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1.1. Tavole numeriche 

 

L‟uso delle tavole è stato per secoli ampiamente diffu-
so e disponiamo di esempi di tavole che risalgono a 
tempi remoti.  

 

 
Fig. La tavoletta babilonese di argilla Plimpton 322 (datata tra il 
1900 a.C. e il 1600 a.C.) contiene un elenco di terne pitagoriche 
per i triangoli rettangoli.  

Ad esempio, i Babilonesi per facilitare il calcolo delle 
divisioni disponevano di tavole contenenti il reciproco 
di molti numeri, i quadrati, le moltiplicazioni, ecc. 
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Fig. Frammento del papiro di Ahmes (o papiro di Ahmes),  cir-
ca 1600-1900 a.C.  

 

Anche il celebre papiro egizio di Ahmes (circa 1650 
a.C.) contiene una tavola numerica per facilitare le 
operazioni con le frazioni

1
; all‟inizio del papiro c‟è una 

tabella di scomposizione delle frazioni della forma 2/n 
in somma di frazioni unitarie (cioè con numeratore 
uno) per tutti i valori dispari di n da 3 a 101.  
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Il Seicento vide la ripresa di un forte interesse per le 
tavole numeriche indispensabili per l‟astronomia, per 
la navigazione e per l‟ingegneria in genere.  

 

A page from Kepler's Rudolphine Tables. 

 

Tra le tavole di tipo tecnico-scientifico che hanno svol-
to un ruolo fondamentale per il calcolo scientifico van-
no sicuramente ricordate quelle logaritmiche, introdot-
te agli inizi del 1600 e utilizzate fino a giorni nostri, so-
stituite solo con l‟avvento delle calcolatrici elettroniche 
tascabili. 
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Fig. Tavole numeriche con i quadrati, cubi, radici quadrate e 
radici cubiche dei numeri. 

 

 
Fig. Una vecchia tavola di moltiplicazione degli anni ’30. 

 



 
24/03/2010 Paolo Giangrandi – Storia dell’Informatica – UNIUD   7 

 
Fig. Vecchia tavola per il calcolo degli interessi.  
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Le tavole possono essere sfruttate in vari modi ed è 
facile osservare che leggendole al “contrario”, cioè 
partendo dai risultati finali passando ai dati iniziali, è 
possibile usarle per calcolare la funzione inversa di 
un'operazione. Sfruttando semplici tecniche di interpo-
lazione è poi possibile generare nuovi valori non pre-
senti nella tavola.  

 

Nel corso del Seicento e Settecento vennero messi a 
punto vari metodi numerici di interpolazione per 
l‟utilizzo delle tavole e al tempo stesso per facilitare la 
faticosa preparazione delle tavole.  

 

L'egemonia delle tavole numeriche nel calcolo scienti-
fico di precisione è rimasta incontrastata per diversi 
secoli e solo negli anni '50 con l‟introduzione dei 
grandi elaboratori elettronici è definitivamente tramon-
tata.  
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Calcolare con le antiche tavole babilonesi 

 

I Babilonesi furono grandi costruttori di tavole numeri-
che, come dimostrato da numerose tavolette di terra-
cotta ritrovate, e se ne servirono per svariati tipi di 
calcolo abbinate forse all‟uso di qualche tipo d‟abaco 
(di cui però non abbiamo reperti). Essi utilizzavano ta-
vole sia in campo matematico che in campo tecnico-
pratico (tavole per le conversioni tra unità di misura, 
per la costruzione di mattoni, suddivisione di beni, per 
scopi agrari, ecc.)  

 

Le tavole più comuni da essi impiegate in campo ma-
tematico erano quelle per la moltiplicazione, quelle dei 
reciproci, quelle dei quadrati e dei cubi; tra le tavole ri-
trovate ce ne poi una molto famosa contenente sva-
riate terne pitagoriche (Plimpton 322). Non ci è noto il 
modo in cui queste tavole venivano preparate.  
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An example of an Old Babylonian cuneiform tablet 
showing a standard multiplication table with prin-
cipal number 36. The tablet is UM 29-15-485, from 
the University of Pennsylvania. The tablet is an 
example of the most common type of multiplica-
tion table, beginning with the line '36 a-ra 1 36'  
and then continuing 'a-ra 21,12', 'a-ra 3  1, 48' and 
so on through the table. The multiplication table 
takes up both sides of the tablet. 
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Dal momento che il sistema di numerazione babilone-
se era a base 60 e la memorizzazione di una tavola 
pitagorica come quella che usiamo comunemente per 
le moltiplicazione avrebbe comportato notevoli difficol-
tà, gli scribi babilonesi, anche se capaci di tenere a 
mente numerosi calcoli, facevano uso di tavole molti-

plicative per fare velocemente i prodotti fino a 60  60.  

 

Anche la divisione veniva eseguita con l‟uso di tavole, 
in particolare, il metodo più comune era quello di sfrut-
tare un‟apposita tavola dei reciproci facendo poi ricor-

so alla formula a/b = a  (1/b).  
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Sono state ritrovate tabelle di reciproci per un grande 
quantità di numeri. Il formato standard di una riga del-
la tavola dei reciproci è "m igi-n-gál-bi", dove m e n 
sono una coppia di numeri reciproci. Il numero di cui 
si vuole calcolare il reciproco veniva chiamato igum, 
mentre il suo reciproco igibum.  
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Un esempio di tavola dei reciproci è il seguente
6
: 

 

2    30 16    3,45 45    1,20 

3    20 18    3,20 48    1,15 

4    15 20    3 50    1,12 

5    12 24    2,30 54    1, 6,40 

6    10 25    2,24 1       1 

8     7,30 27    2,13,20 1,04      56,15 

9     6,40 30    2 1,12      50 

10    6 32    1,52,30 1,15      48 

12    5 36    1,40 1,20      45 

15    4 40    1,30 1,21      44,26,40 

 

Ad esempio, nella prima riga abbiamo 2 e 30, questo 

significa che 2  30 = 1,00, ma non solo. Sfruttando il 
meccanismo della virgola mobile

7
, lo scriba era in 

grado di applicare la stessa tavola numerica in diverse 

situazioni; ad esempio, per calcolare anche 2  0;30 = 

1, o 0;02  30 = 1, o 0;02  0;30 = 0;01 e così via. 
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La tavola delle corde di Tolomeo 

 

 
Fig. Tolomeo. 

 

Una delle tavole numeriche di particolare importanza 
per la risoluzione di problemi di trigonometria viene 
descritta nel primo capitolo Sulla misura delle corde 
inscritte in un cerchio, presente all‟interno del tratta-
to Almagesto di Claudio Tolomeo, scritto attorno al 
140 d.C. ad Alessandria d‟Egitto.  

 

La tavola di Tolomeo era basata probabilmente su un 
lavoro precedente del matematico e astronomo greco 
Ipparco di Nicea (circa 190-120 a.C.), il cui trattato in 
12 libri scomparve rimpiazzato dal testo di Tolomeo. 
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Fig. Due pagine dell’Almagesto di Tolomeo, copia conservata 
nei musei Vaticani. 

 

La tavola delle corde stessa gioca un ruolo impor-
tante nell'astronomia sferica e sono sostanzial-
mente equivalenti a quelle oggi usate in trigono-
metria; sebbene questa non rappresenti probabilmen-
te il primo esempio del genere, essa è la prima a noi 
giunta e, aspetto molto interessante, contiene anche 
la descrizione dei metodi seguiti per compilarla.  
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Frammento delle tavole delle corde di Tolomeo. 
Queste tavole ci danno il valore della corda di un 
cerchio di diametro 120 unità espressa in forma 
sessagesimale per tutti gli angoli (al centro) da 0° 
a 180° con passo ½ grado. 
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Nelle sue tavole Tolomeo riuscì a calcolare le corde di 
un cerchio corrispondenti agli angoli al centro per tutti 
i valori da 0° a 180° con un passo di ½ grado e per 
certi versi è equivalente ad una moderna tavola dei 
seni

14
. 

 

Cerchio e corda. 

 

Abbiamo 

 

(dove crd  è la lunghezza della corda definita da un 

angolo al centro di valore  ).  
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Per realizzare la tavola, Tolomeo considerò un cer-
chio di diametro pari a 120 unità e iniziò a calcolare la 
lunghezza di alcune corde particolari corrispondenti ai 
lati di poligoni regolari iscritti nel cerchio: il triangolo 
equilatero, il quadrato, il pentagono, l‟esagono e il de-
cagono.  

Per calcolare le rimanenti corde Tolomeo procedette 
applicando diversi teoremi oggi noti in trigonometria. 
Questi teoremi corrispondono alle odierne formule tri-
gonometriche di somma, sottrazione e bisezione.  
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Le tavole logaritmiche 

In Europa nel corso del Rinascimento, grazie al risve-
glio culturale e scientifico, ci fu una ripresa dell'inte-
resse per le tavole numeriche con la realizzazione di 
numerose tavole.  

 

 
Fig. John Napier. 

 

Tra le diverse tavole matematiche introdotte nel corso 
dei secoli quelle logaritmiche hanno rappresentato 
uno degli strumenti di calcolo più generali e più impor-
tanti.  

La scoperta dei logaritmi risale principalmente all'in-
glese John Napier (1550-1617) e venne compiuta at-
torno al 1594, anche se non fu il solo a considerare 
tale concetto nello stesso periodo.  
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Nepero fu ispirato da alcune scoperte matematiche 
compiute nella seconda metà del 1500: le formule tri-
gonometriche di Werner, introdotte qualche decennio 
dal matematico tedesco Johann Werner (ma in realtà 
note ancor prima a Viète), che in ambito trigonometri-
co permettevano di trasformare il prodotto di due nu-
meri in un‟operazione di somma; alcune osservazioni 
fatte dai matematici Nicolaus Stifel e Simon Stevin, in 
cui si mettevano in relazione aspetti additivi delle pro-
gressioni aritmetiche con aspetti moltiplicativi delle 
progressioni geometriche.  
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Per chiarire meglio quest‟ultimo aspetto, consideriamo 
la seguente tabella contenente le potenze di 2 (una 
tale sequenza di numeri costituisce una serie geome-
trica di ragione 2): 

 

esponente potenza serie geo-
metrica 

0 2
0
 1 

1 2
1
 2 

2 2
2
 4 

3 2
3
 8 

4 2
4
 16 

5 2
5
 32 

6 2
6
 64 

7 2
7
 128 

8 2
8
 256 

9 2
9
 512 

10 2
10

 1024 

… … … 

 

Volendo moltiplicare 8 per 32, possiamo osservare 

che 2
3
  2

5
 = 2

3 + 5
 e quindi, facendo uso della tabella, 

scorrendo le righe 3, 5 e 8, la moltiplicazione 8  32 
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può essere ricondotta ad una addizione sugli indici 
della prima colonna; con una procedura analogo, si 
può ricondurre una divisione ad una sottrazione.  

 

Questa tabella però non è di aiuto per moltiplicare 
numeri che non sono presenti nella serie geometrica 
(della terza colonna).  

 

A questo inconveniente si può però parzialmente ri-
mediare scegliendo come base (ragione della pro-
gressione) un numero prossimo a 1. Ad esempio, 
scegliendo come base 1,02 si ottiene la seguente ta-
bella con valori nella seconda colonna già meno di-
stanziati. 

N 1,02
N
  

1 1,02 

2 1,04040 

3 1,06121 

4 1,08243 

5 1,10408 

6 1,12616 

7 1,14869 

8 1,17166 

9 1,19509 

10 1,21899 

… … 

20 1,48595 
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… … 

50 2,69159 

… … 

80 4,87544 

… … 

95 6,56170 

96 6,69293 

97 6,82679 

98 6,96333 

99 7,10259 

100 7,24465 

 

Questa è in definitiva la chiave del funzionamento dei 
logaritmi, che non sono altro che esponenti di una ba-
se prefissata; ad esempio, nella tabella precedente 
6,56170 ha come logaritmo in base 1,02 il valore 95.  

 

La cosa potrebbe poi essere migliorata facendo uso di 
esponenti frazionari in modo da andare a “coprire” 
l‟insieme dei numeri da rappresentare.  
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Nepero costruì una tavola assumendo come ragione 
della progressione numerica il numero 1 – 10

–7
 = 

0,9999999, e per evitare l‟uso dei decimali, non utiliz-
zò direttamente i termini della progressione così co-
struita, ma li moltiplicò per 10

7
.  

 

N 10
7
(1 – 10

-7
)
N
 

0 10000000,0000000 

1 9999999,0000000 

2 9999998,0000001 

3 9999997,0000003 

4 9999996,0000006 

5 9999995,0000010 

… … 

20 9999980,0000190  

… … 

100 9999900,0004950 

 

Coniò poi il termine ancora oggi usato, “logaritmo” 
combinando i termini greci logos arithmos ossia il 
“numero della ragione”, intendendo con tale neologi-
smo “la posizione (del termine considerato) nella pro-
gressione geometrica”.  
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In questo modo otteneva un sistema di logaritmi simile 
a quelli moderni: se egli avesse diviso per 10

7
 i nume-

ri della seconda colonna, avrebbe ottenuto un sistema 
di logaritmi con la base 1/e.  

La presentazione di Nepero dei logaritmi comparve in 
due libri: in Mirifici logarithmorum canonis descriptio 
pubblicato nel 1614 e in Mirifici logarithmorum canonis 
constructio pubblicato postumo nel 1619.  

 

A dire il vero, Nepero non pervenne al concetto di lo-
garitmo attraverso questa strada in quanto allora l‟uso 
degli esponenti (interi e frazionari) non era ancora sta-
to stabilito in modo chiaro come nell‟attuale forma, ma 
procedette per una via geometrico-cinematica che 
oggi appare alquanto contorta.  

Le prime tavole logaritmiche furono realizzate dallo 
stesso Nepero che, dopo un ventennio di lavoro, le 
pubblicò nel 1614 nel testo Mirifici logarithmorum ca-
nonis descriptio. 
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Una pagina della tavola dei logaritmi di Nepero. 
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Oggi sappiamo che Nepero non fu l‟unico artefice 
dell‟invenzione dei logaritmi. 

 

 
Fig. Joost Bürgi (1552-1632) 

 

Anche Joost Bürgi (1552-1632), un costruttore svizze-
ro di orologi e di strumenti di misura e assistente di 
Keplero a Praga, aveva inventato i logaritmi indipen-
dentemente da Nepero intorno al 1600, ma non pub-
blicò la sua opera, intitolata Progress Tabulen, fino al 
1620.  
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Fig. Henry Briggs 

 

Successivamente, l'inglese Henry Briggs (1561-
1631), dopo un incontro con lo stesso Nepero, si en-
tusiasmò al suo progetto e ne perfezionò l‟idea. Da un 
lato propose di prendere come logaritmo dell‟unità 0 e 
di utilizzare come base il numero 10 al fine di sempli-
ficare i calcoli: i logaritmi così definiti corrispondono ai 
nostri logaritmi in base 10.  



 
24/03/2010 Paolo Giangrandi – Storia dell’Informatica – UNIUD   29 

 
Fig.  Tavole logaritmiche del 1796. 

 

Alcune proprietà dei logaritmi che sono sfruttate nel 
calcolo: 

 

log a  b = log a + log b 

log a/b = log a – log b 

log a
n
 = n  log a 

log 
n
a = (log a)/n 
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L‟utilizzo delle tavole logaritmi, che contribuì anche al-
la diffusione dei numeri decimali con la virgola, fu im-
mediatamente accolto con grande interesse da astro-
nomi e scienziati impegnati nello svolgimento di calco-
li complessi, tant‟è che si rivelerà fondamentale per 
numerose scoperte scientifiche, come la terza legge 
di Keplero sul moto dei corpi celesti o le leggi di 
Newton sulla gravitazione universale, ma anche per 
molte applicazioni, dall‟ingegneria alla navigazione.  

 

I logaritmi si diffusero ben presto in tutta Europa e fu-
rono realizzate nuove tavole logaritmiche sempre più 
estese e precise. Il loro impiego è durato a lungo e fi-
no agli anni ‟70 gli studenti erano tenuti ad apprende-
re i rudimenti del calcolo logaritmico. 
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1.2. La produzione di tavole numeriche agli inizi 
dell’Ottocento 

 

 

A partire dal „600-„700, il lavoro di preparazione delle 
tavole non sarà più opera di singole figure ma, vista la 
loro importanza, si inizierà a prepararle facendo ricor-
so a gruppi di “calcolatori umani”.  

 
La produzione delle tavole era un compito tedioso 
e ogni fase della preparazione poteva essere fa-
cilmente soggetta ad errori: dal calcolo alla trascri-
zione, dalla composizione tipografica alla stampa.  
 
Tutti i calcoli venivano eseguiti a mano o con 
scarsi ausili; nonostante le calcolatrici meccaniche 
(per le quattro operazioni) fossero già state inventate, 
la loro diffusione non era ancora avvenuta e gli esem-
plari esistenti rappresentavano solo macchine prototi-
pali1.  
 
Al fine di limitare gli errori, la squadra di persone 
addetta ai calcoli, i cosiddetti computer,  lavoravano 
in parallelo e i risultati venivano accettati solo quando 
concordavano tra i diversi gruppi, altrimenti i conti ve-
nivano rifatti.  
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Ecco come Babbage descrive un grosso progetto, 
guidato dal barone Gaspard Clair François Marie Ri-
che de Prony, per la realizzazione di tavole avviato 
negli stessi anni in Francia e condotto adottando qua-
si un'organizzazione di tipo industriale nell'esecuzione 
delle diverse fasi elaborative: 

I will now endeavour shortly to state the manner in 
which this enormous mass of computation was ex-
ecuted; One table of which (that of the logarithms of 
numbers) must contain about eight millions of fig-
ures.  
The calculators were divided into three sections. 
The first section comprised five or six mathemati-
cians of the highest merit, amongst whom were M. 
Prony and M. Legendre. These were occupied en-
tirely with the analytical part of the work; they inves-
tigated and determined on the formulae to be em-
ployed.  
The second section consisted of seven or eight skil-
ful calculators habituated both to analytical and 
arithmetical computations. These received the for-
mulae from the first section, converted them into 
numbers and furnished to the third section the 
proper differences at the stated intervals.  
They also received from that section the calculated 
results, and compared the two sets, which were 
computed independently for the purpose of verifica-
tion.  
The third section on whom the most laborious part 
of the operations devolved, consisted of from sixty 
to eighty persons, few of them possessing a know-
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ledge of more than the first rules of arithmetic: 
these received from the second class certain num-
bers and differences, with which, by additions and 
subtractions in a prescribed order, they completed 
the whole of the tables above mentioned. 

 


