
Sistemi di numerazione

Definizione

Chiamiamo sistema di  numerazione un insieme di  simboli e  di  regole che 
permettono di rappresentare i numeri.

Per definire un sistema di numerazione è necessario indicare:

un insieme di simboli dette le cifre
una sintassi, cioè un insieme di regole che specificano come costruire i vari numeri.

Esempio
Nella numerazione romana alcuni dei simboli sono: I, V, X, L, C, ...
Nella numerazione decimale simboli sono 10: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Oltre alla differenza dei simboli è però altrettanto importante la differenza 
delle regole secondo le quali si scrivono i numeri (sintassi).

Per renderci conto di questo consideriamo i seguenti numeri romani

XVI sappiamo tutti che equivale al nostro 16
III di nuovo sappiamo che equivale al nostro 3

se noi però pensassimo di tradurre semplicemente simbolo per simbolo in cifre 
arabe otterremmo

X V I ...... I I I
10 5 1 111

con un valore numerico completamente diverso. Come mai?

Entra cioè in gioco la differenza di sintassi.

Senza insistere osserviamo che

  il sistema di numerazione romano è additivo:

        XVI=10+5+1=16

Il nostro sistema di numerazione è posizionale:
il valore della cifra dipende cioè dalla posizione che occupa:

        111= 1*102+1*101+1*100=1*102+1*10+1









Un codice  decimale  si  dice  pesato  se  la  relazione  che  intercorre  tra  la  cifra  decimale  D  da 
rappresentare e l’insieme delle cifre binarie ad esso associato è del tipo:

dove:               - m : numero di bit del codice
- bi : generico bit del codice
- pi : peso corrispondente.

Il codice decimale BCD (Binary Coded Decimal) è un codice pesato con pesi (8 - 4 - 2 - 1).





La storia
http://www.homolaicus.com/scienza/calcolo/sis_num.htm

Notazione posizionale
http://www.diit.unict.it/users/michele/didattica/fondamenti/fondamenti/sisteminum.html

• Metodo divisioni successive 
http://www.diit.unict.it/users/michele/didattica/fondamenti/fondamenti/conv.html

• Codici (BCD, ASCII …) 
http://www.diit.unict.it/users/michele/didattica/fondamenti/fondamenti/caratteri.html

Sistemi di numerazione: scomposizione di numero posizionale
http://infocom.uniroma1.it/alef/AL/a217.htm

Sistema di numerazione

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_numerazione

Definizione
http://www.itg-rondani.it/dida/Matem/ipermonica/numeri/sist_num/sistemi.htm
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http://www.diit.unict.it/users/michele/didattica/fondamenti/fondamenti/caratteri.html
http://www.diit.unict.it/users/michele/didattica/fondamenti/fondamenti/conv.html
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La Storia
http://www.tecnoteca.it/museo/01

Rappresentazione dei numeri

http://it.wikipedia.org/wiki/Rappresentazione_dei_numeri_relativi
• Complemento a uno http://it.wikipedia.org/wiki/Complemento_a_uno
• Complemento a due http://it.wikipedia.org/wiki/Complemento_a_due

Rappresentazione dei numeri naturali rispetto a una base e operazioni aritmetiche
http://progettomatematica.dm.unibo.it/Basi/basi.html

Dispense Prof. Franco Zambonelli
http://polaris.ing.unimo.it/didattica/corsore/LucidiPDF/Numeri.pdf

Tratto da E-Book “E-Informatica” di Lucia Giammario ed. Garamond
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