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L'Aient:mer, RÄGIONATÄ espone accuratamente il siatema decimale di numerazione 
sia parlate, eia scritta, ß fa conoscere le regole della numerazione romana; tratta. 
ampiamente delle quattro operazioni fondamentali sopra numeri interi e sopra i nu-
meri decimali; e dàuna plana cognizione del aistenza metrico decimale in un con la 
necessarie nozioni di Geometria, sia per misurare le superficie piane, sia per valutare 
ii volume dei corpi. Si estende sufficientemente sulla teoria delle frazioni ordinarie, e 
fa una metodica esposizione delle regole per eseguire sopra di esse l'addizione, la 80 t. 
trazione, la moltiplicazione, la divisione. Tocca brevemente della proporzione geome-
trica, e ne mostra l'applicazione alla soluzione dei problemi della regola del tre eem- 
plice e della regola del tre composta

' 
 in aiuto al metodo di riduzione 	Svolge 

le regole d'interesse, di sconto, di eocietd, di alligazdone, di cambio; tratta dei numeri 
complessi ziusta la misura prescritta dai Programmi Governativi e spiega lo regole 
per Testrazione della radice quadrata o della radice cubica. Le regole sono dichiarate 
con esempi, dimostrate con ragionamenti facili e insieme rigorosi, e seguite da buon 
numero di esercizi e di problemi graduati e di utile applicazione. 

Le copie non nunite della nostra /Irma si tengono corne 
contraffatte, e si procederà a termini di legge contro le ristamve 
o contraffazioni. 

tr11.1.. c 	P 
77 d 

ToRmo 	Tip. Roux' E PAYALE. 	 191 
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CAPO PRI310 

Quantità 	Unità 	Nimier°. 

Una linea pub essere più o meno lunga; una superficie pub essere più 
o meno estesa; un peso pub essere più o meno grave... ; ossia certe cose 
sono capaci di aumento o di diminuzione... 

1. — Si chiama quantitä tutto ciò che è suscettivo di 
aumento o di diminuzione. 

Per ben conoscere una quantitä, bisogna misurarla; ossia paragonarla 
con un'altra quantità determinata della medesima specie. Non si pub 
sapere quale sia la lunghezza di un nastro, se non si paragona con un'al-
tra lunghezza determinata, per es., col metro; non si pub sapere quale 
sia la capacità di un vaso, se non si paragona con un'altra capacità, 
determinata, per es., col litro... 

2. — Dicesi unità una quantitä determinata che serve a 
misurare o valutare le altre quantitä della medesima specie. 

Nota. 	L'unità è naturale o arbitraria. Per contare ai esempio lo pecore di un 
ovile l'unità è naturale; o non può essere che la pecora. Per misurare la lunghezza di 
una via l'unità t) arbitraria; e può essere il metro o altra lunghezza. 

Le quantità che più sovente occorre di misurare sono le lunghezze, le 	superficie, i volumi, le capacità, i pesi, i valori, il tempo .... 
Paragonando una quantitä, con la sua unità, noi acquistiamo l'idea del numero. 

3. — Il numero ä l'espressione che si adopera per in- 
dicare quante unitä o parti di unitä, siano contenute in 
una quantitä. 

Per es. nelle espressioni tre metri; quattro grammi; un quarto d'ora.., le parole tre, 
Quattro, un quarto sono numeri. 
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Numero intero 	Numero frazionario 	Frazione. 

Una quantità, può contenere esattamente una o rift volte la sua unità; 
può contenerla una o phi volte, ma non esattamente; o può solo con-
tenere una parte della sua unità. Onde si hanno tre specie di numeri: 
il numero intero, il numero frazionario e la frazione. 

4. — Chiamasi intero il numero che esprime unitä intere. 
Per es. uno; due; tre; dieci; vend.., sono numeri interi. 

5. — Dicesi frazionario o misto il numero che esprime 
uniti e parte di una 

Per es. uno e mezzo; due e un terzo.., sono numeri frazionari. 

G. — Dicesi frazione il numero che esprime solamente 
parte dell'unitä. 

Per es. una meta; tre quarti; sette centesimi.., sono frazioni. 

Numero concreto 	Numero astratto. 

L'unità,a cui il numero si riferisce può essere determinata o inde-
terminata. Dicendo per es. tre alberi il numero tre si riferisce all'u-
nità, determinata albero; ed è concreto; ma dicendo semplicemente tre, 
il numero tre non si riferisce ad alcuna unitä, determinata; esso è come 
staccato da questa o quella unità, particolare; è astratto. 

Concreto dicesi il numero che è accompagnato 
dal nome della sua unitä. 

Per es. due ore, tre giorni, dicci lire... sono numeri concreti. 
Nota. — Più numeri concreti si dicono omogenei cioè della medesima specie quando 

si riferiscono alla stessa unità; altrimenti si dicono eterogenei, cioè di diversa specie. 

8. — Astratto è il numero die non ha seco il nome 
di alcuna unitä particolare. 

Per es. due, cinq**, dieci... sono numeri astratti. 

ESEIRCIZZO. 

1. Che s'intende per quantità? 2. Che cosa è unità? Enunciate qualche unità naturale; 
• qualche unità arbitraria. 3. Che cosa è il numero? 4. Qual numero chiamasi intero? 

5... frazionario? 6. Quar numero è frazione? 7. Quando è che un numero è concreto? 
8... astratto? Enunciate qualche numero intero concreto; qualche numero frazionario a-
stratto ; due numeri concreti omogenei... 
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Numerazione parlata. 
Per ben adoperare i numeri fa d'uopo anzi tutto conoscere corne sono 

formati; e corne vengono denominati. 
Per formare i numeri si parte dall'unità. L'unità forma il numero 

uno; l'unità, aggiunta al numero uno forma il numero due; l'unità ag-
giunta al numero due forma il numero tre; e così via. 

La serie dei numeri è indefinita; quindi non è possibile designare cia-
seuil numero con un nome particolare. Si è trovato il modo di ri-
durre a pochi tali nomi; e 

9. — Si chiama numerazione parlata l'ordinata di-
sposizione dei nomi atta ad esprimere tutti i numeri clic 
possono occorrere ai nostri bisogni. 

Numerazione parlata dall'uno al mille. 
Si hanno nove nomi diversi dall'uno al nove ; e sono : uno, due, tre, 

quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. 

10. — Le unità che formano i nove primi numeri si 
dicono semplici o di primo ordine. 

Se al nove si aggiunge un'altra unin, si avranno dieci unità sem-
plici; ossia la decina. 

11. — La decina ä la riunione di dieci unitä semplici, 
e forma Punitä di secondo ordine. 

Si conta per decine come per unità semplici; e si dice: una decina, due deeine... nove 
decine; o più brevemente dieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta, emanta, eettanta, 
ottanta, novanta; o fra decina e decina si mettono i nove primi numeri; solo che da 
dieci a venti in vece di dieciuno, 	 diecinove si dice: undici, dodici, tredici, 
quattordici, quindici, sedici, diciaseettc, diciotto, diciannove... 

A nove decine aggiungendo un'altra decina si hanno dieci decine, ossia 
il centinaio. 

12. — II centinaio è la riunione di dieci decine, e forma 
Punitä di terso ordine. 

Contasi per centinaia corne per unità semplici; e si dico un centinaio, due centinaia... 
nove centinaia; o più speditamente cento, duecento, trecento... novecento; o fra venti -
mile e centinaio si mettono i novantanove primi numeri. 

IESERCIZIO. 
D. Da che si parte per formare i numeri? Quali sono i nomi dei nove primi numeri? 

10. Quali math diconsi semplici? 11. Che cosa è la decina? Quali sono i nomi dei numeri 
formati dalle decine? Quante decine vi sono nel numero venti? nel numero ottanta? 
12. Quante decine vi vogliono per fare un centinaio? Quali sono i nomi dei numeri formati 
dalle centinaia? Quanto decine vi ha nel numero duecento? nel numero trecento?... 
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Numerazione parlata dal mille al milione. 

A nove centinaia aggiungendo un centinaio si hanno dieci centinaia, 
ossia un migliaio. 

13. — Il migliaio è la riunione di dieci centinaia, e 
forma l'unità di quarto ordine. 

Si conta per migliaia come per unita semplici; e si dice un migliaio, due 
nove migliaia; o più brevemente mille, duemila, tremila.., novemila; e tra migliaio e 
migliaio si mettono i novecento novantanove primi numeri; e si ha: milleuno... mille e 
cento.., novemila novecento... 

A novemila aggiungendo un migliaio si hanno dieci migliaia; ossia 
la decina di mille. 

14. — La decina di mille è la riunione di dieci mi-
gliaia, e forma l'unità di quinto ordine. 

Le decine di mille si contano corne le unità semplici: e si dico una decina di mille, 
due decine di mille.., nove decine di mille ; o più brevemente diecimila, ventimila... no-
vantamila ; e fra decina e decina di mille si mettono i numeri inferiori a diecimila. 

A nove decine di mille aggiungendo un'altra decina si hanno dieci 
decine di mille, ossia il centinaio di mille. 

15. — Il centinaio di mille è la riunione di dieci de-
cine di mille, e forma l'unità di sesto ordine. 

Le centinaia di mille si contano came le unità semplici; e si dice: centomila, duecen-
tomila... novecentomila; e fra centinaio e centinaio di mille si mettono i numeri infe-
riori a centomila... 

ESERCIZIO. 

13. Che cosa è il migliaio? Quali sono i nomi dei numeri formati dalle unità di mille? 
Quante centinaia vi sono nel numero duemila? 14. Che cosa è la decina di mille ? In 
trentamila quante decine di mille vi sono? 15. Che cosa è il centinaio di mille? In cin-
quecentomila quante decine di mille vi sono ? 

Numerazione parlata dal milione al bilione. 

A nove centinaia di mille aggiungendo un altro centinaio si hanno 
dieci centinaia di mille, ossia il milione. 

16. — Il milione è la riunione di dieci centinaia di 
mille, e forma l'unità di settimo ordine. 

I milioni si contano come le unita da uno a nove; o si dice: un milione, due 
nove milioni; o tra milione e milione si mettono i numeri inferiori al milione. 
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A nove milioni aggiungendo un milione si ha la decina di milioni 
che forma l'unità di ottavo ordine. 

Le decine di milioni si contano da una a nove dicendo: dieci milioni, venti milioni... 
novanta milioni. 

A nove decine di milioni aggiungendo un'altra decina si ha il cen-
tinaio di milioni che forma l'unità di nono ordine. 

Contando da uno a nove si dice cento milioni, duecento milioni.., novecento milioni. 

A nove centinaia di milioni aggiungendo un altro centinaio, si hanno 
dieci centinaia di milioni, ossia mille milioni o il bilione. 

17. — Il bilione ä la riunione di mille milioni; e forma 
l'unitä di decimo ordine. 

Contando con unità di bilioni, decine di bilioni, centinaia di bilioni 
si giunge al trilione. 

18. — Il trilione ä la riunione di mille bilioni; e forma 
l'unita di tredicesimo ordine. 

E seguendo lo stesso metodo si passa dal trilione al quadrilione ehe 
è la riunione di mille trilioni; dal quadrilione al quintilione che è la 
riunione di mille quadrilioni... 

In questa maniera con non phi di 21 nomi diversi si possono espri-
mere tutti i numeri di cui possa l'uomo abbisognare nei diversi usi del 
commercio e delle scienze. 

IESERCIZIO. 

16. Che cosa è il milione? Contate per unità di milioni da uno a nove. Contate per 
decine di milioni da dieci milioni a noyauta. Contate per centinaia di milioni. Come si 
esprimono i numeri compresi tra milione e milione? 17. Che cosa è il bilione? Contato 
per unità di bilioni; per decine di bilioni; per centinaia di bilioni. 18. Corne si esprimono 
i numeri compresi tra bilione e bilione? Da che è formato il trilione? il quadrilione ?... 

Sistema &dm* di numerazione. 

Un numero per grande che sia, non d costituito che da unità, decine 
e centinaia, cioè: 

Da unità, decine di unità, centinaia di unità (10,  20, 3° ordine) 
Da unità di mille, decine di mille, centinaia 

di mille 	  ( 40, 50, 6° ordine) 
Da unità di milioni, decine di milioni, cen- 

tinaia di milioni 	  ( 7°, 8°, 9° ordine) 
Da unità di bilioni, decine di bilioni, centi- 

naia di bilioni 	  (100, 110, 12° ordine) 
Questi diversi ordini di unità legati fra loro in una maniera sempli-

cissima e regolare formano il nostro sistema di numerazione parlata. 



-8- 

19. — Il nostro sistema di numerazione parlata 
fondato sul principio seguente: dieci unità di 'un ordine 

qualunque formano un'unità dell'ordine immediatamente su-
periore; perciò ä chiamato sistema decimale. 

dieci uniti, semplici fanno una decina; dieci decine fanno un centinaio; dieci 
centinaia fun() un migliaio, ecc.; e pe'r converso una unità di un ordine qualunque Tale 
dieci unità dell'ordine immediatamente inferiore; cioè una decina Tale dieci unità sent-
plici; un centinaio vale dieci decine; un migliaio Tale dieci centinaia... 

La riunione di tre ordini consecutivi dello stesso nome formano un 
ordine ternario ossia una classe. 

Così le unità colle loro decine e centinaia fanno la classe delle unità 
semplici. 

Le migliaia colle loro decine e centinaia fanno la classe dei mila. 
I milioni colle loro decine e centinaia fanno la classe dei milioni... 

20. — Mille unità di una classe fanno sempre iuna 
unità della classe superiore seguente. 

Così mille unità semplici fanno un migliaio; mille mila fanno un milione; mille mi-
lioni fanno un bilione, ecc. 

ESERCIZIO. 

Come ä in generale formato un numero per grande che sia? Quali ordini di unità vi 
sono nel numero dodici? trentasei? centoundici ? duemila duecento ventidue? tredici-
mila trecento trentaträ ? cinquecento sessantaseimila settecento ottantanove? nove mi-
lioni ottocento settantaseimila cinquecento quarantaträ? venti? trecento e quattro ? 
cento dieci? cento tremila e quaranta? un milione due rafla e tre? 

Quali sono le unità di quarto ordine? di settimo ordine? di decimo ordine? di tre-
dicesimo ordine? Su qual principio ò fondato il nostro sistema di numerazione? 

Numerazione scritta. 

I numeri si possono scrivere con parole o rappresentare con cifre. 

21. — Si chiamano cifre i segni che si adoperano per 
rappresentare i numeri. 

In ciascun ordine di unità non si ha bisogno di contare che dall'uno 
al nove; quindi per esprimere tutte le unità dei diversi ordini baste-
rebbero nove cifre; ma siccome in un dato numero manca talora questo 
o quell'ordine di unità; quindi si aggiunse un'altra cifra che servisse 
a tenere il posto delle unità mancanti. 

22. — Le cifre sono dieci: nove significative ed una 
insignificativa od ausiliare. 
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Le eifre significative esprimono da una a nove le unith 
dei diversi ordini, hanno il nome dei nove primi numeri, 
e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

La cifra insignificativa _serve A tenere il posto delle unità, 
mancanti in un dato numero ha la forma di un 0 ed è 
chiamata zero. 

Queste poche cifre combinate fra loro secondo regole determinate 
e mediante una ingegnosa convenzione che forma la base del nostro si-
stema di numerazione scritta, bastano ad esprimere qualsivoglia numero. 

23. — Le eifre si scrivono l'una appresso l'altra come 
le lettere di una parola, ed è convenuto che la prima cifra 
a destra esprima le unità semplici dall'uno al nove; che la 
seconda cifra a sinistra delle unità, esprima le decine; che 
la terza cifra a sinistra delle decine esprima le centinaia, 
la quarta le migliaia, la quinta le decine di mille, la sesta 
le centinaia di mille, la settima i milioni, l'ottava le decine 
di milioni, la nona le centinaia di mikoni... 

Così in 32 la cifra 2 a destra indica due unità; la cifra 3 a sinistra 3 decine; e rap-
presentano il numero trentadue. In 651 la cifra 4 che è al primo posto a destra indica 

unità; la cifra 5 che è al secondo posto indica 5 decine, e la cifra 6 che e al terzo 
posto indica 6 centinaia; e rappresentano il numero 651. In 10 la cifra 0 che è a destra 
indica che mancano le unità semplici, e la cifra 1 che è al secondo posto indica ana, 
decina. In 205 la cifra 0 che è al secondo posto indica che mancano le decine. 

Da ciò si scorge che una stessa cifra rappresenta valori di dieci in 
dieci volte maggiori coll'avanzare da destra verso sinistra, e di dieci 
in dieci volte minori coll'andare da sinistra verso destra. 

24. — Una cifra significativa pub avere due valori: uno 
assoluto e uno relativo. Il valore assoluto è quello che ha la 
cifra per ragione della sua forma, il valore relativo è quello 
ehe ha la cifra per ragione del suo posto nel numero scritto. 

Per es., in 30 la cifra 6 ha per valore assoluto sei, o per valor relativo sei decine. 

ESERCIZIO. 

1. Dire la specie di unita rappresentata da ciascuna cifra nei seguenti numeri: 
21 	I 	89123 

123 	 357981 
75234331 	I 	3456789123 

987651321 	45791243872 
2e. Dire cii) clic indichino i zeri nei seguenti esempi: 

20 
E 301 

7004 3010203 1020304050 
9000 	 870004 	 600700800 

3. Rispondere alle seguenti domande: 
Che cosa sono le cifre? Perchè bastano poche cifre per rappresentare tutti i numeri 

possibili? Qual à il valore assoluto della cifra, -quale il relative A che serve lo O? 
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Rendere un numero inter() 

10, 100, 1000... volte maggiore. 

Si abbia il numero 21 scritto in cifre. Aggiungendovi uno zero a de-
stra si ottiene il numero 210 che è 10 volte maggiore di 21. Infatti la 
cifra 1 che nel numero 21 esprimeva una unità semplice, nel numero 
210 esprime una decina; la cifra 2 che nel numero 21 esprimeva 2 de-
cine, nel numero 210 esprime 2 centinaia; ciascuna delle due cifre si-
gnificative acquistò un valore 10 volte maggiore. Dunque anche il nu-
mero divenne 10 volte maggiore. Per la stessa ragione il numero 21 
diventerebbe cento volte maggiore, se alla sua destra si scrivessero due 
zeri; mille volte maggiore, se si scrivessero tre zeri... Onde 

23. 	REGOLA. Per rendere un numero intero 10, 100, 
1000... volte maggiore basta aggiungergli a destra uno zero, 
due zeri, tre zeri.., cioè, uno zero per renderlo 10 volte; due 
zeri per renderlo 100 volte; tre zeri per renderlo 1000 volte 
maggiore... 

ESEnCIZIO. 

Rendere 10, 100, 1000, 10000 volte maggiore ciascuno dei seguenti numeri e darne la 
ragione. 

10 	I II 	25 	Il 1 I 3333 I 444 t 5673 I 90201 I 300 I 1002. 

Regola per leggere un numero di molle eifre. 

Si ç già, detto che un numero per grande che sia, A sempre costituito 
da unità, decine, centinaia; ossia da unità, decine, centinaia semplici; 
unità, decine, centinaia di mille; unità, decine, centinaia di milioni, ecc.; 
quindi 

26. — REGOLA. Per leggere con facilitez un, numero di 
molte cifre basta scomporlo da destra a sinistra in gruppi 
di Ire eifre; e poi leggere da sinistra a destra ciaschedun 
gruppo come se fo.sse solo, aggiungendo il nome dell'unità 
in esso gruppo contenuta. 

Così il numero 203 015 301 si legge 203 milioni, 15 mila, 304; il numero 21 015 000 034 
si legge 21 bilioni, 15 milioni, 34. 

Nota. — Per agevolare la lettura dei numeri di molte cifre è bene lasciare fra gruppo 
o gruppo un piccolo intervalle. 
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ESERCIZIO. 

10  Leggere i seguenti numeri scritti in cafre: 

1 230 72 006 123 456 1 100 000 31 010 007 
2 034 10 080 300 102 7 040 200 809 100 280 
3 105 10 007 900 090 5 000 100 3 600 467 800 
4 001 12 010 800808 3 010 204 4 004 005 006 007 

2° Un uorno fa comodamente in un'ora 6 000 passi 
Un litro tiene circa 16 000 grani di frumento; e 100 000 di miglio. 
Per contare da 1 fino ad 1 000 000 000 non basterebbe un mes°. 
La superficie della terra è di 509 400 000 chilometri quadrati; ed il suo volume di 

1 032 860 000 000 metri cubi. 
La terra è distante dal solo di 15 646 000 mi riametri. 

Regola per scrivere i numeri in eifre. 
Ritenendo che il numero si compone di varie classi di unità, cioè di 

imita semplici, di migliaia, di milioni, di bilioni, ecc., e che ciascuna 
classe o gruppo contiene centinaia, decine, unità, ne segue che: 

27. — REGOLA. Per scrivere in cifre un numero qualun-
que espresso con parole basta por mente al nome delle classi 
o gruppi che vengono enunciati; e mettere nell'ordine stesso 
la cifra delle centinaia, delle decine, delle unità di ciascun 

• gruppo. Se qualche gruppo o qualche ordine di unità non 
viene enunciato dopo l'unità di ordine più elevato, se ne riem-
pirà il posto con zeri. 

Sia per es. da scrivere in cifre il numero diciassette milioni einquecentodue. Il nome 
milioni fa tosto vedere che il numero proposto si compone di tre gruppi; cioè del gruppo 
milioni, del gruppo migliaia e del gruppo unita. Si scriva perciò 17 pel gruppo dei mi-
lioni; e non entrando il nome mita nell'enunciazione del numero, si porranno tre zeri 
appresso al 17 pol gruppo delle migliaia; e finalmente si scriverä 502 poi gruppo delle 
unità, e si avrò, così 17 000 502. 

ESERCIZIO. 

10  Scrivere con sole cifre i seguenti numeri: 
2 mila e venti. 
5 mila e quattro. 
7 mila cento o sei. 
9 mila e dieci. 

20 Scrivere in eifre i seguenti numeri espressi con parole : 
Ottantasei milioni settecentocinquemila e quaranta. 
Quarantadue bilioni cinquantasette milioni e ottomila. 
Cento e quattro trilioni cento e quattromila e dieci. 
Un quattrilione quattordici bilioni due milioni e cento. 

250 mila trecento e nove. 
700 sulla e novanta. 
2 milioni tremila e sei. 
7 bilioni 26 milioni e ottanta. 
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Frazioni e »amui deeimali— Numerazione parlata, 

L'unità si pub dividere in due, in tre, in quattro... in dieci, in cento, 
in mille, ecc, parti uguali. 

Se l'unità si divide in dieci parti uguali, ciascuna parte è dieci volte 
più piccola 	e chiamasi decimo; se l'unità si divide in cento 
parti uguali, ciascuna parte è cento volte più piccola dell'unità, e chia-
masi centesimo; se si divide in mille parti uguali ciascuna parte è mille 
volte più piccola 	e chiamasi millesimo; e così le parti chia- 
mansi decimillesimi, centomillesinii, milionesimi..., se l'unità viene divisa 
in diecimila, centomila, in un milione di parti uguali. 

28. — Si chiamano frazioni decimali quelle che 
esprimono parti dieci, cento, mille.., volte più piccole del-
l' 

Per es. un decimo; tre centesimi; cinque millesimi sono frazioni decimali. 

Le parti espresse da una frazione decimale sono di dieci in dieci volte 
più piccole le une delle altre: un decimo fa dieci centesimi; un cente-
simo fa dieci millesimi; un millesimo fa dieci decimillesimi, e così 

29. — La numerazione parlata delle frazioni deci-
mali è al tutto conforme a quella dei numeri interi, perchè 
una parte decimale qualunque ne fa dieci di quelle imme-
diatamente inferiori, e viceversa dieci parti dello stesso nome 
ne fanno una di quelle immediatamente superiori. 	. 

Così dieci milionesimi fanno un centomillesimo; dieci centomillesimi fanno un deci-
millesimo ; dieci decimillesimi fanno un millesimo; dieci millesimi fanno un centesimo; 
dieci centesimi fanno un decimo. 

30. — Chiamasi numero frazionario decimale,, o 
semplicemente numero decimale quello che è composto 
di un numero intero e di una frazione decimale. 

Per es. otto unita e tre decimi; due lire e cinque centesimi sono numeri decimali. 

ri o t a . 	frazioni decimalì si chiamano anche numeri decimali. 

ESERCIZIO. 

llisponclere alle seguenti domande: 
L'unita in quanti decimi si divide? in quanti centesimi? in quanti millesimi 

diecimillesimi ? centomillesimi? Un decimo in quanti centesimi si divide? Un centesimo 
in quanti millesimi si divide? Un millesimo in quanti decimillesimi? L'unita quanti 
decimi fa? quanti centesimi? millesimi? centomillesimi? Un decimo quanti centesimi fa? 
quanti millesimi? decimillesimi? •milionesimi? Due centesimi quanti millesimi fanno? 
quanti decimillesimi? quanti centomillesimi? Due decimi e venti centesimi sono essi la 
stessa cosa? Un centesimo e un millesimo quanti millesimi fanno? quanti decimillesimi?... 
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Numerazione scritta. 

Poiehè una cifra posta alla destra di un'altra ha un valore dieci volte 
minore, è chiaro che fissata con un segno particolare, per esempio con 
una virgola, la cifra delle unità, la prima cifra a destra della virgola 
dovrà esprimere decimi; la seconda centesimi; la terza millesimi; la 
quarta decimillesimi; la quinta .centomillesimi; la sesta milionesimi, ecc. 

Così nel numero 2,111 la cifra 2 a sinistra della virgola esprime due unita; la prima 
cifra 1 a destra della virgola esprime un decimo; la seconda un centesimo; la terza un 
millesimo. 

E nella fraziono decimale 0,02 lo 0 a sinistra della virgola indica che mancano le u-
nita; lo 0 a destra della virgola indica che mancano i decimi; la cifra 2 che viene al 
seconde posto dopo la virgola esprime due centesimi. 

31. — La numerazione scritta dei numeri decimali 
conforme a quella dei numeri interi. Le cifre dopo la 

virgola rappresentano valori di dieci in dieci volte phi. pic-
coli coll'andare da sinistra verso destra. 

ESERCIZIO. 

10  Dire il valore rappresentato da ciascuna cifra nei seguenti numeri: 

9,5 25,03 125,1234 1031,123456 
7,23 40,005 200,00056 7000,000430 
8,456 0,1000 0,120306 12034,012357 

2. Rispondere alle seguenti domande: 

A che posto si trova dopo la virgola la cifra che rappresenta i centesimi? i millesimi? 
i milionesimi? i decimi? i decimillesimi? i centomilionesimi? i bilionesimi? i centomil-
lesimi? Quante cirre significative bisogna scrivere dopo la virgola per rappresentare 
decimi e centesimi? per rappresentare solo centesimi? centesimi e millesimi? solo mil-
lesimi? millesimi e centomillesimi? solo milionesimi? centesimi e centomillesimi? 

Maniera di leggere un numero decimale. 

Corne una parte decimale di un ordine qualunque può trasformarsi 
nelle parti degli ordini seguenti: per esempio, 1 decimo in 10 cente-
simi, in 100 millesimi, in 1000 decimillesimi, ecc.; così:  

32. — REGOLA. Per leggere un numero decimale scritto 
in eifre si enuncierit dapprima la parte intera a sinistra 
della virgola, quindi la parle decimale come se fosse un 
numero intero, aggiungendovi il nome delle parti espresse 
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dall'ultima cifra. Esempi: 

3,4 	si legge tre unità e quattro decimi 
5,25 	n 	5 unità e 25 centesimi 
7,124 	n 	7 unità e 121 millesimi 

10,0002 	n 	10 unità e 2 decimillesimi 
0,05 	 0 unità e 5 centesimi. 

ESERCIZIO. 

19 Leggere i seguenti numeri: 

1,1 0,15 1,325 27,0040 19,020304 
2,20 4,050 0,007 15,01250 0,000001 
0,30 3,008 4,0200 0,100104 7,1230045 

2. Scrivere in eifre i seguenti numeri: 

Due unità e quattro decimi. 1 centesimo e 2 decimillesimi. 
Tre unità o venti centesimi. 14 decimi o 10 centesimi. 
Cinque unità e setto centesimi. 1 decimo e un mezzo decimo. 
Nove unità o dodici millesimi. 3 decimi e un mezzo centesimo. 
Setto unità o nove centomillesimi. 104 centesimi o 2 millesimi. 
Una unità e undici milionesimi. 70 decimillesimi e 4 milionesimi. 

Proprietà dei nunieri decimali. 

Nel numero decimale il valore relativo delle cifre dipende dal posto 
che esse hanno a partire dalla virgola, quindi ne deriva: 

33. — 1°  Un numero decimale non cambia di valore col-
l'aggiungervi dei zeri a destra o a sinistra. 

	

Così: 2,5 — 2,50 	2,500 =-- 2,5000 = 02,5 	002,5... 

	

o 0,4 = 0,40 	0,400 	0,4000 == 00,4 = 000,4... 

Infatti coll'aggiungere zeri a destra o sinistra di un numero decimale le 
cifre non cambiano di posto rispetto alla virgola, e perciò nè anco di valore. 

— 2° Un numero decimale si rende 10, 100, 1000... volte 
maggiore, se si trasporta la virgola di uno, due, tre... or-
dini verso destra; e dieci, cento, mille.., volte minore, se la 
virgola si ritira di uno, due, ire— ordini verso sinistra. 

Così il numero 1,111 fatta avanzare la virgola di un posto a destra, diventa 11,11 che 
ò dieci volte maggiore, perche il millesimo si è cambiato in un centesimo, il centesimo 
in un decimo, il decimo in una unità e l'unita in una decina. 

Ed il numero 11,11 ritirata la virgola di una cifra a sinistra, diventa 1,111 che è dieci 
volte minore. 

Nota. — So il numero decimale che si vuol rendere cento, mille, diecimila... volte 
maggiore o minore non ha a destra o sinistra cifre bastanti da fare la voluta 
trasposizione della virgola, si supplia con zeri. 
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— 30  Un numero intero si rende 10, 100, 1000... volte 
minore col separare sulla sua destra una, due, tre.., cifre 
per mezzo della virgola. 

Abbiasi il numero IO; se con la virgola si separa una cifra verso destra, si ha il 
numero 1,0 che è 10 volte minore ; Perchè la cifra 1 che nel numero 10 esprimeva una 
decina, nel numero 1,0 esprime una sola unità semplice. Parimenti se nel numero 250 
si separano due cifro verso destra, si ha il numero 2,50 che è cento volte minore... 

Se il numero intero si volesse rendere 100, 1000... volte 
minore, e non avesse tante cifre da separare quante sono 
necessarie, si scriveranno alla sua sinistra altrettanti zeri 
quante sono le cifre mancanti; e poi un altro zero che tenga 
il posto delle unita. 

Si voglia rendere 100 volte minore il numero 1. Non potendosi separare due cifre 
sulla sua destra, si scriveranno due zeri alla sua sinistra; il che non no altera il va-
lore. Si fa la voluta separazione con la virgola, ed il numero 0,01 è cento volte minore 
di 1. Infatti la cifra 1 che nel numero 1 esprimeva unità, nel numero 0,01 esprime solo 
un centesimo. 

ESEZICIZIO. 

1. Re:clerc 10, 100, 1000... vo/te maggiore ciascuno dei aeguenti numeri, e poi 10, 
100, 1000... volte minore. 

	

1,25 1 	0,4 	0,02 	12,6 	9 	10,1 	1,1 

	

40,5 	11,02 	90 	75,007 	10 	72,00 	87,04  

	

10,005 425,20 	8,003 7204,2 	3,250 1 725 	1 	1,0001 
20 Rispondere alle segt enti domande : 
Perche un numero decimale non cambia di valore coll'aggiungervi dei zeri a destra o a 

sinistra? Come si fa per rendere un numero decimale 10, 100, 1000... volte maggiore? mi-
nore? Corne si fa per rendere un numero intero 10, 100, 1000... volte maggiore? minore ? 

Cifre Romane. 
Le cirre che noi adoperiamo sono di origine indiana; ma si dicono 

arabe, perchè a noi trasmesse dagli Arabi. 
34. — I Romani rappresentavano i numeri con selle let-

tere del loro alfabeto: I, V, X, L, C, D, M, cioè: 
I per i 	X per 10 	C per 100 

M per 1000 V » 5 	I 	L s 50 	I 	D » 500 

E con queste lettere componevano anche gli altri numeri 
giusta le seguenti regole: 

1 a Una cifra romana a destra di un'altra di valore 
uguale o maggiore si somma con essa. Esempi: 

2 	XX 	 20 	XXX.X.-1-X-1-X=30 

	

CC=C-f-C200 	XI.-=X+ 1-11 	LX—L-1-XGO 



10  Leggere i seguenti numeri: 

III II XI X 
V IV XIII XII 
VII NI XV XIV 
IX VIII XVII XVI 

XL XO DC 

LX CX CD 

LXX CL ID 

LXXX CC DL 

XVIII XIX XXVI XXVII • 
XX XXI XXVIII XXIX 
XXII XXIII XXX XXXI 
XXIV XXV XXXII XXXI1I 

CL) 

  

" CM 

MC 

II 

i 

20 Seri vere in eifre romane i seguenti nunieri: 
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— Le cirre V, L, D non si sogliono raddoppiare; nä niai si usano più di tre 

cifre simili l'una appresso all'altra. 

2a  Una cifra romana a sinistra di un'altra di maggior 
valore si sottrae da essa. Esempi: 

IV=V — 1= 4 	IX— X— I== o. 	xr, —L—X-40 
XC =C—X== 90 I CD ==D—C= 400 I XCV C — X + V —.95 • 

3a  Una cifra romana fra due altre di maggior valore 
si sottrae da quella che è a destra. Esempi: 

xix—x+x— I — 19 CXL C+L—X-140 	DXC — D C — X — 590 
ICD 	31+D — C 1400 I MDCD 	+ D -I- D — C 1900 1111V '111 + V — I 1004 

Nota. --In luogo di D si usa anche ID; ed in luogo di M si usa anche CL). 

4a  Ogni 0 aggiunto a ID ne rende il valore dieci volte 
maggiore; e così pure due C 0 aggiunti a CIO. Esempi: 

IDD 	10 volte ID.  ,= 5000 	I 	CCIDD = 10 volte CIO — 10,0000 

5a  Una lincetta .tirata sopra una o più lettere ne rende 
il valore mille volte Maggiore. Esempi: 

4000 
T1V —.3004. 

. ID 	4300 	7— 10,000 

	

IÏïVt= 7006 	C — 100,000 
r 	50,000 

— 1,000,000 

6a  Due lineette tirate sopra una o più lettere ne ren-
dono il valore un milione di volte pat grande. Esempi: 

5 milioni I 1111'7XL 	e  milioni 4 mila e 40 I UM= 900 milioni 

ESEILICIZZO. 

31 1 42 1 GG 1 109 I 
39 I 	55 	I , 77 	I 	121 	I 

3007 12045 1111 75000 
4570 37970G I 1378 2030004 
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CAPO SECONDO 

OPERAZIONI FONDAMENTALI DELL'ARITMETICA 

La scienza dei numeri si chiama Aritmetica; e consiste nel saper 
comporre e scomporre i numeri per mezzo di operazioni indicate dal 
ragionamento. 

35. — Le operazioni fondamentali dell'Aritmetica sono 
quattro: Addizione, la Sottrazione, la Moltiplicazione e la 
Divisione. 

§ 1° — 19E17.4134'21.131311Z110100 
, 

Riunire due o più numeri omogenei, per es., 7 lire e 5 lire, per sa-
pere che numero di lire fanno si dice sommarli o farne l'addizione. 

36. — L'Addizione è l'Operazione che si fa per riunire 
più numeri in un solo. 

I numeri da riunire si dicono poste; e devono essere 
omogenei. 

Il numero che risulta dall'unione delle poste si chiama 
somma o totale. 

Il segno (più) tra numero e numero ne indica la sonvina ed è perciò segno di addizione. 
Il segno = (eguale) tra numero e numero ne indica l'eguaglianza, o dicesi perciò segno 

di eguaglianza. 
Così l'espressione 7 + 5 = 12, si legge: sette più cinque uguale a dodici; e significa 

che i duo numeri 7 e 5 sommati sono la stessa cosa che 12. 

Casi di Addizione. 
1.0 Sommare numeri interi di una sola cifra. 

Si debbano sommare i numeri 3, 5, 7: per questo si aggiungeranno 
al 3 le singole unità, del 5, e si ha 8; indi all'8 le singole unità, del 7, 
e si ha 15. 0 pift speditamente si dirà: 3 e 5 fanno 8; 8 e 7 fanno 15. 
La somma dei numeri 3, 5, 7 ù 15. 

MoTTuRA, Aritm. 12a2. 
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37. — REGOLA. Per sommare numeri di una sola cifra 

si aggiunge al primo numero il secondo; alla somma di 
questi due il terzo, e cosi di seguito. 

Nota.— Il primo numero da sommare pue, avere più cifre, ma la regola non cambia. 

Per fare speditamente questa operazione bisogna saper bene la 

rravola., 

0 1 2 	1 3 1 	4 5 6 7 8 	1 	9 
1 2 3 	1 I 	1 	5 6 7 8 9110 
2 3 4 	1 5 6 7 8 9 10111 
3 4 5 	1 6 7 8 9 10 11 	12- 
i 5 6 	1 7 8 9 10 11 12(13 
5 6 7 	1 8 9 10 11 12 13(14 
6 7 8 9 10 11 12 13 14(15 
7 8 9 10 11 12 13 14 15(16 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 	17 
9  10 11 12 113 11 15 16 17 118 

Es. Sia da sommare 6 con 7. Si cerca nella fila superiore il 6, e si discende fino alla 
casella della fila che comincia per 7 ivi è il 13 = 6 + 7. 

PILOBLEMI. 

I. In un giardino vi ha 8 pori, 7 peschi, 3 albicocchi, 4 ciriegi, 2 cornioli e 5 nespoli 
Quanti alberi fruttiferi? 

IL Io ho 9 anni, o mia sorella ne ha 8 più di me. Quanti anni ha mia sorella? 
III. Ubaldo andato in cerca di noci per fare alle castelline ne trove, 9 sotto un noce, 

6 sotte un altro e già ne aveva 7. Di quante noci si trova in possesso? 
IV. io speso 6 centesimi in quaderni, 4 in pennini, 3 in cannelli (da penna), S in in,  

chiostro. Quanti centesimi in tutto? 
V. Quanta lire ha avuto a prestito una persona che già ne ha restituito 9, e ne deve ancora 

2° Sommare numeri interi di phi cifre. 

Dati numeri di più cifre, per es. 516 e 432, ei non è facile dirne ad 
un tratto la somma; ma se si osserva che sommare 516 con 432 è le 
stesso che sommare le unità, le decine, le centinaia del primo con 
unita, decine, centinaia del secondo, agevolmente si avrà la somma cei 
due numeri dati. Onde 

38. 	REGOLA. Per sommare numeri di più cifre si 
così: si scrivono i numeri dati in colonna, unità sot 
unità, decine sotto decine, centinaia sotto centinaia...; e poi 
cominciando dalla destra si fa la somma delle eifre 
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ciascuna colonna. Se cotai somma contiene unità di un solo 
ordine, si scrive sotto la colonna stessa la cifra che le 
esprime; se contiene unità di due ordini, si scrive la cifra 
che esprime le unità dell'ordine inferiore, e si sommano le 
altre con le unità simili della colonna seguente. La somma 
dell'ultima colonna si scrive come viene. 

Es. — Sommare i numeri 5243, 87, 7762. 
Scritti i numeri in colonna, e tiratavi sotto una lineetta per separarli dalla 5243 

somma, dico: 3 e 7, 10; e 2 12; scrivo 2 sotto le unità, e ritengo una decina, 	87 
1 ritenuto e 4, 5; e 8, 13; e 6, 19; scrivo 9 sotto le decine, o ritengo un con-  762 
tinaio. 1 ritenuto e 2, 3; e 7, 10; scrivo 0 sotto le centinaia, e ritengo un mi- 13092 
gliaio. 1 ritenuto e 5, 6; e 7, 13; scrivo 13. La somma è 13092. 

Finita un'addizione è bene verificarne l'esattezza, ossia farne la prova, 
chè troppo sovente accade di commettere errori. 

39. — Per fare la prova dell'addizione si rifà l'addizione 
in senso inverso, cioè si sommano i numeri dal basso in alto 
se la prima volta si è sommato dall'alto 	basso, e viceversa. 
Se in ambe le addizioni si trova la medesima somma, l'ope-
razione pu?) tenersi esatta. 

10  Sommare i seguenti numeri: 
123 4890 4534 79041 1890115 

3220 8846 468 6314 205068 
1402 6743 7565 94143 6285 
5131 2731 9187 6922 13412985 

20  Scrivere in colonna e sommare i seguenti euteneri: 
10 	123 4- 	58 + 4091 + 835 + 6294 -1- 8327 + 5186 
20 	567 + 	90 + 	48 + 	39 + 4728 + 1000 + 6189 + 327 + 4578 
30 	12 + 	150 + 3897 + 	141 + 	5 + 	67 + 3005 + 498 
40  37015 + 6879 f  3724 + 4562 5049 + 300040 

I. Dante Alighieri nacque in Firenze nel 1265, e visse 50 anni; in che anno morì? 
II. Roma te stata fondata 753 anni avanti l'era volgare; quanti anni sono che esiste? 

Una mercanzia costò di compra lire 1345, si pagarono inoltre lire 72 por dazio, 
lire 57 di trasporto e lire 15 por imballaggio. Quanto bisognerà venderla per guada-
gnarvi 325 lire? 

IV. Si hanno quattro numeri: il primo è 2456, il secondo supera il primo di 5 centi-
naia e 9 unità, il terzo supera il secondo di 3 migliaia e 4 decine, il quarto equivale 
alla somma dei tre primi. Scrivete in colonna questi quattro numeri e trovatene la 
somma. 
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v. Un droghiere nel vendere lo zucchero che gli era costato 2045 lire, guadagnò lire 689. 

Quale somma ha ricavato dalla vendita? 
VI. Tre soci hanno messo in comune commercio lo seguenti somme: il primo 18975 lire, 

il secondo 3745 lire più del primo, il terzo 2740 lire più del secondo. Qual somma ha 
messo il secondo? quanto il terzo? Qual ò il fondo sociale? 

VII. Si comprarono tre botti di vino: la prima di 1308 litri per lire 604, la seconda di 
1960 litri per lire 395, la terza di 2635 litri per 2435 lire; quanti furono i litri di vino 
comprati? Quanto si è speso? 

VIII. Una casa è costata di compra lire 4351, si sono pagate di più per ristauri al fab-
bro, al muratore, al vetraio lire 204. Qual è il costo della casa dopo i ristauri ? 

IX. Adamo in età di 132 anni ebbe il terzo suo figliuolo chiamato Set, dopo la nascita 
di Set visse ancora 798 anni. Di quanti anni morì Adamo? 

X. Un signore vende carrozza e cavalli. La carrozza gli era costata lire 1315, uno dei due 
cavala 975 lire, l'altro 127 lire di più. Sulla vendita guadagnò 570 lire. Che somma 
ha riscosso in totale? 

30 Sommare numeri decimali. 

Si debbano sommare i numeri 3,12 e 4,75. Egli è chiaro che ba• 
sterà riunire i 2 centesimi del primo coi 5 centesimi del secondo; il 
decimo del primo coi '1 del secondo; le 3 unità del primo con le 4 del 
secondo; e nella somma porre la virgola a destra delle uni-Ut. 

40. — REGOLA. Si scrivono i numeri decimali l'uno sotto 
l'altro in modo che le unità dello stesso ordine, e le parti 
decimali dello stesso nome sieno in colonna; indi cominciando 
dalla •destra si sommano le cifre di ciascuna colonna secondo 
la regola dei numeri interi. .Nella soMma totale si pone la 
virgola in colonna colle altre, che separi verso destra tante 
cifre decimali quante sono nel numero che ne contiene di pi& 

Es. — Sommare 2,795; 0,946; 9,07. 
Scrivo i numeri in colonna; e cominciando dalla destra dico: 5 e 6, 11. 2,795 

Scrivo 1 sotto la colonna dei millesimi, e porto 1. 1 che porto e 9, 10; e 4, 
e 7 21; Scrivo 1 sotto la colonna dei centesimi, e porto 2. 2 che porto e 7, 
e 9, 18. 	Scrivo 8 sotto la colonna dei decimi, e porto 1. 1 che porto e 2, 

14; 
9; 
3; 

0,946 
9,07 

12,811 
o 9, 12. Scrivo 12. Pongo la virgola in colonna colle altre, e la somma è 12,811. 

ESERCIZI. 

10  Sommare i seguenti numeri: 

7,96 37,60 0,15 89,398 
0,05 95,00 0,7 0,4507 

78,08 9,36 0,0004 1,02093 
50,042 0,076 0,49 0,12597 
23,058 9,734 9,0709 0,01549 



2. Serivere in m'Ire e sommare 
9 decimi 

12 millesimi 
3 unità e 2 centesimi 
5 milionesimi 
9 unità e 9 decimillesimi 
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i seguenti numeri: 
7 unità e 25 decimillesimi 
0 unità e mezzo centesimo 

45 unità e 12 centomillesimi 
15 unità e 45 milionesimi 
1 mezzo centesimo 

20 centesimi 
27 millesimi 
45 decimillesimi 
88 centomillesimi 
16 milionesimi 

  

PROMILEMIL 

L Un falegname vendette una tavola L. 45,50; un seggiolone L. 37,75; un armadio 
L. 110,80. Che somma ha riscosso? 

Il. Un padre di famiglia der) al panattiere L. 58,85; al macellaio L. 37,80; al salumaio 
L. 18,75. Quanto deve in tutto? 

III. Si pagarono L. 7987,75 a conto di un debito; e si devono ancora L. 3947,25. A 
quanto saliva it debito? 

IV. Furono venante le seguenti partite di vino: 725 litri per L. 495,80; 2450 litri per 
L. 1327,50; 937 litri per L. 848. Quanti furono i litri di vino venduti, e quanto si ä 
riscosso in totale? 

V. Un operaio fece in 25 giorni 58 metri di lavoro, e guadagnò L. 115,50; in altri 16 
giorni ne fece 47 metri, e guadagnò L. 98,850. Quanti metri di lavoro ha fatto? quanto 
ha guadagnato? in quanti giorni ha fatto detto guadagno? 

§ 20 — DELLA SOTTICALZIONE 

Da 5 lire levando 3 lire, restano 2 lire. Da 7 unità levando 5 unità, 
quante unitä, restano? Da 9 decine levando 5 decine, quante decine re-
stano? Da 8 centesimi levando 3 centesimi, quanti centesimi restano? 
Questa operazione di levare un numero da, un altro per sapere quanto 
vi resta, si chiama Sottrazione. 

41. — La Sottrazione è una operazione colla quale si 
leva un numero minore da un altro maggiore della stessa 
specie per sapere quanto vi resta. 

Il numero maggiore si chiama minuendo; cioè numero 
da diminuire. 

Il numero minore si chiama sottraendo; cioè numero 
da sottrarre. 

Il numero che si trova facendo la sottrazione si chiama 
resto o differenza. 

Per es., da 9 levando 3 si ha 6. 9 è il minuendo; 3 il sottraendo; 6 il resto. E 
l'operazione si indica così: 9-3 = 6; cioè 9 meno 3 uguale a 6. 

Il segno 	(meno) tra numero e numero significa che il numero a destra va sottratto 
da quello che è a sinistra, ed è perciò segno di sottrazione. 
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Il minuenclo è un tutto composto di due parti; una è il sottraenclo, 
l'altra il resto; onde nasce un modo assai facile per • verificare una 
sottrazione. 

42. — Per verificare se una sottrazione è esatta, si somma 
il resto col sottraendo, e si deve avere il minuendo; oppure 
si sottrae il resto dal minuendo, e si deve avere il sottraendo. 

Così la sottrazione 8— 5=3 ò esatta; perche 3+5— 8, o perche 8 — 3=5. 

Casi di Sottrazione. 

1° Sottrarre un numero da un altro quando il resto 
numero di una cifra sola. 

Nell'addizione più numeri si compongono in un solo; nella sottrazione 
invece un numero solo si decompone in due di cui uno conosciuto. E 
se l'altro ehe si cerea numero 	una cifra sola ei sa,rä più che facile 
il trovano: Si levano d'un tratto dal minuendo le unità del sottraendo, 
il numero che ne risulta, è il resto. Oppure si osserva ehe numero sia 
da aggiungere al sottraendo per avere il minuendo, quel numero sarà 
il resto. Così per sottrarre 3 da 9 si dice: 9 meno 3, 6; ovvero 3 da 9, 

, 6; o ancora da 3 a 9, 6. 
43. — REGOLA. Per fare la sottrazione quando il resto 

e numero 	una cifra sola, si osserva quai numero si debba 
aggiungere al sottraendo per uguagliare il minuendo, cotai 
numero e il resto. 

Così 13— 6 7; perche 7 + 6 13. 

Per fare speditamente quest'operazione convien sapere la 

rilaivola. ìSottramioll.e. 

0 	1 	2 	3 	t 	5 	.6 	7 	8 	9 
0 — 
1 — 

3-3= 
— t 

5-5=  
6-6-- 
7 — 7 = 
8 — 8 — 
9 — 

0=
I = 

3= 
I 

= 
1 =10=  . 
2= 11 = 10 	. 
3=12=•11=10=  . 
4- 1 3- 1 2- 1 1- 1 0- 
5 =1=  1.3 =12  =11 	10 	. 
6 	111. —13 —12 —11 — 1 .0- 

8= 7=16=_-1'5=_-14=-_13=12=-11=10-7--- 

6:----• 
7 - 
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Es. — Da 8 sottrarre 5. 
Si cerca nella colonna a sinistra il numero 8; o a destra di esso la casella elle con-

tiene il 5; si sale da questa casella fine al numero elio vi sta in capo nella fila supe-

riore; codesto numero 3 ä quelle cercato; cioè 8 — 5 3. 

ESE1ZCIZI. 

10  Fare le seguenti sottrazioni: 

3 da 11 5 da 11 6 da 11 6 da 15 7 da 14 8 da 12 
3 da 12 5 da 12 6 da 12 7 da 11 7 da 15 8 da 13 
4 da 12 5 da 13 6 da 13 7 da 12 7 da 16 8 da 14 
4 da 13 5 da 14 6 da 14 7 da 13 8 da 11 8 da 15 

20 Trovare la differenza 

tra 5 e 3 
7 o 4 

9 e9 
9 e7 

16 e 8 
17 e 8 

1309 
1409 

17 & 9 
18 e 9 

12 e 9 
1506 

8 e 5 10 e 3 11 e 9 15 e 9 12 e 12 1206 

903 10 o 7 12 e 9 1609 15 0 13 1105 

30  Dire quante unita ci vogliono per arrivare 

dal 10 al 12 dal 4 al 13 dal 	9 al 14 dal 9 al 15 dal 	8 al 16 
» 	7 al 11 » 	9 al 13 » 	6 al 14 » 	9 al 14 » 	9 al 16 
» 	9 al 16 » 	8 al 13 » 	8 al 14 » 	7 al 15 » 	13 al 18 
» 	6 al 13 » 	7 al 14 » 	10 al 15 » 	8 al 15 » 	12 al 17 

4° Dite quanto faccia 
5 — 0 8 — 3 10-6 17 — 9 11-7 14-614-7  
7 — 4 — 6 15-7 12-5 15-6 14-8 11-6 
7 — 3 9 — 3 15-8 12-7 15-9 14-5 12-4 
8 — 5 10-4 17 — 8 11 —4 18-9 14-9 0 — 0 

P1a0BLEPIII. 

I. Di 14 lire ehe uno ha, nä spende 5. Quante gliene restano? 
IL Qual numero bisogna aggiungere a 9 per avere 16? 
III. La somma di tre numeri ä 18: il primo ä 5, il secondo 9. Qual ä il terzo? 
IV. In una sottrazione il minuendo 6 15, il resto 8. Qual è il sottraendo? 
V. La bufera abbattè 9 dei 17 peri di un orto. Quanti rimasero ritti, benchä sciupati? 
VI. Ier l'altro tu avevi 14 pennini, ed ora ne conto soli otto. Quanti pennini hai ado-

perati in due giorni? E troppo. 
VII. Un muratore deve fare una paracinta, por la quale occorrono 7 pali e 19 assi. In 

magazzino ha soli 4 pali e 15 assi. Quanti pari e quanti assi dovrà procurarsi? 

e Sottrazione con numeri di più cifre. 

Esempio primo. — Nessuna cifra del minuendo è minore 
della sua corrispondente del sottraendo. 

Quando la differenza di due numeri A un numero di phi cifre, sarebbe 
assai difficile levare d'un tratto dal minuendo tutto il sottraendo. In 
questo caso la sottrazione si fa per parti ; cioè dallo unitä, di ciascun 
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ordine del minuendo, si tolgono le unità dell'ordine corrispondente del 
sottraendo; e per tal modo vien levato tutto il numero minore dal nu-
mero maggiore. 

Così per sottrarre 832 da 975 si levano le 2 unità del sottraendo dalle 5 unitä, del 
minuendo, le 3 decine del sottraendo dalle 7 decine del minuendo, ecc.; i resti parziali 
ottenuti formano il reste totale cercato. Onde 

44. — REGOLA. Per sottrarre un numero di pii eifre da 
un altro, si scrive il maggiore e poi il minore in colonna; 
cioè unità sotto unità , decine sotto decine, centinaia sotto 
centinaia... Si tira un rigo sotto i due numeri per separarli 
dal resto; e quindi cominciando dalla destra si toglie da cia-
scuna cifra superiore la corrispondente inferiore; e si scri-
vono al dissotto, l'uno a sinistra dell'altro, i resti ottenuti. Il 
numero che risulta dall'unione dei resti parziali è il RESTO 
TOTALE cercato. 

Es. — Dal numero 783 sottrarre il numero 521. 

	

Scritti minuendo e sottraendo in colonna, e tiratovi sotto un rigo, 	785 min. 

	

dico: 1 da 5, 4. Scrive 4 sotto le unità. 2 da 8, 6. Scrivo 6 sotto le 	521 sott. 

	

decine. 5 da 7, 2. Scrivo 2 sotto le centinaia. Il resto è 264. Prova. 	264 reste. 
Oppure dico: 5 mono 1, 4: scrivo 4; 8 lima° 2, 6: scrivo 6; 7 mono 5, 2: scrivo 2... 
O ancora posso dire: da 1 a 5, 4: scrivo 4; da 2 a 8, 6: scrivo 6; da 5 a 7, 2; 

scrivo 2... 
ESERCIZI. 

Fare le seguenti aottrazioni: 
• 874 7989 45670 1234567 9870651 

563 335 13570 203210 6350344 

Esempio secondo. — // minuendo ha qualche sua cifra mi-
nore della cifra corrispondente del sottraendo. 

Il minuendo è sempre maggiore del sottraendo; ma spesso dopo la 
cifra di maggior valore ha qualche altra sua cifra ehe è minore della 
cifra corrispondente del sottraendo. In questi casi non pie) la sottra-
zione eseguirsi nella maniera che sopra si è detta, perchè da una cifra 
minore non si può levarne una maggiore (intendi valore). Per togliere 
la difficoltà vi sono due maniere: L'accatto o il compenso. 

SOTTBAZIONE rusa ACOATTO. — Da 315 sottrarre 98. 

	

Scrivo 345 e poi 98 in colonna, o dico: da 5 non si pub levare 8. 	345 min. 

	

Tolgo dalla cifra 4 a sinistra una decina che Tale 10 unità; aggiungo 	98 sott. 

	

queste 10 unità alle 5, e così ne ho 15. 8 da 15, 7. Scrivo 7 sotto le 	247 resto. 
unità. Passo alla seconda colonna: la cifra 4 del minuendo essendo stata diminuita 
di una unità, dico: da 3 non si può levare 9. Tolgo dalla cifra 3 a sinistra un centinaio 
che vale 10 decine. Aggiungo queste 10 decine alle 3, e così ne ho 13. 9 da 13, 4. Scrivo 
4 sotto le decine. Dalla cifra 3 del minuendo essendosi tolto 1 centinaio, dico: da 2 non 
levando niente rimane 2... Il resto è 247. Infatti 247 + 9S 345. 
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Nota. — Chi trovasse ancora qualche difficoltà a fare le sottrazioni, quando il mi-

nuendo parziale è maggiore di /0 put) fan così: considerare il minuendo parziale come 
10; e lo unità che esso ha di pin., aggiungerlo al resto parziale. 

Nell'esempio sovra proposto invece di: 8 da 15 si dirà: 8 da 10, 2; e a questo resto 2 
si aggiungeranno lo 5 unità che il minuendo parziale 15 ha di più; o si avrà per vero 
resto 7. 

Es. — Da 4006 sottrarre 458. 

	

Scritti minuendo e sottraendo in colonna, dico: 8 da 6 non si pu() 	4006 min. 

	

levare; e non potendo prendere niente dalle due cifre seguenti a si- 	458 sott. 

	

nistra che sono due zeri, venge sulla prima cifra significativa 4 che 	3548 resto. 
esprimo 4 migliaia; ne tolgo 1 migliaio che vale 10 centinaia; lascio 9 centinaia al po-
ste dello zero nella colonna delle centinaia, e ritengo 1 centinaio che vale 10 decine; 
lascio 9 decine a posto dello zero nella colonna dello decine, e ritengo 1 decina che 
vale 10 unità. Aggiungo questo 10 unità alle 6, e così no ho 16. S da 16, 8. Scrivo 8, e 
proseguo: 5 da 9, 4; 4 da 9, 5; 0 da 3, 3. Il resto è 3548. 

45. — REGOLA. Per fare la sottrazione, allorchè una quai-
che cifra del minuendo è minore della sua corrispondente del 
sottraendo si aggiunge mentalmente 10 a cotai cifra minore; 
e si considera la cifra significativa che segue a sinistra, di-
minuita di una unità. E se tra la cifra accresciuta di 10, 
e la cifra significativa diminuita di una unità vi ha uno o 
più zeri, si riguarda come 9 ciascuno di codesti zeri. 

E$10-EICII2,11. 
Fare le seguenti sottrazioni: 

51 954 7640 8400 6000 40610 41000 
— 13 765 3665 2512 5475 38568 37234 

SOTTRAZIONE PER COMPENSO O ADDIZIONE, — La maniera SOVrit, espo-
sta per eseguire la sottrazione è da taluno chiamata accatto o decom-
posizione: accatto perchè si accatta o piglia a mutuo da una cifra ciò 
che fa bisogno ad un'altra cifra; decomposizione, perchè si decompone 
una unità, di ordine superiore in unità di ordine inferiore. A codesto 
metodo altri preferisce come piC comodo e spiccio quello che chiamano 
per compenso o per addizione. Questo metodo è fondato sul principio 
seguente: 	 • 

46. — La differenza di due numeri non viene alterata, 
se all'uno e all'altro si aggiunge uno stesso numero. 

_ Per esempio la differenza fra 8 e 5 è uguale alla differenza tra 8+ 2 e 5 +2. 

Es. — Da 3521 sottrarre 536. 
Scritti minuendo e sottraendo in colonna dico: 6 da 1 non si pub 	3521 min. 

sottrarre. Aggiungo una decina, ossia 10 unità all'l ed ho 11. 6 da 	536 sott. 
11, 5. Scrivo 5 sotto le unità. Avendo aggiunto 1 decina sotto forma 	2985 resto. 
di 10 unità al minuendo, devo anche aggiungere una decina al sottraendo, altrimenti il 
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resto verrebbe alterato; onde nel sottraendo invece di 3 decine no avrò 4, e dico: 4 da 
2 non si può sottrarre; aggiungo 1 centinaio sotto forma di 10 decine alle 2 decine del 
minuendo; e così ho 12 decine. 4 da 12,8. Scrivo 8 sotto le decine. Come ho aggiunto 
1 centinaio al minuendo, devo pure aggiungerlo al sottraendo; e così invece di 5 avrò 
6 centinaia. 6 da 5 non si può sottrarre; aggiungo un migliaio sotto forma di 10 centi-
naia al 5; e così ho 15 centinaia. 6 da 15, 9. Scrivo 9 sotto le centinaia. In fine, perchè ho 
aggiunto un migliaio al minuendo, bisogna che pure lo aggiunga al sottraendo; e così 
invece di zero migliaia nel sottraenclo avrò 1 migliaio. 1 da 3, 2. Scrivo 2 a sinistra 
del 9. 11 resto è 2985. Prova. 

47. — REGOLA. La sottrazione per compenso si fa in 
questo modo: Si aggiunge mentalmente 10 alla cifra del 
minuendo che è minore della cifra corrispondente del sot-
traendo; e si considera accresciuta di una unità la cifra se-
guente del sottraendo. 

Es. — Da 40120 sottrarre 2345. 

	

Cominciando dalla destra dico: 5 da 10, 5, scrivo 5; 5 da 12, 7, scrivo 7; 	40120 

	

4 da 11, 7, scrivo 7; 3 da 10, 7, scrivo 7; 1 da 4, 3, scrivo 3. 11 resto è 37775. 	2315 
37775 

Fare le seguenti sottrazioni: 
ENEKCJIZZ. 

37 580 6000 40610 100357 4105405 
19 391 5476 2610 38568 2016507 

P11,321,7231ff. 

I. La somma di due numeri è 560, uno di essi ä 271. Qual è l'altro? 
II. Cristoforo Colombo scopri l'America nel 1492. Quanti anni sono? 
III. Torquato Tasso nacque in Sorrento nel 1544 e mori in Roma nel 1595. Quanti anni 

visse ? E quanti anni sono che morì? 
IV. Un tale che aveva prestato lire 7460, ebbe un acconto di lire 3895. Quanto gli resta 

avere?ad  
V. Quanti anni ha Margherita di Savoia nata nell'anno 1851? 
VI. Quai numero bisogna aggiungere a 67025 per avere il numero 00000? 
VII. Un padre di famiglia ha una rendita di lire 7000; lo spese di sua casa sogliono 

ammontare a lire 2750; per due figli in collegio paga lire 1500. Quanto gli avanza alla 
k 	fine dell'anno? 

Una mercanzia costò lire 3225; si pagarono per porto e dazio lire 175, e fu riven- 
, 	data lire 4010. Che guadagno si ä fatto? 
"4:7 IX. Nel rivendere un campo per lire 3780 ho fatto un guadagno di 695 lire. Quanto mi 

era costato il campo? 
2f X. Io aveva 940 lire, ho pagato un debito, e mi rimasero 256 lire. Dite quai era il mio debito. 

XI. Io ho 940 lire. Quante lire mi rimarranno, se pago un debito di 256 lire ? 
XII. E' ci vuole gli argani a farsi pagare da quel tirchio. In 7 volte non ho potuto 

avere che 534 lire delle 810 che mi deve. Riscosse così a spilluzzico mi fanno poco 
ripieno. Quante lire mi sono dovute ancora? 

XIII. Io so 22 versi della poesia, e me ne manca soli 7 da imparare. Tu dici che te no 
manca 6 per saperne 15? Vo' vedere quanti ne devi ancora imparare. 
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Ir XIV. Dal 1° gennaio al 31 luglio vi sono 51 giorni di vacanza. Dite quanti siano i 

giorni di scuola. 
XV. Adelina ha 15 anni e sua madre 33. Quando la madre abbia 50 anni, quanti ne avrà 

l'Adelina? 

30 Sottrazione dei numeri decimali. 

La sottrazione dei numeri decimali non si fa diversamente da quella 
dei numeri interi. Solo è da avvertire elle se il minuendo non ha eifre 
decimali, o ne ha meno del sottraendo si intendano aggiunti altrettanti 
zeri al posto delle eifre decimali mancanti. 

Es. - Dal numero 9,5 sottrarre 2,715. 

	

Dispongo i due numeri corne si fa per gl'interi , e aggiungo, 	9,5 

	

o meglio intendo aggiunti due zeri alla destra del minuendo (il cho 	2,715  

	

non ne altera il valore), e quindi opero corne nei numeri interi di- 	6,785 
cendo: 5 da 10, 5, scrivo 5 sotto i millesimi; 1 da 9, 8, scrivo 8 sotto i centesimi; 7 
da 14, 7, scrivo 7 sotto i decimi; 2 da 8, 6, scrivo 6 sotto le unità. Pongo la virgola 
in colonna con le altre, il resto è 6,785. 	Prova. 

48. 	REGOLA. La sottrazione dei numeri decimali si fa 
in questo modo: Si scrivono minuendo e sottraenclo in co-
lonna: unità sotto uniUi, decimi sotto decimi, centesimi sotto 
centesimi..; e poi cominciando dalla destra si opera come nei 
numeri interi. E se il minuendo non ha cifre decimali o ne 
ha meno del sottraenclo, s'intenderanno aggiunti alla sua 
destra tanti zeri, quante cifre decimali esso ha di meno. Nel 
risultato ottenuto si porrà la virgola in cotonna colle altre. 

Es. - Da 7,45 sottrarre 0,827. 	• 

	

Aggiungo uno zero a destra del minuendo, e dico: 7 da 10, 3, scrivo 	7,45 

	

3 sotto i millesimi; 2 da 4, 2, scrivo 2 sotto i contesimi; 8 da 14, 6, 	0,827 
scrivo 6 sotto i decimi; 0 da 6, 6, scrivo 6 sotto le unità. Metto la 
virgola in colonna colle altre. Il resto è 6,623. 

ESEnclia. . . 
Eseguire la sottrazione nei seguenti esempi: 

	

3,45 	16,3 	9,45 	105,25 

	

2,18 	8,43 	2,724 	4,951 

	

0,015 
	10 

	

0,0015 
	

3,25 

20 Scrivere en colonna i seguenti numeri e fare la sottrazione: 
9,02 - 0,321 73,4 - 	9,25 0,21 - 0,013 28,47 - 19 

76 - 0,25 84,437 - 37,2 0,901 - 0,7015 82 - 18,72 
0,21 - 0,012 0,35 - 0,18 0,453 - 0,1745 4 - 	0,785 

PROBLEM. 

I. Una pezza di tela costava lire 84,75, e fu venduta per lire 67,80. Quanto si è perduto 
nel rivenderla? 

IL Qual numero bisogna aggiugnere a 0,019 per avere 0,19? 
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m. Dalla vendita di una partita di bozzoli si ricavarono lire 477,80; si spesero per la 

semenza lire 36,70, per la foglia lire 82,75. Cho guadagno si b fatto? 

IV. lin operaio ha ricevuto tre acconti per un lavoro fatto L. 39,45; L. 85,75; L. 68,80, 
e gli sono dovute in tutto lire 320. Quanto gli resta ad avere? 

V. Per pagare un debito di 430 lire mi mancano lire 75,80. Dite un po' quante lire io abbia? 
VI. Quant() perse un Droghiere sopra una partita di cafre venduta per, lire 11243,75, e 

comprata per lire 12132? 
VII. Con un biglietto di banc, da 25 lire ho comprato quattro paia di mezzi guanti per 

lire 7,50, delle forcine e degli aghi per lire 2,25, dei matassini di seta e dei rocchet-
tini di cotone per lire 3,80. Quante lire ho riportato a casa? 

VIII. Un negoziante rivende una mercanzia per lire 450,75, se l'avesse venduta 30 lire 
di meno, vi avrebbe guadagnate lire 15,50. Quanto gli era costata quella mercanzia? 

IX. Una donna guadagnò nel lunedì scorso lire 1,35, e spese lire 0,80, nel martedì gua-
dagnò lire 1,60, e spese lire 0,75, nel mercoledì guadagnò lire 0,90, e spese lire 1,35, 
nel giovedì guadagnò lire 2, e spese lire 0,95, nel venerdì guadagnò lire 1,85, o spese 
lire 2,20, nel sabbat() guadagnò lire 2,45, e spese lire 1,90. Dite quanto le sia avanzato 
del guadagno fatto. 

X. Che resta di un numero togliendone i 5 centesimi e i 94 millesimi? 

§ 30  — DELLA. ITIOLTIPIACAZIONE 

La Moltiplicazione è un'addizione abbreviata di numeri uguali. Se 
per es. diciamo 5 + S = 10 noi facciamo un'addizione. Se invece di- . 
ciamo '2 volte 5 .= 10 facciamo una moltiplicazione. Se diciamo t lire 
--1- 4 lire ± t lire =12 lire facciamo un'addizione. Se diciamo 3 volte 

lire =-..12 lire, facciamo una moltiplicazione. Moltiplicare aclunque un 
numero significa ripetere o prendere molte volte un numero. Così molti-
plicare 5 per 3 significa prendere 3 volte il 5. Moltiplicare 3 per 
4 quinti significa prendere t volte il quinto di 3. Onde 

49. — La Moltiplicazione è una operazione colla quale 
si moltiplica o ripete tante volte un numero, quante sono le 
unità contenute in un altro numero. 

Il numero che si moltiplica si chiama moltiplicando. 
Il numero per cui si moltiplica il moltiplicando si dice 

moltiplicatore. 
Il numero che si ottiene facendo la moltiplicazione si 

chiama prodotto. 
Nota. — Il moltiplicando e il moltiplicatore si dicono i due fattori del prodotto. 
Il segno X (moltiplicato per) tra numero e numero significa che l'uno va moltiplicato 

per l'altro, e si dice perce) eegno di moltiplicazione. 
•Per es. nell'espressione 8 X 3 il segno • X indica che 8 va moltiplicato per 3; e si 

legge 8 moltiplicato per 3. 8 è il moltiplicando; 3 il moltiplicatore; 4 il prodotto. 
8 e 3 i due fattori del prodotto. 
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Se si osserva l'andamento di una moltiplicazione qualunque, si vede 
che il prodotto è sempre formato dal moltiplicando nella stessa maniera 
che il moltiplicatore è formato dall'unità. Se per es. il moltiplicatore 
formato da 3 unità, il prodotto sarä, 3 volte il moltiplicando ; se il 
moltiplicatore è 1 unità, il prodotto è 1 volta il moltiplicando, cioè 
uguale al moltiplicando; se il moltiplicatore è minore dell'unità, per 
esempio una metä, dell'unità, il prodotto è pur minore del moltiplicando, 
cioè sarà una metà del moltiplicando. Onde 

50. — In ogni moltiplicazione il prodotto ä mure della 
stessa natura del moltiplicando. 

PROVA DELLA MOLTIPLICAZIONE. — Se si dovesse pagare un debito 
per es. di 6 lire in rate uguali , ma ciascuna maggiore di una lira, si 
potrebbe ciò fare in due maniere: si potrebbero dare le 6 lire in 3 rate, 
e '2 lire per rata ; oppure si potrebbero dare le 6 lire in 2 rate, e 3 lire 
per rata ; nel primo caso si dä, 3 volte 2 lire, cioè si moltiplica 2 per 3; 
nel secondo caso si dä, 2 volte 3 lire; cioè si moltiplica 3 per 2. E ben 
si vede che non si altera un prodotto invertendo i suoi fattori. Onde 

51. — REGOLA. Per fare la prova di una molliplicazione 
si invertono i fattori, e si fa una seconda moltiplicazione: 
si dovrà avere lo stesso prodotto. 

Per es. 7 volte 9ò uguale a 63; perchè 9 volte 7 ò uguale a 63. 

ESERCIZIO. 
Rispondere alle seguenti domande: 
Che cosa significa moltiplicäre un numero per un altro? Che cosa è dunque la molti-

plicazione? Quanti numeri si contengono in una moltiplicazione fatta, e quali sono que-
sti numeri? Come si può conoscere quale dei due fattori sia il moltiplicando? Corne si 
fa la prova di una moltiplicazione, e su che principio ò fondata codesta prova? 

Casi di moltiplicazione. 

Esempio primo. — Moltiplicando e moltiplicatore sono numeri 
di una cifra. 

Questo caso comprende tutte le moltiplicazioni che si possono fare 
con due dei nove primi numeri; e queste moltiplicazioni si fanno per 
via di addizione. Così, volendo moltiplicare 4 per 3 si sommano 3 nu-
meri, ciascuno dei quali è 4; dicendo: 4 e 4 otto; 8 e 4 dodici ; e tro-
vasi che 4 >< 3, ossia 3 volte 4 ---= 12. Onde 

52. -- REGOLA. La molliplicazione dei numeri di una ci-
fra si fa in questo modo: Si sommano tanti numeri uguali 
al moltiplicando, quante sono le unità del moltiplicatore, la 
somma trovata e il prodotto cercato. 
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- I prodotti dei numeri di una cifra trovansi ordinatamente disposti nella 
Tavola pittagoriea, o vanne ritenuti a memoria. 

rred•vola Pittagorica. 

1 2 3 

6 

4 5 6 7 8 9 

2 4 8 10 12 14 16 18 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 

36 4 8 12 16 20 

25 

21 28 32 

5 10 45 20 30 35 40 45 

6. 12 18 24 30 36 42 48 54 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 

8 

9 

16 24 32 40 48 56 64 72 
— 

18 27 36 45 54 63 72, 81 

Si voglia per es. avere il prodotto di 7 per 8. Si cerca nella fila superiore la casella 
del 7; e da questa si scende coll'occhio fino alla casella della fila ,che comincia per 8 
a sinistra: in questa casella si trova il prodotto cercato che 4) 56. 

ESETICIZI ORALE 

Faye le seguenti moltiplicazioni tenendone a nemoria i prodotti. 

1 volta 1 = 3 volte 6 4 volte 6 -= 5 volte 7 =- 6 volte 9 
2 	v. 1=' 6 v. 3= 6 v. 4 7 v. 5= 9 v. 6 
1 	v. 2 3 v. 7 4 v. 7 5 v. 8 7 v. 7= 
2 	v. 1= 7 v. 3 7 y. 4 8 v. 5 7 y. 8 
3 	v. 2 3 v. 8 4 v. 8 -- 5 v. 9 8 v. 7=. 
2 	v. 3 8 v• 3 8 v. 4 9 v. 5 7 v. 9 -- 
3 	v. 3 3 v. 9 4 y. 9= 6 y. 6 9 v. 7 -- 
3 	v. 4 9 v. 3 9 y. 4 6 v». 7 8 v. 8= 
4 	y. 3 4 v. 4 5 V. 5 7 v. 6 8 v. 9=. 
3 	v. 5 4 v. 5=' 5 y. 6 y. 8 9 y. 8= 
5 	v. 3 5 v. 4 6 y. 5 8 y. 6 9 v. 9 = 

Rispondere alle seguenti domande: 

Qual è il doppio di ciascuno dei novo primi numeri? Qual è il triple; il quadruplo; 
il quintuple; il sestuplo; il settuplo; l'ottuplo dei nove primi numeri? 
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PROIMENIT. 

I. Un operaio ha 4 lire di paga al giorno. Quanto guadagna in O giorni di lavoro? 
II. In una scuola vi sono 8 banchi, e vi possono stare 5 ragazzi per banco. Per quanti 

ragazzi c'è posto? 
III. Un operaio mette in serbo 7 lire ogni settimana. Qu'ante avrà risparmiato in 9 

settimane? 
IV. La Tavola pittagorica si compone di 9 file di numeri con 9 numeri per fila. Quanti 

sono i numeri di detta tavola? 
V. Un operaio guadagna 24 lire per settimana, e ne spende 15. Che risparmio fa in 

8 settimane? 
VI. Un periodo di cinque anni si chiama lustro. In tre lustri quanti anni vi sono? 
VII. Ho comprato 4 lapis a 7 centesimi l'uno; 8 pennini a 3 centesimi l'uno; O qua-

derni a 5 centesimi l'uno. Quanti centesimi ho spesi? 

Esempio second(); — Il moltiplicando è numero di più cifre 
e il moltiplicatore è numero di una solo cifra. 	• 

Se si moltiplica 8 per 3 il prodotto è 2i. Ora se il moltiplicando 8 
si riduce in più parti, per es. in 5 + 2 + 1; e si moltiplica ciascuna 
di queste parti per 3, la somma dei tre prodotti, cioè 15 + 6 ±3 è an-
cora uguale a 24. Onde se il moltiplicando è la somma di più numeri, 
si ottiene il prodotto col moltiplicare successivamente ciascuno di essi 
numeri, e riunire in fine i risultati. Ciò posto, 

Sia da moltiplicare 315 per 3. 
Poichä il moltiplicando 315 è la somma di 3 centinaia, 1 decina e 5 unità, il prodotto 

sarà uguale a 3 centinaia X 3 = 9 centinaia; più 1 decina X 3 = 3 decine; più 5 unità 
X 3 = 15 unità cioè 1 decina e 5 unità; vale a dire 315 X 3= 9 centinaia + 4 decine 
+ 5 unità ---- 945. 

53. — REGOLA. Per moltiplicare un numero di più cifre 
per un numero di una cifra solo si fa così: Si scrive il 
moltiplicando, e al dissolto il moltiplicatore, si che le unità 
siano in colonna. Quindi cominciando dalla destra si molti-
plica ciascuna cifra del moltiplicando per la cifra del mol-
tiplicatore, e si scrivono Puna a sinistra dell'altra le cifre 
dei prodotti parziali; il numero che ne risulta sarà il pro-
dotto totale. Se qualche prodotto parziale è numero di due 
cifre, si scrive al suo posto solamente l'ultimo di queste ci- 
fre, e si ritiene l'altra per aggiungerla al prodotto seguente. 
L'ultimo prodotto parziale si scrive come viene. 

Es. — Moltiplicare 2957 per 8. 
Disposti i duo numeri, come sopra si è avvertito, dico: 8 volte 7, 56; scrivo 29.57  
sotto le unità, e ritengo 5. 8 volte 5, 40, e 5 che ho ritenuto, 45; scrivo 5 8 

a sinistra delle unità, e ritengo 4. 8 volte 9, 72, e 4 che ho ritenuto, '76; 23056 
scrivo G a sinistra delle decine, e ritengo 7. 8 volte 2, 10, e 7 che ho ritenuto 23 
scrivo 23 a sinistra delle centinaia. Il prodotto è 23056. 
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ESERCIZIO. 

Fare le seguenti moltipticazioni : 

7130 9224 8141 9834 5670 8415 6189 

><3 X4 X5 ><6 X7 x8 x0 

Numero 2, 3, 4... volte pìü grande di un altro. 

Alhiamo giù detto che moltiplicare per es. 3 per 2 significa sommare 
2 numeri, ciascuno dei quali è 3. Così 3 x 2 = 3 + 3 -= 6. Il prodotto 
6, corne si vede, è qui formato da 2 volte 3; ossia contiene 2 volte il 
3; e si dice che il 6 è 2 volte più grande del 3. 

.54. — Un numero si dice 2, 3, 4... volte pat grande di mi 
altro numero, quando è formato da 2, 3, 4 volte quest'altro 
numero; e lo contiene perciò 2, 3, 4... volte esattamente. 

Così il numero 16 ò 2 volte più grande di 8, perchè ò formato da 2 volte 8; ossia 
contiene 2 volte 8. 

ESERCIZIO. 
Rispondere alle seguenti domande: 
1. Quando è che un numero si dice 2, 3... volte più grande di un altro? 2. Qual è il 

numero 3 volte più grande di 8? 4 volte più grande di 6? 8 volte più grande di 5? 
9 volte più grande di 6?... 45 è 5 volte più grande di quai numero? 63 ô 7 volte pli 
grande di qual numero? 

Quali numeri sono 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volte più grandi di 10? 11? 12? 13? 14? 15? 
16? 17? 18? 19? 

Nota. — La seguente tavola aiutera a trovare i numeri che sono 2, 3, 4... 9 volte 
più grandi di 10, 11, 12... 19; e chi tenesse a memoria cotali numeri potrebbe faro assai 
speditamente la moltiplicazione, quando uno dei due fattori ò compreso fra 10 e 20. ' 

To..-v•olac3iMoltiplicaziorle. 

2 volte 3 volte 4 volte 5 volte 6 volte 7 volte 8 volte 9 volte 

10=20 10-30 10-40 10-50 10-60 10-70 10-80 10-90 
11-22 11=33 11-44 11-55 11=66 11-77 11-88 11-99 ' 
12-24 12-36 12-48 12-60 12-72 12-84 12=96 12=108. 
13-26 13-39 13-52 13-65 13-78 .1391 13104 13=117 

114-28 14=42 14=56 11-70 14=84 14-98 14=112 14-126 
15-30 15-45 15-60 15-75 15-90 15-105 15=120 15-137 
16-32 16-48 16-64 16=80 16-96 16-112 16=128 16-114 
17-34 17-51 17-68 17-85 17=102 17-119 17-136 17-153i  
18-36 18-54 1872 18-90 1.8=108 18-126 18-114 18162. 
19-38 19-57 19-76 19-95 19-114 19-133 19-152 19-171 
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Es. — Sia da moltiplicare 54321 per 12. 

	

Dico: 12 volte .I, 12; scrivo 2, e ritengo 1. 12 volte 2, 24, e 1 	54321 

	

25; scrivo 5 e ritengo 2. 12 volte 3, 36 e 2 38; scrivo 8, e ritengo 	12 
3. 12 volte 4, 48 e 3 51; scrivo 1, e ritengo 5. 12 volte 5, 60 

651852 
e 5, 65; scrivo 65. Il prodotto è 651852. 

PROBILEMI. 

I. Si comprano 15 dozzine di fazzoletti a 9 lire la dozzina, quanto si devo pagare? 
II. Per salire al piano delle campane di certo campanile sono 63 branche di scala con 

8 scalini per branca. Quanti sono gli scalini? 
III. Si comprano 9 ettolitri di frumento a 25 lire l'ettolitro; e si vendono a lire 28. 

Quanto si è speso nella compra? quanto si è riscosso dalla vendita? quanto si è 
guadagnato? 

IV. Due casse contenenti 75 bottiglie di vino ciascuna costano 345 lire. Quanto si 
guadagna a rivendere questo vino lire 4 la bottiglia? 

V. Si vendono 9 miriagrammi di bozzoli a lire 69 il miriagramma ; colla somma rice-
vuta si paga un debito di 125 lire, e si comprano 17 metri di panno a lire 7 il metro. 
Quanto rimane della somma ricavata dai bozzoli? 

VI. Eufrosina ha 7 anni. Quanti mesi devono trascorrere prima che ne abbia 16? 
VII. Quanto costano P dozzine di camicie a 8 lire per camicia? 
VIII. Un operaio guadagna 24 lire per settimana, e ne spende 15. Che risparmio fa in 

un anno? 
IX. Quattro anni, uno dei quali è bisestile, quanti giorni fanno? 
X. Un operaio lavorò in una officina 37 giorni e ricevette 96 lire; poscia lavorò un 

tempo tre volte più lungo, ed ebbe una mercede quattro volte più grande. Quanti giorni• 
ha lavorato, e quanto ha guadagnato? 

Esempio terzo; — il moltiplicando è un numero intero 
qualunque ; e il moltiplicatore è l'unità seguita da uno o 
piì zeri. 

Sia per esempio il numero 3.21. Se alla sua destra si scrive uno zero, cia-
scuna delle cifre acquista un valore 10 volte maggiore; e perciò diventa 
10 volte maggiore, ossia viene moltiplicato per 10 il numero stesso. Per 
la stessa ragione verrebbe moltiplicato per 100, per 1000—, se alla sua 
destra si scrivessero due, tre... zeri. Onde 

55. — REGOLA. Per moltiplicare un numero intero per 10, 
100, 1000... basta scrivere alla sua destra uno, due, tre... 
zeri; il numero che ne risulta è il prodotto ricercato. 

Sia da moltiplicare 213 per 10. 
Scrivo uno zero a destra del moltiplicando, e la moltiplicazione è fatta; il prodotto ä 

2130. Infatti la cifra 3 che esprimeva 3 unità, ora esprime 3 decine. La cifra 1 che 
esprimeva 1 decina, ora esprime 1 centinaio..., dunque il numero 213 è stato moltipli- 
cato per 10. 

MOTTURA, An:CM, Bog. 
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ESERCIZI. 

Fare le setruenti 

7 X 10 — 11 X 10 — 111 X 100 -- 100 X 100 101 X 1000 
10 X 7 10 X 11 -- 100 X 12 — NO X 99 100 X 1000 
10 X 10 75 X 10 109 X 20 	--- 102 X 100 — I X 10000 

2. Rispondere alle seguenti domande: 
Come si fa per moltiplicare un numero intero per 10, 100, 1000, e quai è la ragione 

della regola? 2. 25 decine quante unità fanno? 12 centinaia quante decine fanno? 7 mi. 
gliaia .quante centinaia fanno? 3. In generale come si fa per ridurre le unita di ordine 
superiore in quelle di ordine inferiore? 

PROBLEME 

I. La lira italiana pesa 5 grammi. Quanti grammi pesano 10 lire, 100 lire, 1000 lire d'argentei 
II. Che somma fanno 150 biglietti di banca da 100 lire l'uno? 
HI. Ho 125 biglietti di banca da 10 lire. Pago un debito di 245 lire. Quanto mi resta? 
IV. Un bambino dorme 10 ore al giorno. Quante ore avrà dormito in un anno? 
V. A conto di un debito di 39675 lire si diedero 18 biglietti di banca da lire 1000; 

10 da lire 500; 15 da lire 100; e 100 da lire 25. Quanto resta da pagare? 
VI. Metri 125 di panne furono pagati lire 1072, e rivenduti lire 10 il metro. Quanto 

si è guadagnato? 
VII. Cento operai lavorarono 10 settimane per fare uno sterro, e ciascuno ricevette 

28 lire per settimana. Quanto costò quel lavoro compiuto? 
VIII. In un podere vi ha 100 file di gelsi, e 25 gelsi per fila, che diedero 100 chile. 

grammi di foglia ciascuno. Quanti gelsi vi ha in quel podere, e quanti chilogrammi 
di foglia diedero in totale? 

IX. Dite: 10 giorni quante ore fanno? e 100 ore quanti minuti fanno? 
X. Quanto si deve pagare per 10 metri di panno da 10 lire al metro? 

Esempio quarto. — Il moltiplicando e il moltiplicatore sono 
numeri di più cifre. ..! 

Si moltiplichi ad es., 12 per 5, il prodotto è 60. Se il moltiplicatore' 
5 si scompone in ph/ parti, poniamo in 3 + 2, e si moltiplica il 12 per 
ciascuna di queste parti, e si sommano i due prodotti, si avrà ali 
cora 60. Ora il moltiplicatore di più cifre è sempre la somma di pii 
parti, cioè la somma di unità, decine, centinaia, ecc.; dunque in questo 
caso si otterrà il prodotto col moltiplicare successivamente il moltipli.—
canclo per le unità, decine, centinaia, ecc., del moltiplicatore. Onde 

56. — REGOLA. Per moltiplicare fra loro due numeri di 
più eifre si opera cos:. Si scrive il moltiplicando, e sotto di 
esso il moltiplicatore in colonna; quindi si moltiplicano suc-
cessivamente le unità, le decine, le centinaia... del moltiplican 
prima per le unità, poi per le decine, centinaia... del moltipli-' 
catore, scrivendo la prima cifra di ciascun prodotto parzialc 
in colonna colla cifra che fa da moltiplicatore. In fine si sont-,: 
mano i prodotti parziali, e si avrà il prodotto totale eercato. 
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Si debba moltiplicare 654 per 347, scrivo il moltiplicando 654, e sotto di 	654 

	

osso il moltiplicatore 347 in colonna; e comincio a moltiplicare 654 per 7 prima 	347 

	

cifra del moltiplicatore, e dito: 7 volte 4, 28; scrivo 8 sotto le unità e ri- 	4578 

	

tengo 2; 7 volte 5, 35 e 2, 37; scrivo 7 sotto le decine, perchè decine molti- 	2616 

	

plicate per unità non danno meno di decine, e ritengo 3; 7 volte 6, 42, e 3, 45; 	1962  

	

scrivo 45 in modo che la cifra 5 si trovi in colonna colle centinaia, perche 	226 938 
centinaia moltiplicate per unità non danno meno di centinaia. Ciò fatto, moltiplico 654 
per 4, seconda cifra del moltiplicatore, e dito: 4 volte 4, 16; scrivo 6 sotto le decine 
perche unità moltiplicate per decine, danno per lo meno decine, e ritengo 1; 4 volte 5, 
20, e 1, 21; scrivo 1 sotto le centinaia, perchè decine moltiplicate per decine danno 
per lo meno centinaia, e ritengo 2; 4 volte 6, 24, e 2, 26; scrivo 26 in modo che la 
cifra 6 sia sotto le migliaia, perche centinaia moltiplicate per decine danno per lo meno 
migliaia. Finalmente moltiplico 654 per 3, terza cifra del moltiplicatore, e dito: 3 
volte 4, 12; scrivo 2 sotto la colonna delle centinaia, perche unità moltiplicate per 
centinaia danno per lo meno centinaia, e ritengo 1; 3 volte 5, 15, e 1, 16; scrivo 6 
sotto le migliaia, e ritengo 1; 3 volte 6, 18, e 1, 19; scrivo 19 in modo che il 9 si trovi 
sotto le decine di mille, perche centinaia moltiplicate per centinaia danno per lo meno 
decine di migliaia. Sommo i tre prodotti parziali the a tal fine furono scritti in co-
lonna, e si ha il prodotto totale che è 226,938. 

ESERCIZIO. 

Are le seguenti matiplicazioni : 

864 X 45 = 4567 X 67= 89125 X 678 = 123456 X 789 
948 X 87 = 8765 X 85= 678956 X 362 = 789123 X 456 
765 X 19 = 3996 X 77 = 853214 X 786 = 875942 X 368 

PROBLEMI. 

1. Un droghiere compera 456 miriagrammi di caffè a lire 37 il miriagramma. Quanto deve 
sborsare? 

Il. Una pezza di panno di 125 metri costò 2345 lire e fu rivenduta lire 27 il metro. 
Quanto si è guadagnato? 

III. Quanti aranci vi ha in 24 casse, ciascuna delle quali ne contiene 18 dozzine? 
IV. In una officina lavorano 39 operai, e ciascuno riceve 27 lire per settimana. Che 

somma vi vuole per pagare la quindicina, ossia 2 settimane? 
V. Un signore per ogni ora che passa ha 25 lire di rendita. Qual è la sua rendita annua? e. Si barattano 19 paia di buoi valutati a lire 965 il paio, contro 18 cavalli al prezzo 

di lire 676 ciascuno. Chi deve rifare e quanto? 
VII. Avevo 12 dozzine di piatti, ne comprai altre 7 dozzine; ma nel riporli ne ruppi 2 

dozzine. Quanti piatti mi mancano per fare le 25 dozzine che mi occorrono? 
...4411I. Un mercante in pagamento di 1800 lire dà, 85 metri di panno a lire 14 il metro. 

Ha egli soddisfatto il suo debito? 
IX. Metri 126 di panno furono comprati per lire 1989, e venduti a lire 18 il metro. 

Quanto si è guadagnato? 
X. Un tale compra 175 ettolitri di grano a lire 29 l'ettolitro, ma misurandolo ne trova 

1 solo 169 ettolitri. Di quante lire venne derubato? 

Esempio quinto. — Il moltiplicando e il moltiplicatore hanno 
dei zeri fra le cifre significative. 
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Sia da moltiplicare 2004 per 306. Dispongo moltiplicando e moltiplicatore 	2004 

come sopra; e dico: 6 volte 4, 24; scrivo 4 sotto le unità, e ritengo 2 decine; 	306  
6 volte 0, 0, e 2 decine ritenute, 2; scrivo 2 sotto le decine; 6 volte 0, 0; 	12024 
scrivo 0 sotto le centinaia; 6 volte 2, 12; scrivo 12. Non fo moltiplicazione per 	60120  
0 seconda cifra del moltiplicatore, perchè i prodotti parziali sarebbero una 	613224 
serie di zeri senza valore, ma pongo, se pur vuolsi, uno zero sotto le decine solo per. 
notare che ne manca il prodotto per esse decine; e passo alla cifra 3: 3 volte 4, 12; 
scrivo 2 in colonna con le centinaia, rr,rchò unità moltiplicate per centinaia danno per 
lo meno centinaia, e ritengo 1; 3 volte 0, 0, e 1, 1; scrivo 1 sotto le migliaia; 3 volte 0, 
0; scrivo 0 sotto le decine di mille; 3 volte 2, 6; scrivo G. Sommo i due prodotti parziali, 
ed ho il prodotto totale cercato. Onde : 

57. — REGOLA. Se fra le cifre del moltiplicando si tro-
vano dei zeri, si. opera sopra questi come sulle altre eifre, 
scrivendo zero al prodotto, se niente siasi ritenuto dalla 
moltiplicazione precedente. Se i zeri si trovano fra le cifre 
del moltiplicatore, non si fa per essi alcuna moltiplicazione. 

AVVERTENZA. — In una moltiplicazione tanti sono i prodotti parziali, 
quante sono le eifre significative del moltiplicatore. Quindi nella pratica 
conviene prendere per moltiplicatore quello dei due fattori che ha meno 
cifre significative.. 

Volendo per es. moltiplicare l'uno per l'altro i due numeri 6005 e 264, si prenderà 
per moltiplicatore 6005, perchè si avranno solo due prodotti parziali da fare e da sommare. 

ESERCIZIO. 

_Eure le seguenti moltiplicazioni: 

701 X 96 = 	7005 X 704 	I 70605 X 402 	1 702034 X 10001 
804 X 85 — 	527 X 9006 	3095 X 40007 = 8900371 X 70007 

Esempio sesto. 	Moltiplicando e molti:plicatore sono due 
numeri interi qualunque terminati da zeri. 

Si voglia moltiplicare 20 per 30. Essendo 20 = 2 x 10, e 30 = 3 x 10, 
ne consegue che 20 x 30 = 2 x 10 x 3 x 10 = 2 x .3 x 10 x 10 =---
6 x 100 = 600. Il numero 600 non è che il prodotto di 2 per 3, alla 
cui destra si sono aggiunti due zeri. Dunque : 

58. — REGOLA. Se moltiplicando e moltiplicatore son ter-
minati da zeri, si lasciano da parte i zeri finali, e si fa la 
moltiplicazione con le cifre restanti. A destra poi del 'pro-
dotto ottenuto si scriveranno tanti zeri, quanti sono i zeri 
finali dell'uno e dell'altro fattore 

Si voglia moltiplicare 560 per 40. 
Non bado ai zeri finali, e moltiplico 56 per 4. 4 volte 6, 24; scrivo 4, e 	560 

ritengo 2: 4 volte 5, 20, e 222; scrivo 22. A destra di 224 aggiungo due 	40 
zeri; ed il numero 22400 è il prodotto cercato. 	 22400 
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Infatti 560 = 56 x 10; e 40=4x 10; onde 560 x 40=56 x 
X 10 x 10 = 4 x 100 ='22400. 

Si pub anche osservare che levando uno zero finale al moltiplicando 
e al moltiplicatore si rende l'uno e l'altro 10 volte minore ; sicchè il 
prodotto di 56 per 4, ossia 2211 è 100 volte minore del .vero ; bisognerà 
dunque renderlo 100 volte maggiore, ossia moltiplicarlo per 100: il che 
appunto si fa coll'aggiungervi due zeri a destra. 

ESEIR CIME 

Fare le seguenti 

.---- 

Rispondere alle seguenti domande: 

1. Conne fate la moltiplicazione, quando moltiplicando e moltiplicatore hanno dei zeri 
fra le cifre significative? 2. Come si fa la moltiplicazione, se moltiplicando e moltipli-
catore finiscono per zero? e quai è la ragione della regola? 3. Qual è il prodotto di 10 
per 100? di 100 per 100? di 1000 per 1000? 4. Qual è il prodotto di 20 per 20? di 30 
per 30? di 40 per 60? di SO per SO? di 120 per 20? di 150 per 50?... 

a 

PROBLEM. 

I. Quanto si deve pagare per 400 n-driagrammi di caffè a lire 40 il miriagramma? 
II. Una famiglia guadagna lire 205 al mese, e spende lire 406 per trimestre. Quanto gua- 

dagna all'anno? quanto spende? quanto risparmia? 	• 
III. Una ruota fa 720 giri per minuto. Quanti ne avril, compiuti in 2 ore e mezzo? 
IV. Un omnibus di cittä fa 40 corse al giorno, trasportando in media 20 persone per corsa, 

che pagano 2 soldi a testa. Quante persone trasporta in un giorno, e quanto si riscuote? 
V. Il mese lunare è di 29 giorni, 12 ore e 43 minuti. Di quanti minuti è il mese lunare? 
-VI. Si comprarono 500 ettolitri di frumento a 30 lire l'ettolitro, e 50 ettolitri di vina a 

60 lire l'ettolitro. Si diedero a conto 50 biglietti di banca da lire 250. Quanto resta 
a dare per saldo? 

VIL Avevo piantati 110 filari di 30 gelsi ciascuno. Morirono 47 gelsi nel corso dell'anno. 
Quanti ne attecchirono? 

VIII. Un mercante compra 508 metri di panno a lire 20 il metro, e lo rivende a lire 23. 
Quanto gli costò il panno? quanto ha guadagnato? 

1X. Un anno bisestile quanti minuti vale? 

Moltiplicazione dei numeri decimali. 

Esempio primo. -- Il moltiplicando è numero 
moltiplicatore è l'unitet seguita da uno o più 

G-id sappiamo come lo spostamento della virgola nel 
abbia per effetto di rendere tale numero 10, 100, 1000.. 
se la virgola si trasporta di uno, due, tre posti verso 
dere un numero 10, 100, 1000... volte maggiore non è 
pliearlo per 10, 100, 1000... Dunque. 

decimale, e il 
zeri. 
numero decimale 
. volte maggiore, 
destra. Ma ren-
altro che mati- 

300 X 8 = 450 X 500 — 3050 X 120 4009600 X 900 — 6700 X 9100 .- 
720 X 90 — 200 X 70 40070 X 7040= 360000 X 4500 — 123000 X 400 
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59. - REGOLA. Un numerò decimale si moltiplica per 10, 
100, 1000..., col trasportare la virgola di uno, due, tre... 
posti verso destra. 

Si debba moltiplicare 2,25 per 10. 
Trasporto la virgola di un posto verso destra; ed il numero 22,5 è il prodotto cercato. 
Infatti col trasportare la virgola un posto verso destra ciascuna cifra 

del moltiplicando viene ad acquistare un valore 10 volte maggiore; 
perd?) il numero è moltiplicato per 10... 

Moltiplicare 0,2 per 100. 
Qui dovrei trasportare la virgola di due posti verso destra; ma ciò 

	

non posso fare, perchè dopo la virgola vi 	una cifra sola. Onde prima 
scrivo uno zero a destra del moltiplicando; e così ho 0,2.0 = 0,2 ; quindi 
trasporto o levo la virgola; sarä, 20 il prodotto cercato. 

REGOLA. - Se avviene che la virgola non possa venir tra-
sportata tanti posti verso destra, quanti fanno bisogno per 
eseguire la moltiplicazione, si supplirà con zeri che si scri-
veranno alla destra del numero che si vuol moltiplicare. 

ESERCIZI. 
_Pare le seguenti moltiplicazioni: 

2,5 X 10 = 	0,5 X 10 = 0,3 X 100 = 	0,1 X 1000 	0,20 X 100000 
1,40 X 100 = I 0,25 X 100 	I 0,02 X 100 = 	0,05 X 1000 = 	0,2 X 1000000 

Rispondere alle seguenti domande: 
4. Corne si fa per moltiplicare un numero decimale per 10, 100, 1000..., e quai è la ra-

gione della regola? 2. Qual è il numero 10 volte maggiore di 2 centesimi? di 7 decimi? 
di 4 millesimi? 3. Qual numero è 100 volte maggiore di 9 decimi? di 6 centesimi? di 8 
millesimi? 

ritormEmr. 

I. Quanto si riscuote per 10 chilogrammi di bozzoli a lire 7,25 il chilogramma? 
IL Quanto si riscuote per chilogrammi 7,25 di bozzoli a lire 10 il chilogramma? 

t;,: III. Quanto si deve pagare per 100 metri di tela a lire 0,85 il metro? 
Quanto si deve pagare per 100 nova a lire 0,07 l'uno? 

V. Si fece cambio di 1000 litri di aceto da lire 0,27 il litro con 100 litri d'olio da lire 
2,25 il litro. Chi deve rifare e quanto? 

VI. Un lavorante ha lire 2,25 di paga al giorno, e spende lire 1,30. Che risparmio fa in 
100 giorni? • 

VII. Un lavorante tessitore è pagato a ragione di lire 0,23 per ogni metro di tela che 
ei fa. Quanto riceverit per 10 metri? per 100 metri? per 1000 metri? 

VIII. Quanto si deve pagare per 100 dozzine di coltelli e 1000 paia di forbici; i coltelli 
a lire 9,75 la dozzina, e le forbici lire 1,05 il paio? 

IX. Un operaio lavorò 100 giorni in una officina a lire 4,50 al giorno, e spese in questo 
tempo lire 275,80. Che risparmio fece? 

X. Vorrei 10 chilogrammi di caffè da lire 3,75 il chilogramma, e 10 chilogrammi di zue-
cher° da lire 1,60 il chilogramma. Ecco intanto, signor droghiere, un biglietto da 100 
lire; mi rifaccia il resto. Quanto deve rifare il droghiere? 



39 — 

Esempio secondo. 	Moltiplicando e moltiplicatore, o sola- 
mente l'uno o l'altro, sono numeri decimali. 

Si debba moltiplicare 4,5 per 3. Se non si tiene conto della virgola, 
il moltiplicando diventa 10 volte maggiore, ed il prodotto di 45 per 3, 
ossia 135 sarebbe 10 volte Inaggiore del vero. Si dovrà, aulique rendere 
questo prodotto 10 volte .minore, e ciò si fa separando con la virgola 
una cifra verso destra. Onde 4,5 >< 3 ---= 13,5. 

Se moltiplicando e moltiplicatore fossero tutti due numeri 
ed avessero per es., una cifra decimale ciascuno, col levare la virgola, 
l'uno e l'altro diventerebbe 10 volte maggiore, e darebbero un prodotto 
100 volte maggiore del vero. Si rid.urrä, questo prodotto al suo giusto 
valore con renderlo 100 volte minore, e ciò si fa separando con la vir-
gola due cifre verso destra. Onde : 

60. — REGOLA. Per moltiplicare fra loro numeri decimali 
non si guarda alla virgola, e si opera come nei numeri in-
teri, ma nel prodotto si separano con la virgola tante cifre 
decimali verso destra, quante sono le eifre decimali in ambi 

fattori. 

Moltiplicare 4,15 per 3,7. 
Non guardo alla virgola, e moltiplico 415 per 37. Separo nel prodotto 

con la virgola tre cifre verso destra; e si ha 4,15 X 3,7 	15,355. 

Sia da moltiplicare 0,3 per 0,2. 
Non bado alla virgola, e dico: 2 volte 3, 6. E dovendo separare due 	0,3 

cifre verso destra, perchè sono due le cifre decimali nei due fattori, 	0,2 
scrivo uno zero a sinistra del prodotto 6 (non a destra) per poter se-
parare due cifre, e poi un altro zero che tenga il posto delle unità: 
onde 0,3 X 0,2 — 0,06. 

REGOLA. 	Se il prodotto non contiene tante eifre quante 
sono le cifre decimali nei due fattori, si scriveranno alla sua 
sinistra tanti zeri, quanti sono necessari per fare la voluta 
separazione delle cifre decimali, e poi un altro -  zero die tenga 
il posto delle unità. 

ESERCIZI. 

Pare le seguenti moltiplieazioni : 
3,6 X 7 0,3 	X 0,3 79 X 0,37 7,045 X 6,004 0,354 X 0,73 
9,2 X 3,5 0,32 X 0,05 0,624 X 0,003 16,04 X,2 0,001 X 0,001 

Rispondere alle seguenti domande: 
1. Come si fa la moltiplicazione dei numeri decimali? 2. Se uno dei fattori ha una 

cifra decimale e l'altro ne ha due, quante ne separate verso destra, e perchè? 3. Corne 
s'ha da fare quando il prodotto non contiene tante cifre quante bisogna separarne? 

4,15 
3,7  
2905 

1245  
15,355 
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PROBLEM. 

I. Quanto devo pagare per 3 domine di bicchieri a lire 0,35 l'uno? 
II. Metri 176 di tela comprata a lire 1,25 e venduta a lire 1,32, che guadagno 

danno? 
X III. Si comprarono 150 litri di vino a lire 0,75 il litro. Quanto si deve pagare? 

1V. Un impiegato ha 200 lire di stipendio al niese, e spende lire 3,75 al giorno. Che ri-
sparmio fa in un anno? 

V. Vorrei 10 dozzine di uova, e 7 chilogrammi di burro. Ecco: le nova sono fresche e 
a lire 0,08 l'uno; il burro è uscito or ora dalla zangola, e a lire 3,8 il ailogramma, 
Bene, fate il conto. 

VI. Che guadagno si fa a vendere lire 0,90 l'uno i 72 temperini pagati lire 50? 
VII. Ho comprato 197 litri di vino a lire 0,70 il litro, nia poi ho dovuto cederlo a 

lire 0,45, perche cominciava a infortire. Quanto vi ho perduto? 
VIII. Un fiammiferaio compra 100 dozzine di scatole di fiammiferi a lire 0,90 la dozzina, 

e vende le scatolette lire 0,10 l'una. Che guadagno vi fa. su? 
IX. Si consegna alla lavandaia una dozzina e mezza di lenzuoli, 4 dozzine di tovaglioli, 

25 camicie e 37 sciug•amani. La lavandaia riporta tutto imbucatato, e riceve lire 0,25 
per lenzuolo, lire 0,15 per tovagliolo, lire 0,20 per camicia, lire 0,07 per sciugamano, 
Quanto riceve in totale ? 

X. Un contadino viene al mercato con %7 pianticelle di gelsi; le vende lire 0,96 Puna, 
e coi denari riscossi compra 45 fastelli di vimini a lire 0,45 il fastello. Quanto gli 
rimane? 

XI. Per fare un lavoro si impiegarono 20 operai durante 15 settimane. Quanto costò.  
questo lavoro, se alla fine d'ogni settimana si davano lire 13,50 a ciascun operaio? 

XII. Per 12 seggiole e un seggiolone si pagarono lire 79; le seggiole costareno 3,90 l'uni 
Qual fu il prezzo del seggiolone? 

§ 40  — DELLA DIVISIONE 

Poniamo questo caso semplice: due operai hanno insieme guadagnato 
6 lire: si vuol sapere quante lire spettano a ciascuno. 	chiaro che 
delle 6 lire bisogna farne due parti uguali; ossia bisogna spartire o 
dividere le 6 lire in modo che si abbiano due parti composte di egual 
numero di lire. Per fare tale divisione comincio a levare 2 lire dalle 6, 
e ne do una a ciascun operaio; e non ne restano più che 4. Da queste 
kne levo altre 2, e ne do una a ciascun operaio, e non ne restano pii 
che 2. Di queste 2 ne do ancora una a ciascun operaio, e non resta 
più niente. Per questa maniera ho dato tante volte una lira a ciascun 
operaio, quante volte ho levato 2 da 6; e perciò quante volte il 2 è con-
tenuto nel 6, e la divisione fu. fatta. 

61. — La divisione 	un'operazione colla quale si cerca 
quante volte un numero è contenuto in un altro. 

Il numero che deve essere diviso si chiama dividendo. 
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Il numero pel quale deve essere diviso il dividendo, si 
chiama divisore. 

Il numero che si trova facendo la divisione, si chiama 
quoto o quoziente. 

La divisione si indica con due punti (:) o con una 
Per es. le due espressioni s 2 	4; e 	4 significano la .divisione di 8 per 2; e 

si leggono 8 diviso per 2 = 4. S è il dividendo; 2 il divisore; 4 il quoziente. 

Dividiamo per es. 12 per 4; ossia cerchiamo quante volte 4 è conte-
nuto in 12; troviamo che vi è contenuto, o vi sta tre volte esattamente; 
perché si pub levare 3 volte dal 12 senza lasciare alcun resto: in que-
sto caso il quoziente 3 è completo. Se invece si divide 10 per 4, ossia 
si cerca quante volte 4-è contenuto in 10, si trova che vi è contenuto, 
o vi sta 2 volte, perché si pub levare 2 volte dal 10; ma lascia un re-
sto : in questo caso il quoziente 2 è incompleto; e vedremo più innanzi 
il modo di valutarlo. 

62. — Il quoziente è completo, quando il divisore sta 
nel dividendo un certo numero di volte esattamente. 

Così nell'esempio 	5 	3 il quoziente 3 è completo. 

Il quoziente è incompleto, quando il divisore sta nel di-
videndo un certo numero di volte,, e avanza un altro nu-
mero più • piccolo del divisore. 

Così nell'esempio 15 6 — 2 il quoziente 2 è incompleto. 

ESERCIZIO. 

Dire 	in quali delle 	seguenti 	divisioni 	il 	quoziente 	sia completo, 
completo. 

e 	in que, in- 

2 2 1 6 2=3 10 5 2 14 	2 	7 15 7=2 20 10 2 
3 2 1 7 3=2 10 ; 3 3 15' 	8 — 1 18 9=2 20 5 4 
4 2 2 8 4=2 12 4 3 io:s=s  18 3 24 6 4 
5 : 2 --- 2 9 2 = 4 12 6 2 15 	5 = 3 17 9 = 1 I 	25 8 = 3 

PROVA DELLA DIVISIONE. — Se per es. si divide 10 per 5 il quo-
zieute 2 esprime quante volte il divisore 5 è contenuto nel dividendo 
10; ossia quante volte bisognerebbe ripetere *il divisore S per avere 
il dividendo 10. Ciò vuol dire che il divisore moltiplicato pel quoziente 
da per prodotto il dividendo. Onde in generale 	• 

63. 	Per fare la prova di una divisione si moltiplica 
il divisore pel quoziente, per prodotto Si deve avere il 
dividendo.  

Così 20:4 = 5. Infatti 4 X5 	20 • 



incompleto si aggiunge l'avanzo o re-
divisore pel quoziente, e per somma si 

do. 
di 1. Infatti 4 X 9 più 1 	17. 

Poichè il dividendo un prodotto che ha per fattori il divisore e il 
quoziente, ne viene che colla divisione si pu() fare la prova della mol-
tiplicazione. 

64. — Per fare la-  prova della moltiplicazione si divide 
ii prodotto per uno de' suoi fattori, e si dee avere per quo-
zieute l'altro fattore 

Così G X = 18. Infatti 18 	— 3. 

E4ERCIIZZO. 

Rispondere alle seguenti domande: 
1. Che cosa è la divisione? 2. Come si chiamano i numeri in una divisione da fare?... 

in una divisione fatta? 3. Come si fa la prova della divisione? 4. Se fosse date un pro-
dotto e uno de' suoi due fattori, che operazione si farebbe per trovare l'altro fattore? 
s. Come si fa la prova della moltiplicazione colla divisione? 

Casi di divisione. 

10 Ii dividendo è numero di una o due cifre, 
il divisore e il quoziente di una cifra sola. 

Il dividendo, corne abbiamo veduto, A il prodotto del divisore pel quo-
zieute; quindi se divisore e quoziente sono numeri di una cifra sola, ei 
sarA molto agevole fare la divisione. Basterä cercare (coll'aiuto della 
tavola pittagorica, se fa d'uopo) il numero che va moltiplicato pel di-
visore onde avere il dividendo, o il prodotto che piit si avvicina-  al di-
videndo senza oltrepassarlo, quel numero è il quoziente. 

Così volendo dividere 42 per 7 cerco il numero che moltiplicato per 7 M per prodotto 
42; questo numero ò 6; dunque 42 : 7 	6. Questo quoziente è completo. 

Così ancora volendo dividere 25 per s cerco nu numero che moltiplicato per 8 dia un 
prodotto che più s'avvicini a 25 (giacchè, non c'è un numero che moltiplicato per S dia 
25); questo numero è 3; dunque 25 8 — 3, ma coll'avanzo di I. Questo quoziente 
incompleto. Onde 

65. — REGOLA. Per dividere un numero di una o due cifre 
per un altro di una cifra sola si cerea qual numero sia da , 
moltiplicarsi pel divisore onde avere il dividendo o il prodotto 
die più si avvicina al dividendo. Cotai numero è il quoziente. 

Es. 	Dividere 56 per 8. 
Ii numero clic moltiplicatò per 8 dit il dividendo 56 è 7. Dunque 56 8 7. 

E se il quoziente 
sto al prodotto del 
dee avere il dividen 

Così 17 :4 — 4 coll'avanzo 
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Le divisioni a divisore e quoziente di una sola cifra essendo in pic-
colo numero, i loro quozienti vanno studiati e ritenuti a memoria; e si 
trovano colla seguente 

TaIrola di 2:DivirzieMe. 

i 	2 
sta 	sta 

unii 2 

3 
sta 
3 	I 

VOLTE 

5 
sta 	sta 

41 	5 	I 

6 
sta 
6 

• 

7 
sta 

7 

8 
sta 
8 	1 

9 
sta 
9 

2 in 2 1 	4f 	6 	1 8 10 1 1.2 14 1.6 18 
3 in 3 1 	G 9 	I 12 15 1 18 21 24 27 
fi in. ri I 	8 12 1 16 20 I 2.i:  2,8 32 36 

5 in 5 1 10 I  15 1 20 I  25 1 30 35 4:0 45 
6 in' 6 1 12 18 { 24 30 1 36 42 43 54 
7 in 7 1 li 21 	1 28 33 1 42 49 56 63 
8 in 8 1 16 21 1 32 40 1 48 f56 i  64 f72 
9 in 9 1 18 27 1 36 45 1 54 j  63 	72 	81 

ESEZICIIZIE. 
10 Dividere 

I per 1 10 per 5 30 per 4 18 per 3 48 per 6 27 per 3 
1 	» 0 12 » 3 35 » 7 21 » 3 » 8 45 0,  9 
2 	» 2 15 » 5 40 » 8 2-1 » 6 51 o 32 » 	8 
4 	» 2 16 » 42 » 6 24 » 4 64: » 36 » 	9 

» 3 20 » 5 48 » 8 28 » 7 72 » 9 63 o 7 
6 	» 2 25 » 5 49 » 7 28 » 4 36 o 6 72 » 	8 

2,  Qua/ à il numero clic moltiplicato 
per 4 da 12? 24? 28? 36?... per 6 da 18? 24? 30? 36? 42? 48? 54? 
per 7 da 14? 21? 28? 35? 42? 56? 63? 

3. Quante volte /;« conteuuto il 
2 in 5? in 7? in 11? in 17? in 19?... il 3 in 4? in 8? in 16? in 19? in 20? in 22? in 25? 
4 in 9? in 15? in 18? in 22? in 25? in 30? in 35? 
5 in 6? in 11? in 16? in 21? in 26? in 32? in 36? in 42? 

PROBTLEMI. 
I. Quante panche occorrono in una scuola per 32 bambini, mettendo 4 bambini per panca? 

Quante camicie si fanno con 15 metri di tela, a 3 metri per camicia? 
III. A quanti bambini si possono distribuire 26 pennini, dandone 5 a ciascuno? 
IV. Un operaio lavorò 16 giorni a 3 lire al giorno; e col denaro ricevuto comperò 6 metri 

di stoffa. Quanto la page, al metro? 
V. Cinque facchini guadagnano 45 lire a una sgomberatura. Quanto per uno? 
VI. Con 80 piantoncini di gelso quanti filari si possono fare mettendo 9 piantoncini 

per filare? 
VIL Con 65 lire che ho in tasca quanti metri di panno posso comprare a 8 lire il metro? 
VIII. .AngiolinO piange, perche non sa trovare il numero ehe moltiplicato per 6 da 54. 

Mostrategli come deve fare. 
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2° Il dividendo è numero di più cifre, 
e il divisore di una cifra sola. 

Dividasi 8 per 2; il quoziente è aL Se il .dividendo esprime 8 uniti 
(per es. 8 lire), il quoziente 	esprimerà pure unità (I lire). Se il di. 
videndo esprime 8 decine (per es. 8 pezze da 10 lire), il quoziente 4 
esprimerà pure decine 	pezze da 10 lire). Se il dividendo esprime 8 
centinaia, il quoziente 	esprimerà pure 	centinaia, ecc. Dal che si 
vede che per dividere un numero di più cifre basta dividerne le sue u-
nitä, decine, centinaia, e_riunire in un solo i quozienti parziali. 

Esempio primo. — Il divisore è contenuto esattamente in 
ciascuna cifra del dividendo. 

Si debba dividere 8260 per 2.• Scrivo il dividendo, e a sua destra il divi- 8260  2  
sore. Tiro fra l'uno e l'altro una linea; e un'altra ne conduco sotto il divi- 	4130 
sore che lo separi dal quoziente: e,dico : 2 in 8 sta 4 volte esattamente, perchè 4 volte 

2 fa 8; scrivo 4 al quoziente, e sono 4 migliaia. 2 in 2 sta 1 volta, perche I volta 2 fa 

2; scrivo I al quoziente, ed è un centinaio. 2 in 6 sta 3 volte, perchè 3 volte 2 fa 6; 
scrivo. 3 al quoziente, e sono 3 decine. 2 in 0 sta 0 volte ; scrivo 0 al quoziente, e si• 
gnifica zero unità. Il quoziente è 4130. Onde 

66. — REGOLA. Se il divisore è contenuto esattamente in 
ciascuna cifra del dividendo, si divideranno successivamente 
pet divisore le diverse unità del dividendo, i quozienti par-
ziali debitamente riuniti daranno il quoziente totale. 

ESERCIZIO. 
nre le seguenti divisioni: 

20468: 2 == 	1 	9689: 3 == 	1 	80404 :4 == 	[ 66006 : 6 == 	1 	. 

Esempio seondo. —Il divisore non è contenuto nella prime 
cifra a sinistra del dividendo. 

Si debba dividere 1863 per 3. Dico: 3 in 1 non sta, o 
meglio sta zero volte, e dovrei scrivere 0 al quoziente per 	

1863 I 3 

indicare che non vi hanno da essere migliaia; ma ben si 
vede che ciò è inutile ; onde riduco l'unità di mille in 10 centinaia, vi 
aggiungo le altre Otto e dico: 3 in 18 sta 6 volte ; scrivo 6 al quo. 
zieute, e sono 6 centinaia. 3 in 6 sta 2 volte ; scrivo 2, e sono 2 de' 
eine. 3 in 3 sta 1 volta; scrivo 1, ed è un'unità. Il quoziente è 691 

67. — REGOLA. Se il divisore non è contenuto nella primi; 
cifra a sinistra • del dividendo, si cerca quante volte sia co» 
tenuto nelle due prime cifre ; e poi si seguita la division( 
prendendo ad una ad una le cifre seguenti. 

ESERCIZIO. 
Eure le seguenti : 

12460 : 2 — 2050 : 5 == 1 28770 : 7 == 1 2480 : 8 ,== 1 16840: 4 
42660: 6 i 15630: 3 == 18990 : 9 == 1 1477: 7= i 32810: 8.= 
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Esempio terzo. 	divisore non è esattamente contenuto 
in qualcuno dei dividendi parziali. 

I 

	

Si abbia a dividere 1956 per 6. Dico: 6 in 19 sta 3 	1956 6  

	

volte per 18 coll'avanzo di 1; scrivo 3 al quoziente. E 	18 	326 

	

volendo in ogni caso sicuramente riconoscere l'avanzo, 	15 

	

moltiplico il divisore per la cifra scritta al quoziente, e 	12 
sottraggo il prodotto dal dividendo parziale. Così dico: 36 • 3 volte 6, 18; scrivo 18 sotto il dividendo parziale 19, • 36 
e fo la sottrazione. Il resto 1 che esprime 1 centinaio 
non pue) più dividersi per 6_; lo riduco in 10 decine ed 

queste vi unisco le altre 5; o ciò che torna allo stesso: a lato del 
resto 1 abbasso la cifra 5 del dividendo, ed ho 15 decine per secondo 
dividendo parziale. 6 in 15 sta 2 volte ; scrivo 2 al quoziente, e sono 
2 decine. Moltiplico 6 Per 2, e sottraggo il prodotto 12 da 15; ed ho 
per resto 3 decine, Accanto a questo resto abbasso la cifra 6 del divi-
dendo; e si hanno 36 unità per terzo dividendo parziale. 6 in 36 sta 
6 volte ; scrivo 6 al quoziente, e sono 6 uni-Ut, e fo come sopra, la mol-
tiplicazione e la sottrazione; e l'operazione è finita. Il quoziente è 326. 

68. — REGOLA. Se il divisore non è contenuto esattamente 
in un dividendo parziale, si cerca quante volte sia esatta-
mente contenuto nel numero clic più vi si avvicina, e se ne 
serive la cifra al quoziente. Si moltiplica il divisore per 
questa cifra, e si sottrae il Prodotto dal dividendo parziale. 
A destra del resto si abbassa la cifra seguente del dividendo, 
e si continua l'operazione. 

AVVERTENZA. 	Può avvenire che al quoziente si scriva una cifra 
troppo grande o troppo piccola ;- cioè maggiore o minore della vera cifra. 

Una cifra al quoziente è troppo grande, se il prodotto di questa cifra 
pel divisore non pu?) sottrarsi dal dividendo parziale. Così avverrebbe 
nella divisione precedente, se per prima cifra del quoziente si scrivesse I. 
Bisogna diminuirla di una unità e rifare l'operazione. 

Una cifra al quoziente è troppo piccola se il prodotto di questa cifra 
pel divisore, sottratto dal dividendo parziale dà nu resto uguale o su-
periore al divisore. Così avverrebbe nella divisione precedente, se per 
Prima cifra del quoziente si scrivesse 2. Bisogna aumentarla di una 

. e rifare l'operazione. 

ESEILCIZIO. 
Fare le seguenti : 

1225 	5 = • 2832 	6 = 24192 	7 — 2848 	8 = 40923 	9 ••=--- 
16245 	5 = • 55288 	6 = 14851 	7 = 14568 	4 = 28185 	3 =. 

Esempio quarto. — Il divisore non è 
dei dividendi parziali. 

contenuto in qualcuno 
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Si voglia dividere 1621 per 4. Dico: 4 in 16 sta I volte; 	1621 I 

	

scrivo 1 al quoziente. Fo la moltiplicazione e la sottra- 	1 li 

	

zione, e viene per resto 0. Abbasso a destra dello zero 	021 
la cifra 2, e.  dico: 4 in 2 non sta o meglio sta zero volte, 
scrivo 0 al quoziente; e senza fare 	per esso moltiplica- 
zione nè quindi sottrazione, abbasso a destra del resto 
la cifra 4; e dico: 4 in 21 sta 6 volte; scrivo 6 al quoziente. Fo la 
moltiplicazione e la sottrazione, e l'operazione è finita. 

69. — REGOLA. Se qualche dividendo parziale è zero o 
minore del divisore, si scrive zero al quoziente, e poi si ab-
bassa un'altra cifra, e si continua l'operazione. 

ESERCIVIO. 
lare le seguenti divisioni: 

1520:5=24042 714028 7 ---- I 60004 	3 	I 	363054 : 9 
408120:4=111027:3=  320056 8 ------ 12016:2=453500:5=  
Nota. — Le divisioni a divisore di una sola eyra si possono abbreviare facendo le 

operazioni a mente, e scrivendo solo l'uno a destra dell'altro i quozienti parziali. 
Es.— Dividere 20156 per 6. Dico: 6 in 30 sta 5 volte ; scrivo 5. 6 in 1 sta zero volte, 

scrivo 0; avanza 1 che unito col 5 fa 15. 6 in 15 sta 2 volte, scrivo 2; avanza 3 che 
unito col 6 fa 36. 6 in 36 sta 6 volte, scrivo 6; e l'operazione è finita. 30156: 6 	5026. 

l'are le seguenti divisioni abbreviate : 
6972 ; 3 	29434 ; 6 	3008 : 8 	I 2007 ; 9 	1762:7=150216:5=  

Esempio quinto. — Il divisore non è contenuto esattamente 
nel dividendo. Valutazione del resto in frazione decimale. 

Debbasi dividere 17 per 4. Dico: 4 in 17 sta 4 volte ; 	17 1 
scrivo 1, e sono 4 unità, e si ha per resto 1. Riduco que- 	16 4,25 
sto resto in decimi col moltiplicarlo per 10, ossia coll'ag- 	10 
giungervi uno zero a destra, e si ha 10. decimi per secondo 	8 
dividendo parziale. 4 in 10 sta '2 volte ; scrivo 2 al quo- 
ziente, e sono 2 decimi; e li separo perciò con una virgola 

20  dalle 4 unità: e si ha per resto 2 decimi. Riduco questo 
resto in centesimi col moltiplicarlo per 10, ossia 	 00 
giungervi uno zero a destra; e si ha 20 centesimi per terzo dividendo 
parziale. 4 in 20 sta 5 volte esattamente; scrivo 5 e sono 5 centesirai, 
11 quoziente è 1,25. 

Debbasi ancora dividere 26 per 6. Dico: 6 in 26 sta 4 	26 6 
volte ; scrivo 4, e si ha per resto 2. Vi aggiungo uno zero 	'24  4,33Z 
a destra, e si ha 20 decimi per secondo dividendo parziale; 	20 	j e dico: 6 in 20 sta 3 volte; scrivo 3 al quoziente, e sono 	18 3 decimi che separo con una virgola dalle unità; e si ha 
di nuovo per resto 2, e l'operazione non finirebbe 

In questo caso non si pue) avere un quoziente esatto, ma solo appros-
simato ; e l'approssimazione sarà a meno di un decimo con una cifra 



— 47 — 

decimale ; a meno di un centesimo con due cifre decimali; a meno di 
un millesimo con tre..., cioè l'errore che si commette sarebbe minore di 
um decimo' tralasciando l'operazione dopo una cifra decimale; minore di 
un centesimo dopo due cifre decimali, ecc. Onde 

70. — REGOLA. Se il divisore non C contenuto esattamente 
nel dividendo si può valutare il resto in frazione decimale; 
perciò a destra del resto si aggiungerà uno zero, e si divi-
derä pet divisore il dividendo parziale così formato, il quo-
ziente esprimerà dei decimi che si separeranno con una virgola 
dalle unità. Aggiungendo uno zero a destra del resto suc-
cessivo, e divideAdo Si avranno centesimi al quoziente; e 
si continuerà così fino a che siasi ottenuto quel numero di 
cifre decimali che si desidera. 

ESE/111CUIZO. 

Are le seguenti divisioni valutando il resto in frazione decimale. 
16 ; 5 = I 60 ; 9 = 1 50 ; 8 = 	I 25 ; 4 28496 ; 7 = 
76 ; 5 = 47 ; 3 = 33 ; 2 80 ; 9 = 

I 	125: 7=1 
272 ; 6 = 702 ; 7 — 

Rispondere alle seguenti domande: 
Corne si conosce, se una cifra scritta al quoziente è troppo grande o troppo piccola? 

Come fate la divisione, se qualche dividendo parziale fosse zero o minore del divisore? 
Come fate la divisione, se il divisore non è contenuto esattamente nel dividendo? 

inflOBLEILL 

I. Quante lenzuola si possono fare con 480 metri di tela, se ve ne vogliono 4 metri per lenzuolo? 
Una stiratora ha ricevuto 108 camicie, e deve darle stirate in 6 giorni. Quante do-

vrebbe stirarne per giorno? 
III. Con 2889 lire quanti cappelli si possono comprare, pagandoli 9 lire l'uno? 
IV. Guadagnando lire 37 la settimana, e spendendone 4 al giornp, in quante settimane 

potrò pagare un debito di 450 lire ? 
V. So che Pietro ha venduto a Hie 27 l'uno gli otto ettolitri di grano comprati ieri, ed ha 

guadagnato in tutto 30 lire. Come si farebbe a sapere quanto lo aveva pagato l'ettolitro? 
VI.Ti ricordi quel mio vine che aveva preso lo spunto? Erano 9 ettolitri. M'è riuscito di ven- 

derlo a lire 36 l'ettolitro; ci ho perso però 117 lire. Quanto era costato sano all'ettolitro? 
VII. Si domanda quale sia la spesa per 7252 piuoli di bella pietra da collocarsi lungo 

una strada maestra; 7 piuoli costano lire 23,75. 
VIII. Se ne butta giù del pane ! In un anno ho pagato al fornaio 2112 chilogrammi di 

pane. Siamo 8 in famiglia. Sarei curioso di sapere, 10 quanto per bocca in un anno; 
2° quale spesa per bocca, avendo avuto il pane a lire 0,45 il chilogramma. 

IX. Una mercanzia costò lire 1735; e la si vuol rivendere col guadagno di un quinto sul 
prezzo di compra. Quanto la si dovrà rivendere? 
Un impiegato e pagato a mese, ed in 7 mesi ricevette ,,,55 lire. Qual è il suo stipen-

-dió annuo? 
I. Due paia di buoi furono venduti lire 2760, e pagati con biglietti da 5 lire. Quanti 
biglietti si ritirarono ? 

XII. Un mercante per 8 Metri di panno voleva 247 lire ; poi scemò lire 0,25 per metro; 
ed io lo presi. A quanto mi viene il metro? 
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3° 

 

Dividere un numero di più eifre per un numero 
anche di più eifre. 

Il quoziente intero di una divisione pub essere un numero di una ci-
fra sola, ovvero un numero di più cifre. Ê numero di una cifra sola, 
quando il dividendo è più piccolo che 10 volte il divisore, ossia quando 
vi vogliono tutte le cifre del dividendo per contenere il divisore. 

Esempio primo. — Dividendo e divisore di più cifre con 
quoziente -di una cifra. 

Debbasi dividere 738 per 246. 
Qui subito si vede che il quoziente dovrà avere una sola cifsa, perchè vi vogliono • tutte 

e tre le cifre del dividendo per contenere il divisore. E per trovare questa cifra dico: 
2 prima cifra del divisore, in 7 prima cifra del dividendo sta 3 volte. Scrivo 	73C I 246 

3 al quoziente. Moltiplico il divisore per 3, e sottraggo il prodotto dal di- 	738 3 
videndo ;"il resto è zero ; dunque 733 ; 246 — 3. 	 000 

Talvolta la cifra così trovata e scritta al quoziente è troppo grande; 
e si riconosce da ciò che non pub sottrarsi il prodotto dal dividendo; 
si diminuirà di una unità, e si rifarà la moltiplicazione. 

Debbasi ancora dividere 6048 per 672. 
Qui pure il quoziente sali di una cifra sola, perchè il dividendo è più piccolo che 10 

volte il divisore; e quindi vi vogliono tutte quattro le cifre del dividendo per contenere 
l'intero divisore. E per trovare la cifra del quoziente dico: 6 prima cifra 6048 672 
del divisore in 60 due prime cifre del dividende ( si prendono due cifre 6048 9 
quando il dividendo parziale ha una cifra di più del divisore) starebbe 0000 
10 volte; ma questo quoziente 10 è troppo grande, perchè il divisore moltiplicato per 10 
darebbe 6720 the è maggiore del dividendo: onde ripiglio: 6 in 60 sta 9 volte; scrivo 9 
al quoziente. Moltiplico il divisore 672 per 9, e sottraggo il prodotto dal dividendo; 
il resto è zero. Dunque 6048 ; 672 — 9. Onde 

71. — REGOLA. Per trovare con facilità il quoziente di una 
cifra, quando dividendo e divisore sono numeri di più cifre, 
si osserva quante volte la prima cifra a sinistra del divisore 
sia contenuta nella prima cifra a sinistra del dividendo, o 
nelle due prime cifre, se il dividendo ha una cifra di più 
che il divisore; il numero che ne risulta, sarà -la cifra da 
scriversi al quoziente. Si moltiplica il divisore per questa 
cifra, e si sottrae il prodotto dal dividendo. Se il prodotto 

maggiore del dividendo, si diminuisce di una unità la ci-
fra scritta al quoziente, e si rifà la moltiplicazione. 

Nota: — volendo trovare con sicurezza la cifra che si ha da scrivere al quoziente si I 
dirà: 6 prima cifra del divisore in 60 due prime cifre del dividendo sta 9 volte per 
54 coll'avanzo di 6 che unito alla cifra seguente 4 fa 64. 7 seconda cifra del divisore 101 

64 sta pure 9 volte per 63 coll'avanzo di i che unito all'ultima cifra 8 fa 18. 2 ultimo,  
cifra del divisore essendo anche contenuta 9 volte in 18, si può conchiudere che tutto 
il divisore è contenuto 9 volte nel 6048, perd() si scriverà 9 al quoziente. 
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ESERCIZIO. 

Fare le seguenti 

225 75 = 	1458 243= I 4734 789= 
1785 357 = 	1824 456= 	3313 357= 

9872 1234 	I 69132 9876 = 
18960 3772 = 36608 4576 = 

Esempio seeondo. — Dividendo, divisore e quoziente sono nu-
meri di più cifre. 

In una divisione il quoziente intero è numero di phi eifre quando il 
dividendo è superiore o almeno uguale a 10 volte il divisore, e può per 
conseguenza venire scomposto in due o più dividendi Parziali. Così 100 
e 120 divisi per 10 danno un quoziente dì più eifre; perché uno è u-
guale, l'altro superiore a 10 volte il divisore 10. 

Debbasi dividere 57981 per 251. 
Il quoziente sarà qui di più cifre; perchè il dividendo è superiore a 10 volte il divi-

sore, ne perciò vi vogliono bitte le cifre del dividendo per contenere il divisore. Onde 
prendo a sinistra del dividendo tre cifre, perchè tre cifre sono necessarie, 57981 251 
e bastano per contenere il divisore: e sarà, 579 il primo dividendo parziale; 502 	231 
e dico: 2 prima cifra del divisore in 5 prima cifra, del dividendo sta 2 volte; 778 
scrivo 2 al quoziente e sono 2 centinaia. Moltiplico il divisore 251 per 2, e 753 
sottraggo il prodotto da 579; il resto è 77. Abbasso la cifra seguente 8, e 	251 
sali 778 il secondo dividendo parziale. E dico di nuovo: 2 in 7 sta 3 volte; 	251 
scrivo 3 al quoziente, e sono 3 decine. Moltiplico il divisore 251 per 3, e 	000 
sottraggo il prodotto da 778; il resto è 25. Abbasso l'ultima cifra 1, e sali 251 il terzo 
dividendo parziale. E dico 2 in 2 sta una volta; scrivo 1 al quoziente, ed è una unità. 
Fo la moltiplicazione e la sottrazione, e viene per resto 0. Così la riunione dei quo-
zienti parziali dä, il quoziente totale che è 231. Dunque 

72. -- REGOLA. Per lare la divisione, quando dividendo, 
divisore e quoziente sono numeri di più cifre si opera così: 
Si separano con un segno a sinistra del dividendo tante ei-
fre quante sono necessarie, e bastano per contenere il divi-
sore, il numero formato da • queste eifre sarä il primo divi-
c7endo partiale. Si divide questo numero pel divisore, e la 
cifra ottenuta sarà la prima cifra del quoziente totale. Si 
moltiplica il divisore per questa cifra, e si sottrae il prodotto 
dal dividendo partiale. Alla destra del resto che dovrà sem-
pre essere più piccolo del divisore, si abbassa la cifra se-
guente del dividendo totale, e si avril così un secondo divi-
dendo partiale. Si opera su questo come sul primo, scrivendo 
la cifra del quoziente a destra della prima già trovata, e 
cosi di seguito. Il quotiente' totale dovrà contenere tänte ci-
fre, quante furono i dividendi partiali. 

4 	 MOTTURA, Arttnz. Ray. 
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13,51g114)121). 

Eseyuire le seguenti 
4152 12 == 1185 15 = 7585 : 37 -= 150075 : 25 -= 279684 : 550 -= 
1573 13 == 1102 19 -= 172368 : 342 -= 30205 : 863 -= 3049164 : 6274 == 
1890 14 = 4050 45 132252 : 428 == 123153 : 789 48747796 : 53687 

Metodo abbreviativo per lare la divisione. 
L'operazione della divisione si può abbreviare facendo la sottrazione vi 

mano in mano che ciascuna cifra del divisore viene moltiplicata per li 
cifra del quoziente, e scrivendo solamente il resto sotto il dividendo parziale 

Es. — Dividere 8625 per 25. 
Prendo a sinistra del dividendo due cifre, perchè due bastano per contenere il divi. 

sore; e sarà 86 il primo dividendo parziale; e dico: 25 in 86 sta 3 volte; Jas] 25 
scrivo 3 al quoziente, e faccio la moltiplicazione; 3 volte 5, 15; ma invece 112 345 

scrivere 5 sotto la cifra 6 del dividendo parziale, fo subito la sottrazione 125 
dicendo: 5 da 6, 1 e scrivo sotto il 6 solamente il resto 1, e ritengo 1. 3 	00 
volte 2, 6 e 1 che ho ritenuto, 7. 7 da 8, 1; scrivo il resto 1 sotto la cifra 8. Abbass( 
la cifra 2, e si ha 112 per secondo dividendo parziale; e dico: 25 in 112 sta 4 volte 
scrivo 4 al quoziente. 4 volte 5, 20; non scrivo la cifra 0 sotto il 2, ma fo subito 
sottrazione, dicendo: 0 da 2, 2. Scrivo 2 sotto la cifra 2 del dividendo parziale, e rite% 
2. 4 volte 2, 8; e 2 elle ho ritenuto, 10. 10 da 11, 1. Scrivo 1 sotto la cifra 1. Abbassr 
il 5. 25 in 125 sta 5 volte. Scrivo 5 al quoziente. 5 volte 5, 25; 5 da 5, 0. Scrivo 
ritengo 2. 5 volte 2, 10; e 2 che ho ritenuto, 12. 12 da 12, 0. Il quoziente è 345. Prova 

Es. — Dividere 1755 per 39. 
Prendo a sinistra del dividendo tre cifre, perchè tre sono necessarie, e bastano pa 

contenere il divisore; e dico: 39 in 175 sta 4 volte ; scrivo 4 al quoziente. 1755I 39 
4 volte 9, 36. 6 da 5 non può sottrarsi; prendo dal 7 una unità che unita 195 45 
al 5 fa 15. 6 da 15, 9; scrivo 9 sotto la cifra 5 del dividendo parziale, e ri- 	00 
tengo 3. 4 volte 3, 12 e 3 che ho ritenuto 15. 15 da 16 (dico 16 perchè si è tolta ori 
unità dal 7), 1; scrivo 1 sotto la cifra 7 del dividendo parziale. A lato del resto 19 al 
basso l'ultimo cifra 5, e si ha 195 per secondo dividendo parziale. 39 in 195 sta 5 volt,  
Scrivo 5. 5 volte 9, 45. 5 da 5, 0. Scrivo 0 sotto il 5, e ritengo 4. 5 volte 3. 15 e 4,ch 
ho ritenuto, 19. 19 da 19, 0. Il quoziente è 45. 

1110ta. — L'operazione della divisione sarebbe ancora piè spedita, se la sottraziol. 
si  facesse non cifra per cifra, ma per prodotto; come si pue) vedere nel seguente 

Es. — Dividere 16512 per 344. 
Prendo a sinistra del dividendo quattro cirre; e dico: 344 in 1651 sta 4 16512 I 34 

volte; scrivo 4 in quoziente. 4 volte 4 16. 16 da 1 non si pue, sottrarre: vi 2752 «.7i 
aggiungo 2 decine, e si ha 21. 16 da 21, 5. Scrivo 5 sotto la cifra 1 del di- 	00 
videndo parziale, e ritengo 2 decine per unirle al prodotto seguente e toglierle dal d 
videndo parziale. 4 volte 4, 16 e 2 che ho ritenuto, 18. 18 da 25, 7. Scrivo 7 sotto la r 
fra 5; e ritengo 2 centinaia per unirle al prodotto seguente; e toglierlo dal divideW 
parziale. 4 volte 3, 12: e 2 che ho ritenuto 14. 14 da 16, 2. Scrivo 2 sotto la cifra 
Abbasso il 2. 344 in 2752 sta 8 volte. Scrivo 8 in quoziente. 8 volte 4, 32, 32 da 32,1 
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Scrivo 0 sotto la cifra 2, e ritengo 3. 8 volte 4, 32, e 3 elle ho ritenuto, 35. 35 da 35, û; 
scrivo 0 sotto la cifra 5, e ritengo 3.8 volte 3, 24 e 3 che ho ritenuto, 27. 27 da 27, O... 
Il quoziente è 48. 

ESERCIZIO. 

Eseguire le seguenti divisioni col metodo abbreviativo. 
15548 36 =1 	«25 75 — 	10462 234 = 	181685 895 — 
10462 43 	1 	15548 432 =1 	40725 543 	144400 475 — 
Eseifipio terzo. — Dividendo e divisore sono numeri termi-

nati da zeri. 
cosa da sè manifesta che per esempio 3 centinaia sono contenute 

in 6 centinaia lo stesso numero di volte che 3 decine sono conte-
nute in 6 decine • che 3 unità sono contenute in 6 unità; ossia che 
600 300 = 60 30 = 6: 3. Onde 

73. — REGOLA. Se dividendo e divisore sono terminati da 
zeri, si sopprime nell'uno e nell'altro un egual numero di 
zeri finali, e si opera sui numeri restanti; il quoziente tro-
vato è il vero quoziente cercato. 

ESEMPIO. — Dividere 8000 per 4:00. 
Sopprimo nel dividendo e nel divisore due zeri, e divido 840 per 4. Il quoziente non 

sarò, alterato, perchè 4 sta in 840 lo stesso numero di volte che 100 volte 4; ossia 400 
sta in 100 volte 840, ossia in 84000. Dico perciò; 4 in 8 sta 2 volte. Scrivo 	810 1  4  
2 al quoziente. 2 volte 4 8. 8 da S zero. 4 in 4 sta 1 volta. Scrivo 1. Una 	000 210 
volta 4, 4. 4 da 4, 0. 4 in 0 sta zero volte; scrivo 0. Il quoziente è 210. Prova. 

Fare le seguenti divisioni: 
ESERCIZIO. 

700 -- 502000 250 	225080 7040 
100 47070:10  =1 1350450: 20090 — 

Rispondere alle seguenti domande: 

Quando è che il quoziente di una divisione è un numero di una cifra sola ?... un nu-
mero di più cifre? Come si pub semplificare la divisione, quando dividendo e divisore 
sono terminati da zeri? 

P110 I1LEUI. 

I. 17 botticini di petrolio costano 153 lire. A quanto si dovrebbe rivendere ogni botti-
Cino per rimborsare quella somma ? 

II. Un negoziante compra 7 dozzine di camiçie di lana per lire 546. Volendo guadagnare 
42 lire, quanto dovrà rivendere ciascuna camicia? 

Abbiamo ancora in cantina 1080 litri di vino; e si consumano 18 litri al giorno. Fra 
quanti giorni sarà finito? 	 / 

Ci siamo accomodati alla meglio. Si è stabilito che io gli pagherò le 7400 lire in 20 / 
rate eguali scadibili ad. ogni primo del mese. Quanto gli devo dare per rata ? 

V: Si hanno in cantina 2555 litri di vino; e si vorrebbe che durassero un anno. Quanti 
litri se ne possono bere per giorno ? 

"-VI. In quante volte un treno di 20 vetture pub trasportare 4500 soldati, se ciascuna 
vettura pub riceverne 25? 

4500 ; 150 1 49000 
3400 ; 200 1 97000 
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VII. Si distribuirono 2256 lire a trenta povere famiglie; G tra queste ebbero 100 lire 
ciascuna. Quanta fu dato a ciascuna delle altre? 

VIII. Si impiegarono 28 uomini e 16 donne a fare un lavoro che fu terminato in 10 giorni, 
e costò lire 2304. La paga di un uomo era doppia della paga di una donna. Dite quai 
fu la paga giornaliera di un uomo, e quale quella di una donna. 

IX. Un maestro deve distribuire 816 pennini a' suoi alunni di 3. e di 4.; e vuol dare a 
ciascuno degli alunni di 4a  che sono 9 due volte più di pennini che a ciascuno di quel 
di 3a  che sono 30. Dite quanti pennini debba dare a ciascun alunno delle due classi. 
Sapete dire quante ore facciano 1440 minuti? 

XI. Una vasca pu?) contenere 4091 litri d'acqua. In quai tempo la riempirebbero due 
fontane, una delle quali dit 9 litri per minuto, e l'altra 14 litri? 

k
XII. Gli allievi di un istituto sono 167: e pagano insieme 2225 lire al mese. I 32 della 

classe superiore pagano lire 16 ciascuno; lire 15 paga ognuno dei 57 della classe me-
dia. Sai quanto paghino per testa gli allievi della classe inferiore. 

Divisione dei numeri decimali. 

Esempio primo. - Dividendo e divisore hanno ugual numero 
di eifre decimali. 

Dividendo per es. 6 per 3 il quoziente è '2. Dividendo 10 volte 6 per 
10 volte 3, ossia 60 per 30, il quoziente è ancora 2; e così dividendo 
100 volte 6 per 100 volte 3, ossia 600 per 300 si ha sempre per quo-
zieute 2. In generale se si moltiplica dividendo e divisore per uno 
stesso numero, il quoziente non viene alterato. Ciò posto 

Si voglia dividere 2,4 per 1,2. 
Tolgo la virgola, e divido 24 per 12; il quoziente 2 è il vero quoziente ricercato. Iii 

fatti col togliere la virgola al dividendo e al divisore, si è moltiplicato l'uno e 
per 10; e perd?) il loro quoziente non fu alterato. Del resto è chiaro che 12 decimi 
visore) sono contenuti in 24 decimi (dividendo) lo stesso numero di volte che 12 unie 
sono contenute in 24 unità. Onde 

74. - REGOLA. Se dividendo e divisore hanno egual MG. 

mero di eifre decimali, si toglie la virgola, e si ta la divi-
sione come nei numeri interi, il quoziente così trovato sarà, 
il vero quoziente ricercato. 

ESEMPIO. 	Dividere 18,6 per 0,8. 

	

Tolgo la virgala, e divido 186 per 8; e dico: 8 in 18, 2 volte per 16. 	186 	I 8 

	

16 da 18, 2. Abbasso il 6. 8 in 26, 3 volte per 24. 24 da 26, 2. Aggiungo 	26-4,7,5 

	

nno zero a destra del resto 2, e così riduce le 2 unitä, in 20 decimi, e 	20 

	

perciò scrivo virgola al quoziente. 8 in 20, 2 volte per 16. 16 da 20, 4. 	40 

	

Aggiungo utio zero a destra del 4, e così riduco i 4 decimi in 40 centesimi. 	0 
8 in 40, 5 volte. 40 da 40, 0. - II quoziente è 23,25. - Prova. 

siEitcprao. 
Faré; le seguenti divisioni : 

50,4 0,6 --- I 64,08 0,9 = 	I 0,36 0,04 ---- 32,013 3,057 = 601,6: 9,4 
31,5 0,7 = I 9,25 :0,37 =I 4,14 0,53 I 	20,706 0,238 = 0,1 	0,1 
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Esempio secundo. - Il dividendo ha meno cifre decimali del 
divisore. 

Si sa che gli zeri scritti a destra di un numero decimale non ne al-
terano il valore, perché non fanno cambiare il posto alla virgola, e per-
ciò nemmeno alle cifre. Così 1,2 = 1,20 = 1,200... 

Si debba dividere 16,9 per 0,13. 
Aggiungo un zero a destra del dividendo, e divido 1690 per 13. 

Dico: 13 in 16 sta 1 volta; scrivo 1. 13 da 16, 3. Abbasso 	1690 1 VI il 9. 13 in 39 sta 3 volte ; scrivo 3. 3 volte 13, 39. 39 da 

ESERCIZIO. 
Fare le seguenti divisioni: 

4,5 0,25 =- 	5,1 : 0,34 = 
8,4 : 0,12 = 	38,4 0,24 

85,2: 5,15 = 	1,04: 0,15 = I 82,5 : 2,75 
28,6 7,15 = I 269,8 : 0,19 = 	6,237 : 0,2079 

Esempio terzo. - Il dividendo è numero intero, e il divisore 
numero decimale. 

Debbasi dividere 15 per 2,5. Aggiungo uno zero a destra del divi-
dendo 45; tolgo la virgola al divisore; e divido 450 per 25. Il quoziente 
non viene alterato, perché si è moltiplicato dividendo e divisore per uno 
stesso numero, cioè per 10; onde dico: 25 in 45 sta i volta; 450 1 25 
scrivo 1. Fo la moltiplicazione e la sottrazione, e si ha per  200 18 
resto 20. Abbasso lo zero ; 25 in 200 sta 8 volte; scrivo 8... 

76. -- REGOLA. Se il dividendo è numero intero e il divi-
sore numero decimale, si scrivono a destra del dividendo tanti 
zeri, quante sono le cifre decimali del divisore; poi si toglie 
la virgola, e si opera come nei numeri interi. 

39 39, 0. Abbasso il 0. 13 in 0 sta zero volte ; scrivo 0. 	 130  
00 Onde 16,9 1 , 13 _-_-: 1690 :13 = 130. 

75. - REGOLA. Se il dividendo ha meno cifre decimali del 
divisore, si scrivono alla sua destra tanti zeri, quante cifre 
decimali esso ha di meno; poi si tolgono le virgole, e si o-
pera come nei numeri interi. Il quoziente trovato è ìl vero 
quoziente ricercato. 

ESERCIZIO. 
Pare le seguenti divisioni : 

36 : 0,6 = 	63 0,84 = I 	892 : 3,6 = 
32 0,8 = 	858 : 1,2 = 	527: 3,4 = 

318 : 2,5 = 1701 : 4,5 =- 
168 : 3,5 = 48906 : 3,12 = 

Esempio quarto. - Il dividendo è numero decimale, e il di-
Visore numero intero. 

Si debba dividere 68,4 per 12. 
Ognun vede che basta scrivere uno zero a destra del divisore; poi 

togliere la virgola al dividendo; e dividere 681 per 120; così il quoziente 
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non viene alterato. Onde dico: 120 in 684 sta 5 volte ; 	684  120 
scrivo 5 al quoziente. Fo la moltiplicazione e la sottra- 	600 . 5,7 
zione, e viene per resto 84. Vi aggiungo uno zero a de- - 040 stra, e così riduco queste 84 unità in 840 decimi. 120 in 	840  
840 sta 7 volte; scrivo 7 al quoziente, e sono 7 decimi che 
perciò separo con virgola dalla cifra precedente. Fo la 	000 
moltiplicazione e la sottrazione, e si ha per resto 0; sicché 68,4 12 
= 684 120 = 5,7. 

Ovvero si pub lasciare dividendo e divisore corne sono, e dividere 68,4 
per 12 secondo la regola ordinaria, avvertendo però di scrivere la 
virgola al quoziente quando si abbassa la cifra decimale 4. Questa 
seconda maniera di operare è pià spiccia, e suole essere• preferita al-
l'altra. Onde 

7.7. — REGOLA. Se il dividendo è numero decimale e il di-
visore numero intero si aggiungono a destra del divisore tanti 
zeri, quante sono le cifre decimali del dividendo; e poi si 
toglie la virgola, e si fa là divisione come nei numeri interi. 
Oppure si divide il numero decimale secondo la regola dei 
numeri interi; ma si bada a scrivere la virgola al quoziente 
quando si abbassa la prima cifra decimale. 

ESEIRCIZIO. 
Pare le seguenti divisioni : 

56,6: 4 — I 391,2 ; 8 = 	76,8 ; 12 = 	339,6 ; 24 = 	428,15: 245 
163,3: 5 =-- 	I 	43,2: 16=I 412,25 ; 17 — 	3866s: 19 =I 965,58 ; 132 

Esempio quinto. — Il dividendo ha più cifre decimali 
non il divisore. 

Si voglia dividere 14,625 per 4,5. 
Qui potrei aggiugnere due zeri a destra del divisore, e così pareg. 

giate le cifre decimali togliere le virgole, e dividere 14625 per 4500; 
il quoziente non sarebbe alterato, perché dividendo e divisore vengono 
moltiplicati per uno stesso numero cioè per 1000. Ma posso anche 
speditamente far così: togliere la virgola al divisore, e trasportarla nel 
dividendo di un ordine verso destra; e dividere 146,25 per 45. Il quo. 
ziente non è alterato, perché dividendo e divisore vengono moltiplicatI 
per uno stesso numero, cioè per 10; 

E dico: 45 in 146 sta 3 volte; scrivo 3 al quoziente. 3 volte 5, 15. 15 146,25 I 45 
da 16, 1. 3 volte 4, 12 e 1 ritenuto 13. 13 da 14, 1. Abbasso la prima 112 	3,25 
cifra decimale 2, perde) metto virgola al quoziente. 45 in 112 sta 2 volte ; 	225 
scrivo 2, e sono 2 decimi. 2 volte 5, 10. 10 da 12, 2. 2 volte 4, 8 e 1 ritenuto 9. 9 d5  
11, 2. Abbasso la seconda cifra decimale 5. 45 in 225 sta 5 volte, scrivo 5. 5 volte 5, 25  
25 da 25, Q. 5 volte 4, 30 e 3 che ho ri-tenuto 22. 23 da 22, 0, 11 quoziente ë 3,25. On& 
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,78. 	REGOLA. Se il dividendo ha più cifre decimali ehe 
il  divisore, si trasporta la virgola del dividendo tanti posti 
verso destra quante sono le cifre decimali del divisore; poi 
si toglie la virgola al divisore, e si fa la divisione secondo 
la regola ordinaria, avvertendo di scrivere la virgola al quo-
ziente quando si abbassa la prima cifra decimale. 

ESERCIZIO. 
_rare le seguenti divisioni: 

3,6 	I 28,84 ; 2,8 	17,55 ; 0,39 = 	0,36 ; 0,4 	9,68 ; 0,8 — 
0,02 ; 0,1 = 	15,70 ; 3,5 	4,34 ; 2,5 — 	0,075 ; 0,5 	I '6,076 ; 4» -- 

Esempio sesto. 	dividendo è numero intero minore del 
divisore. 

Si abbia a dividere 3 per 4. Dico: 4 in 3 sta zero volte. Serivo 0 al 30  I 4  

quòziente con la virgola a destra; poi aggiungo uno zero a destra del 20 0,75 
dividendo, e così riduco le 3 unità in 30 decimi. 4 in 30 sta 7 volte; 	0 
scrivo 7, e Sono 7 decimi. Fo la moltiplicazione e la sottrazione; e si ha per reste 2. 
Aggiungo uno zero a destra di questo resto, e così riduco i due decimi in 20 centesimi. 
4 in 20 sta 5 volte; scrivo 5... Dunque 3 ; 4 — 0,75. 

79. — REGOLA. Se il dividendo è numero intero minore 
del divisore, si scrive 0 al quoziente con la virgola a destra, 
che tenga il posto delle unite indi si aggiunge uno zero a 
destra del dividendo, e dei resti che successivamente si ot-
tengono, e si fa la divisione secondo la regola ordinaria. Se 
dopo due o tre divisioni non si avrà zero per resto, si potrà 
cessare l'operazione. 

ESIERCIZIO. 
Fare le seguenti : 

4 ; 5 3,6 4,8= 13 ; 20= 10:12= 10 ; 12 2,7 ; 5,6 ------- 800 :1000 -- 
5 ; 8 4 ; 838 I 47 ; 125 	I 6 ; 15 5,04 ; 8,40 900 ; 3000 

Esempio settimo. 	// dividendo è numero decimale minore 
del divisore. 

Si voglia dividere 8,26 per 14. 
Posso qui aggiungere due zeri a destra del divisore, poi togliere la virgola al divi-

dende, e dividere 286 per 1400 seconde la regola dell'esempio precedente; il quoziente 
non viene punto alterato, perchè si è moltiplicato dividendo e divisore per uno stesso 
numero, cioè per 100. 

Oppure più speditamente dico: 14 in 8 sta zero volte: scrivo 0 al quo- 8,26 I  14  
ziente con la virgola a destra; indi unisco all'S la cifra seguente 2 del 146 '0,59 
dividendo; e dico: 14 in 82 sta 5 volte; scrivo 5 al quoziente, e sono 5 00 
decimi. Fo la moltiplicazione e la sottrazione, e si ha per resto 12. Abbasso la cifra 6. 
14 in 126 sta 9 volte; scrivo 9 al quoziente... Dunque 8,26 ; il = 0,59. Onde 



Fare le seguenti divisioni: 

	

0,75 : 5 	 0,210 :15 = 

	

0,196 8 	0,075 25 
0,6076 49 
0,0075 36 = 

0,669 233 = 
0,2736 456 = 

ESERCIZIO. 
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80. — REGOLA. Se il dividendo è numero decimale minore 

del divisore, si scrive 0 al quoziente CO22 la virgola a destra; 
indi si unisce alla parte intera del dividendo la prima cifra 
decimale, e si fa la divisione secondo la regola ordinaria. 

ESERCIZIO. 
Fare le seguenti divisioni: 

9,92 16 — 7,20 36 j 4,704 : 98 j 50 40 120 — j 16,8 20 = 
12,75 : 25 5,44 85 3,072 96 j 42,4 : 80 	j 7,032 9 

Esempio ottavo. — Il dividendo è una frazione decimale 
il divisore un numero intero. 

Sia la frazione decimale 0,36 da dividere per 4. Si potrebbe anche qui aggiungere due 
zeri a destra del divisore, e poi togliere la virgola al dividendo, e dividere 36 per 400 
secondo la regola dell'esempio sesto poco sopra veduto. Ma più speditamente dico: 4 ii 
0 sta zero volte ; scrivo 0 al quoziente colla virgola a destra, e poi ab- 0,36 j 4 
basso il 3. 4 ih 3 sta zero volte; scrivo 0 al quoziente, é abbasso il 6. 	36 -6,09 
4 in 36 sta 9 volte ; scrivo 9. Il quoziente é 0,09. 	• 

81. REGOLA. Se il dividendo è una frazione decimale, e 
divisore un numero intero, si scrive 0 al quoziente con la vip 
gola a destra›: indi si abbassano a una a una le cifre decimati 
del dividendo, facendo la divisione secondo la regola ordinaria. 

Esempio nono. — Il dividendo è numero decimale e il divisorc 
è un numero intero terminato 	zeri. 

Il quoziente non viene alterato non solo quando si moltiplicano, Ma 
anche quando si dividono dividendo e divisore per uno stesso numero. 

chiaro infatti che un dividendo 10, 100, 1000... volte minore deve 
contenere lo stesso numero di volte un divisore che sia anche 10, 100, 
1000 volte minore. 

Debbasi adunque dividere 251,4 per 60. Se si toglie lo zero al divisore; e si trasporta 
la virgola di ur(posto verso sinistra nel dividendo, e si divide 25,14 per 6, il quozienü 
non verra, alterato, perché dividendo e divisore furono per questo modo divisi per Inic 
stesso numero cioè per 10. Onde dico: 6 in 25 sta 4 volte; scrivo 4 al 25,14 j 6 
quoziente; fo la moltiplicazione e la sottrazione, e Si ha per resto 1- Ab- 	14 4,19 
basso la prima cifra decimale 1. 6 in 11 sta 1 volta; scrivo virgola al quoziente e poi IL 
Fo la moltiplicazione e la sottrazione, e si ha per resto 5. Abbasso la cifra 4. 6 in 
sta 9 volte... Il quoziente è 4,19. 

82. — REGOLA. Se il dividendo è numero decimate e 
divisore numero intero terminato da zeri, si trasporta IO 
virgola del dividendo di tanti ordini verso sinistra, quanti 
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sono i zeri finali del divisore; poi si tolgono questi zeri, e 
si fa la divisione. 

E se anche il dividendo è numero intero si possono sepa-
rare con virgola tante cifre verso destra, quanti sono i zeri 
finali del divisore; poi togliere questi zeri e fare la divisione. 

IESEUCIF.H. 
Eseguire le seguenti divisioni : 

94,4 ; 80 = 547,20 ; 120 = I 2,66 ; 700 = 1325 ; 500 = I 1008 ; 800 
87,3 ; 90 = 	1 525,28 :140 =1 0,51 ; 300 = 	1 975 ; 2500 ----- 	1 141 ; 400 = 

Esemplo deeimo. — Il dividendo • è numero intero e il divi-
sore è l'unita seguita da uno o più zeri. 

Si voglia dividere 15 per 10. Cie, è lo stesso clic rendere il 15 dieci 
volte minore, ossia fare che ciascuna cifra del .15 esprima un valore 10 
volte minore. Per questo basta separare verso destra una cifra per 
mezzo della virgola, e si ha elle 15 10 = 1,5. 

83. — REGOLA. Per dividere un numero intero per 10 , 
100, 1000... si separano nel dividendo per mezzo della vir-
gola tante cifre verso destra, quanti sono i zeri del divisore: 
il numero che ne risulta, è il quoziente cercato. 

Nota. — Se non si possono separare nel dividendo tante cifre, quanti sono i zeri del 
divisore, si scriveranno a sinistra del dividendo stesso quanti zeri saranno necessari. 

estrtiniza. 
Fore le seguenti 

12 ; io= 120 ; 10 = 145 ; 100 = I 9 ; 10 = 125 : 1000 	I 7 : 100 
25 ; 10 = 400: io= 720 ; 100 =1 18 ; 100 = 1230 : 1000=I 11 	: 1000 

Rispondere cale seguenti domande: 
Corne si fa per dividere un numero intero per 10, 100, 1000? Qual è il de,chno di 10? 

di 20? di 300? di 45? di 5000? Qual .6 il centesimo di 110? di lo? di 200? di 3000? - di 
975? di 2? di 5? di 7?... Ditemi un po': 5 centesimi di 4? di 100? di 500? di 1000? 

') 	
PROIZLE311. 

I. Quanti fazzoletti da lire 0,80 l'uno si possono comprare con lire 34,40? 
Quanti litri,di vino si possono comprare con lire 345,50, pagandolo lire 0,25 il litro? 

III. Quanti sacchi di grano si possono comprare con lire 608,75, pagandolo lire 24,35 il sacco? 
IV. Un operaio guadagna lire 4,i5 al giorno, e spende lire 240. In quanti giorni avrà, 

risparmiato tanto da pagare un debito di lire 164,50? 
paio di guanti vade lire 1,55. Quantd dozzine se ne possono avere con lire 2250,60? 

Ni. Si distribuirono a certe povere famiglie lire 688,5 dando ciascuna lire 20,75. Quante 
furono le famiglie beneficate? 

VII. Una fontana dà litri 4,26 d'acqua per minuto. In quanti minuti riempirà una tinozza. 
della capacità di 532 litri e mezzo? 

VIII. Un esemplare di un libro costa lire 0,91; ma a chi ne compra dodici copie, gli si 
• da la 13a gratis. Quanto viene a costare ciascinia delle 13 copie ? 
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IX. 7 botti di zucchero contengono insieme 343 chilogrammi, e costano ciascuna lire 66,15. 

A che prezzo torna ogni chilogramma di zucchero? 
Un cartolaio comprò 360 lapis a lire 0,12 l'uno; e li rivende lire 1,80 la dozzina. Quant() 

vi guadagna? 
XI. Su quel vino venduto lire 2,60 ogni 5 litri e comperato a lire 5,40 ogni 12 litri si 

guadagnarono 35 lire. Che guadagno si fece per litro? Quanti litri erano? 
XII. In un collegi-convitto si dà a desinare a ciascuno dei convittori mezzo litro di vine, 

e ce ne vogliono 35 litri. Quanti sono i convittori? 
XIII. Per avere 230 marenghi in oro si sborsarono lire 5025,50 in biglietti di banca. 

Quanto fu pagato ciascun marengo ? 
XIV. In quanti anni avrò soddisfatto un debito di 2253 lire, rilasciando al mio creditore, 

che si contenta di ricuperare il nudo capitale, la mia rendita netta di lire 875,50? 
XV. Si comprarono 12 bicchieri per lire. 7,80. Quanto viene a costare ciascun .bicchiere? 
XVI. Ho comprato 48 dozzine di matite per lire 28,80. A quanto debbo rivendere la doz-

zina per guadagnare 2 centesimi per matita? 
XVII. Sapreste trovare il numero che moltiplicato per 3 dà per prodotto,Q,915 ? 

, XVIII. Un contadino de \te lire 	; e calcula di poterle pagare con 1000 litri di vino 
che ha disponibili. Ne vende 450 litri a lire 0,45 il litro; poi fa contratto per altri 
365 litri a lire 0,44 il litro. A quanto dovrà rivendere ciascuno dei rimanenti per sod-
disfare il suo debito? 

XIX. Con 54.0 lire quanti metri di panno si possono comperare a 10 lire il metro? 
XX. Quanto si deve pagare per 35780 mattoni a lire 33 ogni mille ? 
XXI. La città di Roma fu fondata 753 anni avanti G. C. Quanti secoli fa? 
XXII. Il fornaciaio per pagare i suoi uomini chiede un acconto di 8 lire per ogni 1000 

mattoni consegnai e accettati. Se ne è avuto 3900 in una mandata ; e ier l'altro 4700; 
però se ne sono scartati 600 che non si pagano. Quanto gli si deve? 

XXIII. Una verga di ferro pesa 10 chilogrammi ogni metro di lunghezza. Che lunghezza 
prenderanno 35 chilogrammi di verga? 

XXIV. Di certo vinello me ne danno 10 litri per una lira. Quanto dovrò pagare per 35 litri? 
XXV. A Torino il dazio sul vino è di lire 9 ogni 100 litri. Quanto ai deve pagare per 

litri 2345? 
XXVI. Quanti biglietti di banca da 10 lire ci vogliono per fare 4560 lire? 
XXVII. Il merciaio dà 10 aghi per lire 0,15. Quanto si deve pagare per 28 di questi aghi? 
XXVIII. Si comprò dell'olio a lire 2,50 il chilogramma ; e si vuol rivenderlo col guadagno 

del 10 per cento. Qual ne dovrà essere il prezzo? 
XXIX. Di lire 50,40 si vogliono fare 120 parti uguali. Dite il valore di una di queste parti. 
XXX. Qual è il prezzo di un fazzoletto, se per 4 dozzine si pagarono lire 172,80? 

3iu1ti1li e sottomultipli di un numero. 

Se si moltiplica per es. il numero 3 per 2, il prodotto 6 che ne ri-
sulta è doppio di 3. Se si moltiplica 3 per 3, il prodotto 9 è triplo di 
3; e così il prodotto sarä quadrupla, quintuplo... decuplo... centuplo... 
di 3, se il numero 3 è moltiplicato per 4, 5... 10... 100... E iii generale 

84. — Quando si moltiplica un numero per qualsivoglia 
numero intero, il prodotto si dice che è un multiplo di 
quel numero. 

Cosi moltiplicando 3 per 1, per 2, per 3... i prodotti 3, 6, 9, 12... sono muitip/i di 3. 
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Quando un numero è multiplo di un altro numero, questo secondo nu- - 

mero è contenuto esattamente nel primo. Per es., 21 è multiplo di 2, di 3, 
di 4, di 6, di 8, di 1.2; e perciò questi diversi numeri sono esattamente 
contenuti in 24, e diconsi sottomultipli, divisori, parti aliquote di 24. 

85. - Un numero intero si dice sottomultiplo, divisore o 
parte aliquota di un altro numero, quando è contenuto in 
questo secondo numero esattamente una o più volte. 

Per es. 5 è sottomultiplo O parte aliquota di 10, di 15, di 20... 
I numeri interi che sono multipli di 2 si possono spartire in due parti 

uguali senza spezzare l'unità. 
86. - Si chiamano numeri pari i multipli di 2; numeri 

impari gli altri. 
Pari sono per es., i numeri 2, 4, 6, 8, 10, e tutti quelli che finiscono per 2, 4, 6, 8, 0; 

e impari i numeri 1, 3, 5, 7, 9. 
Nota. - Le cirre 2, 4, 6, 8, 0, che esprimono numeri pari si dicono eifre pari. Le cirre 

• 1, 3, 5, 7, 9, che esprimono numeri impari si dicono dire impari. 

Dite i primi 	dieci 	multipli 	di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 	10, 20, 	30, 40, 50, 60, 	70, SO, 90,  
100, 200, 300, 900, 1000... 

Di qual numero è multiplo il 20? 18? 25? 10? 8? 5? 34? 12? 16? 30? 42? 56? 63? 100? 
Dite quale dei segireiti numeri sia pari e quale impari: 1, 2, 4, 6, 7, p, 12, 14, 18,-20, 

45, 50, 63, 82, 100, 349...? 
Dite una parte aliquota dell'anno, del giorno, dell'ora... 

llivisibilitä dei numeri. 
Orti numeri, come 2, 3, 5... non possono dividersi esattamente fuor-

ché per se stessi o per l'unità. 
87. - Chiamasi numero primo qualunque numero che 

non è esattamente divisibile che per se stesso e per Punitä. 
Per es. sono numeri primi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31... Il più grande numero 

primo finora riconosciuto è 2 147 483 647. 

Siano i due nume( t e 9. Il 4 è divisibile Aattamente per 2'; ed il 
9 per 3. Ma il 2 cie divide 1, non può dividefe esattamente 	; ed il 
3 che divide 9, nui,  pue) dividere esattamente/il 4, ossia i numki L e 9 
non hanno un divïsore che loro sia comune/dall'unitä, infuori. 

88. - Due numeri che non hanno alcun divisore comune 
fuorchè l'unitä, si dicono numeri primi tra loro, 

Per es. 8 e 9; 14 e 15, e in generale due numeri interi consecutivi sono primi tra loro. 

Principii sopra la divisibilità dei numeri. 
Il numero 3, che, per es., divide il 6, e vi è contenuto esattamente 

2 volte, divide pure esattamente 6 -I-- 6, cioè 2 volte 6 = 12, e v1 
contenuto 2 + 2 = I volte; divide esattamente 6 ± 6 + 6, cioè 3 volte 
6 	18; e vi è eentenuto 2 + 2 + 2 =7-, 6 volte. Onde 
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89. — 	numero che divide esattamente un numero intero, 
divide pure esattamente tutti i multipli di questo numero intero. 

Così 2 e 5 che dividono esattamente 10, dividono pure esattamente 2 volte 10... 

Sia il numero 10: scomponiamolo in due parti, per es. 6 + 4. Il mi-
mer) 2 che divide esattamente ciascuna di queste due parti del 10, di- - 
viderit pure il 10. Infatti 4 = 2 + 2; 6 = 2 + 2 + 2.  Dunque  2  die 
sta 2 volte in 	e 3 volte in 6, dovrà stare 5 volte esattamente in 

—I— 6 ossia 10. Perciò 
90. — Un numero che divide esattamente le parti di una 

somma, divide pure la somma. 
Così 3 che divide esattamente 6 e 9 divide pure 6 + 9 ossia 15. 

Siano i due numeri 25 e 15. Essi sono tutti due divisibili per 5: Eb-
bene il 5 che divide esattamente 25 e 15 divide pure esattamente la 
lorö differenza che è 10. Infatti 25 = 5 + S -± 5 5 + 5; 15 = 5 + 5 + 5; 
e volendo trovare la differenza tra 25 e 15 bisogna levare dal 25 tanti 
5, quanti se ne trovano in 15; dunque questa differenza sarà. necessaria-
mente 5, ovvero un multiplo di 5, epperciò divisibile per 5. • Onde 

91. — Un numero che divide esattamente due altri nu-
meri, divide pure esattamente la loro differenza. 

Così 4 che divide esattamente 32 e 12, divide pure la loro differenza che è 20. 

Sia 32 = 12 + 20. Il numero 4 che divide esattamente la somma 32, 
e una delle sue parti, per es. 12, divide anche esattamente l'altra parte 
20. Infatti questa seconda parte 20 è la differenza tra la somma 32 e 
la parte 12, dunque è anch'essa esattamente divisibile per 4. Quindi 

92. Un numero che divide esattamente una somma ed 
una delle sue parti, divide anche l'altra parte. 

Così se 36 	16 + 20, il 4 che divide esattamente la somma 36, ed una delle parti 16, 
di vide pure esattamente la seconda parte 20. 

Condizioni di divisibilità per 2, per 3, per 5. 
Per riconoscere se un numero sia multiplo di un altro, si fa la divi-

sione. Se si trova un quoziente intero, e niun avanzo, il dividendo 
multiplo del divisore; se si trova un avanzo, il dividendo non è multiple 
del divisore. Ma in certi casi per vedere se un numero sia multiplo di . 
un altro, non fa bisogno di eseguire la divisione. 

Abbiasi il numero 326. Questo numero possiamo scomporlo in due parti; cioè in 320 :  
e 6. La prima parte è divisibile per 2, perchè è un multiplo di 10; la seconda parte è 
pure divisibile per 2 perche è cifra pari. Dunque secondo il principio del numero 90 il 
326 è divisibile per 2. Onde 

93. — Un numero é esattamente divisibile per 2 quando 
terminato per cifra pari. 

Per es. i numeri 70; 82; 94; 116; 238... sono divisibili per 2. 
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Abbiasi il numero 276. Si faccia la somma delle sue cifre, come se 
esprimessero unità semplici; 2 + 7 + 6 = 15. La somma 15 essendo di-
visibile per 3, anche il numero 276 è divisibile esattamente per 3. Infatti 
un numero qualunque è sempre un multiplo di 3 accresciuto della somma 
delle sue cifre. Per es. 10 = 9 multiplo di 3, più 1. 14 = 9 multiplo di 3, 
più 5 somma delle sue cifre. 45 = 36 multiplo di 3, più 9 somma delle 
sue cifre. Dunque se questa somma delle cifre del numero è divisibile per 3, 
anche il numero sarà divisibile per 3 giusta il principio del numero 90. 

94. — Un numi!ro è divisibile per 3, se la somma delle 
sue eifre considerate come unità semplici è divisibile per 3. 

Per es. 2478 è divisibile per 3, perche 2 + 4 + 7 + 8 21 che è divisibile per 3. 

Siano i numeri 150 e 125. Se li scomponiamo in decine ed unitft, la 
prima parte come multiplo di 10 è sempre divisibile per 5 ; e la seconda 
parte essendo 0 in 150, e 5 in 125 è anche divisibile per 5. Dunque 

95. — Un numero è divisibile per 5, se è terminato da 
un zero, o da 5. 

	

Per es. i 	numeri 320; 740; 15; 	sono divisibili per 5. 

Et.411EILCIZIE. 

1° Riconoscere quale dei seguenti numeri sia divisibile per 2, quale per 3 o per 5. 

	

3576 I 	7623 I 3325 I 1130 I 12345 I 6732 	8400 
2. DOMANDE, - Qual è il più grande divisore di un numero? Da quali numeri può 

essere diviso il numero primo? Quali numeri possono dividersi esattamente per 2? 
Quando è che un numero è divisibile per 3? Conte si possono facilmente trovare duo 
numeri primi tra loro? Due numeri pari possono essere primi tra loro? Due fattori, 
uno pari, l'altro impari danno essi un prodotto pari o impari? 

Ricerca dei divisori semplici. 
Un numero che non sia primo contiene sempre qualche divisore oltre 

se stesso e l'unità. Così il 6 ha per divisori 2 e 3. Il 12 ha per divisori 

	

2, 3, 4, 6; 	2 e 3 sono divisori semplici o primi; 	e 6 divisori composti. 

Si debbano trovare i divisori primi di 360. 
Dispongo l'operazione così: tiro una linea di alto in basso, e a sinistra vi scrivo il 

360 	2 	numero proposto e l'uno sotto l'altro i quozienti che man mano si otter- 

	

180 2 	ranno; a destra e di faccia ai successivi dividendi pongo i rispettivi 
90 	2 	divisori. E dico: 360 è divisibile per 2, scrivo questo divisore 2 in faccia 

	

45 3 	a 360. Divido, e si ha per quoziente 180. 180 è divisibile per 2; scrivo 

	

15 3 	il divisore 2 in faccia a 180. Divido, e si ha per quoziente 90. 90 è 

	

5 5 	ancora divisibile per 2. Scrivo il divisore 2 di faccia a 90, divido, e si 
1 1 • ha per quoziente 45. 45 non è più divisibile per 2, nia per 3; scrivo 3 

di faccia a 45, divido e si ha per quoziente 15. 15 è divisibile per 3; scrivo 3 in faccia 
a 15, divido, e Si• ha per quoziente 5. 5 è divisibile per 5; scrivo il divisore 5 in faccia 
al 5, divido, e si . ha per quoziente 1. Questo quoziente i indica che l'operazione è finita. 
Sicchè i fattori semplici o primi di 360 sono 2, 2, 2, 3, 3, 5 senza contare 1 che è fat-
tore di tutti i numeri; osi ha 360 2 )<, 2 >C 2 X 3 X 3 X 5 . Onde 
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96. — REGOLA. I divisori semplici o primi di un mi-

mero si trovano col dividerlo successivamente tante volte 
quante si potrà, per 2, per 3, per 5 e per gli altri numeri 
primi fino a che risulti un quoziente uguale a 1. Tutti que-
sti divisori saranno i fattori primi del numero proposto. 

Per es. i fattori primi o divisori semplici di 6 sono 2 e 3; perche 2 X 3 = 6. I fat 
tori primi di 12 sono 2, 2, 3; perche 2 X 2 X 3 = 12. 

Si sa che per avere un quoziente completo è necessario che il divisore 
sia contenuto esattamente un certo numero di volte nel dividendo. I 
.per questo bisogna che ciascun fattore primo del divisore abbia il suo 
corrispondente fattore simile nel dividendo. Così il quoziente di 12 di. 
viso per Iè completo, perchè i fattori primi del divisore I che sois 
2 x 2, hanno due fattori simili nel dividendo 12 i cui fattori primi - 
sono 2 x 2 x 3. E 

97. — In generale perchè una divisione possa riuscire esal. 
fomente in un quoziente intero è necessario che tutti i fatton 
primi del divisore siano ripetuti nel dividendo almeno tante 
volte, quante sono nel divisore stesso. Il prodotto dei fattori 
non rzPetuti che rimangono nel dividendo sarà il quoziente. 

Per es. il quoziente di 24 diviso per S è completo; perche essendo il dividendo 24 
2 X 2 X 2 X 3, e il divisore 8 = 2 X 2 X 2, si trovano i fattori primi del divise« 
ripetuti nel dividendo tante volte quante Sono nel divisore. Il fattore 3 che resta nel 
dividendo, è il quoziente. Se invece si divide 20 per 6, il quoziente è incompleto, per6 
il 3, uno dei fattori del divisore, non si trova tra i fattori del dividendo che sono 2, g 

ESERC1ZI. 
1. Trovare i divisori semplici o fattori primi dei seguenti numeri 

4= 10= 18= 16= 54= 72= 64= 160 = 
6= 14= 20= 24= 32= SO = 96= 216 =- 
9= 12= 27= 46= 48= 108= 144= 128 = 

15= 22= 26= 30= 34= 36= 39 =- 44 = 
21 = 25 = 28 = 33 = 35 = 39 = 42 =- 52 = 
56 33 95= 98 = 99 = 100 = 180 200 -- 

224 = 24 = 300 = 350 = 672 = 1080 = 2205 = 2645 = 

2. Riconoscere quale delle seguenti divisioni 
e quale no, e darne la ragione: 

riesca esattamente in un quoziente inter°,  

20 4 56 4 180 8 672 16 
35 5 60 15 200 12 720 27 
42 6 16 9 224 14 980 14 
33 11 81 6 240 42 1080 12 
28 7 84 21 300 25 10500 8 
44 10 88 18 360 12 15435 10 
49 3 90 15 450 9 22050 9 
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CAPO TERZO 

"DELLE FRAZIONI 01119IATA 

Se si divide una unità in due parti uguali, una di queste parti 
una porzione determinata dell'unità. Se si divide una unitä, in tre 

parti uguali, una o due di queste parti sono una porzione determinata 
dell'unità... 

98. — Si chiama frazione una parte determinata del-
l'unità. 

Per es. mezz'ora; tre quarti d'ora... sono frazioni dell'ora. 

La parte di una unità pub essere più o meno grande; quindi per de-
terminare la grandezza o il valore di una frazione , s'intende l'unità, 
divisa in due o più parti uguali di cui se ne prende un certo numero. 
Le parti uguali in cui 	s'intende divisa si chiamano metà, terzi, 
parti, quinti, sesti, settimi, ottavi, noni, decimi, secondo che l'unità è 
divisa in 2, 3, 4, 5, 6, 7-, 8, 9, 10 parti uguali. Quando il numero delle 
parti uguali in cui è divisa l'unitä, sbrpassa il 10, la denominazione di 
ciascuna parte si forma col numero delle parti e la desinenza esimo; 
e si dice undicesimo, dodicesimo... ventunesimo... centoduesimo... 

Così dicendo una metà s'intende una delle due parti uguali in cui è divisa l'unità; 
dicendo due terzi s'intendono due delle tre parti uguali dell'unità. Dicendo cinque sesti 
s'intendono cinque delle sei parti uguali dell'unità.,. Onde 

99. — Per esprimere una frazione son necessari due 
numeri uno per indicare il numero delle parti contenute 
nella frazione, e si chiama numeratore; l'altro per indicare 
la grandezza delle parti contenute nell'unità, e si chiama 
denominatore. 

Così per esprimere i tre quarti di una unità son necessari i numeri tre e quattro. Il 
tre indica quante sono le parti contenute nella frazione, ed è il numeratore; il quattro 
indica quante siano le parti in cui l'unità è, divisa ; dà il nome a queste parti, e ne fa 
conoscere la grandezza, ed è il denominatore: 
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Nota. — Il numeratore e il denominatore si chiamano i due termini della frazione. 

Una frazione si pub scrivere concisamente mediante le cifre ed una 
lineetta chiamata linea di frazione. 

100. — Per scrivere una frazione si tira la linea di fra- 
zione, e al disopra si mette il numeratore, e al disotto il 
denominatore. 
, Per es. la frazione quattro quinti si scrive 24-5— od anche 4/5. (Si preferisca la prima 
notazione, sebbene da noi per economia di spazio si adoperi la seconda). 

Nota. — La linea di frazione è segno di divisione: il numeratore è il dividendo; 
e il denominatore è il divisore. Per es. 3/4  di lira è lo stesso che 3 lire divise per 4. 

Invece di terzo, quarto, quinto... si dice anche la terza parte, la quarta parte, la 
quinta parte... 

La meta di un mimer; A 2 volte più piccola di quel numero; la terza 
parte di un numero è 3 volte più piccola di quel numero; il sesto di us 
numero A 6 volte più piccolo di quel numero... 

101. Volendo prendere la metà, il terzo , il quarto... 
di un numero, si divide questo numero per 2 , per 3, po. 
4...; il quoziente ottenuto sarei la parte cercata. 

Per es. il settimo di 42 è 42 7 cioè 6. 

ESERCIZI. 

1. Dite che cosa sia frazione. — Dite il nome delle parti dell'unità da una met5, a en 
ventesimo. — Quanti numeri sono necessari per esprimere una frazione? — Conte si può 
scrivere concisamente una frazione? — Dite. che cosa sia un quinto, un nono di eu 
numero. — Dite le frazioni che hanno per denominatore 7. — Quante metà, vi vogliono 
per fare uno? quanti terzi? quarti? ottavi? decimi? centesimi? — In una unità quanti 
quinti vi sono? quanti dodicesimi? 	L'ora che parte è del giorno? — Il minuto cli 
parte è dell'ora? — Il giorno che parte è dell'anno? — Come fate a prendere la meu, 
il terzo... di un numero? 

Serivete in eifre i numeri ehe servono di risposta alle seguenti domande: 
Che cosa è il terzo di uno? il quarto di tre? il sesto -di cinque? il quinto di due? 

Qual è il numero 3 volte Où piccolo di 12? di 21? di 6? di 27? di 15? Il numero S 
volte più piccolo di 40? 56? 72? 

Leggete le seguenti frazioni, e ditene il significato: 
1 	2 	5 	7 	9 	11 	14 	15 	17 	4 	85  

T ; 	8 ; li ; 13 ; 737 ; -777-7 	«TiF ; 204 	1009 ' 30040 

Frazione impropria — frazione apparente. 
Si abbia la frazione 4/a.  Essa ha il numeratore più piccolo del dello. 

minatore, e perd?) un valore phi piccolo dell' unità; contiene solo 
quattro, delle cinque parti necessarie per faxe l'unità: A una frazione 
propria. 
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Si abbia la frazione 6/5 . Essa ha il numeratore più grande del denomina- 
tore, e perciò un valore più grande dell'unità; contiene 6 parti, cinque 
delle quali bastano per fare 	contiene cioè un numero intero ed 
una frazione. 

102. — Si chiama frazione impropria quella che ha il 
numeratore più grande del denominatore, e perd?) contiene 
un numero intero ed una frazione. 

Per es. le frazioni 9/7 , 13/5  , 15/4 ... sono improprie. 

Siano le frazioni 195, 12/,, 24/6 	ü facile vedere che la prima vale 2 
unità; la seconda 3 unità; la terza 4 unità. Esse hanno il numeratore 
che è un multiplo del denominatore, e perciò esprimono numeri interi 
sotto forma di frazione. 

103. — Si chiama frazione apparente quella che ha il 
numeratore esattamente divisibile pel denominatore. 

Per es. 2/3  , 6/3 , 36/9, 7/1  ... sono frazioni apparenti. 

Nota. — La frazione apparente si riduce a numero intero dividendo il numeratore 
pel denominatore. Così 54/a 	54 9 	6. 

Conne una frazione apparente si riduce a numero intero colla divisione, 
così un numero intero potrà ridursi in frazione colla moltiplicazione. 
Sia per es. il numero 2 da ridursi in frazione apparente che abbia per 
denominatore 7; si dice: 1 unità vale 7 settimi; dunque 2 ,unitit var-
ranno 2 volte 7 settimi, ossia 11 settimi. Quindi 

104. — REGOLA. Per ridurre un numero intero in fra-
zione si moltiplica il numero intero pel denominatore cite 
si vuol dare alla frazione, il prodotto ne sarà il numeratore. 

Per es. volendo ridurre 8 in quinti si moltiplica 8 per 5; e si hanno 40/5. Infatti 
1 mina vale 5 quinti; dunque 8 unità varranno 8 volte 5 quinti ossia 40/5 . 

Sia il numero misto 3 + 3/4 i e si voglia ridurre in frazione impro-
pria, ossia in una sola espressione frazionaria. Comincio a ridurre in 
quarti le 3 unità, e perciò moltiplico 3 per 4, ed ho 12 quarti. Ag-
giungo a questi i 3 quarti della frazione ed. ho "/4  . Onde 

105. — REGOLA. Per ridurre un numero misto in fra-
zione impropria si moltiplica l'intero pel denominatore della 
frazione; al prodotto si aggiunge il numeratore; ed al risul-
tato si dà per, denominatore quello della frazione stessa. 

Così G + 5/9  ---- 54/9  + 519 	5919 • 

Nota. — E chiaro che per ridurre una frazione impropria a numero misto basta di-
videre il numeratore pel denominatore. 

5 	 IvIoTTuizA, Aritm. Rag, 
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Riconoscere quale delle seg. frazloni sia propria, impropria, apparente. 
3 	2 . 	6 . 	7 . 	5 . 	8 	9 	13 	22 	30 	45 	25 
2' 	3  9 	2 9 	5 9 8'   4 . ; 	3 ; 	13' 	11' 	10' 	5 ; 	27 — 

Ridurre 
4 in terzi 	12 in sesti 	I 24 in centesimi 	I 	9 in settimi 

• 6 in quinti 	I 	7 in ottavi 	I 60 in ventiquattresimi I 	17 in metà. 

Ridurre in frazione impropria i seg. numeri misti: 

Ridurre in numero intero ovvero misto le seg. frazioni: 
10 7 . 27 .  79 .  55 .  72 .  11 .  48 .  30 .  82. 100 120 375 
5' 5' 3' 2' 6' 8' -...' 8' 4' 10' 3' 12 ;  —1-g".  

Semplificazione delle frazioni. 

Si abbia la frazione 2/4.  Se si divide il numeratore per 2, e il deno-
minatore anche per 2, la nuova frazione 1/, non ha diverso valore, seb-
bene sia espressa da termini piû piccoli. Infatti è vero che nella fra-
zione 1/2  il numeratore 1 indica una sola parte dell'unità, ma alla sin 
volta il denominatore 2 indica che questa parte è 2 volte maggiore. Del 
resto ben si vede che tanto vale, di 	parti uguali della stessa unitA 

- prenderne due, come di 2 parti uguali prenderne una. Onde 

106. — Una frazione non cambia di valore dividendo en-
trambi i suoi termini per uno stesso numero; perche di 
quanto diminuisce il numero delle parti espresse dalla fra-
zione col dividere il numeratore, di altrettanto aumenta la 
grandezza delle parti col dividere il denominatore. 

Casi 4/12 = 2/8  = 1/3  • 

Se adunque i due termini di una frazione sono multipli di uno stesso 
numero, si potrà, applicando il principio sevra esposto, ridurre la frazione 
in un'altra equivalente che sia espressa da termini pitì piccoli. Cli5 
dice semplificare .una frazione. 

Sia per es. la frazione 18124. I suoi due termini sono divisibili per 2, perché terminano 
per cifra pari; li divido, ed ho la frazione equivalente 8/12 . I due termini di questa sono 
divisibili per 3, perché sono multipli di 3; ii divido, ed ho la frazione equivalente 3/4: 
Questa non si pué più semplificare, perché i due termini 3 e 4 sono numeri primi tot 

loro, e rappresentano la frazione 18/24 ridotta alla sua più semplice espressione. OndI 

107. — REGOLA. Per semplificare ossia per ridurre una 
frazione ai minimi termini si dividono numeratore e denomi• 
natore per uno stesso numero, se si può, e fin che si può. 

Così la frazione 86/144 	48/72 	24130 '" 12/18 1°' 6/9  = 2/3  • 



Avv. — L'alunno si restringerA a semplificare la frazionp, quando 
vegga che i due termini sono divisibili per 2, 3, 5, 10— senza intri-
carsi per ora a cercare altri divisori. 

ESEIRITZI(). 

,Semplificare  le frazioni seguenti: 

4 14 5 6 10 8 75 108 125 224 186 32 
-d' 	28 ' 	51 ' 60 ' 	90 	120 ' 	144 ' 	150 ' 	392-  ' 	84 

Ridazione delle frazioni allo stesso denominatore. 

Conte una frazione non cambia di valore col dividere, così neppure 
col moltiplicare i suoi due termini per uno stesso numero; perche au-
menta bensì il numero delle parti col moltiplicare il numeratore, ma di 
altrettanto ne diminuisce la grandezza col moltiplicare il denominatore 
per lo stesso numero. Così 	=. 	Ciò ne dit il modo di trasfor- 
mare due o piü frazioni in altre equivalenti le mai esprimano parti 
dello stesso nome, ossia ne dit il modo di ridurre due o più frazioni 
allo stesso denominatore. 

Siano le frazioni 1/3 , 3/5. Se si moltiplicano i due termini della prima per 5 denomi-
natore della seconda, si ha la frazione equivalente 5/10 . Parimenti se si moltiplicano 
i due termini della seconda per 2 denominatore della prima, si ha la frazione equi-
valente 6/10 . Così le due frazioni senza cangiar di valore hanno lo stesso denominatore, 
essendo questo il prodotto degli stessi fattori. Onde 

108, — REGOLA., Per ridurre due frazioni allo stesso de-
nominatore Si moltiplicano i due termini della prima pel de-
nominatore della seconda ; e i due termini della seconda pet 
denominatore della prima. 

Così le frazioni 5/6  e 4/5  sono rispettivamente uguali a 25/30  e 24/30 . 

&atm le frazioni 1/2 , 2/3 , 3/5 . Moltiplicando i due termini della prima 
per 3 e 5 denominatori delle altre due si avrà 1 x 3 x 5 = 15 per 
numeratore, e 2 x 3 x 5=30 per denominatore della frazione 	. Si- 
rnilmente moltiplicando i due termini della seconda per 2 e 5 denominatori 
delle altre due, si ha 2 x 2 x 5 zrz 40 per numeratore; e 3 x 2 x 5 = 30 
per denominatore della frazione =2/2 . Finalmente moltiplicando i due ter-
mini della terza per 3 e 2 denominatori delle altre due si ha 3 x 3 x 2 z---18 
per numeratore; e 5 x 3 x 2=30 per denominatore della frazione =344 
Per tal modo le frazioni 1/23 2/3 7 3/5  si trovano ridotte nelle frazioni "/ 20/ 

	

30 5 	30' 
18/307  equivalenti e di ugual denominatore. Onde 

109. — REGOLA. Per ridurre pi4 frazioni allo stesso de-
nominatore si moltiplicano i due termini di ciascuna pei de-
nominatori delle altre; il prodotto di tutti i denominatori 



ESMIICNZIO. 

Riflurre allo stesso clenontinatore le fräzioni seguenti: 
1 1 3 1 4 	2 8 	5 4 2 2 	3 
2 ; T ; 7 	9 9. T; 9 11-;  T 4 

1 1 1 1 1 3 	3 	2 8 	2 4 5 	1 5 
5 ; 2 -5-  T 7 45' 	3 7 8 	4 72' 

4 2 4 4 
5' 3 5 7 
1 5 1 7 	rn  
12 8 4 24 
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il denominatore comune, e il prodotto di ciascun numeratore 
pei denominatori delle altre, è il numeratore di ciascuna 
frazione. 

1 X5 X 4 —20 2 X  2 X4=16 3 X 5 X2-30 
Così 1/2  , 2 /5  , 3h. = 2X 5 X 4 — 40 ' 5 X 2 X 4 = 40 ' 4 X 5 X 3 = 40 ' 

Siano le frazioni 1/2, 2/3, /6•5 	Si vede qui che uno dei denominatori, cioè 
il 6 è multiplo di ciascuno degli altri. Ebbene esso può essere preso per 
denominatore comune. Ma per non alterare il valore delle due frazioni 
7

2 
 e  2 ,

i3 
  conviene moltiplicare il numeratore , della prima per 3, perché 

anche per 3 si moltiplica il suo 1 enominatore per farlo diventare 6; e 
per 2 il numeratore della seconda si hanno così le frazioni 3/6  , 4/6  

110. — REGOLA. Se fra i denominatori delle frazioni date ve 
ne ha uno che sia esattament+livisibile per ciascun denomina-
tore delle altre, cotal denominatore può esser preso per deno-
minatore comune. Si divide Otesto denominatore per ciaseuno 
dei denominatori primitivi, el si moltiplicano pet quoziente i 
due termini di ciascuna frazione. 3 

COS1 le frazioni 113  , t'16 , 7112 si riducono a /12,  10/12, 7/12. 

Don. — Di due frazioni aventi lo stesso denominatore qual è la più grande? Di due 
frazioni aventi lo stesso numeratore qual è la più piccola? Qual è la più grande di 
queste tre frazioni 1111 , 215 , 7J13 ? — Pietro fu promosso con punti 76 su 80; Giacomo 
con 85 su 90; Giovanni con 67 su 70. Quale dei tre ebbe miglior voto? 

Rendere una frazione 2, 3, 4... volte phi grande. 

Il valore cli una frazione può crescere in due modi: col crescere del 
numeratore o col diminuire del denominatore. Abbiasi infatti la fra• 
zione 1/, e sia per es. 1/4  di lira. 	chiaro che volendo rendere doppia 
questa frazione, o bisognerà rendere doppio il numero, o doppia la gran-
dezza delle parti ; cioè converrà o moltiplicare il numeratore per 2, o 
dividere il denominatore per 2; nel primo modo si ha la frazione 
di lira, che è doppia di 1/4;  nel secondo si ha la frazione V, di lira, che 
è pur doppia di 1/4 . Onde 

111. — Yi sono due maniere di moltiplicare una frazione 
per un numero intero: o moltiplicare il numeratore o div 
derne il denominatore per l'intero. 
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Cosl. 3/8  X 2 6/8  oppure 3/4. Il primo prodotto esprime due volte più di parti; il 

seconde esprime parti due volte più grandi. 

Nota. — La maniera di moltiplicare una frazione per un numero intero col dividerne 
il denominatore solo ha luogo quando il denominatore è un multiplo del numero intero. 

ESERCIZIO. 

Eseguire le seguenti moltiplicazioni: 

1h X 2 = ov. 1/6  X 3 	ov. 4/5  X 5 — 4/9  X 2 — 8/11 X 4 — 

315  X  5  = or. 3/5  X 2 = ov. 5/6  X 6 = 7/11 X 5 = 7736 X 5 — 
1/2  X 2 = or. 2/3 	3 	ov. 4/7  >< 7=_—_ 8/9  X 9 = 12/at5 X 05 -- 
Che operazione si fa sopra una frazione dividendone il sue denominatore per un nu-

mero intero? Che operazione si fa sopra una frazione, sopprimendone il suo denomina-
tore? Che operazione si fa sopra una frazione sostituendo l'unità al suo denominatore? 

Rendere una frazione 2, 3, 4... ,volte .  più piccola. 

Il valore di una frazione pub diminuire in due modi: col diminuire 
il numeratore o col crescere il denominatore. Si voglia per es. rendere 
2 volte più piccola la frazione 2 /4 . Ciò si pub fare o col rendere 2 volte 
phi piccolo il numero delle parti, cioè col dividere il numeratore per 2; 
ovvero col rendere 2 volte più piccola la grandezza delle parti, cioè col 
moltiplieare i denominatore per 2. Nel primo modo si ha la frazione 
V, due volte più piccola di 2/4  ; nel seconda si ha la frazione % anch'essa 
due volte più piccola di 2/4 . Quindi 

112. 	Vi sono due modi di dividere una fraäone per 
un numero intero: o dividere il numeratore o moltiplicare 
il denominatore per l'intero. La prima di queste due maniere 
non è sempre possibile., 

Così 2/6  ; 2 = 1 /6  oppure /i2.2 	Il primo quoziente esprime un numero 2 volte minore 
di parti; il seconde esprime parti 2 volte pi?' piccole. 

IESERCIZI. 

— 

2. Rispondere alle seguenti domande: 
Qual è la meta di una metà? il terzo di una metà? il quarto di un quinto ? il quinto 

di due terzi? il settimo di un ottavo? l'ottavo di tre noni? il quinto di cinque ottavi? 
il sesto di sei settimi? — Che cosa è la metà di 1/3? il terzo di 3/4? il quinto di /9? 
il decimo di 675? glial è il terzo e mezzo Cil? il quarto del terzo di 1 ? 

Se una quantità è metà, di un'altra, che cosa è questa rispetto alla prima ? — Se una 
quantità è i due terzi di un'altra, che cosa è questa rispetto alla prima? La lira ä il 
quinto dello scudo, che cosa è lo scudo rispetto alla lira. Il chilometro è i due quinti 
Cima del miglio piemontese, che cosa è il miglio piemontese rispetto al chilometro? 
Che cosa è il decimo di un decimo di un decimo? 

1. Eseguire le seguenti divisioni: 
il2 : 2 = 7/22 : 7  — 1/6  ; 6 = 1 /loo :10 = Mt : 4  
3/6  ; 3 = ov. 
: 5 = ov. 

1/3  : 2 
4/6  ; 3 = 

—
5la 

Vio : 10 — 
1/9  :o — 

1/mo : 100 -- 
ih000  : 10 

9/t6 : 3 
14/„ : 7 



— — 
OSSERVAZIONI. 

Sia la frazione 2/3 . Se a' suoi due termini si aggiunge uno stesso nu-
mero, per es. 1, la frazione risultante 3/4  è maggiore di 2/3 . Cie) facil-
mente pub rilevarsi riducendo le due frazioni 2 /3  e 3/4  allo stesso deno-
minatore ; oppure osservando che alla frazione 2/3  manca 93  per formare 

mentre alla frazione 3/4  manca solo 1/4 . Viceversa se dai due 
termini della frazione 2/3  si toglie 1, la frazione risultante 112  è minore 
di 2/3 . 

Sia la frazione impropria 61,,. Se a' suoi . due termini si aggiunge uno 
stesso numero, per es. 1, la frazione risultante 7/, sarà minore di 6 /5. 
Infatti la frazione 6/, vale 1 e 1/a ; mentre 7/, vale solo 1 e 1/6 . Viceversa 
se dai due termini della frazione 6/, si toglie 1, la frazione risultante 
5/4  è 9ilaggiore di 6/5 . Onde 

113. — Se ai due termini di una frazione si aggiunge 
uno stesso numero, la frazione cambia di valore: cresce, se 

propria; diminuisce se é impropria. L'effetto succede in 
senso inverso, se dai due termini di una frazione si toglie 
uno stesso numero: la frazione diminuisce se è propria; 
cresce se è impropria. 

Nota. — Se ai due termini di una frazione qualunque propria, per es. th si aggiun-
gessero successivamente i numeri 1, 2, 3, 4, 5..., si otterrebliero le frazioni 2/3, 3/4 , 
'/s, 5/6 ... ognor crescenti in valore, e che s'avvicinano sempre più all'unità senza nui 
raggiungerla. L'effetto succederebbe in senso inverso, se la frazione fosse impropria. 

Se ai due termini di una frazione si aggiungono i termini stessi, cioè numeratore a 
numeratore, denominatore a denominatore, la frazione risultante ha sempre lo stesso 
valore. Così 1 /2 	5  -I-  1/2 	2 	2  -I-  2/4  -i-- 4 ... 

ESEILCHZIO. 

DOMANDE. — Che avviene ad una frazione, se a' suoi due termini si aggiunge uno 
stesso numero?... Se da' suoi due termini si toglie uno stesso numero? Quali operazioni 
possono praticarsi sopra una frazione, senza alterarne il valore? Perche non cambia il 
valore di una frazione aggiungendo a' suoi due termini i termini stessi? 

Addizione delle frazioni. 

Esempio primo.. — Sommare frazioni di egual denominatore. 
Il denominatore di una frazione non fa Che indicare la specie delle 

parti contenute nella frazione; onde sommare per es. 2 / 7  con 3/7  è 10 
stesso che sommare 2 lire con 3 lire... Quindi 

114. — REGOLA. Per sommare frazioni aventi lo stesso 
denominatore, si fa la somma di tutti i numeratori, e si ei 
a questa somma 4 comune denominatore. 

Così 2/8  + 3/8  fanno 5f8 perchè 2 quantità, e 3 quantità della medesima specie devoue 
farne 5 di questa specie, qualunque essa sia: 
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Esempio second°. 	Sommare frazioni di denominatore di- 
verso. 

Si abbiano le due frazioni 2/3  e 4/a.  È chiaro che in questo stato le 
due frazioni non possono sommarsi, perchè esprimono parti di specie di-
versa; la somma non potrebbe essore né' 6/3  ,nê 6/5. Ma come unità di 
specie diversa, per es. 2 peri e 3 allicocchi potrebbero unirsi sotto la 
denominazione comune di alberi fruttiferi • così possono sommarsi le due 
frazioni 2/, e 4/5 , ove siano ridotte allo sesso denominatore. Onde 

115. — REGOLA. Per sommare frazioni aventi denomina-
lori diversi, si riducono prima queste frazioni allo stesso de-
nominatore; poi se ne sommano i numeratori , e si dà alla 
somma il comune denominatore. 

Così 2 /3  + 4/G 	"hu +12/15  23/15 	1 + 7/1G 

Esempio terzo. — Sommare numeri misti. 
Siano da sommare i numeri misti 3+ 2/5  e Li + 14. Comincio a som- 

mare le due frazioni 2/5  4- 1/4 	8/20 ± 5/2O 	13/20; indi sommo gli 
3+1=7. Riunisco la somma delle frazioni a quella degli 

interi; e si ha 3 e 2 /5  + Li e '/, 	7 ± l3/„. Onde 

116. — REGOLA. Avendo a sommare numeri misti, si fa 
deprima la somma di lutte le frazioni, e da tal somma si 
estraggono gli interi, se ve ne ha. Indi si fa la somma di 
tutti gli interi, compreso quello ehe fosse stato estratto dalle 
frazioni; e finalmente alla somma degli interi si unisce la 
somma delle frazioni, e si ha così il totale cercato. 

ESERCIZIO. 
Eseguire le seguenti addizioni: 

1/61-2/2+3/5  
1/9+2/9+5/9  

1/2  + 2 /3  — 
2/3  + 1 /4  — 

3/5  + 5/8  
317 + 419 = 

2/3+3/5 + 5/6  
417 + 5/9  + 3/5  

2 /3 +4 1/2  3 1 /4+5 3/4= 4 3/5  + l2 4/9 ==  7 98 +9 1 /4  
1 1 /2+5113+g.= 7 4i,-1-5 4 th+S 2/5= 3/4+S 1/9+95/7= 4 3)8+9 8/34 

PROBLENII. 
I. d'ora, più 2/4,  el 3/4  quante ore fanno? 
II. Un operaio promette di finire un lavoro in tre giorni. Il primo giorno ne fa 1/2 ; il 

secondo 1/5 ; il terzo 1/4 . Ha egli mantenuto la parola? 
III. Per un lavoro d'urgenza 4 operai ebbero 12 lire. Il primo lavorò 1/4 di giornata; il 

secondo 1/2  giornata; il terzo 2/5  di giornata ed il quarto 2/3 . Quant() spetta a ciascuno 
delle 12 lire? efef. 

IV. In un'armata l'artiglieria è 1/10 della fanteria, e la cavalleria 1 /5 . L'artiglieria e la 
cavalleria insieme che parte sono della fanteria? 

V. D'un mie debito ho pagato j 2/5  poi i 2h e ancora 1/4 . L'ho io interamente soddisfatto? 
VI. . Ulm scolare studia ore 2 e 1/2  al mattino; 3/4  d'ora a mezzodì; un'ora e un quarto 

alla sera. Quante ore al giorno egli studia? 



Sottrazione delle frazioni. 

Esempio primo. — Sottrarre una frazione da un'altra dello 
stesso denominatore. 

Dalla frazione 3/5  si voglia sottrarre 	Siccome le due frazioni coli. 
tengono parti della stessa specie, perciò possiamo fare la sottrazione 
nella stessa maniera come se fossero unità, avvertendo solo di indicare 
nel risultato la denominazione delle parti. Così 3/5  — 1/, = 2/5  Onde 

117. — REGOLA. Per sottrarre una frazione da un'altra 
dello stesso denominatore si toglie il numeratore minore dai 
maggiore, e si da al resto il denominatore comune. 

Per es. 7hi  — 31" — 4/11  Prova. 

Esempio secondo. — Sottrarre una frazione da un'altra di 
diverso denO»zinatore. 

Si voglia sottrarre la frazione 2/5  dalla frazione 	Siccome in uni 
sottrazione il resto unito al sottraendo deve riprodurre il minuendot  
quindi resto, sottraendo e minuendo devono essere della medesima spe• 

oie. Da ciò si vede che non si pub da '/, sottrarre 2/5  sema prima ri. 
durre le due frazioni alla stesso denominatore. Onde 

118. — REGOLA. Per sottrarre una frazione da un'altro 
di denominatore diverso si riducono prima le due frazioni 
allo stesso denominatore, e quindi si sottrae il numeratore mi 
nore dal maggiore, -  e si dà al resto il denominatore comune. 

Così 1 /2  - 2/5 	5/10 - 4/10 	1/10 • 

Esempio terzo. 	Sottrarre una frazione da 1. 

Dal numero 1 si voglia per es. sottrarre la frazione 5/, : siccow 
l'unità vale 7/7  ; quindi sottrarre 5/7  da 1 è lo stesso che. sottrarre 5/:  
da 7/7  ; il resto che ne risulta è quello cercato. Onde 

119. — REGOLA. Per sottrarre una frazione da 1, sito' 
glie il numeratore della frazione dal suo denominatore, e Si 
da al resto lo stesso denominatore. 

Così 1 — 7/9 = 9/9  — 7/9  2/9 . Prova. 

Esempio quarto. — Sottrarre una frazione da un numero qua': 
lun que intero. 

Dal numero 3 si debba sottrarre la frazione 5/e.  Come 3 unità valgone 
"/,; quindi sottrarre 5/, da 3 unità è lo stesso che sottrarre 5/, da i8/1' 

120. — REGOLA. Per sottrarre una frazione da un ne 
mero intero, si riduce l'intero in frazione che abbia lo stee 
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denominatore della frazione sottraencla; e poi si opera sulle 
due frazioni togliendo il numeratore minore dal maggiore, e 
dando al resto il comune denominatore. 

Così 5 — 314 = 2314— 314— 1714 4 114 • 

Nota. — Tornerebbe meglio togliere una sola unità dall'intero per ridurla in fra-
zione, quando il denominatore della frazione sottraenda fosse numero grande. 

Esempio quinto. — Sottrarre un numero misto da un altro 
numero misto. 

Da 3 2 /1  si voglia sottrarre 2 1/4.  Ben si vede che si potrebbe sottrarre 
la frazione V, da 2/, ; e poi l'intero 2 da 3 ; e riunire i due resti che 
daranno il resto totale. Ma forse riesce phi facile ridurre sia il minuendo 
come il sottraendo ad una sola espressione frazionaria, cioè in frazione 
impropria, ed operare su queste due frazioni. Onde 

121. — REGOLA. Per sottrarre un numero misto da un 
altro numero misto si riduce l'uno e l'altro numero in fra-
zione, e poi si opera secondo la regola delle frazioni. 

Così 5 1/5  — 1/2) 	"15 — 5/2  = 52/10 — 25/10 = 27/10 = 2 + 7/io • 

ESERCIZIO. 
Eseguire le aeguenti sottrazioni: 

— 2/7  = 1/2  — 1/3  = i — 4 	3/8  6 1/3  — 5 =. 6 2 /5  — (3 1 /7) 
7/,1  5/,, = 5/8  — 116  ‘-= 1 — 9/11 = — 2/5  = 42/a  —3=9 3/4  — (8  2/5) 
9/16 — 5/16 = 7/3  — 3/5  = i — (114 -f-1/5)=  8  — 3/7  = — (2113) = 3 117 — (2 2/9) 

PROBLE.311. 

I. Si pagò 1/2  e 1/5  di un debito. Qual parte rimane da pagare? 
IL Che numero va aggiunto a 1/2  per avere 3/10 ? //1

LJy
III. Che numero va aggiunto a 7/12 per avere 1? 
IV. Se da 8 lire si tolgono 2/5  e 1/4  di lira, quanto resta ? 
V. La somma di due numeri è 32 1/8 ; uno di essi è 18 3/4 . Qual è l'altro? - 
VI. Qual è la maggiore di queste due espressioni (1/7 + 2/0) e ( 5/3  — 3/22  ) ? 
VIL Che numero va aggiunto a 13 + 4/5  per avere 28 1/2  

Moltiplicazione delle frazioni. 

Esempio primo. — Moltiplicare una frazione per un numero 
intero. 

Debbasi moltiplicare 3/, per 2. Questa frazione può essere moltiplicata 
per 2 in due modi: o col rendere 2 volte più grande il numeratore, e 
cosi prendere 2 volte più di parti ; o col rendere 2 volte più piccolo il 
denominatore, e così prendere parti 2 volte phi grandi. Onde 
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122. — REGOLA. Per moltiplicare una frazione per un 
numero intero o si moltiplica il numeratore per l'intero sema 
alterare il denominatore, o si divide, se si può, il denomina• 
tore per l'intero senza alterare il numeratore. 

Così 3/8  X 2 	6/8  ovvero 3/4 . • 

Nota. — Se si moltiplica una frazione pel suo denominatore, il prodotto è uguale 
al numeratore. Così 3/4  X 4 ---- 3. 

Esempio secondo. 	Moltiplicare un numero intero per una 
frazione. 

Sia da moltiplicare il numero intero 3 per 2 /3 . Cie) significa trovare 
quanto fanno 2/, di 3. Ora V, di 3 fa 3/5 ; dunque 2 volte 3/ä  faranno 

123. --,- REGOLA. Per moltiplicare un numero intero po 
una frazione si moltiplica l'intero pel numeratore e si dà ai' 
prodotto lo stesso denominatore della frazione. 

Così 7 X 5/8  35/8  4 + 3/8  • 

Esempio terzo. — Moltiplicare una frazione per un'altra 
frazione. 4 • 

Debbasi moltiplicare 3/4  per 2/5 , Ciò significa trovare quanto fanno 
di_ 3/4 . Ora V, di 3/4  è 3/„ ; .dunque 2/„ - faranno 2 volte 3/„ = 6/20 = 3/0. 

124. — REGOLA. Per moltiplicare 'une frazione per un'al 
tra si moltiplicano fra loro i due numeratori, e tra loro 
i due denominatori, e al primo prodotto si dà per denomi. 
nettore il secondo. 

Così 2/3  X 415 	8/15 • 

Nota- — Si vede che la parola moltiplicare non indica sempre aumento: quando 
moltiplicatore è minore dell'unita, il prodotto è minore del moltiplicando. 	• 

Esempio quarto.. — Moltiplicare un numero intero per am • 
numero misto; o viceversa. 

Sia da moltiplicare II numero 30 per Ti -1- 3/5. Riduco il numerato 
misto a forma di.frazione cioè a 23/5  e moltiplico 30 per 23/, Peru 

125. — REGOLA. Per moltiplicare un numero intero pal 

un numero misto, si riduce il numero misto a forma di fre.  
zione, e poi si moltiplica l'intero pel numeratore, e si dive 
il prodotto pel denominatore della frazione. 

Cos). 3 X (22/3)  =3 X8!3 =24/3 = S • 
Esempio quinto, 	Moltiplicare un numero misto per am 

numero misto. 
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Si voglia moltiplicare 4 -1-• 1/5  per 1 + 3/7 . Riduco i due numeri mi-
sti a forma di frazione, cioè a "/5  e 10/7; e poi moltiplico fra loro le 
due frazioni. Quindi 	 . 

126. — REGOLA. Per moltiplicare un numero misto per 
un altro numero misto , si riducono i due numeri a forma 
di frazione; e poi si moltiplicano tra loro i numeratori e tra 
loro i denominatori, e si divide il primo prodotto pel secondo. 

Così (4 + 1/5) X (1 + 317) — 21/5  X 10 /7 	210/35  ----- 6. 

Nota. — La moltiplicazione dei numeri misti si fa, anche per parti. Cioè si moltipli-
cano le due parti del moltiplicando separatamente per la prima parte del moltiplicatore; 
e poi di nuovo le due parti del moltiplicando per la seconda parte del moltiplicatore; e 
finalmente si fa la somma dei prodotti parziali. 

ESERCIZIO. 

	

liure le seguenti moltiplicazioni: 	 ')' IZ4' 
1I2 X 3 	/2 3 X 1/2 	'7,72 	1/2  X 1/3 41.i (6 + 7/8)X 7/15 .. 	(3  4-1/8)X(9+2/11)= 

/, 	

--- 

5 

 

	

2/3  ' 5 —11/ 5 X 3/4  'J'A 	1/4  X 2/3 	8/7  X (9 +10 —"' 3 (7 I 12)X(7 'hl == 
417 X 3 —4 < i 	6 X 317 --/W 	2/3  X 3/ 

f 
5 	(4-1-116)X(7+1/0 	ee (2 8I9X(1 1 15) — 

1 7110 X 5 = 115 X 2/5 	8/3 X 0/Z1 3 j  8 X (4 +2/ii) — 	(8 2/ )X(4. ih ) — 
”.7/ 	 4 r iiii- ,z 	..)lei ,i 	 Jt)t; PneeilI,E3511. 

I. Un operaio è attorno ad un lavoro, e ne' fa 2/12 per giorno. Dopo 5 giorni the parte 
-avrà fatto del suo lavoro? I 

rg Un compositore tipografo impiega un'ora a comporre 5/6  di una pagina. In 10 ore 
quante pagine avrà composto? 

Quali sono i 3 /4  di 1164 lire? 
IV. Avendo io speso 4/5  de' miei denari, mi sono rimaste 80 lire. Che somma io aveva? 
V. Una ruota fa 9 giri e 3/4  in un minuto. Quanti ne fa in un'ora? 
VI. Pietro ha pagato i 3/5  del suo debito che era di 6840 lire. Quanto gli resta da pagare? 
• VII. Che ora è? Si domandò ad un tale. Questi rispose essere i 2/3  dei 3/4  dei 5/6  di 24 • 

ore. Che ora voile indicare? 
VIII. Un giuocatore ha perduto i 2/3  dei 3/4  di 45 lire. Quante lire ha perduto? 
IX. Un operaio ha fatto i 3/4  di un lavoro stimato lire 80. Qual somma riceverà egli? 
X. Una locomotiva percorre miglia 8 e 2/5  in un'ora. Quante miglia avrà percorso in 

ore 5 e 3/4 ? 

Divisione delle frazioni. 

Esempio primo. — Dividere una frazione per un numero intero. 

Si abbia a dividere la frazione 4/, per il numero intero 4; e siano per 
es. 115  di lira da dividersi fra 4 persone. 	chiaro che il quoziente do- 
vrà esprimere o 4 volte merle di parti, ovvero parti I volte più piccole; 
e perciò o si dovrà dividere il numeratore per 4, o moltiplicare il de-
nominatore per 4. Onde 

127. — REGOLA. Per dividere und - frazione per un nu-
utero intero si moltiplica il denominatore pel numero intero 
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senza alterare il numeratore. Oppure si divide il numera-
tore per il numero intero senza alterare il denominatore. 
Questa seconda maniera è solo possibile quando il n'urne-
ratore è multiplo ciel numero intero. 

Cds1 6/7  3 = 5/21 oppure 	2h 

Esempio secondo. —Dividere un numero intero per una frazione. 
Si debba dividere il numero intero 6 per la frazione 3/4.  Si sa che 
moltiplicare dividendo e divisore per uno stesso numero il quoziente 

non cambia; perciò moltiplico il dividendo 6 per 4, ed ho 21; moltiplico 
il divisore 3/4  per Ti, ed ho 3. Divido 21 per 3. Il quoziente 8 è quello 
cercato. Dunque dividere 6 per 3/4  è lo stesso che moltiplicare l'intero 
6 pel denominatore 4 della frazione, e dividere il prodotto 24 pel nu-
meratore 3 della frazione stessa. Onde 

128. — REGOLA. Per dividere un numero intero per una 
frazione si moltiplica l'intero pci denominatore, e si divide 
il prodotto pel numeratore. 0, ciò che torna allo stesso, si 
moltiplica l'intero per la frazione divisore rovesciata 

Così 2 2/5 	10 2 	5. Prova. 

Esempio terzo. — Dividere una frazione per una frazione. 
Sia da dividere 5/8  per 'h. Riduco le due frazioni allo stesso denomi-

natore, ed ho 20/32  da dividersi per 24/32  . Sopprimo i due denominatori 
comuni, ossia moltiplico dividendo e divisore per 32; ed ho 20 da divi-
dersi per 2i ; ossia 20/„ per quoziente. Onde si vede che dividere 0/8  
per 3/4  è lo stesso che moltiplicare il numeratore 5 della prima frazione 
pel denominatore 	della seconda ; e ii numeratore 3 della seconda 
frazione pel denominatore 8 della prima, e dividere poi il primo prodotto 
pel secondo. Quindi 

129. — REGOLA.. Per dividere 'ana frazione per un'altra 
frazione conviene moltiplicare il numeratore della prima Pel 

, denominatore della seconda, e il numeratore della seconda sel 
denominatore della prima; e al primo prodotto dare per de-
nominatore il secondo. 0 in altri - termini, conviene moltipli- 
care la frazione dividendo per la frazione divisore rovesciata. 

cosi. 314 : 1 /2  = 614 = 1+I4 = 1 1/2 . Oppure  3/4  1/2 	3/4 x  2/, 	6/4 	+ 214 
— + 1/2  . 

Esempio quarto. — Dividere un numero misto per un altro 
numero misto. 

130. — REGOLA. Si riduce l'uno e l'altro numero misto a 
forma di frazione, e poi si opera secondo la regola delle frazioni,  

Geel 7 2/3  divise per 3 4/3- 	23/3 	115fs, 	2.1h, 
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ESERCIZIO. 

Eseguire la divisione nei seguenti esempi : 
213  4 — 3 1/2  = 1/2  :'/3 = 3/8  
314 5 5 2/3 = 2/3  :•i = (6-P/2):(1-1-112)— 15 	2/9  =- 

3/11 3  = 9  2/7  = e/to : 3/5  — (5+3/4):(9+1 /2)— 8/1 1 	4 
1921  8 = 15 2/9  = 1/2o : 2/9  — (8-H/4):(51-1/2) (9+112):(3-1-117)— 

PROBLENII. 

[. Chi camminando facesse un chilometro in 3/4  d'ora, quanti chilometri farebbe in 8 
ore con uguale velocità? 

[I. Qual è il numero 3 volte più piccolo di 2? 
[II. ln 5 ore e mezzo una ruota ha fatto 1200 giri. Quanti ne ha fatti per ora, supposta 

la medesima velocità? 
IV. Qual è il numero che moltiplicato per 3/4  dà per prodotto '/2? 
V. Qual numero va moltiplicato per 7/a, onde si abbia per prodotto 2 3/7 ? 
VI. Un operaio per 3/4  di giornata riceve lire 1,50. Quai è la sua paga giornaliera? 
VII. Si pagarono i 7/9  di un debito, e si devono ancora 16 lire. A quanto montava il debito? 
VIII. ljna fontana dà, 3 litri d'acqua in un minuto; un'altra ne dà, 23 litri in 5 minuti. 

Quale delle due ne dà di più. 
IX. Un orologio avanza di 3 minuti e mezzo al giorno. Quanto avanzera in 10 giorni? 
X. Il quinto di un numero è 24. Quai è questo numero? 
XL I 2/7  e 1 /5  di una pezza di panno insieme riuniti danno una lunghezza di 34 metri. 

Quanti metri è lunga questa pezza di panno? 

Iliduzione di una frazione ordinaria in decimale; 

Sia la frazione ordinaria 3/4  ; e si voglia trasformarla o ridurla in 
una frazione decimale equivalente. Si. sa elle il numeratore di una fra-
zione rappresenta un dividendo, e il suo denominatore il divisore. Onde 

131. — REGOLA. Per ridurre una frazione ordinaria in 
decimale si divide il numeratore per il denominatore, valu-
tando il quoziente per mezzo di cifre decimali, come nel caso 

cui il dividendo è minore del divisore. (Vedi Reg. 79). 
Così la frazione ordinaria 3/4  si riduce a 0,75. 

Se dopo una o più divisioni parziali il resto è zero, la frazione deci-
male ottenuta dicesi finita. 

132. — Una frazione ordinaria ridotta alla sua pift sem-
plice espressione si couverte in decimale finita, quando il 
suo denominatore è un multiplo dei soli fattori primi 2 e 5. 

Cesi le frazioni 1/3 , 1/4 ; 2/5 , 	riescono in decimali finite. 
Nota.— La frazione decimale finita si riduce nella sua generatrice, scrivendola sotto 

la forma ordinaria, e riducendola quindi alla sua più semplice espressione. 
Così 0,75  = "hoo = 15/2o = 3/4  • 
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Se dopo mia o pif( divisioni parziali si ricade sopra uno dei resti pro-
eedenti, ben si vede clic la frazione non potrii, riuscire finita

' 
 perché 

ricorreranno al quoziente le medesime cifre e nel medesimo ordine; la 
frazione saris decimale periodica. 

133. — Una frazione ordinaria ridotta alla sua più sern-
plice espressione si converte in decimale periodica, .quando il 
;uo denominatore contiene un fattore primo diverso da 2 e 5. 

Così le frazioni 3/11 ; 	riescono decimali periodiche. 
Nota. — II gruppo delle cifre che si ripetono continuamente nello stesso ordine, si 

chiama periodü. Può il periodo essere formato di nna o plu eifre, ma il numero di que-
2i,e cirre non può niai eccedere quello delle unità contenute nel divisore meno una. 

Si debba ridurre in decimale la frazione 3/a. 30J 11 
Dico: 11 in 3 sta zero volte; scrivo 0 con la virgola a 2'2  7/T2-77. 

destra...; 11 in 30 sta 2 volte per 22...11 in 80 sta 7 volte 	89 
per 77 col resto 3... Qui, corne si vede, il periodo è formato 	77  
da due cifre, 	e comincia subite &po la virgola, 	3... e la frazione si chiama periodica semete. 

134. — REGOLA. Una frazione ordinaria ridotta alla sua Più 
semplice espressione riesce periodica semplice, quando ii 
Slto denominatore non contiene 92 il fattore 2, nè ii fattore 5. 

Per es, le frazioni 2ja; 	riescono periodiche semplici. 

Si debba ridurre in decimale la frazione 5/6  . 
Dico: 6 in 5 sta zero volte...; 6 in 50 sta 8 volte per 

48 col resto 2. 6 in 20 sta 3 volte per 18 col resto 2... 
6 in 20 sta 3 volte, di nuovo col resto 	questo e- 
sempio il periodo che é formato dalla s.ola cifra 3 non 
comincia subito dopo la virgola; e la frazione chiamasi 
periodica mista. 	 2... 

135. — Una frazione ordinaria ridotta alla sua più sem-
plice espressione riesce periodica mista, quando il sito 
denominatore lia per fattori il 2 o il 5, cd inoltre qualekel 
altro fattore primo. 

Per es. la frazione 3/14  riesce - periodica mista, perch il 14 ha per fattore il 2, e4 inoltre il 7. 

ENEIZCIZI. 
1° Dire raie delle eeguenti frazioni riuscira finita, periodica eemptice o periodi 

encula; e farne la prova: 
112; 314; 9116 ; 7/p; 4/9; 97; 1/3  ; 4/21 ; 1913 ; 8/33 ; 912 • 

2" Ridurre in decimali le seguenti frazioni o numeri ni 
7/10; 8/y1 ; 924; 11/2!",; 4 	;-

2.• Reprimere in de;3'inaili a meno di un centeeimo i Retenti numeri: 
12 2/7  ; 2,1 4f, ; 92f; 7 I/4 ; 12 217 ; 17 8/9  ; 24 6/11  ; 32 8/17  
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CAPO QUARTO 

SISTEMA METRICO DECIMALE 

Nozioni preliminari di Geometria. 

La Geometria insegna a misurare l'estensione. 
Vi ha tre maniere di estensione: l'estensione ad una dimensione in /ung7tezza; l'e-

stensione a due dimensioni in tungliezza e larghezza; l'estensione a tre dimensioni in 
lunghezza, larghezza e altezza. 

L'estensione considerata nella sola dimensione di lunghezza si chiama 

Retta è la linea che conserva la stessa dire- A 
alone in tutta la sua lunghezza. AB (fig. 1) è 
una linea retta. 

Curva è la linea che varia direzione in ogni 
Punto della sua lunghezza. CED, CFD (fig. 42) 
sono linee curve. 

I limiti della linea si chiamano punti. Tra due punti si può 
tirare una sola linea retta. Il punto geontetrico non ha di-
mensione, e non va scambiato col segno che lo rappresenta. 

Perpendicolare è la retta che incontrando altra 
retta non pende nè da una parte né dall'altra. 
DC (fig. 3) è perpendicolare ad A B. • 
dLa distanza tra un punto e una retta ê data 

dalla perpendicolare abbassata da quel punto alla retta. 

%ligna è la retta che incontrando altra retta pende da una parte phi che dall'altra. DC (fig. 4) obbliqua ad A B. 
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Dicesi angolo l'apertura di due rette che s'incontrano 
in un punto. Il punto d'incontro è il vertice; e le due 
rette i lati dell'angolo. 

L'angolo si nomina con tre lettere. Una è sul vertice, e le due altre rz 	e 

sui lati. La lettera del vertice va letta dopo l'una o l'altra dei lati. B A C (fig. 5) 

ò un angolo. A è il vertice; BA, CA i lati. 

Un angolo secondo la maggiore o minore divergenza de' suoi lati pub 
esser retto, ottuso, acuto. 

Retto è l'angolo formato da una retta perpendicolare ad un altra. 
Ottuso è l'angolo maggiore del retto. Acuto è l'angolo minore del retto. 

L'angolo A C D (fig. 3) è retto. L'angolo A CD (fig. 4) è ottuso. L'angolo B CD (fig. 4) 
acuto. 

ESETICIZIO. 

Dati due punti, uno a destra dell'altro, unirli con una linea retta, con linee curve. — 
Dati due punti uno sotto l'altro, unirli con una linea retta. — Tirare rette perpendico-
lari ad un'altra, che sieno ad egual distanza fra loro. — Formare angoli retti, ottusi 
acuti. — Dividere una retta in due parti uguali; in quattro parti uguali. — Dividere 
una retta in tre parti uguali, in sei... 

(Questi esercizii si faranno a mono libera). 

L'estensione considerata nelle due dimensioni di lunghezza e larghezza 
si chiama superficie. 

Piana è la superficie su cui possono tirarsi linee rette in ogni verso, 
e dicesi anche semplicemente piano. 

Due lime sul medesimo piano, e dappertutto equidistanti si dicono parallele. Una retta 
parallela al piano dell'acqua stagnante si dice orizzontale; e se è perpendicolare allo 
stesso piano si dice verticale. La direzione della verticale è segnata dal filo a piombo. 

Curva è la superficie che non è piana in veruna sua parte; come 
per es. quella di un palla. 

Un piano chiuso tutto all'intorno da linee rette si chiama Poligono. 
— Il poligono è denominato dal numero degli angoli o dei lati che ne 
formano il contorno o perimetro; e dicesi 

Triangolo il poligono di 3 lati . 
Quadrilatero 	n 	di 4 lati 
Pentagono 	» 	di 5 lati 
Esagono 	» 	di G lati 
Ettagono 	» 	di 7 lati 

Il poligono ABC DE (fig. G) è un pentagono. La 
somma dei lati, cioè AB +BC + CD + DE + EA 
ne è il perimetro. La retta A D che congiunge i ver-
tici di due angoli non successivi, chiamasi diagonale. 
Dal medesimo vertice si possono tirare tante diago-
nali quanti sono i lati del poligono meno tre; e 
queste dividono il poligono in tanti triangoli, quanti 
sono i lati meno due. 

5 

Ottagono il poligono di 8 lati 
Ennagono 	» 	di 9 lati 
Decagono » di 10 lati 
Dodecagono » di 12 lati 
Pentedecagono n di 15 lati. 
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Triangoli e quadrilateri. 
Il triangolo dicesi 

equilatero se ha tutti i lati uguali (fig. 7) 
isoseele se ha solo due lati uguali (fig. 8) 
scaleno se ha i tre lati disuguali (fig. 9) 
rettangolo se ha un angolo retto (fig. 9) 
ottusangolo se ha un angolo ottuso (fig. IO) 
acutangolo se ha tutti tre gli angoli acuti (fig. 7 e 8) 

Nel triangolo rettangolo i lati-che formano l'angolo retto si chia-
mano cateti; ed il lato opposto all'angolo retto ipotenusa. 

Altezza del triangolo è la perpendicolare abbassata dal vertice di 
un angolo sul lato opposto preso per base o sul prolungamento di 
esso lato. 

La perpendicolare A D (fig. S) abbassata dal vertice A sulla base 
B C è l'altezza del triangolo A B C. 

Il quadrilatero cl  
9 

MI quadrato se ha tutti i lati uguali e gli angoli uguali 
o retti (11). 	 A Cateto 

un rettangolo se ha tutti gli angoli uguali, ma solo i  
'M lati opposti uguall (12). 

un rombo se ha tutti i lati uguali senza avere gli au- 	10 
el goli uguali (13). 	 D 

un romboide se ha i lati opposti uguali senza avere gli angoli uguali (li). 
un trapezio se ha solo due lati paralleli (15). 	 • 

Il quadrato, il rettangolo, il rombo, il romboide si chiamano in genere parallelogranzini 
perchò hanno i lati opposti paralleli. 

Altezza di un parallelogrammo ò la perpendicolare compresa tra due lati paralleli. 
Altezza del trapezio è la perpendicolare compresa fra le due basi parallele. 

11 	 12 
	

13 
	

14 
	

15 

Poligono relue e Cireolo. 
2, 

- Si chiama poligono regolare quello the ha 
tutti i lati uguali e gli angoli uguali. Ti trian-
golo equilatero ed il quadrato sono poligoni di 
loro natura regolari. 

Il punto interno 0 (fig. 16) del poligono regolare che 
• dista egualmente dai vertici degli angoli si chiama centro 
del poligono regolare. E la perpendicolare 0 G abbas-
sata dal centro sopra uno dei lati dicesi °poterne. 

6 	 MOTTURA, Äritnt. Lue 

lu 



da una linea curva detta 

r 

17 

8  

11 circolo d ana superficie piana terminata 
circonferenza o periferia i cui punti sono 
tutti egualmente distanti dal punto di mezzo 
chiamato centro. 

Ogni retta tirata dal centro alla circon-
ferenza si chiama raggio. CA, C 13 (fig. 17) 
sono raggi. 

Ogni retta cite passa pel centro del circolo, 
e termina a due . punti della circonferenza_ 
si chiama diametro. FI) (fig. 17) è un dia-
metro. 

11 diametro divide il circolo e la circonferenza in duc parti uguali; e si chiama seini-
eircolo la molli del circolo; e 8ernieirconferenza, la met.1 della circonferenza. 

Una parte qualunque di circonferenza si chiama arco; e dicesi corda 
la retta che unisce le estremitä di un arco. A F (fig. 17) è un am, 
A B è la corda dell'arco ADB o dell'arco A I? B. 

La circonferenza del circolo si divide in 360 parti uguali che si chiamano gradi. Cia-
scull grado si divide in 60 parti uguali che si chiamano minuti. Ciascun minute si 
divide in 60 parti uguali ehe si chiamano secondi... Un arco uguale alla quarta parte 
della circonferenza si dice radrante; ò di 90 gradi, e si prende per unita di aligna 
degli angoli. 

Se si porta il raggio di un circolo sopra la circonferenza successiva-
mente conte corda, esso la divide uattamente in 6 archi uguali; e 
tirando le corde di tutti questi archi , ne risulta un esagono regolare 
inscritto nel circolo. Il perimetro di questo esagono vale 6 raggi o 

diametri. Maque la circonferenza saris sempre maggiore di tre suoi 
diametri, qualunque sia il circolo. E fu trovato che la circonferenza di 
un circolo vale diametri 3,1116... Onde 

Dato il diametro si trova la circonferenza moltiplicando il diametro 
(ossia il numero clic ne esprime la lunghezza) per 3,1116; e viceversa 
data la circonferenza si trova il diametro dividendo la circonferenza 
(ossia il numero che ne esprime la lunghezza) per 3,1416. 

Es. Sia il diametro = 10 metri, la circonferenza saris metri 10 X 3,1416 metri 31,416. 

Mata una retta da sinistra a destra, tracciarne altre parallele e ad egual distanza 
fra loro. — Tirata una retta di alto in «basse tracciarne altre parallele e ad egual di-
stanza fra lem — Tirata una rata inclinata a destra o a sinistra, tracciarne altre pa-
rallele... — Disegnare le varie specie di triangoli, di quadrilateri. — Descrivere circoli 
concentrici... 

Di aimai solidi. 

L'estensione considerata nelle sue tre dimensioni di lunghezza, lar• 
ghezza e altezza si dice solido o corpo geometrico. 
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Il solido pub essere terminato da superficie plane, da superficie curve 
e da superficie miste; e dicesi 

Poliedro il solido terminato tutto all'intorno 
da superficie piane. Tale è il cubo, il prisma, la 
piramide. 

18 

G 

Notal. — Fra i poliedri ve ne ha cinque regolari: il te-
traedro terminato da 4 triangoli equilateri uguali; l'esaedro 
terminato da 6 quadrati uguali; l'ottaedro terminato da 8 
triangoli equilateri uguali; il dodecaedro terminato da 12 
pentagoni uguali; e l'icosaedro terminato da 20 triangoli 
equilateri uguali. 

Il Cubo non è altro che l'esaedro regolare, 
ossia il poliedro termine() da 6 quadrati uguali e 
(fig.18). ABFE, DCGH, AB CD, EF011, 
ADHE, BCGF ne sono le 6 faccie; AB, BF, 
ecc, gli spigoli. 

Il Prisma è un polieciro che ha due poligoni 
paralleli ed uguali per basi, e lateralmente 
terminato da tanti parallelogrammi, quanti sono 
i lati di ciascuna base (fig. 19). 

Il prisma dicesi triangolare, quadrangolare, pentagonale... 
secondo che le basi sono triangoli, quadrilateri, pentagoni... 

Il prisma è retto, se gli spigoli sono perpendicolari alle 
basi; ed obbliquo se gli spigoli sono obbligai alle basi. 

Altezza del prisma è la perpendicolare abbas-
sata da un punto qualunque della base supe-
riore sul piano della base inferiore. 

Il Cilindro pub riguardarsi come un prisma 
che ha per basi due circoli (fig. 20). 

Asse del cilindro è la retta che unisce i due centri delle 
basi. Altezza è la perpendicolare abbassata da un punto 
della base superiore sul piano della base inferiore. Il ci-
lindro è retto od obbliquo secondo che l'asse è perpendi-
colare od obbliquo alle basi. 

Il cilindro che ha l'altezza minore del raggio 
della base si chiama disco. 

La Piramide è un poliedro che ha per base 
un poligono qualunque, e lateralmente è termi-
nato da tante facce triangolari concorrenti in 
uil vertice comune, quanti sono i lati della base 
stessa (fig. 21). 

La piramide è triangolare, quadrangolare, ecc. secondo 
il numero dei lati della base. La sua altezza è la perpen-
dicolare abbassata dal vertice sul piano della base. 

lo 

20 
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Il Cono può riguardarsi 

circ(10 (fig. 22). 
..48,e del cono è la retta che unisce il vertice 

col centro della base. Il cono è retto od obbli-

9tto secondo che l'asse è perpendicolare od 
obbli,iiio alla base. Lalo del cono retto è la 
retta elio unisce il vertice con la circonferenza 
della base. Altezza del cono è la perpendicolare 
calata dal vertice sul piano della base. 

La Sfera è un solido terminato da 
una superficie curva elle ha tutti i suoi 
punti egualmente distanti dal centro 
(fig. 23). 

Ravi° della sfera è ogni retta clic va dal 
centro alla superficie sferica; conte CA, C 

Diametro della sfera è ogni retta che passa 
pel centre, e termina a due punti della super-
ficie sferica ; conte A B , D E. 

Se con un piano si taglia una sfera, 
la sezione fatta è nia circolo ; e dicesi 

Circolo massimo quello che passa pel 
centro della sfera corne A 31B. 

. Circolo minore quello che non passa 
pel centro della sfera come F 0 G: 

In una medesima sfera tutti i circoli massimi sono uguali, e ognuno la divide iii 

due emiv'eri. I circoli minori si fanno più piccoli di mano in mano che si allontanauo 
dal centro. 

Zona è la porzione di superficie sferica compresa fra due circon-
ferenze parallele che ne sono le basi. Se una di queste circonferenze
si 

 
riduce ad un punto, la zona non ha più che una base, e si dia 

calotta sferica. 

Fuso sferico è la porzione di superficie sferica compresa fra (hie se.  
micirconferenze di circoli massitni, come E M D. 

lai Segmento sferico è la porzione di sfera compresa fra due Pd seganti 
paralleli, ehe ne sono le basi. Un circolo minore divide la sfera ju due 
segmenti ad una sola base. 

Spicchio sferico od Unghia sferica è la porzione di sfera compresa 
fra due semicircoli massimi, che ha per base il fuso sferico.  

conne una piramide che ha per base un 

C, 
22 

Disegnare prismi, cilindri, diseki, piramidi, coni, sfere... 
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§ 1° — NO3.1112XCLATUIZA METUICO-IDECIIIALE 

Una plantait, qualunque si sia, va misurata a volerne conoscere la 
grandezza; ossia va paragonata colla sua unità di misura. 

136. Le unità principali di misura nel sistema metrico-
decimale sono: 

Per le lunghezze il metro. 	Per le capacità il litro. 
Per le superficie il m. q. e Faro. Per i pesi il gramma. 
Per i volumi il m. cubo e lo stero . Pei i valori la lira. 

Ciascuna unità principale ha i suoi multipli, cioè unità 10, 100, 1000, 
10000 volte maggiori; ed i suoi sottomultipli, cioè unità 10, 100, 1000 
volte minori. 

137. —I MULTIPP si indicano colle parole Deca, Etto, Chilo, 
Mina premesse al nome dell'unità principale, e si scrivono 
coll'iniziale maiuscola; come Decametro, Ettometro... I sot-
tomultipli si indicano colle parole deci, centi, milli, premesse 
agli stessi nomi e si scrivono coll'iniziale minuscola, come 
decimetro, centimetro.... 
Deca significa 10. D. deci significa decimo di. d. 
Etto 	n 	100. E. 
Chilo 	n 	1000. C. 

centi 	centesimo di. e. 

Mina n 10000. M. mi//i millesimo di. m. 
Tutte queste misure sono dette )zetriche, perché derivano dal metro, 

come da unità fondamentale; decimali, perché i multipli e sottomultipli 
delle unità, principali crescono e diminuiscono di dieci in dieci secondo 
la numerazione decimale. Quindi 

138. — Il sistema metrico decimale g- il complesso delle mi-
sure che hanno per base il metro, e crescono e diminuiscono 
di dieci in dieci secondo il sistema della numerazione decimale. 

Rispondere alle seguenti domande 
Che significa la parola cieca? chilo? mina? etto? deei ? midi? centi? Quanti cieca vi 

vogliono per fare un etto? un 	? un miria? Quanti deci per fare una unità? un cieca? 
etto?un 	Quanti midi per fare un centi? Qual è il multiplo elle si scriverebbe al posto 

delle centinaia? delle decine? delle migliaia? delle decine di mille? 
Che cosa fa una decina di cieca? una decina di deci ? una decina di elt,to? una decina di. 

centi? Che cosa è il decimo di un cieca? il decimo del dito? dell'etto? del mina? dell'unite 
del deci? Qual è il multiplo che è il centesimo del mina? il centesimo del edito? 

Se si prende il minia per unità, da che sono rappresentati i decimi, i centesimi... del mina? 
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§ 2° — MISURE LENEARI 

Le misure lineari servono a valutare l'estensione considerata nella 
sola dimensione di lunghezza; per es. la lunghezza di un nastro, la lar-
ghezza di una via, l'altezza di una torre, la distanza tra luogo e luogo.. 

139. — unità _principale delle misure di lunghezza è il 
metro. (m.) 

Per avere questa nuità, si misurò un arco del meridiano terrestre che 
passa per Parigi, e da questa misura si dedusse la lunghezza del quarto 
del meridiano stesso. Cotai lunghezza, che fu trovata di 5130740 tese 
parigine, venue divisa in 10 milioni di parti uguali: una di queste parti 
è ii metro. Onde si dice che 

140. —Ii metro ?; in lunghezza la dieeimilionesima parle del 
quarto del meridiano terrestre. 

sottomultipli o unità più piccole 
del metro sono : 

Il decimetro = 0,1 del metro. dm. 
Il centimetro= 0,01 del metro. 
Il millimetro= 0,001 del metro. mm. 

CiaKun multiplo e sottomultiplo è rappresentato da due lettere che 
sono le iniziali delle due parti di cui tali espressioni sono composte. 
L'iniziale della prima parte si fa maiuscola nei multipli; e minuscola 
nei sottomultipli. L'iniziale della seconda parte è sempre minuscola. 

;vota. — Le voci citometro, chilometro, miriametro non sono adoperate che per in-
dieare (litanze. Tra paese e paese le distanze sogliono essere valutate a chilometri. La 
voce clecometro non è quasi adoperata ehe nelle misure egrarie. 

ESERCZZIO. 

Cho cosa O il metro? Quai è l'unita decimale massima di lunghezza? 	decimale 
minima? Qual è CimiCi decimale 10 volte pin picola del metro? 100 volte piè grande 
del metro? 100 volte piè piccola del metro? Quanto vale il em.? il Cm.? il ?Hm.? l'Erd 
il dio.? PerelM le uniti di lunghezza maggiori e minori del metro diconsi decimali? 

Misure elieltive. 

TI sistema metrico decimale comprende nove strumenti da misurare 
le lunghezze. Questi strumenti si chiamano misure effettive. 

141. — Sono misure effettive il metro, doppio metro e 
'mezzo metro; il decametro, doppio decan?etro e mezzo deea- 

I nndtipii o unità più grandi del 
metro Sono: 

Ti decametro --2-; 10 metri. Dm. 
L'ettometro = 100 metri. 
li chilometro = 1000 metri. Cm. 

miriametroz---- 1009 metri. Mm. 
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metro; il decimetro e doppio decimetro ; ed il triplometro clic 
lungo 3 metri. 

nomi metro, decametro, decimetro hanno, corne ognuu vede, doppio 
significato: lp Significano unità di lunghezza; 20 Significano strumenti 
da misurare le lunghezze; e così pure le espressioni mezzo metro e mezzo 
decametro. Invece le espressioni doppio decimetro , doppio decametro e 
triplometro significano solamente strumenti da misurare le lunghezze. 

Nota. — i nomi metro, decametro, decimetro non si abbreviano quando indicano 
strumenti. 

Le misure effettive di lunghezza sono varie di forma e di materia. 
II METRO DA TASCA formato di dieci o di cinque piccole lastrette di legno, di osso, 

di ottone girevolmente imperniate l'una a capo dell'altra. La sua lunghezza ò divisa in 
100 centimetri; ed i centimetri in tutto o in parte in millimetri. Il METRO DA STOPPA 
un regolo di legno diviso nella sua lunghezza in 100 centimetri. — Il Domo DECIMETI10 

per lo pin di legno. La sua lunghezza è divisa in 200 mm., o in 400 mezzi millimetri. 

— Il DECAMETRO, ii DOPPIO DECAMETRO, il MEZZO DECAMETRO SOHO catene formate con 
bacchettine di ferro di due o cinque decimetri concatenate a occhio l'una in capo 
tra. — il TRIPLOMETRO è ordinariamente di canna. — La sua lunghezza è divisa in me-

tri, decimetri e centimetri. 

METno alia decima dimeasione o decimetro. 

51 	
qI 

1' 	I 	I 	71 	1  
taiMTni=i 	 1 1.111111111_111111iIrlilrli11111111111fillillifili1111.1LHiLl  

EgEZCZUZ. 

Con un metro da tasca misurate la lunghezza dei banchi della scuola; l'altezza della 

porta, la larghezza della finestra. —  Tirate linee rette sulla lavagna, e a vista stimatene 

la lunghezza; e poi verificate col metro. Misurate la larghezza della palma della mano, la 

lunghezza della spanna, del passo ordinario, ecc. 

Rispondere alle seguenti domande : 

Il mezzo metro quanti decimetri contiene? quanti centimetri? quanti millimetri? quanti 

doppi decim otri? 
Il doppio metro quanti mezzi metri contiene? quanti doppi decimetri ? 

Il mezzo decametro quanti metri contiene? quanti decimetri? quanti doppi metri? 

quanti doppi decimetri? 
Quai è la misura effettiva 5 volte pin piccola del den? Svolte pin grande del metro? 

20 volte pin grande del metro? • 

Scrivere in eifre misure 	lungliezza. 

Nel sistema metrico decimale una unità, superiore di lunghezza ne 
fa 10 inferiori successive: 1 metro per es. fa 10 decimetri; un decime-
tro fa 10 centimetri..., e viceversa vi vogliono 10 unit inferiori per 
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fur, rindla immediatamente superiore ; per es. 10 metri per fare un de-
cametro; 10 decametri per fare 1 ettometro—, quindi il numero ehe 
esprime queste unità si scrive alla maniera dei numeri decimali. Se per 
es. si prende il metro per unità di misura, i decimetri si scrivono al 
posto dei decimi; i millimetri al posto dei millesimi ; i decametri al po-
sto delle decine. Se si prende il chilometro per unità, i metri si scrivono 
al posto dei millesimi, perché il metro è la millesima parte del chilo-
metro; gli etiometri si scrivono al iosto dei decimi, perchè l'ettometro 

la decima parte del chilometro. Onde 

142. — REGOLA. Si suive prima la lettera ini7iale (o le 
lettere iniziali) dell'unità deeimale clic si prende per unità 
di misura; indi la parte del numero clic esprime queste 

e poi la virgola, e dopo la virgola la parte del nu- 
mero elle esprime le suddivisioni 	 Così 

Preso il mefro per unità di mbura, il numero dodici metri e quindici millimetri si 
scrive m. 12,015. 

Preso il ,miriametro per unità di misura, il numero dieci miriametri, tre ettometri e 
due metri si scrive Mm. 10,0302. 

Preso l'eumetro per unità di misura, il numero tre metri e einguanta centimetri Si 
scrive Em. 0,0350. 

AVVEIITENZA. 	Volendo leggere un numero esprimente misure di 
lunghezza si enuncia prima l'unità decimale scelta per unità di misura, 
C Si enuncia al plurale; poi la parte del numero scritta a sinistra della 
virgola; e in fine la parte scritta a destra col nome dell'unità decimale 
espressa dall'ultima cifra. 

Così il numero m. 1,5 si legge metri uno e cinque decimetri. 

Quando la parte intera del numero è zero, bisogna tuttavia leggerla. 
Così il numero m. 0,2 si legge metri zero e due decimetri. 

ESEUCIZI. 

Rispondere edle seguenti domande : 
Se si prende il metro per unità, a quai posto si scriverà, la cifra che esprime gli etto-

metri? i centimetri? i decametri? i decimetri? i chilometri? i decimi di millimetro? 
I'reso il chilometro per unità, al posto di qual ordine di unità si scrivono i deca,  

metri? i metri? i centimetri? i miriametri? gli ettometri? i decimetri? i millimetri?... 
,Scrivere in cij re i seguenti numeri prendendo il metro per Imita. 

Otto metri e venticinque centimetri 	12 chilometri e 3 metri 
Ottanta metri e trenta millimetri 	 7 chilometri e 3 decametri 
Quindici metri e due centimetri 

	
1 miriametro e 3 decimetri 

Cinque decimetri e tre millimetri 
	

Duecento millimetri 
Nove centimetri 
	

Un mezzo metro. 
Scrivere gli stessi numeri prendendo 10 l'ettometro; 20 il decimetro 
Leggere i seguenti numeri: 

per unita. 

m. 9,5 m. 0,001 Dm. 12,25 Mm. 15,720 de. 2,5 
m. 0,03 m. 0,55 Em. 	0,125 Mm. 	0,205 cm. 4,7 
m. 1,005 I 	ni. 0,120 Cm. 	7,201 Dm. 	0,25 mm. 0,5 
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Fanzine delle unilä di Iiingliena. 

Si P:obiano per es. 25 metri da ridurre in deeimetri. Siccome 1 metro 
vale 10 decimetri; così 	metri varranno 25 volte 10 decimetri; •ossia 
10 x 25; e invertendo fattori, 25 x 10. Onde 

143. — REGOLA. Per ridurre una misura decimale in u-
nità inferiori si moltiplica il numero che la esprime per 10„ 
per 100, per 1000... seconda che l'uni-hi di tale misura su-
periare vale 10, 100, 1000... unità inferiori. Per es. 

m. 	3,25 = dm. 3,25 X 10 = dm. 32,5. 
Em. 4,125 	in. 4,125 X 100 	412,5. 
Cm. 7,25 —Dm. 7,25 X 100 — Dm. 725. 

Si abbiano per es. metri 20 da ridurre in decametri. Siccome ci vo-
,gliono O metri per fare 1 decametro, perciò quante volte 10 metri sono 
contenuti in 20 metri, altrettanti decametri si avranno. Onde 

144. — REGOLA. Per ridurre una misura decimale in u-
nità superiori si divide il numero che la esprime per 10, 
100, 1000... seconda che vi vogliono 10, 100, 1000... unità 
inferiori per fare quell'unità superiore. Per es. 

m. 320 —Dm. 320 	10—Dm. 32. 
in. 1234,5 —Eau. 1234,5 :100 — Em. 12,345. 

17.;g4 

Rispondere nils seguenti domande: 
In na. 36 quanti dm. vi ha? 	 In m. 347 quanti Dm.? Em.? Cm. ? 
ln Em. 4,25 quanti Dm.? metri? 	In dru. 25 quanti m.? Dm.? 
In Cm. 2,325 quanti Ein.? Dm. ? m.? 	In Mm. 1 quanti Cm. ? cm.? 
In Mm. 3,45 quanti Cm.? Em.? dm.? 	In mm. 3J50 quanti dm.? Bin.? 
Qual è in metri la lunghezza del meridiano terrestre? in chilometri? in miriametri? 
Qual è la lunghezza in metri di un grado del meridiano terrestre? di un minuto?... 

PROIILEWI. 

1. Una pezza di tela è lunga 100 metri. Se ne vendettero 1°m. 7,5; 20  m. 10,75 ; 30 na. 
12,05. Quanti ne restano? 

II. Un metro di panno cale L. 12,50. Quanto varrà un dm.? 3 dm.? 
III. A L. 1,75 il metro, quai è il prezzo di 15 dm.? di mezzo metro? di 10 nutri? 
IV. A L. 3,25 ii decimetro, quai è il prezzo del metro? di 100 metri? di 48 cm.? 
Y. Quai è il costo di 35 cm. di panno a L. 21,60 il metro? 
VI. Per 1 lira si ebbero 75 cm. di tela. Quanta tela si avrebbe per L. 8,40? 
YU. M. 25,2 di panno costarono lire 317,62. Quai mn), il prezzo di M. 34,5 dello stesso 

panno? 
VIII. Una tessitrice fa 7 dm. di tela al di; e le si danno L. 2,50 per metro. Quanti 

giorni deve lavorare per guadagnare:e lire? 
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IX. lin cavallo fece 2 chil. di strada in 10 minuti. Quanta strada ha fatto in i minuto, 
quanta ne fareblie in 3 (parti d'ora con la stessa velocitä? 

SiX. 	1 cm. mita lire 0,10, quai è il prezza di ni. 1? di mm. 1? di 10 metri? 
NI. M. 20 di panno costarono 210 lire. Dite il prezzo di un decimetro. 
XII. Con lire 2,1) quanto panno si potrà, avere a lire 9,00 il metro? 
XIII. Pite il presso dei metro, se ni. 0,40 costano 10 lire. 
XIV. M. 0,0 di gallone d'ore a lire 0,25 ii metro quanto vengono a costare? 

§ 30  — M'et-41,117AV, nu SUPERFICIE 

Le misure di superficie Servono a valutare l'estensione considerata 
nelle due dimensioni di lunghezza e larghezza. 

Per ce. il  2,72,imento di una camera, l'ampiezza, di un cortile, l'estensione di un campo, 
d'un passe, (l'un 

enità prinCiprik per la misura delle superficie ordinarie 
O il »Oro quadrato. 

145. —Ii metro quadrato ò un quadrato che ha ciascurt 
lato di un metro. (m. q.) 

116. -- I 	o unitä piic grandi del metro q. SOU: 
Ti decametro quadrato. Dm.q. 	11 chilometro quadrato. Cm.q. • 
L'e,qometro quadrato. Em.q. 	Il miriametro auadrato. Iraq. 

Il clecamcfro ri-uarlrato è im quadrato che ha 10 metri dilato; e perciò 10 X10 ossia 
130 metri quadrati di superficie. 

rettoinctro quqdcato è un quadrato che ha 100 metri dilato; e perciò 100 X100, os-
sia 10,000 metri quadrati di superficie. 

II claimetro quadrato C un quadrato che ha 1000 metri dilato; e perciò 1000 X1000, 
ossia 1,000,000 di metri quadrati di superficie. 

Il miriainctro quadrato ò un quadrato dm ha 10,000 metri dilato; e perce) 10,000 
10,000, ossia 100 milioni di metri quadrati di superficie. 

Natra. 	L'ettometro qufm7rato, il chilometro quadrato o ii niiriametro quadrato Si 
aloperano per valutare e indicare le vaste dtensioni di territorio, come quella di Una 
ritta, di una provincia, di un regno..., e si dicono misure topografiche. 

117. — I soltomultipli o unitif più piccolo del na. q. sono: , 
Il decimetro quadrato. dm.l. 	Ti millimetro quadrato. mm.q. 
Ii centimetro quadrato. cm.q. 	 q. nè si dice n'è si lia) 

Il decimetro radroto è un quadrato che ha un decimetro dilato; ed è percio 0,1 X 1  
ossia lin centesimo del metro quadrato. 

Il centimetro quadrato ò im quadrato che ha, mi centimetro di lato; ed e  Pole 
0,01 X 0,01 ossia un deeiinillesimo del metro quadrato. 

Il 	elro quadrato è un quadrato che ha un millimetro di lato ; ed e Pol* 
0,001 >< 0,001 ossia nu milionesimo del metro quadrato. 
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Onde si vede clic 

Il metro quadrato 	vale 100 decimetri quadrati. 
II decimetro quadrato 	» 	100 centimetri quadrati. 
Il centimetro quadrato » 	100 millimetri quadrati. 

E viceversa che vi vogliono 100 decimetri quadrati per fare il metro 
quadrato; 100 centimetri quadrati per fare il decimetro quadrato; 100 
millimetri quadrati per fare il centimetro quadrato. 

Sia infatti AB CD (fig. 24) un nef re pue- 	24  
drato. Si divida il lato AD in 10 parti uguall; D )Oi 	1 	1 1 	1 	1 -  1 	

C 
ogni parte A G, G I, I L... sari lunga 1 deci- 

	

M  1 1 	1 1 1 I  metro. Si conducano per i punti di divisione G, 
I, L, 	rette parallele al lato AB, il quadrato 	1 	1t 	II 	1 	1  
AB CD verrà così scomposto in 10 parti uguali, 	7 i 	fi Lit  
ossia in 10 piccoli rettangoli lunghi 1 metro, e ° rI 61 

) 	I 

larghi i decimetro, ciascuno dei quali è la de- 	
i 

ni» 	
[1.  cima parte o un desino del metro quadrato. I 

Si divida parimenti in 10 parti uguali il lato 	il 1 t 	t 	t 	t 	111  
AB,eperipuutidjcìjvisioneEst..sicom t 3 t t 1 1 1 1 t 1 1 

. chicano rette parallele al lato AD, ciascun rot- 	'HI 	1 	1 	1 1 	1 	1  tangolo per es. AB HG verA, scomposto in 10 G 1 11 '2 31 4151 617 181  9110  11 parti uguali che sono 10 quadrati di un deci- A 
metro dilato, e perciò 10 decimetri quadrati. 	E s t 
Ora se un rettangolo A B II G, ossia un decimo del metro quadrato contiene 10 deci-
metri quadrati, i dieci rettangoli, ossia i dieci decimi del metro quadrato o tutto il 
metro quadrato conterrà 10 volte 10 decimetri quadrati o 100 decimetri quadrati. Nella 
stessa maniera si dimostra che un decametro quadrato vale 100 metri quadrati; che un 
decimetro quadrato vale 100 centimetri quadrati... Basta per questo supporre che il 
quadrato ABCD sia un decametro quadrato, o un decimetro quadrato... 

Da ciò consegue che 
10 decimi del metro q. 	o 100 decimetri quadrati fanno il m.q. 
10 decimi del decimetro q. o 100 centimetri quadrati fanno il din.q. 
iO decimi del centimetro q. o 100 millimetri quadrati fanno il em.q. 

m@rawzzio. 
Rispondere alle seguenti domande 

Qual 	principale per la misura delle superficie ordinarie? Quali sono i multipli 
e sottomultipli del metro quadrato? Che differenza vi ha tra decimetro quadrato e de-
cimo di metro quadrato? il decimetro quadrato cire parte è del Indre* quadrato? Pied 
decimetri quadrati che parte sono del metro quadrato? Dieci metri quadrati che parte 
sono del decametro quadrato? Il centimetro quadrato che parte è del decimetro qua-
drato del metro quadrato? Decimetro quadrato e centesimo di marc) quadrato sono essi la stessa coca ? Il decametro quadrato quanti metri quadrati vale? Quanti dom-
metri quadrati ci vogliono per fare l'ettometro quadrato? 

Leggere numeri di misure superficiali. 

Leparti decimali di una unità superficiale si possono valutare in due 
maniere: 1°  in decimi, centesimi— di tale unità ; '2°  in unità quadrate, 



per es. in decimetri quadrati, jil centimetri quadrati, ecc. Cule 

14S. — IZEnout. Le parti decimali di superficie valutate 

in 	centesimi, 	 dell'unita si leggono alla 
maniera delle frazioni 	Così ii numero - 

	

m.q. 12.03 	si legge: metri quadrati 12 e 5 centesimi di m.q. 

	

0,2 	 metri quadrati zero e 2 decimi di m.q. 

	

Cinq. 3,123 	« 	Chilometri quadrati 3 e 125 millesimi di Cm.q. 

Le parti decimali di superficie valutate in unitif, quadrate, 
per es., in decimetri quadrati, centimetri quadrati, millimetri 
quadrati Si leygono per gril:2)1)i di due eifre ciascuno, ren-
(tend° pari se fa d'uopo, il numero delle cifre decimali col- 

i',ujiimnqervi uno zero ce destra. Cos]. 

m.q. 25,12 	si legge: 	meri quadrati 25 e 12 decimetri quadrati. 
m.q. 0,2 	« 	metri quadrati zero e 30 decimetri quadrati. 
ni.q. 4,055 	» 	metri quadrati 4, 5 decimetri q. e 50 centimetri q. 
Cm.q. 2,15 	 Chilometri quadrati 2 e 45 ettometri quadrati. 

ESERCIZI. 

Leggere i segnenti mnneri enuneianclo le parti clecimali in unita quadrate e poi in 
avenu, centesimi, ecc. 

m.q. 8,04 Din.q. 	3,73 Cm.q. 	7,00 Mme!. 	5,12 
m.q. 0,5 nm.q. 	0,04 Cm.q. 	0,234 Mm.q. 16,7 
m.q. 6,15 Dm.q. 50,123 Cm.q. 	12,0065 Mm.q. 	4,1405 
m.q. 0,105 Em.q. 	2,25 Cm.q. 	85,7 . 2.1m.q. 	5,004 

m.q. 9,0101 Em.q. 	0,07 Cm.q. 120,856 Min.q. 	0,02 
dm.q. 5,05 Em.q. 	2,45 inni.q. 	2,5 dm.q. 45,023 

Nel numero m.q. 12,436789 che cosa esprime la prima cifra dopo la virgola? la e 
couda? la quarta? la sesta? Quanti decimetri quadrati esprime la prima cifra dopo la 
virgola? quanti centimetri quadrati la terza cifra? quanti millimetri quadrati la quillta? 

Scrivere in cifre misure di superficie. 

Come i decimetri quadrati sono centesimi del metro quadrato, i cen• 
tivoetri quadrati sono deeimillesirai »del metro quadrato, i millimetri qua-
drati sono milionesimi del metro quadrato, ne deriva elle son neeessari 
due eifre do-po i metri quadrati per rappresentare i decimetri quadrati, 
due ci fie dopo i decimetri quadrati per rappresentare i centimetri q. Onde 

149. — REGOLA. Per rappresentare in eifre misure di e .  
perficie, per es. metri quadrati e parti decimali del metro 
quadrato, si scrive prima il numero dei metri quadrati Pie- 
ceduto dalle iniziali 	quindi la virqola; e a destra della 
virgola (Me cifre per ciascun ordine di unita inferiori emop 
eiate. Se mancano le unita o le decine di un ordine se ne 
riempie ii posto con seri. Per es. il numero 
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1 metro q. e 23 decimetri q. 
3 metri q. e S decimetri q. 
4 metri q. e 80 centimetri q. 
2 metri q. e 2 millimetri q. 
0 metri q. e 1 centimetro q. 

si 	scrive: m.q. 1,25 
» m.q. 3,08 
» m.q. 4,0080 
» m.q. 2,000002 

ne q. 0,0001 	• 

EeYURCIZIO. 

Scrivere in m'Ire i seguenti numeri, prendendo il metro g. per unita. 

Otto metri q. e due decimetri q. 	Novantanove centimetri quadrati 
Nove metri q. e trenta centimetri q. 	Dieci metri q. e due millimetri q. 
Cinque decimetri q. e sei centimetri q. 	Un metro q., un decine. q., un millim. q. 
Ventidue decimetri quadrati 	 Quattro dccimillesimi di metro quadrato 

. Cinque metri q. e due decimetri q. 	Dodici milionesimi di metro quadrato. 

iliduzione iii unità inieriori. 

Si sa ehe una unitä, quadrata di superficie vale 100 unit3, quadrate 
inferiori successive. Quindi 

150. — REGOLA. Per ridurre una misura superiore di 
superficie in unità inferiori successive si deve moltiplicare 
per 100 il numero che la esprime. Così 

Metri quadrati 25 = decimetri quadrati 25 X 100 clm.q. 2500. 
Metri quadrati 3,4250 = decim.q. 3,4250 X 100 — decim.q. 342,50. 

Se la misura superiore dovesse ridursi in unità inferiori 
non .successive, si moltiplicherebbe priina per 100 il numero 
che la esprime, poi di nuovo per 100 il numero che ne ri-
sulta, e così di seguito finche sia fatta la voluta riduzione. 

Così volendo ridurre metri quadrati 5,2346 in millimetri quadrati trasporto la virgola 
di due ordini verso destra, e riduco i metri quadrati in decimetri quadrati; trasporto 
di nuovo la virgola di due ordini verso destra, e riduco i decimetri quadrati iii centi-
metri quadrati. Aggiungo due zeri a destra del numero, poi tolgo la virgola, e riduco i 
centimetri quadrati in millimetri quadrati., Onde metri q. 5,2346 	millimetri q. 5234600. 

Ridurre 
	 ESEUCIZit). 

ni.q. 3,25 in decimetri q. 	 Dm.q. 4,120 in metri quadrati 
m.q. 26,2 in centimetri q. 	 Em.q. 5,0060 in decimetri quad. 
m.q. 47,23 in millimetri q. 	 Cm.q. 12,3 in decametri quad. 
Din.q. 3,5 in centimetri q. 	 Min.q. 6,6 in ettometri quad. 
Cin,q.72,5 in millimetri q. 	 Dm.q. 3,2 in centimetri quiado 

• Riduzione di unità steriori. 

Come una misura inferiore di superficie è la centesima parte dell'unità 
superiore Successiva; quindi 
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151. — REGOLA. Per ridurre una misura inferiore ja it-
nitic superiori successive si dee dividere per 100 il numero 
che la esprime. Così 

q. 100 = ai q. 100 ; 100 = metri quadrati 1. 
m.q. 725,20 — Dm. q. 125,20 100 = Dm. q. 7,2520. 

Se la misura inferiore dovesse ridursi in unità superiori 
non successive, si dividerebbe più volte per 100 il numero 
cite la esprime. 

Si veglia per es. ridurre decimetri quadrati 12725,2 in decametri quadrati; trasporto 
la virgola di due ordini verso sinistra, e riduco i decimetri quadrati in metri quadrati; 
trasporto di nuovo la virgola di due ordini verso sinistra, e riduco i metri Quadrati iii 

decametri quadrati. Così dm. q. 12725,5 — Dm. q. 1,272550. 

ESERCIEZIO. 
iiidurre 

/mn. q. 1234 in centhn. quadr. 
cm. q. 13e3 in decim. quad. 
Cm. q. 476,2 in metri quadrati 

q. '75,2 in Decani. quad. 

VitOULIMIK. 

I. A lire 3,75 il decimetro quadrato, quai è il prezzo del metro quadrato? 
II. A lire 11 il metro quadrato, quai è il prezzo di 2 decimetri quadrati? 
III. A lire 1,25 ii centimetro quadrato qual ò il prezzo di 10 metri quadrati? 
IV. Una lastra da specchio ha 08 decimetri quadrati di superficie, e la tela di su 

quadro ne ha metri 0,59. Di quanti centimetri q. lo specchio eccede il quadro? 
V. A lire 0,15 il centimetro quadrato quai è il prezzo di 7 decimetri q. 
VI. Quanto si deve pagare per una lastra di cristallo di 142 decimetri quadrati a lire 

216,10 il metro quadrato? 
VII. Con 13 decimetri quadrati di latta si fa un imbuto. Quanti se ne faranno con 2l 

metri quadrati? 
VIII. Un selciarolo fa m. q.13,35 di selciato al giorno, e riceve lire 0,15 per 

100 giorni di lavoro quanto guadagna? 
1X. Si vuole lastricare un cortile che ha m. q. 115 di superficie con lastre di 10 dect 

metri quadrati. Quale spesa deve farsi, se ogni lastra messa a luogo viene a costare 
lire 0,65? 	. 

Misure agrarie. 
Misure agrarie sono quelle che servono a valutare la superficie do 

campi, dei prati, dei boschi... 
L'unitä, principale delle misure agrarie ê 1' ara. 
152. — L'aro ò ufia superficie ehe equivale a 100 metri 

quadrati ; quindi si può riguardare corne un decametro 
quadrato. 

L'aro ha, un solo multiplo: ettaro: ed un solo sottomultiplo il centio. 

m. q. 1275,20 in Decam. quad. 
m. q. 31567,5 in Ettom. quad. 
Dm. q. 13539,2 in Cm. quad. 
Euh q. 7279,10 in Miriam. q. 
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153. — L'ettaro è una superficie di 100 ari ossia di 
dieci mila metri quadrati, onde si pue) riguardare come ulz 
ettometro quadrato. (Eq. oppure Ettaro) 

Il centiaro è la centesima parte dell'aro ; e perciò vale 
un metro quadrato. (co.) 

Nota. — La lunghezza dei lati del quadrato dovendo seguire l'ordine decimale, C10(3 

di 1 metro, di /0 metri, di /00 metri.., le superficie che ne risultano sono di 1 metro (1.; 
di 100 metri q.; di 10,000 metri q. : il che toglie Che vi sia il decoro, il citilaro, il decoro. 

ESEriCUZI10. 
Rispondere alle seguenti domande : 

Che cosa è l'aro? Il metro quadrato che parte è dell'aro ? L'are quanti decimetri qua-
drati vale? L'ettaro quanti metri quadrati vale? il centiare che parte è dell'ettaro? 
L'are che parto è dell'ettaro? Dieci ari che parte sono dell'ettaro? Che cosa è il cente-
sime dell'ettaro? Il centesimo &Mare? La decimillesima parte dell'ettaro? Che cosa 
sono dieci centiari rispetto all'aro 

Scrivere in cifre misure agrarie. 
Come il centiaro è. la centesima parte dell'aro: e Paro la centesima 

parte dell'ettaro, perciò sono necessarie due cifre dopo l'ettaro per rap—
presentare gli ari; e due cifre dopo Paro per rappresentare i centiari. 

154. -- REGOLA. Le parti decimali delle misure agrarie 
si scrivono con due cifre per ciascun ordine di unità. Se 
mancano le decine o le unità di un ordine, se ne riempie il 
posto con seri. Così il numero 

Cinque ettari e tre ari 	si scrive: 	Ettar. 5,03. 
Dodici ettari e dieci ari 	» 	Ettar. 12,10. 
Sette ari e ventidue centiari 	» 	Ar. 7,0022. 
Ettari zero e 2 centiari 	« 	Ettar. 0,0002. 

Scrivere in cifre i seguenti numeri, preso Vettaro per /cuita: 
Venti ettari e dodici ari. 	 Nove ari e undici centiari. 
Trenta ettari e sette ari. 	 Tre ettari e trenta centiari. 
Un ettaro, un aro, un centiare. 	Venturi ettaro e dieci centiari. 
Centoventicinque ari. 	 , Ottomila ott. e quattro decimi di aro. 

Scrivere in cifre i seguenti numeri, preso raro per Imita: 
Ventidue ari e sei centiari. 	 Quaranta centesimi di aro. 
Ottanta centiari. 	 Due ettari e due centiari. 
Nove decimi di aro. 	 Centotinque centiari. 
Un mezzo centiare. 	 Tre ari e mezzo. 

Leggere numeri di misure agrarie. 
Dalla maniera di scrivere in cifre le misure agrarie facilmente si de-

i.va  la maniera di leggerle. 
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155. - P,F.GoLA. Le parti decimali delle misure ayrarie 
Si leyyono lier yruppi di due eifre ciascuno. Così il numero 

Ettar. 2,45 	si legge: 
Ettar. 0,0235 	» 
Ari 17,32 
Ari 0,05 
Ari 0,2 
Centiari 4,5 

Ettari 2, e 45. ari. 
Ettari zero, 2 ari e 35 centiari. 
Ari 17 e 32 centiari. 
Ari zero e 5 centiari. 
Ari zero e 20 centiari. 
Centiari 4 e 5 decimi di centiare. 

EecettrIZRO. 
Legg ere i ce 	ani 	numeri: 

Etkr. 25,73 Ettar. 	0,0-1 Ar. 	20,75 Ar. 0,1 Ci. 2,3 
Ettar. 0,0158 Wax. 2,5 Ar. 	3,07 Ar. 2,0010 Ci. 0,5 
Ettar. 10,0101 Ettar. 18,507 Ar. 135,4 Ar. 8,20 Ettar. 0,8 

Un ettaro vale 100 ari; quindi si riducono gli ettari iii ari moltipli-
cando per 100 il numero ehe li esprime. Così 

Ettari 25,45 - 25,15 X 100 - ari 25,15. 

ITli aro vale 100 centiari; quindi si riducono gli ari in centiari insl 
tipli,_undo per 100 il numero che li esprime. Cosi. 

Ari 75,03 	35,05 X 100 	centiari 7505. 

lin ettaro vale 100 X 100 = 10,000 centiari; quindi si riducono gli 
ettari III centiari moltiplicando due volte di seguito per 100, ossia per 
10,000 il numero ehe Ii esprime. Così 

Ettari 40,1270 	40,1270 X 100 X 100 == centiari 401270. 

Viceversa 100 centiari fanno un aro: e cento ari fallito un ettaro; 
quindi si riducono i centiari in ari, e gli ari in ettari dividendo per 
100 il numero ehe li esprime. Così 

Centiari 1231 - ari 12,31 	 Centiari 85 	ari 0,85 
Ceutiati 125 	ari 1,25 	 Centiari 42,39 	ari 0,1236. 
Ari 425 	Ettari 4,25 	 Ari 3,43 	ettari 0,0315 

100 >< 100 ossia 10,000 cep tiari faune un ettaro; quindi si ridueono i 
centiari zu ettari divideudo per 19,000 o due volte di seguito per 10 
il numero clic li esprime. 

Così ceutiari 15385 	ettari 1,5985. 

ESEItt 
Rispondere (Ale seguenti domande: 

Ettari 42 quanti ari farine? 
Ettari 12,23 quanti ari fanno? 
Ari 7,2 quanti centiari faune? 
Ari 1,5 quanti centiari faune? 
Ettari 1,25 quanti centiari tanne? 

Ari 1231,5 quanti ettari fanno? 
Ari 75,2 quanti ettari fanno? 
Centiari 152,3 quanti ari fanno? 
Centiari 3460 -quanti ari fanno? 
Centiari 20000 quanti ettari fanno? 
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PROBLEMI. . 

I. A lire 7,25 l'aro, qual è il prezzo dell'ettaro? 
II. A lire 1,60 il centiare qual è il prezzo di 5 ari? 
III. Quanti ari di terreno si comprano con 6000 lire, a lire 1 il metro quad.? 
IV. A lire 3500 l'ettaro, quai è il prezzo di 25 ari? 
V. A lire 35,30 il metro quadrato quai è il prezzo di ari 3,25? 	- 
VI. Un campo di ettari 3,7214 fu venduto lire 42 l'are. Che somma si è riscosso? 
VII. Si pagarono lire 115 per 25 centiari; dite il prezzo dell'aro. 
VIII. Quanto si deve pagare per ari 46,60 a lire 1700 l'ettaro? 

Misura delle superficies 

Misurare una superficie è cercare quante volte essa contiene 
superficiale. 

Il numero delle unità superficiali contenute in una figura si chiama 
area della figura. 

Nota. — L'area di una figura non si trova direttamente con misure effettive, ma 
si deduce dalla misura di alcune dimensioni lineari come insegna la Geometria. 

156. Area del rettangolo. 	L'arca del rettangolo 
si lia moltiplicandone la base per l'altezza. 

Cioè Si misura con Punita lineare la base e l'altezza 
del rettangolo; indi si moltiplica il numero che esprime 
la lunghezza della base pel numero die ne esprime 4  
l'altezza, ii prodotto darä, l'area ßercata. 

Sia per es. la base AB di 3 metri; e l'altezza AD di 5 metri. 3  
Se per i punti 1, 2 della base A B si tirano rette parallele 	2 l'altezza A D; e per i punti 1, 2, 3, 4 dell'altezza si tirano rette 
parallele alla base AB, il rettangolo ABCD verri divise in - 15 
metri quadrati; mue appunto si ha moltiplicando la base 3 per 
l'alteiza 5. 	

A 	1 	2 di 

157. Area del quadrato. — L'area del quadrato si 
trova moltiplicandone un lato pel lato stesso. 

Cioè si misura 	 lineare, per es. col metro Iln0 dei lati; e SI 
moltiplica il numero che ne esprime la lunghezza pel numero stesso, 
il prodotto sarà l'area cercata. 

Sia per es. il lato AB (fig. 11) di m. 3,5. L'area sari 3,5 X 3,5 = m. g. 12,25. Infatti 
il quadrato si pub considerare corne un rettangolo di base uguale all'altezza. 

158. Area del rombo e del romboide. 	L'area 
iel rombo e del romboide si lia moltiplicandone la base 
per l'altezza. 

Cioè si moltiplica il numero che esprime la lunghezza della base pel 
numero che ne indica l'altezza; il prodotto sarà l'area cercata. 

7 	 NOTTURA, ifrit917 • Rag, 
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Sia la base AB (fig. 12) di ni. 0,8, e l'altezza E C di m. 0,6. L'area sarà 0,8 X 0,8 
—no. q. 0,18. Infatti il rombo e il romboide sono equivalenti al rettangolo di egual base 
e di eguale altezza. 

159. Area del triangolo. — L'area del triangolo 
uguale alla metà del prodotto della base per l'altezza; o, Ci?) 
cile torna allo stesso, l'area del triangolo si trova molti-
plicando la base per la metà dell'altezza, o l'altezza per la 
metà della base. 

Sia la base BC (fig. 8) di m. 7, e l'altezza AD di m. 8; la metà di 7 X S che è 28, 
esprimerà in metri q. l'area del triangolo. Infatti il triangolo è la metà del parallelo-
gramma di egual base e di eguale altezza; dunque la sua area dev'essere espressa dalla 
metà del prodotto della base per l'altezza. 

160. Area del trapezio. 	L'area del trapezio si trop 
moltiplicando l'altezza per la selnisomma delle basi parallele. 

Sia l'altezza CE (fig. 15) di m. 25; la base D C di M. 31, e la base A B di ni. 58; 
l'area sarà data in metri quadrati da 25 X 45 ossia dall'altezza moltiplicata per la metà, 
della somma delle basi. Infatti un trapezio è diviso dalla diagonale in due triangoli di 
altezza uguale a quella del trapezio ed aventi rispettivamente per base le basi del tra-
pezio. Ora l'area di ciascuno dei due triangoli si ha moltiplicandone la metà della base 
per l'altezza comune, dunque l'area di tutti e due che uniti fanno il trapezio, si avrà 
moltiplicando l'altezza comune per la semisomma delle due basi. 

161. Area del poligono regolare. 	L'area del po- 
ligono regolare si ha moltiplicando il perimetro per la metà 
dell'apotenza. 

Sia AB lato dell'esagono regolare (fig. 16) di metri 50, e Papote= 0 G di metri 93; il 
perimetro sarà di ni. 50 X 6 — metri 300; o perd?) l'area di ni. 300 X 21,5 = mq. 6150. 
Tirando infatti dal centre del poligono regolare le rette 0 A, 0 B... ai vertici degli 
angoli, il poligono verrà diviso in 6 triangoli di egual base e di egual altezza. Ora l'area 
di ciascuno di questi triangoli si ha moltiplicando la base per la metà dell'altezza; 
dunque l'area di tutti si avril moltiplicando la somma delle basi, ossia il perimetro 
per la metà dell'apotema. 

Nota. — Se il poligono 'e irregolare, si scompone in triangoli per mezzo di diagonali; 
si misurano i triangoli, e se ne sommano le aree. 

162. Area del. circolo. 	L'area del circolo si trova 
moltiplicando la circonferenza per la metà del raggio. 

Sia il raggio di un circolo di 4 metri, la circonferenza sarà di m. 8 X 3,1916 	m.25,13; 
(vedi pag. 84) e perciò il circolo di m. 25,13 2( 2 — metri ci. 50,27. Infatti il circolo si pub 
riguardare corne un poligono regolare di una infinità di lati infinitamente piccoli. Ors 
l'area del poligono regolare si ha moltiplicando il perimetro per la m'Ut dell'apotema,  
dunque l'area del circolo si avrà moltiplicando la circonferenza per la metà del raggio. 

163. — L'ana del circolo si può anche avere 
rand° ii quadrato del raggio per 3,1416. E s'intende pet' 
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quadrato del raggio il prodotto del raggio moltiplicato pel 
raggio stesso. 

Sia il raggio di un circolo di 4 metri. L'area sarà data da 4 X 4 X 3,1410 = metri qua-
drati 50,26... Infatti essendo il raggio 4 metri, l'area secondo la prima maniera è data da 
4 X 2 X 3,1416 X 4 X 2; e sopprimendo il fattore comune 2, da 4 X 4 •;‹ 3,1412. 

OBI.Eini. 

I. Una lavagna rettangolare è di m. 1,20 per m. 0,75. Ditene la superficie. 
II. Una lastra rettangolare di zinco ha metri quad. 2,53 di superficie ; un suo lato è di 

m. 1,15. Qual è la lunghezza del lato contiguo? 
III. Un giardino di forma rettangolare é lungo ni. 40, e largo m. 30. Esprimetene l'area 

in ari e centiari. 
IV. Di quanti ettari é una piazza quadrata che ha 15 decametri dilato? 
V. Un orto di forma quadrata largo ni. 47,70 è dato in affitto a lire 2,25 l'aro. Dite a 

quanto monti l'affitto. 
VI. Quante ore di lavoro ci vorranno per ricamare un tappeto quadrato lungo ni. 1,64, 

dato che se ne ricamino 4 decimetri quadrati ogni 2 ore? 
VII. Trovate l'area di un quadrato che abbia m. 1 dilato; m. 2; m. 3; ni. 4; ni. 5; m. 6; 

m. 7; m. 8; m. 9; m. 100; o 1 /2  di metro dilato; 1/3  di metro; 1/4  di m.; 1/5  di m. ; 
lm di ni.; 1/7  di m.; 1/5  di m.; 1/9  di m.;  1/100 ._ 

VIII. Valutate in ari e centiari la superficie di un rombo che ha ni. 35 di altezza, ed 
il cui perimetro è di m. 102. 

IX. Quanto si deve pagare per un campo a forma di romboide che ha ni. 88,50 cli base 
e m. 16,8 di altezza a lire 20 l'aro? 

X. Un campo a forma di romboide è di ari 918,54; la base è di m. 567. Quale ne è l'altezza? 
XI. Trovate l'area di un triangolo che ha 104 metri di base e 67 di altezza, 
'AIL Un giardino triangolare è di 1 ettaro, 16 ari, 16 centiari; l'altezza è di 82 metri 

e mezzo; trovatene la base. 
XIII. Quanto viene a costare un prato di forma triangolare la cui base è di 60 metri, 

e l'altezza di 125 metri, a lire 3750 l'ettaro? 
XIV. Un prato a forma di trapezio ha una base di 1003 metri, e nitra di 66; e l'altezza 

di 36. Qual è la sua area? 
XV. L'area di un trapezio è di m.q. 429, e la somma dei due lati paralleli di m. 78. 

Qual è l'altezza i codesto trapezio? 
XVI. L'area di un trapezio è di ari 35,35; la distanza tra le due basi è di in. 70. La 

lunghezza 	una base di m. 40,2. Trovate la lunghezza dell'altra. 
XVII. Un prato a forma di trapezio che ha una base di m. 47, l'altra di ni. 35,1 e l'al-

tezza di m. 42, a lire 64 l'aro quanto viene a costare? 
XVIII. Il diametro di un circolo è di ni. 14. Trovate l'area di questo circolo. 
XIX. Qual è il diametro di un circolo che ha m. 44 di circonferenza? 
XX. Qual è l'area di un circolo il cui diametro è di ni. 21 
XXI. Un'aiuola circolare ha 6 metri di diametro. Qual è la lunghezza del suo contorno? 
XXII. Il raggio di un circolo è di m. 0,50. Qual è la lunghezza di un suo arco di 60 gradi? 
XXIII. Il diametro di una ruota di una carrozza è di ni. 2,80. Quanti giri fa la ruota 

per chilometro? 
XXIV. Il perimetro di un quadrato e la circonferenza di un circolo sono amendue di 40 

metri. Le due figure hanno esse area uguale? 
XXV. Con quadrelli di m. 0,25 di lato si vuol fare un pavimento circolare di 8 metri di rag-

gio. Quanti quadrelli vi vorranno? E quanto si dovrà spendere per essi a lire 85,50 il mille? 



— 100 — 

§ 4o — MISURE DI VOLUME 

Le misure di volume servono a valutare l'estensione nelle sue tre 
dimensioni di lunghezza, larghezza, profondità o altezza; e si dividono 
in misure iii soliditä e misure di capacità. Colle misure di solidità si 
valutano i volumi delle lastre di pietra, dei massi di marmo, dei mucchi 
di ghiaia, dei legnami da costruzione, dei terrapieni, dei muri... • 

164. — L'unitit principale per le misure di solidith è il 
metro cubo; ossia un cubo che ha per lato un metro. (mc.) 

Il metro cubo non ha multipli; cioè le voci decametro cubo, ettoinetro cubo, ecc., non 
sono adoperate per indicare i metri cubi che esprimono. Occorrendo si conta per decise, 
centinaia, migliaia... di metri cubi. 

I sottonzultipli o unità più piccole del metro cubo sono: il deciMetro 
cubo, il centimetro cubo, il millimetro cubo. 

165. — Il decimetro cubo è un cubo che ha per lato 
un decimetro; ed è perciò la millesima parte del metro 
cubo. (d.m.c.) 

Fingiamo di avere sott'occhio un metro cubo. 
Dividiamone un lato in dieci parti uguali nel senso 
dell'altezza, e per i punti di divisione facciamo 
idealmente passare un piano perpendicolare al lato 
stesso, il metro cubo verrà scomposto in 10 parti 
uguali o 10 prismi di 1 metro di lunghezza, 1 metro 
di larghezza e 1 decimetro di altezza. Ciascuno di 
questi prismi è un decimo del metro cubo. Pren-
diamone uno; e ,dividiamone un lato in 10 parti 
uguali nel senso della larghezza; e pei punti di 
division° facciamo passare un piano perpendico-
lare al lato stesso, il prisma sarà scomposto in 
10 parti uguali o 10 prismi aventi 1 metro di 
lunghezza, 1 decimetro di larghezza e 1 decimetro 
di altezza; ciascuno di questi prismi è un decimo del decimo, ossia 1 centesimo del metro 
cubo. Dividiamo finalmente un lato di questo prisma hi 10 parti uguali bel senso della lunghezza; e per i punti di divisione facciamo passare un piano perpendicolare al loto 
stesso, il prisma verrà scomposto in 10 parti uguali, e ognuna sali il decimo del desino 
del decimo ossia il millesimo del metro cubo. Ma questo millesimo è un decimetro cube, 
perche ha 1 decimetro di lunghezza, 1 decimetro di .larghezza, 1 decimetro di lt5725l 
dunque il decimetro cubo é la millesima parte del metro cubo. 

Come il metro cubo vale 1000 decimetri cubi, così il decimetro cubo Tale mille centimetri cubi. Onde 
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166. — Il centimetro cubo é un cubo che ha per lato un 
centimetro; ed è perciò la millesiina parte del decimetro 
cubo. (cm.c.) 

Il centimetro cubo è un 'millesimo del decimetro cubo; e perciò un milionesimo del 
metro cubo. 

Corne il decimetro cubo vale mille centimetri cubi, così il centimetro 
cubo vale 1000 millimetri cubi. 'Onde 

167. Il millimetro cubo é un cubo che ha per lato un 
millimetro; ed è perciò la millesima parte del centimetro 
cubo. (mime.) 

Il millimetro cubo è il millesimo del centimetro cubo; e perd?) il bi/ioneeimo del metro cubo. 
Da ciò si vede che 
Per formare il metro cubo vi vogliono dieci decimi oppure cento centesimi del metro 

cubo; o mille decimetri cubi. 
Per formare il decimetro cubo vi vogliono dieci decimi oppure cento centesimi del de-

cimetro cubo; o mille centimetri cubi. 
Per formare il centimetro cubo vi vogliono dieci decimi oppure cento centesimi del 

centimetro cubo; o mille millimetri cubi. 

ESERCIZ10. 

Dite la differenza tra decimo di metro cubo e decimetro cubo. Un decimo di metro 
cubo quanti decimetri cubi contiene? Dite la differenza tra centesimo di metro cubo e 
centimetro cubo. — Un centesimo di metro cubo quanti decimetri cubi contiene? 11 de-
cimetro cubo che parte è del metro cubo ?... del decimo del metro cubo ?... del centesimo 
del metro cubo? V'ha egli differenza fra decimetro cubo e millesimo di metro cubo? Un 
centimetro cubo che parte è del decimetro cubo? del metro cubo? Millesimo di metro 
cubo e millimetro cubo sono forse la stessa cosa? Il millimetro cubo che parte è del 
centimètre cubo?... del metro cubo? Un metro cubo quanti decimetri cubi fa? Un deci-
metro cubo quanti centimetri cubi? Un centimetro cubo quanti milliMetri cubi? Che cosa 
è il metro cubo? il decimetro cubo? il millimetro cubo? Sopra un metro quadrato quanti 
decimetri cubi si possono allogare? Mettendo uno sopra l'altro dieci di questi strati di 
100 decimetri cubi l'uno, quanti decimetri cubi si ammucchiano? Questo mucchio di de- 
cimetri cubi quanto è lungo? largo ? alto ? che cosa è dunque? 	• 

Leggere numeri di misure di solidità. 

Le parti decimali del metro cubo possono esprimersi in due maniere: 
10 in decimi, centesimi, millesimi, ecc. del metro cubo; 2') in decimetri 
cubi, centimetri cubi, millimetri cubi. 

168. ---- REGOLA. Le parti decimali del metro cubo valu- 
tate in decimi, centesimi

' 
 millesimi.., si leggono alla maniera 

delle frazioni decimali. Così il numero 
m. C. 3,4 	si legge 	metri cubi 3, e 4 decimi di m. c. 
m. c. 0,025 	» 	metri cubi zero e 25 millesimi di ni. c. 
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Le parti decimali del metro cubo valutate in decimetri cubi, 
centimetri cubi, millimetri cubi si leggono per gruppi di tre 
cifre ciascuno , dando al primo gruppo dopo la virgola la 
denominazione di decimetri cubi; al secondo la denomina-
zione di centimetri cubi; e al terzo quella di millimetri cubi. 
Se la frazione decimale non può dividersi in gruppi di tre 
cifre, vi aggiungerai mentalmente a destra uno o due zen 
P. es. ni. c. 7,123 	si legge: 	metri cubi 7 e 125 decimetri cubi. 

m. c. 0,51 	 metri cubi zero e 510 decimetri cubi. 
m. c. 20,200,008 	» 	met. c. 20, 200 decina. c. e 8 cent. cubi. 
m. c. 0,02005711 	» 	in. c. zero, 20 decim. c., 57 e. m. e., 140 mm. C. 

Legyere i seguenti numeri: 
c. 12,210 

m. c. 6,3457. 
m. c. 9,00525 
ni. c. 0,000838. 

ES 	E1C 11110. 

 

ni. c. 1,1 
in. c. 2,001 
m. c. 3,030 
in. c. 0,005 

ni. c. 4,025025100 
m. c. 15,005005005 
in. c. 30,900090009 
in. c. 0,0000000451 

 

  

Scrivere in cifre misure di solidità. 
Corne i decimetri cubi sono millesimi del metro cubo; i centimetri 

cubi milionesimi; i millimetri cubi bilionesimi, ne consegue che son e 
cessarie tre cirre dopo i metri cubi per rappresentare i decimetri cubi, 
tre cifre dopo i decimetri cubi per rappresentare i centimetri cubz, en 

169. -- REGOLA. Per scrivere in cifre le parti decinudi: 
del metto cubo si scriveranno tanti millesimi quanti sono 
decimetri cubi che si hanno da rappresentare; tanti milione: 
simi, quanti sono i centimetri cubi; tanti bilionesimi, quant 
sono i millimetri cubi. Se mancano le centinaia, le decine 
o le unit di un qualche ordine, si metteranno i zeri che 
ne tengano il posto. Così il numero 

8 metri cubi e 7 decimetri cubi si scrive: in. c. 8,007. 9 metri cubi e 25 centimetri cubi 	.» 
1 millimetro cubo 	

ni. c. 9,000025. 
m. c. 0,000000001. 

ESEIICIZI. 
Scrivcre in cifre i seg. numeri, prendendo il metro cubo per unita. 

3 ni. c. e 140 dm. c. 
0 m. c. e 45 dm. c. 
5 m. c. e 5 decina, c. 
35 m. c. e 86 cm. c. 

Preso il metro cubo per unita, 
Che cosa esprime la prima cifra a destra della virgola? la accouda? la terza.z  la 

quarta ? la, quinta? la sesta? la settima? la decima ?... 

9 dm, c. e 10 cm. c. 
12 ni. e. e 25 min. c. 
150 millimetri cubi. 
7 ni.c. 7 dm.c. 7 cni. c. 7 min. C. 
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iliblzione delle misa re eubielte. 

Un metro cubo fa mille decimetri cubi; fa un milione di centimetri 
cubi; fa un bilione, di millimetri cubi. Quindi.  

170. ------ REGOLA. Per ridurre una misura decimale cubica 
in unità inferiori si moltiplica per mille, per un milione, o 
per un bilione il numero che la esprime, secondochè tale mi-
sura fa mille, un milione, un bilione cli unità inferiori. Così 

m. c. 8,765 = dm. c. 8,765 X 1000 	— dm. c. 8765. 
in. c. 4,22345 	cm. c. 4,223450 X 1000 X 1000 — cm. c. 4223450. 
dm. c. 6,002 = cm. c. 6,002 X 1000 	— cm. c. 6002. 
m. c. 1 	= mm.c. 1 X 1000 X 1000 X 1000 = min. c. 1000000000. 

• Viceversa. — Si riduce una misura decimale cubica inferiore 
in unità cubiche superiori dividendo per mille, un milione, 
un bilione il numero elle la esprime, secondochè vi vogliono 
mille, un milione, un bilione di unità inferiori per fare talc 
unità superiore. Così 

dm. c. 13450 	in. c. 13,450. 
dm. c, 1250 	-- metri cubi 1,250. 
cm. c. 12680 	decimetri cubi 12,680. 
min. c. 32102345 -- decimetri cubi 32,102345. 

ESERCIZIO. 

Metri cubi 3,250 quanti decimetri cubi fanno? quanti centimetri c.? 
Metri cubi 2,5 quanti centimetri cubi fanno? quanti millimetri cubi? 
Metri cubi 4,25 quanti millimetri tubi fanno? 
In 1000 decimetri cubi quanti metri cubi vi sono? 
In 18245727 centim. cubi quanti metri cubi vi sono? 
In 1,000000000 di millimetri cubi quanti centimetri cubi? quanti decimetri cubi? quanti 

metri cubi? 
PROBLEM: 

I. Scrivete in cifre i seg. numeri, e fatene la somma : Sei metri cubi e trenta decimetri 
cubi; venti metri cubi e cinquanta centimetri cubi; tre metri cubi e sette centesimi 
di metro cubo; ottanta decimetri cubi. 

II. Qual è in decimetri cubi la differenza tra due serbatoi di cui l'uno contiene 14 me-
tri cubi e 67 decimetri cubi, e l'altro 12 metri cubi e 8 decimi di in. c.? 

III. A lire 0,25 il decimetro cubo, quai è il prezzo del m. c.? 
IV. A lire 15,5 il metro cubo qual é il prezzo di 7 dm, c.? 
V. Una macchina a vapore consuma un di per l'altro metri c. 2,827, di carbone. Quanti 

giorni durerà una provvisione di m. c. 48,059 di questo carbone? 
VI. In una cassa di metri cubi 1,056 quante scatole di 16 decimetri cubi l'una si pos-

sono allegare? 
VII. A 25 millesimi di metro cubo quanti decimetri cubi bisogna aggiungere per avere 

un mezzo metro cubo? 



— 104 — 

VIII. A 6 decimi di metro cubo quanti decimetri cubi bisogna aggiungere per avere un 
metro cubo? 

IX. A lire 1,75 il decimetro cubo quai ä il prezzo di 10 metri cubi? 
X. Le 35 fiammelle di ums salone consumano una sera per l'altra metri cubi 13,200 di g-ns, 

Il gas costa lire 0,26 il metro cube; quai ä la spesa anima? 

Misura del volume dei corpi. 

I corpi che non si possono dividere senza danno, come un muro; 
non si possono trasfondere in un vaso come 	o sono in troppo 
grau copia corne Pacqua di uno stagno— non si misurano direttamente 
con misure effettive; ma se ne deduce la misura dalle misure di alunie 
linee o superficie. 

171. Volume del prisma. -- Il volume di un prisma 
si trova moltiplicandone la sua base per la sua altezza. • 

Cioè si misura la base del prisma; poi si moltiplica il numero dei 
metri quadrati o decimetri quadrati— che si sarà trovato, pel numero 
dei metri o decimetri.., contenuti nell'altezza, il prodotto esprimerä iii 

metri cubi o decimetri cubi.., il volume del prisma. 
Sia un prisma alto m. 3,4; ed abbia per base un quadrato di metri 1,5 dilato, il vo-

lume sarà dato da 1,5 X 1,5 X 3,4 — metri cubi 7,650. Infatti s'immagini che la base di 

un prisma retto scorra parallelamente a se medesinia lungo l'altezza, e lasci sotto di 
sä la traccia di tutte le posizioni per cui viene passando, il complesso di tutte (lest° 
posizioni formerà il prisma. Ora queste posizioni della base sono tante, quante sono le 
unità dell'altezza; dunque il volume del prisma ä dato dalla base X per l'altezza. 

 Superficie del prisma. — La superficie laterale db 
un prisma retto si ha moltiplicando il perimetro della base 
per l'altezza del prisma. - 

Sia nu prisma retto alto ni. 3 ed abbia pu base un triangolo equilatero di m. 1,5 ai 
lato, la superficie laterale sarà, data da 1,5 X 3 X 3 — metri quadrati 13,50, 

Se alla superficie laterale del prisma si aggiunge l'area delle due 
basi, Si avril la superficie totale. 

172. Volume del cubo. 	Il volume del cubo si trovg 
moltiplicando fra loro i tre numeri uguali che ne espriniono 
la lunghezza, larghczza cd altezza. 

Sìa lo spigolo di un cubo di m. 0,6; il volume sarà dato da 0,6 X 0,6 X 0,6 
cubi 0,216. Infatti il cubo si può riguardare corne un prisma rotto spigoli uguali. 

Superficie del cubo. — La superficie totale del 
si ha moltiplicando per 6 l'area di una sua faccia. 

Sia lo spigolo di un cubo di m. 	

Bletti 

1,2, l'area 	una faccia sarà di m. 1,2 X 1,2 :fllbtroi  
quad. 1,41; o perd?) la superficie totale salit di m.q. 1,41 X 6 —mn.q. 8,64. 
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176. Volume della sfera. — Il volume della sfera si 
lia moltiplicando la sua superficie pel terzo del raggio. 

Es. Usa sfera ha m.q. 153,938 t di superficie, e metri 3,51 di raggio, quai è il sue vo- 

lume? È 153,9384 X 1,17 (terze del raggio) 	metri cubi 180,107925. Infatti la sfera si 
pu?) considerare crime formata da una infinità di piccolo piramidi col vertice nel centra 
Iella sfera. 

Superficie della sfera. — La superficie della sfera si 
lia moltiplicando il suo diametro per la circonferenza dia 
circolo massimo. 0, d?) che torna allo stesso, la superficie 
della sfera si lia moltiplicando per 4 l'area di un suo cir-
colo massimo. 0 ancora moltiplicando per 3,14... il quadrato 
del suo diametro. 

Es. tria sfera ha metri 4 di raggio. Qual ò la sua superficie? 

1. 11 diametro ò 4 X 2 = 8; la circonferenza di un circolo massimo è 8 X 3,14 -- me.  
tri 25,12. La superficie sarà 25,12 X '3 	m.q. 200,96. 

L'area di un circolo massimo ò 4 X 4 X 3,14 = m.q. 50,24. m.q. 50,24 X 4 mg. 
200,06. 

3. Il quadrato del diametro è 8 X 8 =64. 64 X 3,14 = m.q. 200,96. 

PUOISLEMIL 

I. Una spranga di ferro a forma di prisma è.lunga m. 3.40, ed ha per base un quadrato 
di rn. 0,05 dilato. Qual è il suo volume ? 

II. Un muro lia m. 60 di lunghezza; m. 2,65 di altezza, e in. 0„58 di grossezza. Quanto 
si spese a farlo costrurre a lire 11,80 il m. c.? 

III. Il volume di un prisma è di m. c. 175; la base di m. q. 35. Qual ne è l'altezza? 
IV. Una camera è lunga m. 7,50; larga m. 6,40; alta metri 5,50. Quanti metri cubi d'aria 

contiene? 
V. La gran piramide d'Egitto è alta m. 146,18; ed ha per base un quadrato di m. 23,48  

dilato. Qual è il suo volume? 
VI. Quante casse aventi m. 1,35 di lunghezza; m. 0,65 di larghezza; m. 0,40 di altezza Si 

possono assettare in pia magazzino lungo metri 9; largo m. 6,40 e alto m. 3,25? 
NIL Un cono dì zucchero è alto m. 0,75, e la sua base ha m. 2,512 di circonferenza. 

vatene il prezzo a lire 1,80 il decimetro cubo. 
VIII. Una sfera ha m. 2 di raggio. Qual è la superficie ? 
1X. Una sfera ha m. 3,40 di diametro. Qual ò il suo volume ? 
X. Il raggio di una sfera è di m. 1; il raggio di un'altra di m. 2. Quante volte la sil' 

perficie ed il volume della prima sfera sono rispettivamente contenuti nella superficie 
e nel volume della seconda ? 

XI. Qual ò il volume approssimativo del globo che noi abitiamo? 
XII. Il volume di una sfera ò di metri cubi 0,904320, ed il raggio di mu. 0,6. Qual 6 la  

sua superficie? 
XIII. Qual è la superficie interna di un pozzo che ha ni. 1,60 di diametro e ni. 15  di  

profondità? 
XIV. La circonferenza di un cono ritt o è di m. 12 ; la distanza dal vertice alla ciren: 

ferenza di ni. 6. Quanto costerebbe a farlo dipingere pagando lire 3.50 al metro qtladre? 
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XV. Quanti centimetri cubi di vino pué contenere Uil bicchiere ehe ha 4 centimetri di' 

diametro, e 5 centimetri di altezza? 
XVI. Un cilindro ha m. 2 di altezza, e per base un circolo di m. 0,10 di raggio. Qual 

è la superficie laterale del cilindro? la superficie totale? 
XVII. La superficie laterale di un cilindro ä di in. q. 0,60; l'altezza é di m. 1,20. Qual 

é il raggio della base? 

Volume della legna. 

Alle misure di volume appartengono quelle che servono a valutare la 
legna da ardere, la paglia, il fieno... 	 • 

177. — L'unit ä principale per la misura della legna da 
ardere è lo stero. (s.) 

Lo Stero è una misura eguale in volume al metro cubo. 
Lo stero ha un solo multiplo: il decastero; ed un solo sottomultiplo : 

il decistero. 

178. — Il Deeastero é un volume di 10 steri o 10 
metri cubi. (Ds.) 

Nota. — Invece di uno, due, tre... ciceasteri si dice più comunemente dieci, venti, 
trenta... steri. 

179. — Il Deeistero é un volume che uguaglia il de-
cimo dello stero, o 100 decimetri cubi. (ds.) 
• Notai. — Le misure effettive ossia gli strumenti per misurare la legna sono : lo stero, 
il doppio stero, il mezzo stero, e il mezzo decastero; ma sono presso di noi raramente in 
uso. La legna, la paglia, il fieno sogliono valutarsi a peso. 

EsrJrzuzzeo. 
Cho cosa è lo stero? Quali sono le unità di volume per la legna? Il decastero quanti 

decisteri vale? Quanti decisteri vi vogliono per fare lo stero? Il mezzo decastero quanti 
metri cubi vale? quanti decimetri cubi? Il decimetro cubo che parte è del decistero ? 
dello stero? 

Leggere e scrivere numeri di steri... 
111 decastero vale 10 steri; lo stero 10 decisteri; ossia una unità su-

periore vale 10 unità inferiori successive. Quindi 

180. — REGOLA. Il numero che contiene unità di misura 
per la legna si legge, e si scrive come il numero che con-
tiene metri, decametri, decimetri. Così il numero : 

s. 25,4 	si legge 	steri 25 e 4 decisteri. 
Ds. 4,05 	» 	decasteri 4 e 5 decisteri. 
Ds. 0,2 	» 	decasteri o e 2 steri. 



Ds. 680,25 
Ds. 0,07 

s. 0,6 	Ds. 0,30 
ds. 2 	I 	s. 401,2 

Nove decasteri e undici decisteri. 
Sette decasteri e otto decisteri. 

valutare la te. 
e 

litro. 
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Leggere i seguenti numeri: 
	ESERCIZI. 

s. 5,2 	Ds. 7,25 	s. 700,2 
s. 0,3 	I 	Ds. 0,4 	I 	s. 	0,0 

Scrivere in eifre i seguenti numero: 
Venti sturi e otto decisteri. 
Trentadue decasteri e tre decisteri. 

Rispondere alle seguenti domande : 
Quanti sturi vi ha in 28 decasteri? Quanti decisteri? Quanti sturi in 57 decisteri? io 

10 decisteri? Quanti decasteri in 748 steri? in 100 decisteri? Il mezzo decastero quanti 
deeisteri contiene? 

PROBLEIBIL 
I. Se 1 stero costa 12 lire, quanto costerà 1 decastero? I decistero? 3 decasteri e mezzo? 

9 decisteri? 
II. Se 1 decastero costa lire 185,20 , quanto costerà 1 stero? 1 decistero? 4 decasteri? 

8 decisteri? 
III. Se 2 decisteri costano lire 4,20; quanto costerà 1 decastero? 1 stero? 7 decisteri? 

decasteri? 
IV. A lire 7,45 lo stero quai è il prezzo di s. 15,5? 
V.,A lire 12,5 lo stero quanto bisogna pagare per 75 decasteri e 9 steri? 
VI. Dite in sturi il volume di tre cataste di legna: la la di 77 mezzi decasteri e 7 sieri; 

la 2. di 31 doppi sturi e 1 stero; la 3. di 18 decasteri e 2 doppi sturi. 
In un magazzino si avevano 545 decasteri di legna comprate a lire 185,50 il den 

sturo. Un incendio ne distrusse il decimo. A quanto monta il danno del proprietario 

Misure di eapaeitic 
Si chiamano misure di capacità quelle che servono a 

muta dei recipienti, il valore dei liquidi, delle granaglie 
Cinque sono le unità di capacità. La principale è il 
181. — Il litro è una eapacità, eguale in 

volume al decimetro cubo. (1.) 
I fllultipli o unita piü grandi del litro sono: 

Il decalitro che vale 10 litri. 	(Dl.) 
L'ettolitro che vale 100 litri. (El.) 

I sottomultipli o unità più piccole 'del litro sono : 
Il decilitro che vale 0,1 del litro. (dl.) Il centilitro che vale 0,01 del litro. (cl.) 

Nota. — Le unità mirialitro, chilolitro, millilitro non sono in uso. 

• - ESERCIZIO. 
Rispondere alle seguenti domande : 

Quante sono le unità di capacità? Quali sono le unità di capacità 	grandi del P 
tro?... più piccolo del litro? Con quali lebtere vengono indicate queste unità? Quanti 

iÙ  
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litri vi vogliono per fare il decalitro? Quanti decalitri per fare l'ettolitro? Quanti deci-
litri per fare il litro? Quanti centilitri per fare il decilitro? L'ettolitro quanti litri fa? 
11 decalitro quanti decilitri fa? Il litro quanti centilitri fa? Il decilitro che parte è del 
litro? del decalitro? dell'ettolitro? Il litro che parte è del decalitro? dell'ettolitro? Il li-
tro quanti decimetri cubi vale? quanti centimetri cubi? 

Relazione fra le misure di volume e di eapaeitä. 

Poichè il metro cubo vale 1000 decimetri cubi; e ehe il decimetro 
ubo uguaglia un litro ne consegue che 

metro cubo 	= 10 ettolitri 100 centimetri cubi = 1 decilitro 
100 decimetri cubi :----. 1 ettolitro 10 centimetri cubi = 1 centilitro 
10 decimetri cubi = 1 decalitro 1 centim. cubo = 0,001 di litro. Così 

m. c. 0,425 litri 425. m. C. 	0,7 = litri 700. 
m. c. 0,014 — 1. 14. ni. c. 18 	= 1. 1800. 
m. c. 0,000005 I. 0,005 di 1. • ni. c. 15,4 	= 1. 15400. 

ESERCIZIO. 
Rispondere alle seguenti domande: 

A quai misura di capacità equivale il decimetro cubo? l'ettolitro? il decilitro? il de-
mlitro? A quai volume corrisponde il centilitro? dieci ettolitri? il mezzo litro? il deca-
[itro? Qual è la misura di capacità che eguaglia il decimo del metro cubo? un centesimo 
lei metro cubo? L'ettolitro che parte è del metro cubo? 

Misure effettive di eapaeità. 
Abbiamo 14 misure effettive o recipienti da misurare le capacità;   

cinque tengono una unità;   e nove il doppio o la meta di una unitif. 
182. — I nomi delle misure effettive di capacitä sono : 

• litro, doppio litro e mezzo litro. 
decalitro, doppio decalitro, mezzo decalitro. 
decilitro, doppio decilitro, Mezzo decilitro. 
centilitro e doppio centilitro. 	 . 

Queste misure o recipienti sono formati con diverse materie, ed hanno 
orme-  diverse secondo l'uso a cui 'sono destinate- ; e tut te portano in-
critto esternamente in caratteri romani il nome ehe hanno. (Ecco litri 
i stagne, .di latta, di vetro,. di legno alla decima dimensione). 
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Nota. — Il commercio in grosso dei vini, della birra e di altri liquidi si fa in etto-
litri e litri; a minuto si fa in litri, decilitri , centilitri. Il commercio in grosso delle 
granaglie, dei legumi, del riso.., si fa in ettolitri e decalitri; a minuto in litri e decili-
tri; cd anche a peso. 

IESERCIZIO. 

Dite i nomi delle misure effettive di capacitä, — Che cosa è il litro considerato come 
misura effettiva? Che cosa è il mezzo decalitro? il doppio decilitro? il doppio litro? il 
centilitro? il doppio centilitro? Qual è la massima misura effettiva di capacità? la toi-
cima? Qual è la massima unita, di capacità? la minima? In qual modo il litro clerira 
dal metro? — Stimate a vista la capacità di un bicchiere, di un cucchiaio, di una sec-

chia, di un mastello. — informatevi della capacità di una botte, di un tino, di un ab-
beveratoio, di un truogolo... Qual è il volume che corrisponde al doppio decalitro? al 
doppio ettolitro? al doppio litro? al mezzo centilitro? al mezzo decalitro? 

Leggere e scrivere misure di.capacitä. 

Le unità, di capacità crescono e dimiimiscono di dieci in dieci conte 
le unità metriche lineari. Una unità superiore qualunque fa 10 unitä 
inferiori successive. Onde 

183. — REGOLA. I numeri ehe esprimono misure di capa-
ciut si legtiono, e Si scrivono alla maniera delle misure ute- 

triche lineari. 

	

P. es. 1. 2,5 	si legge: 	litri 2 e 5 decilitri. 

	

Dl. 4,2 	» 	decalitri 4 e 2 litri. 

	

El. 5,36 	» 	ettolitri 5 e 36 litri. 

	

1. 0,12 	» 	litri zero e 12 centilitri. 
Se cioi si prende il litro per unita, la prima cifra dopo la virgola 

esprime decilitri, la seconda centilitri. 
Se si prende il decalitro per unità,, la prima cifra dopo la virgola 

esprime litri, la seconda decilitri, la terza centilitri. 
Se si prende l'ettolitro per unità, la prima cifra dopo la virgola ciprie 

decalitri, la seconda litri, la terza i 

ESERC117.1. 
Leggere i seguenti numeri: 

1. 25,4 Dl. 	3,7 El. 20,4 El. 0,2 El. 	0,005 
1. 	0,02 Dl. 	12,15 El. 67,12 El. 0,22 El. 	0,200 
L 	025 Dl. 	0,122 El. 90,135 El. 0,225 El. 10,0004 

..'crivere in eifre i seg. numeri, prendendo il litro per unita : 
Tre ettolitri e 25 litri. 	 Quindici ettolitri e 12 litri. 
Otto litri e 3 centilitri. 	 Quaranta centilitri. 

, 	Sette decalitri e 3 decilitri. 	 Undici decalitri e 11 decilitri. 
&rivere in eifre i sep. nunieri, prendendo 1 ettolitro per unita: 

Un ettolitro e 7 litri. 	 Tre ettolitri e venti decilitri. 
Trenta ettolitri e 5 decilitri. 	 Dodici decalitri e 25 centilitri. 
Nove ettolitri, 3 decalitri e 2 coutil. 	Quindici decilitri. 
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Rispondere alle seguenti domande: 

3 decalitri quanti litri fanno? 
7 ettolitri quanti litri? 
9 decalitri qtanti decilitri? 
12 litri quanti centilitri? 

Quanti ettolitri in 3600 litri? 
Quanti decalitri in 450 decilitri? 
Quanti litri in 345 centilitri? 
Quanti ettolitri in 85 litri? 

I. A lire 0,40 il litro qual è il prezzo dell'ettolitro? del decalitro? del decilitro? 
II. A lire 35.  l'ettolitro, qual è il prezzo del decalitro? del litro? del decilitro? 
III. A lire 4,42 il decilitro qual è il prezzo dell'ettolitro? di 3 decalitri? di 9 litri? 
IV. A lire 3,70 il decalitro quai è il prezzo di 45 litri? di 3 ettolitri e mezzo? di 9 decilitri? 
V. Dite il costo di 8 doppi decalitri di frumento a lire 22,75 l'ettolitro. 
VI. Quanto si riscuote vendendo 12 ettolitri di vino a lire 0,55 il litro? 

_VII. Per 38 decalitri e mezzo di cognac si pagano lire 2213,75; quai è il prezzo del litro? 
VIII. lb litri di birra a lire 23 l'ettolitro, quanto costano? 
IX. Si vogliono imbottigliare ettolitri 2,55 di vino: quante bottiglie da 75 centilitri 

l'una vi vogliono? 
X. Una botte contiene ettolitri 7,49 di vino; ogni giorno se ne spillano 7 	dopo 

quanti giorni la botte sarà vuota? 
XI. Un tino di forma cilindrica ha internamente m. 1,05 di altezza, e m. 7 di circonfe-

renza: quanti ettolitri di vino pue. contenere? 
XII. lin ettolitro di vino cos-te) 45 lire: quanti litri d'acqua bisogna rnescolarvi, affin ché 

non venga a costare che 30 centesimi il litro? 

Misure di peso. 

Si chiamano misure di peso quelle che servono a valutare il peso dei corpi. 
Si hanno dieci unità di peso. La principale è il gramm. 

184. — Il gramma è il peso di un centimetro cubo 
d'acqua pura. (g.) 

Nota. — Il gramma, propriamente parlando, è il peso che ha nel vuoto presso il li-
vello del mare, e alla latitudine cli 45° un centimetro echo d'acqua distillata presa al 
massimo di densita ossia alla temperatura di 4. c. Tutte queste condizioni sono neces-
sarie, perchè l'unità di misura abbia un valore assolutamente fisso e determinato. 

I multipli o unità maggiori del gramma sono : 
. Il decagramma che vale 10 grammi °*.) 
L'ettogramma u 	100 grammi, (Eg.) 
Il chilogramma » 1000 grammi, (Cg.) 
Il miriagramnia u 10000 grammi, (Mg.) 
Il quintale » 10 miriagrammi, (Q.) 
La tonnellata a 10 quintali. (T.) 

I sottomultipli o unità minori del gramma sono : 
Il ilecigramma che vale un decimo del gramma, 
Il centigramma 	» 	un centesimo del gramma, 
Il milligramma 	u 	un millesimo del gramma. 

(eig.) 
(cg. 
(mg.) 
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Es'EnCz2zIo. 

(The cosa è il granitas considerato corne unità? Quante sono le unità maggiori del 
gramma, e quali sono? Quali sono le unita minori del gramma? Il gramma quanti deci-
grammi vale? il deeigramma quanti centigrammi? Quanti milligrammi per lare il ces-
tigramma? Quanti grammi per fare il decagramma? per fare l'ettogramma? il chilogramma? 
II miriagramma quanti chilogrammi fa ? quanti ettogrammi ? quanti decagrammi? Il 
gratines ehe parte è del decagramma? dell'ettogramma? il decagramma che parte è del-
l'ettograusma? del chilogramma? In generale orna unità superiore di peso quante unità 
inferiori successive vale? ln quai modo il gramma deriva dal metro? 

Relazione fra il volume d 

Poichè 1 centimetro cubo d'acquit 
ehe il peso di 

ell'acqua ed il suo peso. 

pura pesa 1 gramma, ne consegue 

1 decimetro cubo ossia 1 litro 
10 decimetri cubi ossia 1 decalitro 
100 decimetri c. ossia 1 ettolitro 
1000 decimetri c. ossia 1 metro cubo 
10 centimetri c. ossia 1 centilitro 
100 centim. c. ossia 1 decilitro 
1 millimetro cubo . 
10 millimetri cubi . 
100 millimetri cubi 

litri 25 —25 chilog,r. 	Dl. 1 — 
4 5,4 	Cg. 5,4. 	 Dl. 

1000 grammi = 1 Cg. 
= 10 chilogrammi. 
= 100 chilog. = 1 quintale. 
=-- 1000 chilog. = 1. tonnellata. 
= 1 decagramma. 
= 1 ettogramma. 
= 1 milligramma, 
= 1 centigramma. 
= 1 decigra,mina. Così 
Cg. 10. 	I 	El. 8,9 	Cg. 890. 
Eg. 5. 	I 	'cl. 2 — Dg. 2. 

ESERCizio. 
RiRpondere aile seonenti domande: 

Qual è il peso  di un  litro  d'aequo, pura? di 1 decalitro? di 3 ettolitri? di 2 decilitri? 
di 5 decalitri e G litri? di tre ettolitri e 20 litri? di 2 litri e 3 decilitri? Quanti centi-
litri in 1 decagr. d'acqua? i» 45 grammi? Quanti decilitri in un ettogr. d'accluso? in 24 
ettogrammi? in 1 chilogramma,? 

Prit,OLUX111. 
I. In un vaso pieno d'aequo, s'immerge un corpo (non capace di sciogliersi) che lia il 

volume di ni. c. 0,002075. Qual è il peso dell'acqua che ne trabocca? 
Il. Quai è il peso dell'acqua contenuta in un recipiente della capacità di 9 decimetri 

cubi e 4 decimi? 
III. L'acquit, contenuta  in un recipiente pesa chilog. 40,45. Qual è la capacità di quest° 

recipiente? 
IV. Un vaso pieno d'acqua pesa chilogr. 25,04. Quai è la sua capacità in centimetri cubi, 

se il vaso pesa ettogr. 72,55? 

Pesò speeiiieo dei corpi. 
Un centimetro cubo (Pacqua pura pesa un gramma;,- ma non

!  
lo 

stesso di tutti i corpi. Si 	trovato per es. che lo zolfo Pesa 	vo 
più dell'acqua; ehe il ferro pesa 7 volte più dell'acqua: ciò yuol dire 

2 	te 
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che 1 centimetro cubo di zolfo pesa 2 grammi, e un decimetro cubo 
chilogrammi; che 1 centimetro cubo di ferro pesa 7 grammi, e un de-
cimetro cubo 7 chilogrammi. 

185. — Si chiama peso specifico il peso che ha un corpo 
relativamente al peso di un egual volume d'acqua. E cotai 
peso specifico è rappresentato da un numero astratto. 

Per es. si dice che il peso specifico del rame è 8: e si vuole intendere che il metallo 
rame sotto un volume qualunque pesa 8 volte più che un egual volume d'acqua; cioè 
che 1 centimetro cubo di rame pesa 8 grammi; 1 decimetro cubo 8 chilogrammi; un 
metro cubo 8 tonnellate, ecc. 

Tal7o1a, ciel 	n© 	 ialc-Lmazi 

Acqua pura 	. 	. . 	1,0 Rame fuso 	. 	. 	. 8,4 Latte 	 1,03 
Avorio 	 1,9 Argento. 10,5 Vino 	 0,99 
Zolfo nativo . 	. 	. 2,0 Piombo fuso . 	. 	. 11,3 Olio d'olive . 	. 	. 0,91 
Gesso 	 2,5 Mercurio 	. 	. 	. 	. 13,6 Alcool del comm.. 0,80 
Marmo 	 2,8 fuso 	. 	. 	. 

O ro 
) 	

battuto 	. 
19,2 Petrolio 	. 	. 	. 	. 0,84 

Zinco fuso. 	. 	. . 	6,9 19,3 Salice 	 0,61 

Ferro 
 i fuso . 	. 

battuto. 
. 	7,2 
. 	7,8 

Platino 	
fuso : 
	• battuto 

20,8 
21,3 

Quercia 	. 	. 	. 	. 0,90 

Stagno fuso 	. 	. . 	7,2 Acqua di mare . 	. 1,02. 

Una spranga di ferro battuto ha 4 decimetri cubi di volume e se ne 
vuole sapere il peso. Corne 1 decimetro cubo di ferro battuto pesa chi-
logrammi 7,7 è chiaro che 4 decimetri cubi devono pesare . chilog. 7,7 
X 4 = chilog. 30,8. Onde 

186. — REGOLA. Conosciuto il .volume e il peso specifico 
di un corpo , se ne trova il peso assoluto moltiplicando il 
peso specifico pel volume. 

Per es. Una colonna cilindrica di marmo ha 3 decimetri quadrati di base, e 4 metri 
di altezza; il suo volume sarà di metri cubi 0,120; e perciò il suo peso di chilog. 120 
X 2,8 	chilog. 336. 

ESERCItZe. 

Che cosa è il peso specifico di un corpo? Dato il volume e il peso specifico di un corpo 
corne si trova il peso assoluto? Dato il peso assoluto di un corpo, ed il peso specifico, 
corne se ne troverebbe il volume ? 

Quanto pesa un decimetro cubo di stagno? 17n litro di mercurio? Un decalitro di pe-
trolio? Mezzo ettolitro di vino? Un doppio litro d'olio d'olive? 

I. L'olio . d'olive contenuto in un barile pesa chilog. 14,5. Quanti litri ve ne lia? 
II. Un pezzo di granito immerso in vaso pieno d'acqua, ne fa traboccare 2 litri e mezzo. 

Dite il peso di questo pezzo di granito (peso specifico del granito 2,65). 

S 	 MOTTURA Arum. Ray. 
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111. .Una spranga di ramel di forma cilindrica è lunga ni. 2,5; e la circonferenza della 
base è di m. 0,2. Quanto pesa? 

IV. Un dado di quercia ha ln. 0,1 di lato. Qual è il suo peso? 
V. Una palla d'oro ha m. 0,05 di raggio. Qual è il suo peso? 

Misure efiettive dipeso. 

Per pesare ossia per valutare il peso dei corpi si usano strumenti di 
varie forme. I principali sono la bilancia e la stadera. Quando si viole 
pesare un corpo con la bilancia, si mette questo corpo sopra Fano dei 
piatti; e sull'altro si mettono i contrappesi o misure effettive. 

187. — Le misure effettive di peso sono 24: 
Il gramme, il doppio gramme, il mezzo graciera; il decagramma, il 

doppio decagramete e il mezzo decagramma; l'ettogramma, il doppio uiJddizoafr 
ettogramma e il mezzo ettogramma ; il chilogramme , il doppio cltilogramme e il 
mezzo chilogrammo; il miriagramme , il doppio miriagramma e il mezzo miriagramma; 
il decigramma, il doppio decigramma e il mezzo decigramma; il centigramme, il doppie 
centigramme o il mezzo centigramme; il milligramme, il doppio milligramme ed il mezzo 
quintette. 

La legge determina la materia, la forma, le dimensioni, i contrasse-
gai, di queste misure; e le assoggetta ogni anno alla verificazione. 

ESERCIZIO. 
Rispondere elle seguenti domande 

Che cosa è il gramme considerato come misura effettiva? Qual è la minima misuro• 
effettiva? la massima? Dite il nome di tutte le misure effettive. Quali fra le misure ef-
fettive sono anche unità di peso? Stimate il peso del vostro corpo, di qualche oggetto 
a voi note. Sorreggete un oggetto, e stimatene il peso. Se il decagramma costa 10 lire 
qual è il prezzo del mezzo gramma? Se il centigramma costa lire 0,-10, qual è il prezzo 
del doppio gramme? A lire 124 il doppio ettogramma quai ä il prezzo del mezzo granula? 
A lire 21 il mezzo chilograrnma, quel è il prezzo del doppio ettogramma? A lire 9520? 
miriagrannua, quai ò il prezzo del mezzo quintale? Quai ò la misura effettiva di capacita 
che contiene 5 chilogr. d'acqua? un doppio decagramma d'acqua? 100 ehilogr. d'aeguat 
20 chilogr. d'acqua? 1 chilogr. d'acqua? 1 ettogr. d'acqua? 50 chilogr. d'acquit? 

Leggere e scrivere misure di peso. 

Nelle misure di peso una uniUt superiore fa dieci unitä inferiori suc-
cessive; un miria.gramma fa 10 chilogr.; 1 chilogr. fa 10 ettogr.; un et-
togramma fa 10 decagrammi, ecc. Quindi 

188. — REGOLA. I numeri cite esprimono misure di peso 
si leggono e Si scrivono .alla maniera delle misure lineari,  

P. es. g. 	2,3 	si legge 
g. 	0,4 
11g. 	7,5 
Cg. 9,250 » 

	

31g. 12,1231 	» 

grammi 2 e 3 decigrammi. 
grammi zero e 4 decigrammi. 
decagrammi 7 e 5 grammi. 
chilogrammi O e 250 grammi. 
miriagrammi 12 e 1234 grammi. 
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prendendo per unita il chilogramma, il numero: 

chilogrammi e 4 grammi 	si scrive Cg. 7,004. 
3 decagrammi e 2 decigrammi 
5 grammi e 4 centigrammi 
6 miriagrammi e 8 grammi 

Cg. 0,0302. 
Cg. 0,00504. 
Cg. 60,008. 

ESERCIZI. 
Leggere i seguenti numeri: 

g. 5,2 Dg. 4,2 Cg. 2,2 Mg. 	4,5 dg. 2,25 
g. 4,07 Dg. 7,12 Cg. 3,23 Mg. 12,15 dg. 0.40 
g. 0,25 Dg. 0,425 Cg. 0,024 Mg. 	0,1234 Cg. 4,5 

Serivere in eifre i seg. numeri, prendendo il chilogramma per unita. 
25 Cg. e 7 Dg. 
4 Mg. e 12 g. 

• 0 Cg. e 714'. 

15 decagrammi 
25 decigrammi 
48 centigrammi 

2 milligrammi 
3 ettogrammi 

40 grammi 
Ridurre unità superiori in unita inferiori: 

2 Cg. in Eg. 	 8 Eg. in dg. 
4 Eg. in Dg. 	 12 Dg. in cg. 
7 Mg. in g. 	 15g. in mg. 

Ridurre unita inferiori in unità superiori: 
g. 125 in Dg. 	 dg. 347 in g. 
g. 7045 in Cg. 	 dg.90 in Dg. 
g. 8904 in Mg. 	 mg. 725 in g. 

PROBLEME. 

Eg. 4,25 in grammi 
Cg. 12,725 in decigrammi 
Dg. 90 	in decigrammi 

1234 g. in Cg. 
5678 Dg. in Mg. 

34567 Eg. in 

I. A lire 4,25 il chilogramma, qual è il prezzo del miriagramma? 
II. A lire 0,05 il gramma, qual è il prezzo di 1 decagr.? di 1 ettogr.? di 1 chilogr.? 
III. A lire 85,20 il miriagramma , quai è il prezzo di 1 chilogramma? di 1 ettogr. ? di 

1 decagr.? di 7 grammi? 
IV. A lire 3,10 il granima, quanto costa una catenella d'oro che pesa decagrammi 3,5? 
V. Quanto si deve pagare per 1 chilogramma di certa mercanzia, se per 29 decagramnii 

si pagano lire 13,05? 
VI. Quanto si deve pagare per 750 grammi di burro a lire 3,60 il chilogramma? 
VII. Per lire 1,61 si ebbero chilogr. 4,6 di pane. Qual è il prezzo del chilogramma? 
VIII. Se per mezzo chilogramma si devono. pagare 24 lire, quanto si dovrà pagare per 

un doppio ettogramma? 
IX. Un vaso pieno d'acqua pesa g. 47,25; e vuoto pesa Cg. 6,15. Qual è la sua capacità? 
X. Un pezzo di bossolo pesa chilogrammi 2,475. Qual è il suo volume? (Peso specifico del 

bossolo 
XI. Una tavola o lastra di marmo ha m. 2,40 di lunghezza; m. 1,75 di larghezza e 

m. 0,045 di grossezza o spessore. Qual è il suo peso? 
XII. Una verga di platino pesa chilogr. 8,869016; ed ha un volume di metri cubi 0,000428. 

Qual è il peso specifico del platino? 
XIIL Una cesta piena di bozzoli pesa 7 miriagr. e 4 ettogr. ; e vuota pesa 9 chilogr. 

Quanto si ricava dalla vendita dei bozzoli a lire 64,50 il miriagr.? 
XIV. Un decalitro di olio di olive pesa chilogr. 9,7, e costa lire 24,25. Qual è il prezzo 

del chilogramma e il prezzo del litro? 
XV. Vila botte è lunga metri 1,20; il suo diametro maggiore è di ni. 0,60; il minore di • 

. 0,50. Qual è approssimativamente il peso del vino che essa pue contenere? 
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Misure di valore. 

Si chiamano misure di valore quelle che servono a rappresentare il 
prezzo di un oggetto o di un lavoro. L'unità principale delle misure di 
valore è la lira. 

189. - La lira è il peso di 5 grammi di argenta al 
titolo di 835 millesimi. (L. o lira). 

Nota. - Il metallo di cui è formata la moneta Iira è una lega di argento e di rame. 
Su 1000 parti di questa lega 825 sono di argento puro, e 165 di rance; perde l'argento 
si dice qui al titolo di 835 mil/e8iini. Una volta su 1000 parti ve ne erano 900 di ar-
gente, e 100 di rame; ossia 9 di argento e 1 di rame su 10 parti; e perciò l'argenta Si 
diceva al titolo di g decimi 

I multipli ed i sottomultipli della lira non hanno nomi speciali: in 
luogo di decalira, ettolira, chilolira, mirialira si dice 10 lire, 100 lire, 
1000 lire, 10,000 lire. Si conta cioè per decine, centinaia, migliaia, 
corne nei numeri interi; e in luogo di Oecilira, centilira, millilira si dice 
decimo, centesimo, millesimo; cioè si conta per decimi, centesimi, stille-
.stmi come Relie frazioni decimali. 

Monete decimali. 
190. - Sono coniate in Italia, ed hanno corso legale 14 

monete diverse: 4 di bronzo (lega di rame e stagno): 5 di ar-
gento (lega di argento e rame), 5 di oro (lega di oro e rame). 

Di bronzo sono le pezze da 1, 2, 5, 10 centesimi, 
le quali pesano rispettivamente 1, 2, 5, 10 grammi, 
e contengono 0,96 di rame e 0,04 di stagno. 

Di argento sono le pezze da 20 centesimi, da 50 
centesimi; e da 1, 2, 5 lire, le quali pesano rispet-
tivamente 1 gramnza; 2 grammi e mezzo; 5 grammi; 10 grammi • 25 granznzi. La pezza da lire 5 (scudo) 

al titolo di 0,9; le altre quattro al titolo di 0,835. 
Di oro sono le pezze da lire 5, 10, 20, 50, 100, 

le quali pesano rispettivamente grammi 1,613; gram-
mi 3,226; grammi 6,452; grammi 16,129; grammi 32,258. E tutte sono al titolo di 0,9. 

'Nota. - Le monete portano da una parte l'indicazione del 
loro valore, e dall'altra l'effigie del Sovrano sotto il cui regno 
vennero coniate; e sull'esergo sta scritta la parola fart. 

Oltre le monete metalliche abbiamo ora la carta monetata a corso forzoso; ossia i Biglietti consorziali 
legalmente emessi dalle Banche, e del valore nomi-nale di lire 1000, 560, 250, 100, 50, 10, 25, 20, 10, 5, 2, 1, e di 0,50. 
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Rispondere alle seguenti domande: 
Che cosa è la lira? Quanti decimi per rare la lira? In quanti centesimi si divide la 

lira? Quali sono le monete di bronzo? Quante moneto da 1 centesimo vi vogliono per 
fare 1 lira? La moneta deeimo che parte è della lira? Il decimo quanti centesimi fa? 
La moneta di 5 centesimi che parte è della lira ? Quante monete da 5 centesimi per 
faxe 1 decimo? Quanti decimi per rare la moneta d'argento di 20 centesimi? La moneta 
di 20 centesimi che parte è della lira? e quante_ monete da 5 centesimi essa fa? quante 
monete da 2 centesimi? Sapete 0h-mi quanto pesi ciascuna moneta di bronzo? ciascuna 
moneta di argento? di oro? ecc. 

Valore relativo delle monete. 

Da eV) elle si è detto del valore e del peso di ciascuna moneta ri-
sulta che 

10 Le monete di bronzo valgono tanti centesimi, quanti 
grammi pesano. 

Così la moneta di bronze che pesa .1 gramme vale I centesimo; quella che pesa 5 
grommi (il soldo) vale 5 centesimi, ecc. Quindi 

Una somma in bronzo vale tante lire quante volte pesa 
100 grammi. 

Si abbiano per es. chilogr. 3,25 di monete di bronzo: le riduco in grammi, ed ho chi-
logr. 3,25 — grammi 3250. Divido 3250 per 100; ed ho 32,50; dunque chilogr. 3,25 di mo-
nde di bronze valgono lire 32,50; cioè 10 lire per ogni chilogramma. 

2° Le monete di argento valgono (a peso. uguale) 20 volte 
più che le monete di bronzo. 

Così la moneta di argento che pesa I gramma vale 20 centesimi, cioè 20 'volte la mo-
neta cii bronZo di 1 gramma; la moneta di 5 grammi cli argenta, cioè la lira vale 20 
volte la moneta di bronzo di 5 grammi, cioè il soldo. Quindi 

Una somma in argento vale tante lire, quante volte pesa 
5 grammi. 

Si abbiano chilogr. 3,25 di monete d'argento: li riduco in grammi; e ne ho 3250. Di-
vido questo numero per 5; ed ho 650. Manque chilogr. 3,25 di argente valgono lire 650, 
cioè 200 lire per ogni chilogramma. 

3' Le monete di oro valgono (a peso uguale) '15,5 più cite 
le monete d'argento. 

Per es. 1 gramma d'argento vale L. 0,20; 1 gramma d'oro L. 0,20 X 15,5 = 3,10. Quindi 

Una somma in oro vale tante volte lire 3,10 , quanti 
grammi pesa. 

Si abbiano chilogr. 2 di oro: li riduco in 2000 grammi; e moltiplico 3,10 per 2000 
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Il prodotto 6200 indica che 2 chilogrammi d'oro valgono L. 6200; ossia lire 3100 per chi-
logranima. E viceversa: 

Una somma in bronzo pesa tanti grammi, quante volte 
contiene lire 0,01. — Una somma in argento pesa tanti 
grammi, quante volte contiene lire 0,20. — Una somma in 
oro pesa tanti grammi, quante volte contiene lire 3,10. 

ESERCIZIO. 

Rispondere alle Reguenti domande: 

Quant() pesa ciascuna moneta di bronzo? di argento? di oro? Quanto vale 1 gramma 
d'argento monetato? d'oro? di bronzo? Quanto pesano 100 centesimi in moneta di rame? 
in moneta di argento? Quanto il bronzo pesa più dell'argento ad egual valore? Quant() 
vale 1 chilogramma di moneta di bronzo? di argento? di oro? Dato il peso di una 
somma d'argento come se ne trova il valore? Si porta in un sacchetto una certa somma 
iu oro, quanto sarebbe più pesante un'egual somma in argento? in bronzo? 

Leggere numeri esprimenti lire. 

191. — REGOLA. Si enuncia prima il nome plurale delle unità 
indicate dalla lettera iniziale, e il numero di queste unità a 
sinistra della virgola; indi si legge il numero a destra della 
virgola alla maniera delle frazioni decimali. Per es. il numero 

L. 1,20 si legge: Lire 1 e 20 centesimi. 	L. 0,05 si legge: Lire zero e 5 centesimi. 

ESEIgCIZI. 
lo Leggere i eeguenti numeri: 

L. 1,12 L. 15,02 I 	L. 120,025 L. 0,5 
L. 0,06 L. 20,20 L. 340,040 L. 0,50 

I 	L. 9,005 
L. 0,07 

2. Scrivere in eifre i seguenti numeri: 
Dieci lire e cinque centesimi 
Cento lire e 15 millesimi 

Settantacinque centesimi 
Dodici decimi 

Riduzione. 

192. — Le lire si riducono in decimi o in centesimi molti-
plicando per 10 o per 100 il numero che le esprime. Cosi 

Lire 25 =-- decimi 25 X 10 	decimi 250.  
Lire 12,15 — centesimi 12,15 X 100 = centesimi 1215. 

decimi e • i centesimi si riducono in lire dividendo per 
10 o per 100 il numero che li esprime. Per es. • 

12 decimi 	,= lire 12 10 — lire 1,2. 
125 centesimi 	lire 125 100 	lire 1,25. 
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II prodotto 6200 indica che 2 chilogrammi d'oro valgono L. 6200; ossia lire 3100 per chi-
logranima. E viceversa: 

Una somma in bronzo pesa tanti grammi, quante volte 
contiene lire 0,01. — Una somma in argento pesa tanti 
grammi, quante volte contiene lire 0,20. — Una somma in 
oro pesa tanti grammi, quante volte contiene lire 3,10. 

ESERCIZIO. 
Rispondere olle seguenti domande : 

Quanto pesa ciascuna moneta di bronzo? di argento? di oro? Quanto vale i grainas 
d'argento monetato? d'oro? di bronzo? Quanto pesano 100 centesimi in moneta di rame? 
in moneta di argento? Quanto il bronzo pesa più dell'argento ad egual valore? Quanto 
vale 1 chilogramma di moneta di bronzo? di argento? di oro? Dato il peso di una 
somma d'argento corne se ne trova il valore? Si porta in un sacchetto una certa somma 
in oro, quanto sarebbe più pesante un'egual somma in argento? in bronzo? 

Leggere numeri esprimenti lire. 

191.— REGOLA. Si enuncia prima il nome plurale delle unità 
indicate dalla lettera iniziale, e il numero di queste unita a 
sinistra della virgola; indi si legge il numero a destra della 
virgola alla maniera delle frazioni decimali. Per es. il numero 

L. 1,20 si legge: Lire 1 e 20 centesimi. — L. 0,05 si legge: Lire zero e 5 centesimi. 

ESERCIZI. 
1. Leggere i seguenti numeri: 

L. 1,12 L. 15,02 L. 120,025 L. 0,5 i L. 9,005 
L. 0,06 I L. 20,20 L. 340,040 L. 0,50 I L. 0,07 

2. Scrivere in eifre i seguenti numeri: 
Dieci lire e cinque centesimi 
Cento lire e 15 millesimi 

Settantacinque centesimi 
Dodici decimi 

Iliduzione. 

192. — Le lire si riducono in decimi o in centesimi moit 
plicando per 10 o per 100 il numero che le esprime. 

Lire 25 	decimi 25 X 10 	decimi 250. 
Lire 12,15 	centesimi 12,15 X 100 	centesimi 1215. 	

• Così 

I decimi e centesimi si riducono in lire dividendo fer 
10 o per 100 il numero che li esprime. Per es. 

12 decimi 	lire 12 10 	lire 1,2. 
125 centesimi 	lire 125:100 — lire 1,25. 
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ESERCIZIO. 

Rispondere alle seguenti domande: 
Un decimo e un centeshno di lira quanti centesimi fanno? Tre lire e quattro decimi 

quanti centesimi fanno? Diecimila centesimi quante lire fanno? Quante pezze da 20 
centesimi per fare 10 lire? Qual è il volume d'acqua distillata ehe pesa quanto 5 lire 
in argento? quanto 200 lire? quanto 1 lira ? 0,20? In quai modo la lira deriva dal metro? 

PROBLE311. 

I. Quante pezze da lire 2 vi vogliono per fare un peso di 2 miriagrarami? 
H. Un oggetto posto in un piattello della bilancia fa equilibrio a 45 monete da 50 cen-

tesimi e 12 monete da 20 centesimi: quanto pesa? 
Una moneta d'argento da lire 5 non pesa più che 23 grammi: quanto scade di 

valore? 
IV. L'acqua distillata contenuta in an vase pesa tante, quanto pesano 525 monete di 

argente da lire 2: quanti litri d'acqua vi è in quel vase? 
V. Trovate il valore di 1 chilogramma di ciascuna specie di monete effettive. 
VI. Una cassa piena di monete d'argento pesa 78 chilogrammi: che somma rinchiude, 

essendo il peso della cassa chilogrammi 7,2752' 
VII. Qual è il peso del bronze contenuto in una somma di 5650 lire formata da pezze 

di lire 1? 
VIII. L'acqua contenuta in un bicchiere pesa tanto, quanta pesano 275 pezze o monete 

da 20 centesimi: quai è la capacità del bicchiere? 
IX. Si distribuirouo lire 92,25 ai poveri di un Comune; si diedero a ciascun povero 75 

centesimi: quanti furono i poveri beneficati? 
X. Lire 350 in oro pesano grammi 112,903. Qual è il prezzo di un'egual somma in ar-

gente? in bronze? 
XI. Lire 440 in argente pesano chilogrammi 2,200. Qual è il peso di egual somma in 

Oro? in bronze? 
XII. Lire 620 in bronze pesano chilogrammi 62. Quai ò il peso di egual somma in oro? 

in argente? 
XIII. Mettendo in linea retta e in capo l'ana all'altra 40 pezze di bronze da 5 cente-

simi, ovvero 50 pezze da 2 centesimi si ha una lunghezza di 1 metro. Quai è il dia-
metro della pezza da 5 centesimi? da due centesimi? 

XIV. Le pezze da 1 lira hanno un diametro di mm. 23. Mettendo in lima retta 20 pezze 
da 1 lira e 20 pezze da 2 lire si ha una lunghezza di 1 metro. Qual è il diametro delle 
pezze da 2 lire? 

XV. Se si mettono in fila 19 pezze d'argento da 5 lire, e II pezze da 2 lire si ha la 
lunghezza di 1 metro.-  Qual è il diametro della pezza d'argento da 5 lire? 
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CAPO QUINTO 

OUADUATO E BADICE OlTikralt.4.1A 
1)1 UN ei1131E110 

Se si moltiplicano fra loro due numeri uguali, il prodotto che ne 
risulta ha un nome particolare. 

193. - Si chiama quadrato di un numero il prodotto di 
due fattori uguali a questo numero. 

COS1 9 è il quadrato di 3, perchè è il prodotto dei due fattori 3 X 3; 1/4  è il qua-
drato di 1/2 , Perche è il prodotto di 1/2  X 1/2  - 

Per fare il quadrato di qualunque numero intero o frazionario non Si 
ha che a moltiplicare quel numero per se stesso; quindi 

194. - I quadrati dei dieci primi numeri sono: 1, 4, 9, 
16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. 

Il quadrato di un numero si indica con un 2 scritto alla destra e US 
po' al disopra di questo numero o della parentesi che lo chiude, se è 
frazionario o di phi cifre. 	 • 

Così 32  9 indica che il quadrato di 3 è 9; e si legge 3 elevato 2 uguale a 9; 
(0,5)2 - 0,25 indica che il quadrato di 5 decimi è uguale a 25 centesimi... 

Non tutti i numeri sono il quadrato di altri numeri. Fra. i numeri 
interi di una o due cifre non ve ne sono Che-.9 i quali siano quadreft4 
altri numeri interi. 

195. - Si chiama quadrato perfetto il numerd che è qua:-
drato di un altro numero. 

Così 1, 4, 9, 16...; 1/4.., sono quadrati perfetti perche sono il quadrato di 1, 2, 3, 4--; 
1/2- Invece i numeri 2, 3, 7, 15, 24... non sono quadrati perfetti, perché non sono il 
quadrato di un altro numero; non c'è infatti numero nè intero nè frazionario che mol-
tiplicato per se stesso dia 2, 3, 5, 7, ecc. 

Nota. - Il quadrato di un numero intero deve termit'lare per una delle cifre 1,4 
5, 6, 9, 0. Quindi un numero che finisca in 2, 3, 7, 8 non pué essere quadrato perfetto. 
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Parti del quadrato di un numero di pin dire. 

Si debba fare il quadrato di un numero composto di 
decine e di unitä, per es. di 25. In questa operazione 	25 - 
10 si moltiplica 5 per 5, cioè si fa il quadrato delle 

25 unitä; 2° si moltiplica 2 per 5, e poi di nuovo 5 per 	uniß  
2; cioè si fa 2 volte il prodotto delle decine per le u- 	1() &cille 

nitä ; 3° si moltiplica 2 per 2, cioè si fa il quadrato 	10 decine 

delle decine. E così (25)2  = 25 unità + 20 decine 	4 continnia 

centinaia; ossia, riunendo le unità - dello stesso ordine, è uguale a 5 
unitä, + 2 decine + 6 centinaia = 625. Onde 

196. — // quadrato di un numero composto di decine e 
di unità contiene il quadrato delle decine, il doppio prodotto 
delle decine per le unità e il quadrato delle unità. 

Così (36)2  = (30 + 6)2  (30)2  +2 (30 X6) + 62  = 900 + 360 + 36-  ------- 1296. 

Nota. — Se un numero ha più di due cifre, e contiene perciò centinaia, 
si può ancora considerare corne composto di decine e di unità; ed il suo quadrato ha 
sempre le stesse parti. 

Così (125)2  (120+ 5)3  = (1202) + 2 (129 X 5) -1- 52 	14400 + 1200 + 25 = 15625. 

Quali numeri di una o due cifre sono quadrati perfetti? Quel è il quadrato di 1/2 ; 2/3;  
0,2? 0,09? Qual è il massimo quadrato contenuto nel numero 2? 5? 10? 26? 37? 50? 84? 
Qual è il quadrato di 10? di 0,1? di 100? di 0,01? di 1000? di 0,001? Quali parti con-
tiene il quadrato di un numero di più cifre? 

Estrazione della radice quadrata. 

Quando un numero è il quadrato di un altro numero, questo secondo 
numero è la radice quadrata del primo,. Così t essendo il quadrato di 
2, perchè risulta dal prodotto dei due fattori eguali .2 x 2, il 2 è la 
radice quadrata di 4. 

197. — La radice quadrata di un numero è uno dei due 
fattori uguali che danno per prodotto quel numero. 

COSI 4 è la radice quadrata di 16; perche 42 	16. 
La radice quadrata di un numero si indica col segno detto radicale. 

Per es. /V25 indica la radice q. di 25; e si legge radice guadrata di 25. 

La radice quadrata di un numero intero o frazionario che sia qua-
drato perfetto, è sempre esatta, e viene esattamente espressa da un nu-
mero anche intero o frazionario. Invece la radice quadrata di un numero 
intero o frazionario che non sia quadrato perfetto è solo approssimata, 
nè può venire esattamente espressa da alcun numero intero o frazionario. 
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198. — L'operazione cite si fa per trovare la radice qua-
drata esatta o «pprossimata di un numero intero o frazio-
nario si eldama estrazione della• radice quadrata. 

Esempio 1° 	Estrarre la radice quadrata da un numero 
intero di una o due eifre. 

La radice quadrata dei numeri interi di una o due cifre è facile a 
trovarsi. La stessa tavola pittagorica ne fa conoscere la radice esatta, 
se il numero è quadrato perfetto, o la radice approssimata a mena di 
una unità, se il numero non è quadrato perfetto. 

Cosl. 1/77,71.  S; //97-5.  — 9 a meno di uns unità. 

Esempio 2° — Estrarre la radice quadrata da un numero 
intero di tre o quattro eifre die sia quadrato perfetto. 

Si debba estrarre la radice quadrata dal numero 1225. Questo numero 
essendo compreso fra 109 e 10000 avril 2 cirre alla radice, e perciò con-
tiene il quadrato delle (Peine, il doppio prodotto delle decine per le 

e il quadrato delle unita. Ora se queste parti fossero distinte 
l'una dall'altra, 'corne sono per es. nel numero I l che é quadrato di 
1 2, si otterrebbero facilmente le due cifre cercate la cifra delle decine 
si ricaverebbe dal quadrato delle decine ossia dalle centinaia, e la cifra 
delle unità dal quadrato delle unità, Ma queste tre parti non sono qui 
distinte, perchè insieme colle centinaia del quadrato delle decine si lia 
le centinaia che provengono dal doppio prodotto delle decine per le 
unità; e colle decine di questo doppio prodotto si ha le decine che pro-
vengono dal quadrato delle unità ; quindi la cifra delle decine e quella 
delle unitii, non si possono ottenere dal quadrato delle decine, e dal 
quadrato delle unità; ma si trovano operando nella seguente maniera: 

Si separano con nu punto le due ultime cifre a destra; Quadrato 12,25 	35 Radire 

perche la cifra delle decine, ehe si cerca non pub ricavarsi 	9 	-d5 
che dal quadrato delle decine, ossia dalle centinaia, di cul 	-5 	5 

3'2,5 non fanno parte le due cifre di 25. 
Si estrae dal 12 la radice pih prossima che è 3, perchè 9 è il massimo quadrato con-

tenuto in 12; è questa cifra 3 la cifra cercata delle decine, ehe si serine a destra del 
numero 1225 là dove nelja divisione si mette il divisore. Si fa il quadrato della cifra tro-
vata, che è 9, e si sot-trac dalle 12 centinaia. il resto 3 indica ehe 3 centinaia provenienti 
dal doppio prodotto delle decine per le unità si trovavano unito al quadrato delle decine. 

A destra del resto si abbassano le due ultime eifre del nuinero 1225, e si ha 325. 
Questo numero contiene ancora il doppio prodotto delle decine per le uniti, piè il qua-
drato delle unità; ma decine moltiplicate per unità non potendo dare meno di (haie, 
l'ultima cifra 5 non pub far parte del doppio prodotto delle decine per le unità, quindi 
si separa con una virgola verso destra, e rimane il numero 32 nel quale solo è tutto 
contenuto il detto prodotto. Si divide 32 pol doppio delle decine già trovate, cioè per 
6, il quoziente 5 sarà la cifra delle unità della radice. Infatti come dato un prodotto 
uno de'suoi fattori, si trova l'altro fattore dividendo il prodotto Pol fattore noto, 081  

chiaro che avendo un doppio prodotto, e uno dei suoi fattori, si avrä. l'altro fattore 
dividendo il doppio prodotto pel doppio fattore noto, 
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Qualche volta U quoziente così ottenuto è troppo grande, perche il dividende oltre al 

doppio prodotto delle decine per le unità pub ancora contenere decine provenienti dal 
quadrato delle unità, le quali.  decine possono alterare il quoziente; onde prima di scri-
verloalla radice, conviene verificarlo. 

Si verifica il quoziente 5 scrivendolo alla destra del divisore 6, e moltiplicando 65 per 
lo stesso quoziente 5. Se il prodotto (che contiene il quadrato delle unità e il doppio 
prodotto delle decine per le unità) è uguale a 325, ed è appunto uguale, la cifra 5 
giusta; se tale prodotto riuscisse Maggiore di 325, la cifra 5 sarebbe troppo grande ; 
bisognerebbe diminuirla di una unità e rifare la verificazione. 

Nota. 	Se un quadrato termina per zero o per 5, anche la sua radice termina per 
zero o per 5. Quindi è facile in questo caso trovare la radice di 2 cifre. La cifra delle 
decine è data dal quadrato delle decine del numero proposto, o dal massimo quadrato 
contenuto nelle centinaia, la cifra delle unità è 0 oppure 5. Per es. si ha la radice di 
2500 prendendo la radice di 25 che è 5, ed aggiungendovi un 0 a destra: si ha la radice 
di 7225 prendendo la radice del massimo quadrato contenuto in 72, che è 3, ed aggiun- 
gendovi un 5 a destra. Così //2500 = 50; 7/7225 — 85; //2025 — 45... 

Se il quadrato termina con 1, la radice può terminare con 1 ovvero con 9. Così 
17441 21; 1/841 — 29 . 

Se il quadrato termina con 4, la radice pue terminare con 2 ovvero con 8. Così 
V1024 32 ; V1444 38 . 

Se il quadrato termina con 9, la radice pub terminare con 3 ovvero con 7. Così 
//529 23 ; 	729=27.//  

Se il quadrato termina per 6, la radice può terminare per 4 ovvero per 6. Così 
V196 14 ; 7/1296 2G . 

Esempio 3° 	Estrarre la radice quadrata da un numero 
di cinque o sei eifre, che sia quadrato perfetto. 

Si debba estrarre la radice quadrata da 273529. Questo numero essendo 2735,29  523  
compreso tra diecimila e un milione avril 3 cifre alla radice. Tuttavia 23,5 	102 
questa sua radice di tre cifre si pub considerare corne unicamente com- 	212,9 	2 
posta di decine e di unità; quindi per trovarla bisognerà separare con 	1043 
una virgola le due ultime cifre 29, e cercare la radice del massimo quadrato 	 3 
contenuto nella parte restante a sinistra, cioè in 2735; ma questa parte essendo composta 
di 4 'cifre, la sua radice conterrà ancora decine ed unità; dunque bisognerä, separare 
le due ultime cifre 35; e così il numero viene scomposto in membri binari o di due ci-
fre ciascuno. Ci?) fatto si prende la radice di 27 che è 5, e si scrive al suo luogo; si fa 
il quadrato di 5 che è 25, e si sottrae da 27. A destra del resto 2 si abbassa il seguente 
membro binario 35 ; si separa l'ultima cifra a destra, e si divide 23 per 10 doppio della 
radice; il quoziente 2 sali la seconda cifra della radice; ma prima di scriverlo a suo 
Posto va verificato. Si mette per ciò il quoziente 2 a destra del divisore 10; si moltiplica 
il numero 102 per 2, e si sottrae il prodotto da 325. Accanto al resto 31 si abbassa il 
terzo membro 29; si separa verso destra la cifra 9, e si divide 312 per 104 doppio della 
radice, il quoziente sarà la terza cifra della radice; si verifica, e si ha per resto 0. 
Dunque la radice cercata è composta di 52 decine e 3 unità, cioè 1/273529 = 523. Onde 



Regola per estrarre la radice quadrata da un numero inter°. 

199. — Per estrarre la radice quadrata da un numero 
intero si opera nel seguente modo: 

10 Si scompone il numero proposto in membri binari co-
minciando dalla destra ; il membro a sinistra pub anche a-
vere una sola cifra. 2' Si prende la radice del massimo qua-
drato contenuto nel primo membro a sinistra; e sarà pesta 
la prima cifra della radice; e si scrive al suo posto. Si fa 
il quadrato di questa cifra, e si sottrae questo quadrato dal 
primo membro a sinistra. 3°  A lato del resto si abbassa il 
membro seguente del numero proposto; si separa l'ultima ci-
fra a destra, e si divide il numero restante pet doppio della 
radice già trovata; ii quoziente verificato sarei la seconda 
cifra della radice. E per verificarlo si scrive a destra del 
divisore, e si moltiplica il numero ehe ne risulta pet quo-
ziente stesso; il prodotto dovrà essere tale che possa sottrarsi 
dal numero formato dal dividendo, e dalla cifra che ne era 
stata separata. 4° A lato del secondo resto si abbassa il terzo 
membro, e si opera come si è fatto pet secondo membro; e Si , 

c ontinua nell'anzidetta maniera, sinchè siensi abbassati a de-
stra dei successivi resti i singoli membri del numero propo-
sto ii quale perciò. avrà alla radice tante cifre, quanti 80110 

suoi membri. 
Nota. — Se un dividendo non contiene il doppio della radice, si scriverà 0 alla ra-

dice, e poi abbassato il membro seguente si continuerà roperalione. 

IF.SERCUrEilt. 
Eseguire le seguenti operazioni 

ï'169 -=/5 // 2401 --"e I/ 4096 —74 1/10816 
1/576 ---/4 1/3249 	//6724 —72 1/61009 —24 
//625=td 1/6400 	J/9801 =f 1/4243600 
Esempio 4°. — Estrarre la radice quadrata da un men 

decimale ehe sia quadrato perfetto. 
Il prodotto di due numeri decimali contiene sempre a destra della 

virgola tante cifre, quante sono quelle dei due fattori, prese insieme; 
quindi se un numero decimale ha una cifra dopo la virgola, il $uo qua-
drato ne avrä, due; se un numero decimale ha due cifre dopo la virgola, 
il suo quadrato ne avrà quattro 	; cioè ogni numero decimale conside- 
rato come quadrato dee avere un numero pari di cifre decimali; e Sie- 
couic ogni coppia o membro di due cifre da una cifra alla radice, Vina' 

d 1/ i276    
V 60980481 

a/17698849 4 
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200. — REGOLA. Per estrarre la radice quadrecta da un 

numero decimale che sia quadrato perfetto, si fa astrazione 
dalla virgola, e si opera secondo la regola dei numeri interi; 
ma nella radice bisognerä separare con la virgola tante cifre 
verso destra, quanti erano i membri formati dalle cifre decimali. 

Es. — Estrarre la radice quadrata da 228,6144. 
Scompongo il numero in membri binari cominciando dalla destra, 

e prendo la radice del primo membro a sinistra, che é 1. La scrivo 
a suo posto, e ne sottraggo il quadrato da 2. A lato del resto 1 ab- 
basso il secondo membro 28, e divido 12 per 2; il quoziente 5 veri- 
ficato sarà la seconda cifra della radice. A destra del secondo resto 
3 abbasso il terzo membro 61, e divido 36 per 30; il quoziente veri- 
ficato 1 sarà la terza cifra della radice. Accanto al resto 60 abbasso 	301 	3022 
il quarto membro 44, e divido 604 per 302, il quoziente 2 verificato 	604,4 	2 
sali la quarta cifra della radice. Separo nella radice 1512 due eifre 	6044 
verso destra, perchè due sono nel numero proposto i membri binari 

formati dalle *eifre decimali; e si ha /Z228,6144 = 15,12. 

Esempio 5° — Estrarre la radice quadrata da una frazione 
decimale che sia quadrato perfetto. 

Nelle frazioni decimali la radice dei decimi • si ricava dai centesimi, 
perché decimi moltiplicati per decimi danno centesimi; quella dei cente-
simi si ricava dai decimillesimi, perché centesimi moltiplicati per cente-
simi danno dei decimillesimi. Onde 

201. — REGOLA. Per estrarre la radice quadrata da una 
frazione decimale che sia quadrato perfetto, si fa astrazione 
dalla virgola e si estrae la radice come nei numeri interi; 
ma nella radice ottenuta si separeranno tante cifre verso de-
stra, .quanti sono i membri binari nella frazione proposta. 

Es. — Estrarre la radice quadrata i dalla frazione 0,0256. 
Tolgo la virgola, ed estraggo la radice da 256 come nei numeri 

interi. La radice del Primo membro a sinistra è 1. La scrivo al suo 2,56 16 
poste, e ne sottraggo il quadrato da 2. A lato del resto 1 abbasso 1 26 

- il seconde membro,56,. e divido 15 per 2, il quoziente verificato sarà 15,6 6 
la seconda cifra della radice. Separo nella radice trovata due cifre 15,6 
verso destra, perché due erano i membri formati dalle cifre decimali 
nella frazione proposta; e.  si ha //0,0256 = 0,16. 

Esempio 6° — Estrarre la radice quadrata da una frazione 
ordinaria che sia quadrato perfetto. 

Il quadrato di una frazione si fa elevando al quadrato i suai due ter-
Inini; quindi l'estrazione della radice deve farsi sia sul numeratore, sia 
sul denominatore. Onde 

2,28,61,44 15,12 
1 25 
12,8 5 
125 301 

36,1 
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202. — REGOLA. Per avere la radice quadrata di lm 
frazione che sia un quadrato perfetto si estrae la radice dal 
numeratore e dal denominatore: e si da la seconda radice 
per denominatore alla prima. Così 

V 4 _7/  4  2 	9 j/' 	
• 

7 
9 i/7 T' 	 irzT 2 

ESERCIZIO. 
Eseguire le seguenti operazioni: 

k/1,7956 3. 4j/547,56 	U7/0,49 	V0,0025 —c.', Ji/1,525225= », 

	

25 	- J 000081 	65,1249 	
V 

 —36 	V 	64 	
-V121 

9 	 144 

l'ultimo, e divido 10 per 4 ;  il quoziente 2 verificato sarà, la seconda 
cifra della radice, ed esprimerà due decimi cite separo con una vir- 
gola dalla parte intera della radice. La terza cifra dovendo espri- 	271 
sacre centesimi, bisognerà ricavarla dai decimillesimi ;  perde, riduco il resto 16 cente-
simi in decimillesimi aggiungendovi due zeri a destra; ne separo l'ultimo, e divido 160 
per 44, il quoziente 8 verificato sara, la terza cifra della radice, ed esprimerà 3 Gente' 
sind. Onde 	2,23 a meno di 0,01;  cioè la vera radice di 5 è compresa tra 2,23 
e 2,24, e per conseguenza l'errore è minore di un centesimo. 

203. — REGOLA. Per estrarre la radice quadrata da uil 
numero intero che non sia quadrato perfetto, si agginn.9"°  
alla sua destra tante coppie di zeri, quante sono le cifre de-
cimali che si vogliono avere alla radice, e quindi Si opera 
secondo la regola ordinaria dei quadrati perfetti; ma nella 
radice trovata si separeranno verso destra tante cifre deci-
mali, quante sono le coppie di zeri aggiunte al numero. Così 

meno di 0,1 	/= 1/26°  — ii-6 	ToT) 
	 

V10 10 V r 	
200 14 

Estrazione della radice quadrata per approssimazione. 
Un numero ehe non sia quadrato perfetto, non pu?) avere radice esatte, 

ma solo approssimata; e tale approssimazione suolsi comunemente otte-
nere cou frazioni decimali; cioè a meno di un decimo; a meno di un 
centesimo; a meno di un millesimo, ecc. 

Esempio primo. — Es.trarre la radice quadrata da un zat-
mero intero a meno .di un centesimo. 

	

Si voglia per es. la radice quadrata di 5 a meno di un cuite- 	5 	2,23 

	

sinio;  dico: La radice di 5 è 2. La scrivo al suo posto, e poi no 	4 	42 

	

sottraggo il quadrato da 5. La seconda cifra della radice dovendo 	 2 100 
esprimere decimi, bisognerà, ricavarla dai centesimi ;  perciò riduco 

	

il resto 1 in centesimi aggiungendovi due zeri a destra; ne separo 	 3 1600 
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Esempio setondo. 	Estrarre la radice quadrata da un nu- 
mero decimale che non sia ,quadrato perfetto. 
. Si voglia estrarre la radice quadrata da 7;315 a meno di 0,01. Rendu 
prima pari il numero delle cifre decimali coll'aggiunta di un zero, per-
che' ad ogni cifra decimale alla radice devono corrispondere due cifre 
decimali nel quadrato; indi levo la virgola, ed estraggo la radice a meno 
di una unité, da 7315-0. Nel numero trovato 271 separo due eifre a de- 
stra; e si ha 177,345 = 2,71 esatta nei centesimi. Quindi 

204. — REGOLA. Per estrarre con una data approssima-
zione la radice quadrata di un numero decimale, si scrive-
ranno alla destra di questo numero tanti zeri quanti biso-
gnano a fine di avere un numero di cifre decimali doppio 
di quello ehe si vuole alla radice; fatta quindi astrazione 
dalla virgola si troverà la parte intera della radice, cioè la 
radice prossima a meno di .una unità; e • finalmente si sepa-
rerà verso destra il numero voluto di cifre 

Così per valutare in decimali a meno di 10,0.01 la radice di 3,141 si aggiungono tre 
zeri a destra di questo numero; si leva la virgola, e si estrae la radice da 3141000 a 
meno di unità. Nel numero ottenuto 1772 si separano tre cifre verso destra; e si ha 
1/3,141 — 1,772... esatta nei millesimi. 	* 

Esempio terzo. 	Estrarre la radice quadrata da una fra- 
zione ordinaria propria o impropria i cui termini non siano 
quadrati perfetti. 

Si debba estrarre la radice quadrata da 7 / i2 . Moltiplico i due termini 
per 12, e così riduco la frazione 	nella frazione equivalente. 84/,
cui 	

„ il 
denominatore è un quadrato perfetto. Estraggo la radice del nume-

ratore per approssimazione a meno di 1;• ovvero a meno di 0,1; di 0,01..; 
e la divido per quella del denominatore. Così 

Pj  =1/81 
12 	12 X 12 	12

• 
 Ora i/737— 9 a meno di 1; ovvero 9,165 ameno 

di 0,001; dunque la radice quadrata di 7/12 	9/L2 a mene di 1 ; ovvero 	9'11:5 = 0,763 
a meno di 0,001. 0 meglio 

205. REGOLA. Si riduce la frazione ordinaria in fra-
zione decimale, continuando l'operazione finchè siasi ottenuto 
2122 numero di cifre decimali doppio di quello che si vuole 
alla radice; e poi si estrae .la radice quadrata da questa 
frazione decimale. COESI. 

7112  0,583333... La radice quadrata, di 0,b83333,— 0,763; dunque i/7/12.= 0,763... 
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ESERCIZI. 

Eseyuire le setenti operazioni: 	, 
j/ T a a meno di 0,1 /1 

j/ 29 a meno di 0,01 

1/227 a mono di 0,001 ,/)% 

//0,401 a meno di 0,01 r/ 
1/3,7157 a meno di 0,0011' 

1/12,5 a meno di 0,001 : 

t/310/13 a meno di 0,01 

//0,83754 a mono di 0,001,:,  
J/3 5/ 7  a meno di 0,001 

;1/10/7è meno di 0,1. 

C
jç 

PRO 

I. L'aia su cui batto il grano è quadra, ed ha 3600 metri quadrati di superficie. Qual 

la lunghezza di ciascun suo lato? 
Un'aiuola quadra ha 961 metri quadrati di superficie. Qual è la lunghezza totale del 

suo perimetro? ' 
Una piazza circolare ha metri quadrati 9156,24 di superficie. Qual è la lunghezza della 

sua circonferenza? 
IV. Con lire 42187,50 si è compräto un campo di figura quadrata a lire 30 l'are. Di quanti 

ari è questo campo, odi quanti Metri ciascun suo lato? 
V. La somma .dei quadrati 'di due numeri è 1625. Uno di questi numeri è 40. Qual è l'altro? 

VI. Quai è la,  radice .quadrata di 11 esatta a 
VII. Il ,prodotto di due 'numeri uguali è 509796. Quali sono questi due numeri? 

CURO E 11)10E CITHECA II U NUME110  

Se si moltiplicano fra loro tre fattori uguali, per es. 2 X 2 X '21 II 
prodotto 8 dm ne risulta dicesi il cubo di 2. 

206. — •Si chiama cubo di un numero il prodotto di tre 
fattori uguali a questo numero. 

Così 27 è il cubo di 3, perche é g prodotto di 3 X 3 X. 3. 

• Per formare il cubo di un numero Si fanno due moltiplicazioni succes-
sive : si moltiplicano cioè fra loro due dei tre fattori uguali; e pOI 
quadrato ottenuto si moltiplica per il terzo fattore. Così per avere 

.di 	1, 	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
1, 	8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000. 

cubo di I, si dice: 4 ,x 4;16; 16 X 4, 61.. Onde 
207. — I cubi dei dieci •primi numeri sono: 

in alto-. di questo numero o della parentesi che lo chiude, se è frazi' 
oario o -di ,pife cirre. 

Così 53 	125 indica che il ciao di 5 è 125. 
da osservare che non ogni numero è il cubo di. un altro : fra 

meri di una, due o tre cifre, nove solamente sono cubi di un altro mimer°. 

II cubo di un numero si indica con un 3 scritto alla destra e ull Po 
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208. — Si chiama cubo perfetto qualunque numero che 

il cubo di un numero intero o frazionario. 
Così 8 è un cubo pc)fetto, perchä è il cubo di 2; 1/8  ä un cuba pelletto, perchä ä il cubo 

di 1/3 . Invece i numeri 2, 3, 4... 2/3 ... non sono cubi perfetti, perche non possono essere 
il cubo di alcun numero ne intero nè frazionario 

Parti del n'Io di un numero di piit dire. 
Abbiasi a formare il cubo di 2i; bisognerà, moltiplicare 24 per 24, e 

quindi il quadrato ottenuto ancora per 24. Né altrimenti 8 da farsi, se 
il 24 si scompone in 2 decine e 4 unit/‚ ossia in 20 ±4. Si deve mol- 
tiplicare 20 	per 20 + ; e poi il quadrato ottenuto per 20 + ; e 
si ,avrà, il cubo ricercato. 

la mouip/. 20 + 4 
20 + 4 

(20 X 20) + (20 X 4) + (20 X 4) + (4 X 4) 

2a mo/tip/. 20 X 4 

20 X 20 X 20 	(a) cubo delle decine. 
20 X 20 X 4 	(b) quadrato delle decine per le unità. 
20 X 20 X 4 	(b) quadrato delle decine per le unità. 
20 X 4 X 4 	(c) decine pel quadrato delle unità. 
20 X 20 X4 	(b) quadrato delle decine per le unità. 
20 X 4 X 4 	(c) decine pel quadrato delle unità. 
20 X 4 X 4 	(e) decine pel quadrato delle unità. 
4 X 4 X 4 	(d) cubo delle unità. Onde 

209. — // cubo di un numero composto di decine e di unità 
contiene quattro parti: cubo delle decine; tre volte il prodotto 
del quadrato delle decine per le unità; tre Volte il prodotto 
delle decine pet quadrato delle unità, e il cubo delle unità. 

Così 263 = (20 + 6)3 203  + (3 X 20'2  ( 6) X (3 X 20 X 62) + 63 . 

ESERCIZIO. 
Cho s'intendo per cubo di un numero? Quando è the un cubo si dice perfetto? Quali 

sono i cubi dei dieci primi numeri? Corne si fa il cubo di un numero? Quale il cubo 
di 1/? di 1/8 ? di 0,1? di 0,01? Qual è il massimo cubo contenuto in 4? in 12? in 60? 
in 500? Quali parti contiene il cubo di un numero composto di decine e di unità? 

Estrazione della radice cubica. 
Quando un numero è il cubo di un altro numero, questo secondo nu-

mero è la radice cubica del primo. Così 8 essendo il cubo di 2, cioè il 
prodotto dei tre fattori uguali 2 x 2 x '2, il 2 é la radice cubica di 8. 

9 	 MorrurtA, Aritm. Reg. 
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divide il numero così formato poi triplo quadrato della cifra 
già trovata alla radice, il quoziente verificato (nella seconda 
maniera sopra indicata) sarà la seconda cifra. 40  A lato 
del nuovo resto si abbassa la prima cifra del terzo ternario, 
e si divide il numero risultante pel triplo quadrato delle 
due cifre !fie& trovate alla radice, il quoziente verificato sana 
la terza cifra della radice. Nello stesso modo si ottiene la 
quarta, la quinta , ecc.; il numero delle cifre alla radice ë 
uguale cd numero dei membri ternari del cubo. 

Nota. — Se un divisore format() dal triplo quadrato della radice già trovato non 
fosse contenuto nel dividendo formato dal resto e dalla prima cifra del membro se-
guente, si scriverebbe 0 alla radice, e poi si abbasserebbero le due altre eifre del ment-
bro ternario già considerato, e la prima cifra del membro seguente , e si dividerebbe 
tutto questo numero pal triplo quadrato della radice compreso lo zero aggiunto. 

Se un resto è uguale o superiore al triplo quadrato della radice trovata, pin tre volte 
la stessa radice, piè l'unità, l'ultima delle eifre della radice è troppo piccola; bisogna 
accrescerla di una unità almeno, e rifare le operazioni-... 

Es. - '1105823.817 
64 
418 

103823 
20008 

105823817 

473 	Dico: il massimo cubo in 105 è 64, la cui radice cubica 
-48 - 4; la scrivo al suo posto; ne fo il cubo, e lo sottraggo du 

6627 105. A lato del resto 41 abbasso la prima cifra 8 del secondo 
ternario, e divido 418 per 48 triplo quadrato di 4, il quo-
ziente 8 sarebbe la seconda cifra della radice; ma verifican.  

dolo si trova che il cubo di 48 non pue, sottrarsi dalle do 
0 	 prime parti o membri del numero proposto; onde si dinn• 

nuisee di Lem unità, e si fa i1 cubo di 47. Questo cubo ehe è 103823 può essere sottratto 
da 105823, o si ha per resto 2000: scrivo dunque 7 per seconda cifra della radice. A de« 
stra, di 2000 abbasso la cifra 8 del terzo ternario, e divido 20008 per 6627 ehe è il trie 
quadrato di 47. Il quoziente verificato 3 è la terza cifra della radice. 

Esempio 	Estrarre la radice cubica  da  un numero 
decimale ehe sia cubo perfetto. 

Corne il cubo di 0,1 è 0,001 ; il cubo di 0,01 è 0,000001 	 C°si  
213. — REGOLA. Per estrarre la radice cubica da 21,1Z 

ìncro decimale che sia cubo perfetto , si fa astrazione dallg 
virgola, e si opera come sopra i numeri interi; ma nella ra-
dice ottenuta Si separano colla virgola tante cifre verso de-
stra, quanti sono i membri ternari formati dalle cifre dec 
viali del numero proposto. 

Si veglia per es. la radice cubica di 21,952; tolgo la virgola ed opero sol nunev 
21952, 0 dico: il massimo cube in 21 è 8, la cui radice e 2; scrivo 	21952 
2 al suo posto, e sottraggo il suo cubo da 21. A lato del resto 13 	8 	12 
abbassoa cifra 9, e divide 129 per 12; il quoziente 8 verificato è la 	139 
seconda cifra cercata. Separo nella radice 28 una cifra verso destra, 

72 — . mero proposto; e si ha i%2-1,9 	2,8 	

952 
perchè uno è il membro ternario formato dalle eifre decimali nel nu- 

2.16_ 
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ESERCIZIO. 

Eseguire le seguenti operazioni: 

ViT= IY16i-377 = OOo 1Y272144 	= 

i ,ii == Vi a-8 = iY185193 — 1716777216= 

V 	27 = 
"O,343= ;V0,474552= t2/ 125/6 4 

242970624 

I.Y736314927 

-V19141,296875 = 

Iladice cubica per approssimazione. 
un numero sia intero, sia frazionario, che non sia un cubo perfetto, 

non può avere radice cubica esatta, ma solo approssimata. Per es. la 
radice cubica di 10 è maggiore di 2, e minore di 3; nè si può avere 
una frazione ehe aggiunta al 2 ne compia la radice in modo ebe fa-
cendone il cubo si ottenga 10. Tuttavia si potrit sempre trovare un va-
lore approssimato tale cite la differenza tra questo ed il vero valere 
della radice sia minore di una parte qualunque 

Si voglia per es. la radice cubica di 10 con un errore minore di 1 /20 . Riduce il 10 in 
espressione frazionaria che abbia per denominatore il cubo di 20; e sì avrà 

10 X 203  80000 10 = 
203 	= 203—  • 

Prendo la radice cubica dei due termini, limitandomi alla parte intera per (Melk del 
numeratore; e si ha 

iyir_  13/10 
 '(03

203 j3/
82
°

0
0° 	43 = 2 + 3'20 • 20 

214. — REGOLA. Per estrarre la radice cubica con una 
data approssimazione si riduce il numero proposto it espres-
sione frazionaria ehe abbia per denominatore il cubo del de-
nominatore della frazione che indica il grado di approssima-
zione; quindi si estrae la radice cubica dei due termini, pren-
dendo solo la parte intera di quella del numeratore; e infine si 
divide la radice del numeratore per quella del denominatore. 

15 X 123 	25920 	29 	
5 Così gi/ 15 	

123 	— 12 	12 	12 2, 	 con un errore minore di 1112 • 
3   

Caleolare le seguenti espressioni: 
ESERCIZIO. 

/Y 47 a meno di 
	

▪  26 a meno di 1/00. 

1Y 12 a meno di 1 /8 . 	 ▪  100 a meno di 1140• 

Valutare in frazione decimale la radice cubica 
dei numeri che non sono cubi perfetti. 

L'approssimazione delle radici cubiche suole comunemente valutarsi 
in frazione decimale, ed il modo di operare è fondato sopra la regola 
sovra esposta. 



Si voglia per es. la radice cubica di 77 con un errore minore 0,1. Moltiplico 77 pel 
cubo di 10, cioè per 1000; il cha dà 77000; estraggo la radice cubica intera, cioè a menod'una 
unità da 77000, e si ha 42; divido questa radice per 10; e sarà ,Y.77 	4,2 a meno di 0,1. 

215. — REGOLA. Per valutare in frazione decimale la ra-
dice cubica di un numero intero, si scrivono a destra di 
questo numero tanti ternari di zeri, quante eifre decimali si 
veliono alla radice; si estrae quindi la radice cubica intera 
dal numero de ne risulta; e si separano nella radice &o-
vula tante eifre verso destra , quanti sono i ternari di zeri 
amaiunti. 

NOta• — Se il numero da cui si vuole estran.° la radice cubica fosse decimale, si 
aggiungerà alla sua destra un numero conveniente di zeri, affinchò il numero totale delle 
cirre decimali divenga triple di quello delle stesse cifre volute alla radice; indi soppressa 
la virgola si estrae dal numero risultante la radice cubica intera; e nella radice tro-
vata si separerà verso destra il riclii(isto numero di cifre decimali. Per es. si avrà la 
radice cubica di 3,23 con due cirre decimali aggiungendo al numero quattro zeri, ed 
estraendo la radice cubica intera da 2230000. Questa radice essendo 147, si avrà 1,47 per 
la radice domandata. 

IESERCUZIE). 
C«leolare le seguenti espressioni: 

2 a meno di 0,1. 

a mono di 0,01.. 

meno di 0,001. 

j"19,25 a meno di 0,01. • 

7/ 26,3450 a meno di 0,01. 

meno di 0,001. 

PitIMILVadff. 

I. Ulm cisterna di forma cubica deve contenere 2744 metri cubi d'acqua. Quali devonn 
essere le sue dimensioni? 

Quali sono le dimensioni di mu sala di forma cubica la quale può contenere 389017 
litri d'aria? 

111. Qual è la radice cubica di 0,12935? 
IV. Calcolare lo spigolo di nu cubo equivalente ad nn prisma rettangolare di m.2,80 di 

altezza, e la. cui base ha m. 4,30 di lunghezza e ni. 2,30 di larghezza. 
V. Si ha una massa di plombe che pesa 297 chilogrammi. Volendola ridurre a forum di 

cubo, che lunghezza dovrà avere lo spigolo? (peso specifico 11). VI. Trovare il raggio di una sfera che ha metri cubi 0,0005230 di volume. 
En vaso di forma cilindrica ha la capacita di un litro, e l'altezza doppia del dia-

metro. Qual è l'altezza e il diametro interno di (juste vaso? 
Mn. Verificare se la somma dei primi numeri interi è uguale al quadrato della somma 

di questi numeri. 
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CAPO SESTO 

RAGIONI E PROPORZIONI 

Si possono paragonare due numeri o per vedere ji quanto il maggiore 
eccede il minore ; o per trovare quante volte il maggiore contiene il 
minore. 

216. — Si chiama ragione aritmetica la differenza di due 
numeri; e ragione geometrica il loro quoziente. 

Così la ragione aritmetica dei numeri G e 3 è 3; perchè 6 — 3 = 3; La ragione geome-
trica di G e 3 è 2; perchè 6 3 2. 

AVVERTENZA. — (Non parleremo che della ragione e pro-
porzione geometrica). 

Per esprimere la ragione di due numeri o si scrivono questi numeri 
l'uno appresso all'altro, separandoli con due punti; ovvero l'uno sotto 
l'altro separandoli con una linea. 

Così le espressioni G: 3 , —
6 

indicano la ragione di 6 a 3; e si leggono 6 diviso 3; 3 
oppure G sta a 3. 

Il primo dei due termini della ragione si chiama antecedente; il se-
condo conseguente; quello é.  un dividendo o il numeratore di una fra-
zione, questo il divisore o il denominatore; quindi 

217. .—.Non si altera la ragione di due numeri col mol-
tiplicarli 

• 
o dividerli entrambi per uno stesso numero. 

Così la ragione di 6 a 2 è uguale alla ragione di 2 volte 6 a 2 volte 2; è uguale alla 
ragione della metà di 6 alla metà, di 2. 

La ragione di due termini frazionari pu?) sempre esprimersi con mi-
meri interi. 

Sia infatti la ragione 2/3  : 4/3 . Riduco i due termini allo stesso denominatore, e si 
ha t'Ir; : 12 /15 ; li moltiplico per 15, e risulta 10 :12. Onde la ragione di 2/3  a 4/5 	alla 
ragione di 10 a 12. 



— 136 — 

13140POIZZ 1101%71E 

La ragione di 8aiè2;e così pure è 2 la ragione di loa ii. Quando 
la ragione di due numeri uguaglia la ragione di due altri numeri, si 
dice che i quattro numeri sono tra loro proporzionali, ossia che formano 
mia proporzione. 

218. — La proporzione è Peguaglianza di due ragioni. 
Cosi la ragione di S a 4 essendo uguale alla ragione di 10 a 5, i quattro numeri 8, 4, 

10, 5 formano una proporzione che si scrive 8 : 4 	: 	e si legge 8 sta a 4, come 10 

sta a 5. 

I quattro termini della proporzione presi due a due hanno nome par-
ticolare. 

Il primo ed il terzo termine della proporzione si chiamano antecedenti; 
il secondo ed il quarto, conseguenti; il primo e 	estrenvi; il se- 
cond° e il terzo, 

Così nella proporzione 7 21 	12 i termini 7 e 9 sono gli antecedenti; 21 e 12 

i conseguenti; 7 e 12 gli estremi; 21 e 4 i 

Sia la proporzione 2 	8. I due medii, come si vede, sono uguali. 

.19. — Si chiama proporzione continua quella che ha 
medii uguali. 

Per es. 12 6 	6 3 èma proporzione continua, che si scrive brevemente coli: 
12 6 3; e si legge: 12 a 6 a 3. 
Nota. — 11 seconde termine della proporzione continua è detto il medio proporzionae. 

Da ciò che la proporzione consta di quattro termini tali ne il 
primo diviso pel secondo dà, lo stesso quoziente che il terzo diviso Pei 
quarto, ne deriva una proprietà importante comune a tutte le proporzioni,  

220. — In ogni proporzione il prodotto degli estremi 
uguale al prodotto dei medii. 	

6 4  
Sia infatti la proporzione 6 3 	4 2 ; o ciò che torna allo stesso 

Riducendo le due frazioni allo stesso denominatore si avrà 	3-7-X2 

Queste due frazioni avendo i denominatori uguali, è chiaro che devono anche ale 

uguali i numeratori; e perciä.sarà 6 X 2 	4 X 3; cioè, a dire il prodotto degli estremi 
uguale al prodotto dei medii. La dimostrazione essendo indipendente dal valore Partl.  

colore dei numeri ne consegue che tale proprietà è comune a tutte le proPorzi°4d' 

Dalla precedente proprietà fondamentale risulta die conoscendo tre  
termini di una proporzione si potrà sempre trovare il quarto. Sia infatti  x. Siccome il prodotto degli estremi 	uguale 	prodotto 

dei medii così possiamo prendere uno di questi prodotti per  raltr°--  Ora dividendo 	il prodotto degli estremi per un estremo Si ha necessaria- 

mente l'altro estremo, dunque dividendo il prodotto dei medii per 1111 
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estremo si deve trovare parimenti l'altro estremo. Per la stessa ragione 
dividendo il prodotto degli estremi per un medio si deve avere l'altro 
medio. Onde 

221. — REGOLA. Dati tre termini di una proporzione si 
trova il quarto incognito dividendo il prodotto dei »zedii per 
l'estremo cognito, se l'incognito è un estremo; o dividendo il pro-
dotto degli estremi pet medio cognito, se l'incognito è un m-edio. 

Così nella proporzione G 3 	4 x. Si ha x 	= 2 ; e nella proporzione 

6 : 32x:2. Si ha  

Sia la proporzione continua 12 6:: 6 : 	L'estremo x è uguale 
6 x 6 ossia a 62  diviso per 19; e nella proporzione continua 12 x • x ; 3, 
si lia x x œ, ossia x2  :=-7 	x 3 ; e perciò 	radice quadrata di 
x2, cioè x saris uguale alla radice quadrata di 19 x 3. Onde 

222. — REGOLA. Dati due termini di una proporzione con-
tinua - si trova il terzo incognito dividendo il quadrato del 
medio per l'estremo cognito, se l'incognito e;,  un estremo ; 
ed estraendo la radice quadrata dal prodotto degli estremi, 
se l'incognito è il medio. 

Così nella proporzione 	10 x si ha x 	1-8-90  = 12,5 ; e nella proporzione 
12,5 si ha x2 =8 X 12,5; ossia.  x2  100; e perde, 	7/765 ; z=10 . 

.ESEIIC/7.1C 

10  Dati due numeri trovarne la ragione. Data la ragione e l'antecedente trovare il 
conseguente. Data la ragione e il conseguente trovare l'antecedente. Verificare se venga 
alterata una proporzione col mettere un medio al luogo dell'altro; un estremo al luogo 
dell'altro; i medii al luogo degli estremi, o gli antecedenti al luogo dei conseguenti. Di-
mostrare che in ogni proporzione il prodotto degli estremi è uguale al prodotto dei medii. 

2' Determinare il valore dell'x nelle seguenti proporzioni: 
3 : 18 ; ;1 x 	 87,50 : 175 	c 174.1 	5 : ; 45 	 9 
18 : 	; x, ; 	 6 ; 1/3  ; 8 ; 	 0,84 ; x ; 0,16 
25 : x ; 	; 42 A, r 	2/3  : 3/4 :: 97: x 
x 	72 ; ; 36

• 
 48 'e 	1/8  • :: 2/5  •• 1/4 	 E- 0,8 : 440 : x. 

	

NI 	•  

IMEGOI.A. DEL TUE - 

Sia dato il seguente problema: 5 operai fanno in un giorno G metri 
di lavoro; 15 operai quanti metri ne farebbero? Qui è chiaro che il 
numero dei metri di lavoro dipende dal numero degli operai. Se è dop- 
pio, 	il numero degli operai, doppio, triplo.,. è pure il numero 
dei metri di lavoro; se. A metis, un terzo... il numero degli operai, metis 
pure, un terzo.., è il numero dei metri di lavoro. 
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223. — Due quantità si dicono direttamente prOporzionali, 

o in ragione diretta , quando dipendono Puna dall'altra ni 
modo che crescendo o diminuendo l'una, cresce pure o dirai-
fluisce efjualmente 

Così il prezzo di 'ma merce suol essere direttamente proporzionale al suo peso. 
Sia ora il problema: 5 operai impiegarono 6 giorni u Are un art() 

lavoro; 15 operai quanti giorni impiegherebbero? Il numero dei giorni 
dipende anche qui dal numero degli operai, ma diversamente da quello 
clic aveva luogo nel problema precedente. Se diviene doppio il numero 
degli operai, si fa meta il numero dei giorni ; se diviene metà il miner() 
degli operai, si fa doppio il numero dei giorni. 

224. — Due quantità si dicono inversamente proporzio-
nali, o in rayione inversa, quando dipendono Puna dall'altra 

lu odo che crescendo l'una, diminuisce egualmente 
o diminuendo l'una, cresce egucilmente l'altra. /4 

Così il numero degli operai impiegati in un dato lavoro è inversamente propormionale 
al tempo ehe vi mettono a farlo. 

Nota. — Nel medesimo scuso si dice che una quantità é in ragione diretta o inversa 
del qmarato o del calo di un'altra; per es.le superficie dei circoli sono in ragione 
retta dei quadrati dei loro raggi: un circolo di raggio 1 sta ad un circolo di raggio2 
corne 1 sta a 4. I volumi della sfera sono in ragione diretta dei cubi dei loro raggi. 
Ina sfera du raggio 1 sta a una sfera di raggio 3 corne 1 sta a 27. 

Esaminando il problema: 5 operai fanno 6 metri di lavoro, 15 operai 
quanti metri farebbero nel medesimo tempo? si trovano in esso quai.° 
numeri concreti: due di una specie, e due di altra specie ; tre cogniti 
ed uno incognito ; i due di una specie direttamente proporzionali ai due 
corrispondenti dell'altra specie; e si vuole determinare il valore del ter 
mine incognito. 

• 225. — L'operazione mediante la quale dati • Ire terrainfl 
concreti di una proporzione si trova il quarto incognil° 

detta REGOLA DEL TRE. 
I due termini cognai della stèssa specie si dicono principali; i due altri, di cui nno 

incognito, corrispondenti, 11 principale col su() corrispondente cognito ehe si emmeinno in modo c.9msitivo sono i termini dell'ipotesi; l'altro principale col suo corrispondente  
incognito che si enunciano con interroyazione sono i termini della domonda. Nell'es. sovra esposto: 5 operai e 15 operai sono i termini principali; 	metri e 
metri i corrispondenti;S operai e G metri i termini dell'ipotesi; 15 operai e x indri 

I ermini della dornanda. 

x 

Uso della regola del tre. 
Esempio 	Sia il problema : Con 15 lire si comprano 

10 chiloy. di zucchero; con 24 lire quanti chilogrammi della 
stessa qualità? 
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Per risolvere questo problema col metodo delle proporzioni formo dap-

prima coi quattro termini del problema un quadro; cioè scrivo l'uno 
sotto l'altro i due termini principali; e a loro destra i rispettivi corri 

15 L. — 111. , spondenti 24 	x... 	 . 

Osservo se i termini corrispondenti siano proporzionali ai principali ; 
ed ove tale condizione sia adempiuta, formo la proporzione. 

226. — REGOLA. Per risolvere un .  i»-oblema della Regola 
del Tre col metodo delle proporzioni, si ordinano i suoi ter-
mini nel seguente -  modo: Si mettono i due numeri cogniti 
della stessa specie per termini della prima ragione; e gli 
altri due numeri di cui uno i>,  incognito , per termini della 
seconda ragione: ma in - modo che se nella prima ragione 
l'antecedente è maggiore del suo • conseguente, sia anche nella 
seconda ragione l'antecedente maggiore del suo conseguente, 
e viceversa; indi si ricava il valore del termine incognito. 

Così scrivo 15 : 24:: 10 : x ; x — 
 24 X IO —  16 chilogrammi. 15 

Nota. — I dati del problema fanno sempre conoscere, se il termine incognito A mag-
giore o minore del suo omogeneo. 

Esempio 20 — Sia il problema: 5 operai impiegarono 6 
giorni a fare un dato lavoro; 15 operai quanti giorni vi 
avrebbero impiegato? 

7.ZY --it 5 operai 6 g. Formo il quadro 	 I termini corrispondenti sono inversamente proporzio.ual i 
'e----:› ai Principali; x è manifestamente minore del suo omogeneo G ; onde fo la proporzione 

5 X 6 
e quindi x -- 15 	— 2 giorni. 

Esempio 3') — Sia il probI 'a: In due minuti si spillano da !m  
una botte 3 litri di vino; in 4 minuti quanti litri si spilleranno? 

Scrivo:    2 minuti 	3 litri,
eh 

 j 
Veggo e i termini corrispondenti non sono proporzionali 4  	x .... 

ai principali, perchè col diventar doppio, triplo.., il tempo, non diventa doppia, tripla... 
la quanta& di vino che sgorga dalla 4tte ; e quindi non posso risolvere il problema 
colla regola del tre, perche il risultato ton sarebbe giusto. 

>Metodo di riduzione all'unitä. 

I problemi della regola del tre si possono anche risolvere col metodo 
cosi• detto di riduzione 

Esempio 1° — Sia il problema: 5 operai fanno G metri di 
lavoro; 1 5 operai quanti metri ne faranno in egual tempo? 
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Scrivo i quattro termini; veggo che i termini corrispondenti sono direttamente pro-
porzionali ai rispettivi principali, e dico: se 5 operai fanno 6 metri, 1 operaio che è il 
quinto di 5 operai, non fuit che la quinta parte di 6 metri; cioè 6/5 ; e 15 operai ne 
devono fare 15 volte la che 1 operaio, cioè eh; X 15 — 9a/5 	18 metri. 

227. — REGOLA. Se i termini corrispondenti sono diretta-
mente proporzionali ai principali, si divide il corrispondente 

pet suo principale, e poi si moltiplica il quoziente 
per l'altro principale, il numero che ne risulta sarà il ter-
mine ricercato. • 

cos' nel problema : 10 muratori fecero in un giorno 20 metri cubi di muro: 15 nero-
tari quanti ne avrebbero fatto? Divido 20 corrispondente dell'ipotesi per 10 suo princi- 
pale, e moltiplico il quoziente 23/10 ossia 2 per 15 altro principale, il prodotto 30 e il 
termine ricercato. 

Esempio 2' — Sia il problema: 5 operai impiegarono 6 
giorni a fare un dato lavoro; 1 5 operai quanti giorni vi 
avrebbero impiegato? 

Scrivo i quattro termini; veggo che i termini corrispondenti sono inversamente 
porzionali ai principali; e dico: Se 5 operai impiegarono 6 giorni, 1 operaio avreble 
dovuto impiegare 5 volte più di giorni per fare il medesimo lavoro, cioè 5 X 6  
giorni; e 15 operai 15 volte meno, cioè 30 ; 15 = 2 giorni. Onde 

228. — REGOLA. Se i termini corrispondenti sono invey 
sameilte proporzionali ai principali, si moltiplica il eorn.  
spondente dell'ipotesi pet suo principale, e poi si divide 

. prodotto per l'altro principale; il numero che ne risulta se 
il termine ricercato. 	• 

Così nel problema : S operai hanno impiegato O giorni in un lavoro; git«nci cfor,  
impiegkerebbero 12 operai? Moltiplico G corrispondente dell'ipotesi per 8 suo prince 
e divido il prodotto 48 per 12 altro principale, il quoziente 4 è il termine ricercatn. 

IPttottuine.u. 
1. Metri 12 di velluto contano 375 lire. Qual è il prezzo di 8 metri? 
11. Per 12 giorni di lavoro un operaio guadagna lire 36,60. Qüanto gua.dagneva lavond 

`30 giorni? 
III. In 30 giorni un operaio guadagna 180 lire. Quanti giorni deve lavorare Per glial3' 

gnarne 210? 	s - 
IV. Quanti litri di vino si comprano con 148 lire' al prezzo di 80 lire Pettolitro? 
V. Per riempire 500 bottiglie di egual capacità vi vollero ettolitri 4,20 di vira,. (Pn' 

vine contengono SO di queste bottiglie? 
VI. Un bastimento non ha pin dm per 12 giorni di viveri; e deve ancora star i

15 	
n inare 

giorni. Di quanto si dovrà, diminuire la razione giornaliera dell'equiPaggi° ?  . 
-VII. 6 squadroni di cavalleria consmnarono una provvisione di foraggi in 51 

quanti giorni l'avrebbero consumata 9 squadroni? 
VIII. Un operaio ha ricevuto 264 lire per. 41 giorni di lavoro. Quanto avrebbe rieent' 

se avesse lavorato 14 giorni di pull? .2 3 z. 



— 141 — 

Quanti) si perde nel rivendere 86 chilogrammi di mercanzia col ribasso del 17 per 
cento? 	•, 

X. Un operaio riceve lire 15,60 per ogni dozzina di oggetti ch'egli fa. Quant() riceverà 
per ogni cento di questi oggetti? 	: 

XL Quanto si guadagna per cento nel rivendere 30 lire un oggetto che costò 24? 
XII. Con una macchina si possono estrarre 2 metri cubi d'acquit in 12 minuti. Quante 

ore vi vorranno per vuotare una cisterna che ò lunga 4 Metri, larga 3, e profonda 
metri 2,50? .. 	• 

XIII. Quanto si guadagna per cento nel rivendere a lire 4,50 una mercanzia che costava 
solamente lire 4? 

XIV. Vi ha in una fortezza 1500 uomini provveduti di viveri ancora per 6 mesi. Quanti 
se ne dovranno far uscire, perchè i viveri durino 2 mesi di più? 

XV. Per tappezzare un appartamento vi vogliono 36 rotoli di tappezzeria di metri 0,45 
di larghezza. Quanti rotoli basterebbero se avessero metri 0,60 di larghezza? 

XVI. La terra nel suo movimento di rotazione intorno al sole percorre circa 330 chilo-
metri in 11 minuti secondi. Quanti ne percorre in un giorno? 

XVII. Si comprò dell'olio a lire 25 ii miriagramma. Quanto si dovrà rivendere il chilo-
gramma per guadagnare il 12 per cento? 

XVIII. Si hanno due pezze di panno della medesima qualità. L'una è 5 metri più lunga 
e costa 288 lire; l'altra costa 208 lire. Quai è la lunghezza, dell'una e del-

l'altra pezza? 

Regola del Ire composta. 

Sia il problema: 20 operai in 15 giorni hanno fatto 160 metri di 
lavoro; 30 operai in 12 giorni quanti metri ne faranno?. Come si vede, 
vi ha in questo problema- più di quattro numeri•

' 
 i termini corrispon- 

denti 	metri e x metri non dipendono solo da 20 'operai e 30 operai, 
ma ancora da 13 giorni e 12 giorni; quindi 

229. — Si chiama regola del tre composta quella 
che serve a risolvere le questioni della regola del tre, che 
contengono più, di quattro numeri. 

I problemi della regola del tre composta si risolvono col metodo delle 
proporzioni o col metodo di riduzione 

20 operai 	15 giorni 	160 me tri. 
METODO. - Forme il quadro: 

30 » 	 12 » 
Fo astrazione dai giorni e formo la proporzione — 20 ; 30:: 160 ; x ; e ricavo il valoro 

di x che è 240. I 30 operai farebbero adunque 240 metri se lavorassero 15 giorni; nia 
essi non lavorano che 12 giorni; e perciò il numero 240 deve essere diminuito nella 
ragione di 12 a 15'; e forum perciò la proporzione: 15 :12 	240 ; x. Ricavo il valore 
di x che è 192; ed il problema è risoluto. Se il problema contenesse ancora duo- altri 
dati, si terrebbe conto nello stesso modo della loro differenza. Quindi 

230. — REGOLA. nia questione qualunque di regola del 
tre composta si risolve con la regola del tre semplice me-
(liante successive proporzioni. 

•7  . 	• 	• 

V.) 
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mETome. — Formo il quadro dei numeri conte sopra; e dico 

Se 20 operai in 15 giorni inuino faite 160 metri di lavoro, 

1 operaio in 15 giorni ne fa 20 volte meno, cioè 1•2  ; 

In 1 g7orno, 15 volte mena ancora, cioè 

30 operai in I giorno, 30 volte di più, cioè 

in 12 giorni-, 12 volte di più ancora, cioè 

160 
D-53?-51 ; 
160>< 30 
20 X 15 

160 X 30 ><. 12 
20 X 45- 1;- 

160 X 	30 X 12 _ 43600 	576. Donde si ricava 	 192 metri. 
20 X 15 	— 300 	3 

Esempio. — Sia ancora il problema:.. '41'7O l'ierai in 5 giorni 
hanno guadagnato lire 56,25. Quanti • giorni impiegltercb-
bero 4 operai a guadagnare 90 lire? 

Scrivo: 	3 operai 	5 giorni 	L. 56,25. 
4 » 	x  » 	L.90. 

leirsTemeo, — 
lavorato 5 giorni, 

medesima somma); 

O 3/4. Ma non è per 
onde il numero dei 
porzione: 56,25 90 

Lascio in disparte i due ultimi termini, e dico so 3 operai haie 
operai quanti giorni devono lavorare? (si Supporte per guadagnare le 

e formo la proporzione: 3 4 x 5. Onde x 	3 gioni 
guadagnare lire 56,25, ma lire 90 che i 4 operai devono lavorare; 
giorni deve aumentare nella rirgione di 56,25 a 90; e si ha la Pro 

re ; e (lutinai X— 6. 
2. ItiETono. — Fatto il quadro corne sopra, dico: Per guadagnare lire 56,25 3 olmi 

halai° impiegato 5 giorni: I operaio impiegherebbe 3 volte più di giorni; cioè 5X3 
5 X 3  

4 operai, 4 velte meno di giorni, cioè 	 4 

Per guadagnare 1 lira impiegherebbero 56,25 meno di giorni, cioè 4 	
><36,25 • 

5 X 3 X 90 Per guadagnare 90 lire, 90 volte pou di giorni, cioè 	Oïfli 
4 X 56,25 

1PIWBLEIWIif. • 
1. 35 operai in 20 giorni fecero 45 metri di lavoro. Quanti ne avrebbero fatto 25 ()pelai 

in 20 giorni? 
II. 20 operai in 15 giorni. e lavorando 8 ore al giorno condussero a termine un coffi 

lavoro. Quanti operai lavorando 10 ore al giorno l'avrebbero dato finito in 30 gora 
Ill. Il trasporto di 37 tonnellate di mercanzia ella distanza di 15 chiton]. costa lire 55,9 

Quanto si clovrà, pagare pel trasporto di 12 tonnellate alla distanza di 28 chilomeir? 
IV. Cori 18 chilogrammi di filo si fa una pozza di tela lunga metri 55, e larga m. 0,85: 

quanto filo vi vorrebbe per farla lunga metri 24, e larga metri 1,15? 
V. L'impaIcatura di una sala lunga metri 8,6, e larga metri 6,25 costò L. 483,35: (tuant' 

avrebbe costato, se la sala avesse avuto metri 23,50 di lunghezza, e metri 7,80 di 
larghezza? . 	 • 

VI. Con l'apparecchio telegrafico di Morse in 5 minuti e l/3  si trasmette un dispaccio 
di SO parole aventi in media 4 lettere ciascuna: -che tempo vi vorrebbe per trasmet• 
tere un dispaccio di 130 parole aventi in media 5 lettere? 
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vu. n gas consumato in 17 giorni e tenuto acceso 6 ore per giorno costò L. 66,30 : 

quanto verrebbe a costare in 2 mesi, tenuto acceso 8 ore o mezzo al giorno ? 
VIII. 16 becchi di gas tenuti accesi 3 ore per giorno, consumarono in 2 mesi e mezzo 

indri cubi 428,1 di gas: 20 becchi simili tenuti accesi 7 ore e 1,1 , per giorno, quanto 
gas consumerebbero in 3 mesi? 

IX. 20 lavoratori scavano in 15 giorni 45 metri cubi di terra: quanti ne scaveranno 25 
lavoratori in 40 giorni, supponendo elio i primi lavorino 8 ore al giorno ; i secondi 
10 ore; che la forza dei primi stia alla forza dei secondi come 6 a 7; e the la durezza 
del primo terreno stia alla durezza del secondo come 9 a Il? 

Ergota d'interesse. 

Il denaro apportando un certo benefizio o guadagno a chi sa impie-
garlo e farlo valere nel traffico, è ragionevole che chi piglia in prestito 
ana somma di danaro, debba, rendendola, aggingnervi liii soprappin, che 
possa ricompensare il prestatore 	che avrebbe potuto ritrarre 
da quella somma, impiegandola egli stesso. 

231. — Si chiama interesse l'utile ehe si ritrae da una 
somma data a imprestito .per un tempo determinato. 

L'interesse dipende dal capitale, dalla tassa e dal tempo. 
Il capitale è la somma prestata. 
La tassa è 	che apportano 100 lire prestate per un ami°. 

Nota. — La tassa è convenuta tra chi presta o mutuante, e chi riceve il prestito o 
mutuatario; e si dice interesse al sei, al cinque, al quattro,.. per cento per significare 
elle 100 lire ne fruttano 6, 5, 4 in un anno. La legge pone un limite al solo interesse 
legale che è il 5 per cento in materia civile; e il 6 per cento in materia commerciale. 

Il tempo è il numero d'anni, mesi, giorni che il capitale sta a mutuo. 
Nota. — Vanne commerciale pel calcolo degli interessi è di 360 giorni, e i mesi di 

30; eccettochè si volesse calcolare l'interesse fra due date fisse dell'anno; per es. dal 
13 aprile al 27 agosto; in questo caso i mesi si contano coi loro proprii giorni. 

L'interesse è semplice o composto: è semplice , se proviene dal solo 
capitale; è composto, se proviene e dal capitale e dall'interesse che al 
termine d'ogni anno si aggiunge al capitale. 

232..— L'operazione mediante la quale si calcola Pinte- 
resse di una data somma impiegata per un (lido tempo, si 
cii laina regola d'interesse. 
seta. —La reyola d'interesse non è che un caso particolare della regola del tre 

relie° o composta. 

Casa primo. — Dato il capitale e la tassa, trovare l'interesse. 
Es. 10  Qua/ è l'interesse di 6400 lire al 5 p. 7„ per un anno? Que-

sto problema si potrebbe enunciare così: Un capitale di 100 lire da 
in  un ami() 5 lire d'interesse; un capitale di 6400 lire quale interesse ,daret nel medesimo tempo? 
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100 — 

Scrivo • 	i due termini corrispondenti che esprimono gli interessi essendo di- 

rettamente proporzionali ai loro principali che esprimono i capitali, si ha la proporzione 

100 ; 6100 ; ; 	e quindi n — 64°
1
°
00
X 5 	320 lire. 

°narre die° : So 100 lire ne danno 5 d'interesse, 1 lira dara, la centesima parte di 5 

lire, ossia •Vify); e 6100 lire daranno 6400 volte di più; cioè hhoo >f,  6100 — 320 lire. Onde 

233. — REGOLA. Dato il capitale e la tassa, si trova l'in-
teresse di • un anno moltiplicando il capitale per la tassa, e 
dividendo il prodotto per cento. 

(osi interesse di 85 lire al 6 p. 0/0 di lire "10X0  6  = lire 	51010°  f 	— lire 5,10. 

Noln. — Se il capitale è lasciato a mutuo per un certo numero di anni, si moltipliea 
l'interesse di un anno pel numero degli anni, e si ha l'interesse totale. Così lire 6100 

per 4 anni al 5 0/0 all'anno danno per interesse lire 2200 X 4 	lire 1280. 

2" Quanto fruttano 840 lire in 2 anni e 5 n 7
84

e
0
si
x

a
6
/ 6 p: O ln ?- 

Dico: lire 810 in 1 anno o 12 mesi al 6 0/0 danno lire 	 
100 	

di interesse; in 1 

S140°0 XX 162 
mese, 12 volte di meno, cioè 	

 ; 
in 2 anni e 5 mesi, che faune 29 mesi, 29 volte 

	

840 X 6 X 29 	146160 	1461,6 
di pio, cioä 	

100 X 12 1200 
— —

1
-
2 

— lire 121,80. 

234. — REGoLA. Per calcolare l'interesse di un capitale Per 
001 certo numero di anni e di mesi, si moltiplica il capitale 
per la tassa e pel numero dei mesi formato dagli anni e 
mesi dati, e si divide il prodotto per 1200. 

Così lire 810 al 6 °fo all'anno danno in 7 mesi lire 
840 X 6 X 7 	35280 	352,8 

	

1200 	1200 
— lire 29,40 . 

12 

reoln. — Per avere l'interesso per 6 mesi, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 9 mesi, S mcsi 

Pasta trovare l'interesse dell'anno , e prenderne la meta, il sesto, il quarto, il lems,  
tre (parti, i due terzi. 

Qual è l'interesse di 840 lire al 6 p. 	in 2 anni, 2 MeSi e 25 
giorni? 

Itirliico dapprima gli anni in mesi; e così 2 anni e 2 mesi fanno 26 mesi; riduco 
scia i mesi in giorni, moltiplicando il numero dei mesi per 20; e così 26 mesi e 25 giorni 
fanno 805 giorni, ossia 805 trecentosessantesirni di anno. Ciò posto dico: 

100 lire in 360 giorni danno 6. 
1 lira da, cento volte mener, o 6/100 . 

810 lire danno 810 volte di più, o 6 	816  
100 

Per 1 giorno 360 volte meno, o 
1060 XX  3100  • 

	

Per 805  giorni,  805  volte di   più,  0  6 >
i
<
00

84.
(
0 >25 	4(

3
t7
6
,7
0
2
0
0: = _40

3
5
6
7,2 == lire 112,70 
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235. — REGOLA. Per calcolare l'interesse di un capitale 

per un certo numero di anni, mesi, giorni, si moltiplica il 
capitale per la tassa e pet numero dei giorni formato dagli 
anni, mesi e giorni dati, e si divide il prodotto per 36000. 

Così lire MO al 6 0/0 all'anno, per 3 mesi e 10 giorni danno 
840 X 6 X 100 	504000 	504 

36000 	 36000 
lire 14 d'interesse. 

36 

Caso secondo. — Dato l'interesse, la tassa, il tempo, trovare 
il capitale. 

Si domanda quale sia il capitale che in 	anni al 6 p. 9 ha.  dato 
1 lire 1280 d'interesse. Formo il quadro 100 lire — anno — 	5 lire.  x » 	anni — 1280 » 

100 x 1280 
Soluzione 	 

5 x 
	 = lire 6i00. 

Dico: 5 lire d'interesse per l'anno sono date da 100 lire; 1 lira che è il quinto di 5 
lire sarà dato dal quinto di 100, oSsia da 100/5; e in 4 anni da 4 volte mono che in 1 

	

anno, cioè da 513_1_4.; e 1280 lire da 1280 volte 51 	5-3<14  ; cioä da 

100 X 1280 	128000 	12800 
5 X 4 	20 	2 

236. — REGOLA. Per trovare il capitale che ha dato un 
certo interesse, si moltiplica l'interesse per 100, e si divide 
il numero che ne risulta pel prodotto della tassa e del tempo. 

Così lire 1593,40 d'interesse al 5 0/0 in 4 anni, 3 mesi e 12 giorni ossia in 1542 giorni 

sono date da 1593,40 X 100 X 360 
 — 7440 lire. 

5 X 1542 

Caso terzo. 	Dato il capitale, l'interesse, il tempo, trovare 
la tassa. 

Es. A che tassa è da mettere un capitale di 6i00 lire, perché in anni 
dia 1280 lire d'interesse? 

6400 lire 	1280 L. 	4 anni. 
So/. 

1280 X 100 
 — 5 lire. 100 	» 	x L. 	1 anno. 	6400 X 4 

Dico: 6400 lire in 4 anni danno 1280 lire; 
1280 1 lira darà in egual tempo 6400 volte meno, cioè 
6400 ; 
1280  

1280 X 4 ; 
6400 	X 100 	5 lire. e 100 lire daranno 100 volte di più, cioä 

6400 X 4 

237. — REGOLA. Per trovare la tassa quando è dato il 
capitale, l'interesse e il tempo, si moltiplica l'interesse per 

10 	 morpuRA, Aritra. Bog. 

— 6400 lire. 

e in un anno 4 volte meno che in 4 anni, cioè 
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100; e i divide il numero clic ne risulta pel prodotto del 
capitale e del tempo. 

Così lire 71250 avendo dato in 3 anni 8550 lire d'interesse , la tassa fu di 
8550 X 100 

lire 71250 x 3  = lire 4. 

Caso quarto. — Dato il capitale, l'interesse, la tassa, trovare 
il tempo. 

Es. Quanti aluni un capitale di 6100 lire dovrä lasciarsi a mutuo al 
5 90 , perche dia 1280 lire d'interesse? 

Dico: perche 100 lire ne diano 5 vi vuole 1 anno; dunque perchè, 1 lira dia anche 5 
vi verra un tempo 100 volte maggiore cioè 1 X 100 — 100; e perchè 1 lira dia solamente 

1 lira d'interesse, si richiederà un tempo 5 volte minore; cioè 
1_22 

; e ancora un tempo 

6100 volte minore, perchè 6100 lire danno 1 lira ; cioè r 	100 	; e finalmente un tempo 
a X 6400 

100 X 1280 
1280 volte maggiore, ossia 

	

	 4 anni, perche 6400 lire diano 1280 lire di 
5 X 6400 

interesse. 

238. — REGOLA. Per avere il tempo quando è dato il ca-
pitale, l'interesse e la tassa, si moltiplica, l'interesse per 100; 
e si divide il numero che ne risulta per il prodotto del ca-
pitale e della tassa. 

Così 10500 lire al 4 1 /2  p. 0/0 avendo dato 3870 lire d'interesse, furono lasciate a mutuo 
3780 X 100 

per 	
, 	. 

— 	IMM. 
10500 X 4,5 

Qualche volta la tassa d'interesse è data non per un anno, ma solamente 
per un mese; corne (malle si dice a 1 /2  , a 1/3  , a 2/5  per cento al mese. In questo case 
si prendo il niese per unita di tempo; e se vi sono mesi e giorni, si riducono i giorni 
in frazioni di mese ossia in trentesimi; nia la maniera di operare è sempre la stessa. 

Caso (111;210. 	Interesse composto. 
Una somma è data a interesse composto, quando è convenuto che l'in- 

teresse maturato alla fine d'ogui anno si aggiunga al capitale, e pro-
duca insieme con esso l'interesse dell'anno seguente. 

Es. Siano date a mutuo lire 3000 al 5 p. 0/0 per 3 anni a interesse composto. 
1. anno 	Capitale L. 3000 	Interesse L. 150. 
2c. anno 	Capitale L. 3150 	Interesse L. 157,50. 
3. anno 	Capitale L. 3307,50 	Interesse L. 165,375. 

Al termine del terzo anno si ritireranno. tra capitale e interessi L. 3000 + 150 + 
157,50 + 165,375 = lire 3472,875. 

Per abbreviare il calcolo degli interessi composti si pub far uso della 
(100 +  seguente formola: s 	

100 	
; dove s indica la somma da riti- 

rare al termine del mutuo; a il capitale che è stato posto all'interesse; 
la tassa d'interesse ; n il numero d'anni che il capitale è lasciato a 
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mutuo; cioè per avere la somma cercata bisogna 1° al numero 100 ag-
giungere la tassa i; 20 dividere questa somma per 100, separandone le 
volute cifre a destra; 31.>  moltiplicare il numero che ne risulta tante volte 
per se stesso, quanti sono gli anni del mutuo, meno uno; 40 moltipli-
care il numero così ottenuto pel capitale; il prodotto rappresenterà il 
capitale unito al suo interesse composto. 

Così nell'esempio sovra addotto 

a 
	3000  (100 + 5)3  

100 	
— 3000 (1,05)3 — 3000 X 1,05 X 1,05 X 1,05 ---- L. 3472,375. 

PROBLEMI. 

I. Qual è l'interesse di 3860 lire prestate al 4,25 p. 0/0 ? 
II. Qual è l'interesse di 12800 lire prestate al 6 0/0 per 10 anni? 
IH. Qual è l'interesse di 1250 lire al 6 0/0 per un anno e 6 mesi ? 
IV. Qual è l'interesse di 1465 lire al 4 0/0 per 7 anni, 6 mesi e 15 giorni? 
4rQua1 è il capitale che al 4 0/0 ha dato in un anno 625 lire d'interesse? 

Qual è il capitale che al 5 0/0ha dato lire 6708,33 d'interesse in 4 anni, 5 mesi e 
20 giorni? 

A che tassa sono date a mutuo lire 9850 che in un anno danno lire 413,25 d'interesse? 
VIII. A che tassa fu posto a mutuo un capitale di 1856 lire, che in 9 mesi ha date 

lire 66,12 d'interesse? 
IX. Lire 1000 in 30 giorni hanno dato lire 4 d'interesse, trovatene la tassa. 
X. Un capitale di 5000 lire al 5 0/0 quanti anni deve restare a mutuo per raddoppiarsi? 
Xl. Qual è l'interesse composto di 12000 lire al 5 0/0 per 4 anni? 
XII. Un operaio porta L. 150 alla cassa di risparmio dove si paga il 4 e mezzo per °fo 

d'interesse, e domanda al cassiere quanto potrà ritirare dopo 3 anni. Date voi la 
risposta sapendosi che l'interesse è composto. • 	1111.  

Regola di sconto. 
Poniamo questo caso: Una persona ha un credito di 4,00 lire, e ne 

tiene la scritta; ma non può esigerlo che fra 6 mesi. Avendo bisogno 
di danaro vende il suo credito ad un banchiere; riceverà egli in con-
tanti 00 lire? Certamente il banchiere farà, una deduzione sopra que-
sta somma. Cotale deduzione si chiama sconto. 

239. — La regola di sconto è l'operazione mediante la quale 
si calcola la deduzione da farsi sopra una somma che si paya 
prima della sua scadenza, ossia prima del tempo convenuto. 

Lo sconto è commerciale o razionale; e si fa sulla base di un tanto 
per cento, che chiamasi tassa di sconto. 

Nota. — Si suole anche chiamare sconto il ribasso di un tanto per cento elle un 
negoziante fa.a chi paga a pronti contanti la merce comprata. 

Lo sconto commerciale, che dicesi anche sconto a/ di fur  ì, si fa sul 
valor nominale della somma da scontare ; e quindi non è altro se non 
l'interesse che la detta somma darebbe nel tempo compreso fra il giorno 
dell'operazione e quello della scadenza. Onde 
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240. — REGOLA. Per ottenere lo sconto commerciale si mol 
tiplica la somma da scontare per la tassa e il tempo, e 
dévide il prodotto per 100. 

Così lira 400 al 5 010 di sconto, e a 6 mesi di scadenza danno 

lire  900 X 5 X 1 	2000 

	

100 X 2 	= 	
10 lire di scoute, 

200 
e perciò la somma scontata sarà 400 — 10 = 390 lire. 

Lo sconto razioizale, che dicesi anche sconto addentro, è PintereSse 
non dell'intiera somma da scontare come sta sulla scritta d'obbligo, 
nia della somma scontata ossia pagata dal banchiere; ed è chiaro che 
il venditore dovrebbe ricevere dal banchiere una somma tale che unita 
al suo interesse facesse la somma registrata sulla scritta. 

Per es. si domanda quale sia lo scoute razionale o addentro di 400 lire al 5 0 /0, e 
alla scadenza di 1 auno. Dico: 100 lire al 5 0/0 di sconto diventano al fine dell'anno 105; 
e viceversa lire 105 pagabili al fine dell'anno valgono al principio solamente 100; onde 
la demanda si può .enunciare così: Se 105 lire in fine dell'ano, valgono in principio lire 
100; 400 lire quanta varranno? E si ha 105 100 ; 400 x ; e quindi 

	

900 	X 100  
x 	 = lire 380,95. 

105 
E pan:Ri lo sconto sard, lire 400 — 380,95 =lire 19,05. 

241. — REGOLA. Si trova io sconto razionale o addentro di 
una somma pagabile fra un anno moltiplicando questa somma 
per la lassa, e dividendo il prodotto per 100 accresciuto della 
'medesima tassa.' 

400 X Così lire 400 al 5 0/0 e alla scadenza di un anno danno lire 	
5 

	

105' 	
= lire 19,04. 

Nota. — Lo scoute commerciala per una medesima somma e tassa è un po' mg.: 
giore dello sconto razionale; è sempre favorevole a chi sconta, ed a pregiudicio di chi 
riceve la somma scontata; ma è preferito all'altro sia per la sua facilità, sia perche chi 
ha denari, da la legge a chi ne abbisogna. 

Le contrattazioni commerciali sono agevolate dai biglietti 
e dalle cambiali 

PROBLENZI. ' 

I. Si paga un debito di 1200 lire venticinque giorni prima della scadenza al 7 p. 0/o di 
scoute. Qual è la somma scontata? 	 "•• 

Il. Sopra un conto di 615 lire si fa' uneibasso del 7 0/0 . Qual è la ritenuta? 
Sullo cedole del Debito pubblico si fa la ritenuta del 13,20 p. 0/0. Qual è la ritenuta 

su 20 lire di rendita? Su 100 lire? Su 250 lire? Su lire 2,50? 
IV. Volendo scontare un biglietto di 500 lire pagabili fra 6 mesi al 5 0/0, quale sarà lo,. 

scoute, e quale la somma scontata? 
Qual è lo scoute di lire 1786,88 al 6 0/0 per 9 anni? 

VI. Il mercante mi ha fatto un ribasso del 3 e mezzo p. 0/0 sopra lire 428,30. Quant'i 
gli ho dato? 

VII. Una nota monta a lire 2640. A quanto si riduce, se pagandola subito si ottiene in4  
ribasso del 5,5 p. 0/0? 
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VIII. Qual è il valore presente di una cambiale di 800 lire pagabile fra 3 aimai alla tassa 
del 6 'Io all'anno? 	- 

IX. Un negoziante per pagare un debito di 5260 lire vuol dare una cambiale a 7 mesi 
di scadenza al 4 1/2  p. 0/0 all'anno. Qual dovrä, essere il valore nominale della lettera 
di cambio? 	124 .1 3 

X. Un banebierà sopra una somma di 1830 lire a 75 giorni di scadenza ritiene lire 22,88. 
Qual è la tassa di sconto? 

XI. Sopra un biglietto di 344 lire si presero lire 4,77 di sconto. A quanti giorni di sca-
denza era il biglietto di credito ? 

Regola di partizione. 

La regola di partizione A una operazione mediante la quale si spar-
tisce una data quantità in parti proporzionali a numeri dati. 

Es. 1° 	Spartire un numero in parti proporzionali a 
numeri 

Es. Si vogliono spartire 600 lire fra tre famiglie in parti proporzio-
nali al numero delle persone che le compongono. Quanto avrà, ciascuna 
famiglia, essendo la prima di 3 persone, la seconda di 5, la terza di 7? 

Di-co: Se la somma da spartire fosse 3+5  + 7 	15, le tre parti cercate sarebbero 
3, 5, 7; cioè la prima famiglia avrebbe 3 lire, la seconda 5, la terza 7. Se la semma da 
spartire fosse 1 lira invece di 15 lire, ciascuna delle tre parti sarebbe manifestamente 
15 volte minore; cioè 3/13, 5/15  , 7/ 	Ma la somma da spartire essendo di 600 lire le 
parti dovranno essere 600 volte più grandi; cioè 

3 X600 	 5 X 600  7 X600 	
280 lire. 

15 	 15 	 15 
120 lire ; 	 200 lire ; 

242. — REGOLA. Per ispartire una quantità in parti pro-
porzionali a numeri interi si -moltiplica la delta quantità per 
ciascuno dei numeri dati, e si divide ciascun prodotto per la som-
ma dei numeri stessi; i quozienti esprimeranno le parti cercate. 

Così volendo spartire 225 in parti proporzionali ai numeri 2, 3, 4 si ha 
225 X 2 	 225 X 3 	 225 X 4  per la la parte 	 ; per la 2. 	— 75; per la 3. 	— 100 . 

9 	 9 	 9 
Infatti la somma dei numeri proporzionali sta l numero da spartire, corne ciascuno di 
questi numeri sta alla parte cercata. 

Es. 20 	Spartire un numero in parti proporzionali a 
frazioni date. 

Sia da spartire il numero 792 in parti proporzionali alle frazioni 
2/3  e  4/

5 
 

Riduco le due frazioni allo stesso denominatore; cioè a lohn e 12715; moltiplico le frazioni 
inhs e 12 /15  per 15; e spartisco il numero 792 in parti proporzionali ai numeri 10 e 12, 

e si ha la parte = 792 X 19 = 360; 2a  parte 
	792

2
X
2 
 12  

432 . 
Infatti 360 + 432 	792 . 	 r\,„ 

7' , "f4;"».":".• 
• 
, • 
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243. — REGOLA. Per ispartire un numero in parti pro-

porzionali a frazioni date, si riducono le frazioni allo stesso 
denominatore, indi si spartisce il numero proposto in parti 
proporzionedi a ciascun numeratore. 

Così il numero 4550 spartito in parti proporzionali alle frazioni 1/18 , 1/15 , 1/10, 1/6 , 
ossia ai numeri 5; 6, 9, 15 a. 

4550 X 5 	 4550 X 6 	. x 	— 	— lire 65'0 ; 	x' 	 — 	780; 
80 

4550  X 9 	 4550  X  15 	• — 	 lire 	1170 ; 	x'" 	 — lire 1950. 35 
Infatti 650 + 780 ± 1170 + 1950 = 4550 . 

PROBLEME 

L Tre operai per un lavoro fatto in -comune guadagnarono 260 lire: il primo lavorò 15 
giorni; il secondo 12; ed il terzo 25. Quant() spetta a ciascuno del guadagno fatto? 

IL Spartite 48 lire fra due persone in modo che una abbia il doppio dell'altra. 
III. Spartite 182 lire fra 3 persone in modo che la prima abbia il doppio della seconda, 

e la seconda il triplo della terza. 
Spartite il numero 60 in due parti tali, che 1 /7  dell'una sia uguale ad 1/8  
Tre operai per un lavoro fatto insieme ricevettero 400 lire; il primo lavorò 5 giorni 

e 7 ore per giorno; il secondo 4 giorni e 6 ore al giorno; il terzo 8 giorni e 5 ore al 
giorno.. Quanto spetta a ciascun operaio? 

VI. Un tale deve 	suoi 5 creditori 15000 lire, e non ne ha che 10100; deve al primo 
creditore 5000 lire; al secondo 3500; al terzo 2900; al quarto 2250; al quinto 1351 
Quanto deve perdere ciascuno di essi in proporzione del suo credito ?1°— 194 IOi — 

TH. Spartendo il numero 5098 in parti proporzionali a 821, 831, 897 si troverà l'anno 
della inerte di Galileo, di Biagio Pascal e di Lavoisier. Dite quali sieno questi anni. 

ib — 100 

Regola di Soeietit. 
— La regola di società ha per oggetto di ripartire eonvenevol- 

mente fra 	soci il guadagno o la perdita risultante da un commereio 
o traffico fatto in comme. 

Nota- — La regola di società non è altro ehe la regola cli partizione applicata ana 
caso particolare. 

La ripartizione del guadagno o della perdita, ove non sianvi conven-
zioni particolari, è regolata sui seguenti prineipii : 

10 Per tempi uguali e messe disuguali le parti del gua-
dagno o della perdita sono proporzionali alle messe. 

Es. Tre soci hanno messo in comune commercio 3500 lire; 4000 lire ; 4500 lire, e gua-
dagnarono 15840 lire. Si domanda di spartire questo guadagno in ragione delle messe 
di ciascun socio. 

Si vede che per ciò basta spartire la somma 15840 in parti proporzionali ai numeri 
3500; 4000; 4500; e si trovano le tre parti cercate, che sono 4680; 5280; 5940. 

2° Per messe uguali e tempi disuguali le parti del guadagno o 
della perdita sono proporzionali ai tempi riferiti alla stessa unita. 
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Es. Una persona si mette ad un •traffico con un fondo di 1500 lire. Dopo tre mesi 

prende con sä un socio con un fondo uguale; e dopo due altri mesi un terzo socio anche 
col medesimo fondo. Il traffico durò 9 mesi ed il guadagno fu di 3800 lire. Quai parte 
spetta a ciascun socio? Si dividano le 3800 lire di guadagno in parti proporzionali ai 
numeri 9, 6, 4 che esprimono i tempi diversi o i mesi che le messe stettero associate; 
e si ha la parte del primo 	1800 lire ; del secondo — 1200; del terzo — 800 lire. 

30 Per tempi disuguali e messe anche disuguali le parti 
del guadagno o della perdita sono proporzionali ai prodotti 
delle messe pei tempi corrispondenti riferiti alla stessa unità. 

Es. Tre soci guadagnarono 4800 lire ; il primo aveva messo 850 lire per 1 anno; il 
secondo 900 lire per 6 mesi; il terzo 825 lire per 8 mesi. Quai deve essore la parte di 
Ciascuno? Riduco i tempi dati alla stessa unità, cioè a mesi; moltiplico la messa del 
primo socio per 12; la messa del secondo per 6; la messa del terzo per 8; e divido le 4800 
lire di guadagno in parti proporzionali ai prodotti ottenuti 10200; 5400; 6600; oppure 
ai ninneri 102; 54; 66, e così avrò le parti del guadagno spettanti a ciascuno dei tre 
soci; cioè lire 2205,40; lire 1167,57; lire 1427,03. 

PrzeraLemuz. 
I. Quattro operai hanno guadagnato lire 87,50 per un lavoro fatto in comune; ed hanno 

rispettivamente lavorato 9, 7, 6, 13 giorni quanto spetta a ciascuno? • 
II. Tre negozianti hanno messo in società, il primo 2700 lire ; il secondo 3800; ed il 

terzo 5400, ed il guadagno fu di 8925 lire: quanto spetta a ciascuno? 
III. Due negozianti con un fondo comune di 16050 lire guadagnarono 7995 lire ; il primo 

ricevette per sua parte di guadagno 3284 lire ; ed il secondo 4711 lire: quai fa la messa 
dell'uno e dell'altro? 

IV. Tre soci guadagnarono 950 lire; il primo aveva posto in società lire 300 per 6 mesi; 
il secondo lire 480 per 4 mesi: il terzo lire 240 per 9 mesi; qual deve essere la parte 
di guadagno di ciascun socio? • • 

V. Due uomini, una donna ed an ragazzo devono trasportare 240 chilog. di mercanzia; 
la donna non deve portare che la metà di quello che porta un nomo; ed il ragazzo il
terzo di quello che porta la donna; quanti chilogrammi porterà ciascuno 6[0.-11 r - 

"VI. Tre soci guadagnarono rispettivamente 900 lire; 1500 lire ; 2100 lire. La somma to-
tale impiegata e di lire 1500; quai è la 'messa di ciascuno dei soci? itii51Ye 

llegola di nienglio. 
La regola di miscuglio serve a trovare il valore cieli' unità di misura 

Sii un miscuglio di varie sostanze
' 
 conoscendo il numero delle unità, di 

ciascuna sostanza, ed il valore particolare di ciascuna unità. . 

Trovare il valore dell'unità di misura di un miscu-
quando le materie mescolate sono in egual quantità. 

Es, Si mescolarono tre litri di vino del prezzo di lire 1,20; 0,50; 0,70. Quai sali il 
Prezzo di 1 litro del miscuglio? È chiaro che il prezzo di 1 litro del miscuglio è il terzo 
di lire 1,20; 0,80; 0,70; ossia il terzo di lire 2,70 	lire 0,90. Infatti se 3 litri del mi- 
seuglio valgono lire 2,70, un litro vara lire 2,70 ; 3 	lire 0,90.. 

2. 5. 	REGOLA. Si fa la somma dei prezzi di ciascuna 
unitet delle materie componenti il miscuglio; e si divide cotai 
somma pel numero delle unità. 
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Es. 2° 	Trovare il valore dell'unità di misura di un mi- 

seuglio, quando le materie mescolate sono in diversa quantità. 
Es. Si mescolano 4 litri di vino da lire 1,20 il litro con 6 litri da lire 0,75. A quanto 

viene un litro del miscuglio? 

Dico: 4 litri a lire 1,20 valgono lire 1,20 X 4 = lire 4,80; e 6 litri da lire 0,75 valgono 
lire 0,75 X 6 = lire 4,50; dunque i 10 litri del miscuglio debbono valere lire 4,80 + 4,50 — 
lire 9,30; ed 1 litro varrà lire 9,30 :10 = lire 0,93. 

246. — REGOLA. Si. moltiplica ii .  numero delle unità di 
ciascuna materia »ei valore della rispettiva unità, e si divide 
la somma dei prodotti ottenuti per la somma delle unità. 

PROBLEM. 
I. Un droghiere mescola 27 chilog, di caffè da lire 3,20 il C. con 65 chilog. da lire 4,20. 

A quanto viene 1 chilog. del miscuglio? 
II. Si mescolano 225 litri di vino da lire 0,73 il litro con 62 litri da lire 0,49. Quanto 

si dovrà vendere al litro, volendo guadagnare 12 centesimi per litro? 
III. Si mescolano tre qualità di grano: l'una da lire 21,39, l'altra da lire 23,70(e' la terza 

da lire 24,45 l'ettolitro. Trovate il prezzo medie. 
Quant'acqua bisogna aggiungere a 270 litri di vine da lire 0,80 il litre, affinchè il 

prezzo del miscuglio sia di lire 0,60 il litro? 
Y. Un droghiere vuole ottenere caffè da lire 3,4011 chilog. mescolando cafre da lire 3 

con cafre da lire 3,60. In quai proporzione devra, mettere insieme le due qualità di caffè? 

Regola di Alligazione. 
La regola di miscuglio prende il nome di regola di alligazione,. quando 

si adopera a risolvere problemi relativi alle leghe. 
Dicesi lega la combinazione di due o puut metalli fusi insieme. Cosi le 

monete d'oro sono una lega d'oro e di rame; le monde d'argento sono 
una lega di argento e di rame... 

247. — Si chiama titolo di una lega d'oro o di una 
lega di argento la frazione del peso totale della lega cite 
esprime il peso del metallo fino. 

Così dicendo che il titolo dell'argenteria è di 0,950, si vuol significare che per es. su 
1000 grammi d'argenteria vo ne hanno 950 di argento puro, e 50 di rame; ossia che il 
peso dell'argento pure è uguale ai 9,i0/1000 del peso totale del metallo. 

Es. 1' — Dato il Peso totale di una lega d'oro o di argento, 
cd il peso del metallo fino in essa contenuto, trovarne il titolo. 

Divide il peso del metallo fino per il peso totale. Così il titolo di una lega d'argento 
che pesa 23 chilog. e contiene chilog. 18,972 d'argento pure è 18,975: 23 	0,825. 

Es. 20 — Dato il peso di una lega d'oro o di argento ed 
il suo titolo, trovare il peso del metallo fino in essa contenuto. 

Moltiplico il peso totale per il titolo. Così 23 chilog. di lega d'argento al titolo di 
0,825 contengono chilog. 23 X 0,825 = chilog. 18,975 di argente puro. 
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Es. 3° — Dati i pesi di più leghe d'oro o di più leghe di 
argento ed i loro titoli, trovare il titolo della lega ehe risulta 
fondendo insieme lutte le leghe date. 

Divido la somma dei pesi del metallo fino per la somma dei pesi delle leghe. 
Per es. Si fanno fondere 7 grammi d'oro al titolo di 0,900 con 8 grammi d'oro al ti-

tolo di 0,750. Qual sarà il titolo della lega risultante? Cerco il peso dell'oro contenuto 
nelle due leghe. Nella prima ve ne ha grammi 7 X 0,900 — grammi 6,300; poila seconda 
gr. 8 X 0,750 = gr. 6,000. 115 grammi di lega contengono adunque gr. 6,3001.e 6,000 
gr. 12,300 d'oro; per conseguenza ogni gramma ne conterrà la quindicesima parte; divido 
12,300 per 15, ed ho 0,820 per titolo delle due leghe insieme fuse. 

PROBLEMI. 
I. Una catenella d'oro contiene 246 grammi d'oro puro, e 82 grammi di rame. Qual ä il 

suo titolo? 
II. Si fanno fOndere 234 gr. d'oro al titolo di 0,915 con 356 gr. al titolo di 0,850. Qual ä 

il titolo della verga d'oro risultante? 
IH. Trovare il prezzo di 250 chilog. di bronzo sapendo che una fra le leghe di bronzo 

contiene 100 parti di rame che vale 2,45 il chilog., e 11 parti di stagno che vale lire 
2,75 il chilog. 

Regola di Cambio. 
248. — La regola di cambio ha per oggetto di valu-

tore una somma di danaro in monete di certa specie, mediante 
il rapporto conosciuto di altre monete. 

Es. Si sa che 100 reali di Spagna valgono 26 franchi, che 134 franchi, 
valgono 25 scudi romani, che 53 scudi romani valgono 67 ducati di 
Napoli: si domanda quanti ducati di Napoli vi vogliano per fare 1200 
reali di Spagna. 

249. — REGOLA. Scrivo l'un sotto l'altro i rapporti di egua-
glianza enunciati nel problema; in modo ehe il secondo ter-
mine di ciascun rapporto sia della stessa specie di unità del 
primo termine del rapporto seguente; e continuo così fino al-
l'ultimo rapporto

' 
 di cui il secondo termine deve essere della 

medesima specie di unità del termine iniziale. 
Es. 100 reali 	— 26 franchi 

• 134 franchi 	— 25 scudi romani 
53 scudi rom. — 67 ducati di Napoli 

	

ducati 	= 1200 reali 

Moltiplico fra loro tutti i termini nella cui colonna non 
.trovasi l'incognito x; e quindi fra loro tutti gli altri. Corne: 

26 X 25 X 67 X 1200 100 X 134 X 53 x 
.Divido il primo prodotto pet secondo (sopprimendovi dap-

prima, ove si voglia, i fattori comuni), ed il quoziente espri-
merä, il valore dell'ineognita. 

26 X 25 X 6 7 X 1200 x 

	

	 — 	31 /53 • 100 X 134 X 53 
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Dunque per fare 1200 reali di Spagna vi vogliono 73 ducati di Na-
poli più 31/„di ducato. 

Infatti, poichè 100 reali valgono 20 franchi, è chiaro che 1 reale non varra, che la 
centesima parte di 26 franchi, ossia 26h00 di 1 franco ; parimenti poichè 134 franchi 
(2" dato) valgono 25 scudi romani, 1 franco non varrà che la centotrentaqua,ttresima 
parte di 25 scudi, ossia 2'1134  di uno scudo; e per conseguenza 1 reale sarà i 26hoo 
dei 26/134  di uno scudo. 

Inoltre poichè 03 scudi romani valgono 07 ducati di Napoli, 1 scudo non varrà elio 
la cinquantatreesima parte di 67 ducati, ossia 67I3 di 1 ducato; dunque 1 reale varia 

25hoo dei 2..;1134  dei 67!i3  di. un 	ducato; cioè ducati —20-- X 	X 
25 	

(7  ; e 1200 varranno 

	

100 	134 	t-t3 • 
25 	07 	20 X 25 X 67 X 1200 

	

ducati 1200 X —26 	
100 X 134 X 53 	

ducati 73 + 41/G3 • 

	

100 	131 	53  

PROMU:Mn 

I. Lire toscane 20 valgono 17 lire italiane; 63 lire italiane valgono 50 scellini inglesi; 
130 scellini valgono 63 florini austriaci, 27 florin.' valgono 260 reali di Spagna: 45 reali 
a (tuante lire toscane corrispondono? 

100 ghinee inglesi valgono 2626 franchi, 63 franchi valgono 30 forini d'Olanda, 140 
forint valgono 15 fedenci di Prussia: quanti federici varranno 73 ghinee? 

III. Il rublo d'argento di Russia dm parte è del ducato napoletano, sapendosi do 86 
ducati equivalgono a 425 lire austriache, 42 lire austriache a 43 lire toscane, 134 lite 
toscane a 21 scudi romani, e 50 sendi romani a 67 rubli? 

Conto pei lavoratori agricoli o di campagna. 

250. — 11 salario guadagnato dai così detti servitori o servi 
campagna, è in relazione col maggiore o minor lavoro che 

si suol tare in ciascun mese dell'anno. Si calcola perd?) che: 
Gennaio e Dicembre abbiano 30 giornate ciascnno; 
Febbraio e Novembre » 	60 	id. 
Marzo 	e Ottobre 	» 	90 	id.' 
Aprile 	e Settembre 	» 	120 	id.. 
Maggio e Agosto 	» 150 
Giugno e Luglio 	o 	180 

Quindi 1 giorno di Gennaio o Dicembre vale 1 giornata di lavoro. 

	

Febbraio o Novembre » 2 	- id. 
• Marzo 	o Ottobre 	» 3 	id. 
• Aprile o Settembre » 4 	id. 
• Maggio o Agosto 	» 5 	id. 
• Giugno o Luglio 	» 6 	id. 

Es. Un giovane si 'pose al servizio di un contadino per un anno a 
lire 129 di salario; ma non vi stette che dal 1° di gennaio al 20 set" 
tembre inclusivamente, avendo inoltre mancato al lavoro 10 giorni lii 
marzo e 3 in aprile; quanto gli è dovuto? 

—10 Sommo tutte le giornate del servizio da prestarsi secondo l'accordo 
30 + 60 + 90 -I- 120 --I- 150 + 180 -I- 150 + 120 + 90 -I- 60 + 30 — 1260 

2° Sommo le giornate di servizio dal 10  gennaio al 20 settembre: 
30 + 60 + 00 + 120 + 150 + 180 -I- 120 -I- 150 + SO = 1040. 



3. Sommo le giornate in cui il servo mana) al lavoro 
10 X 3 	30 in marzo; 3 X 4 = 12 in aprile; in tutto giornate 42. 

4. Sottraggo le giornate 42 dalle 1040, ed avrò nel resto 998 il numero delle giornate effettive di lavoro. 
Cie) posto, io dico: se per giornate 1260 il servo avrebbe ricevuto 120 lire; per 1 gior-

nata sola non riceverà che la 1260a parte di 120 lire; ossia lire 120 1260 ; e per 998 
giornate dovrà ricevere 998 volte di più ossia 	X 998. • 1965 

Moltiplico adunque 120, salaria annuo, per 998, numero effettivo delle giornate di la-
voro; e divido il prodotto 119760 per 1260, numero delle giornate che il servo avrebbe 
dovuto stare al servizio; il quoziente lire 94,01 sarà ciò che toua, al servo. 

Numeri complessi. 
251. — Si chiama complesso quel numero concreto che 
composto di parti distinte l'una dall'altra e riferite ad 

unità di grado in grado più piccole. 
Le quantità che soglionsi valutare con numeri complessi, 

sono le lunghezze, le superficie, i volumi, i pesi delle merci, 
'le monete, il tempo, le misure angolari e circolari. 

Per es. il numero complesso 5 trabucchi, t piedi, 6 oncie esprime una 
lunghezza valutata con misure già in uso nel Piemonte. Il trabucco si divide in 6 piedi; il piede in 12 once. 

Il numero complesso 9 moggia, 5 sacca, 2 staia, 3 qucirti, 6 mezzette 
esprime una capacità, valutata cou . misure già in uso nella Toscana. Il 
moggio si divide in 8 sacca; il sacco in 3 staia; lo staio in 4 quarti; il quarto in 8 mezzette. 

11 numero complesso 2 cantava, 3 rubbi, 8 libbre, 6 once, 620 carati, 2 grani esprime un peso valutato con misure già in uso nel Genovesato. Il cantaro si divide in 6 rubbi; il rubbo in 25 libbre; la libbra in 12 
once; l'oncia in 141 carati; il carato in t grani. 

E. 1° 	Trasformare un numero complesso in frazione 
dell'unità principale. 

REGOLA. 	Riduco il numero complesso dato nelle sue 
unitec dell'infima specie, e divido il numero che si ottiene 
pel .numero delle unità dell'infima specie necessarie per fare 
ltn'unitet 

Es. Sia il numero complesso 5 trabucchi, t piedi, 6 onde da ridursi ni frazione del trabucco; io clic(); 1 trabucco vale 6 piedi; S trabucchi 
varranno 5 volte 6, ossia 30 piedi; e 30 + t = 3t piedi. Così il nu-
nero proposto vien trasformato in 31 piedi e 6 once. 

1 piede vale 12 once; 31 piedi varranno 31 volte 12, ossia 408 once ; 
408+0=411 once; così il numero proposto vien trasformato in 411 once. 

L'oncia ê 1/„ di V, ossia 1/72  del trabucco; dunque il numero proposto 3 trabucchi, t piedi, 6 once è uguale ai 4"/ 2  del trabucco = 207/36  
'112 	23h del trabucco = trabucchi 5 --f— 	trabucchi 5,75. 
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ESERCIZI. 

Ridurre ii numero complesso. 
9 moggia, 5 sacra, 2 staia, 3 quarti, 6 mezzette in frazione del moggio. 
4 cantari, 3 rubbi, 8 libbre, G once, 120 carati, 2 grani in frazione 	cantaro. 
2 giorni, 7 ore, 20 minuti in frazione del giorno. 

Es. 2'' — Trasformare una frazione di un'unità di misura 
nel nu»zero complesso corrispondente. 

REGOLA. 	Divido il numeratore pel denominatore, il quo- 
ziente intero rappresenterà le unità principali del quoziente. 
.Riduco il resto in unità di secondo ordine, moltiplicandolo 
pel numero delle unità di quest'ordine necessarie per fare 
l'unità principale, e divido il prodotto pel denominatore della 
frazione data; il quoziente intero rappresenterà le unità do 
secondo ordine del quoziente. Se vi sarà resto, lo riduco in 
unità di terzo ordine; e continuo a questo modo la divisione, 
finchè siansi ottenute al quoziente le unità dell'ordine minimo 
di cui si vuole tener conto. 

Es. Sia la frazione 1994 di lira; per ridurla nel numero complesso 
corrispondente io opero così: Divido 199 per 8 ; ottengo per quoziente 
2% lire col resto 7 lire. Questo resto non posso più dividerlo per 8 ed 
avere al quoziente lire; lo riduco in soldi moltiplicandolo per 20; divido 
1 40 soldi per 8, ed ottengo per quoziente 17 soldi, col residuo 4 soldi. 
Riduco questo residuo in danari moltiplicandolo per 12 e divido 48 de-
nari per 8; ed ho per quoziente 6 denari ; e conchiudo che la frazione i"I8  
di lira è equivalente a 24 lire, 17 soldi, 6 denari. 

ESERCIZI. 
Ridurre: 	414 centesimi di lira 	in lire, soldi e denari. 

315/1449  di giorno 	 in ore e minuti. 
Giorni 6,643 	 in giorni, ore e 
Giorni 2 +   in giorni Ad ore. 
3450 minuti 	 in minuti, ore e giorni, 

TAVOLE PI RIDUZIONE 
delle principali misure antiche gia in uso in Italia con le misure nuove decimali 

MESURE DI LUNGUEZZA. 111e 
illessantiria Trabucco: 6 piedi, 12 9nce, 12 punti, 12 atomi (1) 	= 	2

tr

,8

i 
61 

 

Bologna 	Braccio: 12 oncie 	 — 	0,64 
Cagliari 	Trabucco o canna: 12 pedini, 4 quarte 	-- 	3,148 
Firenze 	Braccio : 20 soldi, 3 eattrini 	  --, 	0 58 
6enora 	Cannella: 12 palmi, 12. once, 12 punti 	= 
Milano 	Braccio : 12 once, 12 punti 

di  (1) N. B. — Vuol dire 	e il trabucco si divide in 6 piedi; il piede in 12 once;l'oncia 
in 12 punti... Lo stesso intenderai per tutte le altre misure. 	. 

	79  3 
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Metri 

liapoli 	Palmo: 10 decimi 	 = 	0,261 
Novara 	Trabucco: 6 piedi, 12 once, 12 p. 	 = 	2,825 
Roma 	Piede 	 = 	0,297 
Torino 	Trabucco: 6 piedi, 12 oncie, 12 punti 	— 	3,086 

Raso =_- 11 once 	 = 	0,69 
Venezia 	Piede : 12 once, 12 punti 	 = 	0,34 

MISURE DI SUPERFICIE. 	 ' Ari 
Firenze 	- Quadrato: 10 tavole, 10 pertiche, 10 deche, 10 

braccia quadrate (1) 	 = 31,062 
Illilano 	Pertica: 21 tavole 	 = 	6,515 
Napoli 
Paient() 	dopo il 1810. Moggio: 100 canne quadrate 	= 	6,998 
Parma 	Biolca: 6 staia, 12 tavole 	 = 30,81 
Paria 	Pertica: 24 tavole 	 — 	7,69 
Torino 	Giornata: 100 tavole, 12 piedi, 12 once  	38,10 
Venezia 	Campo : i quarte, 210 ta vole 	 = 36,56 

l'USURE DI CAPACITA'. 	 Ettolitri 
Alessandria Salma: 12 staia, 16 coppi 	 — 	2,13 
Bologna 	Corba da grano: 2 staia,. 8 quartiroli 	— 	0,786 
Cagliari 	Starello: 16 imbuti (aridi) 	 — 	0,50 

Botte: 10 quartare (vino) 	 — 	0,448 
Firenze 	Moggio: 8 sacca, 3 staia, 4 quarti, 8 mezzte, 2 quartucci= 	5,847 

Staio 	 — 	0,21 
Barile da vino: 20 fiaschi, 4 mezzette, 2 quartucci r_—_ 	0,45 
Baffle da olio: 16 fiaschi  	0,33 . 

Cnova 	Emma: 1 st., 2 quarte, 12 gombette, 	 1,16 
Mezzarola: 3 terzaruoli, 60 amole (vino) 	— 	1,59 

Milano 	Moggio: 8 staia, i quartari (aridi)  	1,46 
Brenta : 96 boccali  	0,755 

Napoli 	/ Tomolo (aridi)  	• 0,555 
Palermo j Barile: 60 cange 	 0,436 
Novara 	Sacco: 8 emine

' 
 16 coppi  	1,26 

Oneg,lia 	Mina: 3 staia, 2 minette, 2 quarte 	— 	1,20 
Per le ulive, gombata di 3 staia 	 — 	1,98 

Farina 	Staio: 4 mine, 1 quartarole 	 — 	047 
Brenta: 36 pinte, 2 boccali 	 — 	0,71 

Pavia 	Sacco: 6 emine, 2 quartari 	 — 	1,22 
Brenta: 96 boccali 	 — 	0,71 

Roma 	Rubbio: 1 quarte, 4 starelli 	 — 	2,94 
Barile da vino ' 	 — 	0,58 . 
Botte: 16 barili, 4 quartiroli, 8 boccali, 4 fogliette = 	9,33 

Savona 	Mezzaruola: 4 barili (vino) 	  = 	1,60 
Barile: 240 quarteroni (olio)  	0,65 

Torino 	Sacco: 5 emine, 8 coppi 	 — 	1,152 
Emina   	 = 0,23 
Brenta: 36 pinte, 2 boccali 	 — 	0,493 

Venezia 	Moggio: 8 mezzeni, 8 quartucci 	 ___ 	3,33 
(1) Vuol dire che il quadrato si divide in 10 tavole; la tavola in 10 pertiche, ecc. 
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MISURE BI PESO. 	 Chilogrammi 
Bologna 	Libbra mercantile: 12 once 	 — 	0,361 
Cagliari 	Cantaro: 100 libbre, 12 once 	 — 40,65 
Firenze 	Libbra: 12 once, 21 danari, 2,4 gr. 	 = 	0,339 
Cenova 	Peso piccolo, rabbo : '25 libbre, 12 once 	 7,91 
Muoio 	Libbra: 12 onde, 8 ottavi 	   0,32 

Libbra grossa di 28 once 	 = 	0,76 
Napoli 	? Cantaro: 100 rotoli, 1000 trappesi 	 = 89,09 
Palermo j Libbra: 12 once 	 = 	0,32 
Novara 	Libbra grossa: 28 once, 24 denari 	 — 

00,73259  Libbra piccola: 12 once 	 — 
Oneglia 	Cantaro: 6 rubbi, 25 libbre 	 = 17,18 
Parma 	Peso : 25 libbre, 12 onde, 2.1 denari 	  

08
0
,
,
;27
3

4(
1
)  Pavia 	Libbra grossa: '28 oncie, 21 denari 	  

Libbra piccola: 12 once 	  
Roma 	Libbra ordinaria 	 — 	0,339 

Migliaio: 10 quintali, 100 libbre, 12 once, 8 ottavi ---2 339,07 
Torino 	llabbo : 25 libbre, 12 oncie , 8 ottavi , 3 denari... 
Venezia 	Libbra grossa: 12 once 	 — 04 

Libbra sottile: 12 once 	 -- 	0:3707 

Uso delle tavole di riduzione 
lier la conversione delle mime aiche mile »nove ; e-vicerersa. 

252. — REGOLA. Per convertire misure antiche in nuove 
moltiplico il numero esprimente le misure antiche pel rispet-
tivo valore delle nuove (dato nelle tavole). 

ESEMPIO. — 800 trabucchi (Torino) quanti metri fanno? 
Risp. Fanno metri 3,086 x 800: in fatti 1 trabucco vale metri 3,086 

(vedi tav. pag. 157); dunque 800 trabucchi varranno 800 volte metri 
3,086 = metri 2169 = d'Hom. 2,469 = 2 chilometri e mezzo circa. 

Se il numero esprimente misure antiche è complesso, ri-
duco in misure nuove ciascun ordine o specie di unità suc-
cessiva»zente, quindi sommo i risultati. 

ESEMPIO. — 7 trabucchi (Torino), 2 piedi, 5 once quanti 
metri fanno? 

Fanno metri (3,086 X 7) -1- metri (0,511 X 2) + m.  (01 0215  
X 5); in fatti: 

trab. vale m. 3,086; 7 trab. varranno n,. 3,088 X 7 — ni. 21,602. 
1 piede vale ni. 0,514; 2 piedi varranno m. 0,514 X 2 ni. 1,028. 
1 oncia vale m. 0,042; 5 oncie varranno ni. 0,042 X 5 —m. 0,215. 

S01111110 i tre risul. e trovo che 7 trab., 2 p., 5 on. valg. m. 22,845 circa. 
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Viceversa per convertire misure nuove in antiche molti 
plico il numero esprimente le misure • nuove pet valore della 
misura antica corrispondente all'unità della misura nuova. 

ESEMPIO. — 15 metri quanti rasi fanno? 
Risp. Fanno rasi 1,666 x 15. In fatti dalla tavola si sa che 1 raso 

vale metri 0,6 ossia bh, del metro; 1 metro varrà i '9, del raso, ossia 
rasi 1 2 /3 	rasi 1,666; e 15 metri faranno rasi 1,666 x 15 = rasi 25 circa. 

Se il prodotto ottenuto contiene una frazione decimale, la 
riduco nelle suddivisioni dell'unità trovata , moltiplicandola 
Pel numero delle parti volute per fare un'unità dell'ordine 
inferiore seguente, e separando nel prodotto tante eifre verso 
destra, quante sono le cifre decimali della frazione. 

ESEMPIO.. — 100 metri a quanti trabucchi, piedi, once 
' (Torino) corrispondono? 

Corrispondono a 32 trabucchi, 2 piedi, 4 once e 8 decimi di 
oncia. In fatti si vede dalla tavola che 1 trabucco vale metri 3,082, os-
sia 3082 millesimi di metro ; perciò 1 metro varrà 2000/30„di trabucco,. 
ossia trabucchi 0,324; e 100 metri varranno 100 volte trabucchi 0,324, 
ossia trabucchi 32,4: riduco i 4 decimi di trabucco in piedi moltiplicando 
fi per 6, .e dividendo il prodotto per 10, e si ha 24/0 di piede = 2 piedi 
e fj decimi di piede. Riduco finalmente i 4 decimi di piede in oncie 
moltiplicando 4 per 12 e dividendo il prodotto per 10, e si ha 48 decimi 
di oncia = once e 8 decimi di oncia. 

ESERCIZI. 

I. Una stoffa che costa 3 franchi il metro, quanto vale al raso? 
II. 23 rasi e mezzo quanti metri fanno? 
III. 50 pertiche (Milano) quante tavole (Torino) fanno? 
IV. Un tronco d'albero è lungo 5 cannelle, 7 palmi (Genova): quanti metri? 
V. Riducansi in misure nuovo, giornate 3, tavole 72, piedi 7 di tavola (Torino). 
VI. Ridurre once siciliano 100, tari 3, grana 12 in lire nuove. 
VII. 1 ettaro a quante pertiche florentine corrisponde? 
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