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ESEMPIO: la tariffa di una lettera assicurata è

data da un’espressione della forma

T = L(p) + R + A(v)

dove
• L(p) è la tariffa lettere dipendente dal peso p,
• R è il diritto di raccomandazione (costante),
• A(v) è l’assicurazione dipendente dal valore
dichiarato v. p=24 grammi, L(24)=40 cent

v=1900 Lire, A(1900)=4 Lire
T=40 + 30 + 400= 4,70 Lire

Affrancatura : 1*10 + 8*20 + 6*30 + 3*40 = 470
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situazioni speciali di carattere
sporadico.

ESEMPIO: Nello Stato Pontificio per un periodo
vennero tollerate per ragioni pratiche affrancature
formate da parti di francobolli.

Sono noti esemplari frazionati per 1/2, 1/3, 1/4 e
1/6.

(1/2)3+(1/2)7=5

(1/2)3+(1/2)1=2
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ESEMPIO 1: Nel Granducato di Toscana erano
in corso diversi frazionamenti della Lira,

1 L. = 12 cr. = 20 s. = 60 q.

Passare dall’una all’altra monetazione (o
uniformizzarle) richiede la risoluzione di
un’equivalenza Affrancata 1 cr. + 3 s. + 1 q.

1 + 3*(3/5) + 1*(1/5) = 3 cr.
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Le equivalenze riguardano soprattutto il
cambio delle monete, sia nei rapporti
internazionali sia nei casi in cui una

moneta ha frazionamenti atipici.

ESEMPIO 2: Per qualche tempo dopo

l’annessione al Regno di Sardegna le tariffe
in Sicilia rimasero definite in grana
sebbene fossero stati già distribuiti i
francobolli sardi

Tariffa in grana: 44 (doppio porto)
Cambio: 1 gr. = 4,25 cent.
Tariffa in centesimi: 44*4,25 = 187

Affrancatura: 2*80 + 20 + 5 + 2 = 187
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Espansione decimale

Successione di Fibonacci

Successione dei rapporti
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