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Gli insiemi numerici:
I sistemi di numerazione

I sistemi di numerazione additivi

Un sistema di numerazione è un insieme di simboli e di regole che consentono di
scrivere e di leggere i numeri.

Il simbolo ۰ rappresenta l’unità.
Cinque simboli ۰ corrispondono al simbolo —

Nei sistemi di numerazione additivi, ogni numero viene letto sommando i valori 
numerici dei simboli che formano il numero.

I simboli utilizzati in questi sistemi hanno sempre lo stesso valore, indipendentemente dal 
posto che occupano, nella maggior parte dei casi.
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I sistemi di numerazione additivi

Anche il sistema di numerazione romano è additivo e comprende 7 simboli:

Pur essendo additivo, nel sistema romano era importante osservare la posizione occupata
dalle cifre. Se la cifra minore era posta a sinistra della cifra maggiore il numero
si otteneva sottraendo la cifra minore dalla maggiore. 

IX è il numero 10-1=9

I sistemi di numerazione posizionale

Un sistema di numerazione si dice posizionale se il valore di ogni cifra dipende dalla
posizione che essa occupa nel numero.

Il nostro sistema di numerazione è posizionale.
I dieci simboli con i quali scriviamo sono detti cifre.
Poiché sono 10 le cifre che utilizziamo, il nostro sistema è detto sistema decimale o
sistema in base 10.

I simboli con i quali scriviamo 
sono i seguenti: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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I sistemi di numerazione posizionale

Il numero 343 si legge «trecentoquarantatré», e significa: 
3 푐푒푛푡푖푛푎푖푎, 4 푑푒푐푖푛푒, 3 푢푛푖푡à. 

La cifra 3, quindi, vale 3 unità se la sua posizione è la prima da destra verso sinistra e 
vale 3 centinaia se la sua posizione è la terza da destra verso sinistra.  La cifra 4 vale 4 decine.

Il numero 343 può anche essere scritto nella seguente forma polinomiale:
343 =  3 ·  10  +  4 ·  10  +  3 ·  10

I sistemi di numerazione posizionale

Si dice base di un sistema di numerazione il numero dei simboli usati nel sistema 
stesso.

Nel sistema di numerazione di base 6
le cifre sono:
0, 1, 2, 3, 4, 5.

(342) è un numero in base 6 e si legge: «tre quattro due in base 6».

Nel sistema di numerazione di base 16 (esadecimale) le cifre sono: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,퐴,퐵, 퐶 ,퐷, 퐸, 퐹.

Nei sistemi di numerazione con base superiore a dieci, i simboli del sistema decimale 
non sono sufficienti, ci conviene allora aggiungere, nell’ordine, le prime lettere 
maiuscole dell’alfabeto: A, B, C... utilizzate come numeri.
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I sistemi di numerazione posizionale

(342) = 3 ∙ 6 + 4 ∙ 6 + 2 ∙ 6
(1A4) =  1 ∙ 16 + 퐴 ∙ 16 + 4 ∙ 16

La scrittura polinomiale in base 푿 del numero 푎 푎 푎 … 푎 푎 푎 è:

푎 ∙ 푋 + 푎 ∙ 푋 + 푎 ∙ 푋 + ⋯+ 푎 ∙ 푋 + 푎 ∙ 푋

Cambiamento di base in un sistema posizionale

La scrittura in forma polinomiale di un numero in base diversa da 10 ci permette di
passare alla corrispondente scrittura in base 10.

Tr
as

fo
rm

az
io

ne Scrivere il numero sotto forma polinomiale.

Eseguire le operazioni indicate (ricordando che 
lettere corrispondono ad un determinato numero 

nel sistema decimale).

(1B4) = 1 ∙ 16 + B ∙ 16 + 4 ∙ 16

=  256 + 176 + 4 = 436

Ricordando che 퐵 = 11
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Cambiamento di base in un sistema posizionale

Per trasformare un numero in base 10 nella corrispondente scrittura in una base diversa 
da 10 operiamo con divisioni successive.

Tr
as

fo
rm

az
io

ne Dividere il numero in base 10 per il valore della nuova base.

Dividere il quoziente trovato sempre per il valore della nuova 
base.

Continua a dividere i quozienti successivi per lo stesso valore 
finché si ottiene come quoziente lo zero.

Leggendo i resti ottenuti dall’ultimo fino al primo si ottiene il 
numero nella nuova base.

Il numero in base 6
corrispondente al 
numero 95 nel 
sistema decimale è: 

95 = 235

Operazioni nel sistema di numerazione binario

Il sistema posizionale a base 2 è anche chiamato sistema di numerazione binario.

Come in qualsiasi altro sistema di numerazione posizionale, si possono eseguire le 
quattro operazioni seguendo procedimenti e regole analoghi a

quelli che si usano per le operazioni con numeri in base 10.
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Operazioni nel sistema di numerazione binario

Ad
di

zi
on

e Disporre i numeri in colonna.

Sommare le unità dello stesso ordine, usando la 
tabella dell’addizione nel sistema binario (due unità 

dello stesso ordine danno una unità dell’ordine 
successivo).

Operazioni nel sistema di numerazione binario

So
tt

ra
zi

on
e Disporre i numeri in colonna.

Sottrarre le unità dello stesso ordine, ricordando che, dovendo sottrarre dalla 
cifra 0 la cifra 1, dobbiamo togliere una unità dalla cifra di ordine 

immediatamente successivo, che diventa due unità della cifra dell’ordine 
considerato.
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Operazioni nel sistema di numerazione binario

M
ol

tip
lic

az
io

ne

Disporre i numeri in uno schema simile a quello 
della moltiplicazione in base 10.

Eseguire le moltiplicazioni cifra per cifra, tenendo 
presente la tabella della moltiplicazione nel sistema 

binario.

Eseguiamo le somme di numeri dello stesso ordine, 
tenendo conto dei riporti.

Operazioni nel sistema di numerazione binario

D
iv

is
io

ne

Disporre i numeri in uno schema simile a quello della divisione in base 10. 

Eseguire la divisione, tenendo presente la tabella della moltiplicazione nel sistema
binario ed eseguendo le sottrazioni parziali.
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Operazioni nel sistema di numerazione binario

Ecco alcuni semplici esempi di espressioni con numeri in base 2. 

Operazioni in altre basi

Le operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione sono possibili anche
nei sistemi di numerazione con base diversa da quella decimale e da quella binaria.

Tabelle dell’addizione e della moltiplicazione nel sistema ternario (in base 3):
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Passaggio dalla base 2 a una base di 
potenza di 2

Quando 푏 è una potenza di 푎, la conversione dalla base 푎 alla base 푏 (e viceversa)
può avvenire senza ricorrere al passaggio alla base 10.

In generale, per passare da una base 푎 a una base 푏, entrambe diverse da zero, dobbiamo:
• passare dalla base 푎 alla base 10;
• passare dalla base 10 alla base 푏.

Passaggio dalla base 2 a una base di 
potenza di 2


