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DIAGRAMMI DI EULERO - VENN  
di 

Carmelo Di Stefano 

 

SUNTO: Partendo da un problema “pratico” l’Autore riesce a mettere in evi-

denza un’interessante strategia combinatoria per la rappresentazione 

mediante diagrammi di Eulero-Venn di 3 insiemi comunque dati. In-

fine alcuni risultati sono generalizzati al caso ad n insiemi. 

 

§1. Il problema ed una sua prima strategia risolutiva. 

 

l presente lavoro scaturisce da una necessità per così dire “pratica” che  

l’Autore ha avuto durante la creazione di un software, il cui scopo era di 

fornire una rappresentazione grafica mediante diagrammi di Eulero-Venn di tre in-

siemi di cui erano noti gli elementi. Il problema è stato così enunciato: dati tre in-

siemi quante sono le differenti loro rappresentazioni mediante diagrammi di 

Eulero-Venn? 

Se si considera il caso a due insiemi la risposta è immediata, escludendo i casi 

particolari A=B, A=∅  ∨  B=∅ , avremo soltanto le tre seguenti rappresentazioni: 
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FIGURA 1. 

Prima di andare avanti precisiamo che in tutto il lavoro non considereremo le 

“simmetrie” del problema, quindi il dare ad un insieme piuttosto che ad un altro un 

nome generico A sarà del tutto casuale e non influenzerà i risultati.   
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A questo punto la migliore strategia sembrerebbe quella di “posizionare” il terzo 

insieme in ognuna delle tre precedenti rappresentazioni, nei suoi diversi ruoli di 

“contenitore”, “contenuto”, “intersecato”, “esterno” rispettivamente ad uno dei due 

o ad entrambi gli insiemi. Sorge però qualche problema ulteriore, intanto il fatto 

che così facendo si incorrerebbe in “ripetizioni”, per esempio la rappresentazione 

seguente 

 

 

 

 

si otterrebbe a partire dalla 1 quando il terzo insieme è contenuto in uno dei due e 

dalla 3 quando è esterno agli altri due. Ma soprattutto così facendo non siamo certi 

di aver considerato tutti i casi. Nel prossimo paragrafo presenteremo quindi una di-

versa strategia. 

 

2. Un po’ più di “rigore”. 

 

er impostare la nuova strategia risolutiva riferiamoci al numero di “zo-

ne” distinte del piano individuate dalla rappresentazione di Eulero-

Venn; per chiarimento visualizziamo il caso più “ricco”, indicando le diverse “zo-

ne” che corrispondono alle seguenti operazioni insiemistiche (chiameremo X,Y e Z 

i tre insiemi): X-(Y∪ Z) con una sola lettera, (X∩Y)-(X∩Y∩Z) con due lettere e 

X∩Y∩Z con tre lettere 
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La prima questione che andremo a risolvere sarà: chi ci assicura che le zone sia-

no effettivamente queste otto? Cominciamo col caratterizzarle. Dati tre insiemi i 

loro elementi possono essere così distinti, quelli che appartengono ad uno soltanto, 

ad esattamente due o a tutti e tre  gli insiemi; per brevità nel seguito chiameremo 

zone di tipo k (1≤k≤3) quelle formate da elementi appartenenti esattamente a k in-

siemi. É facile capire che le zone di tipo k saranno in numero di 
3
k





 , potendo es-

sere qualcuna o tutte queste zone vuote. Quindi nell’ipotesi in cui nessuna delle 

zone risulta vuota avremo che il piano, nel caso di tre insiemi, sarà diviso da una 

loro rappresentazione di Eulero-Venn in 
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A questo punto ci sembra opportuno caratterizzare ciascuna delle diverse rap-

presentazioni con una terna  (a1,a2,a3), nelle quale ak indica il numero di zone vuo-

te di tipo k; quindi per esempio la rappresentazione più “ricca” avrà associata la 

terna (0,0,0). In tal modo possiamo dire facilmente e soprattutto con certezza quan-

te saranno “teoricamente” le diverse rappresentazioni grafiche di tre insiemi, cioè 
3
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 ====

====
∏∏∏∏ . In realtà a noi interessano soltanto le rappresentazioni “pure”, 

intendendo con tale termine quelle per le quali a ciascun insieme è associata una 

curva chiusa distinta, non quelle quindi riconducibili al caso a due insiemi, che so-

no però comprese nel computo precedente. Nel prossimo paragrafo faremo vedere 

però che i 32 casi “teorici” in effetti non esauriscono tutte le possibilità poiché vi 

sono più rappresentazioni associate a certe terne. 

 

§3. Ad ogni terna una rappresentazione? 

 

n questo paragrafo discuteremo brevemente sui 32 casi teorici, innanzitut-

to proponendo la rappresentazione dei diagrammi "puri", ottenuti a partire 

dalla figura 1 annerendo le zone con elementi e lasciando bianche le zone vuote, 

nella successiva figura 3; precisiamo che sotto ad ogni rappresentazione abbiamo 

scritto la terna che la determina.  
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Per costruire tali diagrammi abbiamo preso in considerazione le terne (a1,a2,a3) 

considerando i possibili valori delle somme delle componenti (da 0 a 7). Abbiamo 

facilmente, chiamando Σ la precedente somma, la seguente tabella che lega il nu-

mero h di terne per le quali Σ= k, k=0,..7.  

 
Σ 0 1 2 3 4 5 6 7 

k 1 3 5 7 7 5 3 1 

 

       

         
 

         

       
 

       

 

FIGURA 3. 
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È ovvio che alcune delle precedenti rappresentazioni possono essere sostituite 

da altre più espressive, per esempio per la n.25 basta pensare a tre ellissi a due a 

due disgiunte o a tre ellissi concentriche per il caso 22. Vi sono però altre cose in-

teressanti da notare: 

 

1. vi sono rappresentazioni pure solo per le terne per cui Σ<5; 

2. ad alcune terne è associata più di una rappresentazione; 

3. non tutte le rappresentazioni sono costituite solo da diagrammi "ellittici".  

  

 Vediamo di giustificare le precedenti osservazioni. Per la prima basta notare che 

in generale le zone non vuote sono (7-Σ), quindi per avere rappresentazioni pure Σ 

non può superare 4. 

La seconda si spiega tenuto conto che talvolta il "togliere" una zona da un in-

sieme o da un altro non è la stessa cosa. Per esempio per la terna (1,1,0) se la zona 

di tipo 2 viene tolta allo stesso insieme (chiamiamolo A) a cui è stata sottratta la 

zona di tipo 1 vuota, avremo che A è tutto contenuto in uno dei due insiemi (si ot-

tiene la rappresentazione n.6); se invece la zona di tipo 2 non è tolta da A, stavolta 

quest'ultimo è contenuto nell’unione degli altri due (fornendo la rappresentazione 

n.7). Nasce allora la seguente questione: quando si ottengono situazioni "doppie"? 

Vediamo quando il problema è privo di senso. Crediamo sia ovvio escludere le se-

guenti terne: (x,0,0), (x,0,1), (0,x,0), (0,x,1), (3,x,0), (3,x,1), (x,3,0) e (x,3,1) per un 

totale di 24 casi. Rimangono perciò solo da considerare le terne (1,1,0), (1,2,0), 

(1,1,1), (2,1,0), (2,2,0), (2,1,1), (1,2,1) e la (2,2,1) certamente non "pura". Tutte le 

precedenti presentano doppie rappresentazioni, è però evidente che esse non sono 

tutte pure.  
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Trattata già la prima, consideriamo le tre per cui Σ=3 indicando sotto ad ognuna 

i "nomi" delle zone vuote nei due casi (ci riferiamo alla rappresentazione proposta 

e non consideriamo al solito le simmetrie), ottenendo il seguente schema: 

( , , ) ( , , )
( , , )

( , , ) ( , , )
( , , )

( , , ) ( , , )
( , , )

A B AB A B AC C AB BC C AB AC C AC ABC C AB ABC
2 1 0 1 2 0 111! "#### $#### ! "#### $#### ! "##### $#####

 

Tutte e sei le precedenti terne forniscono delle rappresentazioni pure, nell'ordine 

le n. 12,13,15,16,17,18. Analogamente le successive tre terne, per le quali Σ=4, de-

terminano lo schema: 

( , , , ) ( , , , )
( , , )

( , , , ) ( , , , )
( , , )

( , , , ) ( , , , )
( , , )

A B AC BC A B AB BC A B AC ABC A B AB ABC A AB AC ABC C AB BC ABC
220 211 121! "###### $###### ! "###### $###### ! "####### $#######

 

Stavolta tutte le prime opzioni non forniscono rappresentazioni "pure" (nel pri-

mo caso si ha A≡B e A∩C≠∅ , nel secondo A≡B\C  e nel terzo A=∅ , tutte e tre 

quindi graficamente equivalenti al diagramma n.2 di figura 1), lo sono le seconde, 

fornendo rispettivamente i diagrammi n.22, 23 e 24. Per completezza segnaliamo 

che le due diverse rappresentazioni della terna (2,2,1) forniranno le seguenti situa-

zioni: per una si ha B≡C e A∩B=∅ , per l'altra A=∅  e B⊆ C; rispettivamente equi-

valenti graficamente ai diagrammi 1 e 3 di figura 1). 

Per la terza questione consideriamo per esempio la terna (3,0,1) avremo solo i 

tre insiemi di tipo 2 non vuoti, pertanto i tre insiemi avranno a due a due una zona 

comune, ciò significa che vi saranno due insiemi rappresentabili (in termini di el-

lissi) come nella seguente figura: 
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mentre ciascuno dei precedenti dovrà avere a comune con il terzo insieme solo 

la zona evidenziata, la quale non costituisce ovviamente un insieme convesso e 

non può perciò essere rappresentata da una curva ellittica. Il lettore verificherà che 

i diagrammi non esprimibili solo con curve di tipo ellittico sono quelli relativi ai 

casi n.5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19 e 21. 

 Un'ultima cosa che vale la pena notare è che se cerchiamo di associare dei dia-

grammi formati da curve chiuse per rappresentare tutti e tre gli insiemi, quelli rela-

tivi ai casi 13 e 16 sono graficamente  indistinguibili, pur essendo distinte le 

configurazioni. Siano infatti per esempio gli insiemi X={1,2}, Y={1,2,3} e 

Z={2,3,4} che facilmente si riconosce rientrare nel caso 13 e X={1,2,3}, Y={2,3} 

e Z={2,4}di tipo 16, se le andiamo a rappresentare graficamente utilizzando figure 

assimilabili ad ellissi avremo le due seguenti: 

 

Nel prossimo paragrafo cercheremo di generalizzare qualcuno dei risultati visti 

per tre insiemi. 

 

§4. Generalizzazione al caso ad n insiemi. 

 

Ci sono alcune cose di immediata generalizzazione, intanto n insiemi suddivi-

dono il piano in 2n parti (2n -1 delle quali all’interno degli n insiemi). Se chiamia-

mo ciascun insieme Ak avremo che gli elementi di ciascuna zona di tipo k saranno 
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ottenibili dalle operazioni A Al l
j k

n

i

k

i j
−

= += 11
∪∩ , dove gli li sono k indici comunque 

scelti fra gli n a disposizione. 

Poi ad ogni rappresentazione associamo una n-upla (a1, a2, ..., an) con ak il nu-

mero di zone di tipo k vuote; ancora 0≤ak≤
n
k





  e quindi vengono a determinarsi 

n
kk

n 




 ++++











====
∏∏∏∏ 1

1

diverse n-uple ad ognuna delle quali “teoricamente” è associata una 

diversa rappresentazione. Come abbiamo visto nel caso a 3 insiemi questo però 

non accade, vediamo perciò di stabilire quel che succede in generale.  

Innanzitutto le rappresentazioni “pure”, cioè con esattamente n diverse curve 

chiuse a rappresentare gli insiemi, si avranno solo per quelle n-uple per le quali 

(((( ))))a nk
n

k

n

≤≤≤≤ −−−− −−−−
====
∑∑∑∑ 2 1

1

.  

Quali sono quelle n-uple a cui è associata più di una rappresentazione e quante 

sono le rappresentazioni associate? 

Notiamo innanzitutto che ciascuno degli n insiemi contiene esattamente 

n
k

−−−−
−−−−









1
1

zone di tipo k (vuote o no), quindi ci saranno n-uple che daranno luogo an-

che a più di due rappresentazioni. Per esempio la (n,0,...,0,0) ha associata un solo 

grafico, mentre alla (0,2,0,...,0) ne corrispondono due, nelle diverse ipotesi che le 

due zone siano tolte allo stesso insieme o no; alla (0,3,0,...,0) ne corrisponderanno 

tre dato che vi sono le possibilità che le zone siano eliminate tutte da uno stesso in-

sieme, due da un insieme ed una da un altro ma non dal primo, ognuna da uno solo 

di tre diversi insiemi. A questo punto sembrerebbe che così facendo si dovrebbero 

ottenere, in generale per (0,k,0,...,0),  i casi corrispondenti a k zone eliminate in un 

solo insieme, (k-1) in un insieme ed 1 in un altro, e così via. Invece, dato che cia-
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scun insieme contiene, come detto, 
n
k

−−−−
−−−−









1
1

zone di tipo k accade che ad un certo 

punto certe “suddivisioni” non possono accadere. Per esempio nel caso n=4 ab-

biamo che ciascun insieme contiene 3 zone di tipo 2, quindi alla terna (0,3,0,0) 

corrispondono i casi in cui tutte le tre zone sono tolte ad uno stesso insieme, due ad 

un insieme ed uno ad un altro, ma non è possibile togliere esattamente una sola 

zona da tre diversi insiemi. Il problema è perciò molto complesso. 

Non riteniamo però interessante approfondirlo poiché già a partire da n=4 quan-

to detto sopra rimane quasi esclusivamente teorico, dato che riesce molto compli-

cato rappresentare in maniera “chiara” il diagramma associato alla quaterna 

(0,0,0,0). Noi ne proponiamo di seguito una rappresentazione che dovrebbe testi-

moniare le difficoltà di rappresentazione, senza dimenticare che per n=4 vi sono 

ben 350 rappresentazioni “teoriche”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concludiamo il lavoro evidenziando ancora una volta il fatto che anche questio-

ni apparentemente “semplici” come la rappresentazione grafica di Eulero-Venn di 

più insiemi possano offrire interessanti spunti e richiedano “complesse” procedure 

risolutive.  Si ringrazia il prof. Vinicio Villani per gli interessanti spunti che hanno 

determinato la revisione del presente lavoro. 
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mentre ciascuno dei precedenti dovrà avere a comune con il terzo insieme solo 

la zona evidenziata, la quale non costituisce ovviamente un insieme convesso e 

non può perciò essere rappresentata da una curva ellittica. Il lettore verificherà che 

i diagrammi non esprimibili solo con curve di tipo ellittico sono quelli relativi ai 

casi n.5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19 e 21. 

 Un'ultima cosa che vale la pena notare è che se cerchiamo di associare dei dia-

grammi formati da curve chiuse per rappresentare tutti e tre gli insiemi, quelli rela-

tivi ai casi 13 e 16 sono graficamente  indistinguibili, pur essendo distinte le 

configurazioni. Siano infatti per esempio gli insiemi X={1,2}, Y={1,2,3} e 

Z={2,3,4} che facilmente si riconosce rientrare nel caso 13 e X={1,2,3}, Y={2,3} 

e Z={2,4}di tipo 16, se le andiamo a rappresentare graficamente utilizzando figure 

assimilabili ad ellissi avremo le due seguenti: 

 

Concludiamo il lavoro evidenziando ancora una volta il fatto che anche questio-

ni apparentemente “semplici” come la rappresentazione grafica di Eulero-Venn di 

più insiemi possano offrire interessanti spunti e richiedano “complesse” procedure 

risolutive.  Si ringrazia il prof. Vinicio Villani per gli interessanti spunti che hanno 

determinato la revisione del presente lavoro. 


