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Questo Compendio d'Aritmetica essendo di no-
stra proprietà, assoluta ed esclusiva, intendiamo valerci 
dei diritti che ci accorda la legge contro le ristampe o 
contraffazioni del medesimo. 

Toriuo. — Tip. Roux e Fanale. (529) 
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Questo Comrnwpio, estratto dal nostro Trattato elemen. 
tare d'Aritmetica teorieo-pratica, di cui contiene le re-

gole più essenziali, è destinato a servire corne libro-testo 
ai fanciulli i quali intraprendono lo studio di questa 
scienza, dopo aver imparato i primi elementi del cal-

cola mentale. 
Le risposte e le soluzioni degli esercizi e dei problemi 

si trovano nel libretto intitolato: tieduzioni degli 

Ewereaz2 e 	Prafiletzli colttenult net Cocu- 

pezed.te3 	tb22 et5vm. 

'Adoperammo in questo due specie di caratteri, affinchè 

il Maestro possa a primo aspetto indicare quanto deb-
b'essere mandato a memoria. 

La materia è trattata in due parti distinte: la ta  ab-

braccia la numerazione e le quattro regole fondamentali 

dell'aritmetica, tanto in, numeri interi quanto in deci-
mali; la 2a  le cose più essenziali sulle frazioni ordinarie, 
ed il Sistema metrico. 

Persuasi dell'importanza di far conoscere ai fanciulli 
il Sistema legale dei pesi e delle misure, credemmo uti-

lissimo inserire nel testo il disegno della maggior parte 
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delle misure effettive, afachè l'insegnamento della me-
trologia diventi pratico secondo la sua importanza. 

Parlando delle misure superficiali e cubiche, inserimmo 
inoltre alcune nozioncelle di geometria; e ciò come utile 
esercizio di applicazione delle misure medesime. 

Aggiugnemmo pure a guisa d'appendice alcune pagine 
Bulle proporzioni e regole principali dipendenti, come 
anche alcuni moduli di scritture più in uso nel com-
mercio, ed il ragguaglio delle misure antiche delle prin-
cipali Province del Regno colle metriche, e viceversa. 

Speriamo quindi che il libro nostro sia per facilitare 
sempre più l'insegnamento di una scienza di tanta ne-
cessità. 

e 	(en e 	A 	»e,  ira ter e 

segno significa . 	. 	. 	. 	pift 11 sogno significa diviso per 
„ . . . menu » 90 	 per cento 

= » uguale a » x termine incognito 
» moltiplicato per 

L'espressione 12
ovvero 	ovv. P2 4 significa 12 diviso per 4. 

• : 9 	significa sta a 9 come 
» Nre 	 » 	numeratore 
» Dr° » 	denominatore 
» D.C. 	» 	denominator comune 
» ILO.D. 	» 	massimo comun divisore. 



COMPENDIO D'ARITMETICA 

PARTE PRIMA 

NUMERAZIONE E OPERAZIONI FONDAMENTALI. 

DEFINIZIONI PRELIMINARL 

I. — Si chiama grandiezza o glu rentitie tutto ciò 
che è capace d'aumento o di diminuzione. 

Per esempio, il peso, il tempo, la linea, gli uomini, le case, ecc. 

2. — Si chiama usaltÀ ciascuno degli oggetti che si con-
tano. 

Se noi contassimo penne, alberi, mele, ecc., ciascuna penna, 
d'amen» albero, ciascuna mela, ecc., sarebbe un'unite.. 

3. — Dicesi mimera, la riunione di più unità o parti 
di unità della medesima specie. 

Verbigrazia, dieci case, venti uomini, la metä. d'una mela, 
cinque ore e tre quarti d'adora. 

4. — 11 numero si dice 
utero, quando esprime unità intere. 

Per es. dieci case, venti uomini, trenta arance. 

26  -Sera:amuie, quando esprime una parte dell'unità, 
Per es. la met ä d'una mela, tre quarti d'un'ora. 

Fraziossmrlo, quando esprime unità intere e 
parti d'unità. 

Ver igrazia, quattro mele o uua lute, cinque re ee 	tre quarti. 
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40  Conerefte, quando la natura 	è no- 

minata. 

Per es. otto case, dieci libri, la metà d'un'arancia. . 

Awtrzztto, quando la natura dell'unità non è no- 
minata. 

Come: venti, trenta, quaranta, una metà, cinque e tre parti. 

5. — Ilaritmetiteit è la scienza de' numeri. 

6. — Il enleolto è l'arte o la maniera di comporre 
e scomporre i numeri per mezzo di alcune operazioni. 

7. — Le operazioni fondamenlati dell'aritmetica sono 
l'atillizimote, la K4odtiro:mizeit2.e, la meellplicazeonee 
e la d I w bfte. L'addizione e la moltiplicazione compon-
gono i numeri; la sottrazione e la divisione li scompongono. 

Ma prima d'imparare a comporre e scomporre i numeri, 
necessario sapera formare, esprimere e rappresentare con segni: 
il che A lo scopo della nri.natrazione., . 

INTERROGATORIO. i. 	Che cosa chiamasi grandezza? 2. — Che 
cosa chiamasi unità? 3. — Che cosa è numero? & — Quand' 6 che 
il numero si dice intero?... frazione?... frazionario?... concreto?... 
astratto? 5. — Che cosa è l'aritmetica? 6. — Che cosa A il calcolo? • 
7. — Quali sono le operazioni fondamentali dell'aritmetica? — 
Che fa d'uopo sapere prima di comporre e scoMporre i numeri? 
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CAPO L 

NUMERAZIONE. 

8. — La tazimerazionaze è la parte dell'aritmetica 
che insegna a formare i numeri, ad enunciarli ed a rap-
presentarli. 

I numeri si formano coll'aggiungere ana o pi ü volte l'unità a 
se stessa, si enunciano con parole e si rappresentano con segni 
detti cifre. 

9. — La numerazione è di due specie, cioè la nu-
znerazione parhtta e la raurtneraizione scritta. 

§1.° — NUMERAZIONE PARLATA. 

10. — La numerazione parlata è l'arte di enunciare 
tutti i numeri possibili con parole combinate fra lore in 
maniera semplice e facile. - 

— I nomi dei nove primi numeri sono: uno, due, 
tre, quattro, eineue, sei, sette, otto, »ove. 

Aggiungendo uno a nove si ha il numerò Mea. 
'12. 	numero .uno si chiama unit ä semplice, o 

t'Impie del prim'ordine. 
— La riunione di dieci unità semplici si chiama 

deeitaa, ed è Punità, del second'ordine. 
Si .contano le decine come si sono contate le unità, dicendo: 

una decina ,• due decine, tre decine 	 nove decine,_ 	o meglio 
venti, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ot-

tanta, novanta. Aggiungendo a questi nove ultimi nœni quelli 
dei nove primi numeri si formano tutti i nomi dei novantanove 
primi numeri. III questo modo si hanno i numeri undici, dodici, 
tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, dician- 
nove, venti, ventuno, ventidue 	 trentaquattro 	 sessantotto 	 
e così successivamente lino a novantanove. 

14. — La riunione di dieci decine si chiama renti-
lia i0, ed ò l'unità del terz'ordine. 

Si conta per centinaia come si e‘ contato per uilitä, semplici o 
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per decine; perde, si dirà un centinaio, due centinaia, tre ecu- 
tinai 	 nove centinaia, o meglio «Mo, desto. trecento 
novecersto. 

Aggiungendo po aa ognuno di questi nomi quelli dei no-
valittnoYe primi numeri, si ottengono tutti i numeri sino a 
novecentolovantanove. 

15. — La riunione di dieci centinaia, o di mille unità sem-
plici, si chiama ieaitthJo, ed è l'unità del quarto ordine. 

Si tenta per migliaia corne si A contato per unità semplici, 
dicentlo: male, 	seimila 	 novemila 	Il migliaio ha 
pure, corne le unità semplici, le sue unità, decine e centinaia. 

La  riunione di dieci migliaia si chiama decina di mi-
gliaia, ed à l'unità del quint'ordine. 

Si conta per decine di migliaia corne ei è contato per decine 
di unitä, semplici, dicendo: diecimila, undicimila 	 ventimila... 

navantanovemila. 
.La riunione di dieci decine di migliaia si chiama cen-
tinaio di migliaia, ed è l'unità del. seseordine. 

Si conta parimenti per centinaia di migliaia corne si A contato 
per centinaia di unitä, semplici, così si dirà: centomila, dugentO-
mita— novecentomila. • 

Se dopo ciascun numero di migliaia si collocano i novecento-
novantanove primi numeri, si avranno tutti i numeri compresi 
da uno Milo a novecentonovantanovemaa navecentonevantanove. 

16. — La riunione di • dieci centinaia di migliaia, o di 
mille -migliaia, si chiama »alloue, ed è l'unità del set-
timo ordine; esso, ha pure le sue unità, decine è centi- 
nabi. La decina di milioni 	dell'ottavo ordine; 
il centinaio di milioni •è l'unità del nono ordine. 

17. — La riunione di dieci centinaia di milioni, o di 
mille milioni, si chiama tHne ed è l'unitä, del decimo 
ordine. Mille bilioni fanno il trilione, mille trilioni il 
utenttrilione, ecc. 

Il bilione, il trilione, ecc., hanno ciascuno le rispettive unità, 
decine e centinaia, corne le unità semplici, le migliaia, e i milioni. 

Da quanto precede si scorge di leggeri che 	• 
18. — Nell'espressione d'un numero fa d'uopo distin-

guere due cose: le unita principali e le .unità secondarie. 
,Chiamansi un *Ai in•incipall quelle che hanno un 

nome loro proprio e contengono decine e centinaia, come 
le unità ze.mplzei, le migliaia, i milioni, i bilioni, ecc. 
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Col ßnAällio della oeomente tavola riesce facile l'imprimere 
nella memoria i nomi e fa formazione dei periodi e delle unitä, 
dei diversi ordini. 

5" 	1" 	3* 
Periodo Periodo Periodo 

TriIG 	 Uliii 	liz;% 
....--•••••••••••••••—•• 

e•D 

,7 	r--1  • t2'.  e-• 

•••••• • 
4•••• 

leee 

CZ, 
"•.  

;..• n.4 

la 

Periodo 

Unfti 8Przpl. 

a 

••••••• 

V
4I

nf
1

.P
 "o

lt
u
I4

11
gL

)  

Periodo 

r•-•  
' 

r•-• 

IQ

•  

:•-•• • 

• 
•-• • 

z 
•Z••..‘ 
r,•"' • 

o 

r. 

....aVIA••••••••• 11.14.6*.reeet•OeuAgyr 

..• 
CD 

•-• • 

1••••• 

••••., 
e• 

9 ...... 

Chiamansi 	eie,rtileetne 	le suddivisioni del- 
l'unità principale in unitil, decine, centinaia, come sareb-
bero, y. g., le unità, le decine, le centinaia d'unità sem-
plici; le unità, le decine e le centinaia di migliaia; le. 
unita, le - decine e le centinaia d milioni, ecc. 

10. — Ciascuna unità principale colle sue suddivisioni 
in !Mita, decine e centinaia forma un ZDere Ode). 	. 

20. — 11 nostro sistema di numerazione si chiama 
tegtemr)›. ie 	O e4slk, perch il numero 

• ezi'c ne e la base; cioè ci vogliono dieci unità di un 
ordine qualsiasi per fare . un'unità dell'ordine immedia-
tamente superiore e reciprocamente ogni unità di 
qualsivoglia ordine si divide in dieci altre delfuruilmi 

• immediatamente inferiore. 
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Per es., dieci unitä, fanno una decina, dieci decine un centi-
naio, dieci centinaia un migliaio, ece, ecc.; e per opposto un mi-
gliaio si scompone in dieci centinaia, un centinaio in dieci de-
cirre, ecc. 

TNTE11110CATORIO. 8. — Che cosa 8 la numerazione? Come si 
formano i numeri? Con che si enunciano? Corne si rappresentano? 
9. — In quante parti si divide la numerazione? 10. — Che cosa 
A la numerazione parlata? 11. 	Quali sono i nomi dei nove primi 
numeri? 12. — Come vien chiamato il numero uno? 13. — Che 
cosa è la decina? Coure si contano le decine? 11. — Che cosa A il 
centinaio? Corne contasi per centinaia? 15. — Che cosa è il mi-
gliaio? — Che cosa é la decina di migliaia... il centinaio di mi-
gliaia? 16. — Che coma è il milione?... la decina di milioni?... 
il centinaio di milioni ?... 17. — Che cosa 8 il bilione?... il tri-
lione?.., il quattrilione? 18. — Quante cose fa d'uopo distinguere 
nell'espressione di un numero? 	Quali S0110 le unit, che si chia- 
mano principali?... secondarie? 19. — Che cosa è il periodo? 20. 
— Cerne chiamasi il nostro sistema di numerazione? Qual ne è 
la base? 

Esercizi sulla Nuntrrazioue parlata., 
iliumeri dasvGituperre. 

Per iscomporre i seguenti numeri l'alunno dirà Quante unità 
di ciascun ordine contengano, nella segmente maniera. Abbiasi il 
numero ottomila cinquecentotrentadue, leggendolo dirà: 	otto- 
mila einqueeentotrentadue sono otto migliaia, cinque centinaia, 
tre decine e due unita semplici. 

1. Trentadue; sessanta; settanta; ottantanove; centoquattro. 
Z. Ottocentuno ; milledugentoquarantatrè. 
7. Ottantunmila ; quattrocentotrè; dueen.totrentasetternila. 
4. Cinquantanovemila ; quattrocentosAtantadue. 
5. Trecentottantasetternila cinquecentoquattro. 
G. Settemilioni noveeentotrentaquattromila seicentottanta-

. nove. 
7. Sessanta,tremilioni novecentomila ottocentodiciassette. 
t. Diciottoruilioni tremila trecentosettanta. 

Novecentomilioni quattrocentosettantaseimila settecentuno. 
40. Quattrobilioni trecentosettemilioni ottocentodiecimila tre-

centocinquantasei. 
Nel numero settantacinquemila quattrocentosessantanove, 

quante unitä, sono del I, del II, del III, del IV e del 
V ordine? 

. Lo stesso dicasi pei numeri cinquecentonovantasette ; ot-
tomila cinquecentoquattro seimilaquattro; noyauta-
duemila quattroceutotr8; diciassettemila trecento. 
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§ 2° — NUMERAZIONE SCRITTA. 

21. — La numerazione e;erItta è Parte di rappre-
sentare tutti i numeri mediante una piccola suie di ca-
ratteri o segni detti 

22. — Tutti i numeri si rappresentano colle seguenti 
cifre: o 

o 22 a.) I 
ci 
z3 

-3' -L-1  cl 
I 2 3 4 5 

23. — Le nove prime cifre sono dette edgezleali 

e lo zero si chiama cifra ileNkmineativa, perchä non 
ha di per sä alcun valore, ma serve a supplire gli or-
dini delle unità che possono mancare nell'espressione di 
certi numeri. 

24. — .erizaeizigo ranammetafferie delZa letel-
ueereezicipae, eeericte4. Ogni chia collocata a sinistra 
di un'altra rappresenta unita dell'ordine immediatamentu 
superiore a quello di quest'altra cifra. 

Abbiasi da scrivere quarantotto. Questo numero si compone 
di otto unità semplici e quattro decine, e secondo il principio 
precedente si scriverà così: 48; settecentoeinquantasei si compone 
di sei unità, cinque decine e sette centinaia, dovrà dunque essere 
espresso così: 756. Il numero dujento quattro che non contiene 
decine si scrive 204-. I numeri dieci, cento

, 
mille, diecimila, cento-

mila, ecc., ecc., si scrivono 10, 100, 1000, 10.(»0, 100.000,-. poichè 
la cifra 1 occupa il 2(), II  3°, il I°, il 50 ordine a sinistra. 

Quando si sa scrivere un numero di tre cifre, facilmente si 
scrivono tutti i numeri possibili; poiché, essi non possono essere 
composti che di unita principali, di deciue e di centinaia di queste 
unità principali; onde tutto il numero si trova composto di periodi 
i quali contengono tre cifre ciascuno, fuorche l'ultimo a sinistra 
che può contenerne soltanto una o due. Dunque: 

25. — l'ZeijoZe4 per Merivere t'Ut,  etZUketCre110. 
Per iscrivere in cifre un numero enunciato o scritto in 
lettere, si proceda da sinistra a destra, scrivendo da 
prima il periodo delle pi grandi unità, quindi gli altri 
periodi andando sempre dal maggiore al minore,' aver- 
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tend° di separare i perzodi con un punto, e di supplire 
con zeri gli ordini wincanti. 

Abbiasi da rappresentare in cifro il numero sette-
bilioni SCi?flilicmi ventisettemila e cinque 

L'e%pressione satebilioni indica che il numero proposto com-
prende quattro periodi, poich6 le pi ü alte unit ä apparten-
gono al periodo dei bilioni; di piü, questo periodo conterrä 
una sols. cifra, perch6 6 privo di 
decine e di centinaia. Comincio 
dunque da quebto periodo  dei 	bilioni 
lioni, e serin le 'Jette unità di 

Quindi la parola seienaioni mi 
fa conoscere che il periodo se-
guente contiene 6 unità, ma ei-itffl 

privo di decine e di centinaia; 
pongo pertanto due zeri a questi 
ordini, e poscia le sei Imita di 
milioni 	  

Bali' espressione ventisettenzi7d 
scorgo che il periodo delle -  mi- 
gliaia 	2 decine e 7 unita; 
ma essendo privo di centinaia, 
pongo uno zero e scrivo Taindi 
le due decine e le îlette unità di 
miqliaia 	  

Pinalmente nelle parole cinque 
unità veggo che il periodo delle 
unità, semplici contiene 5 nuit, 
ma non avendo esso nè decine nè 
centinala dehbo mettere due zeri 
e quindi le cinque unità sempUci. • . • 	• • • 	• • .• 	005 

Ottengo dunque per l'espres- 
sione del numero richiesto . . . 	7 	005 	027 	005 

Ii numero treeentoduemila quaranta unità si seriver l02.040 
gli zeri stanno invece delle decine di migliaia, delle centinaia e 
delle unitä, semplici che mancano nel numero proposto. 

26. — "Zef/vite: per Ceggere ttks Deeink.ero.. Per 
leggere facilmente qualsivoglia numero scritto in eifre, si 
dividono queste in periodi di tre, partendo da destra; e 
cominciando quindi a sinistra si enuncia ciascun periodo, 
aggiungendo al medesimo i2 nome delle unità principali 
che rappresenta. 

27. — Le cifro harato die4 yr.dori, l'uno fflifigetzetto eraltro 

7 



--- t3 — 
relativetilvalore assoluto (-Puna cifra quello ehe essa ha 
considerata da sè sola, ed il valore relativo è quello che 
le viene dal posto che occupa. 

Cool in 802 il valore assoluto della prima cifra a sinistra 
otto, ed il silo valore relativo otto migliaia, essendo essa al 

4. ordine •' il valore assoluto della 3. cifra 	quattro, ed il 
valore relativo quattro decine, essendo essa al 2. ordine; il 2 che 
occupa l'ordine delle matit, non ha ehe il suo valore assoluto; 
lo zero poi è messo al secondo posto soltanto per tener le yen 
delle centinaia. 

. 28. — Si ottiene un numero dieci, cento, mille.., volte 
maggiore d'un . altro, ponendo alla destra di quest'altro 
uno, due, tre... zeri. 	• 

Sia p. es. il numero 54, mettendo nu 0, si avrà 510, che 
A dieci volte maggiore del 54, perché il I ehe prima esprimeva • 
solo unità, ora esprime 4 decine, ed il 5 che esprimeva decine, 
ora esprime delle centinaia; dunque, siccome ciascuna cifra esprime 
delle unitÄ 10 volte maggiori, ceci il secondo numero 8 10 volte 
maggiore der primo. Parimenti se aggiungermi •tre zeri a de-
stra del 32 si ha 32.000, numero mille volte pi el grande. 

INTEZZOGATORIO. 21, — Che con A la numerazione scritta? 
22.. — Corne si rappresentano tutti i numeri? 23. — Corne son 
dette le nove prime cifre? A che serve lo zero? 24. — Qual A il 
principio fondamentale della numerazione serina? 25. — Qual 6 
la regola per iscrivere in cifre un numero enunciato o scritto in 
lettere? 26. — Qual e la regola per leggere facilmente qualsi-
voglia numero scritto in eifre? 27. — Quanti. valori hanno le 
eifre? Qual 8 il valore assoluto?... il relativo? 28. — Che cosa 
bisogna fare per ottenere un numero intero 10, 160,1000, 10000... 
volte maggiore d'un altro? • 

Esercizi sulla Numerazione serina., 
Ntutueri da werivered In elfre. 

1. Dieci unità, venti unità, trentacinque unità, ottantasei unità. 
14. Ventisette unità, quarantotto unità, sessantacinque unit/ 
1. Settantacinque unite novantatre unità, ottantotto unità. 
16. Settantadue unità, ottantatrè unità, einquantaeinque 
el. cent() unità, centodieci uniti centodicia,ssette unità. 

Centoventiquattro uniti centotrenta unità. 
19. Centosessantotto unità, eentottantacinque unità. 
20. Centonove unità, eentosette unità, dugentodieci unità, 
*411.. Trecentocinquantun'ttnitä, quattrocentoeettantasette unità. 

Seicentodue unità, setteeentoventitrè unità. 
23. Quattrocentonovantun'unitit, cinqueeentocinquantaset 
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21. OttoeentotrentatA unie, novecentonove unità. 
gs. Noveeentodovantaeinque unità, novecentosette unità. 
26. Mille unità mille un'unità, duemila sei unità. 

Tremila sette unità, quattromila quaranta unità. 
ZS. Settemila otto unità, ottomila centododici unità. 
29. Novemila trentun' unità, diciassettemila cinquantaquattro 

30. Trentaseimila nove unita, sessantamila dodici unità. 
31. Settantamila quaranta unità, ottantamila ottantasette unità. 
32. Centodieiasettetnila einqueeentoventidne unità. 
33. Quattroeentotrentacinq nemita dugentonovantasette unita. 
31. Ottocentomila seiceutoquattro unità, seicentunmila due unità. 
35. Setteeentodieiottomila trecentodue unità. 
MG. Novecentomila sette unità, trentaduemila un'unità. 
31. Duemilioni seicentoventieinquemila quattroeentodue 
3. Diecimilioni seicentomila treeentoventieinque 
39. Quarantatremilioni novecentomila yen ti quattro 
40. Settantasettemilioni ottocentomila quiiidici unità. 
41. Novantacinquemilioni seimila ventidue unità 
42. Ottantaduemilioni quattromila due unità.. 
43. Sessantamilioni ottocentoventiduemila eentosette unità. 
41. Dngentomilioni seieentododieimila cinquantaquattro unità. • 
45. Qu.attrocentomilioni tremila quattrocento unie. 

Nunirri da grrivergi In letiere. 

4e. 11 ,t1 650003 Gle 35000918 58976221 
41 60 55 99060 4. 75007077 111 28754105 

400 5; 570107 erll 300150900 1000500 
419 806 51 9006014 ei5 45040110 13075045 
50 6004 54 92100121 CG 708000519 Od 4330900 
5 a 4068 59 800800003 GI 970730105 rie 3008727 
52 80067 GO 400000901 (PA 4050300 Z43 909909990 
53 68096 GR 8794015 69 150190150 121 505054044 

Dire I due valorl dl eiagruna cirre de' numeri gepientl. 

eg 72011 
19 3972 S2 
eg) 4976 e3 I I 

40006 .§.3 	6700090 61 5486400005 
70016 tei 79543900 et4 783582701 

960019 el; 600400900 89 6262457892 
90. Si scriva un numero 	93. Si scriva un numero 

1' 	10 	 1° 	10 1  
2 	100 	 2° 	100 
3° 	1000 volte mag- 	3° 	1000 volte mag- 
4° 	10000 giore di 47 	4' 	10000 gioredi 7168 
5° mmon 	 5. 100000 
6° 1000000 	 60  1000000 
Si scriva un numero 	Si scriva un numero 

91. 10 volte magg. di 781 941.10000000 nt' mag. di 245 
tira. 10000 » 	» 	» 746 U5. 	100 » 	) 	976476 
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Quante offre debbono essere in nn numero che esprime: 

10  delle decine? 	 6° delle decine di migliaia? 
20  delle migliaia? 	 7° delle centinaia di migliaia? 
3° dei milioni? 	 8' delle decine di milioni? 
40  dei bilioni? 	 90  delle centinaia di trilioni? 
5° dei trilioni? 	 100 delle decine di quattrilioni? 

9. Qual ordine d'unit& rappresenta la 2, la 3., la 5a, la 6a, 
711, 9a, 12', 13a, 15a, 17a, 20", 21a, 2, 26a, 29a, 30a cifra 
di un numero? 

§ 30 — NUMERAZIONE DEI DECIMALI. 

29. Si chiamano deeigna11 quelle parti che sono dieci, 
cento, mille.., volte minori 	e che successivamente 
sono di dieci in dieci volte più piccole le une delle altre. 

La formazione delle parti decimali vien resa sensibile dal se-
guente esempio: se dividesi un pomo in 10 parti uguali, cadun 
pezzo sarà la decima parte dell'unità o del pomo, poiché ce ne 
vogliono 10 per fare l'iutiero : se si divide quindi ogni decimo an-
cora in 10 parti uguali, si otterranno dei centesimi, poichè ce ne 
vogliono 100 per fare 	ecc. Lo stesso si dica, se invece di 
un pomo si prendesse a dividere qualsiasi altra specie di unità. 

Da ciò mulla che:  
il declino è la decima parte dell'unità; il eciite-

è la decima parte del decimo o la centesima 
parte dell'unità: il Idlitilieminko è la decima parte del 
centesimo o la millesima parte dell'unità, ecc. 

Reciprocamente l'unità contiene 10 decimi, o 100 cen- 
o 4000 millesimi; il decimo contiene 10 centesimi, 

o 100 millesimi, ecc. 
30. — Per distinguere il numero intero dalla parte deci-

male ci serviamo del segno (e) chiamato virgoia deck-
male, che si pone fra la parte intera e la parte decimale. 

La prima cifra dopo la virgola, trovandosi a destra 
delle unita semplici, esprime unità dieci volte più pic-
colo, ossia decimi; la seconda trovandosi alla destra dei 
decimi, esprime unità dieci volte più piccole, ossia cen-
tesimi; similmente la terza esprime millesimi, la quarta 
decimillesimi, ecc. 

Così nel numero 26,345 le due cifre 2 e 6, poste a sinistra 
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della virgola, dinotbuto venthei uix intere; mancto p-tbi a de-
stra della virgola la cifra 3 indica del decimi, I dei centesimi 
e 5 dei milltAitni; onde il unmero i esp. ri.fttert: dicendo: ventisei 

tre decin4i, qww.ro ceatCsilMi, einque minaient:, 
31. — Un mimera composte della parte intera e della 

parte decimale si -chiama rettunero tZeg,;eu n 

Tal 	il numero 28,47; 28 e la parte intera e i7 ta decimale. 

. 32. — Un numero composta di sole parti decimali si 
chiama rra:aune, teei tuaate. 

Tale sarebbe il sutudicato numero, se le '28 unit), non ne 
facessero parte, ed in questo caso si 9eriveree 0,17. 

33. — Le cifre poste Os, destra delh virgola si chia-
mano eifre derhilate. 

34. — ileacr„ties ,per icerivere ui ttezteatee'e> 
clecienate. Per iscrivere iu. cifre un numero decimale 
enunctato o scritto in lettere, si • scrive prima la parte 
intera, alla destra di questa si mette la virgola, poscia 
la frazione decimale, collocando succe.esevamente i decimi, 
i centesimi, ecc.; se manca qualche ordine di decimali, 
si pone una zero nel posto cerrispondente, e se il pro-
posto numero non ha interi, al kro-  posto si mette uno 
zero seguito da virgola. 

Così, il numero ventiquattro uuit , cinqueceutognarauta mil-
lesimi si scriver 4510; sessmiteinque millesimi 0,065; otto 
millesimi 0,008. 

35. — ilegcsia per ileguere tZ134 kitüteta fer° 

tieeimelie. Per Moere un numero decimale scritto in 
.cifre, Si esprime primieramente la parte intera came se 
fosse sola, quindi • la parte decimale corne se fosse un 
numero intero,.esprimenao alla fine dell'enunciato il nome 
delle unità dell'ultima cifra .a destra. 

Sia il numero 321,87: la parte decimale contiene. 8 decimi, 
ovvero 80 centesimi, e 7 centesimi, U che dä 87 centesimi; dun 
que si enuncerà dicendo: 324 unità 87 centesimi, 

36. Non cangiasi il valore d'un numero decimale 
aggiungendo o sopprimendo alla sua destra qualsivoglia 
numero di zeri. 
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Sia p. es. 5,21; aggiungendo uno zero alla sua destra, si 

ha 5,210. 
Da prima si avevano 5 unità 21 centesimi, ara si hanno 5 

unità 210 millesimi: il numero delle parti - decimali ô dieci volte 
maggiore, ma queste parti essende 10 volte minori, avvi compense; 
infatti, si sa ehe 1 centesimo vale 10 millesimi; dunque 25 on-
tesimi valgono 240 millesimi. 

37. — Dato un numero decimale, se ne ottiene un altro 
10, 100, 1000 	 volte maggiore trasportando la virgola 
uno, due, tre 	 ordini verso destra. 

Sia il numero 261,576; avanzando la virgola due ordini 
verso la destra, ci ottiene il numero 26437,6. Ora ô eidero che 
ciascuna cifra di questo numero rappresenta unitä, 100 volte mag-
giori di quelle del primo; p. es. la cifra I elio,prima esprimeva 
solamente unità,, ora rappresenta centinaia, il 5 ehe esprimeva 
soltanto decimi, ora esprime decine, ecc. Dunque il secondo nu-
mero 8 100 volte maggiore del primo. 

38. — Dato un numero decimale, se ne ottiene un altro 
10, 100, 1000 	 volte più piccolo trasportando la virgola 
uno, due, tre 	 ordini verso sinistra. 

Abbiasi il numero 537,25; trasportando la virgola un ordine 
verso la sinistra si otterrä, 53,725, che è 10 volte piil piccolo. 

Se il numero dato è intero, per ottenerne uno 40, 
100, 1000 	 volte minore devo separare colla virgola 
una, due, tre 	 cifie a destra del numero dato. 

Così per avere un numero dieci volte phi piccolo di 81, 
basta mettere una virgola alla sinistre, del 4, il che dä. 

39. — Quando si cerca un numero 10, 100, 1000..... 
volto minore di un altro, se il numero dato non ha cifre 
sufficienti a sinistra della virgola, si mettono tanti zeri 
quanti ne richiede l'operazione, ed uno di soprappiù per 
tenere le veci delle unità. 

Es. Venga proposto di trovare un numero 1000 volte minore 
di 8, ed uno mille volte minore di 2,623; devesi far precedere 
di tre zeri ciascuno di questi numeri; il primo di questi zeri 
seguito de. virgola tiens il posto delle unità,, e gli altri riducono 
numeri primitivi al valore domandato, che 8 0,008 e 0,002625, 
numeri evidentemente mille volte più piccoli dei primi, poiche 
le unità sono divenute millesimi, ecc. 
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Tarota atiettiea 

del Sistema di Namerazione. 
Progressione ascendente. 	Progressione discendente. 
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.1, 	. 	. 

ec,  FEI . ,ze g.,R1 
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. 	
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. 	
• •.2 •,7, m.a • . 	Goori1=10 5.2i) .2;5 -52;5 .52;5 -. 5 	 cerd▪  

• 
- • E ,94)5, ;3 	 ce 	 cf3 e 	c.) 	a 	gi ap•e •,-,  re m:7-4  

-4-) • 	•N • r-4 	 f-142741.,9.1.-ij.e1221-1.249°2°o..00 
PI Z5  "Ci 	e 	PI 0  'A 	 „,, ,Arz3 	 e 
d4SeZ wpACZCZ'adpii24'd4I'd ÂuplÂcp 
4 0 0.0 5 0. 0 8 6. 0 0 0.2 7 6.7 0 8,4 2.0 0 0.0 7 6.0 8 9 

0 0.6 0 0.0 4 0.0 0 0.0 0 4.5 7 9,0 0.6 0 8.0 0 9.9 
3.4 7 3.5 2 7.8 6 4.1 9 8.6 4 1,7 6.2 8 8.5 I 7.8 9 

INTIMEOGATORTO. 29.- Che cosa intendesi per decimali? Che cosa 
ô il decimo? 	 il centesimo? 	 il millesimo? 	 30. - Di qual 
segno ci serviamo per distinguere il numero intero dalla parte de-
cimale? Che cosa rappresenta la la cifra a destra della virgola? 
la seconda? 	 la terza ? 	 31. - Qual numero chiamasi deci- 
male? 32. - Quale chiamasi frazione decimale? 33. - Quali 
chiamansi eifre decimali? 31. - Qual 8 la regola per iscrivere 
in eifre un numero decimale enunciato o scritto in lettere? 
35. - Qual 8 la regola per leggere un numero decimale scritto 
in eifre? 36. - Cangiasi forse il valore di un numero decimale 
aggiungendo o sopprimendo zeri alla sua destra? 37. - Dato 
un numero decimale, come si fa per ottenerne un altro 10, 100, 
1000 	 ‚volte maggiore? 38. - 	pin piccolo? Dato un nu- 
mero intero come si fa per ottenerne uno 10, 100, 	volte 
phl piccolo? 39. - Se il numero dato non ha suffieienti eifre a 
sinistra della virgola, ehe cosa bisogna fare per ottenerne uno 
10, 100, 1000 	 volte pift piccolo? 

Esercizi sulla Numerazione dei Decimali. 
Numeri da scriversi ha eifre. 

95. Sessantacinque unità, quattro decimi; ventisette unità. 
99. Trentotto unità, quaranta centesimi; cinquanta millesimi. 

fing. Quarantaquattro unità, ventitrè centesimi; cento 
101. Treeehtrentaquattro unità, quarantotto centesimi. 
102. Ventidue unità, quarantotto milles.; quattromila eentomilles. 
103. Millesei unita, cinque 
1044 

 
Ventitrè unità, cinque milionesimi. 
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105. Settantacinque unità, ventidue milibnesimi. 
106. Ottocentoquindici unità, quindici millesimi. 
101. Quarantamiladieci unità tre centesimi. 
10S. Ventisette unità, centodue bilionesimi. 
109. Ventimiladieci unitet, trenta milionesimi. 
110. Due decimi; quarantaträ centesimi; settantaquattromila no-

vecentoventun centomillesimi; cinquecento centomillesimi. 
111. Ottomila quattrocentoquattro centomillesimi; settantaquat-

tro 
112. Quattromila ottocentosettantacinque centomillesimi; 

quantunmila dugentosette milionesimi. 
113. Ventimila quattrocentosettantadue centomilics.; nove decimi. 
114. Ottomila settecentocinquantanove decimilies. ; ottantamila 

quattrocentosessantacinque centomillesimi. 

Numeri da enaltelaruf e da aerlveral quindi in lettere.' 

115 6,45 120 511,100 125 532,06016 130 152,010778 
116 7,07 121 703,899 126 188,36006 131 374,100806 
111 8,90 122 213,521 127 '76,26007 132 7657,008007 
115 9,909 123 825,1200 125 375,500005 133 1898,01 
119 102,899 124 351,0064 129 41,001061 1341 709,010305 

Frazioni decimali. 

135 0,0004 143 0,9510625 
136 0,000607 144 0,075003 
131 0,004 145 0,69804445 
135 0,0007007 1.46 0,736050210 
139 0,00001001 141 0,000300019 
140 0,0000001 14s 0,00000501 
1.411 0,0700107 1419 0,070120807 
142 0,401950 150 0,000080095 

Esercizi sulle Proprietä della Numerazione. 

Col mezzo della virgola fate olle l'ultima cifra a destra del 
1511N° 81567 esprima milles. 155 I 
152i» 30015 » centomilles. 156 
1531» 810045 » milionesimi 157 
154 » 4012 » centomilles. 15S 
159 Si scriva un numero 

1° 10 1° 10' 
2° 100 2' 100 
30 1000 volte magg.re 3° 1000 volte magg.re 
I° 10000 	di 4,50 1° 10000 di 15,12038 
5° 100000 5° 100000 
6° 1000000 6' 1000000, 

169 

N° 43625 esprima centes.w 
» 7315 » centesimi 
» 14871 » centobiliones. 
» 18615 » decimiliones. 

Si scriva un numero 
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ICI Si scriva un numero 

1° 	10 
2° 	100 
3' 	1000 	volte magg.ro 
4° 	10000 	di 0,05 
5° 	100000 
6° 1000000 

165 Si scriva 
10 	10 
2* 	100 
30 	1000 
4° 	10000 
5° 	109000 
6° 1000090 

un numero 

volte minore 
di 116,006 

162 Si seriva 
10 	10 
2° 	100 
30 	1000 
1° 	10000 
5° 	100000 
6° 1000000 

un numero 

volte minore 
di 874 

166 Si scriva un numero 
10 	10 
2° 	100 
3° 	1000 	volte minore 
4° 	10000 	di 7654,106 
5° 	100000 
6' 1000000 

163 Si scriva 
10 	10 
20 	100 
30 	1000 
4.° 	10010 
5° 	100000 
6° 1000090 

un numero 

volte minore 
di 4,85 

IG Si scriva un numero 
1° 	10 
2° 	100 
3' 	1000 	volte minore 
to 	10000 	di 4,0052 
50 	100000 
6° 1000000 

164 Si scriva 
10 	10 
2° 	100 
3° 	1000 
1° 	10000 
5° 	100.000 
6° 1000000 

Si scriva un 

un numero 

volte minore 
di 0,05 

numero 

IG Si scriva un numero 
1° 	10 
2° 	100 
3° 	1000 	volte minore 
4° 	10000 	di 0,000025 
5° 	100000 
6° 1000000 

Si scriva un numero 
169 10 yte min. di 	781 192 100 It• min. di 4,0000007 
110 1000 » mag.» 	4,867 193 1000 »mag.» 	0,007 
111 1000 » min. » 	74 0441 10 »min. » 	0,7 
'Il 100 » 	» 	» 	9,35 195 10000000 »mas% » 	674,867 
113 1000 » nag.» 	6,168 196 10000 »min. » 60600,867 
114 1000 » 	» 	» 	0,5 152 10000000) » » 	9,45 
1t 1000000 » min. 	» 	4,10 15S 100000 »mg.» 	71,46 
12C; 1000000 » 	» 	» 	0,11 199 1000 »min. » 	7,678 
111 10000 » mag. » 1212,421 190 100000» » » 	6,842 
l'7S 10 » 	» 	» 	101,5 191 100000 »mag.» 	46,520 
119 100000 » min. » 	0,176 192 10000000 »min. »7684,68009 
ISO 1000 » mag. » 	9,6796 193 10000000» » » 	64666,67 
191 10 » 	» 	» 	0,055 194 10000000 »mag.» 	0,160906 

§ 	CIFRE ROMANE. 

0. — I Romani per iscrivere i numeri si servivano dei 
sette seguenti caratteri: 



— 21 — 
I ovvero id per significare uno C ovvero e per significare tente 
V 	»y 	» 	cinque D 	» 	d 	» 	cinquecento 
X » 

» 

x 
i 

» 
» 

dieci 
cinquanta 

11 m » miUc 

41. — Per iscrivere i numeri con questi caratteri, si 
convenne: 1° che una cifra collocata alla destra di una 
altra di maggior valore si sommerebbe con essa; 20  che 
una cifra collocata alla sinistra di un'altra ad essa su-
periore, diminuirebbe il valore della cifra superiore di 
un valore uguale a quello della cifra inferiore; 3° che 
una lineetta posta sopra qualsiasi carattere lo rende-
rebbe mille volte maggiore. 
Cod H significa 2 Cool 	XC significa 	90 

IV 	» 4 CIX 	» 	109 
V111 » 8 DC » 600 
XIX » 19 DCCIX » '709 
XL » 40 MCD » 1400 
LX » 60 ILDCOCLXXVII » 1877 

LXXIV » 74 » 2005000 

hfrunoGATonio. 40. — Di quali caratteri si servivano i Ro-
mani per iscrivere i numeri? — Qual il valore di questi carat- 
teri? 41. 	Quali sono i principii di convenzione stabiliti per 
iscrivere i numeri col mezzo di questi caratteri? 

Esercizi sulle Cifre romane. 
Mammeri da seriversi in »lire ordinarle. 

295 I 20S XIX 221 COCI I 233 CATLXIX 
196 V 209 XX 22? COCO I 235 CMXXXXII 
197 X 210 XXIV 223 IV 236 DCCCCIX 
19g L 211 XXXV 224 CD 23'7 CDLX-XXXII 
199 0 212 XL 225 CM 23§ CCCLIII 
200 D 213 XLIX 226 CHIV 239 CDXXXIV 
201 M LI 2213 MCIV 240 DXXXXIX 
20? VI 215 LXV 22S MM 2411 MVIIII 
203 IV 21$ XCIV 229 MDLXVI 24? AIDVIII 
2041 VII 2/12 XCIX 230 31XXV 2.13 MDCXC 
205 IX 21S OXI 231 MCOV 244 MDCLXXXI 
206 XI 219 CIV 232 DOCXLVI 245 MDOCOXL 
207 XV 220 CVI 233 DCCONNXI  	24IG MCDLIX 
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linelerl da oerivere In eifre romane. 

247 1 200 14 273 59 2SG 875 
2LZS 2 'Z'.01 15 2741 60 2S7 487 
249 3 262 16 275 68 2$S 382 
2 50 G 3 17 2 '1 G 75 2 39 695 
251 5 ?G‘l 18 211 81 290 209 
252 6 2 t5 19 2 7 S 99 291 832 
253 7 2Gt".: 20 9 106 292 440 
254 8 2G1 25 230 419 293 1742 
255 9 2G3 29 231 840 2941 3246 

5G 10 269 30 232 875 295 2013 
251 11 270 3/ 233 965 290 1146 
253 12 211 46 234t 444 291 1650 
259 13 2 1 2 54 235 632 29 1868 

Problemi di Ricapitolazione sulla Numerazione. 
Scrivere In lettere I numeri «MU ln cifre, e viceversa. 

299. La popolazione di Torino nel 1867 era di 180.520 abit. 
300. L'annuo consumo dello zucchero in tutto il globo Id 

computa di 2.312.722 botti, cioè 2.057.653 di canna, 100.000 di 
palma, 164.822 di barbabietola, e 20.217 di äcero. 

301. La popolazione dell'Italia nel 1867 era di 26766818 abit. 
302. Mercurio dista dal Sole chilom. 59.000.000, Venere 

111.000.000, la Terra 231.000.000, Giove 795.000.000, Saturno 
1.100.000.000, Urano 3.000.000.000, e Nettuno 4.000.000.000. 

303. L'Italia possiede approssimativamente diciannovemilioni 
dueeentoquarantamila ottocento sessanta capi di bestiame, cioè: 
3.272.590 della razza bovina, 1.236./50 della equina, 3.619.910 
della suina, e 11.031.910 della pecórina e caprina. 

304. La lunghezza del quarto del meridiano terrestre, che 
passa a Torino, uguaglia diciannovemilioni quattrocentoquaranta-
mila piedi; il che dà per la lunghezza del meridiano, o circuito 
della terra settantasette milioni settecento sessantamila, piedi. 

305. 
 

Per contare un certo numero di chiodi si sono messi 
in tre sorta di scatole, cioè: sette piccole, contenenti ciascuna 
dieci chiodi; nove mezzane, di cento chiodi l'una; cinque grandi, 
che ne contengono ciascuna mille, e restano ancora tre chiodi: 
quanti chiodi erano in tutto? 

306. Hannosi tre libri che portano le seguenti date: il primo 
MCOXIX; il secondo 310XLI; ed il terzo MOCCXXXIX ; sui-
nte queste indicazioni in cifre ordinarie ed enunciatele. 

301. Un dotto naturalista scopri in una goccia d'aequa or-
dinaria mille milioni di animaluzzi. 

303. Trovare quante pezze da 10 centesimi sono in una zecca, 
essendo esse distribuite in 35 sacchetti

' 
 di  mi uno di 59 pezze, 

6 di 100, 8 di 1.000,7 di 10.000, 9 di 100.000, e 1 di 1.000.000. 



CAPO II. 

OPERAZIONI PONDAMENTALI 

§ 10 — ADDIZIONE. 

42. — LeaddlzIone è l'operazione per cui, dati più 
numeri della medesima specie, si riuniscono in un solo. 

I nunaeri da riwairsi si chiamano poste. Il risul-
tato dell'Addizione si dice somma o totale.' Esso 
della medesima specie delle poste. 

43. — L'addizione pu?) presentare tre casi principali: 
10 Sommare numeri d'una sola cifra. 
2° Sommare numeri di più cifre. 
3. Sommare numeri decimali. 

1° Casa. 	Addizione di numeri d'una sola cifra. 
Abbiasi da sommare 7, 5, 6, 4 e 9. 

Quest'addizione non presenta alcuna difficoltà, imperocchè tali 
operazioni si fanno fino dai più teneri anni; dico dunque 7 e 5 
fanno 12 e 6 fanno 18 e 4 fanno 22 e 9 fan 31 unità:: la somma 
cercata è 31. 

2° Caste. — Addizione di numeri composti di più 
cifre. 

Abbiasi da sommare 1e seguenti poste: 32, 54, 103. 
Scritti i numeri gli uni sotto gli altri, in modo che le unitä, 

di oies= ordine si trovino in una stessa colonna verticale, le 
unità sotto le unità, le decine sotto le decine, ecc., come qui 
accanto, e tirata una linea orizzontale, comincio dalla 	32 
la colonna a destra, dicendo: 2 e 4 fanno G e 3 fan 9, 	5Ì 
scrivo la cifra 9 sotto le unità; passando alla 2a CO- 103  
lonna dico 3 e 5 fanno 8 che scrivo sotto le decine; 
la 3% colonna contenendo solo un centinaio, scrivo 1 nel- -"" 
l'ordine delle centinaia, ed ho così per somma 189. 
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L'esempio antecedente riuscì facile, perche il totale delle Imite, 

d'un medesimo ordine non superb mai il 9. Quando le poste sa-
ranno tau che le unità d'uno stesso ordine diano un totale mag-
giore di 9, si opererà come segue. 

Sia proposto per 2° esempio di sommare le quattro 
seguenti posta: 2842, 3598, 7359 e 9854. 

	

Dopo aux collocati i numeri gli uni sotto gli altri 	2842 
e sottolineati come sopra, dico: 2 e 8 fanno 10 e 9 	3598 

	

fan 19 e 4 fan 23; in 23 unità sono 3 unità, che 	7359 

	

pongo sotto la colonna delle unità, e 2 decine, che 	9831  
porto alla colonna delle decine; e passando alla 2a  Co- 
lonna, dico: due decine ritenute e fan 6 e 9 fan 15 23653 
e 5 fanno 20 e 5 fanno 25; in 25 decine sono 5 decine che pongo 
sotto la colonna delle decine, e 2 centinaia che porto alla co-
lonna delle centinaia • 2 centinaia ritenute e 8 fan 10 e 5 fan 15 

• e 3 fan 18 e 8 fan 2'6 centinaia; pongo 6 centinaia e ritengo 
2 migliaia; 2 migliaia ritenute e 2 fan 4 e 3 fan 7 e 7 fanno 
14 e 9 fan 23 mila; pongo 3 mila sotto la colonna delle migliaia, 
e scrivo quindi 2 decine di mila a sinistra delle migliaia del to-
tale ; il che dà 23653 unità per la somma dei quattro proposti 
numeri. 

30 Co. — Addizione di numeri decimali. — Per 
sommare numeri decimali si opera come nei numeri in-
teri, cioè si scrivono le poste le une sotto le altre, in 
modo che le unità sieno sotto le unità, le decine sotto 
le decine, ecc., i decimi sotto i decimi, i centesimi sotto 
i centesimi, ecc.; e fatta la somma si separano a destra 
tante cifre quante sono le decimali della posta che n'ha 
di più. 

Abbiasi da sommare 24,25; 8,50 e 213,04. 

	

Disposta l'operazione, comincio dall'ultima colonna a 	21,25 

	

destra dicendo: 5 e I fan 9 che pongo sotto la colonna 	8,50 
dei centesimi; 2 e 5 fan 7 che scrivo alla colonna dei 213,04  
decimi; pongo poi la virgola per separare la parte intera 245,79 dalla decimale, e pel rimanente opero come al 20  caso. 

Sia proposto per 20 esempio di sommare 12,05; 
84,0089; 32,15 e 3674,5. 

Disposta l'operazione, si opera come precedente-
mente. 

Si potrebbero mettere punti o zeri, agli ordini 
mancanti per agevolare l'operazione. 

12,05..
8,008 
32,15.. 

3671,5. 
3802,7089 
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44. — Prova deciirmidixione. Chiamasi provin 

di un'operazione una seconda operazione che serve a 
verificare la prima. 

La prova dell'addizione si pub fare in due maniere: 
l° col rifar l'addizione, ma procedendo di basso in alto; 
2° Riunendo una parte delle poste, quindi l'altra parte 
e sommando i due totali; la lor somma debb' essere 
uguale al totale della prima operazione. Si potrebbero 
anche dividere le poste in un maggior numero di 
somme parziali. 

INTERROCATOBIO. 44.e. — Che cosa 8 l'addizione? 	Come 
chiamansi i numeri da riunirsi? 	Come chiamasi il risultato 
dell'addizione? 43.— Quanti casi principali pub presentare l'ad-
dizione? Indicatemi il primo? il secondo? il terzo? 44. — Che 
cosa chiamasi prova d'un'operazione? — In quante maniere si 
pub fare la prova dell'addizione? — Indicatele. 

Esercizi sull'Addizione. 

309 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 3 + 	+ 5. 
310 1+ 	+ 3 + 	+ 5 + 7 + 3 + 8 + 	+ 9. 
zie 41 + 12 + 15 + 20 + 11. 
312 25 + 12 + 40 + 11 + 16 + 28. 
313 412 + 20 + 320 -+ 214 + 21 + 2. 
314 3 	20 + 302 + 231. 
315 421 + 203 	110 ± 201. 
316 501 + 3 + 120 + 212 + 22 + 41. 
312 26 + 39 + 78 + 51 + 78. 
31§ 986 + 806 + 469 + 694 + 696 + /199 + 986 + 463. 
319 7613951 + 9610706 + 4078007. 
320 9500794 + 3796071 + 9680919. 
321 790674321 + 6/2797899 + 960978917. 
322 8438 + 5695 + 4578 + 8827. 
323 7946 + 9657 + 8963 + 6079 + 3748. 
324 3781 ±7976 + 4767 + 8993 + 7336. 
325 6097 + 7978 + 5718 + 9607 + 5439. 
326 9542 + 3798 + 7659 + 8742 + 9009. 
322 7866 + 9297 -I- 4559 + 3076 + 2064. 
328 79645 + 34579 + 69617 + 37964. 
329 97871962 + 61989765 + 71765284. 
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330 6,96 -1- 3,99 ± 6,78 -1- 1,39 -1- 1,79 + 2,98. 
33.2 3,78 ± 8,95 + 9,81 + 9,33 ± 37,14 -I- 6,053 + 674,78 

-I- 4,98 + 5,75 ± 5,55 -1- 47 -1- 15 -1- 1,75 -I- 2,55. 
7'4'32 742,75 -1- 904,05 561,95 -I- 105,055 	961,075 -1- 

760,6121 	70109,76 + 10790,1076 -1- 74962,0018 
+ 3056,7095 ± 648,0566 	0,07515. 

Problemi sull'Addizione. 

332. Vittorio Alfieri, nato in Asti nel 1749, visse 51 anni; 
in che anno mori? 
3. Roberto nuque nel 1867; in che anno avrà 27 anni? 
330.14 Due operai guadagnarono, l'uno 85 II., l'altro 129; 

quanto riebiedesi a pagarli? 
336. In un combattimento si consumarono 8945 cartucce e ne 

avanzarono 12150; quante erano prima della zuffa? 
33/. Qual è la lunghezza d'una pezza di tela, se dopo averne 

venduto 45 metri ne rimangono 27? 
33S. Quanto bisogna rivendere una merce che costò 164 lire 

per guadagnare 11. 24? 
33e. In un vivaio sono 395 meli, 247 ciliegi e 197 peri; 

quanti alberi in tutto? 
340. Pagai 11. 375 per 220 litri di vino, 11. 252 per 175, e 

11. 238 per 230. Quanta vino comprai e quanto spesi? 
2,251. La torre degli Asinelli a Bologna ha 107 m. d'altezza, 

la Garisenda 17 e quella di Pisa 57; quanti metri in tutto? 
3-12. Quanto richiedesi a pagare 5 operai, se il 10  gua-

dagna H. 175, il 2° IL 209, il 3' 11. 148, il 40 11. 97 ed il 5° 
11. 211? 

343. La via Doragrosse.. in Torino ä lunga 962 m., quella 
di Po 661, e Piazza Castello che le congiunge 225; dicasi la 
lunghezza totale. 

3-Z4. All'assedio di Torino nel 1706 si trassero 6000 bombe, 
75009 colpi di cannone e 70000 colpi di petriere; quanti colpi 
in tutto? 

345. Nel 1859 furono registrati 8952 passeggeri allo Spluga, 
9099 al S. Bernardino, 26149 al S. Gottardo, e 32772 al Sem 
pione. Quanti in tutto? 

3G. La popolazione del Regno nel 1867 era così ripartita 
Province antiche 4.0.80.009 abitanti, Lombardia 3.039.085, Emilia 
2.117.732, Napoletano 7.146.861, Sicilia 2.302.168, Marche 902.079, 
Umbria 491.745, Toscana 1.815.213, Veneto 2.193.175. Se ne 
cerchi il totale. 
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3411. Oddon,e risparmiò nel primo anno del suo commercio 
538,40, nel secondo 11. 1045,60 8 nel terzo 11. 365,80; cerchisi 

il risparmio dei tre anni. 
3a 3. L'educazione d'Innocenzo costò a' suoi genitori: il 10  

anno 11. 250; il 2° 11. 270,50; il 30  11. 264,10; il 40  11. 210,75; 
il 5° 11. 198,60; il 6° 11. 224,50; il 7° U. 178; l'8" 11. 302,40; 
il 90  11. 219,50; il 10° 11. 281,80. Quanto in tutto? 

349. Commodo fece in 15 giorni 60 m. di lavoro per 11. 20, 
in 16 giorni 55 m. per 11. 165, ed in 14 giorni 81 m. per 11. 210. 
Quanti giorni lavorò, quanti metri fece, e quante lire ricevette? 
34. Una madre di famiglia compera al mercato per 11. 0,35 

d'insalata, per 11. 0,85 di butirro, per 11. 0,95 di carne, per 
1. 0,85 di legumi e per 11. 0,60 di frutta. Qual n'8 il totale? 

352. Di quattro numeri il 10  8 2456, il 2° lo supera di 527, 
il 30 supera il 20  di 139, ed il quarto uguaglia la somma degli 
altri. Si domanda ciascuno di questi numeri ed il loro totale. 

35?. Sei persone si divisero una somma in questo modo: la. 
ta ebbe 11. 2458, la 2. quanto la la e la 4' insieme, la 3' quanto 
la 2' e la 6a, la 	ebbe 11. 1500, la 5" quanto la 3a e la 49., la. 
Eta ebbe 800 lire. Si chiede la somma spartita e la parte di cia-
scuna persona. 

353. Il minore fra due numeri 8 17, e togliendo 23 dal mag-
giore, ci?) che rimane supera ancora di 8 il numero minore; quai 
e il maggiore? 

§ 20 - SOTTRAZIONE. 

45. - La P3 ottrazione è l'operazione per cui, dati 
due numeri della medesima specie, si toglie il minore dal 
maggiore. 

Il numero maggiore, cioè quello da diminuirsi, si 
chiama minnendo, ed il minore, cioè quello da sot-
trarsi dal maggiore, si chiama eibttemendo. 

Il risultato della sottrazione si chiama regitleao, o 
ecees@o, o differenza. 

46. - La sottrazione pu?) presentare quattro casi 
principal 

1.0  Quando ciascuna delle cifre del minuendo ä mag- 
giore di quella che le corrisponde nel 	ttrutexido. 

2° Quando la cifra del minuendo è minore della 
corrispondente nel sottraendo. 



3° Quando il minuendo termina con più zeri, ed 
aal'ultimo a destra corrisponde nel sottraendo una cifra 
significativa. 

40 Quando i numeri proposti contengono decimali. 

Caae: o 	Sottrazione in cui ciascuna cifra del 
minuendo è maggiore di quella che le corrisponde 
nel sottraendo. 

Abbiasi da sottrarre 3257 da 5389. 
Dispongo il minuendo ed ii sottraendo in Minuendo 	5389 

modo ehe le unità d'un medesimo ordine sieno Sottraendo — 3257 
le une sotto le altre, e sotto di essi tiro 

2132 una linea orizzontale. Quindi, cominciando 
dalla destra, dico: se da 9 unità tolgo 7 unità ho per residuo 2 
uniti (o pia brevemente: 9 meno 7 resta 2) e scrivo 2 sotto le 
unità; passo quindi alla colonna delle decine e dico: 8 meno 5 
resta 3, e scrivo 3 sotto le decine. Operando in simil modo per 
le centinaia e per la migliaia, ottengo per residuo 2 migliaia, 
1 centinaio, 3 decine e 2 uniti, ossia 2132 unità. 

2° Caso. 	Sottrazione in cui la cifra dol mi- 
nuendo ê minore della corrispondente nel sottraendo. 

Venga proposto di sottrarre 3257 da 5132. 
Disposti i numeri come nel 1 caso, dico: Minuendo 	5132 

sottrarre 7 unità da 2 unità non si pub; ma se Sottraendo — 3257 
tolgo 1 dalle 3 decine questo vale 10 unità, le 	 1875 quali unite alle 2 ehe già ho, fanno 12 unità; 
or 12 meno 7 resta 5, ehe scrivo sotto le unità. Pasao quindi alle 
deeine,. e rammentando ehe il 3 non vale pia ehe 2, perch8 venne 
diminuito di 1, dico: sottrarre 5 da 2 non si pub, tolgo i dalle 
centinaia, ehe vale 10 decine, le quoll unite alle 2 ehe già ho 
fanno 12; or 12 meno 5 resta 7, ehe scrivo sotto le decine. 
Vengo poscia alle centinaia, e rammentando ehe 1'1 vale 0, 
dico: sottrarre 2 da 0 non si pub; tolgo 1 dalle migliaia, che 
vale 10 centinaia; or 10 meno 2 resta 8 ehe scrivo sotto le 
centinaia. Finalmente giungo alle migliaia ehe sono solamente 

e dico: meno 3 resta i ehe scrivo sotto le migliaia. 
Il residuo della proposta sottrazione è dunque 1875. 

3° Caso. — Quando il minuendo termina con più 
zeri, ed all'ultimo a destra corrisponde nel sot-
traendo una cifra significativa. 

Quando il minuendo finisce con pift zeri, l'ultimo a destra 



i;)' — 

si conta come 10, gli altri cerne 9, e 	cifra significativa 
si diminuisce di 1. 

Venga proposto di cercare la differenza tra '7000 o 4246. 
evidente che se tolgo 1 dal 7, questo 

essendo 1 migliaio, vale 10 centinaia; di Minuendo 	7000 
queste 10 centinaia ne pongo (meulai- Sottraendo 	4216 
mente) 9 sopra lo zero delle centinaia; me 	 2751 ne rimane 1 che vale 10 decine; di que- 
ste 10 decine ne pongo 9 sopra lo zero delle decine; me ne ri- 
mane 1 che vale 10 	; pongo queste 10 unità sopra lo zero 
delle unità. 

Da ciò si scorge che tutti gli zeri si contano conte 9, fuorchè 
l'ultimo che si conta come 10. 

Con quest'artifizio si pub effettuare la sottrazione come nel 
primo caso, il che (là per la differenza richiesta 2754. 

Osservazione. — Se nel minuendo, dopo uno o pift zeri, evvi 
una cifra significativa minore della corrispondente del sottraendo, 
essa viene aumentata di 10,. gli zeri contano per 9, e la cifra 
che precede viene diminuita di 1. 

Vogliasi per es., sottrarre 2486 da 4003. 
Considero il 3 del minuendo corne au- 

mentato di 10, il che fa 13, conto gli zeri Minuendo 	4003 
corne 9, ed il 4 che li precede come 3, poi Sottraendo — 2486 
opero corne nel primo cas();  il che dà, 1517 
per residuo. 

C'asee. 	Sottrazione di numeri decimali. 
La sottrazione dei numeri decimali non presenta veruna 

difficoltä; si opera come nei numeri interi, avvertendo di 
separare a destra del residuo tante cifre quante sono le 
cifre decimali contenute nel termine che ne ha di più. 

Se però il minuendo non contenesse decimali, o ne con-
tenesse meno del sottraendo, converrebbe anzitutto sup-
plirvi con altrettanti zeri. 

Se il residuo non contiene unitä, si rappresentano con 
Uno zero. 

Abbiasi da togliere 
6,92 da 7,724. 

Venga proposto ancora di 
levare 28,354 da 146. 

Minuendo 7, 724 Minuendo 146, 000 
Sottraendo — 6, 920 Sottraendo — 	28, 354 

0, 204 117, 646 

1517 
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47. — Provo: deila 0oftraaelone. La prova della 

sottrazione si pub fare in due maniere, coll'addizione o 
colla sottrazione. 

1° Coll'addizione , riunendo il sottraendo col re-
siduo se la somma è eguale al minuendo, l'operazione 
ë esatta. 

	

La somma del sottraendo col 	Esempio. Minuendo 814 

	

residuo essendo uguale al mi- 	 Sottraendo — 367 
unendo, si conchiude che l'ope-
razione 8 esatta. 

Prova . . . 811 

2° Colla sottrazione, levando il residuo dal minuendo, 
il risultato dovrà essere uguale al sottraendo. 

INTERItOGATOUIO. 45. — Che cosa è la sottrazione? Come si 
chiama il numero maggiore?... il minore? Corne chiamasi il ri- 
sultato della sottrazione? 46. 	Quanti casi principali pub pre- 
sentare la sottrazione? Ditemi il primo?... il secondo?.., il terzo?... 
il quarto? 47. — In quante maniere si pub fare la prova della 
sottrazione? Come si fa coll'addizione?... colla sottrazione? 

Esercizi sulla Sottrazione. 

54 9— 6 303 3021 1010 
355 5— 1 304 833 -- 539 
356 11— 9 305 79906 16131 
351 14 5 300 405907 55595 
355 16— 9 361 21530600 -- 737898 
359 84— 61 365 90555549 9900099 
300 99— 8 369 111000000 700909 
301 316 -- 212 310 10007549 -- 9068073 
30? 7881 2820 311 101010101 9737350'- 

Eteelinall. 

"7 

31? 74,35 — 	43,29 
313 93,09 	— 	45,091 
314 0,06 — 	0,006 
315 901 	— 	0,7015 
310 0,0707-0,000607 
311 904 	—0,00289709 

315 707907307 —373799,1201 
319 5141279,970 —630036,009 
2040 51006016,1009— 99770,0010 
351i 59700007,0236-497797 0098 
3S? 	0,0091 - 0,004g0008 
33 	000 -- 0,00150055 
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Problemi sulla Sottrazione. 

384. Di quanto la cupola di San Pietro in Roma, alta 138 in. 
supera Ja pitt alta guglia del Duomo di Mano, alta m. 109? 

385. Dante Alighieri nel 1300 aveva 35 anni; in che anno 
nacque? 
3. Quanto durò la costruzione della basilica di Cuperga, 

incominciata nel 1717 e finite, nel 1731? 
381. Quanti anni regnò Carlo Alberto, che salì al trono nel 

1831, e abdico nel 1849? 
388. Torino ebbe a sostenere due memorabili assedi?  l'uno 

nel 1610 e l'altro nel 1706; quanti anni trascorsero da ciascuno 
di questi assedi al 1868? 

389. Ubaldo aveva 28 anni alla nascita del figliuolo; qual 
sarà l'etä, del figliuolo, quando il genitore avrà 68 anni? 

390. S'impiegarono 18 giorni in un lavoro terminato il 23 
mangio; in qual giorno fu cominciato, se ricorsero 2 domeniche? 

391. Bernardo Tasso, nato nel 1193, aveva 51 anno alla na-
scita del figliuolo Torquato; qual era 	di questo, allorchè 
morì il padre nel 1581? 

39e. Le tre maggiori piramidi d'Egitto sono quella di Cheo-
pse alta 116 m., quella di Cefrene di in. 126, e quella di Mice-
rino di m. 52; di quanto la la supera le altre due? 

393. Giuliano possedeva 11. 1564,25; quanto gli rast?) dopo 
aver preso in prestito 11. 852,10 e pagato un debito di 11. 1863,75? 

394. Silvio Pellico nacque nel 1789, fu catturato in etä, d'anni 
31, e mori nel 1854; dicasi l'anno della cattura e quanto visse. 

395. S. Carlo Borromeo nacque nel 1538, ed il Cardinal Fe-
derico suo nipote nel 1564; il r mori nel 1581 e l'altro nel 1631. 
Quale visse di piü e quanto? 

390. Quanti anni dovranno ancora trascorrere dopo 111872 pri-
ma che la cattedrale di Torino, edificata nel 1498, abbia 561 anni? 

391. Napoleone I, nato nel 1769 e morto nel 1821, fu fatto 
ufficiale a 16 anni, colonnello a 21, generale a 23, primo console 
a 30, ed imperatore a 35. In qual anno avvenne ciascuna pro-
mozione, e quanto visse Napoleone I? 

398. Enrico paga la grammatica 10 cent., la geografia 35, 
Agtoria 75, l'antologia 55, l'aritmetica, 60 ed il vocabolario 

11. 3,50. Quanto gli resta di II. 15,30 che aveva? 
399. Fidelino, avendo ricevuto 2 lire dal padre, dä, 11. 0,75 ad 

un mendico, e col resto comprasi un libro
' 
 qual n'8 il prezzo? 

400. Teresa guadagna 11. 29,90 la settimana, ma dei tre fi- 
gliuoli 	1' consuma per vestiario ed effetti scolastici 11. 3,20, 
il 2° 11. 0,80, ed il 3'11. 1,30. Quanto rimane per gli altri bisogni? 

401. Nel 1863 il commercio d'esportazione del Regno sali 
a 11. 179.167.697, e quello d'importazione a 11. 821.511.545; di 
quanto questo superb l'altro? 
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4110,e. Dositeo che aveva IL 12,25 perde 11. 3,15, riceve lire 

4,30 dal padre, spende II. 5,80 e guadagna 11. 2,95; quanto pos-
siede ora? 

403. Avendomi un amico pregtato 11. 450,75, ed un altro lire 
879,25.

' 
 papi 11. 14825 e mi rimasero 11. 248. Quanto aveva io 

prima dell'imprutito ? 

§ 30  — MOLTIPLICAZIONE. 

48. — Lamoitiplicaztoneè l'operazione per cui, 
dati due numeri, si prende uno di essi tante volte quante 
unit ä sono nell'altro. 

49. —II risultato della moltiplicazione si chiama pro-
doue, e i due numeri dati si dicono fattori del pro-
dotto. li primo fattore, cioè qiìilo che si moltiplica, dicesi 
nnoltiyeenzado; il secondo, cioè quello per cui si mol-
tiplica, è detto inoltipineatore. 

50. — Quando i due fattori sono entrambi di una sola 
cifra, il prodotto si ottiene facilmente. Così per moltipli-
care 5 per 4 basta ripeter 4 volte 5, dicendo: 5 e 5 fanno 
10 e 5 fanno 15 e 5 fanno 20, che è la somma di 4 numeri 
uguali a 5; 20 è dunque uguale a 5 ripetuto 4 volte, 
ossia al prodotto di 5 per 4. 

51. — Per fare con facilita la moltiplicazione, nei casi 
più complicati, bisogna sapere bene a mente la tavola di 
moltiplicazione. 

Tnve ka ai entoniplieezzione o pitagòriea. 

Linee orizzontali 
5 6 7 8 9 

• ee 

• 44/9  
e> 
•.? 

49 
56 
63 
70 

Ifixo della te-tvola. 
— Per avere il prodotto di due 
fattori d'una sola cifra,  cer-
chisi uno di essi nella r Li-
nea orizzontale superiore, e 
L'altro nella 1 colonna .verti-
cale a sinistra; seguansi peste 
linee, e nella casella comune 
sarà il prodotto. 

Siano i fattori 5 e 7; il loro 
prodotto 35 8 nella casella co-
mme della linea orizzontale co-
minciante per 7 e della verticale 
cominciante per 5, o viceversa. 

12 
-e 

9 

15 
18 
21 
2-4 
27 
rt; 

6 
34 

35 
32 n 

4050 

42 

8 10 12 
'21 
28 
35 

14 
'24 
32 
40 
rg 
56 
64 
72 

16 

63 
72 
81 
90 

18 

30 

54 

10 
.20 
30 

-rö 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
lalse00,0. 



— 33 -- 
52. — La moltiplicazione pub presentare tre casi prin-

cipali: 
o Moltiplicazione di un numero di più cifre per un 

altro d'una sola. 
20  Moltiplicazione di due numeri di più cifre. 
3. Moltiplicazione di numeri decimali. 

to Ce0,20. 	Moltiplicazione di un numero di phi 
cifre per un altro d'una sola. 

Abbiasi da moltiplicare 765 per 4. 
763 Si potrebbe operare come qui accanto, cio8seri-

vendo quattro volte 763 in colonna, e sommando; il 
totale sarebbe evidentemente composto di 	volte le 	

:7
761 
765 unità, .1 volte le decine e 4 volte le centinaia del nu- 

mero In; ora per prendere 4 volte le unità, 4 volte 	3060 
le decine, ecc., e phi comodo il procedere così: posto il molti-
plicatore sotto al moltiplicando, e grata la linea orizzontale, co- 
mincio dalla destra, e dico: 4 volte 5 unitä, fanno 20 	765 unità scrivo 0 unità e ritengo '2 decine per unirle al 	x  
prodotto delle decine per ; 4 volte 6 decine danno 24 
e 2 di ritenuta fanno 26 decine, scrivo le 6 decine a si- 	3060  
nistra dello 0 e ritengo le '2 centinaia; ri volte 7 centinaia fanno 
28, e 	ritenuta danno 30, che scrivo per intero: così ottengo 
per prodotto 3060. 

Venga ancor proposto di moltiplicare 57006 per 5. 
Operando corne precedentemente, dirò: 5 volte 6 57006 

fanno 30, scrivo 0 e ritengo 3; 5 volte 0 fanno 0, e 3 	x 5 
di ritenuta fanno 3, che scrivo al prodotto; 5 volte 0 2Q.,"11  
fanno 0, che scrivo pure; 5 volte 7 fanno 35, scrivo 5 	u""" 
e ritengo 3; 5 volte 5 fanno 25 e 3 di ritenuta danno 28, che 
scrivo per intero. 

2° Ceggro. — Moltiplicazione di due numeri di più 
cifre. 

Abbiasi da moltiplicare 946 per 853. 

	

Disposta l'operazione come qui accanto, moltiplico 	916 
da prima tutto il moltiplicando per 3, dicendo: 3 volte  X 853 
6 fanno 18, pongo 8 e ritengo 1; 3 volte 4 fanno 12 e 	2838 1 ritenuto fa 13, pongo 3 e ritengo 1; 3 volte 9 fan 27 4730 • e 1 ritenuto fa 28, ehe scrivo per intero. Passando quindi 
alla seconda cifra dico: 5 volte 6 fanno 30, scrivo 0 
alla colonna delle decine e ritengo 3; 5 volte 4 fan 20 806038  
e 3 di ritenuta fan 23, scrivo 3 e ritengo '2, ecc.; passando 

3 
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riente alla terza cifra dico pure: 8 volte 6 fan 48, scrivo S nella 
colonna delle centinaia e ritengo 4; 8 volte 4 fan 32 e 4 di ri-
tenuta fanno 36, ecc. Sommando poi i tre prodotti parziali si 
ottiene 806933 pel prodotto di 916 per 853. Si pub, come si 
vede nell'operazione, mettere punti ai posti vuoti per facilitare 
l'addizione. 

servorzzerzeeP - Se tra le cifre del moltiplicatore 
sono degli zeri, si pub, senza operare sui medesimi, passare alla 
prima cifra significativa ehe li precede, purchè si metta la prima 
cifra del prodotto parziale sotto quella cou cui si moltiplica. 

h chiaro, difatti, dall'esempio seguente, che si ottiene lo stesso 
risultato, 
tanto operagdo sucli zeri: 

27136 
quanto non operando sue zeri: 

x 36002 27136 
M872 X 36002 

00000* 54872 
00000** 161616••• 

161616*** 82308**** 
82308**** 987750872 
937750372 

Gemerrazdozze 	Quando uno dei fattori, od entrambi, 
finiscono con lino o pi1 zeri, si possono sopprimere (mental-
mente) e moltiplicare tra loro i due numeri risultanti, puni' 
si aggiunga poi al prodotto tanti zeri quanti furono i sop-
press]. (1). 

Secondo questa regola si avrär, 

4800x 50= 48x5=210 coll'agg. di 3 zeri, 	ossia 210000 
3050x 4.00=305 x 1=1220 	» 	di 3 	» 	e 1220000 

31000x 100= 31x1= 31 » di i; » 3100000 
1000x 1000=_- 	1x1= 	1 » di 6 » » 1000000 

a° ci 	Moltiplicazione dei numeri decimali. 
La moltiplicazione dei numeri decimali si fa come 

quella dei numeri interi, senza por mente alla virgola, 

Q) A maggior intelligenza di einesto inetdo, A specialmente di quello eh° 
terrerno nel 3. caso, gioverà richiamare il segmente principio:.  te uno dei fat-
tari d'un prodotto viene rr 7tipZieato o diviso per un certo =mer°, il prodotto 
ri trova etto pure , moltiplicato o divito irer 	tteato numero. 



35 

avvertendo poi di separare a destra del prodotto tante 
eifre quante decimali si trovano nei due fattori. 

10 Esempio 	24,60 	2° Esempio 	4,23 

	

x  18 	 x 0,31 

	

19680 	 1700 
2160 	 1275  

	

Prodotto . . 442,80 	Prodotto . . 1,4450 

Nel 10  esempio si separano due cirre alla destra del prodotto, 
ed eccone la ragione. Non avendo posto mente alla virgola del mol-
tiplicando, gli è come se l'avessimo tolta; or togliendo la vir-
gola dal numero 24,60 esso si trova moltiplicato per 100. Ab-
biamo dunque moltiplicato 2460, che è numero 100 volte mag-
giore del vero, per conseguenza il prodotto è pure 100 volte 
maggiore; bisogna pertanto renderlo 100 volte più piccolo, ossia 
dividerlo per 100, il che si fa appunto col separare due cifre a 
destra. 

Nel 2° esempio ne separiamo quattro, e la ragione 8 questa. 
Non avendo tenuto conto della virgola del moltiplicando, esso 
clivent?' 100 volte troppo grande, il che rese pure il prodotto 
100 volte troppo grande, appunto come nel 10  esempio. Ma il 
moltiplicatore contiene esso pure una virgola, a cui non ba-
dammo nel fare la moltiplicazione, onde questo fattore venne 
altresì moltiplicato per 100. Cosicche il prodotto, che già per 
causa del moltiplicando trovavasi essere 100 volte troppo grande, 
viene ancora, per causa del moltiplicatore, reso 100 volte più 
grande; esso e dunque 100 x 100, ossia 10000, volte troppo 
grande. Conviene pertanto renderlo 10000 volte phi piccolo, 
ossia dividerlo per 10000; il che si fa appunto col separare quat-
tro cifre a destra. 

Se poi il prodotto non contenesse cifre significative bastanti 
per separare alla sua destra tante cirre, quante decimali sono nei 
due fattori, bisognerebbe aggiungere alla sinistra del prodotto 
tanti zeri, quanti sono necessari per compire il numero delle 
cifre da separare, oltre a quello posto per tener le veci delle unità. 

Gli esempi seguenti renderanno più chiara la cosa. 
10 Esempio 	0,0032 	2° Esempio 	0,354 

	

x 0,08 	 X 0,0072 
Prodotto . 	0,000256 	 708 

2478 

Prodotto 	. 0,0025488 

A3. — La soluzione d'un problema richiede la mol-
tiplicazione: 



Prova 
726 

X 235 
3630 

2178 
1152 
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1° Quando trattasi di trovare un numero 2, 3, 4 	 
volte maggiore d'un altro. 

ESEMPIO. Si cerchi un numero 7 volte maggiore di 15. (So-
luzione: 15 x 7 = 105. Risposta). 

20 Quando dato il valore di un'unità, si cerca quello 
di molte, o solo di una parte di essa. 

ESEMPIO. Una sedia costa II. 5, quanto costerä latta doz-
zina? (Soluzione: S x 12 = 60. Risposta). 

ALTRO ESEMPIO. Un metro di panno costa Il. 12,50, quanto 
costeranno metri 0,55? (Sol.: 12,50 x 0,55 = 6,87. Risposta). 

30 Quando si vuol ridurre unità, d'ordini superiori in 
unità d'ordini inferiori. 

Esrurpro. Quante decine sono in 25 centinaia? (Soluzione: 
25 X 10= 250 decine. Risposta). 

ALTRO ESEMPIO. Il giorno si divide in 24 ore, quante ore 
sono in 7 giorni? (Sduzione: 21 X 7 = 168. Risposta). 

54. — Provcs ereira Inoltipii- 
Operaz. 

etezione. La maniera più semplice di 	235 
fare la prova della moltiplicazione ä di  x 726 

fare un'altra moltiplicazione, ma inver- 	1410 
tendo i fattori; se il prodotto di questa d? 
nuova moltiplicazione ä uguale al primo, 	1* 	 

170610 170610 l'operazione è generalmente esatta. 

TNTERROGATORIO. 48. 	Che cosa Ala moltiplicazione? 49.— 
Come chiamasi il risultato della moltiplicazione?... I due numeri 
dati?... Il primo?... Il secondo? 50. — Quando i due fattori sono 
entrambi d'una sola cifra, corne se ne ottiene il prodotto? 51. — 
Che cosa bisogna sapere per far la moltiplicazione con facilite 
52. — Quanti casi pub presentare la moltiplicazione? Ditemi il 
1°... il 2*. — In che modo si pub abbreviare la moltiplicazione 
quando fra le eifre del moltiplicatore sono degli zeri? — E quando 
uno dei fattori od entrambi finiscono con zeri? — Come si fa la 
moltiplicazione dei numeri decimali? 53. — Come si conosce che 
la soluzione d'un .problema richiede la moltiplicazione? 54. — 
Corne si fa la prova della moltiplicazione? 
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Esercizi sulla Moltiplicazione. 
ue.e, 7 x 4 4231 192710 x 32739 
44.-er.0 9 x 9 424; 68940 x 1090 . 
eae; 7 x 7 415' 900007 x 700608 
4101 231 x 3 ae; 90076 X 90708 
40 
4309 

112 x 
1001 x 8 

e 7006921 x 510086 	-
41S 	384 x 10;100; 1009 

410 79 x2,3,4,5,6,7,8e9   119 248x » 
4111 324 x id. 	 420 7894x 
4112 7651208 x 20963 421 7800 x.440 

Duelmaill. 
122 9,11 	x 	6 432 0,8 	x 0,8 
4123 6,35 	x 	98 433 0,44 	x 0,95 
421 74,75 	x• 997 4:1z1 0,482 	x 0,36 
425 912 	x 	6,87 4125 0,364 	x 0,25 
426 - 39 	x 	6,107  0,004 	x 0,005 
421 371,06 	x 	28,9005 • 4:?;2, 0,6005 	x 0,073 
42§ 9617,07 	x 	49,008 42S 0,00065 x 0,048 
129 426,09 	x 4281,15 4139 0,484 	x 0,136 
430 900,001 x 4264,417 aza 0,0040 	x 0,0705 
431 39,47 	x 	48,06442 4J11 0,110 	x 0,9601' 

Problemi sana Moitiplicazione. 
4-12. Quant() pagasi per 145 oriuoli da Il. 125 l'uno? 
/43. Il pavimento d'uno stanzone contiene 175 file di 178 

quadrelli ciascuna quanti quadrelli sono in tutto? 
434. Quanti minuti sono in 24 ore? 
445. Ciascuno dei 75 allievi componenti una classe deve scri-

vere 18 linee. Quante linee si scriveranno? 
116. Quanto costano 275 met. di damasco da 11. 29 il metro? 
4142. Un convoglio è composto di 27 carrozzoni, pesanti cia-

scuno Cg. 2500; quanto pesa il convoglio intero? 
44. Quanti fichi sono in 18 canestri che ne contengono cia-

scuno 125 dozzine? 
149. Se l'uomo respira 22 volte per minuto, quante volte re-spirerà in 24 ore? 
450. Bertrando fece 2 volte al giorno durante 3 anni il tra- 

gitto dal suo villaggio alla città; 1.a distanza essendo in. 5800, quanti metri ha egli percorso? 
151. Avendo comprato 10 dozzine di cappelli a 11. 8,25 l'uno, diedi in acconto 40 metri di panno da 11. 15 il metro; quanto 

debbo ancora? 	• 
15e. A quanto monta una fattura che porta : 27 metri di seta a 11. 3,75 il m., 75 m. di tela a Il. 2,15, e m.79 di velluto a 11, 12,35? 
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453. Un medico fa ad un'inferma povera 15 visite gratuite; 

se fa pagare ogni visita lire 2,50, dicasi quanto l'inferma avrebbe 
dovuto pagare senza la carità del medico. 

451. Umberto distribuì il suo danaro a 25 poverelli dando 
a ciascuno 11. 0,05: il padre mosso da si bel tratto, gli regalò 
11. 5; quanta lire fruttò ad Umberto la sua carità? 

455.. Giulio rovesciando per isbadataggine una tavola, ruppe 
8 bicchieri da 11. 0,75 l'uno; 4 insalatiere da 11. 1,40; un'oliera da 
11. 5, e 2 dozzine di tondi da 11. 0,40 l'uno. A quanto monta il guasto? 

456. Un impresario impiega 128 operai a 11. 3,25 il di, 53 a 
H. 2, e 45 a 11. 1,50; quanto spende la settimana? 

451. Quanto maya un mercante da vino che vende 45 litri a 
,11. 2,25, lit. 75 a 11. 1,75, lit. 149 all. 0,90, e lit. 345 a 11. 0,65? 

45e. Silvano comprò 16 tondi a 11. 0,13 l'uno; 24 piatti a 
11. 0,22; 64 bicchieri a 11. 0,09; 36 bottiglie a 11. 0,17. Se ri-
vende i tondi 15 cent., i piatti 25, i bicchieri 15, e le botti-
glie 25, quanto guadagna su ciascuna specie? 

459. Quanto guadagna un negoziante che avendo comprato 
18 cavalli a 11. 250 l'uno; 28 a 340; 15 a 205; e 22 a 175, ne 
rivende poi 24 a 340; 21 a 350; 18a 207 ed rimanenti a 195? 

460. Si è spartita una somma fra 45 persona; 12 ebbero 
ciascuna 82411., 15 ricevettero 11. 752 l'una, e le altre ciascuna 
11. 548,65. Qual era la somma? 

481. Quattordici botti contengono ciascuna 228 litri di vino, 
e costano 11. 123,40 l'una; quanto si guadagnerà rivendendo il 
litro 11. 0,65? 

46e. Si domanda il montare del premio assegnato ad un 
equipaggio, sapendo che il capitano ebbe 11. 18740,25, ciascuno 
degli 11 ufäciali 11. 9643,75, ognuno dei 15 sottufficiali 11. 5469,15, 
e i 240 marinai II. 943,75 ciascuno. 

463. Onorato, che ha 11. 2041,75 di rendita, spende 11. 4,25 
il di; quanto risparmierà in 3 anni? 

464. Edoardo compera 217 dozzine di fazzoletti a 11. 19,15 
la dozzina; quanto guadagnerà rivendendoli a 11. 2,05 l'uno? 

465. Due tubi, che gettano l'uno 12 litri, l'altro 16 per mi-
nuto, empiono una vasca in 3 ore e 15 minuti; quanti litri con-
tiene la vasca? 

§ 40 	DIV1SIONE. 

55. - La divisione è l'operazione per cui, dati due 
numeri, si cerca quante volte uno di essi è contenuto 
nell'altro. 

Ovvero: la divisione è l'operazione per cui, dati 
due numeri, si divide uno di essi in tante parti uguali 
quante unità sono nell'altro. 
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11 numero che si divide, chiamasi dividexado; quello 
per cui si divide, €11 wimore ; ed il risultato della divi-
sione dicesi quota o tuto z lente. 

Così, dividere 48 per 8 8 cercare quante volte 8 8 contenuto 
in 48, ossia dividere 48 in 8 parti uguali. Il dividendo è 4.8, il 
divisore 8, ed il quota 6. 

Quando si tratta di dividere uno qualsivoglia dei 
prodotti della Tavola pitagorica per un numero d'una 
sola cifra, la divisione si può eseguire a memoria. 

Così 35 diviso per 5 dà 7 per quoto: 63 diviso per 9 dà 
pure 7; 54 diviso per 6 dà 9. 

57. — La divisione pue) presentare tre casi principali: 
10 Divisione d'un numero di più cifre per uno di 

una sala. 
20 Divisione di due numeri di più cifre. 
30 Divisione di numeri decimali. 

o caace. 	Divisione di un numero di pli cifre 
per uno di una sola. 

Sia da dividere 5124 per 6. 
Scritto il divisore alla destra del dividendo, e separatolo con 

un tratto verticale, tiro una linea orizzontale sotto al divisore 
per separarlo dal quoto. 

Prendo sulla sinistra del dividendo tante cifre, 51.24 6  
quante sono necessarie acciocchè il divisore vi possa 48 	85/ 
essere contenuto. Qui la cifra 5 non contenendo 032 
il divisore 6, ne prendo due 3 e 1 indicanti 51 	30 
centinaio che divido per 6 ed ho per quota 8 	on  
centinaia le quali metto sotto al divisore: mol-
tiplico 6 per 8 ed ho 48 centinaia, le quali sot- 
tratte da 51 mi lasciano di resto 3 centinaia; 	00 
abbassando la cifra 2 delle decine del dividendo a lato di que-
sto residuo, formo il numero 32 decine; divido 32 per 6, ed ho 
per quoto 5 decine, che pongo a lato delle centinaia del quoto. 
Moltiplico nuovamente 6 per 5 decine, ed il prodotto 30 decine 
sottratto da 32 mi dà per residuo 2 decine. Abbasso finalmente 
la cifra 4 delle unità, del dividendo a destra di questo residuo, 
e formo il numero 24, che, diviso per 6, dâ, per quoto 4 unità. 
Moltiplico il 6 per 4, ed il prodotto sottratto da 24 mi dà, 0 per 
ultimo residuo; donde concludo che il quoto di 5124 per 6 ugua-
glia 854 unità, 
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Sia ancora da dividere 45381 per 7. 

Disposta l'operazione, separo due cifre a sini- 45381 I 7  
stra del dividende, e dico: il 7 divisore in 45 en- 42 	6183 
tra 6 volte : scrivo 6 al quoto. Moltiplicando il 6 033 
del quoto poi divisore, ho 42, ehe scrivo sotto le 	28 
due prime cifre del dividendo. Fo in seguito la ieiQ  
sottrazione e mi avanza 3. Aggiungo la terza ci- 
fra del dividendo, ed ho 33: il 7 in 33 sta 1 volte 	 
sole, scrivo 4 al quoto. Moltiplico il 4 pel divisore 	021  
ed ho 28 che porto sotte il 33. Sottraggo e mi a- 	21 
vanza 5; aggiungo al 5 la quarta cifra del divi- 	00 
dendo, ed ho 58. Il 7 nel 58 può stare 8 volte, M'IV() 8 al 'quote. 
Moltiplico per 8 il divisore, ed ho 56 elle porto sotto il 58. Sot-
traggo e mi resta 2; aggiungo al 2 l'ultime, cifra del dividendo 
ed ho 21. Ii 7 nel 21 sta 3 volte; scrivo 3 al quoto. Moltiplico 
per 3 il divisore ed ho 21, ehe porto sotto 	residuo del 
dividendo; fo la sottrazione, e nulla avanzando, rilevo ehe la di-
visione è finita senza alcun resto, 'cioè elle il 7 in 45381 entra 
-6483 volte esattamente. 

2- caste. 	Divisione di numeri composti di pif,. 
eifre. 

Abbiasi da dividere 397194 per 686. 
. Prendo sulla destra del dividendo tante cirre 397191 I 686 

quante faune d'uopo, affinchè il divisore vi sia 3430 
e,outenuto e (Eco: in 39 quante.volte 6? 5 volte; offd-9—  . questa cura esprime delle centinaia ehe pongo al48(ee 
quoto; moltiplico 5 per 686; il prodotto 3430 sot- 
tratto da 3971 da per residuo 541 alla cui destra 	' °' (1171 abbasso il 9 del dividendo, il ehe mi da 5419 per 
nuovo dividende parziale che divido per 686. Si- 	60000 
railmente dico: il 6 in 51 quante volte sta? 7 volte: pongo que-
ste 7 decine alla destra delle centinaia del quoto; 7 volte 686 
(Daine 4802, che levato da 5119, dä, 617. Finalmente alla de-
stra di questo nuovo residuo abbasso il I, ed ho 6171 per 3° di-
vidende parziale ehe divido ancora per 686, e ottengo 9 per la 
cifra delle unità; la pongo accanto alle decine del quoto, e 
quindi la moltiplico 'per 686, il cui prodotto sottratto da 6171, 
rai dà, 0 per residuo. 

Sia proposto per 20 esempio da dividere 34595 per 85. 
Prese tre eifre a sinistra del dividende dico: 34595 	85  

in 31 quante volte 8? 4 volte: 4. moltiplicato per 	340 	107 
8ä (ta 340, che sottratto da 345 da 5 per re- —0-95-79.7 
siduo. Abbassando la cifra seguente del dividende 	595 
ho per 2° dividende parziale 59, ma siccome 59 	000 
non pub contener 85, concludo che il quoto non 
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contiene decine; metto pertanto 	decine al quo to per cousu- 
vare il valore relativo delle altre cifre, ed abbasso la cifra se-
guente del dividendo, il che sei dl 595; dividendo ora 595 -per 
85 trovo 7 unità per quoto, ed ho per quoto totale 107. 

Deducesi da questo risultato che qualor abbassata una cifra 
accanto ad un residuo 8i ottenga un numero minore del divi-
sore, ciò, indica Ce il quota non ha unita dell'ordine della cifra 
abbassata; in tal caso si mette uno zero al quoto, e si abbassa 
un'altra cifra per continuare 

58. — teo:o emee4piaz:o e vezoto ihireetbraialPhaeD. 
In tutti gli esempi precedenti, il dividendo conteneva il divisore 
un numero esatto di volte. Gli è perciò the abbiamo ottenuto 
per quoto un numero intero, il quale era il vero quoto, cioè nè 
troppo grande, nä troppo piccolo: in ta/ caso esso chamani 
quoto compiuto. 

Ma. il pin delle volte il aividenao non ,contiene il divisore un 
numero esatto di volte; ed allora, fatta la divisione, si ha un 
residuoi  cioè una parte del dividendo, che 8 sempre pin piccola 
del divisore, la quale dovrebbe ancora venir divisa ed aggiunta 
al quoto. Il quoto ottenuto è dunque, in questo caso, minore del 
vero, e dicesi perciò quoto incompiuto. 

Dosso è però esatto a meno d'un? uultà, (1). 

ESEMPIO. Venga proposto di dividere 2746 per 7. 

Operando corne negli altri esempi, ot-
tengo 392, che è un quoto incompiuto, poi-
ch8 dal dividendo avanzo 2 che dovrebbe 
ancora essere diviso ed aggiunto a 392. 

Non potendo effettuare la divisione di 2 

per 7, mi limito ad iudicarla così -7  (ehe 
si legge 2 diviso 7), ed aggiungendo que- 	2 
st' espressione a 392 ottengo per quoto 

392±4. Questo quoto ô bensì compiuto, 

ma 8 frazionario, poichè, oltre le 392 unità, contiene una parte 
2 " 

d'unità, cioè -7, la quale dicesi frazione (come si vedrà a suo 

luogo). 

(1) Per queste espressioni a meno d'un'unita, d'un decitno, d'un centesimo, ecc. 
devesi intendere ehe il quoto ottenuto differisce dal vero di una quantità 'mi-
nore d'u_n'unità, d'un declino, d'un centesimo, ecc. 

2746 7 
21 392+ 2  
64 7 
63 
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59.— e, o ro per 	rh- 
e. 	di mettere sotto forma di frazione 

il residuo della divisione, si pub ridurlo in de-
cimi coll'aggiungervi uno zero, poi proseguire 
la divisione dopo aver messa un virgola al 
quoto. Se viene annora un residuo, questo si 
ridurrà in centesimi coli' aggiungere un 
altro zero. Si continuerà in questo modo fin-
chè si vorrà; le eifre ehe si otterranno così, 
saranno decimi centesimi, ecc.; e il quoto 
sarà o compiuto, o tanto più prossime al vero 
quanto 	lungi si sarà s'enta la divisione. 

Esso dicesi perciò quoto per approssima- 
zione. 	. 

Trattando in questo modo l'esempio prece-
dente l'operazione riesce corne qui accanto, ed 
il quoto risulta essere 392,285, esatto a meno 
di un millesimo. 

2746 1 
21

64 
I 392,283 

33 
16 
14 

20 
11 

60 
56 

40 
35 
5 

60. — Miverse feazziniereaiabbreviare 
adeicioace. Evvi un modo di rendere più breve la divisione, 
il quale pub praticarsi in tutti i casi

' 
 ed È3 il seguente, appog-

giato sul principio che aumentando i due termini della sottra-
zione d'una medesima quantità, il residuo non varia. 

Invece di porre sotto ciascon dividendo parziale il prodotto del 
divisore per la cifra corrispondente del quoto, si operi la sottra-
zione a mano a mano che si fa la moltiplicazione, e si scriva sem-
plicemente il residuo sotto al dividendo parziale, come nell'e-
sempio qui contro. 

	

Dopo aver preso G cifre a sinistra del di- 	81719752 	95167  

	

videndo, dico: in 81 quante volte 9? 8 volte; 	531615 	856 

	

8 volte 7 fanno 56, elle levato da 57 dà per 	572802 

	

residuo 1: scrivo 1 e ritengo 5; 8 volte 6 	00000 
fanno 48 e 5 di ritenuta fanno 53, che levato da 59 dà 6,• scrivo 
6 e ritengo 5; 8 volte 4 faune 32 e 5 di ritenuta fanno 37, che 
levato da 11 dà ; scrivo 1 e ritengo ; 5 volte 8 fanno 40 e 
4 di ritenuta fanno 44, che levato da 47 dà, 3: scrivo 3 e ri-
tengo 4; 8 volte 9 fanno 72 e 4 di ritenuta fanno 76, che levato 
da 81 dà 5. Ottengo così per residuo 53161. 

Accanto a questo residuo abbasso il 5 e dico: il 9 nel 53 sta 
5 volte ; 5 volte 7 fanno 35, che levato da 35 dà 0: scrivo 0 
e ritengo 3; 5 volte 6 fanno 30 e 3 di ritenuta fanno 33, che 
levato da 41, ecc. 

Oltre questo modo generale dl abbreviare la divisione, sönvene 
alcuni altri che possono praticarsi in certi casi: eccone due (1): 

(1) Per ruelle;  intendere questi metodi, e specialmente (polio che terremo 
nel 30  caso, gioverà richiamare i seguenti 



due » 	0,12; 

tre » 4,279; 
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10 Quando il divisore termina con uno o più zeri. 

Se il divisore termina con uno o più zeri, questi si • 
potranno sopprimere, e si effettuerh, la divisione col nu-
mero formato dalle cifre significative, avvertendo di se-
parare colla virgola a destra del quoto tante cifre quanti 
zeri saranno stati soppressi nel divisore. 

Per es., se voglio dividere 534 per 300, divido 531 per 3, il 
che dä. 178; separo quindi due cifre a destra ed ottengo 1,78, 
che è il vero quoto di 534 per 300. 

Infatti, col sopprimere i due zeri del divisore esso diventa 
100 volte piû piccolo, onde il quoto 178 è 100 volte troppo 
grande ; bisogna dunque renderlo 100 volte pi tt piccolo, il che 
faccio appunto col separare due cirre a destra. 

Secondo questa regola si avrä. 
289304 	289304 
vi000   =  5i   =5357, e separando tre cifre, 5,357; 

7:2 	72 

	

600 = 6 	12' 
4279 	4279 079 
1006-  = —1—  -'""' 

	

369814 	78654 

	

10000 	
36,9814; -fo- = 786,51. 

20  Quand() il dividende e il divisore finiscono en-
trambi con une e più zeri. 

Se il dividendo ed il divisore terminano entrambi 
con zeri, se ne pu?) sopprimere nell'uno e nell'altro un 
ugual numero, e quindi effettuare la divisione al solito. 

Così per dividere 108000 per 3600, sopprimo in ambo i nu-
meri due zeri, e mi rimane da dividere 1080 per 36; il che dà 
30, che è il vero quoto di 108000 per 3600. 

Infatti, col sopprimere due zeri alla destra del dividendo e 

i 	il divisare rimanendo il. medesimo, pi il dividendo sarà grande, pile 
altres1 sarà grande il quoto. 

20 f1 dividendo rimanendo il medesimo, via il divisore sara, grande, pat 
al contrario il quoto sarà piccolo 

30  Segue da ci?) 	se moltiplicasi il dividendo ed il divisore per un 
medesimo numero, il quoto non cambierà valore. 

Lo stesso avverrebbe se si dividesse il dividendo ed il divisore per un me-
desimo numero. 
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del divisore, questi due numeri vennero divisi per un medesimo 
numero, cioè per 100; onde il quoto che risultò, è quello stesso 
che sarebbesi ottenuto non sopprimendo gli zeri. 

3° CC120). 	Divisione di numeri decimali. 

Quando l'uno dei numeri ad entrambi, sono decimali, 
bisogna rendere uguale tanto nel dividendo quant() nel 
divisore il numero delle cifre decimali, aggiungendo zeri 
al termine ehe ne avesse meno, o ehe ne fosse privo e 
quindi effettuare la divisione came so i due termini fos-
sero numeri interi. 

Abbiasi da dividere 160,5 per 3,75. 
Aggiungo uno zero al dividendo„ affnichè abbia, 

come il divisore, due decimali; 	senza por 16030 373 
meute 	alle virgole, effettuo la divisione, che mi 1050 1.2_8 
(là, 412,8. 3000 ' 

Di fatti, i due termini della divisione 	avendo 
ugual numero di decimali, col sopprimere le vir- 

0000 

gole essi trovansi moltiplicati per uno stesso numero; onde il 
loro quoto non viene alterato. 

aceerrazioeue. Nel caso in cui il solo dividendo 
contenesse decimali, si potrà effettuare la divisione senza 
aggiungere zeri al divisore, avvertendo di separare poi 
alla destra del quota la parte decimale. 

61. — DiVieiC220 d'un allumer° per Cs.333 UMM 

kejiz grir,miae. Se trattasi di dividere un numero per 
un altro più grande, si opera come segue: 

10 Se i due ,termini sono interi, si aggiungono zeri 
al dividendo, poi fatta la divisione, si separano a destra 
del quoto tante cifre quanti zeri si saranno aggiunti. 

Abbiasi da dividere 6 per 21. 
Si operer5. come qui contro. 

600 21 ' 
120 
000 012a 

20 Se poi i termini sono decimali, si uguaglierà da 
prima il mimer() dei decimali, quindi si opererà come 
sopra. 
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Abbiasi 5,52818 da dividere per 8,72; ugua- 552858000 872000 

gliando i aecimali,e sopprimendo le virgole, ri- 2961800 Ö,63i—
sulta 552818 da dividersi per 872000; aggiungo 3188000 
ancora tre zeri al dividende, e, fatta la divi- 	0000000 
sione, separo tre cifre a destra del quoto. 

62. — La soluzione d'un problema esige la divisione: 
Io Quando dato il prodotto di due fattori e uno di 

essi, se ne cerca l'altro. 
ESEMPIO. 9 è uno dei fattori di 135, qual A l'altro? (Mme. 

135 9 = 15. R,.) 

20 Quando si vuol ottenere un numero 2, 3, 4... volte 
minore d'un altro. 

ESEMPIO. Si cerchi un numero 7 volte minore di 105. (So- 
lui. 105 	7 	15, R.) 

30 Quando dato il valore di più unità ed il loro nu-
mero, si cerca il valore di una. 

ESEMPIO. Metri 36 di lavoro costano 32i lire; quanto costa 
il metro? (Satu. 321 36 	9. R.) 

40 Quando dato il valore di più unità ed il prezzo 
di una, si cerca quante sono. 

ESEMPIO. Con 120 lire quanti metri si hanno d'una stoffa 
da 11. 12 il metro? (Soluz. 120 : 12 = 10. R.) 

50  Quando più unità d'ordini minori si vogliono ri-
durre in unità d'ordini superiori. 

1°  ESEMPIO. Quante centinaia sono in 350 decine? (Solus. 
350 :10 = 35. R.) 

2° EMIN°. Dite quanti giorni fanno 240 ore. (Soluzione. 
210 21 = 10. R.) 

63. — 1Prova cletZte divioione. Si fa la prova 
della divisione colla moltiplicazione, moltiplicando cioè 
il divisore pel quoto, ed aggiungendo al prodotto il re-
siduo, qualora ve ne sia; il risultato debb'essere uguale 
al dividendo. 

INTEREOGATORIO. 55. — Che cosa 8 la divisione? Corne si chia-
mano i termini della divisione? 56. — Come operasi la divisiene 
di due numeri della Tavola pitagorica? 57. — Quanti casi rpilo pre- 



t 4f3D 
I 490 
I 497 

476000 : 	410 
760000 : 6100 

8604540 : 50000 

486 4800 600 
481 460 230 
4SS 68600 30 
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sentare la divisione? - Qual A il primo?... il secondo? - Quando 
dopo d'aver già abbassata una cifra a lato del residuo, il dividendo 
non contiene il divisore, che cosa devesi fare? 58. - Che cosa 
intendesi per quoto compiuto?... per quoto incompiuto?... per quoto 
frazionario ?... 59. - Qual 8 il quoto per approssimazione ?... In 
che modo si ottiene esso ?... 60. - Dite un modo di abbreviare la 
divisione, il quale convenga a tutti i casi. - Come si può ope-
rare quando il divisore termina cou zeri?... - E quando entrambi 
i termini finiscono con zeri? - Come si fa la divisione quando 
uno dei due termini od ambidue sono decimali? - E quando il solo 
dividendo contiene dei decimali, conte si può operare? 61. -- In 
qual modo si fa la divisione d'un numero per im altro pitt grande, 
se anibidue sono interi?... E se sono decimali? 62. - Come si 
conosce che la soluzione di un problema esige una divisione? 63. 
- Come si fa la prova della divisione? 

Esercizi siffla Divisione. 

e.er. 
46,1 

GS 
69 469 

410 
472 

41.1 
414 

7 5 

434:7 
644:2,4 

411A 
417 

40320:2,3,4,5,6,7,8,9 
15125:2,3,5,7,8,9 419 

240:12 4See 
3200:16 4311 
3621:24 4$2 
840:30 4343 

41111:49 41S 
67968:96 4§5 

432078: 	69 
666351: 441 
124614: 126 a mena di 

8675404: 718 0,01 
7890645: 367 0401 
4268901: 1467 0,001 
2480930: 7614 0,01 

468901008: 7064 0,001 
86742807: 8906 0,0001 

987654321:49066 0,01 

Ilaniera d'aVArevitare ta divifielone. 

492 
493 
494 
4ür-» 

497 
4114S 
499 
500 
5o .  
502 
503 

845,236 
9124,205 
835,675 
16,42 

24 
321 
37 

536 
10012 0,0048 
1918 8,23 

23,42 10,14 
46,634 39,131 

0,4 0,04 
0,006 0,6 
0,2 0,002 
0,01 0,0001 

	

0,052 	: 0,07 

	

59,2687 	:91,42 

	

10,72681 	6,25 a mono di 
79,12861 :10,431 0,001 

	

79,4 	: 9,04 0,0001 

	

70,8 	:10,08 0,01 

	

50,6 	:19,01 0,001 

	

0,09 	: 0,009 

	

0,009 	: 0,09 

	

0,00006 	0,006 

	

0,0001 	: 0,01 
0,0000009: 0,9 

.504 
505 
5007, 
502 
52)3 
509 
510 

VI 

51 3 
5-24 
51i 5 
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Problemi mina Divisione. 

51G. Quanti sacchetti si empiranno con 5952 noci, se cia-
scuno ne contiene 248? 

5 11. Un cannone spara 120 colpi all'ora; in quante ore farà 
1680 colpi? 

513. La somma di 11. 14600 si compone di 365 pezze uguali; 
quai è il valore d'una pezza? 

5I1. Quante botti da 250 litri si richiedono a contenere un 
ricolto di 31000 litri ? 

520. Un amanuense deve copiare 720 pagine ; quanti giorni 
v'impiegherà, lavorando 12 ore il di e copiando 3 pagine al-
l'ora? 

521. Quanti poveri vennero soccorsi con 11. 31, ciascuno 
avendo ricevuto 11. 0,95? 

522. Un generale fa distribuire 1225000 cartucce a 35000 
soldati; quante ne riceve ciascuno? 

523. Sopra un'ereditä, di 11. 61632 ciascun erede ricevette 
D. 10272; quanti erano essi? 

521. Armando, che non ha figliuoli, lascia II. 20640, metà a 
4 nipoti e metà a 6 cugini; quanto riceverä, ciascuno? 

525. Quanto costano 33 arance, pagandole 3 lire la dozzina? 
52G. Pagai 11. 300 per 600 temperini; volendo guadagnare 

Il. 0,03 per ogni temperino, quanto li debbo vendere ciascuno? 
521. A cinque battaglioni di 550 uomini l'uno, si distribui- 

scono 110000 cartucce.; quante 	riceve ciascun soldato? 
523. Quanti giorni impiegherebbe un operaio a guadagnare 

Il. 2975, se in 17 giorni guadagna 11. 85? 
529. Salvino rivende per 11. 13,80 le matite pagate 11. 11,04, 

e così guadagna 1 cent. per matita; quante erano? 
530. Quanto devesi pagare per 4 carra di 2400 mattoni cia-

scuna, a 11. 75 il migliaio 
531. Quanto si guadagnerà rivendendo 7092 mele a 11. 0,75 

la dozzina, se costarono 5 cent. l'una? 
532. Adolfo ricevette per 75 giornate 11. r00;  quanto avrebbe 

percepito se avesse lavorato 10 giorni di meno? 
533. Un venditore di minuterie pagò 11. 211,20 per 704 doz-

zine di bottoni; quanto gli costa un bottone? 
53,3. Quanti letti da 11. 18,25 l'uno si provvidero per un 

ospedale essendosi spesa 11. 5566,25? 
535. Giuseppe ramper?) 32 carpe che gli costarono Il. 112. 

Mandò il figliuolo a prenderle; ma essendo questi uno sven-
tatello ne nippe 7 per istrada : quanto or costerà ciascuna 
carotta? 

53G. Un mercante di drappi vend metri 148,50 per 11. 2079, 
togliendo centim. 3 per ogni metro; quanto frodò al compratore? 
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53"Y.Flaminio aveva 1245 nocciuole ; ne clona 74, ne perde 
al ginoco 118; ne mangia 87, gliene sono rubate 5$; quante 
gliene restano? 

53S. Terenzio spende 11. 2345,75 in merci, per cui paga in 
acconto lire 19801'35; quanto dev'egli ancora? 5. Giulio riceve dal padre 11. 100 per vestirsi; i calzoni 
costano 11. 18.30, il giubbe,rello II. 36,20, la cravatta 11. 4;30, 
gli stivaletti 8,60, il cappello 11. 10,50, e dà l'avanzo ad un po-
verello; quanto ricevette questi? 
5. Errodgene guadagna 11. 0,75 al giorno ; quanto guada-

gnerä, egli in 36 giorni? 
5411. Gaspare spese 11. 1423 in olio da 11. 1,50 il chilogramma; 

quanti chilogrammi ebbe egli? 
detto nel Genesi che Abramo, per seppellir Sara, 

comprò da Efrou un campo per 400 sich i d'argento. Posto che il 
sieb o valga Il. 1,31, a quanto monta il prezzo di quefeampo ? - 
52. Quanti chilogrammi di butirro potrebbersi comprare 

con 11. 130,56, se costa 11. 1,28 al chilogramma? 
5 .4.Z. lb comprato 24 centinaia d'arance per 11. 110, e le 

rivendo a 11. 0,05 Puna; quanto 6 il ülio. guadagno? 
5415. nelchiorre promette di dare ai poveri 11. 0,80 ogni volta 

ehe guadagnerà 11. 12,25; quanto deve dare avendo guadagnato 
117 lire? 

54Ga In una divisione il dividendo 6 156970, il quoto 55; 
qual è il divisore? 

541. Qual è il numero che moltiplicato per 110 d& 313940? 
543. Un corriere si recò da Parigi a Madrid in 15 giorni, 

camminando 14 ore il di • quante ore dovrà camminare giornal- 
mente - per ritornare 	21 giorno? 

5. Per quai numero si 8 moltiplicato 256 per avere 1,792 
al prodotto? 

550. In una moltiplicazione il prodotto è 9990, il moltipli- 
catore 54; quai 	moltiplicando?è ii  

551. Umberto ha 6 volte l'età., di suo figliuolo, e la somma 
degli anni d'ambedue 8 91; qual 6 l'età, di" ciascuno? 

55?. La somma di 11. ii580 venne divisa fra 	persone; 2G 
avendo ricevuto ciascuna 150 11., quanto ebbe ognuna delle altre? 

553. Quanto guadagna all'ora .un operaio che ,riceve 112 11. 
per 8 giornate di 7 ore? 

554'. Filiberto promise di -dare ai poveri 11. 1,25 ogni volta 
che guadagnasse Il. 1.6,25 : avendo guadagnato 11. 1040, quanto 
gli rimarrà dopo fatta la limosina? 

555. Adelmo ehe deve rare 459 metri di lavoro, ne fece 85 
;u 5 giorni; quanto metterà per fare il reste? 
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556. Trentasei metri di panno pagati 11. 324 si vendettero 

11. 432; quanto guadagnossi per metro? 
552. Quintino comprò 66 metri Ii panno per 11. 1782; quanti 

ne deve rivendere a 35 lire l'uno per guadagnare 11. 120? 
55S. Vendendo 150 un di panno a 27 lire l'uno si guada-

gnarono 11. 600; quanto erasi pagato il metro? 
559. Qual è il numero che aggiunto alla nona parte di 2457 

dà per somma 2731? 
560. Trovare uno dei fattori della moltiplicazione, l'altro 

essendo 37, e 5 volte il prodotto uguagliando 10730. 
561. Quanto devesi pagare per 8 pezze di panno di 28 m. 

l'una, se 989 metri costano Il. 13150,40? 
56e. Quanto metterà un pedone da Torino a Soperga, di-

stanti 7400 m., facendo ogni minuto 80 passi di ni. 0,74 l'uno? 
563. Si pagano 11. 63,63 pel soldo di 12 giorni a 15 soldati; 

ora un distaccamento ricevette 11. 91,91 per 13 giorni. Quanti 
uomini c6ntava? 

5641. Per pagare un debito di 11. 2783,75 si diedero m. 123 
di panno da 11. 8,30, m. 111 di flanella da 11. 2,10, poi 11. 920,75, 
ed il resto in tela da 11. 1,75; quanti sono i metri di tela? 

565. Due meicanti formarono un capitale di 11. 45280; il 
10 avendo messo 11. 28742,70, quanto mise più del 20? 

566. Nel vendere per 11. 224172 un certo numero di cavalli, 
il negoziante ,perde 11. 23,70 su ciascuno, ed in tutto 11. 7394,40; 
quanto avevagli costato ogni cavallo? 

562. Dalla somma di 11. 76366,75 si diffalcarono da prima 
11. 813,25, poi si diede a 43 persone 11. 247,25 ciascuna, altre 
persone s'ebbero il resto ricevendo 11. 168,55 Puna; quante erano 
queste ultime ? 

56S. Diciotto pezze di stoffa da 11. 7,25 il metro si pagarono 
IL 5872,50; dicasi la lunghezza d'ogni pezza. 

569. Vendendo a II. 0,75 il litro una botte di litri 220, si 
perde 11. 39,60; quanto erasi pagato il litro? 

520. Un massaio mescola Ett. 120 di grano, da 11. 18,75 l'uno, 
El. 83 da 11. 16,45, ed El. 74 da 11. 15; vende il miscuglio 
11. 17,85 l'El. Quanto guadagna? 

511. Due amici avendo comperati m. 28,37 di panno per 
U. 340,14, si partirono la merce in modo che il primo pagò 45 
lire più dell'altro; quanti metri ebbe ciascuno? 

512. Lorenzo paga 11. 562,50 per una pezza di velluto, e 
11. 450 per un'altra della medesima qualità avente in. 2,50 dl 
meno; si domanda la lunghezza di ciascuna. 

4 



PARTE SECONDA: 

E SISTEMA METRICO. 
• 

CAPO Ir. 

FRAZIONI. 

§ 1* FRAZIONI IN GENERALE. 

64. — La fr*zIone è una parte dell'unità. 
Se, per esempio, si rompe un vetro, agni pezzo poträ dirsi ve-

ramente una frazione del vetro. Ma questa frazione A inde-
terminata, cioA non si può sapere che cosa essa sia rispetto 
all'tmitä (il vetro), se la. terza parte, la quarta, ecc. 

65. — La frazione è determinata, quando si conce- 
pisce 	divisa in un certo numero di parti uguali, 
e si prende un qualsivoglia numero di queste Parti. 

Per esempio se divido una mela in 5 parti uguali, ciascun 
pezzo esprime una parte od una frazione determinata della mela, 
che dicesi un quinto; e se ne prendo tre parti, avrò tre quinti. 

66. — Si distinguono due sorta di frazioni, cioè: fra-
zioni ordinarie e frazioni decimali. 

La frazione ordinaria è quella' in cui l'unità è di-
visa in qualsivoglia numero di parti uguali. 

La frazione decimale è quella in cui l'unità A di-
visa in 10, in 400, od in 1000, ecc., parti uguali. 

§ 20 — FRAZIONI ORDINARIE. 

67. — La frazione ordinaria si compone sempre di due 
termini: il numeratore ed il denominatore. Il de- 
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nominatore indica in quante parti l'unit è stata divisa, 
ed il numeratore quante si presero di queste parti. 

Così stando al sovraccennato esempio, se. prendo tre parti 
della mela, ne ho tre quinti•

' 
 il 5 il denominatore, perché ef-

fettivamente denomina, cioè forma il nome delle parti; ed il 3, 
numero delle parti, è il numeratore perché numera, ovvero indica 
il numero delle parti contenute nella frazione. 

68. — Regola per igerirere «na fraziosee. 
Per iscrivere una frazione si pone da prima il nume-
ratore, poscia il denominatore, separandoli con un tratto 
orizzontale od obliquo. 

I seguenti esempi renderanno chiaro quanto precede. 
Tre 	3 Humer.: esso indica che si hanno tre parti d'unità. 

Quinti 	OTT.r Denota.: 	• 	che 	è divisa in 5 parti uguali. 

Quindici 	15 Humer.: 

Diciannoves. °YI' 19 Denom.c 

Ventiquattro 24 Humer.: 
TrenteSiMi °T1' 	Denom.: 

• che si hanno 15 parti d'unies. 
▪ che l'unità è divisa in 19 parti uguali. 

▪ che si hanno 24 parti d'unità. 
• che l'unità è divisa in 30 parti uguali 

69. — Regola per leggere 
Per leggere una frazione si entendu prima il numera-
tore tale quale si trova, yoi il denominatore, dandogli la 
desinenza in esimo. • 

Quindi le espressioni 1/„ 	3/ „ si leggeranno 4z ?indice- 
sino, sette quindicesimi, tre ventesimi. 

099errazione. Quando il denominatore è uno 
dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 esso non prende la 
desinenza in esimo, ma leggesi mezzo, terzo, quarto, quinto, 
sesto, settimo, ottavo, nono, decimo. Onde le frazioni if, 
1/9  3 si leggeranno un mezzo, sette noni, Ire settimi. 

70. — Si chiama frazione proprio' quella il cui 
numeratore è minore del denominatore; corne' th 5/7  
9/„ ecc.; e frazione Inapropria od espressione 
frazionaria, dicesi qualunque altra, come 	18h 2  

15/3  6/6  ecc. 
La frazione che manca ad un'altra per uguagliare 

una frazione. 
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l'unità, dicesi complementaria di quest'altra. .Esem-
pio. La frazione 5/, è complementaria di % percbò 
5/. -1- 3/8  = I. 

71. — Due sono i mezzi per moltiplicare una frazione 
per un numero intero: o moltiplicando il suo mimera-
tore, o ,dividendo il suo denominatore, come pure sono 
due i mezzi per dividere una frazione per un numero 
intero: o moltiplicando il suo denominatore o dividendo 
il suo numeratore. 

ESEMPIO. Volendo moltiplicare la frazione % per 4, si pu?, o 
moltiplicare il numeratore per 4, il che 	, o dividere il de- 
nominatere per 4, il che dà % • i due risultati % e % sono 
uguali e valgono l'une e l'altro 4 volte la frazione . 

Così pure dividende la frazione 5/„ per 2, si avril 3/„ , ovvero 
%, seconde che si dividerà il numeratore, e che si Moltiplicherä, 
il denominatore. 

In pratica per moltiplicare la frazione 8i moltiplica sempre 
il numeratore, e per dividerla si moltiplica il denominatore,at-
tesoch8 il mezzo di moltiplicarla o di dividerla, impiegano la 
divisione è raramente eseguibile stante i residui. 

72. -- Se si moltiplicano, o si dividono i due termini 
d'una frazione per un medesimo numero, il valore di essa 
non cambia. 

Abbiasi la frazione 93: raoltiplicandone i due termini per 3 si 
avril 3/, che sono uguali ad %; e similmente dividende i due 
terrain" di 5/„ per 5 si avrà, % che 8 uguale a 

IbITERBOGAT01110. 64. — Che cesa 8 la frazione? 65. — Quand'è 
che la frazione determinata? 66. — Quante sorta di frazioni 
si distinguono?... Qual è la frazione ordinaria?... Qual 8 la fra-
zione decimale? 67. — Di che cosa si compone la frazione or-
dinaria? 68. — Qual 8 la regola per iscrivere una frazione? 
69. — Qual 8 la regola per leggere una frazione? Che cosa in-
dica il numeratore?.., il denominatore? 70. — Che cosa chia-
masi frazione propria?.., frazione impropria od espressione fra-
zionaria?... frazione complementaria?... 71. — Quanti sono i mezzi 
per moltiplicare • o dividere una frazione per un numero intero? 
72. — Che risulta se si meltiplicano o dividono i due termini 
d'ana frazione per un medesimo numero? 
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Esercizi sulle frazioni. 
Esprimere i Numeratori ed i Denominatori delle Praelonl 

seguenti e dire quel ehe indica ciascun 

Per Pire quest'esercizio, l'alunno procederà cos Sia la fra-
zione 18/35, egli dir: Nella frazione 18/35 il  denominatore è 35 
e indica che l'unità a divisa in 35 parti uguali, il  numeratore 
e 18 e indica che si hanno 18 parti d'un unites divisa in 35 
parti uguali. 
573 Due/terzi, tin/quinto. 5S6 un/terzo, un/quarto. 
524 quattro/quinti, tre/quarti. 5S2 sei/settimi, otto/noni. 
525 cinque/sesti, due/settimi. 5SS nove/quindicesimi. 
526 quattro/noni,einque/settimi. 5S9 tredici/treutesimi. 
522 sette/ottavi, otto/noni. 590 tre/quarantasettesimi. 
52$ un/decimo, due/terzi. 591 trentasei/ottantatreesimi. 
529 due/quindicesimi. 59Z centottanta/dugentotredic.i 
5S0 nove/diciottesimi. 593 settecentettocentesimi. 
5S1 centottoicentoquarantesimi. 594 centoventinove/tremilatm.' 
5SZ tre/centundicesimi. 595 otto/centundieesimi. 
553 ottantacheettecentunes.' 596 novecentotredici/milannes.1  
551 diciannevefeentoquarantes.1 592 quindicikentoventiseiesimi. 
5S5 centoventitrettgentesimi. 598 otto/treeentotreesimi. 

Fraslonl da leggersi e da scriversi ln lettere. 
59913/i, 519, 6/7, 9/17. 	602113/971, 91/100, 897/1408. 600 30/53, 22/43, 132/167. 	16031537/897, 1/1000, 400/8971. 
601 55/122, 187/1311, 80/8101. 6041374/845, 2/3, 1/9, 7/11. 

605. Se si divide una mela in 5, 10, 15, 20, 30, 40 part! 
uguali, quanti pezzi si hanno e come si chiama ciascun pezzo 

GOG. Scrivansi in eifre le seguenti frazioni: 1° tre settimi,  
O  sette sedicesimi, 30  quindici ventitreesimi, 4° nove trentesimi,  

50 ventotto cinquantanovesimi, 60 trentaquattro settantatreesimi, 
7° cinquantasei eentotreesimi, 8° dugentotredici quattrocentesimi. 

COI. Leggansi e scrivansi in lettere le seguenti frazioni: 5/16  25/ 	341 	28 f 	140/ 
/51 	/ 	/ 47 	149 • 605. Che cosa ndicano i nuineratori ed i denominatori delle 

frazioni seguenti: 3/4  1/2  21/24  "hl  4123  1/200  1/23  %et? 	e 609. Rendansi le frazioni 3/4. 6/7  '45  16/24  4/„ e "4„ 2 , 
3, 4, 51  6 e 8 volte più grandi ma moltiplicando i1 numeratore, 
sia dividende il denominatore quando ci?) e possibile; e facciasi 
nelle due maniere, quando la natura delle frazioni lo permette. 

610. Rendete le frazioni 2/„ 647 924  "./„ "/„ 72/„ 5, 7, 
10, e 3 volte più piccole col doppio modo indicato sopra, se e 
possibile. 

611. Trovinsi quattro frazioni uguali a 7/e,  cinque uguali 
1/24 , e sei uguali a 11, 
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§ 3. — RIDUZIONI DELLE FRAZIONI. 

73. — Si chiamano riduzionl delle frazioni di-
verse trasformazioni che si fanno loro subire senza che 
perciò couffin° valore. 

Si possono distinguer° tre specie di riduzioni: 
I. Riduzione delle frazioni allo stesso denominatore. 
20 Riduzione delle frazioni a' minimi termiui. 
30 Riduzione degl'interi sotto forma di frazione e 

viceversa, delle frazioni improprie in interi. 

INTEBBOGATORIO. 73. — Che cosa intendesi per riduzioni delle 
frazioni? Quante specie di riduzioni si distinguono? Quali sono? 

Riduzione delle Frazioni allo stesso denominatore. 

74. — Regola. Per ridurre più frazioni allo stesso 
denominatore, si moltiplicano i due termini di ciascuna 
pei denominatori delle altre. 

Si vogliano ridurre le frazioni 	 stesso de- 
nominatore. 

Si moltiplicano i due termini della frazione 3/4  kel denomina-
tore 5 dell'altra frazione, il che dà a3/4„ e quindi i due termini 
della frazione 	pel denominatore 4, il che dà 16/20  . 

Siano per 2° esempio le quattro frazioni 2/3  5/ 8/1t 
che trattisi di ridurre allo stesso denominatore. 

Bisogna moltiplicare i due termini 
2 e 3 della D frazione per (7 x 11 
X 8) prodotto dei denominatori delle 
tre altre frazioni; poi i due ter-
mini 5 e 7 della 2a  frazione per 
(3 x 11 X 8); 8 e 11 per (3 x 7 
x 8); 7 ed 8 per (3 x 7 x 11) e 
si öttengono le quattro nuove fra- 
zioni 123211848 7 	20/189 	1 "44/1848 e 

, che sono rispettivamente 
uguali alle quattro prime. 

L'operazione si dispone così: 
2 x 7 x11 x 8 1232 

—5-"X 7xllx .g=  188 
5 x 3 >dix 8 1320 

ii X = UN.  
8 x 3 x 7 x 8 1344 
ria 3.< 	.ä 1818 

7 ?( 3 x 7 x 11 1617 
TÜT .g XI X 
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INTERROGATORIO. 7L — Che cosa bisogna fare per ridurre pitì 
frazioni allo stesso denominatore? 

Esercizi 
sulla riduzione delle fraz. allo stesso denominatore. 

612. Riducete alla stessa denominazione le frazioni 10 Oh 
e 5/9)20  (7/8  e 445)1 30  (6/19 e 13/25) 4o (14/ 1  e 25/50. 

613. Riducansi le frazioni 10  (1/2  3/4  e 0/6), 20 (3/7  1/, e 
5/„) , 30  (12/„ 3/„ e 1/30) allo stesso denominatore. 

6141. Si dia la medesima denominazione alle frazioni 10  (1/3  
1/4  1/5  141, 2°  (3/11 4/17 5/21 7/34) 	3°  (15/29 7/4  1/60 e 26/33). 

615. rongansi le seguenti frazioni 10 ('i„ /5 e 6/0)3 2°  (1/20 
the  ed 1/40) alla medesima denominazione. 

616. Se si riducono le frazioni 14 2/3  5/12  1/6  e 13/, allo 
stesso denominatore, quali frazioni si avranno? 

617. Quale di queste due frazioni è maggiore 5/, ovvero "/„ ? 

Riduzione delle Frazioni a' minimi termini. 
75. — La riduzione delle frazioni a' minimal ter-

mini, ossia alla loro più semplice espressione, consiste 
nell'esprimere coi più piccoli numeri possibili una fra-
zione i cui termini sono grandi. 

Per ci?) fare vi sono due metodi: il metodo dei divisori 
comuni ed il metodo del massimo comun divisore. 

Tratteremo questi due metodi dopo aver premesso alcuni Carat- 
teri di divisibilità, e la ricerca del massimo comma divisore. 

76. — Caratteri di diridtibilitig. 10  Un numero 
esattamente divisibile per 2, quando termina per una 

delle cifre 0, 2, 4, 6, 8. Tali sono 12, 30, 234, 1866. 
20 Un numero è divisibile per 5, quando termina per 0 

o per 5. Es. 135, 750. 
30 Un numero è divisibile per 4, quando termina con 

due zeri, o le due ultime cifre a destra formano un nu-
mero divisibile per 4. Es. 100, 756, 5132. 

40 Un numero è divisibile per 3, quando la somma dei 
valori assoluti delle sue cifre è divisibile per 3. Es. 45, 1452. 

50 Un numero è divisibile per 9, quando la somma dei 
valori assoluti delle sue cifre è divisibile per O. Es. 36, 
927, 2376. • 
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77. — lever.= dei Dia*Hinio comma divi-

ore. Per massimo comun divisore di due numeri si in-
tende il numero più grande che li divide senz'avanzo. 
Esso viene indicato colle iniziali M. C. D. 

Proponiamoci di cercare il M. C. D. dei numeri 1014 e 1404. 

1  2  2314 1156 
Quozienti
Divi 782 	s ori   1404 1 1014 390 

0390 234 156 078 00 Residui 

Disposto il quadro dell'operazione, come qui sopra, divido il 
maggior numero pel minore ed ho per quoto 1 col residuo 390 
che prendo per divisore del divisore precedente, ed ottengo 2 pel 
2' quoto col residuo 234 che prendo a sua volta per divisore 
dell'immediato divisore precedente, e così via via. L'ultimo divi-
sore 78 6 il M. C. D. domandato. 

.44.etego ta. — Si ottiene il 21. c. D. di due numeri col divi-
dere il maggiore pel minore; poi questo divisore pel resta, se la 
divisione non é stata esatta; quindi il 20 divisore pd 2° resto, se 
parimente la 3°  divisione é inesatta; e cosi di seguito dividendo 
sempre il divisore pel resto. Quel divisore che dard un quota 
esatto, sarà il M. C. D. cercato. 
* CIÒ premesso, esponiamo i due metodi sovraccennati. 

78. — litelotio dei divisori couinai. Abbiasi 
da ridurre a' minimi termini la frazione 252/„8  . 

Sappiamo che una frazione non cambia valore quando si divi-
dono i suoi due termini per un medesimo numero,; ora i termini 

126 126:2  63 
234=231:2=117 

63 63:3 21 
117=117:3=  39 
21 21:3 7 

21 e 39 essendo pue divisibili per 3 si. ha. 39:=  39:3=  13 
252 7 

Da ciò risulta ug=_-.N; la frazione 7/„ò dunque la piti sem- 

plice espressione di 2524,3  . 

252 e 468 sono entrambi divisibili per 2, 
252 252:2 126 

si ha dunque 	  
468=468:2z---234 

Questi nuovi termini 126 e 234 essendo pur 

divisibili per 2 si ha 	  

Ila 63 e 117 eweendo divisibili per 3 si ha . 
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Regel«. — Per ridurre una frazione a' minimi termini col 
metodo dei divisori comuni, bisogna dividere successivamente i 
suoi termini pei loro divisori comuni. La frazione i cui termini 
non ammettono più divisore comune, è la frasione ridotta. 

79. — iffetedo del sita8.eimo emmura divi-
sore. Venga proposta la medesima frazione 2/468 .2  

Cercando il M. C. D. dei termini 252 e 468 si ottiene 36: 

Si ha dunque
52-252  36—  7 11, 

468-468 : 36-13 
— Per ridurre una frazione a' minimi termini col 

metodo del M. C. D. bisogna dividere i due termini di essa pel loro 
M. C. D.; i rispettivi quoti sono i termini della frazione ridotta. 

Nota. Allorquando dopo un numero phi o meno grande di 
divisioni, si giunge ad avere l'unitl per residuo, la frazione 6 
irreduttibile. 

INTERBOGATORIO. 75. — In che consiste la riduzione delle fra-
zioni a' minimi termini? — Quanti sono i metodi per ridurre le 
frazioni ai minimi termini? 76. — QuamP6 che un numero 
esattamente divisibile per 2?... per 5?... per 4 ?... per 3 ?... per 9? 
77. — Che s'intende per M. C. D. di due numeri? — Dite la 
regola per trovare il M. C. D. di due numeri. 78. — Dite la re-
gola per ridurre frazioni a' minimi termini col metodo dei divi-
sori comuni. '79. — Dite la regola per ridurre frazioni ai mi-
nimi termini col metodo del M. C. D. 

Esercizi 
sulla Riduzione delle Frazioni a' minimi termini. 
GIS. Qual 8 la phi semplice espressione delle frazioni 48/,„ 

"0/350 "0/210 400/800 47/2,82 n/312 72/168 12026/17280 e 72492 ? 
GE)* Ditemi qual e l'espressione più semplice di 6"/„ 7  e 

di 
GZO. Riduci le frazioni 279417 172/430 422/„„ e '"/,a, ai loro 

minimi termini e ordinale poi seconda la loro grandezza. 
621. Riducansi le frazioni 467/450  2671/7821. 669/1621 82898352 8  

alla loro minima espressione. 
622. Per ridurre una frazione a' minimi termini si sono fatte 

quattro divisioni, i cui rispettivi quoti furono 2, 3, 1 e ; ed il 
M. C. D. 36; qual è questa frazione e la sua minima espressione? 

623. Nel ridurre una frazione a' minimi termini si trova per 
primo residuo 56 e pel secondo ed ultimo 14, ed i quoti ottenuti 
sono 3, 5 e 4; qual 6 la frazione sulla quale si opera, e quale 
ne 6 la phi semplice espressione? 
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Riduzione 
degrInteri sotto forma di Frazione, 

e viceversa, delle Frazioni improprie in Interi. 

80. -- ratturre interi aotto forma di rra- 
ione è cercare quante parti d'unità (per esempio 

quarti, quinti, decimi, ecc.) sono contenute in un dato 
numero d'unità. 

ESEMPIO. Riducansi 18 interi in quarti. 
Poichè damna intero contiene 4 quarti, 18 interi conterranno 

18 'volte 4, ossia 72 quarti, ossia 18x4/4=72/4. 
Abbiansi 24 interi da ridurre in ottavi. 
Si otterrä per risultato 21 volte 8 ottavi, ossia 192/8. 
Sia anche da ridurre il numero frazionario 15 e 3/5  in 

espressione frazionaria. 
15 interi fanno 75/5, e per conseguenza 75/5÷3/5=78/5. 

Donde ne risulta la seguente 

81. — inegoia. Per ridurre interi in frazione si 
moltiplichino pel dato denominatore; se v'ha coglinteri 
una frazione, si aggiunga il numeratore al prodotto, ed 
al risultato si dia il denominatore stesso della frazione. 

82. — irielnrre frazioni improprie in in-
teri è estrarre le unità contenute in queste frazioni. 

ESEMPIO. Poniamo che si abbia da ridurre in interi 
l'espressione frazionaria 45/,. 

Polehä 9 noni fanno nu intero, tante Volte 9 sta in 45, altret-
tanti interi si hanno. Ora 45 contiene 5 volte 9, dunque 45/9  e-
quivale a 5 interi. 

Venga proposto di cercare le unie contenute in 80/7. 
Dividendo 80 per 7, si ha 11 per quoto e 3 per residuo; per-

d?) nella proposta espressione sono 11 unito. e 3/7. Si deduce da 
ce) la seguente 

83. -- Hel:jota. Per ridurre le frazioni improprie in 
interi, bisogna dividere il numeratore pet denominatore, 
il quoto darà le unit?:  e il residuo, se ve n'ha, sarà il 
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numeratore d'una frazione, la quale avrà per denomina-
tore quello della frazione primitiva. 

Si vede che .questa riduzione 8 il contrario della precedente 
e che perciò ad essa pub servire di prova. 

INTERROGATORIO. 80. — Che cosa 6 ridurre interi in frazioni? 
81. — Che cosa bisogna fare per eseguire questa riduzione? 82. 
-- Che cosa è ridurre frazioni improprie in interi? 83. — Qual 

la regola per questa riduzione? 

Esercizi 
sulla Riduzione degl'Interi in Frazione 

e viceversa. 
624. Quanti dodicesimi di metro sono in 168 metri, sesti di 

chilogramma in 13 chilogrammi, e quindicesimi di lira in 45 lire? 
625. Quanti terzi di mela sono in. 40 mele? quante mezze 

noci in 85 noci? e quanti ventesiini di pera in 154 pere? 
626. Una madre di famiglia ha Ti meloni che essa divide in metà, per distribuirli a' suoi figliuoli, dandone una a ciascuno; 

quanti figliuoli ha essa? 
622. Un militare deve faxe 56 chilometri, e per ciascun quinto 

di chilometro egli riceve 11. 0,05; quanto riceverà egli in tutto? 
62S. Formate di ciascuna delle seguenti quantità 79 5/„ 89 e 132 4/„ una sola espressione. 
629. Quanti quarti, noni, ventesimi e centesimi sono in 200? 

i 630. Quanti intieri sono n ciascuna delle seguenti espres-sioni, 30/
3 
 684 132/

8 
 342/

7 
 252/

28 
 425/

28 
 608/

32 
 ? 

631. Quante lire avrebbe in tutto chi avesse 	100 /5  360/ e 171/ 9  di lira? 
632. Quante unità fanno in tutto le seguenti improprie fra- 

zioni 	2/2  6/2  4/4  3/3  1015 360/24 321/27 18 0/260 3030/30 28306/111 e  46100/ ? 

633. phi ricco chi ha '1%7  di lira, o chi ne ha 156/26  ? 
631. Due fanciulli hanno l'uno 10°./2, di lira, e l'altro 7"/„., ; 80 ciascuno spende 3 lire, quanto gli rimane? 

§ 40 ADDIZIONE DELLE FRAZIONI. 

84. — L'addizione delle frazioni pub presentare due 
casi: o le frazioni proposte hanno lo stesso denominatore, 
ovvero hanno denominatori diversi. 



4  78 6 3/21 e 4/ 16 

4, 14025/22110 
6, 6120/2240 
9, 5984/22440 

10, 10560/22110 
29, 36689/22110 
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10  Caso. Venga proposto di sommare 8/, 2/„ 	. 

La frazione 3/8  pub scriversi 3 ottavi 
21 	 2 ottavi is 
118 	» 	1 ottavo  

Dunque 3/8 	2/8  -I-1/8  = 	6 ottavi, ossia 6/8 . 
to Caso. Sommate 2/5  4/7  8h . 

I numeratori non d possono sommare perchè esprimono unità 
di specie diversa; cioè il primo esprime dei quinti, il secondo 
dei settimi, il terzo dei noni. Ma ridotte le frazioni allo stesso 
denominatore si ottiene 126/3,5  "2 	289,15 ; facendo quindi la 
somma dei numeratori, e dandole il denominatore COM.11118 si ha 
8884 „ espressione da cui si estraggono gl'interi (Imm. 82) e si 
ottiene per la somma richiesta 1 e 271h„ 

Sia per 20  esempio da sommare 
10  8/II • 

Riducendo le frazioni allo stesso denomina-
tore, si hanno le seguenti espressioni, la cui 
somma uguaglia 36689/e,„ Essa contiene un 
intero, che unito coghnteri dà per risultato 
totale 	  

ovvero 30, 14249J22440 
85. — Regola. Per sommare più frazioni si ridu-

cono al medesimo denominatore, poi si fa la somma dei 
numeratori alla quale si dà il denominatore comune. Se 
vi sono interi uniti colle frazioni proposte, se ne fa pure 
la somma che si aggiunge al risultato. 

INTEBROGATORIO. 84.— Quanti casi pub presentare l'addizione 
delle frazioni? Qual è il primo?... il secondo? 85. — Come si fa 
la somma delle frazioni? 

Esercizi sull'Addizione delle Frazioni. 

635. Si sommino le seguenti frazioni 1' (3/4  1/4  2/4) ), 2° Oh 
4/9  2/9) e 3°  0/14 7/14 8114 9/1 4 12/14)9 

636. Qual è la somma delle frazioni 3/7  6/5  2/3  th Th, e 
631. Quante unità fanno th th 5112  11, 714, ? 
63S. Quanti metri fanno 35 III. 3/„ 45 m. 5/a,  67 na. 9„ 

e 100 m. 10/„ ? 
639. Fate la somma dei numeri seguenti: 140 3/20  , 372 6/4„ 

879 3739 e 853 81109 • 
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Problemi sull'Addizione delle Frazioni. 
640. Di tre braccianti il 1. lavorò 15 giorni 1/4  il 2. 7 2/,, 

ed il 30  24 %; quanti giorni in tutto? 
CH. Un legnainolo comperò per 11. 325 3/5  di quercia, per 

11. 647 2/, di noce, per 11. 478 1/4  di tiglio e per 11. 793 6/,, di 
olmo; quanto ha egli dovuto pagare in tutto? 

642. Cinque uomini lavorano insieme; il 10  fa 2/3  di metro, 
il 2. 4/7,  il 30  3/4  , il 40 1/4  , ed il 50  1/4  ; quanti metri di la-
voro fanno in tatto? 

643. Adelino vendendo 4 pezze di stoffa ricevette: per la 14 
il. 391 24 per la e 11. 575 1/4, t  per la 35  1.1. 540 6/, e per la 48 11. 67 3/7  ; quanto ricevette in tutto? 

G4741. Simone fece 12 finestre per 11. 436 2/„ 15 imposte a 22 l'una, 140 metri di impiallacciatura per 11. 1518 3/7  e 150 
metri quadrati di palchetto a 11. 14,50 l'uno. Quanto gli A dovuto? 

6415. Quanti ettolitri mäcinano in un'ora due molini, se il 1' 
ne macina 4 in 7 ore, ed il 2. 3 in 5 ore? 

64G. ,Per faré la vetrina di un usciale di bottega si pagò al 
legnaiuolo 11. 243 34, al verniciatore 11. 39 7/„ , al magnano 11. 36 3/, ed al vetraio 11. 9 	; quanto costa essa? 

G41'7. Quattro opérai intraprendono un lavoro che il 10  fa-rebbe in 12 giorni, il 2° in 9, il 3° in 14,- ed il  4. in 10; qual 
parte del lavoro faranno tra tutti in un giorno? 

GIS. Di t'y) scrivani il 10 copia 20 pagine in 3 ore, il 2. 23 in 
ore, ed il 3. 26 in 5 ore; quante ne copiano insieme in un'ora? 
649. Qual ê la lunghezza totale di 3 nastri, se il 10  è m. 4 % 

piil lungo del 2°, o questo in. 6 1/4  pit del 3°, il quale A di m. 9 2/,'? 

§ 5° — SOTTRAZIONE DELLE FRAZIONI. 

86. — La sottrazione delle frazioni presenta tre casi: 
40 sottrazione di frazioni aventi lo stesso denominatore; 
2° di frazioni che hanno denominatore diverso; 3° di 
numeri frazionari. 

1°  Caao. Abbiasi da sottrarre 'h, da . 
La frazione 3/ pub scriversi 3 quinti 21: 	 2 quinti  

Dunque 3/5  — 3/5 	1 quinto, ossia 
Similmente sottraendo 4/9  da 74 si ha 

7/, — 4/9  7 noni — 4 noni 	3 noni 	3/9  *-= 



20 Cago. Si sottragga 3/s  da 7, . 
I numeratori esprimendo uniti di specie diversa non si possono 

sottrarre; nia ridotte le frazioni allo stesso denominatore si ha 2%6  
e 48/„ , e sottratto il minor numeratore dal maggiore si ottiene 
21/56  per la differenza di 3/, e 	. 

	

3° Caef e. Da 3 3/,si levi 2 	. 
Ridotte le frazioni allo stesso denominatore si ha da sottrarre 

2  24/33 da 3 22/33 • 

	

Ora, siccome non si può levare 24/33  da 	Da 3 2/3  ossia da 3 22/33  
22/3, , così si prende sui 3 interi un in- levando G, 8/ ossia 2 24/33  

	

tero che vale 33/33  ; questi uniti a 22/33 	  

	

danno 85/33 da cui levando 24/33  risulta 	 Rimane 31/33  
per differenza 31/33  . 

Dai sovresposti esempi si deduce la seguente 

87. — iregokz. Per effettuare la sottrazione delle 
frazioni si riducono allo stesso denominatore, e poi si 
prende la differenza dei numeratori alla quale si da il 
denominatore comune. 

Per effettuare la sottrazione dei numeri frazionari si 
sottraggono separatamente grinteri e le frazioni, avver-
tendo che se la. frazione del minuendo è minore di quella 
del sottraendo, la si aumenta prima el'un'unita presa sugli 
interi del minuendo e ridotta in frazione avente il deno-
minator comune. 

INTERROGATORIO. 86. — Quanti casi presenta la sottrazione delle 
frazioni? — Spiegate il primo... il secondo... il terzo. 87.— Qual 8 
la regola per effettuare la sottrazione delle frazioni?.., dei numeri 
frazionari? 

Esercizi sulla Sottrazione delle Frazioni. 

G50. Sottraggasi 10 3/9  da 7/3; 2° 4/7  da 8/7  ; 30 8/ da 
G51. Di quanto la frazione 	siipera 1/4? 
65Z. Si levi 10 1/4  da 3/4 ; 20 21/23  da 2729; 3° 424/5„ da 580/m  ; 

40 2/3  da 3/1. ; 	26/23 da 27/31 ; 6° 5/6  da 6/7  e 70 17233 da 17/4i • 
G53. Qual differenza esiste 10 fra 40 3/7  e 60 5/9;  2° fra 60 22/ 

e .; 3 4/„ ; 30 fra 5 3/, e 7 2/5  ; 4° tra 20 1/7  e 39 1/9 ? 
G5 'i. Quanto rimarrebbe d'un oggetto se ne levassi 3/7? 
655. Sottraendo da una somma 1/3, 	ed 1,/,„ quanto rimane? 
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Problemi sulla Sottrazione delle Frazioni. 

65G. Mania vende una tavola per 11. 35 % un seggiolone 
per 11. 46 2/„ un armadio per 11. 84 2/9

' 

 un canterano per 11. 58 	, 
e riceve in acconto lire 170; quant° deve ancora ricevere? 

651.Uno stipettaio fece tre paraventi da 11. 30 l'uno, 6 pa-
rafuochi a 11. 22,50 l'uno e 15 sgabelletti a 11. 3,60 l'uno; sic-
come vien pagato subito in contanti, egli fa il ribasso di lire 
18 3/„ ; quanto riceverä. egli? 

65S. Effendi fece faxe 3 canap8 a 11. 70 ciascuno, 2 poltrone 
da 11. 80 l'una, 3 dozzine di seggiole a 11. 12 per seggiola, ed 
un bigliardo da lire 597 %; egli paga in acconto da prima lire 
896 4/„ quindi 11. 306 7/„ ; quanto deveancora? 

659. Gregorio fece una carretta per lire 78 3/9  ed un for-
gone per lire 192 2/„ ; qual di questi due oggetti là di maggior 
valuta e di quanto? 

660. Con 11. 892 2/3  ricevute dal padre, Ezio compera un ca-
vallo Fer 11. 498 5/9  paga la sella 11. 87 3/5, le corregge 11.14 2/9e 
lo straccale 11. 4, e la guida 11. 30; quanto gli rimane? 

661. Per 8 sgabelli un tornitore ricevette 55 lire ; il legno 
essendogli costato 11. 29 % e la fattura 11. 18 5/9 ; quanto gua-
dagnò egli su questo lavoro? 

G62. Guido per tornire 24 gambe di tavola esige 11. 1,50 
cadmia, e per 6 fusti di colonna 11. 2,50 caduno •' quanto dovrà 
egli ancora ricevere, se ebbe giä, in acconto 11. 29 12/,,? 

663. Un serbatoio riceve lit. 213 2/7  all'ora e ne perde 
96 5/9 ; di quanti litri aumenta l'acqua in un'ora? 

661. Tito guadagna 11. 32 in 3 settimane, Toul.° 11. 41 in 4, 
e Silvio 11. 49 in 5; il primo spende 11. 17 in 2 settimane, il 20 
11. 26 in 3 ed ii 3° 11. 33 in I. Quant» risparmiano fra tutti alla 
settimana? 

§ 6° - MOLTIPLICAZIONE DELLE FRAZIONI. 

88. - laegola. Per moltiplicare due frazioni si 
moltiplichino tra essi i numeratori ed i denominatori; 
i due risultati formeranno i termini della frazione, che 
è il prodotto della moltiplicazione proposta. 

Abbiasi da moltiplicare 3/4  per 5/,. 
Si moltiplica 3 per 5, il che dä, 15, 	21fortiVicendo 3/4  

e 4 per 6, il elle dä, 24, e si ha la fra- 	MatiPlicatore 5/6  
zione "h, pel prodotto di 3/4  per 5/,. 	Prodotto 15194 



— 64 -- 
89. — Oadtervaxioni. its Se uno dei due fattori ä 

numero intero, si moltiplica il numeratore della eazione 
pel numero intero (V. n. 71). 

ESEMPIO. Sia da moltiplicare 8 per 3/, . 
L'operazione si riduce a moltiplicare 3/4  per 8, il che dà, per 

prodotto 24/, ossia 6 interi. 

2a Se uno dei fattori od entrambi sono composti d'in-
teri e di frazione, si riduce l'intero e la frazione in una 
sola frazione e si eseguisce quindi l'operazione. 

ESEMPIO. Abbiasi da moltiplicare 5 3/4  per 6 2/,. 
Riducendo i due fattori ciascuno in una sola frazione si avrà 

23/, da moltiplicare per 33/4  ed il risultato sarà 36 4/,. 

90. — Frazioni tri frazioni. Chiamasi frazione 
di frazione qualsivoglia parte d'una frazione, per es. la 
mea di '/, ; i 3/, di '4.  Dicesi poi frazione d'intero 
qualsiasi parte d'un numero intero, corne i 2/, di 24. 

Una frazione di frazione o d'intero si ottiene colla 
moltiplicazione. 

ESEMPIO. Quanto fitnno i 34 di 3/„? 
Si moltiplica 3/6  per 3/4,  il che dà 

ALTRO ESEMPIO. Quanto fa la metà dei 2/, di el? 
2i x 2/3  X 1/2=48/6=--8  • 

INTERROGATORIO. 88. — Come si moltiplicano tra loro due fra-
zioni? 89. — Come si opera la moltiplicazione quando uno dei 
due fattori è numero intero?... Quando uno dei due fattori od 
amendue sono composti d'interi e di frazioni? 90 — Che cosa 
chiamasi frazione di frazione?... Frazione d'intero? 	Come si 
ottiene una frazione di frazione o d'intero? 

Esercizi sulla Moltiplicazione delle Frazioni. 

GGZ. Si moltiplichi 1° 3/4  per °h •; 	4/7  per 9/,4 ; 3° 3/„ 
Per 2937 ;

40  
 1544 per 38/61 • 

GGG. 3Ioltiplicate 10 9/16 Per 13; e 'ils Per 24; 3
0  36 per '. /4  ; 

10 53 per 3/4.7  ; 5° 132 per 3/5  . 



GGI. Qual C il prodotto 10  di 18 9, per 63/, ; 2 di 6 ß/4  per 
7 %; 3° di 10 12/„ per 6 47„; 4' di 123 8/„, per 16 2/7 ; le di. 
7 'A, per IO 34? 

GGS. Quanto si dovrà. spendere per metri 12 % di stoll'a 
lire '17 3/, 	metro? 

- 669. Per fare un corpetto s'impiegano 3/, di metro di stoffa; 
quanti metri occorreranno per farne 

610. Un metro di stoffa si vende lire 17 2/, ; quanto si dovrà 
sborsare per comperarne. "/,,? 

61 t. Un vascello fa 15 miglia e 9, in un'ora; quante ue farà. 
in ore 30 8/7 ? 

• Quanto uguagliano 10  i 2/3  di 	; 2° la anetä, del % di 
24 ; 30 i 3/, di 8/7 ? 

613. Quanto fanno 10  i 3/8  di 15; 2' i 8/7  di 30; 3. i "1„ di 50; 
40 gli 8 /, di 80? 

624.Si cerchi 10  i 3/, dei 8/7  di '28; • 12o j 2/, dei % dei 4/5  

di 60. 

Problemi sulla Moltiplicazione delle Fraziolii. 

Quanto pagasi in tutto per 6 serrature a segreti da 
II. 3e 54 eaduna, e per 32 chiavistelli da 11. 2 3/, caduno? 

GIG. Quanto spende un tappezziere per comperare i % d'uno 
scampolo di velluto lungo 8/, di metro a 11. 9 1/, il metro? 

611. Lucio provvide per una fabbrica nuova quanto segne: 
6 inferriate di Cg. 415 9, l'una a 8/, di lira il Cg., e 12 cancelli 
di Cg. 305 V, l'uno a 1%, di lira il Cg.; quanto gli 8 dovuto? 

GIS. Onia somministra: 4 casseruole di Cg. 3,50 ciascuna, 
5 pentole di Cg.- 2 % ciascuna, 8 secchiolini (.1f[ Cg. 2 8/, l'uno, 
e 4 scaldaletti di Cg. 4 9, caduno; se vende il tutto a 11. 4. 1/, 
il chilogr., quanto riceverà egli? 

619. Agnese ha fatto stagnare 4 dozzine di cucchiai, in ra-
gione di I/„ di lira ciascuno; quanto dev'ella, pagare allo stagnaio? 

6S0. Comperai i 7/9  d'una pezza di panno lunga m. 72 2/, a 
11. ii 3/, il m.; quanto spesi? 

651. Sergio avendo comperato botti 18 3/, da 2'20 litri Puna,. 
rivende botti 8 7/, ; quanti litri gli rimangono 

652. Oreste essendo richiesto dell'ora risponde: Il mio oriuolo,  
segna i % di 9, dei 12/9  di 24 ore; che ora ? 

683. Avendo comperato i 8/6.  d'una pezza di panno per 
11. 136, .rivendo allo stesso prezzo 3/, della compera; quanto me-
ne rimane, e quanto debbo ricevere? 
▪ Quanto si guadagnò sopra 525 El. di carbone comprati 

a 11. 7 per 6 El., e rivenduti a Il. 7 per 5 ettolitri? 
• Pimene compera a 11. 15 ogni pecora i % d'una greggia„ 

a 11. 12 i 	ed a 11. 10 Puna le 5 elle rimangono idizzu il 
numero delle peeoro es 1a siffla. 
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§ 	— DIVISIONE DELLE FRAZIONI. 

91. — negola. Per dividere una frazione per un'al-
tra si moltiplichi la frazione-dividendo per la frazione-
divisore rovesciata, o, ciò che è lo stesso, si moltiplichi 
il numeratore della la  pet denominatore della 2., ed 
denominatore della la pel numeratore della 2a. 

Abbiasi da dividere 'h per 4/a. 
ra frazione divisore è 4/„ rovesciandola si avrà 5/4  e molti- 

plicando 3/4  per 5/4 , si ottiene 716 pel  quoto di 'h per 79. 

02. — Osaterraziond. la Se il divisore è un nu-
mero intero si moltiplica il denominatore della frazione 
per detto numero (73). 

	

Abbiasi 	dividere 8/9  per 5: l'operazione si riduce a mol- 
plicare il denominatore 9 per 5 ii che dä. 8145. 

Za Se il dividendo è un numero intero si rovescia 
la frazione-divisore, quindi si moltiplica. il  numeratore 
per detto numero. . 

Abbiasi 5 da dhidere per 8/9 . — Rovesciando la frazione 819  
essa diventa 94;  moltiplicando quindi il numeratore 9 per 5 si.  
ottiene 45/8 , che e il quoto richiesto. 

3a Se il dividendo o il divisore, od-  ambidue, sono 
composti di un numero intero e di una frazione,. si ri-
duce l'intero e la frazione in una soìa frazione, e si ese-
guisce quindi Poperazione. 

Abbiasi d dividere 5 14  per 6 7,. Si riduce prima 5 3 / 4  in.  
una sola espressione, il ehe dà 274 ; si riduce pure G 5/, in una 
sola espressione, il che dà 1„ e si divide quindi "A. per 58/9  , econ(lo la regola sovrenunciata. 

INTEMIOGATORIO. 91. — Qual e la regola per la divisione delle 
frazioni? 9. — Corne si eseguisce la divisione . quando uno dei 
due termini è intero ? 	 quando uno dei due termini od ambidue 
sono composti di una parte intera e di una frazione? 
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Esercizi sulla Diyisione delle Frazioni. 
G443. Dividasi 1. 3/5  per 6/7 ; 20  8/15  pur 1/„ ; 30 24 	per 3/4  ; 

lo 16 / 4., per 4/, . 
CS1. Qual quota dà la divisione 1* di 8 per 4/„ ; 2° di 140 

per "L„ ; 3° di 3/,, per 5 ; 4. di 13/, per 12 • 5. di 61/12, per 10? 
• Dividete 10  25 3/4  Per 5  94; 20  Si '5/, per 15; 30  3 per 

18 3/, per 6/7; 50 15/27  per 8 7/„ ; e 6° 131 "/„ per 
68 23/50 • 

Problerai sulla Divisione delle Frazioni. 
G5D. Se 2/3  di metro di panno costano 11. 15, quanto costerä 

un metro? 
Gua. Quanto costò un metro di stoffa, se 4 metri 3/4  costa-

rono 48 lire? 
GD 1. Per fare un corpetto si richiedono 3/4  di metro di stoffa; 

quanti corpetti si potranno fare con 21 metri? 
G9Z.Una fontana dà 5 litri d'acqua in 2 minuti; quanti mi-

nuti ci vorranno per riempiere due pile di 35 litri 3/4  ciascuna? 
G93. In 5/3  di giorno un operaio fa i 3/„ di un lavoro; quanto 

tempo impiegherebbe a farlo tutto? 
6941. Qual è il prezzo d'un oggetto cui i 5/„ costano 3/4  di 

lira ? 
695. Balbo, ehe ha da fare ni. 6 3/4  di lavoro comincia alle 

ore 5 '/, del mattino, e ne fa 5/9  di ni. all'ora. A che ora l'avrà 
terminato? 

G . Un coltellinaio compera 3 brunitoi per 11. 11 24,  6 pu-
litai per 11. 20 3/i,  e 12 rocchetti per 11. 3 2/7  ; qual è il prezzo 
di ciascun oggetto? 

691. Il mio chirurgo spende 11. 16 3/4  peib 7 gammalitti, e 
11. 19 il, per Otto forbici; quanto costa ciascun oggetto? 

69t3. Delfino provvide tre bagnatoi alla sua famiglia e page, 
in tutto 11. 93 6/8 ; quanto coda ciascuno? 

GM). il garzone d'uno sta guaio per (A3-Émue lanternette riceve 
11. 0,20 caduna: se in 6 oiorni e ••/, ne facesse 70, quanto a-
vrebbe egli guadagnato al giorno ? 

el.ea. Per 54 caffettiere si pagò 11. 93 3/4  , e per 33 candelieri 
11. 85 '12 ; qual èij prezzo d'una caffettiera e d'un candeliere? 

• Leopoldo campera 240 foglie di latta a ragione di 11. 0,63 
il Cg., e 350 Cg. di stagno a 11. 2 7/„ il Cg.; quanto dovrà egli 
pagare per questa compara, posto che 	d'una foglia di latta 
pesino 1 ellilog•ramma ? 

VO?. Cg. 695 V, di piombo in pane costano 11. 382 1/3  e 
Cg. '432 th in lastra 11. 345 4/e; quai è quello di maggior prezzo? 

203. Un fonditore getta ghisa vara rognai, palme, frasche, 
ecc., del peso di 136 chilog. 3/4  per 11. 115 3/4 ; cluauw riceve per 
ogni chilogranama di ghisa gettata? 
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FRAZION1 DECIMALt. 

93. — Le rra:dol:1i deekettall sono quelle in cui 
l'unità è divisa in 10, in 100 od in 1000, ecc., parti u- 
guali (1). Le espressioni 	79 	'/1000 sono quindi 
frazioni decimali. 

Le frazioni decimali hanno la propriett di potersi 
scrivere in un solo numero. 

Per es., le precedenti si scrivono così: 0,1; 0,3; 0,75; 0,084. 

94. — Se prima della frazione decimale vi sono degli 
interi, l'espressione dicesi numero decimale; tali sono 
12,25; 1,50; 4,0001. 

Ridazione 
delle Frazioni ordinarie in Frazioni decimali. 

95. Venga proposto ai ridurre sh in decimali. 
esprimono il quoto di 5 unità, per 8: ora 5 unità valgono 

50 decimi, i quali divisi per 8 danno per quoto 6 decimi, e 2 di 
residuo; 2 decimi valgono 20 centesimi, che divisi per 8 danno 2 
centesimi; influe il residuo 4 vale 40 millesimi, 	50 	8  
i quali danno per quoto 5 millesimi; dimodochä 	20 0_625 
la frazione 5/8  uguale alla frazione decimale 	40 
0,625. 	 0 

— Per ridurre una frazione ordinaria in 
frazione decimale, bisogna supporre alla destra del nume-
ratore 4, 2, 3, 4... zeri, e quindi operare la divisione. Il 
quoto esprimerà decimi, centesimi, ecc., secondo che si sa- 
ranno aggiunti I, 62 	, zeri al numeratore. 

Riduzione 
delle Frazioni ordinarie in altre di qualsivoglia 

denominatore. 
06. — Proponiamod di ridurre Sis  in ventiquattresimi. 

unità valgono 120 ventiquattresind (21 x 5=120), i quali di-
visi per 8 danno 15 ventiquattresimi; dunque 

Ilegota. — Per ridurre una frazione in altra (di 
valore uguale od approssimato) avente un dato denomina- 



tore, si moltiplica ii numeratore della prima pel deno-
minatore della seconda, e si divide ii prodotto pel deno-
minatore della prima; grinteri del quoto formano il nu-
meratore della frazione cercata. 

Riduzione 
delle Frazioni decimali in Frazioni ordinarie. 

97. — Vogliasi ridurre la frazione decimale 0,32 in 
frazione ordinaria. 

La prima cifra 3 esprime decimi, la seconda centesimi; perciò 
il numero esprime trentadue centesimi, ossia 

Similmente la frazione decimale 0,075 si scriverà 76/„04  

ltegobre. — Per ridurre una frazione decimale in fra-
zione ordinaria, si forma una frazione ordinaria che ab-
Na per numeratore il complesso delle cifre decimali, e per 
denominatore 	seguita da tanti zeri quante sono 
le cifre decimali. 

INTICRBOGATORIO. 93. — Quali sono le frazioni dette decimali? 
Quale proprietà le distingue dalle frazioni ordinarie? 91. — Qual 
differenza passa tra frazione decimale e numero decimale? 95. — 
Come si fa per ridurre una frazione ordinaria in frazione deci-
male? 96. — Ceme si fa .per ridurre una frazione in altra d'un 
dato denominatore? 97. — Come si opera per ridurre una frazione 
decimale in frazione ordinaria? 

Esereizi.. 

'703. Riducasi 314 	"/„ 	04 "/,„ e 6/8  in decimali. . 105. Esprimere 	decimali : 6/18  78  9/1  o 16/24 9/2o  e 45/360 • Riducansi in decimali a meno di un centesimo le fra-
zioni 2/3  64 1343 4/7. '4/a7 e 8/45 '702. Riducasi 3/4 	dodicesimi e 3/7  in cinquantaseiesimi. 

Ridurre '/, in diciottesimi, poi in ventiquattresimi. 
elya. Quanti trentesimi sono in 3/„ 36/40  e "ho ? 

O. Riducete 0,311 0,231; 0,0503; e 0,00304 in frazione or-
dinaria. 

I 	Quali sono le frazioni ordinarie equivalenti alle espres- 
sioni seguenti: 0,623; 0,00056 • 0,0064; 0,0000512? 

• "2 ne. Mettete sotto Hua soia espressione frazionaria i numeri 
decimali 13,043 e 4,00908. . 
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Frôlerai di Ricapitolazione sulle Frazioni. 

113. Crispino comperò 154 Cg. di cuoio a 11. 3 3/,5  il Cg., e 
pagò in acconto 11. 250,50; quanto deve egli ancora? 

1114. Se per ogni paio di scarpe richiedonsi 3/, di Cg. di 
cuoio da II. 3 7, il Cg., il 	di una pelle la quale costa 11. 1,40, 
60 bullette da 11. 0,003 l'una, e la fattura che si paga 11. 1,75; 
qual guadagno full un calzolaio sopra 12 paia che vende II. 6 
al paio? 

'115. Cesare ebbe questi punti all'esame finale: Religione 9/,9  
Grammatica '°/" Storia 7/,, Geografia 	e Aritmetica 7/0  ;si 
domanda il voto medio espresso in trentesimi. 

11.G. Per l'are 15 cappelli, la cui fattura monta a 11. 1 7/, l'uno, 
si adopera il pelo di pelli 4 1/3  di lepre da 11. 8 7, l'una; se le 
altre spese di fabbricazione asCendono in tutto a 11. 24 724 , quanto 
verrà, a costare ciascun cappello? 

1111. Raffaele pagò 11. 1320 2/4  per 3 Cg. di pelo di castoro 
quanto costagli il chilogramma? 

11S. Faccio fare in argento, da 11. 190 il Cg. una saliera pe-
sante 4/, di Cg., un portampolle ed un portaliquori di Cg. 2 9/,, 
ciascuno; quanto spenderò contando 11. 74,10 di fattura? 

1110. Barolo spende 11. 233 per regalare ad una chiesa un 
paio di ampolline d'argento; il chilogr. d'argento costando 11. 190, 
e la mano d'opera 11. 58,20, qual e il peso delle ampolline? 

1 20. Arnahlo fece tappezzare in carta alcune camere, per le 
quali si cousumarono 	pezze di 6 metri di lunghezza, del prezzo 
totale di 11. 480 3/5 ; quai è stato il prezzo del metro? 

'721. Ad un viaggiatore, che ha giä, percorso 	phi 3/9  della 
sua via, rimangono ancora Cm. 306; quanti Cm. ha già fatti? 

122. Con 1000 lire si comperarono due cavalli, di cui il 10 
costa i 4/, del prezzo del 20; quanto si pagò per ciascuno? 

123. Chiedesi quanti soldati erano in una compagnia sapendo 
che 	essendo stati uccisi, 7, fatti prigioni, 	condotti all'o- 
spedale e '/,, morti 	malattia, ne rimanevano 27. 

1 2i. Cleanto avendo perduto al giuoco 1/, più 7, del suo da-
naro, trova che gli resta ancora 7,0  di quanto perdè, più 6 lire. 
Quanto aveva prima del giuoco? 

125« Dopo aver pagato i 2/3  dei 3/, degli 'y, d'un podere da 
me comperato, debbo ancora 11. 60635; dicasi il valore del podere. 

120. Ho di che pagare 73  de' miei debiti, ma con 1000 lire 
di piX li pagherei tutti ed avanzerei 11. 200; quanto ho? 

121. Tizio farebbe nu lavoro in 6 giorni, Caio in 5 ed Ora-
zio in 4; quanto tempo metterebbero lavorando tutti insieme? 

12S. Di tre fonti, la la riempie la vicina vasca in 	d'ora, 
la 2' in '4 e la 3' in 77 ; in quanto tempo la riempirebbero, 
scorrendo -Insieme? 
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CAPO II. 

SISTEMA METRICO 

Preliminari sulle Misure in generale. 

98. — Nei calcoli usuali si considerano ordinariamente 
sei specie di quantità, cioè di innzhezza, di super-
ficie, di völume, di capacitä, di peso e di valore. 

Per conoscere una quantità bisogna misurarla. 
99. — Misurare una quantitit vuol dire cercare 

quante volte essa contiene un'altra quantità, cbgnita che 
dicesi unitit di anigura, o, più generalmente, misura. 

100. — L'unità di misura deve necessariamente essere 
della medesima specie della quantità che si vuol mi-
surare. 

Cosicchè si adopera una linea per misurare le lunghezze, ossia 
le linee, una superficie per misurare le superficie; un volume per 
misurare i volumi, ecc. Perciò: 

101. Vi sono sei sorta di misure, cioè di lunghezza, 
di superficie, di volume, di capacita, di peso e di valore. 

§ 1° 	MISURE METRICHE IN GENERALE. 

102. — H Sistema metrico è la riunione di tutte 
le misure aventi il metro per base. 

103. — Il metro è una lunghezza uguale alla qua-
ran tamilionesima parte della circonferenza del meridiano 
terrestre. 

Metro.  (alla decima dimenrione), ovvero Decimetro (in grande= naturale). 

7 

1111 (in 

81 	9 	113 

1111 111111111  

Il metro è la base di tutte le nuove misure, perchè col me-
tro Si formano tutte le altre. Così: 
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— Per misurare le lundexze si fa uso del Nier°. 

105, — Per misurar le superficie s'im-
piega un quadrato di un metro di lato, dette 
Metro 4enzt..drato, 

105. — Per inienrare I voltuni si prende 
un cubo, cioè un corpo avente la forma di 
dado, di nu metro di lato, il quale dicesi 
rzetro 

107. — Per misurare i liquidi o gli aridi, 
si pren3e un recipiente in forma di dado 
vuoto, avente tutti i lati interni lunghi la 
decima parte del metro, eioe un decimetro, 
e questo recipiente dicesi Litre. 

Scatola dii centim. cubo 
103. — Il peso dell'acqua mira conte- (in  grm«14!"4  naturale)  

unta in una scatoletta cubica di nu centi-
metro di lato, dicesi Gramina, ed 6 
lunità principale delle misure di peso. 

109. — Finalmente la Lira italiana, 
moneta in argento ehe pesa 5 grammi, 
l'unità delle misure monetarie. 

Per conseguenza • 

110. — Le misure principali del 
stenaa metrico sono: 

11 eneiro per le lungl.ezze. 
.11 ,s4eirea il PL r Cirar0 per le superficie. 
11 plectre) everm per i volumi. 
11 iiz 	pei liquidi e per gli aridi. 
1,1 gramma pei pesi. 
1.49, lira iiiiiiazta per le monete. 

111. — Per indicare 	tiI o mottoimultIpli 
delle prodotto unità, cioè misure maggiori o minori, ci 
serviamo delle parole seguenti: 

,zdra 
1  

Ta Gramma 



Miriametro quad..111m.q 
Chilometro qua-

drato.. Cm.q. o Km.q. 
• • 	• 	, • • , • 

Ettometro quadr. Em.q. ettara 	. . 	. 
Decametro quad. Din.q 
metro quadrato 	m.q. 
decimetro quad. 	dm  q.  
centimetro qua& cnz.q 
millimetro quad. rnm.q. 	 

ara 	. 	. 

centiara 

. 

. 

a. 

ca. 

Miriametro . . . .51m. 
Chilometro Km. o Cm. 

Ettometro . . . 
Decametro . . . Dm. 
metro 	 
decimetro . . . 	 fhii. 
centimetro . . 	 cm. 
millimetro . . 	 

. 	. 	. 	. 	Miriagramma 	. 	.711g. 
Chilolitro Cl.ov. Ei. Chilogram. Kg. o Cg. 
Ettolitro 	. 	. 	El. Ettogramma 	. 	Eg. 
Decalitro . . 	Dl. Decagramma 

gramma 	. 	. 
. 	Dg. 
. 	gr. 

litro 	. 	. . 	i. decigramma . . 	dg. 
. decilitro

centilitro 
. 	dl. 
. 	cl. 

centigramma 
nülligramma 

	

. 	cg. 

	

. 	mg. 

metro cubo . . mc. 
decimetro cubo dm.c. 
centimetro cubo cm.c. 
millimetro cubo mm.c. 

Decastero . Di. 
stero . . . s. 
decistero . . ds. 
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tieera che vuol dire 	10 
lEtio 	 . 100 

1000 
MALI, 	n 	. 10000 

112. — Così il vocabolo 

beotioreateltiteli. 
racei che vuol dire la decima 

parte dell'unità 
tend » la centesima id. id. 
iviliul » la millesima id. id. 

Decalitro, vuol dire 10 litri Decagramma vuol dire 10 gram. 
Ettolitro, » 100 litri Chilogramma, 	» 	1001) 	» 
Ettometro, a 100 metri Decametro 	» 10 metri. 

Decimetro vuol dire la 10' parte d'un metro. 
Centilitro 	» 	la 100" parte d'un litro. 
Milligramma, » 	la 1000' parte d'un gramma. 
Centimetro, 	» 	la 100ma  parte d'un metro. 
Millimetro, 	» 	la 1000" parte d'un metro. 
Decigramma, » 	la 10 parte d'un gramma. 

443. — ArsOrerierzioesi erreeio _per Ze voci del 
aistema meirieo. 

multipli si abbre-
viano così: 

Dm/. cella malt:cula D. 
ETTO 	» 	E. 
Crin() 	» 	C. 

212. 
Il chilo in commercio si 

abbr. pure con un K. 

I sottomultipli si ab-
breviano cosi: 

Ire unità principali si 
abbreviano così: 

deci colla minuscola d. METRO w. OVV. met. 
centi C. Aue a. » ar. 

m. STERO 8. » St. 
LITRO Z. n lit. 
GuANMA, g. » gr. 
Lmeitalianan.» 

Per conseguenza le abbreviazioni delle unità metriche accoppiate 
coi loro multipli e sottomultipli saranno le seguenti: 



INTERROGATOSIO. 98. — Quante specie di quantità soglionsi 
considerare nei calcoli usuali? —Che cosa bisogna fare per cono-
scere una quantità? 99. — Che vuol dire misurare? — Che inten-
desi per unitä, di misura? 100. — Di ehe specie dev'essere 
di misura? 101. — Quante sorta di misure vi sono? 102. — Che 
cosa è il sistema metrico? 103. — Che cosa è il metro? 104. — Di 
che si fa uso per misurare le lunghezze? 105. — Corne dal metro 
si formò la misura di superficie? 106. — la misura di volume? 
107. — dei liquidi o degli aridi? 108. — Corne dal metro si 
ricavò la misura di peso? 109. — la lira italiana? 110. — Ditemi 
le misure principali del sistema metrico. 111. — Con quali vocaboli 
s'indicano i multipli o sottomultipli delle misure principali? 112. — 
Che significano le espressioni deca, etto, chilo, mina, centi, deci, 
decagramma, ettolitro, ettometro...? 113. — Corne si rappresen-
tano abbreviati i vocaboli dee,a, etto, chilo, mina, deci, centi, 

metro, ara... decametro, - ettolitro, chilogramma...? 

Esercizi sopra i Multipli e Sottomultipli. 

1 Z9. Noneed. da serivers1 lu cirre e a soin. 
tuarsl, riferendolli all'unt.111. 10  Due etto, tre deca, e 
nove unità; 2° centodiciotto unità; 30 un etto e un deca. 

130. 1° Due chilo, due etto, un cieca e due unità; 	tre 
mina, sette .chilo, nove • etto, e sei cieca; 30  settanta mina, due 
chilo, tre etto e trentasei unità. 

131. 1° Quattro mina, dodici etto, quattro deca, e due unità; 
20 sette etto e un cieca; :3° sei ruina, un chilo, un etto, un deca, 
un' unità. 

132. .10  Quindici chilo, venti deca e otto unità; 20 due mina, 
sei chilo, otto etto, e diciannove unità; 3° un mina, un chilo, un 
etto, un deca, ed un'unità. 

'133. 1° Tre deca e sei unità; 2° tre chilo, trentadue deca; 
30 cento chilo, dodici deca, DOVO unità; 40 nove mina, sei etto, 
e ventinove unità. 

131,1. 1° Tre miria, due chilo, un etto, due cieca e tre unità; 2° 
trentanove chilo, venti deca, sei unità, e tre deci; 3° centoventidue 
etto, dodici unitä, e sette centi; 4° ottantanove raina e ventidue cieca. 

135. Diciotto.  mina, vend etto, treeentoquindiei 	; 20 
venti duca, novecentonove muni; 30  tre . chilo, nove etto, dieci 
centi, chique muli; 40  centun etto, dieci unitä, e nove deci. 

236. 1. Alillecentodue etto, tre centi, quattro muli; 20 cencin-
quanta chilo, venticinque deca, tre deci; 30 nove mina, ventinove 
etto, trecento muli; 40 dieci miria, centun deca e venticinque 

131. Levate 10 54 deca da 8 chilo; 20 13. deci da 21 deca; 
3° 1 etto da 815 unità, e dite ciò cire resta in tutto. 

13S. Qual è il prodotto.  10 di tre chilo per 5 cieca; 2° di 25 
unitä, per fin centi; 3° di 216 milli per 1 chilo; e 4° di 31 mi-
ria per 546 deci? 
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139. Per quai numero si è moltiplicato 10 un etto per a-
vere il prodotto di 20,000 unità; 20  51 deca per avere il prodotto 
1658 mina; e 3° 6 deci per avere il prodotto 6 etto? 

140- Per quai numero si 6 diviso 1 deca per avere al quo-
zieute 25 etto? 

§ 2° — MISURE DI LUNGHEZZA. 

114. — Dicesi iltillegliezza l'estensione considerata 
sotto una sols, dimensione, cioè came linea senza lar-
ghezza nä spessore. 

Tal 6 l'altezza d'un edifizio, la distanza fra due cittä, ecc. (*). 

115. — Le misure lineari o di lunghezza si dividono 
in misure ordinarie di lunghezza e misure itinerarie. 

lilisure ordinarie di Lunghezza. 

116. — Le aiinre ordinarie di lungbezza 
sono quelle ehe servono a valutare le distanze usuali. 

Per esempio la lunghezza d'una camera, l'altezza d'una 
torre, ecc. 

117. — L'uniti per le misure di lunghezza è il m etro, 

(5) La linea è una traccia che indica il passaggio da un punto ad un altro. 
La linea rispetto alla sua forma è: 

Retta quando tutti i suoi punti sono nella medesima direzione; 
Spezzata quando è composta di più rette unite fra loro in direzioni diverse 
Cerva quando non è retta nä composta di linee rette; 
Alista quando è composta di rette e di curve unite fra loro. 

La linea retta rispetto alla sua direzione 
Orizzontale quando segue il livello dell'acqua ferma; 
Verticale quando segue la direzione del piombitio; 
Inclinata quando non è ne orizzontale ne verticale. 

La linea retta relativamente ad un'altra pu?) essere parallela, perpendicolare 
ed obliqua. 

Linee parallele diconsi quelle che hanno tutti i loro punti equidistanti, 6 
che perciò prolungate non si possono incontrare; 

La linea perpendicolare è una retta elio, incontrandone un'altra, non pende 
nä da una parte nä dall'altra di questa; 

Linea obliqua dicesi quella che incontrandone un'altra pende dall'una delle 
parti. 

Chiamasi angolo l'apertura più o meho grande di due rette che s'incontrano 
in un punto detto vertice dell'angolo: le due linee diconsi lati dell'angolo. 

L'a,agolo dicesi: 
.itetto quando i lati sono perpendicolari; 
Acruto quando è minore del retto; 
Oum«) quando è maggiore del retto. 

N. B. Per queste ed altre figure, vedi il Corso elementare . • di DISEGNO 
GEOMETRICO . . . con 24 tavole di fronto al testo, pubblicato da A. e C. 
— Torino, presso l'Unione Tip. Editrice. - Torino., Milano, Firenze e 
Boum, pressa G.B.  Paravia. 
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misura uguale alla decimilionesima parte del quarto del 
meridiano terrestre. 

11 metro ammette tutti i multipli e sottomultipli, ci(A: 
Il derameiro, 
L'eu ontetro, 
il retlionietro, 
Il na irin etro, 
Il derlineiro, 
Il centimetro, 
il anillimetro, 

Misure itinerarie. 

418.— Diconsi mai sure ion ereer I e quelle che servono 
a valutare Je distanze geografiche, corne sarebbe quella fra 
due città. 

119. — Per unità delle misure itinerarie si prende l'et-
tometro, il chilometro od il miriametro. 

Così si dice, da Torino a Genova sono 173 chilometri e mezzo, 
ovvero 17 miriametri circa. 

Per ritenere phi facilmente il valore delle misure di lunghezza 
si noti che: 

La larghezza dell'unghia del dito mignolo 8 circa 1 centim. 
La larghezza della mano  	1 decina. 
La spanna ordinaria dell'uomo  	2 decim. 
Dieu volte la larghezza della mano fanno  	1 metro. 
Un lungo passo vale  	i metro. 
Sei passi ordinari fanno circa  	5 metri. 
Camminando a passo or- in 1 minuto, 1 ettometro; 

dinario e senza fretta in 10 minuti, 1 chilometro; 
l'uomo pub percorrere in 1 ora. 5 chilometri e piü. 

120. — Asii*zetre effettive di teengliezza. Per 
misure effettive s'intendono quelle che realmente esistono 
e che si adoperano per effettuare la misurazione delle varie 
quantità. 

121. — Il principio generale per la formazione delle misure 
effettive 8 che ogni unità abbia il nu) doppio e la sua metà. 
Così vi possono essere misure uguali al decimetro, al suo doppio 
ed alla sua metà; misure uguali al metro, al suo doppio ed 
alla sua metà, ecc., ecc.; ma non vi pub essere una misura u-
guale a 3,4, 6, 8, 9 decimetri, perche queste misure non sareb-
bero esattamente n8 il doppio, n8 la metà d'un metro, d'un de-
cimetrc, ecc. Lo stesso dicasi delle altre unità. 

misura di 10 	metri. 
misura di 100 metri. 
misura di 1000 metri. 
misura di 10000 metri. 
10a 	parte del metro. 
100e parte del metro. 
1000a parte del metro. 
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Benchè tutte le diverse tuait, possano avere ii loro doppio e 

la loro met, tuttavia se ne debbono eccettuare le misure che 
quantunque basate su questo principio darebbero dimensioni troppo 
grandi o troppo piccole. Per es., A impossibile di aver una mi-
sura di I miriametro, ehe equivale a più di 5 miglia d'Italia, o 
di I millimetro, che eguaglia circa lo spessore d'una pezza d'ar-
gento di 20 centesimi. 

422. — Le misure effettive di lunghezza approvate dalla 
legge per gli usi del commercio e delle arti, sono: il 
metro, il decametro ed il decimetro, a cui bisogna 
giungere il loro doppio e la loro metà, e così avremo la 
serie seguente per le misure effettive di lunghezza: 

11 doppio decametro. 	50  11 METRO, unità princ. 
20 11 decametro. 	 60 Ii mezzo metro. 
3° 11 mezzo decametro. 	7° 11 doppio decimetro. 
4° 11 doppio metro. 	8° 11 decimetro. 
La legge poi tollera il tripiiemetro o trimetro, 

misura di tre metri. 

Descrizione delle Mime di Lunghezza (1. 
423. — Le misure di lunghezza possono essere costrutto 

di legno o di metallo, e sotto varie forme, secondo gli 
usi cui sono destinate. 

Ecce le forme più usitate: 
4° I metri in legno in Irma di riga piatta ad uso 

dei legnaiuoli. 

1elt0 alla decima dimen8ione ovvero Ducnomto. 

20 I metri in legno di forma quadra ad uso dei mer-
canti di panno, di tela, di nastri, ecc. 

(ana decima dimensione) 

5 G 7 	 9 In ee  

(*) Vedi il GRAN QUADBO itua.ttai 8LNOTTIO0 D1110tiTIIATIY0 
"DELLE, MISURE DECIMALI prezso G. B. Paravia. 
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30 1 metri in forma di canna, detti metri-canna, o 

Wl6trincanna. 
Itirrito-cANNA (ana decima dimensione) 

4° I metri spezzati o snodati in legno, in balena, in 
osso, in avorio, ecc., sono formati da due, o cinque, o dieci 
regoletti. 

METRO sPEZLATO tneta dintenaione) 

50 I mezzi metri in legno d'un sol 
Pezzo o spezzati in due parti a mastietto 
per maggior comodità degli operai. 

MEZZI METRI (a//a decima dimenetione). 

6° I doppi decimetri e i decimetri in 
legno, in rame, in avorio, ecc., divisi in 
centimetri ed in millimetri. Ve ne sono di 
piatti e di triangolari. I decimetri e doppi 
decimetri triangolari sono molto usitati, 
perché si possono applicare sulla carta o 
sopra qualsivoglia superficie, in modo 
che le loro divisioni tocchino la medesima. 
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CaviccIda. 
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'70 Le misure in forma di catene, del doppio deca. 

metro, del decametro, e del mezzo decametro. 
DECIÄMJITRO (alla decitna dinienaione). 

8° La misura del triplemietro o trimetro in canna. 
TRIPLOIOZTRO 0 TZIMETRO (alla decima dimensione). 

	 111 

Cediaike,,ae2- 	r, 

          

         

        

          

          

9° Si usano pure metri, doppi metri, mezzi den- 
metri, e decametri in lirtro o 	cuoio rotolati 
in una scatola; ma tali misuro non sono legali, puzehZ) 
troppo facili ad. Chuzarsi o rak.2erciard. 
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Le misure in legno debbono avere le estremità guernite con 
staffe o calciuole di ferro, d'ottone o d'altro metallo. Tutte poi 
indistintamente debbono portare il proprio nome inciso in modo 
ben visibile sopra una faccia, la quale dev'essere divisa in deci-
metri, centimetri, ecc. 

INTERROGATOMO. 114. — Che cosa s'intende per lunghezza? 
115. — Corne dividonsi le misure di lunghezza? 116. — Quali 
sono le misure ordinarie di lunghezza? 117. — Qual 8 l'unità delle 
misure di lunghezza? — Come chiamasi una misura di 10 metri, 
di 100 metri, ecc.? 118. — Quali diconsi misure itinerarie? 119. — 
Che cosa si prende per unità delle misure itinerarie? Indicatemi 
alcune lunghezze desunte dal corpo umano. 120. — Che cosa in-
tendesi per misure effettive? 121. — Qual è il principio generale 
per la formazione delle misure effettive? 122. — Quali sono le mi-
sure effettive di lunghezza approvate dalla legge? 123. — Come 
possono venir costrutte le misure di lunghezza? — Che forma si pub 
dare al metro?... al mezzo metro?... al doppio decimetro ed al deci-
metro? Quali sono le misure in forma di catena? — Che specie di 
metri, doppi metri, mezzi decametri e decametri si usano pure? — 
Quale avvertenza si deve avere nella costruzione delle diverse 
misure? 

Esercizi sulle Misure di Lunghezza. 
Misure ordinarie di Lunghezza. 

141. Nutineri da seriverei lu cirre, riferendoli 
al uutetro. 1° Cinque m. quattro dm.; 2" dodici m. ventidue 
cm.; 3° ottanta in. trecentotrentaquattro mm.; i° venti in. cinque 
cm.; 5° quindici rn. tre mm.; 6° dodici in. cinquantadue mm.; 
7° trenta cm.; 8° due mm. 

141Z. 1° cinquanta m. trentadue cm.; 20 vend in. sessantadue 
mm.; 31.trentacinque ni. quaranta cm.; 40 (lugent° ni. sette mm.; 
5° settantacinque m. diciannove cru.; 6‘,  sedici mm.; 70 dieci cm.; 
8° sette cm.; 9° tre dm.; 10° ventiquattro mm. 

1.113. Numeri da leggersi indicando 11 valore 
delle parti decimali. 	in. 4,5; e in. 12,25; 30 m. 43,723; 
40 in. 9,19i4; 5' m. 17,37042; 6' m. 23,82'i&12; 7° in. 0,4; 
8° m. 0,05; 9° m. 0,42; 10° ru. 0,725; ed 110  m. 0,005. 

24-1. Quanti metri sono in ciascuno dei numeri seguenti: 
1° Mm. 1; 20 Min. 15; 3° Cm. 1; 4° Cm. 20; 5« Em. ; 6° Em. 
45; 70 Dm. 1; 80 Dm. 88; 9°  dm. 10; 100 dm. 175; 11" cm. 100; 
12° em. 849; 13° mm. 1.000; e ii* mm. 7.450? 

2415. Quanti decametri sono in ciascuno dei numeri seguenti: 
10 Mm. 1; 20  Mm. 	; 3° Cm. 1; 4° Km. 161 ; 50 Em. 10; 60 
Em. 11.711; 70 m. 10; 8° m. 4.900; 90 dm. 100; 100 dm. 8.006. 

246. Quanti decimetri sono in ciascuno dei numeri seguenti: 
10 Mm. 1; 20  Mm. 64; 3° Km. 1; 4° Cm. 86; 50  Ero. 1e 6° Exe, 
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95; 70 Dm. 1; 80 Dm. 128; 90  m. 1; 100  m. 49; 11" cm. 10; 120  
cm. 98; 130 mm. 100; 140 mm. 4'75? 

141. Quanti centimetri sono in ciascuno dei seguenti numeri: 
1° Mm. 1; 20  Mm. 13; 3° Km. 1; I° Cm. 67; 5° Em. 1; 60 Em. 
88; '7° Dm. 1; 8° Dm. 66; 9° m. 1; 10° ni. 80; 110 dm. 1; 12° 
dm. 42; 13° mm. 10; 14° mm. 97? 

14S. Quanti millimetri sono in ciascuno dei seguenti numeri: 
10 Mm. 1; 2° Mm. 46; 3° Km. 1; 4° Cm. 38; 5° Em. 1; 6' 
45; 7° Dm. 1; 8° Dm. 55; 9° m. i; 10° m. 47; 110  dm. 1; 12° 
dm. 113; 130 cm. 1; 14° cm. 90? 

Misure itinerarie. 

1449. Quanti miriametri sono in ciascuno dei numeri seguenti: 
1° Km. 10; 2° Km. 7.149; 30  Em. 100; 40  Em. 8.413; 5" Em. 
1.000; 6° Em. 74.006; 7° Km. 1.000; 8. Km. 478.641; 9° Km. 
100.000; 10° Em. 842.611? 

150. Quanti chilometri sono in ciascuno dei seguenti numeri: 
10 Mm. 1; 2° Mm. 43; 3° Em. 10; 4° Mn. 642; 5° Em. 100; 6° 
Em. 4.837; 7' Mm. 1.000; 8° Mm. 2.346? 

1 51. Quanti ettometri sono in ciascuno dei seguenti numeri: 
10 Mm. 1; 2° Mm. 76; 30 Km. 1; 4° Km. 861; 5° Mm. 10; 6° 
Mm. 7.141; 7° Km. 10; 8° Km. 2.476? 

1 52. Quanti centimetri vale un Mm.? 
153. Quanti metri, decam., ettom., chilom., miriam., deeim., 

centim.
7 	

avvi dal polo all'equatore? 
.41 1 5. Di quanti metri, decametri... si compone il circuito 

della terra? 
155. Quanti ettometri, decametri, centimetri e millimetri 

sono in m. 49.767,75? 

Problemi sulle misure di Lunghezza. 
15G. Se per un paio di calzoni si richieggono 14 dm. di stoffa 

da 11. 4,72 il m., per un giubberello 35 cm. di dobletto da 
11. 3,20 il ni., e per un pastrano 24 dm. di panno da 11. 7,50 il 
metro, quanto spenderassi per questi tre capi, non contando la 
fattura? 	• 

151. 
 
Una madre di famiglia per fare 12 camicie compra 

25,20 di tela da 11. 0,60 il m.; se paga la fattura 11. 0,60 per 
ciascuna, quanto viene ogni camicia? 

15S. Gennaro fece in 6 giorni 310 Dm. di corda, la cui fat-
tura gli fu pagata 11. 0,45 l'Em.; quanto guadagnò al dl? 

159. Cändido leora all'anno 5 paia di calzoni, per ciascuno 
dei quali si richieggono 8 dm. di stoffa da 11. 5,50 il ni., e la 
fattura costa 11. 1,75; a quanto monta ciascun paio? 

160. Virginio pu?) fare al dl circa 7 m. di tela, a 11. 0,25 per 
ogni dm.; quanti giorni metterà egli per guadagnare 11. 70? 

6 
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ICI. Cleto e Nicomede segano al di 40 m. di legno, e rice-

vono il. 12 per ogni Em.; quanto guadagnano al giorno? 
ICZ. Da Torino a Vercelli sono Cm. 74, a Tortona Mm. 11,60, 

a Voghera Mm. 13,30, a Savona Cm. 157, a Novara Em. 960, a 
Nizza Cm. 227, a Genova Mm. 17,80, a Cuneo Em. 820, ad Aosta 
Cm. 124, e ad Alessandria Dm. 9400; quanto tempo metterebbe 
un corriere a portare i dispacci a ciascuna di queste città, sup-
ponendo che faccia Cm. 12 per ora e che cammini sempre? 

Una strada lunga Mm. 54 8 mantenuta da phi appalta-
tori, ciascuno dei quali ne invigila Em. 27; quanti sono eglino? 
lei. Due viaggiatori partono in diligenza alle ore 6 di sera 

da Torino, l'uno per Ivrea, distante da Torino Cm. 54, l'altro 
per Mondovi lontano Cm. 86; quando giungeranno alla loro meta, 
se percorrono 80 Em. all'ora? 

ICS. Sapendo che il suono percorre 340 m. al minuto secondo, 
ehiedesi a qual distanza trovasi un cannone, la cui esplosione 
venue udita 15 minuti secondi dopo visto il fumo. 

ICC. Un battello a vapore fa 35 Dra. al minuto; quanti mi-
riametri farà in 16 giorni? 

ICI. La galleria dell'Alpe Cenisia
' 
 compresa fra Bardoneccia 

e Modana, 8 lunga metri 12500, dista da Torino Cm. 86 e da 
Ciamberi Cm. 99. In quanto tempo il viaggiatore si recherà da 
Torino a Ciamberi, ponendo che il treno percorra 30 Cm. all'ora? 

g 30  — MISURE DI SUPERFICIE. 

124. — Si chiama superficie l'estensione considerata 
sotto due dimensioni, cioè lunghezza e larghezza, senza 
spessore. 

Tal 8 l'estensione d'un foglio di carta, d'una pezza di stoffa, 
d'un campo, ecc. 

125. — Le misure di superficie si dividono in tre classi, 
cioè: 

10 Misure ordinarie di superficie. 
20 Misure topografiche. 
3° Misure agrarie. 

Misure ordinarie di Superficie. 

126. Chiamansi misure ordimirie di super--
fiele quelle che si adoperano a valutare le superficie 
usuali. 

Per es. cinella d'una stanza, d'una tavola, d'un muro, ecc. 
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127. — L'unit ä delle misure ordinarie di superficie 6 il 

metro quadrato, cioè un quadrato avente un metro 
dilato. 

Il metro quadrato ammette tutti i multipli e sotto-
multipli, cioè: 

11 decametro quadrato, che è un quadrato di 
IO metri dilato. 

L'ettoinetro quadrato che è un quadrato di 
100 metri dilato. 

Il elullometro quadrato, che è un quadrato di 
1000 metri dilato. 

Il miriametro quadrato, che è un quadrato di 
10000 metri dilato. 

decimetro quadrato, che 6 un quadrato di 
un decim. di lato, ecc. 

D 

Suppongasi che la linea AB rap-
presenti la lunghezza di un deca-
metro, caduna divisione indicata con 
a, q, c, 	 sarä, lunga un metro, 
conseguentemente ciascun piccolo 
quadrato equivarrä, ad un metro 
quadrato, ed il quadrato totale, 
cioè il decametro quadrato , con-
terrà 100 metri quadrati. 

In modo simile si dimostra. ehe : 
128. — Il IVIiriam.etro q. contiene 100 Chilometri q. 

Il Chilometro q. 	» 	100 Ettometri q. 
L'Ettometro q. 	» 	100 Decametri q. 
Il Decametro q. 	» 	100 metri q. 
Il metro q. 	» 	100 decimetri q., ecc. 

Dunque trattandosi di superficie un'unità di qualsivoglia ordine 
a un centesimo di quella de'l'ordine immediatamente superiore; 
e perciò: 

129. — Nei numeri esprimenti superficie ciascun or-
dine posto a destra della virgola deve esprimersi con 
due cifre, la prima a sinistra rappresenta decine, e la 
seconda unità. 

Così il numero m.q, 4,45 dovrassi leggere 4 m.q. e 45 dm.q. ; 
similmente m.q. 12,0672 si leggerä, 12 m.q. 6 dm.q. 72 em.q.; 
il numero Em.q. 7,400568 esprime '7 Em.q. 40 Dm.q. 5 m.q. 
68 dm.q. 
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08aervazione. — Si avverta di non confondere il deci. 
metro quadrato col decimo di metro quadrato; giacchte il primo 
è la centesima parte del metro quadrato, mentre il seconda ne 
e la decima parte. Analoga osservazione si faccia sul centimetro 
quadrato e sul millimetro quadrato. 

INTERROGATOBIO. 124. — Che cosa intendesi per superficie? 
123.— Come si dividono le misure di superficie? 126.— Quali sono 
le misure ordinarie di superficie? 127. — Qual è l'unit. delle mi-
sure ordinarie di superficie? — Che cosa è il decametro quadrato?... 
l'ettometro quadrato? ecc. 128. — Quanti ehilom. quad. contiene 
il miriam. quad.? — Quanti ettom. quad. contiene il chilom. quad.? 
ecc. 129. — Quante cifre ci vogliono per esprimere i decimetri 
quadrati ?... i centim. quad.?... i millim. quad.? — Che differenza 
passa tra decimetro quadrato e decimo di metro quadrato? 

Esercizi sulle misure ordinarie di Superficie. 

1GS. Numeri da scriversi ln cirre riferendoll 
ai metro quadrato. 1° Otto m.q.; ventidue dm.q.; 20 se-
dici m.q., quattro dm.q.; 3° dodici m.q.; 4° trentadue dm.q.; 
50 cinque m.q., sette dm.q.; 6° otto m.q., quattrocentodue cm.q.; 
7° tre m.q., duemila treeentosei cm.q; 8° trecentodiciassette cm.q. 

169. 1° Cinque m.q. trentadue dm.q.; 2° otto m.q., tre dm.q.; 
30 sette m.q., ducentodiciotto cm.q.; 4° nove m.q., ottocento cm. 
q.; 5° duemila trecentonove cm.q.; 6° quattro cm.q.; 70  dicias-
sette mm.q. 

110. 1° Tre 	centoventitremila dugentosedici mm.q.; 
2° quattro m.q., duemila quattro mm.q.; 3° ventisette mm.q.; 
40 tre dm.q.; 50  diciotto cm.q.; 60 tredici mm.q.; 70  trecento-
dieci cm.q.; $° diciannovemila quattro mm.q. 

I. Numeri da leggersi indieaudo il valore 
delle eifre decimali. 1° m.q. 4,42; 2° m.q. 8,04; 3° m.q. 
17,4; 40 m.q. 18,678

'
5- 5° m.q. 9,0614; 60 m.q. 3,007; - 7° m.q. 

11,0006; 8° m.q. 12,0002. 
11Z. 1° m.q. 42,678968V 2° m.q. 4,00074; 3° m.q. 9,00006; 

4° m.q. 22,134; 5° ra.q. 3,813; 6° m.q. 0,123; 70  m.q. 0,00006; 
8° m.q. 0,000007. 

113. Quanti m.q. sono in ciascuno dei seguenti numeri: 
10 100 dm.q.; 20 '786 dm.q.; 30 10.000 cm.q.; 4.° 281.002 envi., 
5° 100.000 mm.q. 6° 4.321.128 mm.q. 

1 14. Quanti Dm.q. sono in ciascuno dei seguenti numeri: 
1° 100 m.q.; 20 19.990 m.q.; 30  10.000 dm.q.; 40 956.891 dm.q.; 
50 1.000.000 cm.q.; 6° 4.267.489 cm.q.; 7° 100.000.000 di mm.q.; 
8. 871.000.415 
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225. Quanti dm.q. sono in ciascuno dei seguenti numeri: 

le 1 m.q.; 2° 26 m.q.; 30 100 cm.q.; il° 8.274 cm.q.; 50 
10.000; 6° 126.419 mm.q.? 

226. Quanti cm.q. sono in ciascuno dei numeri seguenti: 
1° 1 m.q.; 2° 47 m.q.; 30 1  dm.q.; I° 8.474 dm.q.; 5° 100 mm.q.; 
6° mm.q. 115.789? 

227. Qual ô la decima parte di un metro quadrato? 
'72S. Qual 8 la centesima parte d'un m.q., d'un dm.q. e d'un 

mm.q.? 
229. A che equivale la 50e parte del cm.q. e la 204 parte 

d'un dm.q.? 
ISO. Quanti mm.q, fa la 100' parte d'un m.q.? 
'Si. Riducansi 1° 37 moi. in dm.q.; 2° 6 m.q. in mm.q., 3' 

6 dm.q. in frazioni di m.q.; i° 33 cm.q. in frazioni di m.q.; S' 
8.756.453 cm.q. in m.q. 

Misure topografiche. 

130.— Diconsi misure topograllehe quelle (le 
servono a determinare l'estensione di uno Stato, d'una 
provincia, d'un circondario, di un mandamento... 

131. —'Per unità delle misure topografiche si adopera 
l'ettometro quadrato, il chilometro quadrato, il mina-
metro quadrato. 

INTERROGATORIO. 130. — Quali diconsi misure topograflohe? 
131. — Che cosa si adopera per unità di queste misure? 

Esercizi salle misure topografiche. 
2S2. Numeri da scriversi in eifre riferendoli 

al chilometro quadrato. 10 Quattro 	dodici Cm. 
q.; 2° tre Mm.q., nove Cm.q., ventisei Em.q.; 3° due Cm.q., 
tre Em.q.; 4° nove Mm.q.; diciasette Em.q.; 5° quindici Mm. 
q. diciotto Em.q. 6° millecentodiciannove Em.q.; 70 trecento-
quindici Cm, q., due Em. q. ; 80 centoventisette Em. q. 

183. Numeri da leggersi indicando il valore 
delle cirre decimali. 1° Mm.q. 5,42; 2° Mm.q. 16,7; 30 Mm.q. 4,1465; 4° Mm.q. 19,1; 5° Mm.q. 23,625; 6° Mm.q. 7,0010; 7' Mm.q. 2,75, 8° Mm.q. 3,6007. 

le341. Quanti Mm.q. sono in ciascuno dei seguenti numeri: 
1° 100 Cm.q.; 20 462 Cm.q.; 3' 10.000 Em.q.; 4° 141.268 
Em.q.? 
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U65. Quanti Cm.q. sono in ciascuno dei seguenti numeri 
10 100 Em.q.; 2° 1.401 Em.q.; 30  10.000 Mm.q. ; 4° 769.363 
Mra.q.? 

1S6. Quanti Em.q. sono in ciascuno dei seguenti numeri: 
10 1.000 Cm.q.; 2° 9.674 Cm.q.• 30  10 Cm.q.; 40 9.012 Mm.q.? 

2S1. Si domanda la superficie di quattro Comuni, il primo 
dei quali ha 14 Cm.q., 92 Em.q.; il 20 15 Cm.q., 97 Em.q.; il 
30 17 Cm.q., 9 Em.q.; ed il 4.° 1.6 Cm.q. e 67 Em.q. 

Da 14. Min.q., 15 Cm.q. si levi 9 Mm.q., 27 Cm.q. e di-
casene il residuo. 

1§9. Se 8 Comuni hanno ciascuno 18 Cm.q. e 76 Em.q., quai 
la loro superficie totale? 
190. Ridueansi 631 Mm.q. in Cm.q. ed in Em.q. 
191. Quanti mm.q., m.q. e Cm.q. vole 1 Mm.q.? 

Misure agrarie. 

132. — Diconsi ralsare agrarie quelle che ser-
vono a valutare le superficie dei terreni di mediocre 
estensione, corne campi, prati, vigne, boschi, selve, ecc. 

133. — Per unità delle misure agrarie si adopera il 
decametro quadrato, a cui si dà il nome ara., 

L'ara ha soltanto un multiplo ed un sottomultiplo, 
che sono Pettara e la centiara. 

L'ettara contiene cento are, ed uguaglia perciò l'et-
tometro quadrato. 

La centiara è la centesima parte dell'ara, ed ugua-
glia perciò il metro quadrato. 

INTunnoomonio. 132. — Quali diconsi misure agrarie? 133 
— Che cosa si adopera per l'unità delle misure agrarie? Quante 
are contiene l'ettara? — Che con è la centiara? 

Esercizi sulle misure agrarie. 
292. Numeri da scriversi lu cirre, riferendoll 

all'ara. 1° Centododici Ea., venticinque a., ventitrè ca.; 20 
diciannovemila ventinove a., otto ca.; 30  mille Ea., dodici a., 
venti ca.; 4° trentasettemila novantanove a., cinque ca. 

293. 10 Venticinque Ea.; sei a.; 20 dodici Ea., quindici a., 
venticinque ca.; 30 centosei Ea., quattro a., cinque ca.; 40 dodici 
mila Ea., sei ca.; 50  centoventotto a., nove ca.; 60 quattordici- 



mila Ea., cento diciassette va.; 70  mille cinquecentoventi a.; 
80 cinquantamila Ea., ventisei ca. 

e91. Numeri da leggersi indicando il valore 
delle parti deeimall. 1° Ea. 25,75; 20 Ea. 601,2568; 3° 
Ea.75 ; 40 Ea, 74,268; 50 Ea. 19,0101; 60  Ea. 48,75; 70 a. 135,4; 
80 Ea. 18,567. 

195. Quante a. sono in ciascuno dei numeri seguenti: 10 Ea. 
1; 20 Ea. 8,271; 30 ca. 100; 40 ca. 7.427? 

i '796. Quante Ea. sono n ciascuno dei numeri seguenti: 1° 
a. 100; 2° a. 1829; 3' ca. 10.000; 40 ca. 1.367.894? 

197. Quante ca. sono in ciascuno dei numeri seguenti: 1° 
Ea. 1; 20 Ea. 25; 30 a. 1; 4° a. 128? 

19S. Sommate i seguenti numeri ed indicatene il totale : 1, 
Ea. 275, a. 2, ca. 35; 20 Ea. 6.381, a. 42, ca. 23; 30  Ea. 6.601, a. 29, ca. 3. 

199. Chiedesi quante Ea., a. e ca. sono nei seguenti poderi: 
10 un bosco di Ea. 45, a. 42; 20 un prato di Ea. 86, a. 55; 3° 
una vigna di Ea. 68, ca. 7. 

§00. Qual ê la differenza tra la superficie di un campo di 3 
Ea. e 26 ca. ed un altro di 875 a.? 

SOt. Riducete 10 75.402 a. in Ea.; 20 3.965 Ea. in ca.; 3° 
8.642.043 Dm.q. in lia.; 10 m.q. 845.679 in a. 

IS0t. Quanti cm.q. vale la ca.? 
§03. Quanti dm.q. vale la dedraillesima parte d'un'a.? 
S041. Come si chiama la deumillesima parte d'un'Ea? 

§ 40 MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE. 

124. — Per misurare una superficie si valutano sem-
plicemente colle misure lineari le due dimensioni di essa; 
quindi si eseguiscono i calcoli richiesti sopra i numeri 
ottenuti (*). 

Il numero delle unità quadrate comprese nella super-
ficie dicesi ärea. 

135. — La misura delle superficie piane più usuale 
pub venir ridotta a quella del QUADRATO, del RETTAN- 

(*) n metodo che primo presentasi alla mente per misurare le superficie 
di portare sulle medesime successivamente tin quadrato d'un metro di lato 

non altrimenti che per le misure lineari. Ma questo metodo riuscirebbe per 
lo più impossibile in pratica e, d'altra parte, la geometria ci fornisce metodi 
assai più brevi e più esatti, i quali non richiedono l'uso di veruna misura 
effettiva cZj superficie. ma  deducono l'area dalle raiera lineari. 
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GOLO, del TRIANGOLO, del ROMBO, del TRAPEZIO, del 
POLIGONO e del CIRCOLO. 

136. -- Il quadrato è una superficie chiusa da quat-
tro linee rette uguali formanti quattro angoli retti. 

A Quadrato D 

137. — II rettangolo è un quadrilatero 
angoli retti e i lati opposti uguali. 

Per avere l'area del rettangolo si 
misura col in. una delle basi (AB ov- 0  
vero CD) e l'altezza (AC ovvero BD), 
gainai si moltiplica il numero di 
m. e parti di m. contenuti nella 
base, per quelli contenuti nell'al-
tezza.. — Iii altri termini: L'area del 
base moltiplicata per l'altezza. 

138. — Il rombo è un quadrilatero 
uguali senza aver gli angoli retti. 

Per aver l'area del rombo si misura 
un lato qualsiasi scelto per base (p. 
es. AB), quindi l'altezza (CE), cioè la 
perpendicolare abbassata dalla cima 
dell'angolo opposto alla base sul lato 
preso per base. Si moltiplicano poscia 

due risultati l'un per l'altro, e il loro 
prodotto indicherà la. cercata superfi-
cie. — In altri termini: L'area del rombo è uguale a/ prodotto 
delta base per Valteeza. 

139. — Il tirialagoto è una superficie compresa fra 
tre linee rette, le quali s'incontrano a due a due. 

Il triangolo considerato rispetto ai lati pub essere: 
Equilatero, se ha tutti i lati uguali; 
Isoscele, se ha due soli lati uguali; 
Scaleno, se ha tutt'i tre lati disuguali. 

Considerato rispetto agli angoli pub essere: 
Acutangolo, se ha tutti gli angoli acuti; 

Per trovare l'area d'un quadrato fa d'uopo 
misurarne col metro la lunghezza d'un lato 
(per e. AB) e quindi moltiplicare per se stesso 
il numero dei metri e parti di metri contenuti 
nella lunghezza di questo lato. - In altri termini: 
L'area d'un quadrato è uguale al prodotto di 
un lato moltiplicato per se stesso; il prodotto 
esprime mari quadrati. 

che ha gli 

Rettangolo 

che ha i lati 
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Rettangolo, se ha un angolo retto; 
Ottusangolo, se ha. un angolo ottuso. 

L'altezza d'un triangolo 8 la perpendicolare abbassata dai ver-
tice di un angolo al lato opposto od al suo prolungamento. 

Per avere l'area del triangolo fa d' uopo 	Triangoli 	C 
da prima misurarne uno qualunque dei 
lati preso per base (p. es. AB) e poi 
l'altezzä (CD); quindi moltiplicare il nu-
mero di m. e parti di m. contenuti nella 
base per la metä del numero di m. e 
parti di m. contenuti nell'altezza. — In A  
altri termini: L'area di un triangolo 
uguale alla base moltiplicata per la metà dell'altezza. 

140. — Il travezio e una superficie compresa fra 
quattro rette di cui due sono parallele. 

Le due linee parallele (AB, CD) sono le basi del trapezio e la 
perpendicolare (DF) compresa fra esso ne è l'altezza. 

Per avere l'area del trapezio 
bisogna misurare la lunghezza, 
delle due basi, sommarne in-
sieme i due risultati e pren-
dere poscia la mets della som-
ma, quindi moltiplicare questa 
metä per l'altezza. —Pie bre- A F 
vemente: L'area del trapezio e uguale alla semisomma delle 
basi moltiplicata per l'altezza. 

141. — Il p ongono 6 una superficie piana, chiusa 
da più linee rette chiamate lati del poligono. 

Il poligono di 3 lati dicesi triangolo 
» i 	» 	quadrilatero 
» 5 » pentagono 
» 	6 	» 	esagono 
» 7 	» 	ettagono 
» 8 	» 	ottagono 
» 9 » ennagono 
» 10 	» 	decagono 
» 	11 	» 	endecagono 
» 12 	» 	dodecagono 
» 15 » pentedecagono 
» 20 	» 	icosagono. 

Tutti gli altri si denominano dal numero dei loro lad. 

142. — Chiamasi poligono regolare quello che ha 
i lati e gli angoli uguali: la perpendicolare (OP) condotta 

due 
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Poligono irregolare 
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dal centro del poligono sul mezzo d'un lato, dicesi apo-
tema. 

	

Per avere l'area del poligono regolare si 	PoUgono regolare 

	

tirano delle rette dagli angoli (ABCDEF) al 	E 	D 
centro, e si ha il poligono scomposto in tanti 
triangoli uguali, quanti sono i lati: ottenuta, 
l'area d'un triangolo (p. es. AOB) colla re-
gola ordinaria (num. 139), la si moltiplica, F 
pel numero de' lati per avere l'area del po- 
ligono. 	brevemente: L'area del .poli- 
gono regolare e uguale alla somma dei. lati 
(perimetro) moltiplicata per metà l'apotema. 

143. — Chiamasi poligono irregolare quello che 
ha i lati e gli angoli disuguali. 

Per avere l'area del poligono irregolare 
fa d'uopo scomporlo in triangoli, calcolarne 
separatamente le aree e quindi sommarne 
risultati. 

In altri termini: L'area del poligono irre-
golare a uguale alla somma delle aree dei 
triangoli che lo compongono. 

144. — 11 circolo è una superficie compresa in una 
linea curva detta circonferenza, di cui tutti i punti equi-
distano da un punto interno detto centro. 

Circolo 
La linea (BO) che passando pel centro 

termina a due punti della circonferenzä, 
si dice diametro, e divide la superficie 
del circolo in due parti uguali. La linea 
(AD) che parte dal centro e termina alla 
circonferenza, si chiama raggio; essa mi-
sura la distanza dal centro alla circon-
ferenza ed equivale a 92  diametro. 

Il rapporto della circonferenza al diametro, in 
circolo uguaglia 22/7, ovvero 3,1116. 

Il diametro uguaglia il doppio del raggio. 
La circonferenza uguaglia il diametro moltiplicato pel 

rapporto. 
L'area del circolo uguaglia la circonferenza moltiplicata per 

la metà del raggio. 
L'area del circolo uguaglia pure il quadrato del raggio 

moltiplicato pel rapporto. 

qualsivoglia 
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ESEMPIO. —Qual è l'area d'un circolo di 6 m. di raggio? 

1. Modo. 6x 2=m. 12, diam., 12 x22/7=m. 37,71, circon£ 
6:2=m. 3, met?), del rag.; 3x 37,71=--m.q. 113,13. B. 

20 Modo. 6 x 6=36, qua& del rag., 36 x22/7=m.q.113,11. B. 
6x6=36, quad. del rag., 36x 3,14.16=_-m.ft. 113,097. R. 

INTERROGATORIO. 131. 	Come si valutano in generale le su- 
perficie? 135. — A quante possono ridursi le superficie che usual-
mente si hanno da misurare? 

136. — Che cosa 8 il quadrato? A che cosa è uguale la sua area? 
137. — 	— 	il rettangolo? 
138. — 	il triangolo? 
139.— 	— 	il rombo? 
140. — 	— 	il trapezio? Come se ne ottiene l'area? 
141. — Che cosa 8 il poligono? 
142. — Qual è il poligono regolare? 143. — Qual 8 il poligono 

irregolare? Come se ne ottiene l'area? 
144. — Che cosa 8 il circolo?... Che cosa uguaglia la sua area? 

Esercizi sulla Misurazione delle Superficie. 

§05. Qual 8 la superficie d'un terreno di forma quadrata 
ehe ha 20 m. dilato? 

SOG. Ditemi qual 8 la superficie d'un giardino formante un 
rettangolo di m. 40 di lunghezza e 30 di larghezza. 

Trovatemi quai è la superficie d'un prato formante un 
triangolo di m. 60,20 di base sopra un'altezza di in. 48,30. 

SOS. Cercate la superficie d'un cortile formante un trapezio, 
di cui un lato ha m. 34, l'altro in. 56 e la cui altezza 8 di m. 25. 

S9. Si trovi la superficie d'un giardino in forma di rombo, 
avente m. 41,70 di base sopra m. 38,40 di altezza. 

S10. Qual 8 il lato d'uno stagno quadrato che ha m. 1.020 di circuito? 
SII. Cerchisi la circonferenza d'un circolo di in. 0,5 di raggio. 
S1.2. Qual cl la circonferenza d'un circolo di in. 20 di diametro? S13. Trovisi la superficie d'un circolo di m. 24 di diametro. 8141. Ditemi qual sia il diametro di un circolo di m. 44 di 

circonferenza. 
815. Qual 8 il raggio d'un circolo di m. 350 di circonferenza? 

Problemi sulla Misurazione delle Superficie. 

SIG. Un padre e due suoi figliuoli dipinsero la rivestitura in 
legno di una sala lunga in. 18,50, larga 14 e alta 7. Il padre 
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dipinse Iraq. 2,70 per dl, il primogenito m.q. 2,30, ed il se-
condo m.q. 2; quanti giorni impiegarono? 

Gentile ha un pezzo di terra di Ea. 10, nel quale rac-
colse 30 carra di vino, ciascuna di 5 EL da 11. 22 PE!.; avendo 
speso nel farlo coltivare 11. 1430, quanto guadagnò egli per Ea? 

Sie. Daznaso appigiona una bottega a 11. 16,80 il metro 
quad. all'anno, ed una retrobottega a 11. 9,10 il m.q.; se la bot-
tega ha m. 6,50 di lungo e in. 5,40 di largo, e la retrobottega 
lunga m. 5,20 e larga m. 4,10, quanto dovrä egli pagare? 

619. Quale 8 la superficie d'ana cantina appigionata a 11. 1,50 
il m.q. sapendo ch'essa fu pagata per un anno 11. 315? 

820. L'annuo fitto di un campo quadrato di 243 in. per lato, 
monta a 11. 354; quanto importa all'Ea,.? 

OZU.. Aurelio ha quattro terre che affitta a 11. 64,50 PEa.; 
le due prime formano ciascuna un trapezio, le cui basi sono una 
di in. 230, e l'altra di 190, e l'altezza di m. 150; la terza è, un 
triangolo di m. 460 di base e di in. 302 d'altezza; l'ultima è ci> 
colare ed ha metri 156 di raggio. Quanto gli rendono in tutto? 

§ 50  — !MURE DI VOLUME. 

145. — Si chiama olido, volume o corpo l'esten-
sione considerata sotto le tre dimensioni, lunghezza, lar-
ghezza ed altezza (ovvero spessore o profondità). 

Tal è lo spazio occupato da un dada, da una palla, da una 
casa, ece. 

146. — Le misure dei volumi si dividono in due classi: 
1. Misure ordinarie di volume: 
2° Misure per la legna da fuoco. 

Misure ordinarie di Volume. 

147. — Le rainure ordinarie dl volume son 
quelle che si adoperano a valutare i terrapieni, i legnami 
da costruzione, i lavori da muratore, ecc. 

148. — L'unità delle misure ordinarie di volume ä il 
metro eutio, cioè un cubo avente un metro di lato. 

Il metro cubo nei calcoli usuali non ammette verun 
multiplo, ma soltanto i tre sottomultipli, cioè: 
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decimetro cube, che 8 un cubo di un deci-
metro di lato. 

Il centimetro cubo, che è un cubo di un centi-
metro di lato. 

Il minlinetro cubo, che è un cubo di un milli-
metro dilato. 

Supponiamo che la 
figura ABODEF OH 
sia un metro cubo; 
qualsivoglia delle sel 
facce, per es. CDEH, 
sarà un metro qua-A 7, 	 
drato , e conterrà 	I 
perciò 100 decimetri 
quadrati di superficie. 
Pel punto I, posto a un 
decimetro d'altezza, 
tagliamo il cub o parai-
lelamente alla base 
CDEH; questo ta-
glio reciderà dal cor- 
po una sezione spes- 	I 
sa un decimetro. Ta- ;ow 
gliome ancora questa ' 
sezione per tutte le li- 	ffi   	ni 
nee blanche che for- C 
mano i quadretti della base ; ne risulteranno 100 decimetri cubi. 
Ora l'altezza AC essendo 10 decimetri, il corpo contiene 10 di 
si fatte sezioni, e per conseguenza 1000 decimetri cubi. 

In simil modo si dimostra che: 

149. — Il metro cubo contiene 1000 decimetri cubi; 
II decimetro cubo contiene 1000 centimetri cubi; 
II centimetro cubo contiene 1000 millim. cubi. 

Dunque, trattandosi di volumi, un'unità di qualsivoglia ordine 
d un millesimo di quella dell'ordine immediatamente superiore, e 
perciò: 

150. — Nei numeri esprimenti volumi, ciascun ordine 
posto a destra della virgola deve esprimersi con tre eifre, 
la prima a sinistra rappresenta centinaia, la seconda de-
cine e la terza unità. 

Così il numero m.c. 4,675 dovrassi leggere I m.c., 675 dm.c. 
Similmente m.c. 12,005 si leggerà 12 m.c., 5 duc.; e m.c. 7,040003 
51 esprimer. 7 m.c., 40 dm.c., 8 cm.c. 

D 
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Osserrazione. — Si avverta, di non confondere SI deci-

metro cubo col decimo di metro cubo; giacchè il primo è la mil-
lesima parte del metro cubo, mentre il secondo ne 6 la decima 
parte. Analoga osservazione si fauia sul centimetro cubo e sul 
millimetro cubo. 

INTERROGATORIO. 145. — Che cosa intendesi per solido, volume, 
o corpo? 146. — Come si dividono le misure di volume? 147. — 
Quali sono le misure ordinarie di volume? 118. 	Qual è l'unitä, 
di queste misure? — Che cosa è il metro cubo? 	 il decimetro 
cubo? 	 il centimetro cubo? 	 il millimetro cubo? 149. — 
Quanti decimetri cubi contiene il metro cubo? Quanti centim. cubi 
contiene il decimetro cubo? 150. — Quante eifre ci vogliono per 
esprimere i decim. cubi? 	 i centim. cubi? 	 i millim. cubi? 
Che differenza passa tra decim. cubo e decimo di metro cubo? 

Esercizi sulle misure ordinarie di Volume. 
SZZ. Numeri da scriversi In eifre, riferen. 

doli al metro cubo. 10 Quattro m.c., trecentoundici 
dm.c. ; 20  dodici m.c., (lugent° dm.c. • 3° venti m.c., trenta, 
dm.c.; 40  quindici m.c., tre dm.c.; '5° cinque m.c., (lugent°. 
diciannovemila trecentottantasei cm.c. ; 6° sette m.c., duemila 
sei cm.c. ' • 70  otto m.c., ventimila trecento cm.c., 80 sedici 
m.c., trentadue cm.c. 

SZ3. 10 Nove m.c., quattordici mm.c.; 2° undici m.c., 
trecentoduemila otto mm.c. ; 3° quattordici m.c., centoventi 
milioni dugento mila quattrocento mm.c. ; 40 ventisei m.e., 
cinque mila tre mm.c.; 50  dodici cm.c.; 60  milledue mm.c.; 7° 
quattro dm.c., cinquanta cm.c.; 80  ventisette cm.c., quindici 
mm.c.; 9° sette mm.c. 

§24. Numeri da leggersi Indicando il valore 
delle parti decimali. 10 m.c. 4,67.4; O m.c. 14,8; 3° m.c. 
7,27; 4° m.c. 3,612; 5' m.c. 11,761231; 6° m.c. 91,1678; 70  m.°. 
5,04065; 	m.c. 9,000764. 

§25. 10 m.c. 7,000009; 20  m.c. 6,426786178; 30 m.c. 2,0000005; 
4° ra.c. 8,00606075; 5° m.c. 4,00000746 • 60 m.c. 0,40 ; '7° m.c.
0,004506 • 8° m.c. 0,00009 ; 90  m.c. '0,06712185 ; 10° m.c. 
0,000060d8. 

§26. Quanti metri cubi sono nei seguenti numeri: 10  dm.c. 
1.000; 2° 4.687 dm.c.; 30 1.000.000 di cent. cubi; 4018.214.573 
cm.c.; 5J 1.000.000.000 di mm.c.; 6° 15.327.771.111 mm.c.? 

Quanti decimetri cubi sono nei seguenti numeri: 10  1 
m.c.; 2° 12 m.c.; 30  1000 cime.; 40 21412 cm.c.; 50 1.000.000 di 
mm.c.; 6° 121.141.212 mm.c.? 

82S. Quanti centim. cubi a-vvi nei seguenti numeri: 10  1 m.c.; 
20 25 m.c.; 3° 1 dm.c.; 40  42 dm.c.; 5° 1.000 mm.c.; 6° 74.111 
mm.c.? 
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SZS. Quanti millim. cula trovate voi nei seguenti numeri 

1° 1 m.c.; 20 17 m.c.; 30  I dm.c.; 40 39 dm.c.; 5° I cm.c.; 6° 
757 cm.c.? 

S30. Si cerchi il totale in metri cubi di tre tavole di marmo, 
la prima ha 165.468 cm.c., la seconda 101.460 cm.c. e la terza 
111.188 cm.c. 

S31. Dei quattro seguenti numeri: 10  4 m.c., 5 cm.c.; 2° 9 m.c., 
37 mm.c.; 30  12 m.c., 14 dm.c.; 40 6.746 mm.c., qùal è il totale? 

S3e. Quanti cent.c. vale la decimillesima parte di un m.c.? 
quanti mm.c. vale la decima parte del dm.c.? quanti decimetri 
e centim.c. vale la cinquantesima parte d'un m.c.? 

S33. Quanti millim.c. vale; 1° la 100, la 1000 e la 10000 
parte del metro cubo? 2° la 100

' 
 la 1000 e la 10000 parte del 

decimetro cubo? 30 la 100, la 1000 e la 1000° parte del cm.c. 

Misure per la Legna da fuoco. 

151. — L'unità delle misure per la legna da fuoco 6 
il metro cubo a cui si dä, il nome stero. 

Lo stero ammette soltanto un multiplo ed un sotto-
multiplo, cioè: il decastero, misura di dieci steri, ed 
il deeistero che è la decima parte dello stero. 

452. — Le misure effettive per la legna da fuoco sono 
per Io più il mezzo decastero, il doppio stero, lo stero 
ed il mezzo stero. 

NOTA. — In molti luoghi la legna si vende a peso. 

INTERROGATORIO. 151. — Qual ê l'unit delle misure per la 
legna da fuoco? Che cosa 8 il decastero ?... Il decistero ? 152. — 
Quali sono le misure effettive per la legna da fuoco? 

Esercizi. 
8341. Numeri da scriversi in cirre, riferen-

doll allo stero. Io ventisei st., otto ds.; 2° trentaclue st., 
cinque ds.; 30 quarantaquattro st., nove ds.; 4° quindici Ds., 
ventitrè ds.; 5° centoventinove st., tre ds.; 6° ventinove st., cin-
que do.; '7° trenta st., ottanta ds.; 80 sette Ds., 8 ds. 

835. Nimier' da leggersi indicando il valore delle parti decimali. 10 st. 426, 7; 20 st. '161, 2; 30 Ds. 
678, 25; 40 st. 0, 6;5° Ds. 0,36; 6° st. 101.2. 

836. Quanti steri sono in ciascuno dei seguenti numeri: 1 Ds. ; 20 28 Ds.; 3° 10 ds.; 40  57 ds. 831. Quanti decimetri cubi sono in 3 st., 4 ds. ? 
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@SS. Riducete 10 69 steri in Ds. e in dm. e.; 20  51 Ds. in 

st., in ds., ed in m. c.; 30 78 ds. in st., Ds. ed in m. e. 
839. Quanti decasteri sono nei seguenti numeri: 10 10 st.; 

'2° 748 st.; 30 1 st.; 40 1839 ds. 
S410. Quanti decis. sono nelle seguenti quantità: 10 Ds. 1; 

20 18 Ds.; 30 1 st.; 40 74 st.? 
SII. Qual è il totale degli steri venduti da un negoziante 

da legna in quattro volte, se la la volta ne vendè 2 st., 9 ds.; 
la 2. 16 st., ds. 4; la 3a 29 st., ds. 5; la la 37 st., 6 ds.? 

§ 60 	MISURAZIONE DEI CORPI. 

153. — I principali solidi che occorre di misurare 
sono : il CUBO, PRISMA, il CILINDRO, la PIRAMIDE, il 
CONO e la SPERA. 

Il numero delle unità cubiche comprese in un corpo 
si chiama Nouai-th,. 

154. — Il cube) è un solido le cui sei facce presen-
tano sei quadrati uguali. 

Per avere la superficie del cubo comin-
cisi dal misurare uno qualsiasi de' suoi spi-
goli (p. es. BO); questa lunghezza molti-
plicata per se stessa del la superficie d'una 
faccia, e sei volte questa faccia darà la 
superficie del cubo totale. — La solidità 
Pol s'ottiene moltiplicando lo spigolo due 
volte per se stesso. Dunque: 

La superficie del cubo èugicale a sei 	B Spigolo 
volte l'area d'una delle sue facce. 

La solitlitä del cubo uguaglia lo spigolo moltiplicato due 
volte per se stesso. 

155. — Il prisma è un solido compreso da due facce 
opposte, chiamate basi

' 
 che sono poligoni paralleli ed 

uguali e lateralmente da tanti parallelogrammi quanti 
sono i lati di ciascuna base. 

Secondo che la base del prisma è un 
triangolo, un quadrato, un pentagono, il 
prisma vien detto triangolare, quadrango-
lare, pentagonale...: dicesi retto quando 
gli spigoli sono perpendicolari alle basi, e 
obliquo quando gli spigoli non sono 
perpendicolari alle basi. 

La superficie laterale del prisma 
retto regolare è uguale a/ perimetro (con-
torno) della base (ABCDEF) moltiplicato 
per l'altezza (AG). 

La superficie totale si ottiene aggiungendo alla super-
ficie latere* quella delle due basi. 
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La soliditä. del prima è uguale all'area della l'acte mati-

plicata per Valtezza. 

156. Ii Animer° è un solido lo cui 
basi sono due circoli uguali e paralleli, e aune" "ll' 
alla cui superficie laterale si pub applicare 	 
tutt'intorno una linea retta. Se questa retta 

perpendicolare alle basi, il cilindro dicesi 
retto, altrimenti dicesi obbilevao. 

La superficie laterale del cilindro 
retto è uguale alla circonferenza d'uno dei cir-
coli di base moltiplicata per l'altezza. 

La solidità del cilindro è uguale all'area 
d'una base moltiplicata per l'altezza. 

157. — La pirmuldee è un solido che pue) avere qual-
sivoglia poligono per base, con facce laterali che for-
mano triangoli, i cui vertici si riuni- 
scono tutti allo stesso punto, detto 
cima o vertice della piramide. 

La piramide dicesi regolare quand() 
la base 8 un poligono regolare, e la per-
pendicolare abbassata dal vertice cade sui 
centro della base. 

La superficie laterale della pira-
tnide regolare è uguale al perimetro (ABOI)) 
della base moltiplicata per la metà dell'al- I 
tezza (OP) dei triangoli laterali. 

La solidita della piramide e uguale 
all'area della base rnoltiplicata pel terzo 
dell'altezza (OS) della piramide. 

158. — Il cono è un solido che ha per base un ri> 
colo, e la cui superficie laterale va restrin-
gendosi fino a terminare in un punto detto 

La superficie latera:e del cono retto 	/I% 
é uguale alla lunghezza della circonferenza di 
base moltiplicata per 'la metà della lunghezza 
laterale (BO. 

La tatolliditä, del cono e uguale all'area del A 
circolo di base moltiplicata per 213  dell'altezza AO. 

159. — Si chiama tirera un solido che ha la forma 
di una palla: ovvero — la sfera è un solido terminato 

vertice. 

7 
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da una superficie, i cui punti sono tutti ugualmente di-
stanti da un punto interne chiamato centro. 

La superficie della sfera e u-
guais alla circonferenza moltiplicata 
pel diametro. 

La soliditâ della sfera é uguale 
alla superficie moltiplicata pel terzo del 
raggio. 

La Holiditä. della sfera é pure 
uguale al cubo del raggio moltiplicato 
per 4,1888. 

UTZIEBOGATOIII0. 153. — Quali sono i principali solidi che oc-
corre di misurare? 151. — Che cosa è il cubo? Che cosa ugua-
glia la sua superficie e la solidità? 155. — Che cosa è il prisma? 
Come chiamansi i vani prismi? Quale il prisma retto? A che 
cosa 8 uguale la superficie e la solidità del prisma retto? 156. 
— Che cosa 8 il cilindro? Quando dicesi retto? Che uguaglia 
la superficie laterale e la soliditä, del cilindro retto? 157. — Che 
casa 8 la piramide? Quando dicesi regolare? Come si misura la 
sua superficie laterale e la sua solidità? 158. — Che cosa 8 il 
cono? A che equivale la sua superficie laterale ed il suo volume? 
159. — Che cosa è la sfera? A che è uguale la sua superficie e la 
sua solidità? 

Esercizi sutra Misurazione dei Corpi. 

S. Trovisi la solidità d'un cubo avente 6 in. dilato. 
§43. Dimmi qual sia il volume d'un cilindro che ha 2 m. di 

raggio e 12 na. di altezza. 
S-14.Un cono di 15 m. d'altezza perpendicolare e 25 na.q. 

di superficie nel circolo, che gli serve di base, quanto ha di solidità? 
845. Di quanti metri cubi è la solidità d'una piramide che 

ha m. 11 di altezza perpendicolare, e 2/ mq. di base? 
846. Una piramide ha 12m. di altezza perpendicolare, e la 

3ua base 8 un triangolo che ha 6 m. di base e 4 di altezza; 
quanto ha essa di volume? 

S41. Trovisi la solidità d'un globo che ha 2 ni. di diametro. 
S48. Calcolate la solidità d'una sfera di 36 m. di circonferenza. 
849. Qual 8 la superficie totale d'un masso di marmo di 9 

M. di lunghezza, 8 m. di altezza e 7 metri di larghezza? 
850. Quante foglie d'oro di 1 dm.q. furono adoperate per 

dorare una sfera di 11 dru. di raggio? 
851. Una vasca di forma circolare, che ha 1 Dl. di altezza e 41 

di circonferenza, è piena d'acqua; quanti m.c. ne contiene essa? 



Problemi sulla Misurazione dei corpi. 
s5z. Ponendo che un becco di gas ne consumi ogni ora 13 

dine, a 11. 0,60 il m.c., e che ogni di si abbia bisogno di 5 ore 
d'illuminazione, qual sarà la spesa di 30 giorni? 

S53. Teodoro, che comperò un mucchio di fieno, lungo 12 
in., largo 8 ed alto 5, ha /0 cavalli, ognun dei quali mangia 
2/, di m.c. di fieno al di; quanta durerà la provvigione? 

S54. Uberrimo raccolse dal suo maggior prato un mucchio di 
fieno, lungo 15 m., largo 12 ed alto 10, e lo vendè a 11. 2,30 il 
m.c.; quanta ne ha egli ricavato? 

S55. Cornelia comperò una mäciva da mulino di 85 cm. d'al-
tezza e d'un m. di raggio

' 
 a 11. 0,06 il dm.c.; quanta sborsò egli? 

S56. Dolcino compra tre pani di zucchero, ciascuno di 25 cm. 
di raggio e 6 dm. d'altezza; agni dm.c. di zucchero pesando 
chilogr. 1,20 quanta spenderà egli se lo paga 11. 0,90 il chilogr.? 

S51. Qual è il peso totale d'una botte di vina la quale ha 
un mezzo met. cuba di capacità, sapendo che il dm.c. di vino 
pesa 1 chilogr. e che la botte vuota pesa 20 chilogr.? 

S5S. Un padre di famiglia campa tre st. di legna ail. 16,50 
lo st.; se al di ne consuma un ds., dite in quanta tempo sarà fi-
lita la legna, e per quante lire ne avrà bruciato al giorno. 

S59. Si cerchi il peso d'una bomba avente m. 0,24 di dia-
metro, posta che la ghisa pesi Cg. 7,207 il decimetro cuba. 

SGO. Quanto spenderò per lo scavamento d'un pozzo che ha 
m. 18 di profondità e m. 1,56 di diametro, se pago 11. 4,15 il 
metro cubo? 

56111.. Un mura di m. 14,50 di lunghezza e 0,70 di spessore, 
pagato 11. 17 il metro cuba, costò 11. 680; qual n'era l'altezza? 

SGZ. Supponendo la Terra perfettamente sferica, qual sa-
rebbe la superficie, il diametro essendo Cm. 12733? 

563. Una peschiera ha m. 12 di diametro interno e m. 2,50 
di profondità interna; il muro di cinta avendo m. 0,60 di spessore, 
e quello di fonda m. 0,80, quanti metri cubi di materiali contiene? 

§ 7* MISURE DI CAPACITÀ. 

160. — Si chiama capaeltie, la quantità di materia 
di cui è capace un vaso. 

I M. — L'unità delle misure di capacità 11,7 
è il litro, vase cubico, la cui capacità u- I1 11411 
guaglia un decimetro cubo. 	 I 

Il litro ammette tre multipli o tre sot-
tomultipli, cioè: 
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Il deettlitro, misura di 10 litri; 
L'ettolitro, misura di 100 litri; 
Il ehilolitro, misura di 1000 litri; 
II decilitro, che è la 10a parte del litro; 
Il centilitro, che è la 100s parte del litro; 
11 rniJJHitro, che è la 1000a parte del litro. 

Le espressioni chilolitro e miflhitro si adoperano di rado. 
Siccome la forma cubica non ê molto comoda per gli usi del 

commercio, si dà. al  litro ed alle altre misure di capacità la 
forma cilindrica. 

162. — Mis/tire effettive  di capacitif. Le misure 
effettive di capacità sono: il litro, il decalitro, l'ettoli-
tro, il decilitro ed il centilitro, alle quali convien ag-
giungere il loro doppio e la loro metà, ad eccezione del 
mezzo centilitro che non esiste come misura effettiva; 
sicchä la serie compiuta delle misure effettive di capa-
cità sarà: 
Il doppio ettolitro, ossia .200 litri 
L'ettolitro . . . . 100 , 
11 mezzo ettolitro. . 	50 » 
Il doppio decalitro. . 	20 » 
Il decalitro . . . . 	10 » 
Il mezzo decalitro. . 	5 » 
Il doppio litro . • 	2 » 

Il litro, ossia . . 1 litro 
Il mezzo litro . . 5 decilitri 
Il doppio decilitro . 2 	» 
Il decilitro . . . 1 decilitro 
Il mezzo decilitro . 5 centilitri 
Il doppio centilitro. 2 	» 
Il centilitro . 	. i centilitro 

Descrizione delle Misure pei Liquidi. 

163. — Le misure effettive pei liquidi sono tutte quelle 
comprese dall'ettolitro sino al centilitro incluso. Fra 
dette misure conviene distinguere Quelle che si possono 
costruire in ferro lavorato o fuso, in legno , in istagno, 
in latta, in vetro, in maiolica ed in altra terra cotta 
verniciata. 

164. —1101-18tire in ferro lakninato o ftfoo. 
Queste misure hanno la forma di un cilindro, di altezza 
interna doppia del diametro. Per altezza interna s'in-
tende la distanza dal fondo della misura al ritaglio che 
indica fin dove deve giungere il livello del liquido; in 
quest' altezza non viene compresa quella del labbro, che 
può aggiungersi intorno alla bocca della misura. Deb- 
ono essere stagnate o convenientemente verniciate. 

Queste misure sono : l'ettolitro, il mezzo ettolitro, il 
doppio decalitro, il decalitro ed il mezzo decalitro. 
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(Muera° solo la figura delle tre ultime, la quale berviret pare 

a dare l'idea delle due prime). 
Il Doppio Decalitro, 

ossia 20 litri. 

II Decalitro, 
ossia 10 

 

Il Mezzo Dealitro 

fie sucielette paliure sono rappresentate alla decima dimensione), 

165. — 122rientre in legno. Le misure in legno 
sono le stesse di quelle in ferro fuso o laminato; la loro 
forma è arbitraria, e pub variare secondo gli usi locali 
e la comodità dei trasporti. 

166. — ?Maure in istagno. Le misure in istagno 
hanno la forma di un cilindro, la cui altezza b doppia 
nel diametro; le pareti ed il fondo debbono essere esenti 
da sgonfi, puliche od altri difetti, ed aver dappertutto 
uno spessore sufficiente ad impedire che si sformino 
nell'ad op erarle . 

Le misure in istagno sono : 
Il Doppio Litro. 	11 Litre. 

n Doppio 
Decilitro. 



Il Mezzo 
Litro. 

el  1  

- 1 ,-I,„ 
lie 

11 Doppio 
Decintro. 

JI Mezzo 
Decilit. 

Doppio 

11 Deci- 
litro. 

-- 142 -- 
(Tutte le mieure qui tetto rappreeentate tone œIacleeima climeeteione). 
Deci-

litro. 

ncer: 
--ter 

4 	 *Ag 
,111111/41 

167. — Arli*nre in lattez. Le misure in latta sono 
quelle adoperate per la misura del latte e dell'olio; 
hanno la forma cilindrica e l'altezza doppia del diametro. 

Le misure pel latte sono : 
Il Doppio Litro. 

Il Mezzo 
Decilitro 

Il Con. 
tilitro. 

Il Litro. Il Mezzo Litre. 

Doppio 
>cintre. 

\\ 
11  

11 Decilitro. YI Mena 
Decilitro. 

     

     

      

      

168. — La serie delle misure per l'olio è la seguente: 
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169. — itirioinre in retro. Queste misure hanno 

la forma d'una bottiglia o caraffa, e sono: 

(Tutte le miaure qui gon() rappre8entate nono &l decima dirnensione). 

Doppio Litro. 

Il Litro. 
li Mezzo 

Litro. 

  

Doppio 
Doeilitro 

   

    

Un tratto incisa dal verificatore sul colla della mi-
sura indica l'altezza alla quale deve giungere il liquido. 

Il nome della misura è stampato sopra una lastretta 
di stagna ripiegata in forma di anello e saldata intorno 
al collo della misura, il cui colletto dey' essere di forma 
tale che l'anello non ne passa uscire. 

110. — etisvire ineinaiotiea o in terra cotta 
erernieiata. Queste misure possono ricevere manico, 
beccuccio, purchè siano di forma cilindrica e di altezza 
un po' maggiore del doppio diametro. Esse sono: 

Il Doppio Litro. 

D Mezzo 
Litro. Doppio 

Decilrbro. 

L'altezza a cui deve giungere il liquida 6 indicata 
da una lastretta di stagna la quale viene apposta dal 
verificatore..Questa lastra porta il nome della misura 
quand'esso non si trovi già scritto sulla misura stessa 
in modo incancellabile. 
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Peserizione delle Misure per gli Aridi. 

171. 	Le misure effettive per gli aridi sono quelle 
comprese dall'ettolitro al mezzo decilitro incluso. Esse 
debbono avere la forma di un cilindro di diametro u-

all'altezza. 
1'72. — Fra queste misure bisogna distinguere quelle 

che debbono essere fabbricate di legno, o di lamiera di 
ferro, d'ottone o di rame, e quelle che vanno fatte di 
latta o di legno. 

173. — Le misure che si possono fare di legno, di 
lamiera di ferro, d'ottone o di rame sono le seguenti: 

L'Ettolitro (alla decima dimenaione). 	 Doppio Decalitro. 



II Mezzo Ettolitro. 

II Doppio Litro ed 
il Litro Si posso-
no addossare alle 
due parti di uno 
stesso fondo, no-
me qui sotto. 

— io — 
II Litro. 

— Le misure elle si debbono fabbricare in latta 
od in istagno sono: 

(Ls quattro miture ui cotto rappraentate taro alla 70% dinamiiionc). 

Il Mezzo 
Litro. 

Il Decilitro. 	Il Mer» 
Decilitro. 

175. -- Per la vendita del carbone, si pub far uso del doppio 
ettolitro: esso dev'essere di forma cilindrica, di diametro e di al-
tezza uguali; oltre al nome deve avere esternamente la parola 
carbone. 

Nota. In molti luoghi il carbone si vende a peso. 

INTERROGATORIO. 160. — Che cosa intendesi per capacità? 
161. — Qual l'unità per le misure di capacità? Che cosa è il 
decalitro?.. l'ettolitro?... il decilitro?... il centilitro? Qual forma 
si dà ordinariamente alle misure di capacità? 162. — Quali 
sono le misure effettivo di capacitif? 

II Doppio 
Decihtzeo. 
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klisure dei liquidi. 163. - Quali sono le misure effettive pei 

liquidi? Corne conviene distinguere queste misure? 164. 	Descri- 
vete le misure in ferro laminato o fuso, e dite quali sono. 
165. - Qual è la forma e la serie delle misure in legno? 
166. - delle misure in istagno? 167. 	A che servono le mi- 
sure in latta? Dite la serie delle misure pel latte. 168. - per 
l'olio. 169. - Indicate la forma delle misure in vetro e quali sono. 
170. - delle misure in maiolica od in terra cotta verniciata. 

Misure per gli aridi. 171. - Quali sono le misure per gli 
aridi? Ditene la forma. 172. - Come conviene distinguerle? 
173. - Quali misure si possono far di legno, di lamiera di ferro, 
d'ottone, di rame? 174. - Dite le misure che possono venir fab-
bricate in istagno od in latta. 175. - Qual misura si pue) usare 
per la vendita del carbone? Qual è la sua forma? 

Esercizi salle Misure di Capacità. 
84;4. Numeri da eriversi lu eifre, riferen-

doit al litro. 10 Tre El., venticinque 1,; 2') quindici El., 
quattro Dl.; 3° mille El., quattro 1.; le sei Cl., quindici 1.; 5° 
centodue 1., sedici cl.; 60  quindici 1., 2 cl.; 7° nove Cl., sei L; 
80 trenta Dl., ventitre L; 9° sette 1., nove dl.; 10° diciassette 1., 
due cl. 

Sfss. Numeri da leggersi indicando il valore 
dei decimali. 1° El. 17

' 
 25 ; 2' El. 29,15; 30  El. 16,4; 

4° Cl. 8,04; 50  El. 12,9; 6° Cl. 10; '7° Dl. 8,9; 8° Dl. 19,25; 
9° 1. 6,22; 10° 1. 7,1; 11° 1. 5,04; 12° dl. 6,7. 

gi;& Quatuti litri si trovano nei seguenti numeri: 1° 1 Cl.; 
2° 27 El.; 3' 1 Dl.; 4° 37 Dl.; 5' 10 dl.; 6° 184 dl.; 7° 100 cl.; 
8' 2742 cl.? 

SGI. Quanti chilolitri sono in ciascuno dei seguenti numeri: 
10  10 El.; 2° 478 El.; 3° 100 Dl.; e 4767 Dl.; 5° 100 1.; 6° 7638 1.; 
7° 10.000 dl.; 80  109.600 cl.? 

SGS. Quanti decalitri trovate in ciascuno dei seguenti numeri: 
1° 1 El.; 20  141 El.. 3° 1001.; 40  420 1.; 5° 1000 dl.; 6° 1875 dl.; 
7° 10.000 cl.; 8° 99114 cl.? 

§69. Quanti centilitri sono in ciascuno dei seguenti numeri: 
1° 1 El.;  26  27 El.; 3° 1 DL; 4° 16 DI.; 5° 1 1.; 6' 27 1.; 7° 1 dl.; 
80  12 al.'? 

SO. Quanti litri sono: 10  in 15 El., 3 L; 2° 18 Dl., 15 de-
dl.; 3° 169 El., 5 Dl.? 

St21.. Corne si chiama: 1° la millesima parte d'un Cl.; d'un El.; 
d'un Dl.; 2' la centesima parte d'un Ei.; d'un Dl.; di un 1.; 3° la 
decima parte di un Cl.; d'un El.; d'un D1'.; d'un 1.; d'un decilitro? 

Problemi sulle Misure di Capacità. 
em. Uns, famiglia compera 4 EL di vino a 11. 18 l'EL. le 

spesucce relative montano a 11. 0,25 per El.; e consurnaareaue 
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16 dl. al  giorno, quanto dureranno i 4 EL e quai su* la spesa 
quotidiana? 

SI3. Se un ettolitro di vino conta 11. 37,50, quanto si pa-
gherà per Dl. 1728,28? 

SI4. Un campo di Ea. 9,0275 produce per ogni ettara 3258 
litri d'avena che si vende 11. 6,95 l'El.; quanto vale il ricolto? 

SIS. Ho venduto a 45 cent, il litro le seguenti quantità di 
vino: 10  El. 743, cl. 815; 20 lit. 9632; 30  El. 807, dl. 2; 1° Dl. 
1843, lit. 6; 5' dl. 7432. Quanto riscossi? 

SIG. Un vaso capace di 25 litri essendo piano d'acqua, vì 
s'immerse un corpo di 7580 cm.c.; quant'acqua rimase nel vaso? 

SII. Alla stazione della ferrovia si scarica in un giorno: 
dal 10  convoglio m.c. 275, cm.c. 25 di carbone; dal e m,c. 142. 
dm.c. 28 cm.c. 45; dal 30  m.c. 281 dune. 132 cm.c. 610; dal 44  
m.c. 130 dm.c. 5 cm.c. 8. Quanti ettolitri in tatto? 

SIS. Una vasca, pagata 11. 0,0014 per ogni decimetro cuoo 
di capacità, costò 11. 1101,009. Qtianti ettolitri conteneva? 

819. Quanti decalitri di calcina sono in tre mucchi se il r 
ne contiene ro.c. 7,004, il 2° dm.c. 351 pis). del 10  e dune. 42 
cm.c. 72 meno del 3°? 

SSO. Quanto costa lo scavo d'una cisterna capace di 28640 
El. d'acqua se pagasi II. 3,50 il metro cubo? 

1. Un mercante che ha comperato 1 botti di vino per 11. 630, 
ne rivende 55 ni. per 11. 36,30, guadagnando 3 cent. il  litro: 
quanto conteneva ciascuna botte? 

SSV.Un vaso capace di 75 dm.c., 50 cm.c. A piano d'un 'i-
gnore pagato 11. 250,05 l'El.; quanto conviene rivenderlo al litro 
per guadagnare in tutto 11. 12,50? 

SS3. S'immerge una sfera di m. 0,60 di raggio in una cal-
daia cilindrica piena d'acqua, avente m. 1,20 di diametro ed al-
trettanto di altezza; quant' acqua rimane nella caldaia? 
SS. Quanto si ritrarrà dal ricolto di Ea. 6,95, se 1 Ea. pro-

duce 3450 lit. di grano da II. 7,50 l'ettolitro? 
SS5. Si domanda la profonditä, d'un. bacino bingo 5 m. e 

largo 2, sapendo che si riempie in 8 ore da 3 cannelle, di mi 
la 1a (15, 610 lit, all'ora, la 2a El. 7 e la 3e Dl. 9,5. 

SSG. Un cantiniere comperò El. 450 di vino a 11. 1,60 il Dl. 
per rivenderlo al minuto a 11. 0,20 ii i.: avendo avuto 25 1. di 
vino guasto, yards in una botte 50 .1. d'acqua, e in un'altra 25 L; 
ditemi ora s'aga ha guadagnato o perduto sulla compara e quanta. 

§ 8' — MISURE DI PESO. 

176.— Dicesi peso la gravezza dei corpi. 
Si chiamano poi minure dl peso gli strumenti 

che servono a valutare questa gravezza. 
177. — L'unit ä principale per le misure di peso i`Jil 
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gramma, peso uguale a quello d'un contimetro cubo 
d'acquit pura. 

Il gramma ammette tutti i multipli e sottomultipli, cioè; 
Il deragrammaf  peso di 10 grammi; 
L'ettogranaina, peso di 100 grammi; 
Il ehillogrartinta, peso di 1000 grammi; 
Il nairiagrakeins&a, peso di 10000 grammi; 
Il tleeiglreiemi,mz, 108' parte del gramma; 
Il rentigyraBgema, 100* parte del gramma; 

ruigzamma, 1000a parte del gramma. 
Il gramma essendo peso troppo piccolo per gli usi comuni del 

commercio, si suol prendere in sua vece il chilogramma per unità. 
Esso equivale al peso d'un decimetro cubo d'acqua, giacehè 1000 
centimetri cubi fanno appunto un decimetro cuba. Quindi: 

178. — L'unità usuale delle misure di peso ä il chia 
iogramma, peso uguale a quello d'un decimetro cubo 
d'acqua pura. 

Il quanittie metrico pesa 100 chilogrammi. 
La t4-.3aetellata znetrica o di mare corrisponde 

ad un metro cubo d'acqua, e pesa 1000 chilogrammi. 
179. — ii i4gre effertive Œi 1,p -ego. La serie dei 

pesi ä la seguente: 

5 miriag. 
2 	» 
1 	» 

5 ettogr. 
2 	» 
1 	» 

5 gram. 
2 	» 
1 	» 

5 centigr. 
2 	» 
1 	» 

5 chilogr. 5 decagr. 5 decigr. 5 milligr. 
2 	» 2 	» 2 	» 2 	» 
1 	» 1 	» 1 	» 1 	» 

Descrizione delle Misure effettive di Peso. 

180.— Fra i pesi convien distinguere quelli che si pos-
sono costrurre in ghisa o ferro fuso, e quelli in ottone. 

181. — Peui in ferro fa o o graiga. I pesi di 
ferro fuso debbono avere la forma di piramide tronca, 
ed essere muniti di anello nel centro della faccia supe-
riore, affin di poterli maneggiare e trasportar facilmente; 
di più la loro faccia superiore debb'essere cinta da un 
orlo rilevato, e sopra di essa avere in rilievo il valore 



2 Ettogniumi. 

5 Decagrammi. 

1 Ettogramraft. 

5 Ettogrammi. 

ine -- 
del peso espreoso in cifre arabiche seguite dai vocaboli 
chilogrammi, ettogrammi, decagrammi; v. g. 2 chilo-
grammi; 5 ettogrammi, ecc. 

La serie dei pesi in ferro fuso comprende i 10 primi, 
cioè da quello di 50 chilogr. a quel di 5 Decagr. incluso. 

(Daremo la figura di alettni la quale serve pure a dare l'idea 
degli altri) 

20 ühilogrammi, ovv 2 Miriagranulli (alla quinta dinteneitbne). 

(Tutti i peei qui sotto rappreeentati eana a eteta dinteneione). 
Chilograin.ma. 

182. — Tutti i suddetti pesi in ghisa possono anche venir fabbri. 
cati in forma cilindrica, secondo le norme stabilite per i pesi in ottone. 

183. — Pela i#s olone. I pesi di ottone possono avere 
la forma di cilindro, o di lastra, o dì cono; questi ultimi sono pur 
detti pesi ca marco. 

18i. — .151'esi eiiindriei d'anone. La loro serie si 
compone di 15 pesi, eloA da 50 chilogrammi ad 1 grarama incluso. 



1 Chilogramma. 

— 'Mt 

(Daremo seitaxtto la figura dei 13 ultimi la quale merviri. pure 
a dar l'idea dei due primi). 

10 Chilogrammi. orrero I Miriagramma. e Chilogrammi. 

fnitti queati peti Pono rapvrettentan a vta. erinumesone). 



1 Gr. 2 Gr. 5 Gr. 

5 Decagr. 
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(I weve pe«i que; «oeto ligurette gant) a N‘reia. 

5 Ettegr. 

2 Deeag. 

1 Decagr. 

185. — 1eof4 Ô linefra Woleg,3teife, e.14 peefong 
o d'arci,iYektto. La serie dei pesi in lastra si compone 
di 'à pesi, cioè: 

(./ ts0t,t3 peeri qui «ou° clise9nati sono in ciiineneioüe nuturale). 
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Supponendo doppi i pesi del decigrannna, del centigramma, e 
del doppio mihigramma, si avrä. una serie di 12 pesi, il cui peso 
totale uguaglierä, esattamente 1 grmnrcta, ovvero 100 milligrammi. 

Questi pesi non hanno nessuna dimensione legale, imperocchè 
sarebbe troppo difficile, anzi impossibile il giungere a dar loro 
im spessore determinato antecedentemente. Però deve essere suf-
Mente per ricevere e ritenere l'impronto del nome abbreviato di 
ciascun peso. 

186. — iPe*i eoräriei. La serie dei pesi conici detti a 
marco 433 composta di ciotolette coniche le quali entrano 
le une nelle altre, e stanno racchiuse in una scatola a co-
perchio dello stesso metallo, la quale serve pure di peso 
legale. La scatola con tutte le ciotole contenute deve 
formar uno dei quattro pesi seguenti, cioè: 



D Doppio Ettograrama. 
ossia 200 grammi. 

Ettogramma. 
ossia 100 grammi. 

Ettogramma, 
MUS 100 grammi. 

11 Mezzo Ettogr. 
*Wo. 50 grammi. 

Gramms. 
Doppio 
ossia 2 gr. 

Il Doppio Gr., 
ognia 2 gr. 

Il Doppto Decagramma, 
ossia 20 grammi. 	11 Det4Tamma, Il Deeagramma, n Memo Dec,agr 

ossia 10 gr. 	essla 10 gr. 	ossia 5 gr. 

1,971 

ei? 
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Un chilogramma , cinquecento grammi, dugento 

grammi e cento grammi. Per es., sa comporre un chilo
gramma richiederami: 

(I peti qui disegnati sono a meta, dimensions). 

Scatola di 500 grammi vuota. 

In tutto 1000, °teilt 1 chilogranung. 



.1.frn  1. 

Centto ael Truito„ 
3r arcia.. Bracci. Tuniä Ltespnen* 

D21&---17, 7:777.7771-97 

3). 
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187.---- tertementi des pesare. I principali stru-

menti per pesare sono la bilancia semplice, la stadera 
semplice e la stadera a bilico. 

BILANCIA SEMPLICE. 



Portata minore: Tifcrii: Leva. Ccf-rreen 

Uniate; 
ViWèiù 

C 	A 	Porta-tg. marra4ru. tu peso corsoio 
d'un ottogr. 

Tacche. 

B.urnantÀ 

,114 

— 144 

STADBRA SEMPL/CE. 

— La bilancia e la stadera devono essere ose/tutti, cio8 
I due piatti, quando sono vuoti, debbono andare su e giù da 
per 88 in modo, elle le braccia non si fermino se non dopo un 
certo numero di oscillagioni, quando l'ego trovasi nascosto dalla 
gambe. della trutina. 

STADERA A DILICO. 
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INTBItitOGATOUIO. 176. — Che dicesi peso? 	 Quali si chiamano 

misure di peso? 177. — Qual n'è l'unità principale? Che cosa 
ä il decagramma? 	 l'ettogranuna? ecc. 178. — Qual è l'unità 
usuale delle misure di peso'? Che cosa è il quintale metrico? .... la 
tonnellata metrica? 179. — Quali cono le misure effettive di peso? 
181. — Descrivete i pesi in ferro fuso o ghisa. — Qual ne è la 
serie? 182. — Tutti i pesi della forma di quelli in ghisa come 
possono pure venir fabbricati? 183. — Dite le varie forme che 
possono avere i pesi d'ottone. 184. — Qual è la serie dei pesi d'ot- 
tone cilindrici? 185. — 	dei pesi d'ottone in lastra, di pacfong 
o d'argento? 186. — (bail sono i pesi detti a marco? 187. — 
Quali sono i principali strumenti da pesare? Fate la descrizione 
della bilancia e della stadera semplice. 188. — Che cosa vuol dire 
ehe le bilance e le stadere debbono essere oscillanti? 

Esercizi sulle Misure di Peso. 
SS7. Numeri da eriversi in eifre, riferen-

doli al gr amima. 1° Venti Cg., treutadue Dg.; 2' dodici 
Cg., diciannove Dg.; 30 venti Cg., .cento trentadue g.; 4° tredici 
Cg., sette g.; 5° nove g.;.  60 sedici g. quattordici cg.; 7° nove 
g., cinque cg.; 80 guindiez mg.; 9° mille dugento ventisei mg. 

SSS. Numeri da leggeri indicando il valore 
delle parti decimali. 1° Cg. 27,75; 2° Cg. 36,4; 3° Cg. 
75,04; 4° Cg. 26,094; 50 Mg. 4,006; 60 Mg. 9,0005; 7° Cg. 
21,000001; 8° gr. 16,27; 9° g. 3,006; 10° g. 0,015. 

§§9. Quanti grammi sono in ciascuno dei seguenti numeri: 
1° 1 Cg.; 2' 12 Cg.; 3° 1 Egr.; 4° 28 Egr.; 5°.  1 Dgr.; 6° 82 
Dgr.; 7° 10 dgr.; 8° 119 dgr.;.  9° 100 cgr.; 10° 1111 cgr.? 

SSO. Quanti chilogrammi in ciascuno dei seguenti numeri: 
10 10 Egr.; 2° 295 Egr.; 3° 100 Dgr.; 4° 7140 Dgr.; 5° 100 gr.; 
60  80.000 gr.; 7° 10.000 dgr.; 8° 700.102 dgr.; 9° 10.000 cgr.; 
10* 1.062.487 cgr.? 

@Pl. Quanti ettogr. sono in ciascuno dei seguenti numeri: 
1° 1 Cg.; 2° 23 Cg.; 3° 10 Dgr.; 4° 89 Dgr.•

' 
 5°100 gr.; 6° 893 gr.; 

70 1000 dgr.;8° 10.000 cgr.; 	9.864.321 cgr.? 
teZ. In ciascuno dei numeri seguenti quanti decagr. sono: 

10 1 Cg.; 2° 19 Cg.; 3° 1 Egr.; 4° 97 Egr.; 5° 10 gr.; 6° 98 gr.; 
70 100 dgr; 8° 8797 dgr.; 9° 1000 cgr.; 10° 70112 cgr.? 

892. In ciascuno dei numeri seguenti quanti decigr. trovate: 
10  1 Cg., 2° -  10 Cg.; 3° 1 Egr.; 40 29 Egr.; 5° 1 Dgr.; 6° 37 
Dgr.; 	1 gr.; 8° 28 gr.; 9° 10 cgr.; 10° 58 cgr.? 

894. In ciascuno dei seguenti numeri quanti centigr. si  tro-
vano: 1° 1 Cg.; 2° 26 Cg.; 3° 1 Egr.; 4° 16 Egr.; 5' 1 Dgr.; 
37 Dgr.; 70 1 gr.; 8° 18 gr.; 9° 1 dgr.; 10° 750 dgr.? 

M5. Quanti milligr, in ciascuno dei seguenti numeri: 10  1 De.; 20  876 Dgr.; 30  1 gr.; 40  786 gr.; 5a 1 dgr.; 60 46 dgr.; 
7° 1 egr.; 80  H egr.? 
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SOC. Come chiarsasi la 10000a, la 1000a, la 100a e la 104 

parte d'un Cg.? 
§91. Qual 4 la 10a, la 100a e la 10004  parte d'un g.; d'un 

Eg., d'un dg. e d'un Dg.? 
89S. Riducete 16  31.604 g. in Cg., Eg., dg. e cg.; 20 67.931 

Eg. in dg.., Dg., C. e mg.; 3° 749 Cg. in g., dg., Dg. e Eg.; 
4' 8 Eg. Cg. ed in g.; 5° 213 g. in Cg., Eg. e cg.; e 6° 843 
Dg. in dg.; Eg., Cg. e g. 

Problemi sulle Misure di Peso. 
S99. Un orefice vende cinque oggetti in argento: il 1' pesa 

1 Cg. 52 gr., il 2* 32 Dg. 17 cg., il 3° gr. 258,132, il to 5 Eg. 
875 cg., ed il 5° dg. 874,7. Dicasi in grammi il peso totale. 

900. Un materassaio incaricato di allestire 4 letti, impiega 
pel 1° Cg. 18,5 di lana, pel 2° Dg. 1945, pel 3° gr. 12428, e 
pel 40 Eg. 154; quanto spese, pagandola 11. 3,20 il chilogramma? 

901. Due barili d'olio ne contengono insieme 180 Cg.; l'uno 
contenendone 85475 gr., quanti Eg. ne contiene l'altro? 
- 90e. Quanti decagrammi di burro conviene ancora compe-
rare per formare una provvigione di 28 Cg., se già sonosi pro. 
curati Eg. 159,5? 

903. Un calzolaio comperò tre qualità di cuoio, in tutto 
Cg. 210,379; della 14 ne prese 8435 Dg., e della 34  Eg. 117,21. 
Quanti chilogrammi comperò di ciascuna specie? 

9041. Due persone comperano dello zucchero: se la 2a ne 
prendesse 28 Dg. di pitt, neLvrebbe quanto la 1', cioè Cg. 50,7. 
Quanti ettogrammi comperò la 2a? 

905. Tre buoi pesano insieme ana tonnellata metrica; quanti 
chilogrammi fa il 30, se il 1° pesa quintali m. 2,75, ed il 2° 
Eg. 3645? 

900. Quanto ricaverassi dalla vendita di 78 amie, contenenti 
ciascuna Eg. 15,725 di miele e Dg. 75 di cera, posto che la cera 
si venda Il. 4,25 il Cg. ed il miele 11. 2,40? 

907. Se 1 Eg. di cocciniglia vale 11. 1225, quanto costeranno 
1° Cg. 50, 2° Eg. 7, 3° Dg. 48, V gr. 5b1 di questa merce? 

90g. Sopra 745 Dg. di pelo di castoro pagato 11. 4,85 l'Eg. 
si vuole guadagnare 11. 1,60 per Cg.; quanto bisogna vendere il 
tutto? 

909. Quanti chilogrammi di tabacco bisogna vendere a 11. 0,05 
il Dg. per pagare 400 m. di tela a 11. 2,50 il metro? 
90. Posto ehe un chiodo pesi gr. 0,115, e se ne diano 25 

per 8 cent-simi, quanti chiodi si faranno, e per qual somma, con 
15 C. dl ferro? 

921. Ho guadagnato 11. 2756,26 vendendo a IL 1,95 il Cg. 
lo zuccaro pagato 11. 1,60; per qual somma ne ho venduto? 

912. Quanto rame e quanto zinco si contiene in 1 Cg. di 
ottone formato col fondera insieme Cg. 3,5 di rame e 1,75 di zinco? 
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913. Un dm.c. di platino pesando Cg. 19,5, dicasi quanto 

pesi una sfera di tal metallo, avente m. 0,15 di circonferenza. 
9141. Si domanda il peso d'una stanga in ferro di 5 cm. di 

spessore, 4 di larghezza e 6 in. di lunghezza, il dm.c. di questo 
metallo pesando Cg. '7,60. 

915. Quanti quintali pesa l'acqua pura contenuta in un pozzo 
avente m. 36 di profonditä. e 2,15 di diametro se essa giunge 
ai 3/4  .dell'altezza? 

916. Qual è il valore di 31 El. d'olio a 11. 1,70 il Cg., posto 
che il cm.c. pesi g. 0,924? 
91'. Sapendo che 1 dm.c. d'aria pesa mg. 5,88, quanti 

chilogrammi ne contiene uno stanzone lungo 20 m., largo 14, ed 
alto 6,25? 

918. Comperai 764 steri di legna che posso pagare a 11. 25 
lo stero, ovvero 11. 0,40 il Mg.; qual modo mi torna piû vantag-
gioso e di quanto, se il m.c. di legna pesa Cg. 66,10 ? 

919. Due vasi cilindrici di m. 0,24 di diametro hanno 
stesso peso; quanti litri d'aequa bisognerà infondere nell'uno, af- 
finchè posto sulla bilancia, faccia equilibrio all'altro

' 
 in cui si versò 

fino a 16 cm. d'altezza, del mercurio pesante Cg. 13,60 il dm.c.? 
920. Sapendo che 1 diane. di ferro pesa Cg. 7,60, si domanda 

quante stanghe di 15 mm. di diametro e in. 4,50 di lunghezza 
si potranno fare con Cg. 4545 di ferro. 

921. Quanto spenderassi comprando, a 11. 0,50 il Cg., 32 lime 
logore aventi la forma d'un cono di 27 cm. d'altezza e m. 0,0471 di 
circonferenza alla base, sapendo che il dm.c. d'acciaio pesa Cg. 7,80? 

922. Un bacino contiene 15 tonnellate in. e 6 quintali m. 
d'acqua marina, che pesa Cg. 1026,3 il ra.c.; quanti chilogrammi 
conterrebbe d'acqua distillata? 

• § 9° — MISURE Di VALORE 0 MONETARLE. 

189. — Chiamansi masure monetarie o semplice-
mente manette quelle che servono a valutare il prezzo 
delle cose. 

190. — L'unità mone-
taria è la lira italiana, 
moneta in argento pesante 
cinque grammi, di Cui 
nove decimi d'argento e 
un decimo di lega (*). 

(*) Con regio decreto in data 24 agosto 1862, vernie statuito che la lira nuova avesse per l'avvenire il titolo di 835/1000, Ci0i3 che contenesse 83-5/1000 d'argento, e 165/1000 di lep, II suaccennato decreto estende questa modifice 
aione a tutte le monete in argento, toltone lo &und°. 



20 lira. 

50 lira. 
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10 lire. 	5 lire. 
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La lira non si unisce con nessuna delle voci deca, etto, ecc., 

ma solo coi numeri ordinari; perciò si dice 10 lire, 100 lire, 
1000 lire, ecc., e non una decalira un'ettolira, una chilolira, ecc. 

Essa si .suddivide in deci, centi, mati; ma però invece di dire, 
centilira, rniUilira, si dice semplicemente decimo, 

eenteshno e utillesimo. 

191. — Le monete in oro contengono pure un decimo 
di lega, ed a parità di peso valgono quindici volte e me= 
quelle in argento. 

Per es. 25 gr. in monete d'argento valgono 5 lire ; 25 gr, 
in monete d'oro varrebbero 5 x151/2 .-----11. 77,50. 

192.— InTonete deeimaii eirettive. La serie delle 
monete effettive decimali ciel Regno si compone di 14 pezze: 

Cinque in oro, cioè da 100 lire, da 50, da 20, da 10, da 5. 
Cinque in argento, cioè da 5 lire, da 2, da 1, da 50 cent., da 20. 
Quattro in bronzo, cioè da 10 cent., da 5, da 2, da 1. 

Blonete in oro. 

100 lire (in grancietza natera/e). 



1 Hm. 

centesimi. 

t(-41 

ele,leüele 	brePet›ZO• 
19 centesimi. 

LO centesimi. 

centesima. 

2 centesimi. 

5 centesind. 
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Nota. --- Oltre i valori metallici vi è la carta monetata, 
biglietti di banca, da. 11. 1000, da 11. 500, da 11. 250, da 11. 100, 
da, 11. 50, da Ti. 25, da Il. '20, da 11. 10, da 11. 5, da 11. '2, da 11. 1 
e da 0,50. 
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Alcune mutuelle Monete italiane 
usate net pagameritt. 

STATO VALORE NOME DELLA MONETA 
decimale 

Piemonte 

Lombardia 

Toscane 

Romagna 

Napoli 

Sicilia 

Modena 

Parma 

1 Doppia di Savoia 	. • . . oBo 	» 	Genova . . . 	 

ir F orino nuovo 	 ARGENT() 1 ( Lira austriaca (Svanzica) 

°Ro 	Pezza da 80 fiorini . . 	 
( Francescone 	 

ARGENTO Fiorino 	  

ono 	Doppia 	• ..... . . . 	 
ARGENTO Scudo romano 	 

on0 	Pezzo di 6 ducati . . . 	 
‘ Ducato 	  

"GENT°  k Pezzo di 12 carlini . . 	 

Gao 	Oncia d'oro 	 
ARGENT() 	Scudo siciliano 	 

ARGENTO 	Scudo d'Ercole 30  . . . 	 

on° 	Doppia 	  
ARGENTO 	Ducato 	  

L. 	28,45 
» 	79,00 

» 	2,47 
» 	0,86 

» 112,35 
» 	5,60 
» 	1,40 

» 	17,27 
» 	5,38 

» 	26,52 
» 	1,25 
» 	5,10 

» 	12,75 
» 	5,05 

» 	5,60 

» 	21,92 
» 	5,15 

INTERROGATORIO. 189. — Quali sono le misure che si chiamano 
monetarie? 190. — Qual ê l'unità monetaria? 191. — La lira si 
unisce ella a qualcuno dei vocaboli deca, etto, ecc.? Come si 
suddivide essa? 192. — Di quante pezze è composta la serie 
delle monete decimali del Regno? Dite le pezze in oro.., in ar-
gento... in bronzo. 

Esercizi sulle Misure di Valore. 
923. — Numeri d erivers1 ln cirre, rlferen. 

doll alla lira. 1° Cento venticinque 11. trentacinque cent.; 20 diciannove 11. quindici cent.; 30  otto Il. quattro dec.; 40  sedici 
Il. quattro cent.; 50 dodicimila due Il. quattro millesimi; 60 otto-
cento due 11. trenta milles.; 7° tre 11. due milles.; 80 cinquanta 
cuites.; 90  cinque centes.; 10° un Gentes. 
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921. Numeri da leggersi ludieaudo il valore 

delle pareil decimali. 1°11. 25,24; 2° 11. 6,4; 3° 11. 7,05; 
I° 11. 8,75; 5° 11. 7,121; 60  11. 0t007 ; 7° 11. '20,02; 80  11. 

925. Quante lire si trovano in ciascuno dei seguenti numeri: 
P 10 decimi; 20 57 decimi; 30  4.789 cent. ; 40 100 centes.; 
16.789 centes.; 60  74.678 centesimi? 

926. Quanti decimi si trovano in ciascuno del seguenti nu-
meri: 10 1 11. ; 20 199 11.; 3° 894 11.; 4' 12 centes.; 5° 8747 
centesimi? 

92'. Quanti centesimi sono in ciascuno dei numeri seguenti: 
1° 1 lira; 2° 10 11.; 3° 206 11.; 4° 1 decimo; 50  27 decimi; 60  742 
decimi? 

ens. itiducete 11. 30 in decimi ed in centesimi. 
92130. Quante lire e quanti centesimi sono in 6478 decimi? 

Problemi salle Misure di Valore. 

930. Quante pezze da 5 lire si possono coniare con una verga 
d'argento pesante Cg. 18,225, ed avente la voluta lega? 

931. Qual è la somma in argento in cui entrano Eg. 150,25 
di rame? 

93Z. ln un sacchetto pesante Cg. 6,575 sono 215 pezze in 
argento da 5 lire, 112 pezze da 2 lire e le altre da 1 lira; 
quante sono queste ultime? 

933. Tre uomini portano le seguenti somme in argento 
10 11. 15.870,80, il 2° 11. 13.875,20. il 30 11. 14.783,10; quanti chi-
logrammi porta ciascuno? 

931. Quali sono le somme in argento che pesano rispettiva-
mente: gr. 560; Dg. 217,25; Eg. 7,875; Cg. 2,724? 

935. Quanto rame è in ciascuna delle seguenti somme in 
argento: 11. 854; 11. 3.600; 11. 180; 11. 1.609? 

936. Trovare il peso dell'argento fine contenuto in ciascuna 
di queste pezze: da 11. 5, da 2, da 1, da 50 cent., da 20. 

932. Si domanda il valore di ciascuna delle somme in ar-
gento

' 
 in cui entrano le seguenti quantità di rame : gr. 875,5; 

Dg. 47,845; gr. 75; Eg. 3,721. 
938. Quanto pesa ciascuna delle seguenti pezze in oro: 

11. 5, da, 10, da 20, da 50, da 100? 
939. Una somma in oro pesa gr. 282,26; quanto peserebbe 

la medesima somma in argento? 
910. Quali sono le somme in argento rispettivamente uguali 

in peso alle seguenti in oro: 11. 2.945, 11. 15.655, 11. 29.915? 
9111. Quante pezze da 5 lire si possono coniare con 756 Dg. 

d'argento fino, aggiungendovi la lega voluta? 
912. Si cerchi quanti litri d'acqua sono in un vaso, sapendo 

che il peso di essa uguaglia quello di 50 pezze in argente da 
11. 5 e 220 pezze da 11. 0,20. 
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9,43. L'a miniere della previncia di Chota, nel Pera, proda-

cono annualmente 17.000 Cg. d'argento puro; qual somma ne ri-
sulterebbe se fosse monetato? 

944. Nel museo mineralogico di Torino si conserva il modello 
d'un masso d'oro pesante Cg. 36,02, trovato sui monti Urali nel 
1842. Se questo masso fosse d'oro fino, quanta lega ci vorrebbe 
a monetarlo, e quai somma produrrebbe? 

9415. L'argento estratto dalle miniere di Potosi in America 
dopo la loro scoperta nel 1545 darebbe, essendo monetato, lire 
6.000.000.000; quanti chilogrammi d'argento fino contiene questa 
somma? 

fe'0,a0G. 11 ducato di Prussia (oro) equivalendo a 11. 11,77, il 
tallero (argento) a 11. 3,71, ed il silbergrosso a 11. 0,12, doman-
dasi: 1° quanti ducati, tauen e silbergrossi fanno 11. 425; 25  Faute lire fanno in tutto 25 ducati, 48 talleri e 150 silbergrossi. 

Esercizi 
sui Valori relativi delle Misure metriche. 

942. Che cosa sono 50 centim. relativamente al metro? 
ee1S. Che cosa sono 10 centina relativamente al metro? 
949. Che cosa sono 40 coudra. relativamente al metro? 
9Za). Che cosa sono 50 millim. relativamente al metro? 

Che cosa sono 23 are relativamente all'ettara? 
95T. Che cosa sono 75 are relativamente all'ettara? 
953. Che cosa è 1 decim. q. relativamente al met. quad.? 
954. Che cosa sono 10 decim. quad. relativamente al m.q.? 
955. Che cosa sono 50 decim. quad. relativamente al m.q? 
5,7_15G. Che cosa sono 80 decim. quad. relativamente al m.q.? 
are52. Che cosa sono 75 decim. quad. relativamente al m.q.? 
959. Che cosa sono 23 decim. quad. relativamente al m.q.? 
959. Che cosa è 1 met. quad. relativamente all'ettara? 
9,1,10. Che cosa sono 10 met. quad. relativamente all'ettara? 
ut; 	Che cosa 8 1 decistero relativamente allo stero? 
l'eGr.. Che cosa sono 5 decisteri relativamente allo stero? 
91;3. Che cosa è 1 stero relativamente al decastero? 
597(14. Che cosa sono 100 decim. cubi relativamente al m.c.? 
9(5. Che casa sono 500 decim. cubi relativamente al m.c.? 
De:AL Che cosa sono 750 decim. cubi relativamente al m.c.? 
r.e117. Che cosa sono 250 decim. cubi relativamente al une.? 
9GS. Che cosa sono 400 decim. cubi relativamente al m.c.? 
969. Che cosa 6 1 centim. cubo relativamente al met. cubo? 
920. Che cosa sono 100 centim. cubi relativamente al nec.? 
9211. Che cosa sono 1000 centim. cubi relativamente al m.c.? 

2. Che cosa sono 5000 centim. cubi relativamente al m.c.? 
91;2. Che cosa sono 3000 centim. cubi relativamente al m.c.? 
9121% Che cosa è il litro relativamente all'ettolitro? 
1)>15. Che cosa nono 10 litri relativamente all'ettolitro? 
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trIC. Che cosa sono 5 decil. relativamente al decalitro? 
922. Che cosa sono celle', relativamente al litro? 
92S. Che cosa sono 23 litri relativamente all'ettolitro? 
929. Che cosa sono 75 litri relativamente a2 ettolitri? 
9S9. Che cosa 8 il gramma relativamente al chilogr.? 
9S11. Che cosa sono 50 grammi relativamente al chilogr.? 
9S2. Che cosa sono 5 ettogr. relativamente a2 chilogr.? 
9. Che cosa sono 10 gr. relativamente all'ettog,ramraa? 
9. Che cosa sono 250 gr. relativamente al chilogr.? 
9S5. Che cosa sono 50 centigr. relativamente al gramma? 
9S6, Che cosa sono 5 decimi relativamente alla lira? 
9S2. Che cosa sono 8 decimi relativamente alla lira? 
USS. Che cosa sono 50 cent. relativamente alla lira? 
99. Che cosa sono 25 cent, relativamente alla lira? 
990. Che cosa sono 75 cent, relativamente alla lira? 

Problemi 
in applicazione dei principii della numerazione. 

Misure di Lunghezza. 

091. Se il metro costa 11. 5, quanto costerà ciascuna delle 
unità seguenti: 1 dm., 1 cm., 1 mm.? 

992. Se un dm. costa 11. 0,50, quanto costerà ciascuna delle 
seguenti unità: 1 m., 1 cm., 1 mm.? 

993. Se un cm. costa II. 6,10, quanto costerä, ciascuna delle 
unitä, seguenti: 1 m., 1 dm., 1 mm.? 

Misura di Superficie. 

99-2. Se il m.q. costa 11. 80, quanto costerä, ciascuna delle 
unità, seguenti: 1 dm.q., 1 cm.q., 1 min.q.? (Avverti che il mg. 
contiene 100 dni.q. o 10.000.  Cn2.. o 1.000.000. di mm.q). 

995. Se 1 dm.q. costa 11. 2, quanto costerä, ciascuna delle 
unità seguenti: 1 m.q., cm.q., 1 min.q.? 

996. Se 1 cm.q. costa 11. 0,01, quanto costerä, ciascuna delle 
seguenti unità: 1 m.q., 1 dm.q., 1 mm.q..? 

992. Se il nam.q. costa 11. 0,0003, quanto costerä, ciascuna 
delle unie. seguenti: 1 m.q., 1 dm.q, 1 cm.q.? 

Misure Agrarie. 

99S. Se l'ara costa 11. 58,45, quanto costerä, ciascuna delle 
unità seguenti: 1 Ea., 1 ca.? 

999. Se 1 Ea. costa 11. 7(1.80, quanto costerà ciascuna delle 
seguenti unità: 1 a., 1 ca.? 

1C09. Se 1 ca. costa 11. 1,13, quanto costerà ciascuna d.ePe 
unità, seguenti: 1 Ea., 1 a.? 
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Mima.. di Volume. 

1001. Se 1 m.e. costa 11. 256, quanto costerà ciascuna delle 
seguenti unità: 1 dm.c., 1 cm.c., 1 mm.c.? (Avverti che i M.C. 
cont. 1000 dm.c., o 1.000.000 di cm.c., o 1.000.000.000 di mm.c.). 

100e. Se 1 dm.c. costa 11. 19, quanto costerà ciascuna delle 
unità seguenti: 1 Etc., 1 cm.c., 1 rara.c2 

1003. Se 1 cm.c. costa 11. 0,02, quanto costerà ciascuna 
delle seguenti unità: 1 	1 dm.c., 1 mm.c.? 

1004. Se 1 mm.c. costa 11. 0,00004, quanto costerà ciascuna 
delle unità seguenti: 1 une., 1 dm.c., 1 cm.c.? 

Misure per la Legna da ardere. 

1005. Se 1 st. costa 11. 19, quanto costerà ciascuna delle se-
guenti unità: 1 Ds., 1 ds.? 

100G. Se 1 Ds. costa 11. 215,10, quanta costerà ciascuna 
delle unità seguenti: 1 st., 1 ds.? 

1001. Se 1 ds. costa 11. 2,10, quanto costerà ciascuna delle 
unità seguenti: i DS. i st? 

100S. Se 1 
unità seguenti: 

100ü. Se 1 
seguenti unità: 

1010. Se 1 
seguenti unità: 

1011. Se 1 
unità seguenti: 

101e. Se 1 
unitä. seguenti: 

Misure di Capacità. 

1. costa 11. 0,45, quanto costerà ciascuna delle 
1 EL, 1 Dl., 1 dl., 1 cl.? 
El. costa 11. 35,40, quanto costerà ciascuna. delle 
1 DL, 1 lit., 1 dl.; 1 cl.? 
DI. costa 11. 42,75, quanto costerà ciascuna delle 
1 El., 1 lit., 1 dl., 1 cl.? 
dl. costa 11. 0,42, quanto costerà ciascuna delle 
1 El., 1 Dl., 1 lit., 1 cl.? 
cl. costa II. 0,05, quanto costerà siascana delle 
1 EL, 1 DL, 1 lit., 1 dl.? 

Misure di Peso. 

1013. Se 1 Cg. costa 11. 24,25, quanto costerà ciascuna delle 
unità seguenti: 1 Eg., 1 Dg., 1 g., 1 dg., 1 cg.? 

1014. Se 1 Eg. costa 11. 5,75, quanto costerà ciascuna della 
unità seguenti: 1 Cg., 1 Dg., 1 •g P 

1015. Se 1 Dg. costa 11. 1,25, quanto costerà ciascuna delle 
seguenti unità: 1 Cg., 1 Eg., 1 g., 1 dg., 1 cg.? 

1016. Se per 1 g. si paga 11. 0,90, quanto pagherassi per 
ciascuna delle seguenti unità: 1 Cg., 1 Eg., 1 Dg., 1 dg., 1 cg.? 

1011. Se 1 dg. costa 11. 0,12, quanto costerà ciascuna delle 
seguenti unità: 1 Cg., 1 Eg., 1 Dg., 1 g., 1 cg.? 

101S. Se 1 cg. costa 11. 0,03, quanto costerà ciascuna delle 
unità seguenti: 1 Cg., 1 Eg., 1 Dg., 1 g., 1 dg.? 
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Problemi di Rieapitolazione sul Sistema 
1019. Torna egli più a conto vendere 15 Cg. di mercanzia 

a 11. 3 il Cg. o venderne 5 Cg. a 11. 2,'75, 	Cg. a 11. 2,90 e 
6 Cg. a 1 3:35? Qual 8 la differenza di questi risultati? 

11020. Una famiglia che consumava per settimana 3 Cg. di 
candele da 11. 1,50 il Cg., consuma ora Cg. 2,25 d'olio da Il. '2.30 
il Cg.; quanto spende di più o di meno? 

1021. Un maiale vivo,. che pesa 120 Cg., si pub vendere 
11. 1,25 al Cg., ma se gli men tratto il sangue, esso deve scemare 
di 15 Cg. ed allora pub vendersi 11. 1,40 il Cg.; quai è il partito 
migliore pel venditore? 

102Z. Se un cavallo consuma al di Cg. 3,74 di fieno a 11. 5,60 
per ogni 100 Cg., e Cg. 4,21 d'avena da 11. l per ogni 100 Cg., 
quanto si speneerä per nutrirne 36 durante 100 di? 

110Z3. Ti nutrimento quotidiano pei cavalli de'carrettieri 8 di 
Cg. 7,50 di fieno da 11. 5,60 per ogni 100 Cg.; quanto spese un car-
rettiere per mantenere 5 cavalli in un viaggio che durò 45 di? 

1024. Benedetto spese 11. 4,25 per fare dipingere una porta 
alta m. 2,10 e larga m. 0,90; quanto pagò il metro quadrato? 

1025. Tl mio orto ha la forma d'un trapezio, le cui basi sono 
l'una m. 40 e l'altra 32; qual n'A l'area, se l'altezza 8 m. 26? 

1026. Un campo trapezoidale con tiene are 93,17 di superficie; 
l'altezza essendo m. 280, ed una base m. 21,20, qual A l'altra base? 

1021. Qual è il prezzo d'uno stero di legna quando pagasi 
Il. 491,70 per una catasta lunga m. 31,15, larga 1,14, 	e alta 2,30? 

1028. Una fonte che getta EI. 15,74 all'ora, in quanto tempo 
empirä una vasca lunga in. 5,45, larga 2,30, e profonda 1,40? 

1029. Si vuole scavare una cisterna lunga in. 1,80, larga 1,20, 
e che contenga 5 tonnellate d'acqua; quai deve esserne la pro-
fonditä? 

11030. Per iscandagliare un terreno, ove speravasi trovare 
una miniera, si scavò un pozzo di m. 0,88 di diametro e ni. 72 
di profonditä; quanti metri cubi di terra vennero estratti? 

1031. Quanti litri d'aequo, si richiedono per fare equilibrio 
ad una somma di 50.000 lire, 10 in argento, 2° in oro? 
1 032.Nel 1868 le monete 1i bronzo in circolazione nel regno 

ammontavano a il. 46.000.000; sapendo che il valore di tali mo-
nete 8 1 centesimo per ogni gramma, si cerchi 10  il peso di questa 
somma; 20 quanto varrebbe un egual peso in pezze d'argento. 

1033. Un podere di are 135,25 venne pagato con pezze in 
argento posanti 25 Cg.; quanto fa stimato al metro quadrato? 

11.e124. Con 11. 14,58 comperai 54 litri di semente di lino, che 
pesa Cg. 67,50 l'El.; guai fu il prezzo del litro e del chilograrnma? 

13U.7,5. Pagai 11. 2235,45 per 4 pezze di panno da 11. 10,50 
il m., oltre uno scampolo di m. 15,30; quanti metri contava ogni 
pezza? 

eorin. Si vuole guadagnare 11. 90,60 sopra 15 pani di zuccaro 
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pagati 11. 27,16 l'uno; il peso di ciascuno essendo Cg. 15,09, 
quant() bisogna rivendere il chilogramma? 

1037. Lo stagne da vasellame consta di 19 parti di stagna 
ed una di zinco; il 1° metallo vale Il. 3,10 ed il 2° 3,80 il chi-
logramma. Quanto costerä, un cucchiaio pesante gr. 83,20? 

103S. Quanto dovrass,i sborsare per 25 barili d'olio di balena, 
pesanti ciascuno Cg. 81.2,45 a II. 0,09 l'ettogramma? 

1039. Il bronze pesando Cg. 6,50 il dra.c., si domanda il peso 
d'ana piramide di questo metallo, la quale ha 9 m. d'altezza, e 
per base un quadrato di m. 1,25 dilato. 

Problemi di Illeapitobzione sulla lia Parte. 

Metri 4 di merlette essendo venduti 40 lire, si ebbero 
11. 10 	di guadagno; quanto aveva costato il metro? 

1OL Qual e la superficie d'un terreno, se dopo averne ven- 
duti 	ne rimane 1/8  e 6 are? 

Nei fucili a retrocarica (fucili ad ago) la cartuccia 
contiene gr. 4 	di polvere da 11. 1,75 il Cg., ed una pallottola 
pesante gr. 86; dicasi 10  il numero delle cartuccie fatte con una 
quantità, di pavera pagata 11. 32.760, 2' il valore delle pallottole 
impiegatevi, le quali pagansi 11. 0,75 il Cg. 

ieve. La cartuccia dei fucili a retrocarica costa 11. 0,06, nel 
qual prezzo, oltre il valore del piombo e della polvere (V. Prob, 
ant.), si comprendono le spese pel fulminante e per la fattura; 
plante montano queste spese? 

10141. Un viaggiatore parte da Torino facendo 9 Cm. in ore 
4 '/2, e 5 ore dope ne parte un altro per la stessa via, il quale 
ne percorre 9 in 4. ore; in quante ore questi raggiungerà, il primo? 

1045. Andrea si guadagna il fitto di casa in 1 giorni; ma 
siccome la famiglia spende 2/7  nella giornata, quanti giorni di 
più dovrà, egli lavorare? 

104.A. Il 13  d'un campo 8 seminato di segale, 1/5  di frumento, 
e le restanti 35 are di meliga; dicasi l'area del campo. 

1041. Sapendosi che un gramma d'argento può essere tirato 
in file per 2540 m. di lunghezza, si cerchi il peso d'un file d'ar-
gento che passa cingere tutta la terra, il cui giro 6 di 4000 Mm. 

104g. Se 32 gr. di stoppa di lino possono somministrare 3.00 
in. di filo, quanta peserà, la quantitä, di stoppa richiesta per fare 
4 volte il giro della terra? 

ueleee. Sapendosi che il suono carre 033 m. agni seconda, e 
che nom vedetta contò secondi 7 1/, dal lampeggiare d'un cannone 
all'udirne lo scoppio, dicasi a quanta distanza succedè lo sparo. 

fi5 	Metri 5 3/, mi costarono 11. 40 'h ; quanto rivenderò 
il metro pe:.• guadagnare sul totale 11. 	? 

052. Pasto che un drappello d'eperai facciano un lavoro in 
giorni, e che ad un altro basti 1 giorno, in quanta tempo '/, 

del i° e 	del '2° lo faranno lavorando insieme? 
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faral.Un esploratore, post() in lontananza da una fortezza, 

conto 19 secondi dal vedere il lampo all'udire lo sparo del can-
none; sapendosi che il suono ha percorso 348 m. ogni secondo, 
a quai distanza si trovava dalla, fortezza? 

g.053. Supponendo che la quantitä, del sangue del corpo di 
un adulto sia di 15 Cg., 	quali contengonsi gr. 2,414 di ferro, 
quanto ferro si troverà, egli nel sangue di 4.125.000 persone? 

lOrleZ. Posta che la lue percorra 311 mila Cm. per secondo, 
e che la distanza della terra dal sole sia di metri 1.53.400.000.000, 
quanto tempo mette essa per arrivare sino a noi dal sole? 

1055. Se l'uomo respira 13 volte per minuto, e ogni respire 
comprende k pulsazioni, dite il numero delle pulsazioni e dei re-
spiri d'un uomo in 24 ore. 

1105G. Il peso nette di una certa quantità di vino di Borgogna, 
essendo di 180 Mg., quanti litri ve ne sono, supponendo che il 
litre di detto vino pesi Cg. 0,992? 

105'7. In 15 giorni due operai fecero m. 57 2/3  d'un certo 
lavoro, e ne rimane ancora V, dei 'h; in quanto tempo faranno 
il rimanente? 

1105g. Due cavalli sono carichi, uno di 2 El. d'olio di lino, che 
pesa Cg. 0,91 il litro, e l'altro di 2 El. d'olio di noce, pesante 
Cg. 0,923 il litro; quale porta phi e quanto? 

11059. Si domanda il volume di un lambicco in plaine pa-
gato 11. 25.000, sapendo che questo metallo pesa Cg. 19,50 il 
dm.c., e vale 11. 960 il Cg. 

iGGE>. Analizzando certa quantitä, d'avena secca si conobbe 
the essa conteneva 425 mg. d'amido, 305 di guscio, 11 cg. di 
materie zuccherine, 12 cg. di germoglio e k di glütine o colla; 
quanti grammi d'avenu, si analizzarono? 

10G1. Nicänore analizzando certa quantitä, di frumento trovò 
che conteneva 1815 mg. d'amido, 375 di ghltine e d'allrämina, 
15 cg. di mucilagine 6 dg. di guscio e 285 mg. d'acqua; quanta 
frumento ha egli analizzato? 
, 1062. Supponendo che una superficie d'acqua perda in 24 ore 1 litro di vapore acqueo per ogni metro quadrato, e che un litro 
di vapore acqueo sia dato da 1 mi. d'acqua, in quanto tempo sarà 
asciutto un patte rettangolare pieno d'acqua, lungo 12 dm., largo 6. 
e profondo 1 cm.? 

• Marianna impiega 3/7  di giorno per fare m. 2 	di 
lavoro;  quanto tempo impiegherà per farne in. 8 2/3? 

leG711. Se la pressione dell'aria 8 incirca uguale ad 1 Cg. per 
ogni cm.q., e la superficie del corpo umano è sottosopra m.q. 
1,50, da quai peso d'aria e l'uomo compresse? 	- 
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APPENDICr 

§ — PROPORZIONI. 

4. 	Dicesi rapporto o ragione il risultato del 
paragone di due numeri della medesima specie. 

Vi sono due maniere di paragonare fra loro i numeri; perche, 
o si vuol sapere di quanto l'uno superi l'altro, ovvero gîtante 
volte l'uno contenga l'altro. 

Il primo di questi confronti, dando la differenza esistente fra 
due numeri, chiamasi rapporto per difirerenza ed anche aritme-
tico; il secondo, determinando il quoto della divisione di due nu-
men, dicesi rapporto per quoto ed anche rapporto geometrico. 
Perde.: 

2.— Chiamasi rapport° aritraetico di due numeri 
iel risultato della loro sottrazione. 

Chiamasi rapport() geornetriro di due numeri il 
risultato della loro divisione. 

Così il rapport° aritmetico di 12 a 4 6 8, perche 12 — 4 =_- 8; 
parimente il rapporta geometrico 41 12 a 4 A 3, perche 12:4 = 3. 

3. — La proporzione è l'eguaglianza di due rapporti. 
Dicesi proporzione aritznetteet o equidilre-

renza l'uguaglianza di due rapporti aritmetici. 
Dicesi propor2Coree georaetr;ea, o semplicemente 

ilropeerzifer2e, l'uguaglianza di due rapporti geometrici. 
Così il rapporta aritmetico di 7 a 3 essendo uguale a quello di 

9 a 5, l'unione dei due rapporti o dei quattro termini forma una 
proporzione aritmetica ehe scrivesi così: 

7 . 3 ; 9 . 5, 
e leggesi 7 sta a 3 come 9 sta a 5. 

Similmente il rapporto geometrico di 12 a 4 essendo uguale a 
quello di 6 a 2, questi quattro termini formano una proporzione 
geometrica che si scrive 

12 : 4 : 6 	2 
e si enuncia 12 sta a 4 conte 6 sta a 2. 

4. — In qualsivoglia proporzione il primo ed ii terze 
termine diconsi gieuteee end, il secondo ed il quarto 
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conmeguenti. Par:raente il primo eä il quarto si chia-
mano estremi, il seconda ed il terzo 

Specchietto sinottico della proporzione. 
entrera() 	 entrenin 

12 •• 

	

•• 	6 	2 
Io antecedente 10 conseguente 20 antecedente 20  ceaseguente 

rapporto, 
NB. Qui si parlerà solo delle proporzioni; per le equidiffe-

renze, che sono di pochissimo uso, vedi il nostro Trattato d'A-
ritmetica. 

5. — Propriefir fondatneteale d'elle pro-
porziosti. In qualsivoglia proporzione il prodotto degli 
estremi uguaglia il prodotto dei medii. 

	

Sia la proporzione ..... 20 ; 4 	15 	3. 
Essendo essa Peguaglianza di due rapporti si pub scrivere 

	

20 	15 
• 

; 

quindi riducendo le due frazioni allo stesso denominatore, esse 
non cambiano valore, onde si ha, ancora 

20 x 3 15 x  

	

x 	3 x • 
Finalmente sopprimendo i denominatori, ciascuna delle espres-
sioni uguali sarà moltiplicata per 4 x 3, onde i risultati sa-
ranno ancora uguali, cioè si avrä, 

20 x 3= 15 X 4. 
Ma 20 e 3 sono i due estremi e 4 e 15 i due medii. Dunque; 
qualunque proporzione, ecc. 

6. — Risolvere una proporzione è cercare uno dei ter-
mini, conoscendo i tre altri. (Tl termine incognito si rap-
presenta con x). 

Regoietz. — Per risolvere una proporzione, sel'inco-
gnito è un estremo, si fa il prodotto dei medii e lo si di-
vide per l'estremo cognito; se l'incognito è un medio, si fa 
il prodotto degli estremi el() si divide pcl medio cognito. 

In latti, sia la proporzione 

	

16 ; 	20 ; ce . 
si ha x 16 = 4 x 20, e dividendo per 16 domina aen' 
quantità uguali, risulta 

X 	20  „ 
x= 	= y. • 

16 
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Similmente la proporzione 21 x 	10 dà x x 3'd =21 x 10, 
e quindi 

24 x 10 
30 

Talvolta nella proporzione vi sono vari fattori per comporro 
un estremo od 1111 medio; ma il valore dell'incognita si trova 
sempre col mezzo della stessa regola. 

ESEZIPIO. Sia la proporzione 4 x 6 5 X 1 :: 30 x 10 	x x. 
L'x trovandosi negli estremi si moltiplicano i medii tra loro, 
cioè i numeri 5, 4, 30 e 10, ed il prodotto si divide per quello 
degli estremi cogniti I, 6, 5. 

5x4x30x10  = 
4X6X5 

=50.R. 

7. — 1»reeteee. Si fa la prova d'una proporzione con 
un'altra proporzione in cui si suppone incognito uno dei 
termini che erano cogniti. 

EsEmpio. Risolvendo la proporzione 16 4 	20 x, abbiamo 
ottenuto =-- 5; poniamo ora questo valore invece i x e sup-
poniana incognito il numero 20; avremo 

16 : 	x 5, 
16 x 5

=20. da cui si deduce x = 4 
Avendo ottenuto il medesimo numero che si era supposto in-

cognito, si conchiude che l'operazione è esatta. 

INTERROGATORIO. 1. — Che COS& intendesi per rapporto o ra-
gione? 2. — Che cosa 8 il rapporto aritmetico?.., il rapporto geo-
metrico? 3. — Che cosa è la. proporzione?.., la proporzione arit-
metica?... la proporzione geometrica? — 4. Come vengono chia-
mati i termini della proporzione? 5. — Che relazione passa tra 
i medii e gli estremi di una proporzione? 6. — Che vuol dire 
risolvere una proporzione? Qual regola si segue? 7. — Coma si 
fa la prova d'una proporzione? 

Esercizi salle Proporzioni. 
llizolvere le proporzlonl zinguent!. 

10G15. 12 • 8 	• 
ILOGG. 18 • 24 	• 
110G1. 27 • 

• 

111309. x • 20 	• 

16 
x 40 
54 	36 
50 : 200 
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1069. œ 	32 :: 4: 16 
1010. 25 • x :: 35. : 42  
1011. x :• 72 	36 
1012. 340 : x :: 720 : 72 
1013. 9 : 36 	54 	x 
1014. 25 : 32 	x 	56 
1015. 36000 : 6000 	42 : 
1016. 1348 : 9430 
1012. 25 	: 75,  5025 x 

UM* 375 	20 :: 1215: x 
1019. 8 : 19 	1345 x 
1050. 300 :135 :: 	20 : x 
1051. 18 	24 	72 x 
10S. z : 160 	12050 : 480 
1053. x : 280 	300 : 530 
1054. 1500: x 	9 : 10 
1055. & X 5 X 7 : 12 x 15 x 21 :: 7 : x 
10S0. 6x8x0:4 	x 	:x 
1051. 9 x 15 x 10 15 x 45 x 12:: 270 x 40 :30 x x 
1055. (12x20x8)±(10x14x9): 24x30x11::216 x 
1059. 15 : 22 	150x 85 : x x 6 
1090. 2/3  : 3/4  :: 5/7  : X 
1091. 1116 : 8/1 2 :: 7/17 
109Z. 27/3s  : ulis 	: 4Z 
1093. th 	 2/5 	4/4  

1094. 6 : 	:: 8 : 
1095. 1 	7 	2/3  
1096. x 	8/8 	1 	5 
1091. 3 	10 	x 	84, 
1095. 5 	: 2 ih 	3 24 x 
1099. 7 19,2 	x 	1 8/6  9 8/„ 
1100. 8,34 	6,9 	2,321 x 
1101. 0,2 : 0,25 	0,3 
110Z. x 	: 8,2 :: S 	: 344 
1103. 0,75 	0,8 	x : 0,001 
1104. 0,825 	x 	0,72 : 0,02. 

Oeservaoionse. I problemi relativi alle seguenti regole, 
sebbene possano tutti essere risolti col mezzo delle proporzioni, 
tuttavia possono ugualmente risolversi col metodo detto neurale, 
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ovvero dell'unitä, così chiamato perché per trovare il risultato 
si cerca da prima il valore 

Perciò negli esempi che si daranno per servire di norma, si 
farà uso dei due metodi indicati l'uno sotto la denominazione di 
1° metodo, cioè dell'unità, e l'altro sotto quella di 2° metodo, 
ossia delle proporzioni. 

§ 20 — REGOLA DEL TRE SEMPLICE. 

8. — La regola del tre è quella per cui dati tre 
termini d'una proporzione se ne cerca il quarto. 

Si distinguono due sorta di regole del tre, la semplice 
e la composta. 

9. — La regola del tre semplice è quella• in cui 
ciascun termine della proporzione è formato da un sol 
numero. 

10 ESEMPIO. Posto che 6 pezze di panno costino 
3000 lire, quanto costeranno 16 pezze dello stesso? 

Per maggior facilità nella risoluzione della regola del tre sem-
plice

' 
 tanto con un metodo quanto coll'altro, bisogna primiera-

mente fare ciò che chiamasi la traduzione ossia la pre-
parazione del problema, la quale consiste nello scri-
vere sopra due linee i termini del problema

' 
 ponendo cioè nella 

la i due termini che, secondo l'enunciato del problema, sono 
correlativi, e che si separano con un tratto; e nella 2 linea 
due altri, i quali sono rispettivamente simili a quelli della la 
linea; essi debbono essere posti di maniera che I termini della 
medesima specie siano scritti l'uno sotto l'altro, e che l'incognito 
si trovi a destra. 

Eco la traduzione del 10 esempio: 
gaze 

la  Specie  166 	 

 

lire 
3000 e Specie 

 

   

Comincio col porre nella la linea per 10  termine il numero 6 
rappresentante le pezze, quindi rimpetto al medesimo, separato 
con un tratto, il numero 3000 lire che gli corrisponde, poiché 8 
il prezzo di 6 pezze. Scrivo poscia 16 rappresentante pahmente 
le pezze sotto il numero 6 esprimente unità della stessa specie, 
ed in faccia, separato con un tratto, scrivo il prezzo incognito 
di 16 pezze, che rappresento con Th4 e così i numeri della stessa 
pecie sono posa gli uni sotto gli altri, cioè 6 pezze e 16 pezze 
alla sinistra, e 3000 lire ed x lire alla destra. 
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Tradotto che è il problema, si opera con l'uno o cou 1' altro 

metodo. 
Soluzione. 

10 Metodo. Poiché 6 pezze costano . . . . lire 3000 
1 	» 	costa 6 volte meno, oss. » 	500 

16 pezze cos. 16 volte 500 11. ovv. 16 x 500 = 11. 8000. le. 
'2° Metodo. Poiché 6 pezze costano 3000 lire‘, un numero di 

pezze due, tre.., volte più grande costerà altresì due, tre... volte 
phi; dunque tante volte 6 sarä, contenuto in 16 altrettante volte 
3000 lire saranno contenute nel prezzo chiesto; 

	

Dunque si ha 6 16 	3000 : x 
3000 x 16 

da cui ricavasi x =-- 	6 	8000 11. B. 

Prova. Supponiamo incognito il termine 16; si avrà 
6: x 	3000 : 8000, 

6 x 8000 
che  

2° ESEMPIO. — Un negoziante da cavalli ne possiede 
6, con una provvigione di fieno sufficiente ai medesimi 
per 75 giorni; si vuole sapere in quanti giorni il fieno 
verrebbe consumato se i cavalli fossero 15. 

Traduzione. 
cavalli 	giorni 

75 
1ä Specie 	

6 	  
15 	 Specie x 

Soluzione. 
1° Metodo. Poichè 6 cavala consumano ana certa quantitä, di 

fieno 	. 	. 	• 	• 	• 	. 	giorni 	75, 
1 cav. solo lo consum. in un tempo 6 volte mag- 

giore, ossia in 	. 	. 	. 	. 	giorni 	75 x 6; 
e 15 cav. lo consum. in un tempo 15 volte minore, 

.75x6 
ossia in. 	. 	. 	. 	• 	giorni 	30. 1. 

O 	
15 

Metodo. Poiché 6 cavalli consumano il fieno in 75 giorni, 
un numero di cavalli due, tre.., volte più grande lo consumerà 
in un numero di giorni due, tre.., volte minore; dunque tante 
volte 6 sarä, contenuto in 15, altrettante volte il tempo incognito 

sarä, contenuto in 75. 
Dunque si ha 	6 15 : x : 75 

6 x 75 

	

donde si ricava x = 	= 30. R. 13 
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Peroves. Supponiamo incognito il termine 75; a avrà 

	

6: 15 	30 x 
15 x 30 

	

che Mx= 	= 
fi, 

6 
04eereaeicete. Passa fra la natura dei due esempi pre-

cedenti una differenza essenziale, ed è che: nel primo, se au-
menta un numero della prima specie, aumenta pure il suo corri-
spondente nella seconda: mentre nel secondo esempio, se aumenta 
un numero della prima specie, diminuisce il suo corrispondente 
nella seconda. 

CR, si esprime dicendo che nel 1° caso le due specie, ossia le 
pezze di panno e le lire, sono in ragione diretta; e nel 20 caso 
le due specie, ossia i cavalli ed i giorni sono in ragione inversa. 
Quindi: 

10. — Due quantità sono in ragione diretta quando 
una di esse diventando due, tre.., volte maggiore, l'altra 
diventa pure due, tre... volte maggiore. 

Due quantità sono in ragltane inverega quando una 
di esse diventando due, tre... volte maggiore, l'altra di-
venta due, tre... volte minore. 

Ora, dalla risoluzione dei due problemi precedenti si deduce 
la seguente 

41. -- Ecgola lper riaolvere'colie propor— 

	

Zigtei teZ3 prob!euen 	regola del ere 
gemig.i)lice. Si fa da prima la traduzione; quindi, se 
le due specie di quantità sono in ragione diretta, si sta-
bilirà la proporzione così: 

1° terra. la  specie 2° la specie 	10 2a specie : 2° 2a specie. 

Se poi le due specie di quantità sono in ragione in-
versa, la proporzione dovrà stabilirsi così: 

1° terni. la  specie 20 la specie 	2° 2a specie 10 2a specie. 

Stabilita la proporzione, la si risolve nel modo solito. 

INTERROGA.TOMO. 8. — Che cosa è la. regola del tre? Quante 
specie se ne distinguono? 9. — Che cosa 8 la regola del tre 
semplice? Che cosa intendesi per traduzione di un problema il 
cui enunciato presenta una regola del tre? 10. — Quando è che 
due quantità sono in ragione diretta?... inversa? 11. — Corne 
si opera per risolvere colle proporzioni un problema sulla regola 
del tre semplice? 
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Problemi sulla Regola del Tre semplice. 

110:4. Se cpn 11. 936 si possono avere 78 cappelli, con 11. 
810 quanti se ne hanno? 

1106. Lire 150,57 si danno pel porto di 717 Cg. di derrate, 
quanto dovrassi pagare in proporzione per Cg. 9.150,27? 

1101. Canuto vendè are 418,95 di terra per 11. 1758,75; 
quanto riceverebbe egli per 15 ettare? 

1108. Se pagasi 11. 7803, 85 per 508 El. di grano, qual sarà 
la perdita cagionata da un errore di 6 litri nella misurazione? 

1109. Quanti chilogrammi di cacao si avranno per 6000 lire, 
posto che 325 Dg. costino 11. 9,75? 

1110. Tre botti contengono: la la lit. 227,40; la 2a  178,50 
e la 3a 125,70, se questa pagasi 11. 128,40, quanto costerà cia-
scuna delle altre? 

1111. Giulio pagò 11. 405 per una pezza di tela, e 11. 369 
per un'altra: qual è la lunghezza di ciascuna, se la prima ha 
4 metri più. della 2a? 

11112. Sei pezze di velluto hanno costato insieme 11. 1800; 
dicasi quanti metri contenga ciascuna, se 11. 78 sono il prezzo 
di 13 metri. 

1113. Teotimo farebbe il suo viaggio in 5 giorni, cammi-
nando 6 ore il di: volendolo compiere in giorni 3 1/, , quante 
ore il di dovrà camminare? 

1114. Una scala doveva avere 240 scalini alti dm. 1 5/6  ma 
furono ridotti a dm. 1 3/5. Qual ne sarà il numero? 

1115. Le forze di due operai stando tra loro 7: 12, quanti 
metri di lavoro farà il 2° mentre il 1° ne fa 175? 

1116. Di due sorgenti d'acqua termale la la getta 14 El. al-
l'ora, e la 2a 94 Dl.: in quanto tempo l'ultima darà la stessa 
quantità che l'altra emette in 25 minuti? 

1.11e. Quanto tosteranno 110 pere posto che 25 valgano 
quanto 36 mele, e di queste se n'abbiano 3 per 5 centesimi? 

§ 3— REGOLA DEL TRE COMPOSTA. 

12. — La regola del tre coinpowta i quella in 
cui più numeri concorrono a formare un sol termine. 

ESEMPIO. Se 87 operai mettono 8 giorni a selciare 
una piazza lunga m. 116 e larga in. 72, quanti giorni 
impiegheranno 23 operai per acciottolare una via di m. 
460 in lunghezza e 12 in larghezza? 
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Si fa prima la traduzione del problema coma nella regola 
del tra semplice, colla differenza che essendovi phi di due specie 
di quantità, ciascuna linea conterrà phi di due numeri. 

operai 	lune. 	lare. 	giorni 

'Xtradiezeione 423  

Soluzione (10 Metodo). 
87 op. per unie apazio lung. 116, larg. 72 mott. 8 giorni. 

	

1 n 	 » 	116 n 	72 n 	87 V. p. ==. 	8X87 
8X87  

	

1 n 	 n 	1 » 	72 » 	116 v. ra. 
116 

	

1 n 	 n 	1 n 	1 n 	72 v. ru. 	8X87  
116X72 

8X87  

	

23 a 	 a 	1 n 	1 n 	23 v. ut. — 
116X 72X23 

	

23 a 	 a 	460 n 	1 » 460 v. p. 	8X87X480  
116X72X23 

X87X480 	X12 

	

23 n 	 n 	460 n 	12 n 	12 V. p. 	 »=20g 
116X 72X23 

2° Metodo. Osserviamo la traduzione del problema. 
Nella prima linea i numeri 116 e 7, esprimenti le dimensioni 

della piazza, concorrono a determinare un lavoro fatto, ossia un 
jette prodotto; mentre i numeri 87 e 8, esprimenti gli uomini 
ed i giorni, concorrono a determinare la causa che produsse tale 
effetto. Similmente nella seconda linea i numeri che esprimono le 
dimensioni della via, determinano nu effetto, e gli altri, fra 
quali trovasi l'incognita determinano la causa che lo produsse. 

Corne in questo così in tutti i problemi sulla regola del tre 
si possono distinguera due cause e due effetti, e quindi adope-
rare la seguente 

13. — 142e if 0: 46 ver riaroivere ooUc pro-
porziond tzta problent8a rUaregoia de: tre 
(eolvisvocia. Si fa da prima la traduzione, quindi si 
stabilisce la proporzione in questo modo. li  prodotto dei 
numeri costituenti la prima causa sta a quello dei nu-
meri costituenti la seconda, come il prodotto dei numeri 
formanti il primo effetto sta a quello dei numeri for-
manti il secondo. Stabilita la proporzione, la si risolve 
nel modo solito (*) 

Applicando questa regola all'esempio precedente, si ha 
87 x 8 23 x x 116 x 72 : 460 x 12; x=-- 20 giorni. 

(*) Ammettemmo questa regola per non averne trovata un'altra consentanea 
alla natura di questo libro. (Vedi il nostro Trattato d'Arametica, 13. ediz.). 
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iliTgallOGATOBIO. 12. ---- Che cosa è la regola del tre composta? 

13. — Come si opera per risolvere colle proporzioni un problema 
il cuit enunciato presenti una regola del tre composta? 

Problemi sulla Regola del Tre composta. 
111$. In 12 giornate di 12 ore, 6 persone fecero 136 metri 

di panno; quanti ne farebbero in 10 giornate di 15 ore, se fos-
sero 9 lavoranti? 

111.0. Posta che 15 persone guadagnino 11. 1200 in 20 giorni, 
quanto guadagnerebbero 105 persone in 140 giorni? 

1120. Per soddisfare 20 fattorini che lavorarono per 40 gior-
ni, e 12 ore al giorno, occorsero 4500 lire; quanto si pagherà, 
a 8 fattorini che lavorarono 10 ore al giorno per 30 gibrni? 

1121. Lavorando 12 ore al giorno, 12 operai hanno fatto un 
certo lavoro in 24 giorni; quanti giorni avrebbero essi impie-
gato, se avessero lavorato soltanto 9 ore al giorno? 

1122. Quanti uomini occorrerebbero per fare 900 metri di la-
voro in 18 giornate di 10 ore, sapendo che ci vollero 12 giorni 
a 36 operai, che hanno lavorato 15 ore al giorno, per farne 
3600 metri? 

1123. Metri 150 vennero fatti da 5 uomini in 12 giornate 
di 12 ore; quante ore al giorno bisognerà ehe lavorino 20 no-
mini per fare in 20 giorni 500 metri dello stesso lavoro? 

1124. Tre viaggiatori spesero 40 11. in giorni, .dopo i 
quali, incontrati due amici, proseguirono con essi il viaggio e 
spesero 11. 450 facendo la medesima spesa al giorno; quanti 
giorni stettero insieme? 

1125. Venticinque casse?  pesanti Cg. 140 Puna costarono 
8400 lire; quanto pagherassi per 48 casse della stessa merce 
pesanti ciascuna Og. 245? 

112G. Quindici muratori avendo fatto i 3/5  d'un muro in 12 
giorni, 7 di essi abbandonano il lavoro; in quanto tempo sarà 
dagli altri ultimato? 

1127. Trentaquattro metri di tela larga 2/3  costarono 11. 63; 
qual salà il prezzo di 65 metri d'una tela larga 3/, della mede-
sima qualità della prima? 

1123. lana, fortezza custodita da. 1600 uomini possiede viveri 
per 7 mesi, se la razione è di 75 Dg.; a quanto bisogna ridurre 
il presidio affinché, dando solo 70 Dg., i viveri durino 16 mesi? 

1120. Ventotto metri di tela di cotone larga 6/,, più 25 me-
tri larghi 7/, furono fatti in 16 di da 14 persone che vi lavo-
ravano 9 ore per di; quanti lavoranti sarebbero bisognati per 
fare questo lavoro in 18 di, lavorandoci 8 ore per giorno ? 
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§ 	INTERESSE. 

14. — Chiamasi interesse il frutto o benefizio an-
nuo o mensuale che si ritrae da una 'somma imprestata 
per un dato tempo. 

Vi sono due sorta d'interesse, il semplice ed il composto. 
L'interesse èsemelle?, quando si esige solamente il frutto 

della somma imprestata. — composta) quando si esige il 
frutto della somma imprestata e quello degli interessi scaduti e 
non pagati. (Qui tratteremo solo dell'interesse semplice). 

15. — Si conviene dell'interesse 84 un tanto per cento, ordi-
nariamente 3, 4, 5, 6, 7....; cioè ehe ogni centinaio di lire elle 
s'impresta, frutta 3, 4, 5, 6 	 lire in un anno. 

16. 11 tanto per cento dicesi tassa, la somma im-
prestata si chiama eaplta/e, e l'interesse che produce 
vien detto rendluta. Perciò: 

17. — Un problema sull'interesse racchiude sempre 
quattro elementi; il capitale, la tassa, il tempo, la rendit«. 

18. — La regola. d'intez..esseò quella per cui si 
trova uno degli elementi, o capitale, o tassa, o tempo, 
o rendita, quando si conoscono gli altri. 

Quando nella risoluzione di un problema sul-
l'interesse si adopera le proporzioni, bisogna usare la 
seguente formola. 

100 tassa x tempo 'capitale rendita. 

1° ESEMPIO. Qual 4 l'interesse annuo di 6000 11. al 
5 °fo? 

Soluzione. 
1° Metodo. Se 100 lire producono 5 lire d'interesse, 

5 
1 lira produrrä 100 volte meno, 

5 x6000 
e 600011. prod. 6000 v. più, oss.  100   =300 IL 

capitale 	interesse 

Traduzione 100 	 
6000 	 

5 
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V' Metodo. 	100 5 x 1 	6000 x, 

donde x=
6000 x 5 

--=-• 30011. R. 100 
'20  ESEMPIO. Qual somma dassi ad imprestito per it,g 

vere in capo a 5 anni una rendita di 11. 1080, la tassa 
essendo 4 70? 

	

interesse 	tempo 	capitale 

	

4 	1 	 100 

	

Ineadiceio 
e 1080 	 a 	 

10 Metodo. 
Se per 11. I in 1 anno devesi prestare 11. 100 

100 per avere 11. 1 » 1 	» 	» 	» 	» -I— 

» 	1080 » 1 	 100x1083  » 	4  

» 	1080 » 5 anni 	» 	» 	» 100 x 1080  —540011.R. x 5 
20 Metodo. 	100 4 X 5 • • x : 1080 

da cui ricavasi x 
100x1g0  ----=.  

	

4x5 	=5400. R. 

Prova. Supponiamo incognita la tassa: si avrà, 

	

100 ; xX 5 	400 ; 1080. 
100x1080  , 

donde x 5 x 5400 

INTERROGATOBIO. 14 — Che cos'è l'interesse? Di quante sorta 
l'interesse? Quand' è semplice l'interesse ?... composto? 15. — 

Come si conviene ordinariamente dell'interesse? Che significano 
le espressioni 3, 4, 5..... per cento? 16. — Che cosa è la tassa?... 
il capitale?... la rendita? 17. — Quante cose deve racchiudere un 
problema sull'interesse? 18. — Che cosa 8 la regola d'interesse? 
19. — Dite la formola per tradurre in proporzione un problema 
sull'interesse. 

Problemi sull'Interesse. 
1130. Quanto fruttano in 5 anni 11. 700 al 	0/o? 
1131. Egidio ha posto 18000 11. al 5 06; quanto tempo 

deve lasciar questo capitale per ricevere un interesse di 2700 il.? 
1132. Apollonio colloca al 5 il montare di 459 m. di panno 

venduto 11. 8,40 il m.; qual rendita annua percepirà? 
1133. A quale tassa conviene collocare 11. 110047,50 per ri-

trarne una rendita annua di 11. 550'2,375? 
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1124. In qu'auto tempo 11. 305.531,40 poste el 5 90  produr-

rebbero 11. 15.830,16 di rendita? 
113g. 	più vantaggioso collocare 11. 16.870 al 4 V, °10  , op- 

pure impiegarle alla compra di un podere che si affitta 11. 759,15? 
1.13G. Ho tolto in prestito al 6 9„ 11. 9.840,50; quanto dovrò 

pagare tra capitale ed interesse di 9 mesi? 
113U. Quali sono gl'interessi di 11. 60.000, collocate durante 

anni 25 1/4  al 4 1/2  90? 
113S. Bercario riceve 11. 1.138,20 per interesse annuo di un 

capitale posto al 5 0/e; quai 6 codesto capitale? 
113:5. Anania che ricevè al 6 0/0  una somma di 11. 950, ne 

rende poi 1.230 al mutuante; quanto tempo ha egli tenuto la 
somma? 

1140. Qual 6 il capitale che posto all'interesse del 5 90  
all'anno, frutterebbe 11. 201 in 2 anni e 4 mesi? 

111. A quai tassa debbonsi impiegare 420 11. per avere 
11. 100,80 di frutto in capo a 3 anni? 

1142.Un negoziante comprò 25 in. di merletto a 11. 140 il in.; 
quanto deve rivendere ogni metro per guadagnare il 9 °Io? 

1143. Quanti chilogrammi di seta da 11. 91 il Cg. si potranno 
comprare con una somma che posta al 5 0/0  darebbe annual-
mente 1.974 lire ? 

§ 5° — SCONTO. 

Lo sconto è il diffalco che si fa sopra una 
somma pagata innanzi tempo, cioè prima della scadenza 
del pagamento. E si chiama re4,-olte 	scoute) l'ope- 
razione mediante la quale si calcola questo diffalco. 

21. — Vi sono due sorta di sconto, il semplice ed il composto. 
La sconto 6 k4 errip11ee quando il diffalco si fa solamente sul 

capitale. — compose, quando il diffalco si fa sul capitale 
e sugl'interessi. (Tratteremo solo dello sconto semplice). 

22. — Lo sconto pu() considerarsi come un interesse il 
quale viene tolto dal capitale, invece di essergli aggiunto. 

23. Quando nella risoluzione d'un problema sullo 
sconto si adoperano le proporzioni, bisogna usare la se-
guente formola. 
100: tassa x tempo:: somma da scontare: scout°. 

" ESEMPIO. Qual è lo sconto di 5.000 11. pagaie 1 anno 
prima della scadenza, la tassa essendo 	all'anno? 
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100 

e 5000 11. diminuiranno di . 6> 500 °=11. 300.R. 100 
26 Metodo. 	 100: 6 X I :: 5000 : 

Donde X = 5000 x6 >< 1 	R. 

INTERROGATORIO. 20. — Che cosa 8 lo sconto?... la regola di 
sconto? 21. — Di quante sorta è lo sconto? Qual 8 lo sconto sem-
plice?... il composto? 22. — Come può considerarsi lo sconto? 
23. Come si traduce un problema sullo sconto? 

Problemi sullo Sconto. 

1144. Qual 8 lo sconto di 11. 40.000 per 6 mesi al 3 90  l'anno? 
1145. Qual sarò. sopra II. 1.766,85 il diffaleo per mesi 4 % ri-

mettendo 8 °h all'anno? 
114G. Qual diffaleo s'avrà egli sopra 11. 1.865,75 pagate 11 

mesi prima del termine convenuto, in ragione del 6 0/0  all'anno? 
1141. Anticipando di cinque mesi il pagamento dill. 600 ebbi 

una diminuzione di 10 lire; su quai tassa venue calcolato lo sconto? 
114S. Girolamo avendo comprato merci peri!. 5.400, da pagarsi 

fra 8 mesi, estinse questo debito dopo 2 mesi; quanto sborsò se go-
dette 4 0/0  all'anno di sconto? 

1149. Ho venduto un podere 11. 72.000 pagabili fra un anno, 
concedendo al compratore 5 V2 04 di sconto annuo in caso che fa-
cesse anticipazioni; ora egli si sdebitò con un solo pagamento di 
11. 68.700; dopo quanti mesi mi diede questa somma ? 

1150. Debbo 11. 2.571,10, di cui 11.1.041,60 pagabili in 10 mesi, 
Il. 615 in 8 ed il rimanente in 22; quanto sborserò pagando in con-
tanti col 01, all'anno di sconto? 

11151. Un droghiere comprò cinque sacchi di pepe, ciascuno di 
230 chilog. a 120 11. il quintale metrico, pagabili fra 9 mesi: se 
egli anticipa il pagamento gli 8 promesso if 5 0/0  all'anno; pa-
gando in capo ad un mese, quanto dev'egli sborsare? 

1152. Simone deve a Benedetto 11. 2.571,10, di cui 1.041,60 
pagabili fra 18 mesi, ed il resto fra 22; se ottiene di pagare in 
contanti collo sconto del 4 0f, all'anno quanto dev'egli pagare? 

oluzione. 
10 Metodo. Se 100 11. pagate per anticipttz. ditninniseono di 	G. 

1 lira diminuirit. di 	
6 
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§ 60  — REGOLA DI SOCIETÀ 

24. — Per soeletie. s'intende l'unione di varie persone 
che pongono in comune danaro o merci od opera per 
ripartirsi poi il profitto o la perdita che potrò, risul-
tarne. E regola di soeietia. chiamasi l'operazione 
che ha per iscopo di ripartire fra i soci il frutto della 
loro associazione. 

Si distinguono due specie di regole di società, cioè la regola 
di società semplice e la regola di societä, composta. (Qui si par-
lerà soltanto della prima). 

La regola di soeletä semplice è quella in cui la 
ripartizione si fa proporzionalmente alle poste o ad alcuni dati 
numeri. 

25. — Quando nella risoluzione dei problemi sulla 
società si adoperano le proporzioni, bisogna usare la 
seguente formola : 
Somma delle poste : somma del guadagni 

eiaseuna posta : rispettivo guadagno. 
ESEMPIO. Tre negozianti, che si erano uniti in società, 

desiderano ripartirsi la somma di 2400 11. da essi gua-
dagnata; quai salà la quota di ciascuno sapendosi che 
la posta del 40  fu di 2000 H., quella del 2° 4000 B. e 
quella del 3° 6000? 

2000+4000+6000, ossia 1200011. - 2400 'Traire= i ra 

Soluziene. 
1° Xietodo. Se con 12000 11. si gua-dagnò 11. . 2400 

2400  con 1 lira si guadagna 12000 vto meno, oss. 12000 =11.0,20 
 

e poich8 1 lira guadagna 11. 0,20, 
2000 11. guadagnano 2000x0,20 =.-- 400 11. quota del 10  

	

4000 11. 	» 	4000x0,20 =-- 800 11. i 	2° 

	

600011. 	» 	6000 x 0,20 	1200 11. » 	30 
Dunque 1200011. guadagnano in tutto . . 2400 11. Guad. tot. 

2" Metodo. I profitti chiesti saranno forniti dal valore rispet-
tivo di x, x', x" in ciascuna delle tre seguenti proporzioni: 

(x' si pronuncia x primo, e 	secondo) 
12000 2400 I': 2000 : x 	400 guadagno del 10  socio. 
12000 : 2400 	4000 : 	800 	» 	20 » 
12000 : 2400 :: 1000 : 	1200 	» 	» 
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26. — la'rovez. Per far la prova della regola di so-

cietà basta sommare insieme la quota di profitto o la 
perdita di ciascuno; se l'operazione è stata ben ese-
guita questo totale sala uguale alla somma elle si 
trattò di ripartire. 	 • 

La prova dell'antecedente operazione si fa dunque sommando 
400±800+1200e siccome il loro totale 2400 ê uguale alla somma 
dividenda. si  conchiude che l'operazione è stata bene eseguita. 

INTIMIOGATOILIO. 24. — Che cosa 8 la regola di società? 
Quante specie di regole di società si distinguono? Che cosa è la re-
gola di società semplice? 25. — Qual formola si segue adoperando 
le proporzioni? 26. — Come si fa la prova della regola di società? 

Proiämi sana Replia di Societä. 
1153. Giuseppe ed Enrico strinsero una società per 5 anni, 

mettendo il primo II. 7.000 ed il secondo 8.000; se lucrarono in 
tutto 12.000 11. quale fu il guadagno dell'uno e dell'altro? 

11541. Di cinque uomini associati per fare un fondo
' 
 il 10  mise 

11. 800, il 2° 11. 400 la del 10, 	30  H. 400 pin del 2°, e così 
degli altri, sempre aumentando di 11. 400; il lucro essendo stato 
di 11. 1.800, qual debb'essere la parte d'ognuno? 

1155. Quattro nomini che hanno fatto un fondo di 11. 20.000, 
hanno ricevuto per loro guadagno le seguenti somme: il 10  11. 800, 
il 20  700, il 30  600 ed il 40 b00; quanto aveva messo ciascuno? 

115G. Tre giardinieri, essendosi uniti per coltivare un giar-
dino, hanno guadagnato 11. 260: il primo avendo lavorato du-
rante 15 giorni, il secondo 12, ed il terzo 25, si cerchi quanto deve 
ogunno ricevere del guadagno in proporzione del tempo impiegato. 

115'7. Flavio, morendo, lascia a suoi 4 figliuoli 12.600 lire 
da, ripartirsi così: al primogenito 6 parti, al secondogenito 5, 
al terzo 4, ed al quarto 3; quale sarà la parte d'ognuno? 

115e. Cristoforo volendo porgere soccorso a tre famiglie 
povere, loro destina 2.400 lire. ; si cerchi qual somma ricever1 
ognuna in proporzione del numero de'membri che la compongono, 
sapendo che la prima A composta di 5 persone, la seconda di 7 e 
la terza di 8. 

1159. Con 490011. di capitale due mercanti fecero un gua-
d.agno che sta alla pista totale :I' 5 : 35; la posta del primo es-
sendo il triplo del guadagno, quai A il guadagno totale, la 
posta ed il profitto di ciascuno? 

1168. Tommaso e Matteo guadagnarono 11. 1.300 sopra un 
capitale di II. 3.000; dicasi la posta di ciascuno, sapendo che il 
guadagno del 1° supera di 11. 260 quello del e. 
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DEFINIZIONI E momma 
DI ALCUNE SCRITTURE PIU IN USO NEL CONNERCIO 

Conto, o lito,. o nottn. 

Definizione. La denominazione di conti o liste o note dassi 
quelle scritture che gli artigiani, i mercanti e simili sogliono 
presentare ai loro avventori o corrispondenti eer ottenere il 
pagamento dei lavori fatti o delle merci somministrate. 

Conto semplice d'un calzolaio. 

Firenze, 14 maggio 1877. 

Id Sig. Cav. CASIMIR° R. deve a CRISPINO DAMIANI 
eadzolaio, via Ricasoli, N. 32. 

97 

Gennaio 

Marzo 

Maggio 

15 

18 

13 

Pci al. CASIMI5.0 

2 pela di stivali a doppia cucitura a IL 18 il paio 

2 paia 	scarpe di &taifa a 11. 9 il paio. 	. 	. 	. 

2 paia di scarpe 1i vitello incerato a 11. 6,75 ii paio 

Per in edignern 'rezzlarerzta. 
Gennaio 21 paio di c,alzaretti di raso turco 	 

Marzo 25 1 paio di galosco in mole 	  

Maggio 13 paio di scarpe finl 

kitel sig. AMSIEL110 

Febbraio 4 1 paio di stivaletti da caccia 	 

palo di glisciatoi (pattini) a scarpa 	• • 

Marzo 13 paio stivali da cavallerizzo • 	. 	. 	. 

(La quitanna pua essere fatta sul conto con queste parole): 

Per saldo: FiT01170, 15 maggio 1877. 

CIIISFINO DANIANI, calzolaio. 
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Lista con acconto. 

CONTO de/ Sig. CARLO PLMENIO con ANDREA DELVERDE, 
negoziante in legna, via Bertola, N. 4, nei cortile. 

Torino 8 settembre 1877. 

Jene RARE AVERE 

Gennaio 7 ProYvisto 900 steri di legna, in tutto IL . 1800  " 

Marzo 	24 11 	30 	» 	• 60 » 

n 	2 » 	300 Cg. convenuti 	  35 .1 

Maggio 12 n 	1200 	n 	n 

	

 	618 7 

Aprile 	2 Ricevuto a conto in danaro 	  150 

Maggio 3 ,, 	23 ett di vino convenuto in 11 	 600 7> 

n 	14 n 	n 	in danaro 	  400 50 

2512 .25o050 

2500 , I 

Rimangono dovute L . 11 751  

DINtanitad paramento. 

Definizione. Dicesi distinta di pagamento la nota che accom-
pagna un pagamento di qualche rilievo. 

2 

s 
Biglietti della Bancs. Nazionale da L. 	. 	. 

,. 	» 	. 	. 
. 
. 

500 

230 

1000 

'750 

3 • h • • 	• • 50 150 
» • • . 10 40 

3 Pezze in oro 
. 

da L. 	. 	. . 201 
i 10 Scudi in argento . 	. 	. . 5 NO 
5 Spezzati e 	• 	• 2 10 

Pezze in rame . 	6 	• • 0 75 

Somail...totale . . I 2050 7 

10 



— 146 — 

eputitaliza O Ricevulta. 
Definizione. Chiamasi quitanza la dichiarazione (Paver ricevuto 

qualche somma od oggetto di valore per conto proprio od altrui. 

Sono lire centoventiquattro e mezzo ch'io dichiaro di 
aver ricevuto dal Sig. E... P.. seqretario del Cavalier 
CASIMIRO R... a saldo di lavori di calzoleria fatti in 
questo semestre per la famiglia dello stesso Cavaliere 
UAsimmo R. 

Firenze, 25 giugno 18'17. 

CRISPINO DAMIANI, calzolaio. 

Dichiaro io sottoscritto Graver ricevuto dal Signor 
CARLO ISABO' dugento lire italiane pel secondo semestre 
di fitto anticipato (da S. Pietro a S. Silvestro) di que-
st'anno 1877, per l'alloggio da lui appigionato nella mia 
casa in via S. Paolo, IV. 933, al 30  piano. 

In fede; Milano, 29 giugno 1877. 

GIOANNI GRANDONI, proprietario. 

Obbl iggezione. 

Definizione. Dicesi obbligazione la scrittura per cui taluno si 
vincola, a dare, o l'are o pagare qualche cosa ad un altro. 

Mi obbligo io sottoscritto di pagare per la fine del 
corrente anno al Sig. N. N., od a chi per esso, la somma 
di L. 4600 (dico lire quattromila seicento italiane) col 
rispettivo interesse del cinque per 0/0; la qual somma di 
L. 4600 dichiaro aver oggi ricevuta a titolo d'impre-
stito fruttifero dallo stesso Signor N. N. alla presenza 
de' suoi fratelli PIETRO e CARLO. 

In fede; 27apoli, 2 gennaio 1877. 

GENNARO VICO. 
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Cambiale. 

Definizione. La Cambiale e. breve lettera con forme legali, per 
cui una persona commette ad un'altra di pagare, vuoi a chi 8 
nominato nell'atto, vuoi al suo cessionario, certa somma di cui 
riconosce aver ricevuto il valore. 

Genova, 30 novembre 18'17. 	B. P. 6000 L.. it. 
Al 30 marzo prossimo venturo pagate per questa prima 

di Cambio all'ordine del Signor CARLO REVELLI la 
somma di seimila lire italiane. 

Valuta ricevuta in merci che passerete second() l'avviso di 

giustiniano G. GONELLA. XI. Zig. 	Nori 
Negoziante, via... IV"... FIRENZE. 

Pagherò. 
Definizione. Il pagherò o biglietto all'ordine è una promessa 
pagamento trasmessibile per girata. 

Palermo, 24 dicembre 1877. 	B. P. 2000 L. it. 
Al cinque di agosto milleottocentosettantotto pagherò 

all'ordine del Signor VITTORIO CAVINI la somma di 
L. it. duemila, per valuta ricevuta in contanti. 

LUIGI MIGLIO. 

Belietto eteinpliee. 
Definizione. Il biglietto semplice è promessa ehe serve a con-

statare un credito. 

Messina, 7 ottobre 1877. 	B. P. 523 L. it. 
A tre mesi data pagherò al Signor TITO MILINI la 

somma di L. it. cinquecento ventitrè. 
EDMONDO BAIMA. 

Asnegno privato. 
Definizione. Dicesi assegno privato l'ordine ad un corrispon-

dente di pagare una data somma. 

Livorno, 14 agosto 1877. 

Prego il Signor N. N. di voler pagare per mio conto 
al latore presente Signor RENZO CAMILLI la somma di 
L. it. quattrocentoventi, dico L. it. 420, dandomene de- 
NN in conto nostro. 	 EVASIO LIVA.NI. 



Registro di famiglia. 

eosa di somma importanza il tenere ordinata e distinta nota 
delle spue domestiche. Sovente avviene, che per mancanza di 
previdenza e di esattezza, moite persone si trovano in dissesto 
e fanno trista figura in societl. 

Le spese domestiche si dividono in SPICS» GENERALI e SPESE 
GI8RNALT11321. 

EDCO un MODULO DI SPIORE GENZRALI — 1877. 

DATA FITTO 
VESTI- 

MENTA 
FUOCO LUSSE 

LAVAS- 

DAIA  
SERVIT SPESE • impreriate 

1317 
...... 

Gennaio 2 

n 	3 
L 125 

L. IO un 
cappello 

L.43 

L.30 

L. S 

L. 27 

30 (per un 
canterano) 

tiPlitSZ GIORNALIERE. 

DATA 
Gigainen0 pg 0 il  r„, 

1517  

E I.. ga  

1  
8

  B
u
R

a
o

  
I
 

i! ° 

M rai 

2 

-4 m 
mi 
P 

TOTALE 
 

_ 
1 2,25 1,70 0,50 0,50 0,20 1,00 0,35 8,70 

2 1,20 0,25 0,40 0,20 0,60 0,25 0,15 3,05 

3 

4 

5 

4.41. 

t'ANI& biALISCITO 
igatrata hi gennaio 	. Lire Dee 

IO'oefitta 	xe 	 exe 

 

/3tiopormio. . . 	44 L. 
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RAGGUAGLIO 
delle entiche mime delle principali Provincie del Regne colle Netriche 

e viceversa 

eirittesire di itignoinezzar a Kiteeari. 

ALESSANIbillA 
Ii trabueoo di 6 piedi 	2,881 11 met.—trabuechi 0,249. 
n braccio lungo pei panni 	• 0,667 	14.—piodi 2196. 
Il broccio corto per le Bote .... 0,530 - bi. ..broccia lungbe 1,498. 
11 rasa di Torino 	  0,600 	id. ...braccia certe 1,885. 

II 	
.13.1VCONA. 

braccio zuercanUle 	...met. 0,684 D met.... bracca mercantili 1,50e. 
Il piede da fabbrica e da legn... 0,409 	14. —piedi da fatAricif 2,441. 

BEIRGA210 
Il braccio mercantile 	... met. 0,659 11 met.— brace. I, onc.6, 2 rumb., 6 at, 
Il braccio o piede da fabbrica.• 0,531 id. — braccia I, once IO, 7 punti. 
Il cayeu° pei terreni (in 6 p.) .» 2,628 kt. cav.0, p. 2,2 diti e 5/12 di d. 
Il piede pei terrent (in 12 diti).» 0,438 id. — pie& 2, ditil 3,n!S/12  di dito. 

BOLOGINA 
Il miglio di 500 pertiche—ettem.19,004 U Mm. 	5 miglia, 130 pert. ,9 piedi. 
La pertica di 10 piedi.....-met. 3,800 LTh. 	34 pertiche. 2 piedi. 
Il piede di 12 once 	• 0,380 II Dm. — 2 perfide, 8 piedi. 
11 broccio di 20 once 	• 0,633 II met... 3 piedi, 1 oncia. 

BilESQUA • 
Il brame more. da panno met. 0,874 II met. braccia I, once 3, putti 11. 

braccio merc. da seta e tela • 0,640 	id. ...braezia I, onze 4, mati 4. 
Il carme o port. pei torr. 'in 6 p.) • 2,852 	id. .- piedi 2, once 7. 
n piede poi terrent (in LP once) • 0,475 	id. 	piedi 2, once 7. 

II 	
couszo 

braccio mercantile 	—met. 0,505 II mot. braccia I, once 8, punti 2. 
Il piede pei terreni 	 • 0,451 	id. ...broccio, 2, once 2, punti 7. 

CE11.31A 
11 braccio mercantile ....— met. 0,670 Il met.— bzac,cia I, once 5, punti II. 
Il piede poi terrent (in 12 on.) .. 0,469 	id. 	piedi 2, once 1, punti 6. 

CIREZIONA 
Il broccio mercantile 	..met. 0,595 11 met.— braccia I, once 8, punti 2. 
11 trabucco (in 6p.) pei terreni • 2.901 	id. 	piedi 2, once 10. 
Il piede pei terrent (in 12 on.). . » 0,483 	• 	• 

ETIRENZE 
Il Mie) di canne 506 1/2, o brae- 	11 Mm. —6 miglia, 24 canne egrimen. 

cia 2.833 im 	—Fm. 18,536 	sotie. 
La canna agrim. di 5 bracc 	— mot 2,918 11 met. ..• canne agrira. 0,343. 
La canna per le stoffe di bracc.4 . 2,334 	id. 	Canne (of) 0428. 11 braccio di 20 soldi poi panni • 0,584 	id. ...braccia dl 20 soldi 1,713. 

GIONO-VA 
La cannella di 12 paircd....reef. 2,977 ri met. — cannelle 0,335. 
11 palmo di 12 once 	• 0,248 	id. —palmi 4,030. 
La canna di 10 palmi 	» 2,481 	14. —canne Ger te stoffe 0.403. 
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/LODI 

Il braccio mercantile 	—met. 0,595 11 met.— braccia 1, once 8, punti 2. 
Il piede pei terreni (in 12 once) » 0,455 	id. 	piedi 2, once 2, punti 5. 

LIICCA 
Il miglio di 600 pertiche, o 3000 	Il Cm. 338 pertiche, 3 brama. 

braccia  	ettom. 17,712 
Il braccio comune 	.= met. 0,590 II met.= braccia comuni 1,694. 
La canna di 4 braccia ...... » 2,362 	id. 	canne 0, 423. 
La pertica agr. di 5 braccia ..» 2,952 	id. 	pertiche agrarie 0,339. 

MAMMY& 
Il braccio mercantile 	— met. 0,638 II met.— braccia 1, once 6, punti 10. 
11 piede pei terreni (in 12 once) » 0,466 	id. 	piedi 2, once 1, punti 8. 

MASSA - CARRARA 
Il braccio men. di Carrara —met. 0,6197 n met. = braccia more. 1,613684. 
Il braccio da costruz. id. 	• 0,2933 	id. 	braccia da costr. 3,4094. 
La canna per legn. id. 	» 0,6245 
Il palmo per marmi id. 	• 0,2492 
Il braccio di Massa 	• 0,6319 
Il piede da lego. di Massa.... 0,4958 
Il braccio da panno Pontremoli • 0,6920 
Il broccio da muratore id. 	• 0,5510 

id. 	•-» canne 1,60. 
id. 	palmi per marmi 4,012. 
id. 	••• braccia di Massa 1,56764. 
id. 	— piedi 	id. 	2,016942. 
id. —braccia di Pontrem. 1,4450. 

da costr. 	id. 	1,814881. 
MILANO (4) 

Il braccio merc. (da legn.)= met. 0,595 Ii met. .= braccia 1, once 8, punti 2. 
Il trabucco (in 6 pieds.) 	» 2,611 	id. — piedi 2, once 3, punti 7. 
Il piede liprando 	» 0,435 	id. —piedi 2, once 2, punti 11. 

MODENA 
Il miglio di 500 pertiche 	Em.15,691 II Mmo= 6 miglia, 186 port., 2 piedi. 
La pertica di 6 piedi 	met. 3,138 II Dm...» 3 pertiche, 1 piede, 1 oncia. 
Il piede di 12 once 	» 0,523 n met. —i piede, 10 once. 
Il braccio mercantile 	» 0,833 II. dm. »=, 2 once, 3 punti. 

NAPOLI 
Il palmo di 60 minuti....— met. 0,264 n met. .= palmi 3,793. 
Il passo da arsenale di marina» 1,758 	id. — passi da ars. di marina 0,569. 
Il passo di terra o pertica 	» 1,933 	id. — passi di terra o port. 0,517. 

NOVARA 
Il trabucco di 8 piedi 	met. 2,826 II met.— trabucchi 0,353. 
Il braccio lungo (tele e panni) 	» 0,669 	id. =braccia lunghe 1,495. 
Il braccio corto (sete) 	» 0,524 	id, 	braccia corte 1,907. 

PADOVA 
Il piede di 12 once 	— met. 0,357 Il met.— piedi 2, once 9 1/3. 
Il braccio da panno 	» 0,681 	id. ».» braccia 1,46842. 
Il braccio da seta 	• 0,637 	id. .= braccia 1,56985. 

(*) l'Usure itinerarie comuni a tutta la Lombardia. 
11 miglio comune lombardo =- met. 1784,80. 11 Cm. »»= miglia comuni 0,5602. 
Il miglio geogr. (di 60 al gr. Eq.) » 1851,85. Il Cm.— miglia geografiche 0,540. 
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IPALEENIO 

La canna di 4 passetti 	met. 2,082 II met. =.canne 0,485. 
passetto di 2 palmi 	 0,518 	id. ..—passetti 1,939. 

La catena di 4 canne 	» 8,250 	id. s=catene 0,121. 

Il miglio di 500 pertiche 	 11 Met. 6 miglia, 57 pert, 1 braccio. 
Il braccio da legname 	• 0,545 II Dm. 3 pertiche o braccia, 4 once. 
II braccio da panno 	• 0,640 11 moto= 1 braccio, 10 once. 
Il braccio per la seta 	• 0,588 11 dm. 	2 once, 2 punti. 

PÂTIA 
11 braccio mercantile ....— met. 0,595 D. met.= braccia 1, once 8, punti 2. 
11 piede poi terr. (in 12 on.) 	» 0,471 	id. •=piedi 2, once 1, punti 7. 

IZAVEN11.4. 
met. 0,643 11 met.= braccia mercant. 1,555. 

n 0,347 	id. 	id. 	da legn. 2,877. 
» 0,585 	id. 	piedi agrimen. 1,710. 

ROMA 
La canna merc. (otto painti) — m. 1,992 

Il palme. di 4 quarti . 	• 0,249 
11 quarto  	 » 0,062 

Il braccio merc. (4 pahni) 	» 0,848 
Il palmo 	 » 0,212 

Il braccio da tesa 	valmti) » 0,638 
11 palmo 	 » 0,212 

La canna architett. (10 palmi) 	» 2,234 
Il palmo di 12 once 	» 0,2234 
L'oncia di 6 minuti 	• 0,0186 

Il passetto di 3 palrai 	» 0,67 
11 miglio (1000 paesi geom.).» 1489,478 

ROVI GO 

Il braccio da seta 	 
Il piede di 12 once 	 

Il braccio da panno 	 — met. 0,6698 Il met. braccia da panno 1,49298. 
• 0,6328 
	

id. 	id. 	da seta 1,580. 
• 0,3842 
	

id. 	piedi 2,5029. 
OIVXDR Io 

Il braccio bingo (panno).. met. 0,672 II met. braccia 1, once 5, punti 5. 
Il braccio corto (seta) 	» 0,531 

	
Id. 	id. 1, once 10, punti 8. 

11 piede pei terreni 	» 0,443 
	

id. 	piedi 2, once 2, punti 11. 
TORINO (e le Provincie dell'Antico Piemonte) (") 

Il miglio (800 trabucchi) 	24,691 fl  31m..= 4 miglia e 40 trabucchi, ov- 
vero 3240 trabucchi. 

Il trabucco di 6 piedi 	met. 3,088 Il met. sr..1 piede, 11 once, 3 punti. 
Il piede di 12 once 	» 0,514 Il dm. == 2 once, 4 punti. 
Il raso di 14 once 	• 0,600 Il met. .= 1 ras.). 9 once, 4 punti. 

Il braccio mercantile .... 
.I1 braccio da legname 	 
11 piede agrimenscrio 	 

11 raet, canne mercant. 0,502. 
id. =palnii di 4 quarti 4,016. 
Id. 	quarti 18,129. 
Id. .=braccia mercant. 1,178. 
id. 	poilai 4,717. 
Id. 	braccia da tesa 1,572. 
Id. 	palini 4,717. 
id. 	canne architett. 0,4475. 
id. 	palmi di 12 once 4,476. 
M. 	once di 5 minuti 53,763. 
Id. —passetti di 3 palmi 1,492. 
Id. 	mig. di 1000 pass. g. 0,0000671. 

(5) Cioè i presenti Circondarii%i Susa, Pinerolo, Ivrea, Biella, Saluzzo, 
Mondovì, Cuneo, Alba, Asti e Vercelli. 
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VENZZIA 

Il raig.veneto (1000paeti)-.»Em. 17,3887 L'Era. -miglia 0, passi 75 1/2. 
n piede o palme (12 on.) ,----- met. 0,3477 II mot. piedi 2, once 10 1/2. 
Il braccio per la lana 	» 0,6833 	id. a= braccia per la lana 1,49275. 
Il braccio per la seta 	» 0,6387 	id. 	id. per la seta 1,585680. 

VERONA 
11 piede di 12 once 	=met. 0,343 11 met.- piedi 2, once 10.29130. 
Il braccio lungo 	 » 0,849 	id. .-braccia lunghe 1,54083. 
11 braccio corto 	e 	» 0,642 	id. 	id. carte 1,55763. 

ir.riglttre U Nteleerftele. 
A Lz:SSAPiDIIIA 

11  moggio piccolo 	...mg. 3143,973 II iii.q. raoggia piccolo 0,000318. 
Lo staio (maggio rke.) 	 392,977 	id. - staia di mogg. ploc. 0,90254 . 
Il moggio grosso 	» 4715,960 id. 	moggia grosse 0,000212. 
11 trabocco quadrato 	» 	8,187 	id. ««'trabocchi q. 0,122138. 

ANCONA. 
La soma »dia pianura.. r-= are 104,8427 L'ara soute (pianura) 0,009538. 

Id. 	a me7.za  enta 	 117,4238 id. 	id. (negza coeta) 0,608516. 
Id. 	a NU% costa 	» 142,5881 id. 	id. «tata caste) 0,007013. 

BERGA19110 
La partira (in 24 tav.) 	= are 6,623 L'ara = tavole 3, piedi 90. 
La tavola (in 114 piedi) 	m.q. 27,590 L'Ea..a. partielle 15, tav. 2, piedi 32, 

BOLOGNA 
La tornatura (144 pert.)...» are 20,8043 L'ara 	- tornature 0,0481. 
La tavola di 100 piedi - met. q. 14,4474 II metro q. tavole 0,0887. 

BRESCIA 
Il piò (in 100 tavole) 	are 32,554 L'ettara piò 3, piedi 2. 
La tavola (in 12 piedi) 	m.q. 32,554 L'ara 	tatole 3, piedi 1. 

Cent) 
La pertica (in 24 tavole) 	are 7,035 L'ettara pertiche 14, tavole 5. 
La tavola (in 12 piedi).....» m.q. 29,218 L'ara 	tavole 3, piedi 5. 

cluazz.a. 
La pertica (in 24 gayac) . = are 7,627 L'ettara pertiche 13, tav. 2, piedi 8. 
La tavola (in 12 piedi) 	m.q. 31,775 L'ara •=. tavole 3, piedi 3. 

CREILIONA 
La pertica (in 24 tavole).. .= are 8,080 L'ettara part. 12, tav. 8, piedi 8. 
La tavola (in 12 piedi) 	m.q. 35,600 L'ara ==. tavole 2, piedi 10. 

FKIMENZE 
Il quadrato di 10 tavole.,.- are 24,0819 L'ara = quadrati 0,029358. 
La tav. (10 pert., o 100 brasa, g.) » 3,4062 id. 	tavela 0,2935. 

• GENOVA 
La cannella q. di 144 pal. -= m.q. 8:8625 II met. quad.= cannelle quad. 0,1128. 
ii palmo quadrate 	- 	» 0,08154 	id. id. -. palmi q. 16,249593. 

LODI 
La pertica (in 24 tavote)...-. are- 7,165 L'Otara pertiche 13, tavole 23. 
La tavola (is 12 	 m.q. 29,800 L'ara 	tavole 3, piedi 4. 



LLTCVA 

La coltre di 460 pertiche are 46,0870 L'ara ...coltri 0,0249. 
La pertica quadrata...«.-met.q. 8,7146 II m. q. pertiche 0,1147. 

muerrovit 
La biolca (in 100 gavole) • 	are 31,386 L'ettara..biolcbe 3, tavole 18 e 2/3, 
La tavela 	 ..met.q. 31,386 L'ara —tavole 3 e 1/6. 

MASSA- CABBARA 
Il quartiers (100 t.) Carrara are 12,3907 L'ara .—quartieri di Carrara 0,08070, 
Lo star() (49 frivole) Massa ...» 12,0441 id. .. estari di Massa 0,0830. 

IMEILAN 0 
La pertica q. (24 tapote) 	are 6,545 L'ettara —part. 15, tav. 6, piedi 
La tavola (12 piecli) 	 m.q. 27.e71 L'ara — tavole 3, piedi 8. 

IMODFONA 
La biolca di 72 tavole 	are 28,3847 L'ara —biolche 0,035255. 
La pertica di 30 piedi 	9,8489 1.1 m.q,ampiedi 3, once 7. 

l'C4U'ìLL  
Il momie di 100 canne q. ..— are 8,9987 L'ara 	»a• moggia 0,14288. 
La canna quadr. 	••=met.q. 6,9387 11 metro quadr.—,  canne q. 0,14288. 

NOVA RA 
Il more° di 4 perticha m.q. 3068,043 11 met. quadr. ».» »loggia 0,000326. 
La pertica di 29 tavole 	» 788,512 	id. 	id. 	pertiche 0,001301. 
La tavola di 2 gettate-piedi 	» 31,938 	id. 	LI. 	tavole 0,031310. 

PAle0v.a. 
11  campo di 840 tavole •••—• are 38,623 L'ara campi 0,025889. 

PALV011n 
La ?alma 	»a. are 222,5945 L'ara aa sa)r.ie 0,009492. 

rAirelA 
La biolca di 6 staia 	 sie 30,8144 L'ara — biolche 0,03295238. 
La tavola di 12 piedi met.q. 42,7978 id. 	tavola 2,3365687. 
La pertica q. di 33 braccia...» 10,6991 Ti met, quadr. pertiche q. 0,0934. 

PA VRA 
La pertica (in 24 tavole) • • are 7,998 L'ettara pertiche 13. 
La tavola (in 12 piedi) met. q. 32,000 L'ara •-» tavole 3, piedi 3. 

la 9:VIEN NA 
La tornatura di 100 tav. —• are 34,1766 L'ara tornature 0,0293. 

nom( A 
La canna di 100 pal. q.—' ra.q. 4,9918 	11 m.q...« canne ead. 	0,200331. 

11 palmo di 144 on. q. 	• 0,04991 	id. 	nahui quadr. 20,0301. 
L'oncia 41 25 minuti quadr.. 0,000347 	id. — once quadr. 2881,8443. 
11 minuto quadrato 	» 0,000013 	id. 	minuti 	76922;0767. 

11 rubbio da torr. (4 quarte) • • » 18484,35 	id. 	rubbio 	0,00005409. 
La quarta di 4 scorzi 	• 4621,08 	id. ...a quarte 	0,000216. 
Lo scorze di 4 quartnegi 	» 1155,27 	id. -. scout 	0,000885. 

quartuccio di 175 stabil 	» 288,81 	id. 	quartuoci 	0,003482. 
Lo staiolo 	 » 	1,65 	id. —.stolon 	0,8060. 

L'ara — canna quadr. 20,0331. 
LI. ». rubbie 	0,540998. 
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itev100 

Il campo 	  are 44,644 L'ara ,= campi 0,020159. 
somemo 

La pertica (in 24 tavole) 	 =. are 6,880 L'Ea. pertiche 14, tav. 12, piedi 10. 
La tavola (in 12 piedi) == met. q. 28.600 L'ara tavole 3, piedi 6. 

Tommo 
La giornata di 100 tavole.,— are 38,10 L'ara 	trab.q. 10,20,0v. giorn. 0,026. 
La tavola 	0,38 11 m.q. trabucchi quadr. 0,1040. 
Il trabucco quadrato 	met. q. 9,526 II ra.q. ».» 3 piedi q., 9 once di piede g. 

VENEZIA 
Il migliaio di 1000 passi q..= are 30,2299 L'ara — migliaia 0,0330793. 

VERONA 
La tornatura di 100 tav....= are 100,000 L'ara tornature 0,01. 
La pertica quadrata 	» 6,414 id. .= pertiche quadr. 15,2784. 

Itlieeere tri etebatezra (di alcune Province). 
A ES NANIDE IA 

Coma nella Provincia di Torino. 
BOLOGNA 

La pertica c. (i0G0p. c.) m.c. 54,914890 II met. c.— pertiche 0,01821. 
11 passetto 	 » 6,864323 	id. 	passetti 0,1458. 

FIRENZE 
La catasta (legn.da ard.).= m.c. 4,077010 Id met. c.,— cataste da legna 0,2452. 
La catasta (di emmerda) 	» 3,057082 	id.. — id. di commer. 0,3271. 
Il träino pel legn. da costruz 	» 0,039575 	id. 	träini 25,591. 

GENOVA 
La pesata (5 cana.) 	ni. c. 0,429 	II met. e. pesate (da lega.) 2,331. 
La cannella cubica (peimuri)» 25,3837 	id. 	‘‘=» cannelle c. 0,037902. 
Il palme cubico 	id. 	3, 0,015268 	id. 	palmi c. 65,496463. 

LUC CA 
La canna cuba 	— met. c. 13,117598 D met. c. = canne cube 0,0762: 
Il braccio cubo 	» 0,205376 	id. ‘r= braccia cube 4,86201. 

1101>ENA 
La pertica cuba 	met. c. 30,654297 II inet.c.= pertiche 0,03261. 
11 piede cubo 	 » 0,143005 	id. 	piedi cubi 6,992. 

NOVARA 
Ti braccio c. da legn. met. c. 0,222780 II riet. e. brace. c. da legn. 4,488733. 
La tesa pel legname verde » 3,34880 	51. 	tese (lega. ver.) 0,298614. 
Il raoggio da carbone 	 » 0,22510 	id. — moggia da carb. 4,442470. 

PAULIA 
La pertica, cuba 	met. c. 34,965783 II met. c. pertiche 0,028590. 
Il braccio da muro o piede. » 0,131879 	id. = braccia 6,177. 

no1nua 
Il met. c. canne cube 	0,089665. 

La canna ara itetton. ( 1000 	 id. — palmi cubi 	89,670911. 
e.) 	.= met. c. 11,152534 	id. 	once cube 1550387,593. 

	

Il palmo di 1728 once c. » 0,011152 	id. — minuti c. 19607843,137. 

	

L'oncia di 125 minuti c. » 0,000000045 	51. 	barile da vino 17,140429. 
Il miuuto cube 	» 0,000000051 	id. 	=» id. olio 	17,397154. 

id. 	— rubbio da grano 3,395988. 
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TORINO 

Il trabucco cubo diviso come 
il lineare 	,== met. c. 29,291976 

La tesa cuba 	 » 5,022442 
Il trabucco camerale 	» 4,068330 
La tesa da legna 	» 4,018114 
La tesa da fieno 	» 5,022642 

Il met. c. trabucchi cubi 0,034012. 
id. 	— teso cube 0,198359. 
id. 	»=» trab. camerali 0,244888. 
id. 	— tese da legna 0,247949. 
id. 	»— tese da fieno 0,198359. 

. eliratre di capacitif per gli aridi. 
ALESSAN MUA 

La salma di 12 staia 	ettol. 2,132 L'ettolitro salme 0,468. 
Lo staio di 16 coppi 	— lit. 17,771 Tl litro staia 0,056. 

coppo  	 .. » 1,111 	id. ».= coppi 0,900. 
ANCONA 

II rubbio (8 coppe, o 32 provende) ettol. 2,806 L'ettolitro vale rubbi 0,356. 
• BERGAMO 

La soma (8 staia, o 32 quartari)=. ettol. 1,713 L'ettolitro = staia 4, quar.3. 
BOLOGNA 

Il carro di 10 sacchi 	ettol. 15,729 L'ettolitro sacchi 6,060. 
La corba di 2 staia 	»=»lit. 78,645 	id. 	corbe 1,271. 
Il quartarolo di 8 quarticini ..» 4,915 	id. 	quartaroli 20,345. 

BRESCIA 
La soma (in 12 quarte, o48 ceppi) .= ettol. 1,506 L'ettol.-- quarto 8. 

COMO 
II moggio (in 8 staia, o 32 quartari) ettol. 1,508 L'ettol.— staia 5, quar.l. 

CREJIA 
La soma (in 16 staia, o 82 mine) ettol. 1,755 L'ettol.— staia 9. 

CREMONA 
Il sacco (in 3 staia, o 12 quartari) = ettol. 1,069 L'ettol.L staia 2, quar. S, 

FIRENZE 
Il moggio da gr. (8 eaccia). El. 5,847 	sacchi 0,171. 
Il sacco di 3 staia 	 lit. 73,088 	id. 	id. 1,368. 
Lo staio di 4 quarte 	

 
24,363 	id. =. id. 4,105. 
GENOVA 

La mina di 4 stari 	— ettol. 1,165 L'ettol. mine 0,85. 
Lo stato di 2 quarti  

	
29,133 11 litro stara 0,034. 

La quarta di 12 gambette 	» 14,568 	id. 	quarte 0,069. 
LODI 

Il sacco (in 8 staia, o 32 quartari)... ettol. 1,589 L'ettol..— staia 5. 
Li7CCA 

Il sacco di 3 staia 	— lit. 73,289 L'ettol.,== sacchi 1,364. 
Lo staio  	» 24,430 	id. 	staia 4,503. 

MANTOVA 
Il sacco (in 3 «aie, o 12 quarte) ettol. 1,038 L'ettolo= staia 2, quarte 1. 

MASSA-CA.11R ARA 
Il sacco di Cam (8 quartette) 	lit. 72,55 II litro sacchi di Carrara 0,013783. 
Il sacco di Massa di 3 staia ..» 103.81 	id. = sacchi di Massa 0,009627. 
Il quartaro di Pontremoli 	» 22,02 	id. == quartari di Poutre. 0,04541. 
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ZI.Z.LANO 

11  moggio (8 staia, o 32 quer.) -- ettol. 4462 	staia 5 quartari 2. 
La soma (141 9 4taict, o $6 Tort ari) • 1,445 

slormaKA 
11 sacco (2 staia, o 18 quarte) »— El. 1,2,35 Vettel. sacchi 0,791. 
Lo staio di 2 min»  	63,253 	id. 	staia 1,581. 
La mina di 4 quarte 	 31,625 	ld. 	mine 3,162. 

leA1001.41 
La salma di Gallipoli 18 staia o 

salma picc. di Taranto — ettol. 1,583 Vettel.— sahne di Gallipoli 0,630. 
La  salma grande di Taranto ..• 1,829 	id. ,—;salme gran.diTaranto0,526. 
11 tomolo di 24 misure ...»— lit. 5eg4.5 	id. —tomoli 1,8003. 

NOVAIZA 
11 sacco di 8 emine ....—ettol. 1,255 	sacchi 0,79. 
L'emina di 16 coppi 	15,809 11 litro emine 0,063. 
Il coppo 	 • 0,288 	id. ••• coppi 1,012. 

X>Arcov.4. 
Il moggio (in 12 raia di 4 quar- 

tari) 	  ettol. 3,473 L'ettolitro vale moggia 0,28752. 
rArautno 

La salma alla legale psi fru- 

	

mento     ettol. 2,741 L'attol.—. RA12118 alla legale 0,365. 
La salma per gli orzi, legumi, ecc. • 3,427 	id. 	sahne per gli orzi 0,292. 
La salma per la mortella 	• 5,397 	id. 	salme per la mortella 0,157. 

PAIZZIA. 
Lo staio di 2 emine 	 lit. 47,010 L'ettol.—■ staia di 2 reine 2,126. 
La mina di S quartarcle 	• 23,520 	id. »— mine 4,252. 
Lo staio per la calce 	it 48,943 	id. 	staia per calce 2,043. 

11 	
PAITIA 

sacco (in 6 mim, o 12 quartari)..• ettol. 1,223 L'ettol.— mine 
BA.ervainiA 

11 rubbio dl 5 staia, di 40 ottave— ettol. 2,875 L'ettolitro vale rabbi 0,348. 

Il 	
macIA 

rubbio di 22 scorze.... lit. 294485 II litro »,» rabbie da grano 0,003395. 
1,0 scorzo di 4 quartncci 	. 13,384 	id. —»eaorzi 0,0747. 
11 quartaccio 	 • 3,345 	id. ..quartneci 0,2988. 
la quarta di scorzi 5 1/2 	» 72,815 	id. , quarte di scorzi 5 1/2  0,0135. 

BOVIGg3 
Il sacco 	  lit. 9949 11 litro sacchi 0,01000564. 

NONn11110 
La soma (in 8 quartari, o 82 mim) ettol. 1,432 L'El.— quartari 5, emine 2. 

TeleZZIENO 
Il sacco di 5 emine 	 ettol. 1,153 L'ettol.».» sacchi di 5 emine 0,867. 
L'ernina di 8 coppi 	 lit. 23,145 	id. — emine 4,337. 
Il coppo di 24 cuochiai... ..... • 2,882 11 litro coppi 0,347. 

VENEZIA, 
11 moggio di 4 staia 	».» lit. 333,208 11 litro moggia 0,0030. 
Il riner() d; ris 1 1/2 	• 124.975 	id. 	sacchi 0,0080. 



VZ.111014LA. 
li sacco di 3 minall 	••• etto!. 1,148.  L'etto!. — Hateld 0,A7e6. 

Capeuedal 	Liquid. 

La 	
ALESSANIMLA 

brenta di 34 pinte ....— lit. 57,e9 n litro ••• brenta 0,0172. 
La pinta 	 • 1,701 	id. 	pinte 0,587. 

• Ari COPIA 
La soma di 48 boccali 	lit. 89,80 L'ettol.— sortie 1,437. 

BE:RUAI/IO 
La brenta (di 708 boacali) 	lit. 70,89 L'ettol.— brante I, boccail 3. 

La 	
1303LOGNA 

corba da vino di 80 boot. — lit. 73,593 L'ettol.— sorbe 1,272. 
Inerai MU. 

La zerla (di 72 boataIi) 	lit. 40,74 L'ettol.-» serie 2, boccali 1/2. 
430ril0 

La brenta (di 98 boyeati). 	lit. 80,81 L'ettel.».• brante 1, boccali 11. 
CnECIA. 

La brenta (di 64 boecali) 	lit. 4453 L' toi.". brante 2, boccali 3 112. 
feraYmoN.s. 

La brenta (di 75 bocee.ti)...... lit. 47,43 L'ettc1.•»,  brante 2, boccali 8 1/2,. 
Frimease.su 

11 barile di 20 flascli 	— lit. et84 	barili 2,194. 
Il fiasco di 4 mozzette 	• it.,879 	id. •»• Usai 43,0. 

GiENOVA 
La mezzarola di 3:m'assole lit. 159 11 litro reauarele 0,0(:42. 

barile di 90 ase—A 	79,5' 	id. barili 0,0/25. 
qnartarolo di 45 amols 	• 39,35 	M. quartareli 0,025. 

La 	
Lenel 

brenta (di SO &male:). 	Ze.;. 83» Vattel.... broute I, boccali 41. 
• IAJCZJA. 

11 barils di 31 boccali .. • 	lit. eue 	barili 2,711. 
Il fiasco di 2 boccali 	• 2,355 	id. 	finschi 45,413'1. 

31,11NTO VAL 

U soglio (di 60 boceedi) 	lit 34,5e L'eft: 	soli I, boccali 49 e 112. 
)7.1LARSA••VICMIZA.M.e. 

Il barile di Carr. (82 bke.) ,-• lit. 43,C,3 Il litro 	barili di Carrara 
Il barils di Massa (89 leee.)...• 4,82 	il. 	• 	di maas' o,rieee. 

Id. 	di Polltron1011 (366ece,)e 32,40 	id. 	di Feersinoll 2,010834. 
rigz.Arito 

La brenta (96 boosai) 	lit. 75,55 L'ettol.-- brante I, boccali 31. 

Il 	
eiteerzeA 

quartaro di 99 bocce.11..•••lit.ielsn veto]. cartari 0,95.1 
Il mastello di 45 bectait 	 50,e5 	rtaetelli 1,904. 

NAPoIrki 
barile di 80 caraffe 	43,8m Vettol.— barili 2,292. 

La salma d'elle di 16 tenia..... 153,e* 	id. — sable 041. 
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NOVILIZA 

La brenta di 36 pinte 	lit. 54,680 J,1 litro .= kante 0,0182. 
La mina di 9 pinte 	 13,670 	id. = mine 0,073. 
La pinta di 2 boccali 	• 1,519 	id. — pinte 0,658. 

PADOVA 
Il mastello 61 72 bozze ..— lit. 71,275 n litro mastelli 0,01403. 

PA.r.stnno 
Il barile 	  lit. 34,267 L'ettol.= barili 2,918. 
Il cafiso da olio di 25 rotoli ..» 21,417 	id. 	cafisi 	4,670. 

La brenta di 72 boccali.,.= lit. 71,672 L'ettol.= braute 1,395. 
La pinta di 2 boccali 	» 1,991 II litro .= pinte 0,502. 
La pozzola poi latte 	• 0,333 	id. 	pozzole 3,003. 

PAVIA 
La brenta di 96 boccali..— lit. 71,44 L'ettol.= brente 3, boccali 38. 

ISA VENNA 
Il barile di 40 boccali ...— lit. 53,771 Vettel.= barili 1,860. 

La bette da vino (1 ariii) lit. 933,465 II litro = botti da vino 0,001071 
11 barile di 32 boccali 	» 58,341 	id. 	barili 0,0171. 
Il boccale di 4 foglietto 	» 1,823 	id. 	boccali 0,549. 
La foglietta 	 • 0,455 	ld. 	foglietto 2,198. 

Il barile da olio (28 boccali) 	» 57,480 	id. 	barili da olio 0,0174. 
11 boccale di 4 fogliette 	» 2,052 	id. .= boccali 0,487. 
La fogliatta di 4 quartucce • 0,513 	id. 0= foglietto 1,949. 
La quartneeia 	» 0,128 	id. =- quartucce 7,812. 

IZOVIG 0 
Il mastello di 108 bo=e 	lit. 104,790 n litro mastelli 0,009543. 

SO.NDU/0 
La soma oll 120 boccali ..=ettolit.1,306 L'ettel.— boccali 92. 

TOBINO 
La brenta di 38 pinte ...— lit. 49,308 Vettel.= brente 2,028. 
La. pinta di 2 boccali 	» 1,389 11 litro = pinte 0,730. 
11 quartino 1/2 boccale 	» 0,342 	id. — quartini 2,920. 

VENEZIA 
Ii barile di 6 secchie ....— lit. 64,385 11 litro 	barili 0,01553. 
L'anfora di 4 bigonce 	» 600,934 	id. = anfore 0,0016840. 

VEZZONA 
La brenta di 4 secchio.., lit. 70,511 11 litro = brente 0,01418. 

lnievere ai .dreo. 

II 	
AMENSA.NDICIA 

rubbo di 25 libbre 	 Cg. 7,852 11 cbilogro.- rubbi 0,1273. 
La libbra. 61 12 once 	» 0,314 	id. 	00.0 libbre 3,184. 
L'oncia di 5 ottavi  	» 0,028 	id. 	once 38,208. 

Amorefeu 
La libbra comune dl 12 on.= gr. 329,582 Ti Cr,. libbre comuni 3,034. 
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XtratGAlitielo 

La libbra di 20 once 	‘•• Cg. 0,813 11 Cg. libbre 1, once 6, denari 23. 
Id. 	12 id. 	» 0,225 id. 	libbre 3, denari 23. 

BOLOGNA 
La libbra mercantile 	= gr.361,850 11 Cg..= libbre 2,763. 

La libbra di 12 once 	= Cg. 0,321 II Cg. = libbre 3, once 1. 
Il peso di 25 libbre 	» 8,020 II Mg.= pesi 1, libbre 6. 
La soma di 20 pesi 	» 160,408 La tonnell.—• some 6, pesi 4, libb.17. 

ecoltit0 
La libbra (r once 30 	=== Cg. 0,72 II Cg.— libbre 1, once 8. 

Id. 	4.- 12 	» 0,317 id. =•• libbre 3, once 1, denari 21. 
cesznA 

La libbra d'once 30 	— Cg. 0,813 11 Cg.= libbre 1, once 7. 
Id. 	id. 28 	» 0,759 id. —.1ibbre 1, once 9. 
Id. 	id. 12 	» 0,225 id. ••• libbre 3, once 1. 

ellEMOATA. 
La libbra d'once 12 	== Cg. 0,309 II Cg. libbre 3, once 3. 

inueueizm 
La libbra comune di 12 on.= gr. 339,542 El 	libbre comuni 2,94 

GENOVA 
11 rubbo (p.gr.) di 25 	Cg. 7,942 11 Cg.= rabbi (peso grosso) >0,125. 
La libbra (peso grosso) di 12 once • 0,318 id. = libbre 	id. 	3,148. 
Il rubbo (peso sott.) di 25 libbre » 7,919 id. — rabbi (peso sottile) 0,126. 
La libbra (peso sott.) di 12 once » 0,317 id. — libbre 	id. 	3,157. 

Loi!» 
La libbra d'once 28 	 Cg. 0,748 11 Cg.— libbre 1, once 9. 

Id. 	id. 12 	• 0,320 id. 	libbre 3, once 1. 
Ii4JVC/4, 

La libra comune di 12 on. gr. 334,500 11 	libbre comuni 2,989. 
IMANT400711 

la libbra d'once 12 	a— Cg. 0,310 11 Cg.= libbre 3, once 2. 
MASSA-CARIIAECA 

La libb. di Carrara di 12.on.— gr. 325,00 Il gr. — libbre di Carrara 0,003076. 
Peso di Pontrem. di 25' libb. =Cg. 8,3233 II Cg.= pesi di Pontremoli 0,12. 

le1LLLAb70 (*) 
La libbra grosse, d'on. 28 — Cg. 0,762 11 Cg. — libbre grosse 1, on. 8, denari 6. 

id, 	picola id. 12 	• 0,326 id. =libbre picc. 3, den.17 e 7/24. 
Il fascio (di 100 libbre grosse) • 78,251 11 quintale = fasci 1, libb. gr. 31, on. 1. 

(49 Pesi Farmaceutici comuni a tutta la Lombardia. 
La libbra C. 0,420008 11 	libbre 2, once 4, lotti 1, scrupoli 2. 
L'oncia —gr. 35,000000 L'Eg.— on. 2, lotti 1, dramme 2, scrup. 2, grani H. 
Il lotte) 	• 17,500320 3 gr.— grani 13 e 3/4. 
La dramma » 4,375030 11 Dg.= dramme 2, grani 17. 
Lo scrupolo 	» 1,458340 II  8g. grani 1 e 1/3. 
Il grano 	• 0,072918 'lie.= 133 millesimi di grano. 



•.(4.4k 
La  libbra 	 — gr. 310,455 11 Cg.— libbre conind 2,391. 

	

Id. 	da seta 	• 361,850 id. 	libbre per la seta 2,703. 
NAJPOLI 

La libbra coni. di 12 once — gr. 3- .),759 11 Cg.-- libbre 3,118. 
Il rotolo di once 33 1/3 	 • 891,900 H. — rote 1,1e. 

NOVAIZA 
11 rubbo di 25 libbre .....-- Cg. 8,137 11 Cg.= rubbi 0,122. 
La libbra grosse di 28 once ..» 0,760 id. — libbre di 28 once 1,316. 
La libbra piccolo di 12 once ..» 0,325 id. 	libbre di 12 once 3,072. 

PADOVA 
La libbra grossît, di 12 once » gr. 488,538 11 gr. = libbre grosse 0,002055. 

	

Id. 	sottile 12 id. 	• 338,883 id. 	libbre sottili 0,002950. 
l'ALE/lei° 

La libbra corn. di 12 once gr. 317,520 11 Cg.= libbre 3,149. 
Il rotolo di 30 once 	» 793,420 id. .== rotoli 1,280. 

328 II Cg.= libbre

La  

	3re.e. 
PALVIA. 

	

libbra d'once 2$ 	 Cg. 0,743 II Cg. = libbre 1, once 9, denari 

	

LI. 	id. 12 	• 2,318 id. — libbre 3, once 1, denari 12. 
MAYEledriA 

La libbra tom. di 12 once gr. 347.832 11 Cg.— libbre comuni 2,875. 
IfteiCIA 

La libbra di 12 once 	— Cg. 0,339 D Cg.= libbre 2,95. 
L'oncia di 3 ottave 	• 0,028 id. •». once 35,71. 
L'ottava 	 » 0.0035 id. — ottave 285,72. 

novloo 
La libbra grossit di 12 once 	gr. 477,30 II gr. libbre grosse 0,002095. 

	

Id. 	sett. 	12 id. 	• 301,20 id. 	libbre sottili 0,00332. 
sommai° 

La libbra d'once 30 .......Cg. 0,797 II Cg. libbre 1, once 7, denari 14 
1,15.11NNO 

Il rubbo di 25 libbre 	Cg. 9,222 II Cg.— rabbi 0,108. 
La libbra di 12 once 	» 0,369 id. 	libbre 2,711. 
Il marco dis once 	» 0,246 id. 	marchi 4,066. 
L'oncia di 8 ottavi 	» 0,031 id. 	once 32,531. 

VENEZLA 
La libbra grossa di 12 once = gr. 478,998 11 gr. — libbre grosse 0,0020984. 

	

sott. di 12 once 	• 301,229 id. 	libbre sottili 0,90331. 
"17.13eCONA 

La libbra grossa di 12 once gr. 490,764 II gr. libbre grosse 0,002. 
Id.bi•et, 0112 once ..... » 333,176 id. 	libbre bottin 0,003001. 

La libbra mercantile ..... gr. 
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LiCCOLTA W PRODLELII 
SULLE DIVERSE PARTI DELUARITMETICA 

Addizione. 
Devo le tre seguenti somme: 1°11, 8.550, 2' 11. 358, 3° 11. 9.598; quanto devo in tutto? 

2. Il tesoriere d'una piccola città ha in cassa le seguenti somme: 11. 654 in oro, II. 759 in argenta, e 11. 14.30 in biglietti di banca; quanto ha egli? 
3. Una donna di servizio spese al mercato 11. 3,75 in butirro, 11. 4,60 in formaggio, 11. 4,35 in pomi, e 11. 3,15 in legumi; quanto ha ella speso? 
4. Candida pose nella cassa di risparmio H. 345, più. 11. 170, pii 11. 215; quai è il montare di queste tre somme ? 
5. Un mercante da vino ne ha comperato 4 botti; la prima che contiene 137 litri costa II. 119,30, la seconda di litri 153,15 centil. costa 11. 135,75, la terza di lit. 108,735 raflai. costa 11. 189,05 e la quarta di lit. 208,08 centil. costa 11. 367,30; quanti litri 

di vino ha egli comperato, e quai somma ha egli speso? 
t. Perpetua spese 16 soldi in frutta, 15 in pana, 12 in cafre', .in latte ed 11 in legumi; quanto spese ella in tutto? 2. I letti di un ospedale sono scompartiti in 3 cameroni : il 

minore ne contiene 63, il mezzano 25 phi del primo, ed il mas-
simo contiene quanto gli altri due; quanti letti sono in quest'o-spedale? 

S. Bonaventura deve 11. 17 al suo panattiere, 24 al macellaio, e 17 al sarto; quanto dev'egli in tutto? 
9. Paolo è nato nel 1839; in quai anno avrà egli 30 anni? 

O. Una madre di famiglia comperò dell'insalata per II. 0,35, per 11. 0,95 di carne, per 11. 0,65 di legumi, per 0,85 di butirro, e per 0,60 di frutta, quanto spese ella in tutto? 
In,. Una pezza di panno ha costato 11. 450,60; quanta bisogna rivenderla per guadagnare 11. 46,55? 
12. Giustino si è• coricato per malattia il 3 aprile e non s'A levato che il 5 giugno del medesimo anno: quanto tempo A egli stato in letto? 

2. Un pedone che parte a 9 ore del mattino per recarsi al suo 
paese, impiega 7 ore per giungervi; a che ora vi giungerà egli? 

. 1.41. Si A vista una cometa nel 1835; in quai anno riapparirà, 
sapendosi che il suo ritorno deve aver luogo 76 anni dopo? 15. Un gioielliere vendè varie cose d'argent), la prima delle 
quali pesa grammi 60,25 centigr., la seconda 455 gr., la terza 63 gr. e la quarta gr. 200,35; quai A il loro peso totale ? 

I. Una casa vale 11. 41.590; a quanta bisogna venderla per guadagnare 11. 1.450? 

11 
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1111. Mia nonna nata nel 1742, mori di 89 anni; in qual anno 

8 morta? 
111.S. Clemente ha fatto metri 34,75 di lavoro in 15 giorni, 

metri 75,25 in 20 giorni, e metri 67,70 in 19 giorni ; quanti 
giorni ha egli lavorato, e quanti metri ha fatto? 

119. Menico spese l'anno scorso 11. 1.250 pel suo mantenimento, 
e mise da parte 11. 525: quale fu la sua rendita? 

20. Una casa costò 11. L351 : le riparazioni fattevi in appresso 
ammontarono a 11. 46 per il fabbro ferraio, 11. 103 pel falegname, 
ed 82 pel muratore; quanto costò in totale la casa ? 

Addizione e Sottrazione. 
21. Faustino doveva la somma di 11. 4.567; se ne paga 3.789 

quanto dev'egli ancora? 
22. Un falegname che doveva fare 345 metri di lavoro, ne ha 

fatto soltanto met. 95,35; quanti gliene restano da fare? 
23. Erminio ha comperato 7.451 litri di grano; s'ei ne ha già. 

ricevuto litri 6.731,35, quanti dev'egli ancor riceverne? 
21. Ermanno ha comperato una casa per la somma di 11. 5.183, 

e vi ha fatto riparazioni per 11. 3.189,75; per quanto 	egli 
rivenduta, sapendosi che ha guadagnato 11. 2.960,80? 

25. Euclide doveva al padrone 11. 1.987,35; se dà in paga-
mento 4.537 litri di frumento, per la somma di 11. 1.899,95, quanto 
dev'egli ancora? 

2G. Una rivendugliola compra per 11. 1,30 di pomi, per 11. 3,45 
ai legumi, e per 4,75 d'insalata; quanto riceve ella per la ven-
dita di questi oggetti, se guadagna 11. 2,30 in tutto? 

22. Un Cipriotto che aveva comperato un palazzo in Italia per 
la somma di 11. 193.450, avendo dovuto ritornare alla sua isola, 
lo rivende 11. 189.640; quanto ha egli perduto? 

25. Biagio vend 8 merci per la somma di 11. 8.795, e vi gua-
dagnò 11. 374,84; quanto aveva egli sborsato nella compera? 

29. Cambio una botte di vino da 11. 140 con una d'acquavite; 
quanto mi costa quest'ultima, se io debbo dare 11. 159,75 di so-
prappiù? 

30. Tizio deve 11. 7,887,75; se dà al creditore 11. 995,95, quanto 
deve ancora? 

31. Padre e figlio hanno insieme 160 anni; se il padre ha, 
92 anni, quai è l'età del figliuolo? 

32. Beppone aveva 30 anni quando gli nacque il primogenito; 
quale sarà l'età del figliuolo quando Beppone avrà 92 anni? 

33. Un padre spende annualmente 11. 846 per il nutrimento, 
11. 641 per abiti, 11. 316 per l'andamento della casa, e 11. 159 in 
piccole spese; quai è la sua spesa totale, se dä, ai poveri 11. 53,75? 

34. Da una pezza di panno lunga metri 31, se ne presero 
per rare un abito, e 2 per nu paio di pantaloni; di quanto è il 
resto della pezza? 

35. Filossene avrebbe ricevuto 11. 52,50 per una set-U.111am di 
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lavoro; ma siccome ha perduto tempo, gli si diminuisce la paga 
di 11. 8,95; quanto dev'egli ricevere? 

36. Ignazio dovrebbe ricevere 11. 950,70 per un lavoro che gli 
pagato solo 11. 789,95; quanta ha egli perduto per non averlo 

fatto come doveva? 
37. Qual numero si deve aggiungere a 45 per avere 650? 

Addizione, Sottrazione e Moltiplicazione. 

3S. Metri 128 di tela a 11. 3 il metro, quanto importano? 
39. Quanto costeranno 589 metri di panno a B. 26 il metro? 
40. Qual è il prezzo di 186 met. di panno a 11. 36,65 il met.? 
U. Che somma produce la venuta di 1.815 libri a 11. 0,30  l'uno? 
4?. Quanto pagherò per 1.706 melarance a 11. 0,05 l'una? 
43. Portando nova al mercato un contadino ne ruppe 36, ne 

vendè 2 dozzine per via, ne diede 8 ai poveri, e giuntovi ne contó 
ancora 665; quante ne aveva egli partendo? 

44. Centim. 85 di nastro a 11. 0,25 il metro quanto costano? 
45. Quanto valgono 368 Cg. di burro a 11. 0,95 il chilogramma? 

G. Dimmi quanto costeranno 1.350 pesche a 11. 0,023 l'una. 
41. Quanto deve ricevere un droghiere che ha venduto 389 

Cg. di caffè a 11. 1,80 il chilogramma. ? 
4S. Guglielmino spese in varie volte 6, 9, 15, 19, 18 e 14 

soldi; dite in 11. e cent., quanto egli spese. 
49. Moltiplicate 123.456.789 successivamente per 234, 315, 

156, 567, 678, 789 
50. Quanto costeranno met. 971,05 dipanno a 11. 25,97 il metro? 
51. Quanti giorni sono in 1829 and di 365 giorni? 
5?. Una fruttivendola che ha comperato 486 dozzine di me-

larance a 11. 0,75 la dozzina, quanto ha speso? 
53. Metri 459 di stoffa a 11. 6,75 il metro quanto costano? 
54. IIo venduto metri 36,75 di panno a 11. 15 il metro; quanto 

debbo io ricevere? 
55. Qual somma sborso nella compera di metri 35,75 di bara-

cane a 11. 6,33 il metro? 
56. Moltiplicate 40.900,87 per 9070,80. 
51. Qual è il prodotto di 7080,90 per 0,80706? 
55. Per dare Il. 1,75 ad ogni soldato di un distaccamento com-

posto di 315 uomini, qual somma è necessaria 
59. La vendita di 5.670 alberi all. 0,25 l'uno, che somma produrrà? 
GO. Per 678 pomi a 11. 0,025 l'uno, quanto bisogneràpagare ? 
G 	 . 

I. Dicasi il valore di 0,35 centim bigello che si paga il. 1,035 
il metro. 
G. Quanto pagherò per 515 Cg. di burro a 11. 1,75 il Cg.? 
G3. Un droghiere ha venduto 23 pani di zucchero pesanti 525 

decag,r. ciascuno, a 11. 0,275 il decagr. ; quanto riceverà egli? 
Ga. si moltiplichi 10.095,008 per 80,706. 
65, Battista lavorò 20 giorni a 11. 3,45 al giorno, quanto 
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. Quant() ai dovrà, dopo 50 giorni di lavero a 20 operai die 

guadagnano ciascuno 11. 3,75 al giorno? 
Gl. Quanti giorni 30110 in 34 anni, dei quali 27 di 365 giorni 

e gli altri di 366? 
• In 11 anni e 20 giorni quante ore sono? 
est). Quanti minuti sono in 15 aimai, 25 giorni e 20 ore? 

O. Quanto monta un debito ehe pago dando 340 pezzi da 11. 40? 
• • Furono comperate 50 dozzine di matite a 11. 0,05 la matita; 

quanto bisognò borsare?s 
Supponendo che l'uomo respiri 20 volte ogni minuto, quante 

volte avrà respirato chi muore a 90 anni? 
2. Quanti centesimi sono in 11. 856,75? 

In 1836 lire quanti decimi sono ? 
115. Se una vettura fa 365 metri al minute', quanta strada 

avri essa percorso dopo un'ora e 47 minuti? 
G. Qual somma risparmierä, in 34 settimane un operaio che 

ri3parmia, 11. 13 per settimana? 
e. Quanti alberi sono in una piantagione di 95 file di 178 alberi? 
un, Un cannone che faceva 120 colpi all'ora ha continuato 

il fuoco durante 13 ore; quanti colpi ha esso fatti? 
O. Cinque operai lavorando 9 ore al giorno hanno impiegato 

25 giorni a fare un lavoro; quante ore hanno impiegato in tutto? 
• ). Un padre lasciò 11. 3.150 a ciascuno de'suoi figliuoli, e lire 

2.000 ad ogni sua figliuola; qual era il suo avere sapendo che 
aveva 3 figliuoli e S figliuole? 

• Quante lettere sono in un volume di 719 pagine, se o-
gnuna ne contiene 1359? 

P4U. Calcolate quanti vetri sono in tutto un edifizio, che ha 
295 finestre di 14 vetri ciascuna. 

43. Qual 8 il prezzo di metri 0,9 di passamano in oro a lire 
6,25 il metro? 

M. Quanto bisogna aggiungere a 11. 159,50 per averne 1.000? 
i3ä. A quanto rivenderò una pezza di panno che costò 11. 569,60,. 

per guadagnare 11. 67,75? 
46. Trovate il prodotto di 3.500 x 2.409. 

Si sono comperati 12 tondi a 11. 0,15, 15 piatti a 11. 0,24, 
18 vasi a 11. 0,90, 35 bottiglie a 11. 0,22, e 86 biechierini a 
11. 0,11, e rivenduti i tondi a 4 soldi, i piatti a 6, i vasi a 19, 
le bottiglie a 5, ed i biechierini a 3 soldi; quanto si 	guada- 
gnate in tutto? 

Moltiplicazione e Divisione. 
Lire 924 debnono partirsi ugualmente fra sei persone; 

quanto avrà ciascuna? 
9. Quante volte il numero 20 e contenuto in 4.840? 

90. Qual A il quoto di 7.812 diviso per 18? 
QI, Con 11. 806,40 ho comperato 96 risme di carta; quanto 

sul cesta una risma? 
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• 92« Dividete 138.310.323.981 successivamente per 456, per 

567, per 678 e per 789. 	• 
• .93. Per 158 arance pagai 11. 11,15; quanto costa una? 

94. Mille pacchi Costarono 11. 225 quanto costò un pacco? • 
95.. Si sono pagate 11. 1..170 per 19 mila penne ; quanto costa 

ciascuna? 
98. Un viaggiatore in 12 giorni ha fatto 621 chilometri di 

cammino; quanti ne fece-  al giorno ? 
91. Ditemi il quoto di 13,33 per 13 centesimi. 
9S. Cornelio riceve Il. 156,75 per 33 giorni di lavoro; quanto 

guadagna egli al giorno? 
99. Furono esatte 11. 1.296 per 36 dozzine di moccichini; quai 
il prezzo di un moccichino? 
100. Minugia ha comperato 117 metri di panno per Il. 257,10; 

qual A il prezzo di un metro? 
101. Con 11. 393.498i h5,nno 361 Cg. di burro ; quanto costa II Cg.? 
10e. Vitellio pagò 11. 261 al suo macellaio per 240 Cg. di carne, 

quanto ha pagato ogni Cg.? 
103. Ermenegildo riceve per salario 11. 264, ed 8 pagato II. 6,00 

al giorno; quanti giorni ha egli servito? 
104. Ho pagato li. 809,20 per metri 132,5 di tela; qual è il 

prezzo d'un metro ? 
105. Se con 11. 1.066,88 si comperano metri 455,75 di panno, 

quanto costa il metro ? 
108. Un mercante da vino ha comperato 850 litri per H. 510; 

quanto ha pagato il litro? 
107.. Rolando che ha ricevuto 154 Cg. di zucchero per 11. 160,10, 

vuol guadagnare 11. 17; quanto gleve egli venderlo al Cg. ? 
10. Qual A il numero che moltiplicato per 311 dà 443.641? 
109. Sacchi 33 della medesima grandezza contengono insieme 

ettol. 131,25 litri di grau° ; quanti ne contiene ciascuno? 
110. Con 11. 78,75 si sono comperati 525 metri di nastro; quanto 

si A pagato il metro? 
111. Gli anni compresi in 10.512.000 minuti quanti seno? 
112., Quanti anni sono in 409.968.000 minuti secondi? 
113. Volendo pagare 11. 7.500 in monete da Il. 20, (niante ne 

debbo dare? 
114. Teofilo ha pagato 11. 191,40 per metri 5,80 di stoffa; ., quai A il prezzo del metro? 
115. Con IL 900 si sono comperate 30.000 penne ; quanto si 

A pagata ciascuna? 
110. Dodici dozzine di temperini costano 11. 433,44; quanto 

costa uno? 
117. Teodoro pagò 11. 300 per 600 temperini;. se volesse gua- • 

daguare. 8 centesimi sopra ciascuno, quanto dovrebbe venderli 
la dozzina? 

114. -Quanto pub spendere al giorno chi ha una rendita an-
nua di 11. 4.018,65? 

119. Un migliaio e mezzo di embriti costarono 11. 947,g1; 
ebalè il prezzo d'uno? 
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120. Che somma sarebbe necessaria per mantenere 31 am-

malati durante 1 anno, pagando per ciascuno 12 cent. all'ora? 
121, Trenta operai hanno fatto in un anno 56.160 metri di 

lavoro; si domanda quanto ciascuno ne abbia fatto per setti-
mana e per giorno, contando nell'anno 52 settimane, e nella set-
timana O giorni di lavoro. 

22. Giocondo ha ricevuto 3.690 pacchi di penne, ciascuno 
dei quali ne contiene 1.350; quanto deve pagare se una penna 
costa 13 millesimi ? 

123, Ditemi qual è il numero che moltiplicato per 78 dä, per 
prodotto 269.568. 

124, Si sono comperati 345 metri di tela con 11. 1.035; quanto 
bisogna rivenderla al metro, per guadagnare sul totale 11. 86,25? 

12,5. Per aver messo le lastre a 54 finestre, di 12 lastre, si 
sono spese 11. 486; quanto costa ogni lastra? 

ITG. Qual è il numero che diviso per 78.945 dä, per quo. 
zieute 678? 

12 	Comperai 6 paia di buoi a 11. 695,95 il paio, pagai alla 
gabella 11. 12,5 per bue, diedi 11. 15 per la condotta; quanto ho 
fo sborsato in tutto? 

2S. Quanti giorni sarebbero necessari ad uno scrivano per 
copiare un volume di 720 pagine, supponendo ne facesse 3 al-
l'ora e lavorasse 13 ore al giorno ? 

12'3. In 15 anni, 25 giorni e 20 ore, quanti minuti sono ? 
133. Una somma fu divisa fra 450 persone in modo che 20 

di esse hanno avuto insieme 11. 1.000, e le altre che si divisero 
il rimanente, ebbero tutte 11. 20; qual è questa somma ? 

131. Cento volumi di un'opera costano 11. 75; quai è il prezzo 
del volume, ed a quanto bisogna rivenderlo per guadagnare 
lire 5 sul totale ? 

132. Per provvedere di biscotto per un anno 1.750 uomini 
sono necessari 4.471.250 ettogrammi; quanto in media ne con-
suma giornalmente ciascuno? 

133. Mauro ha ricevuto 11. 51 per suo salario di 6 giorni 
di 12 ore di lavoro ; quanto guadagnò egli all'ora? 

134. Si sono comperati 44 metri di panno per 11. 264,44, met. 
56 di velluto per 11. 211,12, met. 72 di tela per 11. 180, e met. 
50 di &d'id) per 11. 52,50; qual è il prezzo del metro di ogni 
qualità di mercanzia? 

134. Roderico deve legare in cartone 972 copie d!un'opera; 
quante dev'egli legarne al giorno, per finire il lavoro in 27 di? 

taa. Supponendo che siano necessari 11 rotoli di carta per 
tappezzare una camera, si domanda quanti ne sarebbero neces-
sari se la camera fosse 3 volte più piccola. 

13e.. La, spesa per la fattura di un certo lavoro essendo fis-
sata a 11. 14.799, si chiede in quanto tempo sarò, terminato, se 
si impiegano regolarmente 17 operai a 11. 5 al giorno. 

xuei. Secondo guadagna 11. 8,55 al giorno e ne spende 6,30; 
quai sarà il suo profitto alla fine dell'anno, se s'astiene dal la-
Yoro le 52 domeniche e le 15 feste? 
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Ricapitolazione sulle Qllattro Regole. 
139. Calimero che ha ricevuto 6 casse contenenti insieme 

'750 chilogr. di formaggio, pagò in tutto 11. 945; quanti chilogr. 
contiene ciascuna cassa, e quale è il prezzo d'un chilogr.? 

140. Ho comperato 48 dozzine di matite per la somma di 
11. 28,80; a quanto den rivenderle la dozzina, se voglio guada-
gnare 2 centes. per matita? 

141. Un negoziante a cui devo 11. 5.600, mi vende merci per 
11. 1.650, e mi presta 11. 734; quanto gli devo ora? 

142. Gaudente che aveva una rendita annuale di 11. 2.656,50, 
ha sparagnato in 15 anni Il. 6.450; quanto spendeva egli al giorno? 

143. Quanto pagasi una risma di carta da 15 millesimi il foglio, 
se mia risma contiene 20 quinterni ed il quinterno 25 fogli? 

144. Uno scrivano copiò un'opera di 350 pagine di 25 linee 
di 40 lettere; quanto riceverà egli se si fa pagare 12 centomil-
lesimi per lettera? 

145. Se compero 36 talla penne a 11. 0,011 Puna, quanto pago? 
140. Centotto volumi sono stati pagati a 11. 20 la dozzina; 

che somma si è sborsata, e quanto bisogna vendere il volume per 
guadagnare il totale di 11. 16, dopo d'averne regalati 10? 
11. Di 100 volumi, pagata 11. 121,60, se ne sono regalati 4, 

e vemiuti 12, a 11. 1,50; quanto bisogna vendere i rimanenti per 
guadagnare 11. 14 in tutto? 

14S. Snellino diede 763 metri di panno per pagare 3.052 me-
tri di tela; quai è il prezzo della tela se quello del panno 8 di 
11. 16 il metro? 

149. Rubicondo ricevè 45 botti di vino di 250 lit. ciascuna, 
a 11. 0,35 il litro ; quanto dev'egli pagare? 

150. Una risma di carta costa 11. 7,50; quai 8 il prezzo del 
foglio, se la risma è di 20 quinterni ed il quinterno di 25 fogli? 

151. Gli alunni di un collegio sono divisi in 6 classi; se la 
prima ne contiene 45, la seconda 7 di phi, la terza 18 phi della 
seconda, la quarta 12 più della terza, la quinta quanto la prima 
e la seconda, e la sesta ne ha 115, quanti alunni vi saranno ri-
cevendone ancora 49? 

15e. Con 11. 400 di phi di quelle che ora ho, potrei pagare un 
mio debito di 11. 850,75 e mi resterebbero 11. 67; quanto posseggo? 

153. Antonietta comperò latte per 15 soldi, cacio per 25, le-
gumi per 18 e pesci per 21; quanto dev'ella rendere di 11. 6 
che aveva ricevute? 

154. Dal taglio di un bosco sonosi tratte 650 travi che si pa-
garono in tutto 11. 98.560; quai sarà benefizio del compratore, 
se vende ciascuna trave 11. 160, ed il restante legno 11. 3.560? 

155. Quanti minuti secondi sono in 36 anni, 21 giorno, 19 
ore e 55 minuti ? 

156. Urbano ha comperato 25 risme di carta a 14 iniliesimi 
il foglio; quanto dev'egli pagare? (Vedi il problema N° 150). 
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151. Qual sarà il valore di 12 dozzine di temperini, se cia-

scuno vale IL 3,01? 
158. Braccioforte deve fare 360 metri di un lavoro in 15 giorni; 

quanto dovrà farne al giorno ed all'ora, se lavora ; 2 ore al giorno? 
159. Un impresario ha comperato 2 mucchi di mattoni, cia-

scuno di 34.000 che ha pagati 11. 15,50 il migliaio, e spese 
11. 0,30 il migliaio per il trasporto; quanto ha sborsato in tutto? 

160. Sempronio vuol vendere 105 mila .bottiglie a 11. 25,12 il 
centinaio; quanto riceverà egli, e qual sarà il guadagno se le, 
spese di compera e di trasporto giungono a IL 25.800? 

101. Quanto bisogna pagare per 18 giornate di lavoro, a 18 
operai, 8 dei quali a 11. 6,75 al giorno, e gli altri a lire 5,30? 

16e. In un laboratorio sono 33 operai, dei quali 11 guada-
guano 11. 6,30 al giorno, 12 11. 7,60, e gli altri II. 8,75; quai 
somma 8 necessaria per pagar il conto 	anno, apendo che 
non lavorano le 52 domeniche e le 15 feste? 

163. Si vogliono dividere IL 380 fra 15 persone; se 8 di esse 
devono ricevere IL 30 ciascuna, quanto avrà ognuna delle 7 altre? 

1641. Albino conduceva al mercato sei ceste contenenti 
dozzine d'uova ciascuna; giuntovi s'accorse di averne rotti 15 in 
ogni cesta, e vend 8 le altre a 35 millesimi l'uno si vuol sapere 
quanto ha ricevuto, quanto avrebbe ricavato se non gli fosse in-
tervenuta quella disgrazia, e di quante lire fu la sua perdita. 

165. Sopra una somma di 8.725 II. 14 sergenti presero cia-
scuno 11. 260; quanto avrà ciascuno dei 450 soldati che si di-
vidono il rimanente ? 

166. Melchiorre, ehe ha comprato 50 risme di carta per 11. 700, 
chiede a'suoi scolari quanto gli costi la risma e il foglio, se la 
risma contiene 500 fogli; quali debbono essere queste risposte? 

161. Astemio ha comprato 34.000 bottiglie per 11. 7.480, e le 
rivende 11. 25 il centinaio, quai 8 il suo guadagno netto, se ha 
speso 11. 135 per il porto, e 75 per commissione? 

168. Quanti metri di tela 'si avranno per 15 di panno del 
valore di 11. 6,60 il metro, se il metro di tela costa 11. 3,30? 

169. Sisto riceve un battello carico di 80 botti di vino, di 
120 lit. ciascuna: ogni botte costa 11. 50 di compera, 11. 6 di 
porto, 11. 30 d'entrata, 11. 8 di commissione e 11. 1,75 per tra-
sporto in cantina; qual sarà il suo guadagno netto se vende il 
litro 11. 0,95? 

110. Furono comperate '20 risme di carta a 11. 8,501a risma, 
3 dozzine di libri a Il. 0,75 l'uno, 2.000 penne a IL 8,50 il mille, 

registri a 11. 1, 5 dozzine di matite a 11. 0,04 la matita, e 24 
temperini a 11. 16 la dozzina; se si paga il mercante in 5 rate 
uguali, quanto dev'egli ricevere per volta? 

111. Zipoli ha comperato 18 botti di vino contenenti 235 li-
tri 'ciascuna

' 
 e le pagò 11. t81i,75 l'una; quanto guadagnerà egli, 

se vende il litro 11. 0,90, sapendo che vi erano 6 litri di fceeia, 
in ciascuna botte ? 

112. Pasquale essendosi procurata una rendita annuale di 



- 1 
11. 2.5307  ha. messe in eerho in1'2 anni il. 8.460; qmtt era la arta 
spesa giornaliera? 
i3. Catterina ha. comperato i balle di lama pesanti 159 Cg. 

ciascuna, le fu fatto il difialeo di 6 Cg. per la tara e pagò Il, 
pel trasporto; quanto sborsera ella se il Cg. costa 11. 2,75 ? 

7 	31:aie° ha comperato 890 tondi a 11. 15 il centinaio; 
quant() dev'egli vendere ciascun tond() per guadagnare 11. 10 in 
tutto, supponendo che se ne siano- rotti in viaggio 30, e che 
abbia sborsato II. 8,60 pel trasporto? 

175. Cinque boui di vino, contenenti insieme 1.200 litri, .eo-
starono 11. 375; se ogni botte costa d'entrata II. 39, 11. 6 di porto, 
11. di spese stradali ed 1,33 per il travasamento, quanto biso-
gna venderlo in tutto per guadagnare 11. 0,13 al litro? 

176. Quanto fanno 0,79899 e< 9,60708? 
1 7. Si Vogliono dividere Il. 612 fra 36 persone; se 12 pren-

dono ciascuna II. 15, qual e la parte delle altre? 
1S. Per 9 balle di 36 pezze, contenenti 12 fazzoletti cia-

scuna, furono pagate II. 9.840 di compera, 11. 150 di trasporto, 
11. 64 di dogana e 11. 16 d'imballaggio; quai sarA. il  benefizio 
se si vende il fazzoletto 11. 3,30 ? 

119. Tullio per 6 dozzine di cappellino a II. 8,55 l'una ha 
dato in pagamento 52 metri di panne a Il. 12 il metro; quanto 
dev'egli ancor ricevere? 
- ISO. Per far mettere le lastre a 108 finestre di 12 lastre 
ciascuna, si sono pagate 11. 972; quanto si è pagato per lastra? 
.1.S1. Debbo ricevere 11. 6.739 in 3 pagamenti; se il 10  sarà 

di 11. 1.709, ed il 2' di Il. 3.468, qual sarà il montare del 30? 
IS. hlaggengo diede in affitto diverse praterie nelle quali 

raccoglieva annualmente 1.259 quintali di fieno; quanto Paffitta-
inolo dovrà venderne il quintale, se vuol prenderne 140 per sua 
uso, e guadagnare • Il. 1, sapendo che paga, di fitto 11. 5.550? 

153. Aristodemo ricevè Il. 2.010 per avere provvisto e messo 
vetri d'ana casa ehe ne ha 10 per finestra, a 11. 1,36 per vetro; 
quante finestre Sono in tutta la casa? • 

151. Le quattro facciate d'un castello avendo un numero 
uguale di finestre, si cerchi questo numero, sapendo elle si pa-
garono al vetraio 11. 1.218, che ogni vetro si lise?) 11., 1,30 e che 
ogni finestra contiene 8 vetri. 

165. Il locatario Uldarico, ehe paga 11. 3.336 per una casa, 
riceve da ciascuno dei 20 inquilini 11. 80 al trimestre; qual 
il suo animal guadagno? 

1S6. Un orafo ehe ha 3 operai, dà al primo 11..5,23 al giorno, 
al secondo IL 4,75 ed al terzo H. 3,33; quant() dev'egli a &a-
se,uno

' 
 per tre settimane di lavoro, e quant() aborsa in tutto? 

1S7. Cipriano ha comperato 157.896 Cg. li uechero, per 
H. 289,480 e li ri vende IL 363.163; quanto guadagnò al Cg.? 

Un droghiere per 25 pani di zucchero di 11. 13,75 cia-
senno ricevette 275 Cg. di cannella.; dite il prezzo del Cg. di que-
sta droga. 



A 
"- 

1t1)9. Qual 8 il prezzo di 585 dozzine d'arance a 11. 0,05 Ca-
dun'arancia ? 

1190. Ridolfo comperò 7.020 pere a 11. 0,05 l'una, e le rivendè 
11. 0,65 la - dozzina; cercate il suo guadagno. 

19,1. Quanto bisogna pagare per 2 mucchi tegole a 11. 75,25 
il migliaio, se ciascun mucchio ne contiene 2.515? 

192. Donato riceve 10 canestre di mele, ciascuna delle quali 
ne contiene 125 dozzine, e paga ogni roda 11. 0,015 milles.; 
qual A il suo guadagno totale se le rivende 11. 2 il centinaio? 
I. Lire 15,24. sono il prezzo di 508 uova; quanto bisogna 

rivenderle la dozzina per guadagnare sul totale 11. 10,16? 
191. Rocco ha ricevuto 154 Cg. di zucchero per 11. 161,70, e 

vuol guadagnarvi 11. 3,85; quale dev'essere il prezzo di vendita 
del Cg.? 

195. Quante ore al giorno lavorerä, uno scrivano, se in 20 
giorni deve copiare un libro di 720 pagine, ponendo che ne scriva. 
3 all'ora? 

1.9G. Dicasi quanto costino 6 dozzine di acciaiuole che si ven-
dono 11. 3 il mille. (1 Toscani dicono acciaiuola la pana nietallica). 

297. Giulietta ha venduto uova per 11. 8,25 a 11. 0,05 l'uno; 
se le aveva pagate 11. 01.15 la dozzina, quai fu il suo guadagno? 

19§. Quanto si guadagnerebbe su 80 oggetti comprati a 
11. 0,22 l'uno, se si rivendono 11. 0,25? 

199. Per 458 arance si pagarono 11. 11,45 ; a quanto biso-
gna rivender la dozzina per guadagnare • sul totale 11. 2,29? 

200. Un negoziante compera in una fabbrica 900 tondi a 
11. 1,80 la dozzina: ponendo che paghi per trasporto 11. 5 al 
quintale (100 chilog.) e che la dozzina di tondi pesi 3 chilogr., 
qual è il guadagno di questo mercante se per istrada se ne rom-
pono 3 dozzine, e vende il resto a 11. 0,20 il tondo? 

Frazioni. 
ven. X, Y, Z fecero insieme un. 'avare, per cui X lavorò 

17 giorni e 3/4 , Y giorni 21 e 7/„ e Z giorni 23 e 516 ; quanti 
giorni lavorarono essi • in tutto ? 

202. Sommate le seguenti frazioni: 3/7  2/9, Io  6/„ 4/5, e 
riducete la risultante alla pio semplice espressione. 

202. Sommate Vi e 3/„ 19 5/9 , 41 2/7  34 711 . 
204. Un bracciante ha perduto 1/3  del giovedì, i 3/4  del ve-

nerdì, e non ha lavorato che i 5/, del sabato; quanto perdè nella 
settimana, se lavorò esattamente durante i 3 primi giorni? 

205. Da uno scampolo di metri 14 3113  ne tolsi 8 4/e;  quanti 
rimangono? 

20g. Quanto resta di 14: 7/, dopo aver tolto 13 "iii? 
201. In un giorno si falciò metä, d'un campo di trifoglio, e 

il domani i 3/9 ; quanto ne rimane ancora da falciare? 
203. Severino comprò del panno per un abito, un farsetto 
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ed 	paio di pantaloni ; se il sarto 	adopera i 2h per l'abito, 
ed 9, per i pantaloni, quanto restagliene per il farsetto ? 

209. Dei 3/4  d'una pezza di panno ho venduto 2/„ quanto 
me ne resta ? 

Z110. Per l'are 21 pezzuole si adoperano 15 met. 3/, di tela; 
di quanto ciascuna pezzuola? 

2 1 1. Se Nereo che aveva 11. 608 domandasse quante gliene 
restano dopo averne speso 2/8  che gli rispoudereste ? 

212. I 2/, d'una pezza panno hanno costato 11. 435; quanto 
costeranno i 5/9  della medesima pezza ? 

213. Una scuola di 60 alunni è divisa in varie sezioni: 
essi imp ara il calcolo, 1/4  scrive, i4 legge, e gli altri stu-

diano ; quanti ve ne sono ad ogni lezione? 
214. La maggiore di 2 botti vino contiene 240 litri ; quanti 

ne contiene la seconda che i 4/6  della prima ? 
215. Metri 16 di panno furono pacrati 11. 360, quanto yen-

derassi il metro per guadagnare 1 / 4 subl totale ? 
2 1G. Se i 7/„ d'una merce hanno costato 11. 250, quanto im-

porta il resto ? 
212. Zabaglione che doveva lavorare 15 giorni per ricevere 

una data paga, lavora di seguito 4 giorni e 1/3 , poi 5 e 	indi 
fa 1/3  di giorno; quanto dev'egli ancora lavorare? 

21S. Una giardiniera vende i 3/, de'suoi frutti ; quanti gliene 
rimangono ? 

219. Quanti litri d'acquavite resteranno in un barile che ne 
coutiene 319 e 29„, dopo averne tolti litri 193 3/, ? 

220. Sei canestri contengono ciascuno 16 dozzine di rade; 
quanto bisogna venderle la dozzina per guadagnare 11. 2,23, se 
la mezza dozzina fu pagata 11. 0,05? 

221. Setolino guadagna 11. '2 .28 1 ,25 all'anno, 	risparmia 1/5 , 
e adopera il resto per il suo mantenimento; quanto spende al giorno? 

222. Una sorgente dä 591 litri d'acqua in 3/, d'ora; quanto 
dä, in 8 ore ? 

223. In 5 ore un getto d'aequo, riempl 	bacino, un altro in 
ed un terzo in 3 ; gettando insieme quanto mettono a riempirlo? 

224. Di tre fonti una può riempire la vicina vasca 	1/5  di 
ora, mia seconda in 1/4  ed una terza in 1/4 ; in quanto tempo la 
riempirebbero scorrendo contemporaneamente ? 

225. una persona che deve avere i 7/„ di 11. 11.560, quanto 
toccherit ? 

226. Quali sono i 2/3.  dei 3/, di 61, ? 
227. Quanto dänno 3/, dei 3/4  di 11. 20? 
22S. Coi 2/, del 3/4.  di 11. 600, Cecco comprb 200 litri di vino; 

se per ogni litro che rivende, guadagna 15 contes., dite 10 quanto 
gli costi il litro ; 2° quanto lo rivenda ; 30quantopmadagni in tutto. 

?29. Dopo aver venduto i 3/, d'una pezza 	panno, restano 
ancora 	metri ; 	quanti metri era la pezza ? 

230. Un artiere impieca 2 giorni e 1/, a fare i 2/, di un la-
voro: quanti giorni impiegblerà a farlo intero ? 
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231. Si sono venduti i 4/, d'una lima di panno a 11. 15 il 

metro, ne rimangono ancora 35 metri; dicasi ora quanti metri 
siansi venduti, e quanto valga il panno rimasto. 

232. Per flaire un date lavoro un uomo impiegherebbe di 
giorno, una • donna 't,, ed un fanciullo 	; quanto impieghereb- 
bero lavorando insieme? 

233. Ilario che lavora 9 ore al giorno, fa i 2/, d'untopera in 
1 giorno e 2/a;  si domanda in quanto tempo la farà interamente. 

234. Dite la differenza fra i 4/, ed i 9/,,diii. 200. 
235. Quali sono i Siq dei 9/9  di 11. 720? 
236. Un pispino da b25 litri d'acqua in 2/4  d'ora; pianti ne 

darà in 18 ore e 35 minuti? 
231. Ubaldo, cul sono chiesti 8 metri di stoffa larga 2/3  di 

metro per coprire im bigliardo, risponde non averne ehe dei 2/, 
di questa larghezza; quanti metri devra egli Somministrarne per 
coprire il bigliardo? 

23S. Cinque ottavi di metro furono pagati 3/4  di lira; quai 
il prezzo di in. 12,50 del medesimo lavoro? 

239. Dopo d'aver pagato i 2 /3  del 413  dei 3/, del prezzo di 
compera d'una casa, devo ancora 11. 11.250 ; quanto vale essa? 

240. Omobono dice che per fare un vestito gli bisognano 
di metro d'una stoffa; quanta gliene bisogna per farne 8 uguali 

241. Per fare lm abito sono necessari 2 metri 9, di panno, 
per un paio di pantaloni l met. e 2/,,  e per un farsetto 'h di 
metro; quanti metri sono necessari per fare -12 abiti compiti, e 
quai somma bisognerà spendere, se il metro si paga 11. 12,50? 

242. Quali sono i 3/„ di 120 intieri? 
243. Quanto tempo impiegherebbero due cannelle ad empire 

un bacino, gettando contemporaneamente, se l'una lo riempe. in 
3 ore e l'altra in 5? 

244. Con una tromba st potrebbe in 8 giorni 2/, toglier Pacqua 
d'una cisterna, con un'altra toglierebbesi in giorni 7 e 2 /3  ; lu 
quanto tempo la toglierebbero se operassero ambedue ad un tempo? 

2415. Per vuotare una botte di 250 litri si aprono tre cannelle; 
se dalla maggiore escono litri 2 2/3  al minuto, dalla mezzana 
2 	e dalla minore 1 3/„ in quanti minuti sarà essa vuota? 

246. Due compagnie di mietitori si presentano ad un proprie-
tario, la prima (lice di mietere un campo in i  giorni, e la seconda 
in 5. II proprietario prende soltanto una metà della prima, e un terzo 
della seconda ; calcolate in quanto tempo mieteranno il campo. 

. 247. Una fonte da 5 litri d'aequo, in 6 minuti, ed un'altra 
8 in 7;  quanto gettano esse insieme al minuto? 

24t. Gervasio farebbe un lavoro in 4 giorni, e Tonio in 5; in 
quanto tempo finirebberlo lavorando insieme? 

249, Quanto tempo impiegherebbe Protasio per fare i d'un 
certo lavoro che farebbe. in 5 giorni e 

250. Diciotto pezze di stoffa larga 2/4 di metro costano Il. 72; 
quanto debbono costare 	proporzione b pezze della anedesima 
stoffa d'uguale lunghezza, ma larga 4/, di metro? 
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254. Un nom() farebbe un layon in 2/, di giorno, una donna 
in 4/4  ed au fanciullo in 1 giorno ; se lavorassero insieme, in 
quanti minuti lo finirebbero, lavorando 12 ore al gierno? 

252. I 2/„ d'un numero diurne 39; quai è questo numero? 
. 253. EV0.8i0 che vuol far legare 720 copie d'un volume il phi 
presto possibile, si volge a tre legatori, il primo dei quali glieli 
legherebbe in 12 giorni, il secondo in 36, ed il terzo in 18; se li 
impiega tutti e tre, quanta tempo durerà il layon), e quanti vo-
lumi legherà ciascun legatore? 

254. Quai 6 la somma in cui % uguagliano 11. ¶)5400? 
255. Coi %4  dal suo guadagno triennale un negoziante cam-

per?, una proprietä di 11.19.700; quanto gli resta del suo guadagno? 
• 256. Di tre compagnie d'operai presentatesi per fare un lavoro, 

una pub farlo in 6 giorni, l'altra in 8, e la terza in 10; in quanti 
giorni finirebbero se fossero contemporaneamente impiegate? 

251. Calcolate in quant() tempo sarà vuoto un serbatoio che 
ha due cannelle la maggior delle quali pub vuotano in due ore 
e l'altra in 4, se vengono aperte ad un tempo. 

25S. Si vuol dare ad impresa un lavoro di gran premura, 
per Cui un impresario pub impiegare 4 operai, un altro 6 ed un 
terza 12; in ehe proporzione devesi loro distribuire il lavoro se 
vengono impiegati tutti ad un tempo ? 

25'3. Alfonso ha perduto al giuoco i % del suo, e gli restano 
ancora II. 27.000; qual era il suo avere? 

2E10. La larghezza di un quadro non è ehe i 7/„ della sua altezza; 
quai è questa altezza, se la larghezza uguaglia i % di metri 2,73? 

281. Una pezza di panno è stata rivenduta 11. 400, che sono 
% del prezzo di compera; quanta fa essa pagata? 
2«.12. Di che numero 12 6 i 4/7 ? 
2f33. Lire 5 sono la paga dei 4/ d'un giorno di lavoro; 

quai A la paga della giornata? 
2OE.1. Quai è il prezzo d'una pezza di nastro, se si pagano 

IL 130 per pezze 14 e 3/„? 
205. Quanta tanna i 3/, dei % di 11. 6? 
266. Dei 6/6  d'una pezza di panne ehe mi costarono 11. 135, 

ho ceduto ad un amico i % al prezzo di compra; quant() me ne 
resta, e qual somma debbo ricevere? 

261. Quai è quel numero il cui 	phi il 	fanno 100? 
Una trave piantata % nella terra, e immersa 	nel- 

Pacqua, ed esce 4 metri da essa; quai è la lunghezza della trave? 
289. Si vuol dividere una pezza di tela di metri 21 in parti 

lunghe solo 'hdi metro; quante parti si faranno? 
210. Qual 6' il terzo e mezzo di 100? 
21t. Tre, persone si dividono un'eredità; se la prima ne ha 

i 	la seconda i 2/, del resta, la terza il rimanente, che parte 
d'eredità riceve ciascuna? 

21 2. Quali sono i 3/4  del 'h di 11, 436? 
2 13. Antonio divide una somma fra suoi quattro figliuoli in 

znode elie il primo ne ha ii 11„ il second() i 24, il terzo th e 
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l'ultimo il. 22; quai la somma divisa e la parte di ciascuno? 

2241. Una compagnia d'operai scaverebbe un pozzo in nove 
giorni, una seconda in 10, ed une, terza in 12; se impiegasi 1/4  
della prima compagnia, i 1/3  della seconda ed 1/2  della terza, n 
quanto tempo verrà il pozzo scavato? 

215,, Un bacino è munito di 3 cannelle, di cui 2 servono a 
riempirlo, e la terza a vuotarlo: la prima cannella riempirèbbelo 
in t ore, la seconda in 3, e la terza vuoterabelo in 6; se si aprono 
le 3 cannelle ad un tempo, in quante ore sarà pieno il bacino? 

K-$ Macario finirebbe un dato lavoro in 3/4  di giorno, e Paco-
mio in 'h: diteci in quanto tempo lo finirebbero lavorando insieme. 

21 I, Bonifacio ha due mulini, il minore dei quali dä, t etto-
lit. di farina in 7 ore, e l'altro 3 ettolit. in 5 ore; quanti et-
tout. dànno essi all'ora macinando insieme? 

?lei. Due zampilli, gettando insieme, riempirebbero un ba-
cino in 2 ore; se l'uno dei due lo riempisse in 5 ore, in quanto 
tempo lo riempirebbe l'altro? 

Zea, Il peso lordo d'una cassa da zucchero è di Cg. 152 2/,, 
la tara, cioè il peso della cassa vuota, è Cg. 12 1/2 ; quai è il 

- peso netto dello zucchero? 
2SO. Un serbatoio riceve all'ora 15 litri e 3/4  d'acqua, e ne 

perde 37 3/9; quanti litri d'acqua conserva all'ora? 
Due braccianti lavorando insieme farebbero un lavoro 

in 3 ore; quant() tempo impiegherebbe il secondo di essi a farlo 
solo, sapendosi che il primo lo farebbe in 7 ore? 

2S2. Una macchina fa 5 metri di tela in 3 ore, un'altra ne 
fa 12 in 7 ore; qual delle due ne fa di pin? 
23. Un nastro è stato partito in 5 pezzi di 3/8  di metro 

ciascuno; quai era la lunghezza del nastro? 
2§4. Con i lira si ebbero chilog. 3 1/2  di pane; quanti chi-

log. se  ne avranno cou 11. 9,60? 
2e35. Quanti minuti contengono gli 8/, d'adora? 
zesa. Se un Cg. di caffè costa II. 3,15, quanto costano Cg. 6 'J,? 
V..42. Un battello fa all'ora 3 Mm. e 1/2, quanti ne farà in 

3 ore 
239. I 	degli 8/2  di un numero fanno 120; quale è questo 

numero? 
2S9. Canäpulo fa in 8 ore met. 5 e 2/2  di tela; quanto tempo 

impiegherà per farne un metro? 
23J. Si cambiarono chilog. 3 e 92  di cioccolatte con litri 8 

e 2/, di vino; trovisi quanto vino ha avuto il padrone del clac-
colatte per 1 chilog. della sua merce, e quanto cioccolatte ha 
avuto l'oste per 1 litro di vino. 

291. Evodio elle ha impiegato 1 ora e 3/4  per tessere 1 met. 
di stoffa, quanto tempo impiegherà per farne metri 9 e 2/5 ? 

292. Silverio scrive 9 linee in 5 minati; quante ne scriverä, 
egli in minuti 23 e 3/4 ? 

233. Caronte copia 18 linee in 9 minuti; quanto tempo im,  
piegherä, egli per copiai= 25 e 3/, ? 
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294. Quante leghe farà in 3 ore e 2/3  un cavallo ehe in 1 ora 

fa 2 leghe e 
295. Un vascello che fa 9 leghe e 4/3  in 3 ore e 2/3 , quante 

ne fa all'ora? 
296. Velocimano, battello a remi e ruote, percorre 9 leghe 

e 4/, in ore 8 e 2/3; in quanto tempo farà 1 lega? 
291. Se i 7/, d'un metro di panno costano Il. 15,60, quai 6 il 

prezzo del metro? 
29S. Con 11. 5,30 si sono comperati metri 3 e 5/6  di nastro; 

quanto se ne avrà con 1 lira? 
299. Per tappezzare le pareti d'une, sala s'impiegano 8 Atoll 

e 	carta della larghezza di 2/3  di metro; quanti rotoli se ne 
dovrebbero impiegare, se la carta non fosse larga che 4/, di metro? 

Sul Sistema Metrico. 

339. Quanti metri si hanno moltiplicando centim. 452 per 9,8? 
301. Dite quanti decim. e parti di decim. si  ottengono divi-

dendo 87 centim. per 0,0056. 
302. Un nastraio comperò 450 metri di nastro, che poi vend8 

con un beneficio di 11. 0,03 per ogni due centim.; qual fu il 
beneficio totale? 

303. Martino vend6 38 decim. di corda a 11. 0,80 il metro; 
quanto ricevette? 

304. Un pedone deve percorrere una strada di Mm. 4,06; dite 
quanto tempo v'impiegherà, sapendo che percorre Cm. 2,3 all'ora. 

305. Claudio per animare un suo figliuolo al lavoro gli pro-
mette un regalo di 12 millesimi per ogni decimet. di velluto che 
tesserà; al fine della settimana trovasi che il tessuto del figliuolo 
6 di metri 22,45, quanto deveg•li dare il padre? 
36. Sopra una strada lunga Min. 42 i paracarri sono posti 

in doppia fila, distanti metri 4,80 l'un dall'altro; cercate quanti 
ve ne sieno. 
3+. Quanti giri deve dare la ruota d'una vettura che ha 

metri 1,20 di diametro, percorrendo una strada lunga Cm. 12,09? 
30g. Due giovinotti Beppino e Giocondino scommettono quale di 

essi pereorrerä il primo una strada di 130 metri; ma Giocondino che 
6 pin alto e più snello, concede al competitore 12 metri di ancorsa, 
poi si slanciano ad un segno convenuto, e meutre Beppino fa 5 me-
tri, Giocondino ne fa 5 e 6 decimetri: chi vincerà la scommessa? 

309. Quanti passi fannosi percorrendo il contorno d'un qua-
drato che ha Mn. 2,12 di lato, supponendo i passi di 742 min.? 

310. Qual è l'altezza d'una scala di 345 gradini, se l'uno 
dall'altro è distante 195 millimetri 

311. Domandasi quanti alberi sono a mancina d'una strada 
lunga 45 Cm., se havvene 5 ogni due decametri. 
3. Quanti big. e parti di dm.q. sono nelle seguenti super,  

ficie: (Inini. 4,426, dm.q. 15,728, e dm.q. 42,3585? 
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313. Se 462 tende di liguai ampiezza formano insieme una 

superficie di m.q. 5.515,>1480, quanti ne contiens ogni tenda? 
3L Posseggo 5 poderi le cui arec sono: la la 96 Ea. e 25 

a., la 2a 93 Ea. e 	a., la 3a 99 Ra. e 99 ca., la 4a 95 Ea. 
e 29 a., la 5' 79 Ra. e 8 a.; quai n'A la superficie totale ? 

3 25. Riccardo che doveva seminare 110 Ea., ne ha già serai-
nato Ea. 69 e 15 are; quante gliene restano ancora? 

320. In un parco di 46 ettare, 20 are e 15 centiare, sonvi 
strade e Sentieri, la cui superficie totale è di are 9 e 5 centiare;.  
quanta terra coltivabile rimane? 

$11. Una foresta è divisa in 37 parti, ciascuna di 9 ettare, 
23 are e IS centiare: quai ne A la superficie? 

32 S. Diciotto operai presero il carico di dissodare ciascuno 975 
are e 2 centiare di terreno, domandasi quanto fra tutti ne dis-
soderanno. 
3. Vuolsi far dissodare un terreno di Ea. 195,301.  quanto 

durer') questo lavoro, se ei dissodano al giorno Ea. 4,bo? 
320. Un capomastro ha fatto costrurre 3 muri dei seguenti 

volumi: il 1° di .m. cubi 49,4.65462, il 2° di m. cubi 75,746860 ed 
il 3° di m. cubi 95,604140; quanti metri cubi fanno essi insieme? 

321. Niceforo ha fornito 7.454 dadi di pietra di 147 decim. 
cubi ciascuno; quanti Metri cubi ne forni? 	. 

322. Supponendo che nella costruzione di un edificio siansi 
imniegate 4.749 pietre di 295 dra.c. ciascuna, quanti .m.c. saranvi? 

323. Quante scatole di 16 decim. cubi stanno in una cassa di 
m. cubi 1,289 di capacità? 

324. Se 425 operai fecero m. cubi 5.297,625 di muratura, 
quanto ciascuno di essi avrà fatto, avendo lavorato ugualmente? 

325. Un educatorio s'è provvisto conne segue di legna da, 
bruciare: di quercia steri 2.207,5, di faggio steri 199,8 e di be-
tulla steri 187; di quanti steri si compone questa provvista? 

326. Tra 28 famiglie furono distribuiti steri 93,2 di legna 
da bruciare; quant'ebbe ciascuna? 

321. Silvano ha fatto tagliare da una sua foresta e vendere 
48 alberi che hanno dato 120 steri di legna da bruciare; in me-
dia quanti steri ha dato ciascuno? 
32. Dire quanti ettolit. e lit. di vino sono in Pi botti che 

ne contengono: la la El. 3,75; la 2,a El. '2; la 3a El. 3,19 e la 
la etto!. 2,97. 

329. Trovate quanti litri sono in 3 barili, se il 10 è di litri 
27,75; il 2' di litri 49,32 e il 30  di litri 90,39. 

330. Quanti El. e Dl. di frumento sono in 3 granai, dei 
quali il 1° contiene El. 148,4; il 20  El. 169,5 ed il 30  El. 98,6? 

331. Chiedesi quanti ettol. di - birra sono in 689 barili, se 
ciascuno ne contiene 125 litri. 

332. Dicasi la quantità d'avena contenuta. in 6.747 sacchi, 
ognuno dei quali ne contiene 18 deuil. 

333. Voglionsi mettere El. 15.952780 di vino in 6.647 barili; 
quanti ne conterrà ciascuno? 
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333. Quante fiale saranno necessarie per contenere lit. 74,25 
di acqua di for d'arancio, se ogni fiala pub capirne lit. 0,27? 

335. Dite a un granaiuolo quanti sacchi richieggonsi a con-
tenere El. 4.685,2 di grano, se ogni sacco ne cape El. 1,3. 

336. Telamone incaricato di trasportare El. 790,5 di avena, 
ne porta El. 1,4 alla volta; quante gite farà. egli? 
33. Teotimo ha venduto i seguenti oggetti d'argent° dorato: 

1° un calice di grammi 527,15; 2° uu paio d'ameolline pesante 
grammi 216,275; 30 un campanello di 115 grammi; 40 un ciborio 
pesante grammi 105,301: quai è il peso totale di questi oggetti? 

33g. Qual è il peso di 27 posate d'argento, di gr. 123,218 
ciascuna? 

339. Trovisi il peso d'un pane di zucchero, se 6.749 pesano 
Cg. 57.029,05. 

340. Qual somma bisogna dare a Bonifacio per m.q. 178,4225 
di coloritura pattuita 11. 9,65 il in.q.? 

341. Quanto costeranno ni. cubi 4, decim. c. 125 e 200 cent 
c. di marmo, a 11. 150 il metro cubo? 

342. 
 

Un frutteto di 45 ettare, 12 are, 15 centiare fu ven-
duto 11. 2.700,65 rettara; quai 8 il prezzo totale? 

343. Quanto vale una provvigione di legna da ardere di 
9teri 429,5 se Io stero vale II. 19,87? 

343. Amato comprò El. di vino 249,15 a 11. 46,75 l'El.; 
quanto spese? 

345. Se un El. di grano costa 11. 49,75, quanto costano 
Ela 6.700,9? 

346. Un campo di 143 ettare e 32 are fu venduto 11. 277.589,342; 
qual è il prezzo dell'ettara? 

3'41. Furono pagate 11. 10.919,13 per 6498 decist. di legna; 
quai è il prezzo dello stero? 
3. Ho venduto ettolit. d'avena 348,7 per 11. 12.343,98; 

qual è il prezzo dell'ettolitro? 
339. Qual 8 il prezzo di 690 grammi di una certa mercan-

zia che pagasi Il. 45 l'ettograrama ? 
350. L'alerta che aveva 759 ettare, 27 are di terreno, ne ha 

vendu() 175 ettare, 9 are, 25 centiare ; quanto gliene resta? 
351. Due botti di vino furono comprate a 11. 0,58 il lit. ; la 

prima contenendone lit. 211,25, e la seconda 193,09, quanto de-
vesi pagare? 

352. Guido vende El. 7.507,09 di grano a 11. 1,35 il decalit.; 
quanto debbe ricevere? 

353. Sonosi condotti al mercato bß sacchi di grano di 127 
litri ciascuno; quanto dovrassi ricevere vendeudolo 11, 13,95 l'El.? 

354. Il mio panattiere m'ha inviato 172 pani di 2 Cg., una 
metà dei quali a 11. 0,25 il Cg., e l'altra met? a 11. 0,265, 
quanto debbo io pagare? 

355. Ho ricevuto dal macellaio 195 e Cg. 9 Dg. di carne, e 
cosce di montone ciascuna di Eg. 57,15 a 11. 0,5j il Cg.; quanto 

levo sborsare? 



178 - 
356. Un mercante ricevette 4 casse di merci pesanti ciascuna 

Cg. 217,25 a 11. 3,75 il Cg., pagò alla dogana 11. 1,50 ii miriagr. 
e 11. 3,65 per il trasporto d'ogni cassa ; quanto spese? 

351. Agresto comprò 1.458 El. di vino a 11. 25 l'El., e lo 
rivendè a 11. 0,30 il litro; quanto guadagnò sul tutto? 

35g. Con 11. 8.880 ho comprato una certa mercanzia pesante 
Cg. 441; quanto pagai Pettogr. e quanto guadagnerò io, se la 
vendo a soldi 6 il Dgr.? 

359. La somma di lire 38.915 in iscudi quanto argento e 
quanto rame contiene? 

360. Dicasi il valore di 5 chilog. di scudi, e quello dello 
stesso peso di monete da 11. 40, sapendosi che a peso uguale l'oro 
vale quindici volte e mezzo piiX dell'argento. 

361. Un mucchio di legna da bruciare di steri 26,8 dev'es-
sere diviso fra 4 persone; quanta dovrà ognuna ricevere, e quale 
sarä, il valore di ogni parte, se 11 decimetro cubo vale 11. 0,013? 

302. Con una verga d'argento del peso di chilog. 5,40 (Dante 
monete da 11. 5 si possono fare, e per Qu'al somma, se s'aggiunge 
il rame necessario 

363. Quanti litri d'aequa saranno dati in 20 minuti da 3 
fontane, se la la  dä. lit. 5 e 3/, al minuto secondo, la e litri 12 
e 1/, in 2 minuti, e la terza 150 lit. in 5 minuti e 10 secondi? 

363. Per coprire una tettoia sono necessarie 42 lastre di 
zinco lunghe metri 4,35; non potendosene trovare che di math 
3,45 di lunghezza, quante saranno necessarie? 

365. Raimondo che ha comperato 28 botti di vino di litri 210 
ciascuna a IL 0,15 il litro, ne rivende una metä. a 11. 50 e l'altra 
a 11. 55 Pettolit.; quale è in totale il suo guadagno? 

306. Quant'acqua contiene un cilindro che internamente ha 
metri 8 di lunghezza e ceutim. 50 di diametro? 

361. Qual è il peso d'una somma di 11. 540 in argento? 

Problemi relativi alle Superficie. 
36S. Dicasi qual A la. superficie d'un terreno di forma ret-

te.ngolare, avente 450 m. di lunghezza sopra 320 di larghezza. 
369. Qual sarebbe il prezzo d'un campo quadrato di 725 

metri dilato, a 11. 2.800 l'ettara ? 
310. Quanto deb-besi pagare per lastricare un cortile in forma di 

trapezio, di cui uno dei lati paralleli ha m. 150 di lunghezza e l'al-
tro 200, con un'altezza di 80 m., se si paga 11. 12 per m. quadrato? 

311. Un cortile triangolare è stato venduto a 11. 120 ogni 
100 m.q.; quanto fa pagato sapendosi che avea 12 m. di base e 
15 d'altezza? 

312. Dite la superficie d'un circolo di 25 centinn di diametro. 
313. Provatevi a calcolare quanti mattoni di 30 centim. di 

lunghezza su 20 di larghezza si richieggono per lastricare un 
cortile rettangolare di 150 metri di lunghezza e 125 di larghezza. 
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34. Un'aiuola formante un semicircolo ha m. 24 di diametro; 

qual n'è la superficie? 
325. Qual è la circonferenza d'un circolo di 15 met. di raggio?. 
326. Se Marziano volesse circondare uno stagno di 1.020 m. 

di circuito, quante pietre di 60 centim. di lunghezza gli sareb-
bero necessarie? 

322. Il diametro d'un çircolo è di ln. 34, qual n'è la superficie? 
328. Trovate la superficie d'un giardino circolare, avente 28 

m. di diametro. 
329. Quanti m.q. ha la superficie d'uno stagno circolare, che 

ha 50 metri di circonferenza? 
380. Una sala di 12 metri di lunghezza e 9 di larghezza e 
d'altezza dev'essere colorita; quanto bisogna pagare al pittore 

se gli si dà 11. 1,40 al m.q. per le pareti, e 2,30 pel soffitto? 
381. Quanto ha di superficie laterale una colonna di metri 17 
altezza e 7 di circonferenza? 
3SZ. La circonferenza d'un cono è 12 metri, e la distanza 

dal vertice alla circonferenza m. 6; quanto costerà la coloritura 
se vien pagata 11. 3,50 al m.q.? 

383. Un terreno rettangolare ha 490 metri di lunghezza e 
320 di larghezza; qual n' è la superficie? 

381. Ditemi quanti mattoni di 23 centim. di lunghezza e 15 
di larghezza son necessari per ammattonare una sala di m. 12 
di lunghezza e 10,75 di larghezza? 	 • 

385. Si hanno assi lunghe m. 4,20 e larghe m. 0,30; quante 
saran necessarie per intavolare una sala di m. 15,20 di lunghezza 
e 5 di larghezza? 

386. Rodolfo ha pagate 11. 402 per la dipintura d'una super-
ficie triangolare di 15 m. di base su 10 di altezza; quai è il 
prezzo del m.q.? 

382. Scaramuccia ha dipinto da ambo le parti una porta alta 
2 met. e larga 1,50 a 11. 3 al m.q. per la parte esterna e 11. 1,75 
al m.q. per l'interna ; quanto ha egli ricevuto? 

388. Quanto bisogna spendere per far intonacare una pira-
mide quadrangolare, ciascun triangolo della quale ha 6 metri di 
base e 20 d'altezza, pagando 11. 3,80 al m.q.? 

389. Quante lavagne di in. 0,25 di lunghezza e 0,20 di lar-
ghezza saranno necessarie per coprire un tetto di in. 40 di lun-
ghezza e 30 di larghezza, se si perde 14 di lavagna per il rico-
priment° ? 

390. Un pozzo di 15 metri di profondità e 4 di circonferenza. 
6 stato intonacato per 11. 180; quanto pagossi il metro quadrato? 

391. Si e intonacata una cisterna per 11. 192; quale ne 6 la 
profondità, se le quattro facce, perfettamente uguali, sono larghe 
m. 3, e vernier pagate 11. 2 per metro quadrato? 

39e. Le quattro pareti d'un salone ciascuna di metri 9,36 di 
lunghezza, vengono dipinte a 11. 1,25 II m.q.; quanto dovrassi 
pagare sapendosi che han m. 3 d'altezza? 

293. Un cortile pub scomporsi in quattro parti, cioè: 1e nu 
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triangolo avente m. 4,15 di base e m. 4,16 d'altezza; 2° un 
altro triangolo di 5 m. di base e 3,95 d'altezza; r un rettan-
golo di m. 15,15 di lunghezza e 10,70 d'altezza; I° un trapezio 
le cui basi sono in. 15,30 e m. 14, e l'altezza in. 6,90. Quanti 
quadrelli lunghi m. 0,30 e larghi 0,20 occorreranno per lastricarlo? 

39-S. Sofronio ha un giardino circolare di m. 40 di diametro, 
nel cui mezzo è uno stagno pur circolare di in. 15 di diametro; 
chiedesi 10  la superficie totale, 20 quella dello stagno, e 3° quella 
del terreno coltivabile. 

395. Luca dipinse le 4 pareti d'una camera lunga metri 15, 
larga m. 12,50 ed alta in. 4; questa camera avendo 6 finestre 
alte metri 2 e larghe metri 1,40, quanti metri quadrati ha egli 
dipinto, se si toglie la superficie delle finestre? 

398. Un pittore ha colorito un cono, un cilindro ed una pi-
ramide: il cono ha m. 8 di circonferenza di base e la distanza 
dal vertice alla circonferenza è di m. 10; ogni base del cilindro 
ha m. 9 di circonferenza e l'altezza sua è di m. 12; la base della 
piramide è un poligono regolare di 5 lati, ed ogni suo triangolo 
laterale ha in. 13 d'altezza e 6 di base; se si pagano IL 3,75 al 
metro quadrato, quanto bisogna dare al pittore che ha coloriti i 
tre corpi, meno le basi inferiori? 

391. Quanti m.q. sono nella superficie delle due facce d'un. 
muro lungo m. 26, alto m. 6,20 se non vi si comprendono 2 fi-
nestre, alte ciascuna m. 2 e larghe in. 1,60? 
39. Tiburzio ha fatto coprire di tela an padiglione, il cielo 

del quale forma 4 trapezi e 4 triangoli: quanto dev'egli spendere 
-) agando 11. 2,30 il m.q.

' 
 se ogni triangolo ha m. 8 di base e 

4,50 d'altezza, ed ogni trapezio ha il minor lato parallelo di 
m. 8, il maggiore di 12,60, e l'altezza di m. 6,50? 

399. Pagando Il. 250 l'ara quanto importer ä un terreno for-
mante un trapezio di 30 m. d'altezza, ed avente il minore dei 
lati paralleli di m. 46, ed il maggiore di metri 50? 

400. Trovate la superficie totale d'un cilindro di m. 0,12 di 
diametro e di in. 2,81) di altezza. 

403. Quanto pagheras,si per far lastricare un cortile quadrato di 
18 m. di lato, se ogni lastra ha 10 dm.q. di superficie, e costa Il. 0,65? 

402. A e B lavorano un campo trapeziale i cui lati paralleli, 
l'ano di 45 metri e l'altro di Si, distano di 50 metri. À fa 8 m.q. 
di lavoro al giorno e B 6; quanto tempo prima deve B comin-
ciare per finire insieme con A il lavoro, facendone una met?). 
ciascuno? 

Problemi relativi ai Solidi. 
4193. Qual è il volume d'un cubo di in. 4 dilato? 
403. Un cilindro di in. l5 d'altezza e 20 m.q. di base, quanto 

ka di soliditä ? 
405. Qual 8 la solidità d'un corpo di m. 15 di lunghezza, 

049 dÀ larghezza e 0.50 di spessore? 
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4106. 'Qu'esse di metri 0,25 di spessore, 3,50 di lunghezzs, 

e 045 di larghezza, quanto äa di volume? 
41101. Quanto devesi pagare per una mercanzia disposta a pa-

rallelepipedo di m. 15 di lunghezza, 4 di larghezza e 3 di spes-
sore, a 11. 10 il metro cubo? 

40g. Di quanti decim. cubi 8 il volume d'un pane di zuc-
chero di in. 0,30 di diametro e 0,45 d'altezza? 

- 409. Una sfera di m. 0,75 di diametro, quanto ha di volume? 
410. Che altezza bisogna dare ad un bacino di m. 4 di lun-

ghezza e 2 di larghezza, se gli si vuol far contenere tanto quanto 
10 vasi cilindrici di 1 metro di diametro e 1,50 d'altezza? 

411. Quanti steri di legna pub contenere un magazzino di 
metri 15 di lunghezza, 8 di larghezza e 10 di altezza? 

412. Qual A la solidità, d'un prisma la cui base ä 80 deci-
metri quadrati e l'altezza 15 metri? 

413. Che quantità di materiali sarà necessaria per costruire 
una piramide di 6 m. q. di base e 12 d'altezza? 

414. Se cou mattoni di 35 centim. di lunghezza, 11 di larghezza 
e 6 di spessore, voleste costruire un muro di in. 15 di luughezza, 
9 di altezza e 0,90 di spessore, quanti ve ne bisognerebbero? 

415. Domandasi: 1° la quantità di materiale che entra nella 
muratura d'un pozzo profondo m. 36, che ha il diametro di me-
tri 1,35, ed il muro m. 0,50 di spessore; 20 quanti metri cubi 
d'acqua contiene, se l'altezza di essa nel pozzo è di m. 6. 

416. Deve mettersi in un bacino lungo in. 4 e largo 3, tutta 
l'acqua d'un pozzo di m. 3,50 di diametro, in cui l'acqua sale 
m. 6; quale altezza avrà l'acqua nel bacino? 

411. Si hanno due vasi l'uno cilindrico di m. q. 10 di super-
ficie e 6 d'altezza, l'altro cubico di m. 4 dilato; se ambidue si 
riempiono d'acqua, quale ne conterrà di phi? 

41g. Un pozzo di metri 3 di circonferenza contiene 4 metri 
cubi d'acqua; a che altezza sale essa? 

419. Quanto costerà la muratura di un pozzo che ha m. 1,60 
di diametro interno e metri 15 di profondità, se paga si il metro 
cubo 11. 45, e lo spessore del muro deve essere di 30 centimetri? 

41e0. Quanti litri d'acqua sono in un bacino cilindrico di 
metri 3,50 di raggio e 2,50 di profondità, se l'acqua non giunge 
che ai 44 dell'altezza? 

Proporzioni e Regole elle ne dipendono. 
421. Se una dozzina di pomi costa 11. 0,15, quanto costano 

624 pomi? 
422. Qual 8 il prezzo di 42 temperini che pagansi 11. 15 la 

dozzina? 
423. Con 3 11. si hanno 200 penne; quante se ne hanno per 11. 16,50? 
424. Se con 60 metri di tela ne pago 15 di panno, quanti 

ne devo dare d tela per pagarne 75 di panno? 
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425. Ad un operaio ehe in 30 giorni guadagna 11. 180, quanti 
giorni saranno necessari per guadagnarne 210? 

426. Quanti chilog. di pane abbisognano per nutrire 150 uo-
mini, se con 130 chilog. nutronsene 65? 

421. Se da una cisterna lunga metri 4, larga 3 e profonda 
2,50, cavansi 2 metri cubi d'acqua in 12 minuti, quanto tempo 
impiegherassi per vuotarla? 

42$. Due pezze di tela della stessa qualità costano l'una 
11. 333 e l'altra 390; questa essendo metri 11 phi lunga di quella, 
dite la loro lunghezza. 

429. Maurizio per fare un'opera pia propone d'impiegarvi 
11. 4 ogni volta che ne guadagnerà. 38; quanto dovrà egli dare 
se guadagnò 11. 8.000? 

430. Leandro riceve 11. 261 per 41 giorni di lavoro; quanto 
riceverebb'egli se avesse lavorato 11 giorni di pia? 

431. Qual è l'altezza d'una torre che darebbe metri 110 
d'ombra, mentre che 2 metri d'altezza ne danno 5? 

432. Vuolsi vendere a 11. 4,50 una merce che ne costò 4, quanto 
guadagnasi per 0/'ì 

433. Qualora Io vendessi certa mercanzia per la somma di 
11. 5.600 perderei 11. 4,50 90 ; quanto ho io sborsato, comprandola? 

434. Ho comperato del panno a 11. 15 il metro e voglio gua- 
dagnarvi il 5 	; quanto debbo io rivenderlo il metro? 

435. Capecchio rivendA per 11. 8.500 certa tela che gli co-
stava 8.000, quanto guadagnò per 90 ? 

436. Quanto vendonsi al migliaio certi pomi dei quali danno-
mene 3.500 per 11. 87,50? 

431. Un mezzo chilog. di zucchero costa 11. 1,10; quanto bi-
sognerà rivenderlo, se si vuol guadagnare 11. 30 per 1000? 

438. Quanto bisognerà pagare per la commissione di 130 balle 
di merci, se pagansi 11. 16 per 4 balle ? 

439. Non potendo vendere 4.560 litri d'acquavite al prezzo 
di 11. '2,50, la cambio con vino che vendesi 11. 0,35; quanti li-
tri ne dovrò io ricevere? 

440. Due pezze di panno sono lunghe, l'una m. 44 l'altra 36; 
se la la costa 11. 45 più. della 2a, qual A il prezzo di ciascuna? 

441. Per fare un po' di bene ho proposto di dar 11. 5 ai po-
veri ogni volta che ne guadagnerò 150; quanto debbo io gua-
dagnare per dar loro 11. 100? 

442. Un galantuomo che ha una rendita annuale di 11. 2.190, 
vuol regolar le spese per modo da impiegare in buone opere 11. 10 
su 30 di rendita; a quanto dovrà ridurre la spesa giornaliera? 

443. Una somma è composta di due parti che stanno fra loro 
6 : 30; la minore essendo di 11. 1.200, qual è la maggiore? 

444. Se avessi impiegato nel commercio 9.500 11. ne avrei gua-
dagnate 1.520; quanto ho impiegato, se non guadagno che 11.304? 

445. Due opifici l'uno di 20 uomini e l'altro di 30 fecero in 
25 giorni 1.500 metri di lavoro; quanto ne sarebbe stato fatto 
se vi si fossero impiegati 15 uomini di phi? 
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Regola 	Tre composta 
n. In un forte sono 1500 uomini provveduti di viveri per 

6 mesi; quanti uomini dovrassi far uscire, se vuolsi far durare 
i viveri 2 mesi di più, dando sempre la stessa razione ? • 

412. In 4 giorni 18 operai innalzarono un muro lungo ni. 8, 
alto 6 e spesso 0,75; quanto tempo avrebbero impiegato 6 nomini? 

44g. S'impiegarono 75 metri di panno alto ni. 0,80 per fare 
un certo numero d'abiti ; quanti metri ne sarebbero stati neces-
sari, se il panno non avesse avuto che metri 0,75 di altezza? 

449. Quanti metri di Damasco bisognerebbe vendere a 11. 64 
il metro, per aver la somma che si avrebbe vendendo metri 10 
di panno a 11. 19,20 il metro? 

45 4. 25 uomini dovevano fare nu lavoro in 24 giorni; se ai 
volesse finito in 15, quanti uomini bisognerebbe impiegare? 

451. Secondo ha 6 operai che durante 36 giorni, lavorando 
15 ore al giorno, fecero 150 metri di lavoro; quanto ne faranno 
18 operai in •12 giorni, lavorando 18 ore al giorno ? 
. 	In un'officina 25 operai fanno 350 metri di stoffa in 20 
giorni lavorando 15 ore al dì; quanti eiorni di 12 ore 20 uomini 
dovrebbero lavorare per far lo stesso lavoro?'  

453. Una fortezza è custodita da 13.500 uomini che hanno 
viveri per 8 mesi; il comandante avendo ricevuto l'ordine di far 
uscire un certo numero di soldati affinché i viveri durassero 4. 
mesi di più, quanti uomini dovranno uscire? 

454. Per fare 12 abiti compiuti impiegaronsi 140 metri d'una 
stoffa larga metri 0,90; quanta stoffa sarebbe stata necessaria, 
se avesse avuto soltanto metri 0,80 di larghezza? 

455. Furono impiegati m. 4,30 di panno alto m. 1,20 per 
rare un ,abito ; quanti metri di soppanno saranno necessari se la 
larghezza di questo è di metri 0.60? 

456. Sei cavalli, la forza di ciascuno dei quali è rappresen-
tata da 150 Cg., trascinano un carico di 5.400 Cg.; quanti ne 
bisognerebbero, se la forza di ciascun d'essi fosse di soli 100 Cg.? 

452. Quattro muratori fecero un muro in 27 giorni, lavo-
rando 10 ore al giorno ; quanti giorni di ore 12 sarebbero ne-
cessari a 15 operai per fare lo stesso lavoro? 

45S. In un collegio di 100 convittori spendonsi 11. 1.250 per 
il vitto di 15 giorni; quanto spenderassi per il vitto di 15 
giorni, se il numero dei convittori aumenta di 20? 

459. Se 50 operai guadagnano 11. 1.800 in 8 giorni, lavo-
rando 15 ore al giorno; quante ore al giorno saran necessarie a. 
.34 operai che lavorano 18 giorni, per guadagnare 11. 2.937,60? 

460. Per il trasporto di 30 botti di vino per lo spazio di 300 
.chilom. pagaronsi 11. 360; quante botti della stessa capacita fa-
ranuosi trasportare per lo spazio di 200 chilom. con 11. 600? 

461. Due laboratori, l'uno 	73 uomini e l'altro di 15, for- 
izirono 15 pezze di tela di Ta. 70 ciascuna in 30 giorni, lavorando 
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primi 6 ore al giorno ed i secondi 10; quale sali la lunghezza 

di 20 pezze della medesima tela, se impiegansi 28 uomini du-
rante 40 giorni, per 15 ore al giorno? 

46e. Un muro lungo ni. 40, alto 5 e largo centim. 75 fu fatto 
in 12 giorni da 15 uomini, lavorando 12 ore al giorno ; qual 
l'altezza d'un altro muro fatto in 25 giorni da 18 nomini che 
lavorarono ore 11 al giorno, sapendo che esso ha ni. 103,125 di 
lunghezza e 1 m. di larghezza? 

463. Quanti giorni di ore 8 bisogneranno a 19 uomini per 
far tanto lavoro, quanto 7 uomini in 28 giorni di 10 ore? 

464. Due operai lavorando insieme guadagnarono U. 528; se 
il primo che lavorò 30 giorni e 12 ore al giorno ricevette 11. 198, 
quanti giorni di 15 ore avrà dovuto lavorare il secondo per 
guadagnare le restanti 330 11. ? 

Regola d'Interesse. 
405. Nicomede ha posto al 	una somma che gli ha pro- 

dotto 11, 8.550 in 3 anni; qual è questa somma? 
400. La somma di 11. 8.680 posta ad interesae diede 11.1.171,80 • 

in 3 anni; quai era la tassa per cento a cui fa posta ? 
401. Sonsi date ad interesse 11. 1.910 al 6 0/0 ; domandasi in 

quanto tempo il debitore dovrà. 11. 2.628,80 compreso il capitale. 
40S. Lire 25.000 furono date ad interesse, e dopo 8 anni ri-

cevettesi IL 37.000 per capitale ed interessi; qual e la tassa 
per cento a cui furono poste ? 

409. Vittorio ha prestato una somma, che al 4 e 1/, p. V„, 
in 10 anni ha dato 11. 450 d'interesse; quai era questa somma? 

410. Vulmero presta ad un amico 11. 3.600 al 	all'anno; 
domaudasi ehe somma dovrà ricevere dopo 12 anni e mezzo. 

471i. Camillo dovendo fare una compera straordinaria, si fa im-
prestare da un amico Il. 72.000 al 4 /0  all'anno; se paga l'interesse 
dopo 4 anni, che somma dovrà dare per capitale ed interesse? 

42Z. Domandasi quai capitale deve impiegare al 5 °/„ un 
militare che vuol farsi una rendita animale di 11. 3.400,20. 

473. Benedetto, commesso viaggiatore avendo guadagnato 
in 15 anni 11. 36.682,50, le pose ad intéresse al 5 %; dopo 
quanto tempo riceveri. egli 11. 5.502,375 d'interesse? 

474. Una persona caritatevole avendo prestato 11. 18.341,21 
al 5 9, vuol impiegare la metà della sua rendita al sollievo dei 
poverelli, ed il rimanente per le sue spese; quanto darà loro e 
quanto le rimarrà. se  sta 3 anni senza ricevere gli interessi? 

415. Ho prestato 11. 11.680 al 5 °h ; quanto riceverò dopo 55 
giorni? 

410. Quattro giovani misero in commercio 11. 21.677 per 5 anni; 
dicasi quant) riceverà ciascuno pei frutti decorsi, se la tassa era 1 cia. 

421. Due mastri muratori dopo 25 ;uni di lavoro, vogliono 
farsi una rendita animale di 11. 3.290,32 ciascuno; che capitale 
debbono essi impiegare al 4 °I„? 
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428. Voglio mettere ad interesse un capitale equivalente a 

m. 1.272 di panno del valore di 11. 12,10 il metro e ricavarne 
una rendita animale di 11. 769,56 ; a quanto per 0 /0  debbo im-
piegare il mio capitale ? 

479. Il capitano d'un bastimento dice aver risparmiato in 5 
anni una somma che posta al 5 9e, gli dà un beneficio annuale 
di 11. 3.819,20; qual è questa somma ? 

4S0. Due negozianti di panno ne comperarono m. 258,45, che 
pagarono 11. 17,125 il metro; desiderando nel venderlo guada-
gnare su ciascun metro quel che avrebbero mettendo il loro 
danaro al 5 per canto, a quanto debbono venderlo il metro? 

481. Tre commercianti avendo trafficato 5 anui in Europa, 
andarono nelle Indie mettendo ad interesse al 6 0/0  un capitale 
di 11. 52.457,50 e al ritorno ricevettero per frutti 11. 21.4'14,50; 
quanto tempo furono essi assenti? 

4S?. Dopo 10 anni di commercio, dice un negoziante, mi ri-
tirai in villa vivendo con una rendita annuale di 11. 11.573,71; 
qual fu il mio guadagno totale, se lo misi al 6 °y 

483. Ottavio avendo risparmiato durante 6 anni un capitale 
di 11. 14.825,50, lo pone all'interesse del 5 	; dopo quanto 
tempo riceverà 11. 4.447,65? 

484. Avendo posto 11. 2.465,80 al 5 0/0 , ricevetti, dopo 3 
mesi, capitale ed interesse; qual fu questa somma ? 

485. Quali sono gli interessi di 11. 60.000 poste al 6 010  du-
rante 3 anni e 85 giorni? 

Regola di Sconto. 

486. Qual diminuzione avrò sopra un debito di 11. 975,50, se 
pagandolo subito, godo 4 oh, di sconto? 

482. Per una compera di panno, pagabile dopo mesi 21, si 
contrasse il debito di 11. 2.860,64; quanto dovrassi pagare in con-
tanti, se s'ottiene 2/, p. 90  di sconto al mese ? 

488. Ho comprato del panno per 11. 218.568 pagabile a 15 mesi; 
quanto pagherò fra 3 mesi, se mi ai fa il 5 9, di sconto all'anno? 

489. Luigi ha comperato mercanzie per 11. 1.640,50 pagabili 
in 20 mesi; quanto pagherà egli dopo un anno, se gli è accor-
dato 2/, per °/„ al mese di sconto? 

490. Quanta merce bisognerebbe comperare a II. 5 il Cg. 
per pagare 11. 1.019,85 fatta deduzione del 7 	? 

491. Luciano compara 122 chilogr. di pepe a 11. 24.0 il quin-
tale, pagabili dopo 9 mesi, ma se anticipa il pagamento ottiene 
il 5 0/0  di sconto all'anno; quanto spenderà egli pagando in con-
tanti, se gli si accorda. il  6 per °h di tara? 

492. Sulla somma di 11. 1.197 non pagai che 11. 1.140; di 
quanto per 0/0  fu lo sconto? 

493. Debbo 11. 1.500 pagabili in un anno; ma pagando su-
bito ottengo uno sconto del 5 °/,„ ; quanto pagherò io? 

12* 
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41)4. Annicare paga 11. 1.8a0 per una somma che doveva; 
quai questa somma, se gli si accorda il 5 e 	p. 0/0  di sconto? 

495. Se compero 136 metri di panno a 11. 15,50 il metro, mi 
vien fatto il 1 °h di sconto; quanto pagherò io? 

41136. Per 50 metri di panno sborsai 11. 475 godendo lo sconto 
0/e; quai sarebbe stato il prezzo del metro senza sconto? 
M). Il portatore d'un biglietto di 11. 640 pagabile a 4 mesi 

sì volge ad un banchiere che consente a scontargli il 4 e 
per 90  all'anno; quanto perderà il portatore sul suo biglietto? 

419ä. Lire 8.600 sono pagabili in un anno, 54.500 in 18 mesi, 
ma pagando in contanti puossi ottenere uno sconto del 5 90  
sulla prima somma, e di I e 	sulla seconda ; quai diminuzione 
dovrà farsi sul totale ? 

499. Comprando merci per 11. 17.500, guadagno 11. 2.400 per 
lo sconto che mi si accorda ; ma siccome non ne prendo ehe per 
il. 12.100, ottengo uno sconto di 11. 1.960 solamente; ditemi voi 
quai è per oh questo sconto e se ê proporzionale col primo. 

500. Qual ê lo sconto di 11. 1.766,68 al 6 0/0  per 9 anni? 

Regola di Società. 
501. Voglionsi dividere 11. 921 in parti proporzionali ai nu-

meri 4, 6, 8 e 10; di quanto sarà ogni parte ? 
502. Felice e Fortunato dividonsi la somma di 11. 11.200 in 

modo che Fortunato avendo 11. 4, Felice ne abbia 3; quai sari 
la parte di ciascuno? 

503. Dividete 11. 15.609 fra tre giovani avvertendo ehe 
quando il primo ha 11. 6, il secondo ne abbia 4 ed il terzo 2. 

, 50,4. Lavorando insieme, due operai fecero 118 m. di lavoro, 
e guadagnarono 11. 59; se il primo ne fece 53 metri, ed il se-
condo il resto, quanto dovrà ricevere ciascuno? 

505. F. C., L. debbonsi dividere un'eredità di 11. 22.000, per 
modo che F. ne abbia 4 parti, C. 3, e L. 2: dicasi quanto cia-
scuno riceverà. 

508. Dividasi 11. 3.500 fra cinque individui in parti propor-
zionali ai numeri 4, 5, 7, 9 ed 11. 

507. Mecenate, volendo beneficare 3 giovani studenti, destina. 
loro 40.000 11., e vuole che ciascuno ne abbia a proporzione del-

; quali saranno le parti, se il 10 ha 20 anni, il 20 1 ed il 30  15? 
50g. Tre operai presero dal Governo un'impresa; il primo 

vi layon) giorni 15 il secondo 20 ed il terzo 25; quanto ricevi  
ciascuno se il guadagno totale fu di 11. 1.200? 

509. Una persona che deve 11. 15.000 a 3 suoi creditori, io-
rendo non lascia che 11. 10.100; quanto riceverà ducun dei cre-
ditori a proporzione di quanto gli è dovuto, se il primo ha un 
credito di 11. 5.000, il secondo di 11. 3.500, il terzo di 11. 2.900, 
il quarto di 11. 2.250, e l'ultimo del rimanente? 

5 1 0. Avendo lavorato insieme 380 giorni a paga uguale due 
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-operai guadagnarono 11. 3.800; quanto tempo lavorò ciascuno, se 
l'un d'essi ebbe 11. 1.850? 

511. Dividerete 156 in 3 parti tali che la prima stia alla se-
conda ::5:1 e la prima alla terza ;7:3. 

512. "Paierie° lascia a' suoi figliuoli un'ereditä, di 11. 960.400: 
il testamento dicendo che la parte del primo starä, a quella del 
secondo :8:5, e quella del secondo a quella del terzo 	; 
qual sarä, la parte di ciascuno? 

513. Con 11. 800 due persone guadagnarono 11. 200; quanto 
deve ricevere ciascuna, se la prima aveva impiegato 11. 500? 

514. Tizio, Caio e Sempronio essendosi associati, guadagna-
Teno 11. 360; Tizio avendo messo 11. 500, Caio 600 e Semproni9 
700, quanto dovrà, ciascuno ricevere di guadagno? 

515. Di tre soci che guadagnarono la somma di 11. 2.025, il 
primo aveva impiegato 11. 1.200, il secondo 1.500 ed il terzo la 
metà, della posta dei due altri; quanto riceverà, ciascuno? 

516. Quattro mercanti avendo fatto un fondo di 11. 15.000 al 
principio della loro società, ritirarono alla fine 11. 24.000; se il 
primo aveva messo 11. 2.800, il secondo 2.900, il terzo 3.000 ed il 
quarto il rimanente, quanto avrà ciascuno d'essi? 

517. A* B* C* D* si associarono per un fondo di 11. 4.500 di 
cui A* mise 1.500, 13* 1.100, C* 1.000 e D* il rimanente; se it 
guadagno totale consiste in m. 36,25 di panno che pagasi 11. 12 
il metro, qual sarà il guadagno proporzionale di ciascuno? 

513. Tre mercanti misero insieme 11. 4.928, che fruttarono 
11. 616; se il primo ebbe il guadagno 11. 150, il secondo 206 ed 
il terzo 260, qual fu la posta di ciascuno? 

519. Un olandese ed un inglese volendo fare una speculazione 
su certa tela, misero insieme 11. 6.800; se l'olandese diede 11. 3.500, 
quanto deve ciascun ricevere del guadagno totale che 6 di 1.500 IL ? 

520. Con un fondo di 11. 16.941 tre impresari ne guadagna-
rono 5.647; se il primo ebbe 11. 2.000 di guadagno, il secondo 1.954 
ed il terzo il rimanente, quanto avea ciascuno versato pel capitale? 
51. Quattro soci, avendo fatto uu fondo comune, guadagna-

rono 11. 1200; se il primo ricevette di guadagno 11. 100, il se-
condo 300, il terzo 295 ed il quarto che aveva posto 11. 820, il 
rimanente; quali furono le poste parziali? 

Ricapitolazione generale. 
522. Ricevetti 128 metri di panno per 11. 384; quanta ne a-

vrei del medesimo prezzo con 11. 525? 
523. Una pezza di panno di 64 metri fu pagata 11. 1.600; 

quanto bisogna rivendere il metro per guadagnare in tutto 11.128? 
524. Che bisogna pagare per metri 128 di panno il quale 

costa 11. 79,50 ogni 6 metri? 
525. Agapito spese 11. 3.750 per pagare 50 giornate di lavoro 

a 25 operai; qual somma sarebbegli stata necessaria, se avessercs 
lavorato giorni 15 di pie 
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526. In una piantagione di gelsi contansi 315 file che hannu 

in tutto 8.625 alberi; quanti ne bisognerebbe aggiungere per farne 
5 altre file uguali?. 

527. Sei cassette contenenti ciascuna 24 dozzine di temperini 
costarono 11. 374,10 caduna; quanto bisognerà rivendere il tera-
perino per guadagnare 11. 345,60? 

528. Un pizzicagnolo comprò 3 barili di merluzzi, ciascuno 
dei quali ne conteneva 360, a 11. 35 il centinaio; se li rivende 
11. 1,80 la, dozzina, qual fu il suo guadagno totale? 

529. Vermiglio riceve 45 botti di vino, ciascuna di 250 litrii  
per la somma di 1,3.937,50; quanto guadagnerä, egli sopra ogru 
botte, se rivende il vino al minuto a 11. 0,45 il litro? 

530. Lucino comperò 750.709 lit. di grano per 11. 112.606,35; 
se vuol guadagnare 10 cent. al  lit, quanto dev'egli vendere l'El.? 

531. Mille pacchi di fiammiferi costano 11. 350; quanto devesi 
pagare per 4 casse che contengono 50 pacchi caduna? 

532. S'impiegarono 18 m. di tela per l'are 12 salviette; quanti 
metri ne bisogneranno per farne 386 dozzine? 

533. Quanto deve spendere giornalmente un signore che ha 
una rendita annuale di 11. 1.825, per risparmiare ogni anno il 
quinto della sua rendita? 

534. Qual è in iscudi di 11. 5 la. somma ehe pesa 15 Cg.? 
535. Un pedone fa ordinariamente 1.554 Dm. al giorno, cam-

minaude 8 ore; quanti metri percorre in 3 ore e 45 minuti? 
536. Una fruttivendola comperò 486 dozzine d'arancie a lire 

6,25 il centinaio; quanto ha ella speso? 
531. Pagai per 600 temperini 11. 300; volendo guadagnare 

11. 9 sul totale, quanto dovrei Tender la dozzina? 
538. Mauro comprò 300 assi lunghe m. 4, larghe m. 0,35 a 

11. 1,45 il m.q.; quanto spese egli? 
539. Per fare 32 buste da scolaro un legatore impiegò 16 fogli 

di cartone da 11. 0,20 il foglio; 16 di carta rnarmoreggiata da 
11. 0,15; 16 di azzurrina a 5 cent.; metri 1,75 di tela a lire 2,25 
il met.; nastro per 15 centesimi e colla per 20 centesimi;  quant() 
guadagnerà, egli per ogni busta, se ricava per tutte 11. 22,40? 

540. Natale compra de' pomi a 11. 0,10 il centinaio e li ri-
vende 5 al soldo; quanto guadagna sulla vendita di 50 pomi? 

541. Si dividano 11. 18,90 in tre parti in modo, che se la 
prima sia di 11. 1, la seconda sia di 2, e la terza di 3. 

542. Furono divise LI. 18,90 fra tre persone, per modo che 
la seconda ebbe il doppio della prima, e la terza quanto la prima 
e la seconda; qual è la parte di ciascuna? 

543. Meandro compera 5.825 bottiglie a 11. 15,20 il centinaio; 
quanto spende egli? 

544.Teobaldo compera 1.000 fascine ail, 2,70 la dozzina; quanto 
dovrä, pagare e quanto guadagnerà vendendo la fascina 11. 0,25? 

545. Una pezza di panno lunga met. 60,80 dev'essere tagliata 
in parti di met. 3,80; quante parti se ne faranno, e quale sarà 
il prezzo di una di esse, se il met. vale 11. 15? 
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5.1%.., Con 54 metri di tels. voglionsi fars tanti faizaletti lunghi 
73 centim. ciascuno; quante dozzine se ne faranno? 

541. Comperai 320 litri di vino con 11. 123; se riveudendolx 
voglio guadagnare 11, 16, quanta debbo vendere il litro? 

5.1S. Trovate il prezzo di met. 82,75 di stoffa, un metro della 
quale costa 11. 8,76. 

5419. Orazio camper() sul wercato di Torino 576 miriag. di 
bozzoli a 11. 67,25 al miriag., e li rivende sul mercato d'Asti a 
Il. 72,85; quanta vi ha egli guadagnato? 

550. Se col guadagno fatto nel rivendere. i lozzoli del pro-
blema precedente, Orazio volesse comperare vina d'Asti che yen- 
desi il. 24 al mezzo ettolitro, quanti ettol. ne  potrebbe comperare? 

551. Pasto che un gramma di seme-bachi possa in media pro-
durre chilog. 1,920 di bozzoli, chi ha ottenuto chilog; 7.367,04 di 
bozzoli, quanti grammi di seme fece schiuderei 

55Z. Saeppelo ereditò un podere di forma quadrata, avente 
metri 78,8 di lato; se il podere 8 valutato 11. 75,60 cadun'ara, 
a quant() monta la costai eredità? 

.553. Ciascuno dei 1.690 alberi d'un bosco occupa lo spazio di 
met.q. 6,25; dite la superficie di questo bosco in m.q. e 

5541. Qual 8 la differenza fra la somma di 'I, + +3/, e 
quella di 34 + 	IY3 ? 

555. Niceta vendè % d'una pezza di velluto lunga 216 met. 
per 11.1.093,50; trovate quanti met. di stoffa rimangono, e il prezzo 
del metro. 

55G. Neocle in parecchie volte comprò rasi 13 2/8 , 9 , e 7 34 
di pannina da IL 2,65 il rasa: si chiede quanto imparti il totale, 
quanti metri se ne siano coniprati, e quale sia il prezzo di ca-
dun metro, sapendosi che un raso vale centim. 60. 

557. Ulm locomotiva in 3/4  d'ora percorre chilona. 19 7/ 3; quanti 
metri percorrerà in 7 ore e 84? 

55S. Durante l'inverno scorso una scuola consumò 98 Mg. 
di legna da 11. 0,37 il Mg.: la spesa essendo sostenuta per 
dal Comune e per l'altra da 16 alunni di agiata famiglia, dicasi 
quanto spese il Comune e quanta ciascuno degli alunni. 

559. Supponendo che la terra sia popolata da un bilione di 
abitanti, e che mula una persona agni minuto secondo, si cerchi 
il numero delle morti che avvengono in 365 giorni. 

5GO. Emilio campe, 18 El. di frumento a 11. 16,75 l'El., na 
giorno seguente 24 El. a 11. 17,05, nel terza giorno 36 El. a 
11. 16,78; quai fu la spesa totale ed il prezzo media dell'ettolitro? 

561. Ultimo ha speso 11. 1096 nella campera di 685 Cg. di 
zucchero, e ne ha comperati 891,49 di caffè a II. 2,40 al Cg. Si 
dica quanta il prezzo del caffä superi quello dello zuccaro , e 
quanta guadagnerebbe rivendendo il caffè a 11. 2,59 al Cg. 

5G?. Nel 1861 si consumarono in Torino 24.467.500 Cg. di 
carne; gli abitanti essendo 178.000, si dica quanta carne in media 
giornaliera siasi consumata da ciascun Torinese. 

5G3. Ruggero da una sua prateria di I Ea. e 75 centiare 
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rime 1.256 covoni di fieno per La., pesanti Cg. 6,5 ciaseuno, 
non che il nutrimento delle sue 8 bestie bovine valutato in media 
di 11.- 0,63 per capo al di. Qual fu il prodotto del ricolto, posto 
che il fieno valga 11. 0,0785 al Mg.? 

501. Longimano ha pagato 11. 1.359 e 3/4  per metri 143 di 
panno: ne ha quindi venduto metri 43 if, a 11. 12 e 3/4  il met.; 
met. 57 e 3/, a 11. 14‘,50, il resto a 11. 13 e 	il met.; si trovi 
ora: 10  qual somma siasi tratta dalla vendita fatta; e quale il 
guadagno ottenuto; 3° quanto per °/, abbia fruttato la somma 
impiegata nell'acquisto del panno suddetto. 

5G5. Oreste ha speso 11. 48.475,32 per farsi un Id giardino 
circolare, nel mezzo del quale sorge un grazioso tenapietto dal 
cui centro alla cinta del giardino havvi la distanza di 93 metri; 
trovisi 1° quai sia l'area di questo giardino; 20  quanto costi in 
media per ogni metro quadrato. 

5GG. Si cerchi il prezzo di due pani conici di zucchero alti 
met. 0,45 e le cul basi abbiano met. 0,54 di circonferenza, il 
prezzo essendo fissato a 11. 1,43 il decim.c. 

561. Fulvia fece lavorare un tappeto da pavimento della lun-
ghezza di met. 8,25 sopra m. 7,40 di larghezza: il tappeto 
fatto con pannolano dell'altezza di m. 0,95 che si paga Il. 7,45 il 
metro, ed 	foderato di tela dell'altezza di in. 0,56 che- costa 
11. 0,5a il metro; la cucitura si paga in ragione di 11. 0,23 il 
met.q. Si trovi: V' quanti met. di panno e quanti di tela si sono 
impiegati; 2° a quanto monta la spesa del tappeto. - 

5614. Cento noci costano 11. 0,40 ad un tale che ne dä. poi 10 
per cent. 5; quanto guadagna costui, vendendone per 11. ? 

569. Adolfo ha molti zoccoli che vende cent. 50 il paio; se 
generalmente guadagna sul paio 3 soldi, quante paia ne dovrà 
vendere per guadagnare 11. 11,25? 

510. Un merciaiuolo comprò 20 rotoli di nastro lunghi met. 
60 ciascuno, e li pagò 60 cent. l'uno; se ei 11 divide in pezzi di 
met. 3, che vende a 5 cent., quale sarà, il suo benefizio? 

5'71. Stefanolo comprò 10 dozzine di bretelle a Il. 12 il centi-
naio e li rivendè 40 cent, il paio; quai è il suo guadagno totale? 

Un girovago merciaiuolo vende un pacco di penne per 
11. 5,25, dandone 4 per 5 cent.; se le pagò 28 cent. il centinaio, 
quai è il suo guadagno? 

513. Pasquillo dev'esser pagato per 15 giorni ed 8 ore di lavom, 
se la sua giornata di 9 ore è pagata 11. 3,60, quanto deve egri 
ricevere? 

511. Nove operai fecero un lavoro in 112 giorni: quanto tempo 
impiegheranno 16 operai. per tare lo stesso lavoro? 

515. Trovare l'interesse di 11;6.460 al 7 °h per 2 anni .e 3 mesi. 
526. Quai èin. ettare la superficie d'un campo, il contorno 

del quale è un trapezio, le cui basi sono Puna di metri 279, 
l'altra 157 e l'altezza 1h)? 

521. Quale sarebbe • la superficie d'una sfera ehe avesse 21 
deeiro. di raggio? 
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D'una sfera che avesse 21 decim. di raggio interne, 
quai sarebbe la capacità? 

579. Due uomini devono dividersi la somma di 11. 500 pro-
porzionatamente all'età loro; se l'uno ha 17 anni e l'altro 32, 
dite quale sarà la parte di ciascuno. 

580. Dill. 2,400 poste al 6 0 / 0  per 15 giorni, qual 8 l'interesse? 
581. Dite qual sia il capitale che, posto al 6 0/e,  dà in 3 

mesi 11. 180 di rendita. 
5Se. Trovate la solidità d'un cilindro di met. 4 d'altezza su 

24 decim. di diametro. 
583. Se mescolan,si 30 Cg. di certa mercanzia a 11. 0,75 ileg. con 

45 Cg. d'un' altra a 50 cent. il  Cg., qual sarà il prezzo del miscuglio? 
581. Quanti steri di lente, da bruciare sono in un mucchio 

prismatico lungo met. 25, largo 12 t/2  e alto 9,30? 
585. Lire 2500 produssero in un anno 11. 140 d'interesse; a 

quanto per °h questo danaro fu posto? 
5SG. Quanto pesano 11. 1.455 in monete d'argento? 
581. Qual volume d'acqua pura pu?) fare il peso di 25 chilogr.? 
588. Un zampillo d'acqua riempie un lavacro in 3 ore, un 

secundo in 4 ed un terzo in 5: in quanta tempo lo riempirebbero 
gettando insieme? 

589. Qual 6 la rendita di 11. 25.001 poste al 4. th 90  durante 
50 giorni? 

590. Avendo imprestato una somma al 	, ricevetti dopo 3 
mesi e 	lire 15.175 per capitale ed interessi; qual era la somma 
imprestata? 

591. Un cannello vuota un bacino in ore 3 1/e,  un secondo 
in 4 e 1/4  , ed mi terzo in 5 e 3/i;  se apronsi contemporaneamente 
tre cannelli, in quanto tempo vuoteranno il bacino? 

59e. Filippo, Gioacchino e Giovanni guadagnarono 11. 1.200; se 
Filippo aveva impiegato 11. 54, Gioacchino 11. 900,Giovanni 11.4.00, 
quanto avranno essi proporzionalmente alla loro posta? 

593. Fondonsi insieme 45 Dg. di rame da 11. 2,30 il Cg. con 
30 Dg. di stagno a 11. 2 il Cg.; qual è il prezzo della lega? 

591. Per quanto tempo bisogna impiegare al 4 0/0  11. 1.200, per 
ricevere quanto darebbero 11. 2.000 poste al 5 °/, durante 6 mesi? 

595. Trincarello comperò 3 botti di vino, la prima delle quali di 
150 lit. per 11. 67,50, la seconda di 225 lit. a 55 centes. il  lit. e la 
terza di 250 lit. a H. 0,60 il lit.. ei mescola queste tre specie di 
vino, e chiede quanto dovrà vendere il litro del miscuglio per gua-
dagnare il 12 0/0 . 

59e. Dividete 11. 1.200 fra tre persone in modo che la seconda 
abbia 3 volte phi della prima, e la terza 92  delle due altre, poi 
dite la parte di ciascuna. 

597. Trovisi la superficie e la solidità d'una pietra lunga 2 me-
tri, larga 9 decim. e alta 8 decim. 

598. Uns, tromba dà 5 litri d'acqua.in 2 minuti ; in quanto tempo 
riempirà essa un bacino di 350 decim. cubi di capacità? 

599. La somma di 11. 6.000 e posta a16 °/0  ; qual capitale metterete 



al 5 7, 4% durante ll medesinio tempo affina Auray la stemm rendita? 
600. Quanti litri d'aequa sono in un pozzo di m.1,40 di diamet., 

se Pacqua sale ad un'altezza di m. 2,80? 
601. Vuolsi dividere 11. 6.000 fra 4 persone per modo che la 

prima abbia 11.150 pin della seconda, questa 11. 200 pin della terza, 
e la terza 11. 250 più della quarta; qual sarà la parte di ciascuna? 

COL Una certa quantità di panne che costa 11. 22,50 il metro, 
dev'essere venduta in modo da guadagnare quanto ricaverebbesi 
mettendo il danaro al 15 70 ; quanto dovrassi vendere il metro e 
quale sarà il guadagno che si farä, sopra una pezza di m. 48,75? 

603. Dite la solidità d'un cono di 12 metri di diametro e di 
0,15 d'altezza. 

G041. In un Cg. di polvere da cannone entrano 125 gr. di zolfo, 
125 gr. di carbone, e 75 Dg. di salnitro; quanto di queste tre so-
stanze bisogna mescolare insieme, per fare 125 Cg. di polvere? 

605. In un bacino cilindrico di m. 7,80 di diametro, e 2,50 di 
profondità, evvi l'acqua all'altezza di m. 1,80; quanti ettolitri 
d'acqua contiene? 

GOG. Si adoperarono m. 8 di panno largo 3i, di metro per fare 6 
vestiti: quanti metri larghi 4/, son necessari per fare 15 vestiti? 

602. Americo vuol tappezzare una camera le cui pareti hanno 
una superficie totale di 150 mg., con tappezzeria in rotoli di 
m. 0,50 di larghezza su 12 di lunghezza; quanti rotoli dovrä, 
comperare

' 
 e quanto spenderà, se, comprese tutte le spese, un 

rotolo costa 11. 3,75? 
COS. Debbonsi far rimendare 120 oggetti al phi presto; se l'opera 

si dà a due operai l'uno dei quali la finisce in 5 giorni e l'altro 
in 7, quanti oggetti bisognerä, distribuire a ciascuno? 

609. Marco vuol farsi una rendita di 11. 6.400; se mette il da-
naro al 4 9, per 99 , che capitale deve impiegare? 

610. Voglionsi cambiare le assi vecchie che segnano i confini 
d'una proprietà con altre nuove larghe 25 centim.; quante se ne 
richiedono se le 2.545 vecchie sono larghe 15 cm. ciascuna? 

611. Per fare una campana di 600. Cg. mettesi due volte pin 
rame che stagno; quale sarä, il valore di questa campana se il 
Cg. di rame vale 11. 2,80, e quello di stagno U. 2,15? 
CIL Qual ê per 4 mesi e 	l'interesse di 11. 25.690 poste 

al 4 9, per °/0 ? 
613. Virgilio si fece prestare 11. 1.200 al 7 90  all'anno; se 

dopo 9 mesi restituisce capitale ed interesse, quanto dà. egli? 
611. Un vasaio compra 12 dozzine di vasi a 11. 12 la doz-

zina; se trasportandoli ne rompe 5, quanto deve rivendere cia-
scuno dei rimanenti per guadagnare 11. 60 sul tutto? 

615. Pietro, Giacomo, Gioaniai ed Andrea fanno insieme in.1.090 
di un lavoro che pägasi 11. 3,50 il metro; se Pietro ne fa. 6 metri 
in 5 giorni, Giacomo 8 in 10 giorni, Giovanni 12 in 15 giorni e 
Andilea 10 in 12 giorni quant° Ticeverä. ciascuno? 

616. Damone e Pizia fanno un cambio per cui il primo 
dà 45 met, di panno a 11. 10,50 il met., ed il secondo rendegli 
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tela del valore di II. 3,90 al m.; quanti metri riceverä. Damone 
61.2. Girolamo riceve oeil anno 11. 2.858,37 di rendita d'un 

capitale posto al 1 90; qual 6 questo capitale ? 
61g. Compero 8 pezze di tela, lunghe m. 35 ciascuna, e le 

pago IL 3,25 il metro; dando nu biglietto di 11. 1.000, quante 
monete da 11. 5 mi dovranno rendere? 

619. Un treccone rivende certe pere dandone 3 per 5 cente-
simi; avendole pagate 15 cent. la  dozzina, qual fu il suo gua-
dagao se ne rivendè per 11. 7,40? 

GZO. Dividete la somma di 11. 428 proporzionalmente 
di due servi, uno di 27, l'altro di 32 anni. 

Gel. Quanti m.q. di burato sono necessari per ftderare un man-
tello in cui s'impiegano m. 5 th di panno largo 2/4 ? 

G2t. Andrea e Bernardo misero in commercio 11. 45.648, ma 
Bernardo mise 11. 12.600 pin di Andrea; dopo un lasso di tempo 
ritirano il danaro con un guadagno uguale alla metä, della posta, 
quanto riceverà ciascuno di capitale e di rendita? 

G23. Carlo dovendo partire per l'armata, mise ad interesse 
prima di sua partenza 11. 8.500 al 4 0/0 , ed al ritorno ricevette 
per interesse semplice 11. 3160; quanto tempo fa egli assente? 

624. Io e tu dobbiamo dividerci 11. 90 in modo che io ab-
bia 11. 15,20 phi di te; quanto avrà ciascun di noi? 

G25. Per fare un recinto eransi calcolate necessarie 540 assi 
larghe decim. 2 t/; quelle del falegname essendo solamente larghe 
1 decim. 7/$  , quante ne faranno d'uopo? 

626. Per foderare un vestito bisognarono m. 3 % di sop-
panno largo m. 314  ; se si fosse impiegato del soppanno largo 
metri 	quanto ne sarebbe stato necessario? 

G21. Un ragioniere divide IL 1.080 fra tre individui per modo 
che il secondo abbia 2 volte la parte del primo, ed il terzo 
quanto gli altri due insieme; quali sono queste parti ? 

GZS. Lo stesso computista divide altre II. 1.080 fra tre persone 
in modo che la seconda abbia il doppio della prima, e la terza 
il terzo delle due altre; quai somma tocca ognuna? 

629. Castore e Polluce devono fare un lavoro di 58 metri; se 
Castore ne fa 5 in 3 ore, e Polluce 6 in 4 ore, quanto tempo 
impiegheranno insieme per finirlo? 

630. Dopo quanto tempo 11. 4800 al 	danno 11. 150? 
631. Un canaletto (là, 13 litri d'aequo. in 7 secondi; quanto tempo 

implegherà, esso per empire una conca la quale ha una capacità 
di 13 ettol. e 2372 decimillesimi d'ettolitro? 

632. Vialiso compera merci per 11. 4.600 e non potendo pagar 
subito, fa al venditore un biglietto pagabile a 90 giorni; se lo 
sconto è del 6 0/1  all'anno, quai è il valore del biglietto? 

633. Dicasi in quanto tempo una sorgente che dit 5 litri 
qua in 2 minuti, riempirebbe un truogolo che contiene decim. 
cubi 35%. 

6341. Palamite costrusse una porta di forma rettangolare sor-
tcoatata da un arco semicircolare; la porta compreso l'arco 
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essendo alta ni. 5,60, e larga ni. 2,10, ed il legno impiegato co- 
stando 2,50 il 	quanta spese per il legno della porta? 

635. L'ottone formasi fondendo zinco con rame nella propor-
zione di 3 : 7; se il chilog. di rame costa II. 2,70 e quello di 
zinco 90 cent., quai sarà il prezzo del chilogr. di ottone? 

636. Per calcolare la produzione d'un campo a forment° avente 
forma di trapezio misuraronsi i due lati paralleli, che si trova-
rono rispettivamente m. 420 e 350, e la distanza fra di essi 
met. 280; se un'ettara dä. ettol. 12 92  di forment°, qual è la 
produzione del campo? 

Una piramide di base quadrata fu coperta con foglie di 
rame larghe 6 dm. e lunghe 3 m.; se il perimetro della base della 

ramide è di 10 m. e l'altezza di agni triangolo laterale di 
25. quante foglie di rame furono necessarie? 

e.394. Fecesi un tuba di piombo lungo m. 113, di 460 mulini. 
ii diametro; quante lastre di piombo lunghe ni. 2,80 e larghe 
ni. 1,50 sonosi adoperate? 

639. Se 27 chilogr. di bronza rinchiudono chilogr. 24,50 di 
raine, quanto rame è in un chilogr. di bronza? 

610. Mescolansi 7 Cg. di caffè da 11. 3,50 il Cg. con 9 Cg. 
4,20; qual è il prezzo del miscuglio? 

In 9 ore un operaio fa m. 5 2/3  di un lavoro; quanta 
tempo impiegherà egli per farne un metro? 

6.12. Per fare dell'ottone sifusero Cg. 8,25 clirame con Cg. 4,70 
di zinco; quanta rame e zinco è in un Cg. di ottone? 

e;13. Due fontane versano in un bacino che possono riempire 
l'ana in 5 ore e l'altra in 8; ma questo bacino avendo un can-
nello che lo vuota in 4 ore 92, se apronsi contemporaneamente i 
tre cannelli, potrà il bacino essere riempito? ed in quanta tempo? 

641. Per calcolare il volume d'alcuni gingilli di forma irre-
golare, furono messi in un cilindro del diametro di 14 cm. 
nel quale erasi versato un litro d'acqua, e dopo l'immersione 
degli oggetti l'acqua s'alzo di 1 cm. 1/2; qual è il volume di 
(Inesti gingilli? 

615. Con 16 rotoli di carta colorata larga 64 centimetri si 
può tappezzare una camera; se prendesi carta larga 50 centimetri, 
finaud rotoli sono necessari? 

616. Alessandra fecesi una rendita annuale di 11. 15.700 met-
tendo al 5 °h il capitale proveniente dalle sue economie; quai è 
qqe,sto capitale ? 

611. Gabriele, morendo, lasciò 11. 5.400 da dividersi fra 3 servi 
in proporzione ai loro figliuoli: il primo avendone 2, il se-
conde 3 e il terzo 5, quanta riceverà ciascuno? 

61S. In100 litri di vino che costano 11. 60, quanti litri d'acqua 
bisogna mettere, perchä il litro del miscuglio paghisi 50 cent.? 

6i-49. Quanta guadagnasi per 04 sopra una mercanzia che costa 
Il. 10 e -venclesi IL 12? 

'111,50. Germano ha comperato 1.900 scatole di acciaiuole col 
po di pagaille solo 92 per centinaio: quante dev'egli pagarne? 
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