ossatura simile a quella rappresentata dai postulati di Euclide per la geometria 

euclidea. Ma mentre gli assiomi euclidei dovevano soddisfare a caratteristiche di 

“evidenza”, quelli di Peano potevano essere “arbitrari” e le definizioni “convenzionali”. 

 

 



Assiomi 

 

I. Zero è un numero naturale 

II. Ogni numero naturale n ha un unico successore 

III. Zero non è successore di alcun numero naturale 
IV. Se i successori di due numeri naturali sono uguali, lo sono anche i due numeri 

V. Se un sottoinsieme M dei numeri naturali contiene zero e dal fatto che un 

numero m appartiene all’insieme segue che appartiene all’insieme anche il 

successore di m, allora l’insieme M coincide con l’insieme dei numeri naturali. 

 

 

Dal quinto assioma segue il 

 

Principio di induzione 

  

 Siano P0, P1, P2, … Pn, … proposizioni dipendenti dal numero naturale n. Se sono 

verificate le due condizioni: 

 

1) la proposizione P0 è vera; 

2) per ogni numero naturale n, se è vera la proposizione Pn allora è vera anche la 

proposizione Pn+1 
 

allora si può concludere che la proposizione Pn è vera qualunque sia n, numero naturale. 

 

 

 

ESEMPI DI DIMOSTRAZIONI BASATE SUL PRINCIPIO DI INDUZIONE 

 

Proposizione 1 : “la somma dei primi n numeri naturali è 
( )

2

1+= nn
Sn ”. 

 
Dimostrazione. 
 
1) La proposizione P0 è vera perché se n=0 è vero che S0=0. 

 

2) Supponiamo che sia vera Pn; vogliamo verificare se è vera anche Pn+1. La 

proposizione Pn+1 è la seguente: “la somma dei primi n+1 numeri naturali è 

( )( )
2

21
1

++=+
nn

Sn ”. D’altra parte 




=+ ++ 11 nSS nn  e poiché sappiamo per ipotesi che nS  è vera, 



al posto di quest’ultima possiamo sostituire l’espressione 
( )

2

1+= nn
Sn . Quindi 

( )





=+ +++

1
2

1
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nn
Sn . Riducendo allo stesso denominatore e svolgendo i calcoli, si trova: 
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Poiché dalla verità della proposizione Pn abbiamo ottenuto la verità della Pn+1, il principio di induzione 

ci garantisce che la proposizione Pn è sempre vera, qualunque sia il valore di n. 

 

 

Proposizione 2 : “la somma dei primi n numeri naturali dispari è  2nSn = ” 
 

Dimostrazione: 

 

 1) La proposizione P0 è vera perché se n=0 è vero che S0=0. 

 

 2) Supponiamo che sia vera Pn; vogliamo stabilire se è allora vera anche Pn+1. La 

proposizione Pn+1 è : “la somma dei primi n+1 numeri naturali dispari è 
2

1 1




=+ +nSn ”. Ma 






=+ ++ 121 nSS nn (si osservi infatti che  

l’n-esimo numero 

dispari è 2n-1 e l’n+1-esimo numero dispari è 2n+1); sostituendo al posto di nS  la 

sua espressione, che abbiamo supposto vera, si ha ( )222
1 11212 +=++=++= 







+ nnnnnSn , 

che è quanto volevamo dimostrare. Allora il principio di induzione garantisce che la 

proposizione è vera per tutti i numeri naturali. 

 

 

 

Proposizione 3 : disuguaglianza di Bernoulli “se x è un qualsiasi numero reale 

maggiore di -1, per ogni numero naturale n vale la disuguaglianza: ( ) nxx n +≥+ 11  “. 

 

Dimostrazione: 

 

1) La proposizione P0 è vera perché se n=0 è vero che 11≥ . 
 
2) Supponiamo che sia vera la proposizione Pn e cerchiamo di verificare se allora ne 

segue che è vera anche Pn+1. Risulta: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )xnnxxnnxxnxxnxxxx nn 1111111111 221 ++≥+++=+++=++≥++=+ 




+  

(si sono sfruttate le disuguaglianze  ( ) 01 >+ x  e 02 ≥nx , vere per le ipotesi fatte). 

Dunque ( ) ( )xnx n 111 1 ++≥+ + , cioè è vera la Pn+1 e quindi la Pn è vera per ogni n. 



 

 

ESERCIZI 

 

Dimostrare, col principio di induzione, che sono vere le seguenti affermazioni: 

 

1. La somma dei quadrati dei primi n numeri interi è ( )( )121
6

1 ++= nnnSn . 

 

2. 13 + 23 + 33 + 43 +...+ n3 = (1+ 2 + 3+...+ n)2 
3. nnn 23 ≥  
4. 12! −≥ nn  

5. Le rette che congiungono n punti, con n>1, a tre a tre non allineati, sono n(n -1). 
6. La somma degli angoli interni di un poligono di n lati è (n - 2)180° . 
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