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CHINDOGU ARITMETICO *

Simboli usati: rA'= c, cti 'V'= oppure, vell 'V'c o, aur.

Esislrmo tre snti: a) I IxUii!ilSOQlW$lA!9 {) l; b): l'uniti eleBricp Sosidva o
'+'; c): l'ulriti clettrica ncr*ivo n '*' ,

Nel caleolo che ci intcre*sa I'erpe*sioae: (l*.1 = S) s n*tn le $us
equivalend sono priru di significato.

Nel calcolo vige il principio delln ggn5egilig3g dcllc uniti corprrcolari e
della trasforniezirnm (6vrfltu&lo) dolle cariche slonrish$,

Dn llunittr eruprrscolsro l, domrE dollB cryicn eletrica Fodtiva '+', poato in
allo € a de$trs dell'unitl, si legge: uriti ttoeitiva o l' ;

Dr. L'unit* corFrrscolars L dot&ta della cuica elettrica ncgaliva '-', poata
in alto e a destra dell'uniri si legge: ilniti_*egsliye_aJ.

Scqtmdi due umith-f:Onco,rdi rel *gna: ln $i ottienc sammando le uritl
c<rrF.xcolari e *ssegna*do d risultato il segnr: arncorde.

(1") + ( l" ) = (l + 1)+A 
I 

= 3+^* * 2'; ctre si legge: due-posirivo.

(t ") + ( l") = (1 + lf^-= 2- -* 2-' ct|e si legge: due.neqetiva.

In si olticnc ssrnmrndo 16 nnil|
corFr$rol{ri e {ssrgnando lorD il s€glro ' - ', cle si leggr: "nf[gxllg'- € che
significa: 'tanto it prirdo, qu"{ilto il secordo dei sogni coo$idewi'.

( l' l + ( l- ) = (l + l)+^: 2* A- - "-: chc si lcgge: dusncutrale.

{l- ) + (l 
- 

) = (l + I ) 
- 
^'= 2. 

^+ 
* 2-; chc si leggr: due-nentral..

O seg:no di diffrrenza'-', prernesso al aun:ero. iresforma il segntr di
differenea in segno di addizione e la carics nella sua oppostil

- (l')=+ 1l-): -(l')=+(l').
Di{ferenza di due unitl disso{dingLscgno: Ia si ottiene somrnando le unitl
cnrpuscolari e assegoando d risull$m il scgno del primo membnr o
'minuendo'.

tl') * (l-) = il + l)+^*= 2"^" - 2+'

{t-i- (l')=(l + l)"^'-?'^' - 2-.

DilTersza di due uniti conqgfgi_nel segno: la $i ottiens sommatrdo le
unitA corpu*rolui e a*cgmndo al tisultnro il se$ro troufinle,

ll,a" (l')-(l*]=(l+)+(l-)s(l+ l)*^;2*^-= 2-.

ll,b. {1")*(l-)*(l')+tt}*(l * l)'r'*l-a+= r-.

f2. RE prescdtrziorrc !ro.{ica i y

12.s. Sormelineari: (11+ ( l)-?.1 i*fsni: (CS= t1+(SA= 11=tCA,
* (l ") + (l ") = 2'; che a il due-positivo.funroagine.

J2,b. ( l-) +( l")=2-: infatti: @S= l-) +(Ss = l-)-(DE =(r)+ (l-)
' =2");chclil duc-negativo-immsgine.

13. $:*$.otr$*dr: (l) + (l-) = 2-i infani: (AS = l') + (Sts = l-) =
(ASB = (l) + (l-) = 2J; chc C il due-neutraie-immcginq.

t3,a- (t-)+(r')= 2-:iafmi:(Bs= l-)+(sc= l)=(Iiit=(r)+(l')
*2-; chc i il &e-nsgre-inmagire.

13,b. (1")+(l-)=2-:iofard:(CS= l')+(SD= tl=(d6=0)+(t-)
=2-t che b il dre-n**dc-inmegir.

{t-} + (t} = 2*1 i616g: (DS = l*} + (SrA, - t1 . ph * 1l-1 + 1t}
=2*; clB A il due-neufisl6-immagine,

In ponicolare: i genrclli opposti, rispenivamenre.SB n tSp sono

*etnnali rinn.inversi; invece Bdfn gsihv cs-hn n*som
nsutrati invenii ds cii 1* diversiri del $6gno neutde ,-'V'-'.

Foichd. (2) (?:) - f {i*fatri b il pradoilo deflc rtingrxrali (CA - l)
@D s ?-) le cirronferclres divenh r 2't"1,

Dtd.trtj dl, Bls|li

13.c.

Clhindogu & sinodimo di "ogggfro inuiile"' o strsno,
I lstini Bsaveno 'neu$r, neutrs, neoFum' quendo Bi esclud€vano i due
mcmbri di una coppia: (nd t'uur, ni! I'alrm). Ncl caro in csamc ,nesrralc-

ste i$vecs psr I'uno e I'nltro, ns.sie trxr snffimbi i mernbri dolla coppi* ll
fry9 ' -i- ' posto sopra le lsttere indica un percorso ortcrgonale; don&
la 'diversitl' eul perconoCA= 2* e BD* 2 . euantitativamcnrc. i percorsi
sono '1rgrm,lf', non h }oro frffnsld iop$togiche, I'nnn lin€€rs_ l.atira
ficgonale.

l()() MIUOM DI ORE DI SERVZIO
PER LE TT]RBINE IIIDUSTRIALI

ROLL$ROYCE

La Rolls-Royce ha celebrato i 1OO milioni di ore di
funzionamento delle sue turbine industriali a gas, offrendo
champagne ai visitatori del proprio stand all,esposizione ASME
1998.

ll totale C stato raggiunto dalle turbine Rolls-Royce
Avon, spey, R8211, Trent, Olympus, Tyne e proteus, mentre
i prodotti della controllata Flolls-Royce Allison Engine Company
hanno contribuito per circa meta del totale.

Le tubine Allison coprono la gamma dei 4-9 MW
mentre quelle Rolls-Roice vanno da 12 a 60 MW.

La presenza Rolls-Roice nel settore delle turbine di
derivazione aeronautica risale a quasi 40 anni fa, quando la
casa fece la pionieristica esperienza con il motore proteus.

Negli anni sessanta segui lo sviluppo dei turbogetti
Olympus e Avon, ed oggi la Rolls-Royce d ancora all'avan-
guardia del progresso in questo campo.

ll Trent industriale, tratto dall'omonimo motore aero-
nautico che ha gid raccolto ordini per oltre 7.000 miliardi di lire,
d la turbina a gas aeroderivata piir potente ed efficiente al
mondo, con un valore di ciclo semplice del 42o/o.

ll WR-21 , sviluppato assieme alla Northorp Grumman
sulla base della famiglia di motori RB21 1, d l,unica turbina
navale oggi in via di sviluppo al mondo ed d attualmente
impegnata in un programma di prove di durata finanziato dalla
US Navy con la partecipazione della Royal Navy britannica e
della Marine Nationale francese.

Anche la Allison sta portando sul mercato nuovi pro-
dotti come l'AE601 , destinata al segmento dai 9 ai 12.OOO
cavalli-albero e caratterizzata da un compressore a geometria
variabile a 12 stadi con alto rapporto radice/estremitd, sezione
di potenza ad alta capacita a tre stadi e sistema di controllo
elettronico digitale.

Novitd anche sul fronte della compatibilita ambientale.
llsistema DLE (Dry Low Emissions, Basse Emissioni Secche)
Rolls-Royce d stato il primo al mondo ad entrare in servizio su
un motore aeroderivato: il primo R8211 DLE inizid a pompare
gas e petrolio nel 1994 per la Pacific Gas Transmission
Company, che ha successivamente aggiornato a questo
standard altri due RB211.
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