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Numeri complessi 
 
 
 
La radice quadrata di un numero negativo non è un numero reale ma è un numero detto 
immaginario. 
Si definisce unità immaginaria, e viene indicata col simbolo  i , la quantità  i=−1 . 
quindi     i2= -1. 
Nei testi di elettronica l’unità immaginaria spesso viene indicata con il simbolo  j. 
Un numero complesso è dato dalla somma di una parte reale con una parte immaginaria: 

 
z=a+jb 

 
1) Rappresentazione algebrica dei numeri complessi 
La più semplice rappresentazione di un numero complesso è quella algebrica:  

 
z=a+jb 

 
I due numeri reali a e b sono rispettivamente detti parte reale e coefficiente della parte 
immaginaria. 
Il numero complesso coniugato di un numero z=a+jb  viene indicato con z , ed ha la stessa 
parte reale di z ma  parte immaginaria opposta: 

 
z=a-jb . 

 
 
 
Operazioni con numeri complessi espressi in forma algebrica:  
 
Addizione: 
 
z= z1+z2 
z= (a1+jb1)+(a2+jb2)= (a1+a2)+j(b1+b2) 
 
Sottrazione: 
 
z= z1-z2 
z= (a1+jb1)-(a2+jb2)= (a1-a2)+j(b1-b2) 
 
Moltiplicazione: 
 
z= z1*z2 
z=(a1+jb1)*(a2+jb2)=  a1a2+ja1b2+ja2b1+j2b1b2= ( a1a2- b1b2)+j(a1b2+ a2b1) 
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2) Rappresentazione geometrica dei numeri complessi 
Fissato un sistema di riferimento cartesiano ortogonale con assi Reale (x) ed Immaginario (y), 
si ottiene un piano che si chiama di Argand-Gauss o piano di Gauss. 
L’asse delle ascisse viene anche chiamato asse reale e quello delle ordinate asse immaginario. 
Nel piano di Gauss un  numero complesso z=a+jb individua un punto Z di coordinate Z(a;jb) 

 
Viene così stabilita una corrispondenza biunivoca tra i punti del piano e i numeri complessi. 
Dal punto di vista geometrico il modulo ρ= z  di un numero complesso rappresenta la 
distanza del punto z dall’origine.  
Per individuare il punto Z si possono anche usare le coordinate polari  Z(ρ ;θ ). 
Il modulo ρ è la distanza tra il punto P e l’origine degli assi e  la fase θ  è l’angolo formato tra 
il segmento OZ e l’asse delle ascisse . Il verso positivo di θ è quello antiorario. 
 Mentre il numero ρ è univocamente determinato, l’argomento θ è determinato a meno di un 
multiplo (intero) di 2π.  
Con  le coordinate cartesiane ,il numero complesso Z si scrive in forma cartesiana z=a+jb .  
Con le coordinate polari si scrive in forma esponenziale Z= ρejθ. 
Utilizzando la formula matematica di Eulero: 

cos sinie iθ θ θ= +  
si passa facilmente dalla rappresentazione esponenziale a quella cartesiana e viceversa 

 
Z= a+jb = ρejθ = ρ(cosθ + jsinθ)  . 

 
 

a = ρcosθ          e    b = ρsinθ ; 
ρ= z  =√a2+b2    e    θ= tan-1(b/a). 
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La rappresentazione esponenziale , sfruttano le proprietà delle potenze,  rendere più facili le 
moltiplicazioni e le divisioni  con i numeri complessi; 
 Moltiplicazione 

Z=Z1*Z2= ρ1 ejθ1* ρ2ejθ2= ρ1 ρ2ej(θ1+  θ2) 
 
La moltiplicazione di due numeri complessi è un numero complesso con modulo pari al 
prodotto dei moduli e fase uguale alla somma delle fasi; 
Divisione 

Z=Z1/Z2= ρ1 ejθ1/ ρ2ejθ2= ρ1/ ρ2ej(θ1-  θ2) 

 

La divisione tra due numeri complessi è un numero complesso con modulo pari alla divisione 
dei moduli  ρ1/ ρ2  e fase uguale alla differenza  delle fasi (θ1-  θ2). 

 
 

3) Rappresentazione vettoriale dei numeri complessi 
Un altro modo di rappresentare i numeri complessi, che può essere proposto nella scuola 
secondaria superiore, è quello vettoriale. Il numero complesso Z corrisponde ad un vettore 
applicato nell’origine del piano di Gauss avente modulo uguale  a  ρ  e fase uguale a θ .  
Le operazioni con i numeri complessi coincidono con quelle fatte con i vettori corrispondenti. 

 
 

ESERCIZI 
 
1) Rappresentare sul piano di Gauss i seguenti numeri complessi ed i loro coniugati e 
scriverli poi in forma cartesiana ed in forma esponenziale: 
  Z1(2,-j)  Z2=(0, -3j)  Z3= (5,-3j)  Z4=(-1, -j) 
Z5(3,30°)  Z6(5,90°)  Z7(10,-45°)  Z8(5,180°) 
 
2)Rappresentare sul piano di Gauss i seguenti numeri complessi ed i loro coniugati e 
scriverli poi in forma  esponenziale: 
Z1= j    Z2= -3j   Z3= 5   Z4=-10 
Z5= 3-4j  Z6= 4+3J  Z7=-3+4J  Z8=-4-3J 
 
3)Dati i numeri complessi dell’esercizio n°1 ,eseguire le seguenti operazioni complesse e 
rappresentare i risultati in forma vettoriale: 
 Z=Z1+Z2  Z=Z1+Z4  Z=Z2+Z2  Z=Z1-Z2 

  

 Z=Z5*Z2  Z=Z6*Z7  Z=Z5/Z8  Z=Z7/Z2 
  

 


