Anno 2
I radicali e le quattro operazioni
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Introduzione
In questa lezione imparerai a lavorare con i radicali, sfruttandone le proprietà per operare con essi
senza difficoltà.

Al termine della lezione sarai in grado di:
• applicare la semplificazione di un radicale
• operare il trasporto fuori e dentro il segno di
radice
• operare l'addizione e la sottrazione tra radicali
• operare la moltiplicazione e la divisione tra
radicali

In questa lezione imparerai a lavorare con i radicali, sfruttandone le proprietà per operare
con essi senza difficoltà.
Al termine della lezione sarai in grado di applicare la semplificazione di un radicale, di
operare il trasporto fuori e dentro il segno di radice; riuscirai inoltre a operare l'addizione,
la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione tra radicali.
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Semplificazione di un radicale
Grazie alle proprietà invariantive dei radicali:
È possibile semplificare un radicale, dividendo l’indice della radice e l’esponente del
radicando per uno stesso numero intero diverso da 1.
Se l’argomento della radice è un numero o se stiamo operando con radicali di indice dispari, è
facile applicare la semplificazione senza incorrere in errori.
È opportuno scomporre sempre il radicando in fattori, raccogliendo tutto ad un esponente
comune che può essere semplificato, completamente o in parte, con l’indice.
Esempi:
4

9  4 32  22 32  3

15

64 x 6 y18  15 2 6 x 6 y18  15 (2 xy 3 ) 6  53 (2 xy 3 ) 23  5 (2 xy 3 ) 2

6

24  x 6

Il fattore è tutto il binomio che ha esponente 1. Non
si semplifica.

A questo punto del tuo percorso di studio dovresti già aver incontrato le proprietà
invariantive dei radicali. Grazie ad esse: è possibile semplificare un radicale, dividendo
l’indice della radice e l’esponente del radicando per uno stesso numero intero diverso da
1.
Se l’argomento della radice è un numero o se stiamo operando con radicali di indice
dispari, è facile applicare la semplificazione senza incorrere in errori. È opportuno
scomporre sempre il radicando in fattori, raccogliendo tutto ad un esponente comune che
può essere semplificato, completamente o in parte, con l’indice. Gli esempi seguenti
possono aiutare a chiarirci le idee: 4 9=432=3.
Se l’argomento è un monomio e l’indice è dispari, raccogliamo un valore comune tra tutti
gli esponenti dei fattori del monomio e semplifichiamo con l’indice.
Attenzione al terzo esempio: qui è presente la somma di due monomi, quindi il fattore è
tutto il binomio, che ha esponente 1. Pertanto non si può semplificare.
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Semplificazione di un radicale: esempio

Esempi:
Se abbiamo un indice pari e radicando letterale bisogna porre attenzione alla coerenza in segno
della scrittura iniziale e di quella finale, correggendo eventualmente il tutto con l’uso dei valori
assoluti:
12

x10 y 4  12 ( x 5 y 2 ) 2  6 x y 2
5

la y ha esponente pari in tutti i radicali, quindi resta
sempre positiva

la x passa da esponente pari a esponente dispari.
Per garantirci la permanenza del segno positivo occorre usare il valore assoluto

Continuiamo ora a vedere altri casi di semplificazione di un radicale.
Se abbiamo un indice pari e radicando letterale bisogna porre attenzione alla coerenza in
segno della scrittura iniziale e di quella finale, correggendo eventualmente il tutto con l’uso
dei valori assoluti:
Per esempio, nel radicale 12x10y4, passando alla semplificazione notiamo che la y
conserva l’esponente pari in tutti i passaggi, restando sempre positiva. La x, invece, passa
da esponente pari a esponente dispari. Per garantirci la permanenza del segno positivo
occorre usare il valore assoluto. Quindi 12x10y4=6|x5|y2.
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Trasporto sotto il segno di radice
Se abbiamo dei fattori fuori dal segno di radice è possibile portarli all’interno?
Sì, facendo riferimento alla proprietà dei radicali che afferma l’uguaglianza tra la

n

a n ed a.

Per portare un fattore sotto il segno di radice basta riscriverlo all’interno elevandolo
all’indice della radice.
Attenzione alla distinzione del caso di indice pari e di indice dispari:
•

con indice dispari si possono portare all’interno valori positivi e valori negativi

•

con indice pari si possono trasportare dentro solo fattori positivi

Esempi con indice dispari:

23 5  3 23  5  3 40

Esempi con indice pari:

24 3  3 2 4  3  3 48

 3 a  (3)  a   27a

 34 a  4 34  a   4 81a

x7 2 y  7 2 x y

6 2 x 6 y , se x  0
x6 2 y  
 6 2( x)6 y  6 2 x 6 y , se x  0

3

3

3

7

3

Se abbiamo dei fattori fuori dal segno di radice e per qualche motivo abbiamo intenzione
di portarli all’interno, è possibile farlo? La risposta è affermativa, in quanto basta fare
riferimento alla proprietà dei radicali che afferma l’uguaglianza tra la radice n-esima di an
ed a.
Per portare un fattore sotto il segno di radice basta riscriverlo all’interno elevandolo
all’indice della radice.
Attenzione alla distinzione del caso di indice pari e di indice dispari:


con indice dispari si possono portare all’interno valori positivi e valori negativi;



con indice pari si possono trasportare dentro solo fattori positivi.

Vediamo alcuni esempi di trasporto con indice dispari.
Nel radicale 233 il fattore numerico 2 passa all’interno della radice cubica come 23:
2 33=323•3=340.
In -33a il fattore negativo -3 può passare all’interno della radice, perché le radici di indice
dispari ammettono il radicando negativo: -33a=3(-3)3a.
Infine, un fattore letterale può passare all’interno della radice di indice dispari a
prescindere dal suo valore.
Vediamo, invece, cosa accade nel caso di indice pari.
Un fattore positivo viene trasportato senza problemi come nel caso di indice dispari.
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Di un fattore negativo si può trasportare solo il valore assoluto, lasciando fuori dalla radice
il segno meno; infatti, il radicale -34a è un numero negativo e trasportare all’interno tutto il
fattore -3, comprensivo di segno, lo trasformerebbe nel numero positivo, 4(-3)4a rendendo
falsa l’uguaglianza. Quindi -34a=-434a.
Infine, se il fattore è letterale, come nel radicale x62y, bisogna distinguere due casi: se il
fattore è maggiore o uguale a zero si trasporta come per i radicali di indice dispari; se il
fattore è negativo, si può effettuare il trasporto, ponendo un segno meno all’esterno del
radicale. In questo caso
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Trasporto fuori dal segno di radice
Ovviamente l’operazione di trasporto dentro è un’operazione reversibile, cioè è possibile effettuare
anche il contrario: si può, sotto certe condizioni, trasportare alcuni fattori fuori dal segno di radice.

Dato il radicale n a m si può trasportare il fattore a fuori dal segno di radice se m  n
nel seguente modo:
• bisogna dividere l’esponente m per l’indice n, determinando quoziente q e resto r
• si scrive fuori dalla radice il fattore elevato al quoziente
• se il resto è diverso da zero si scrive sotto radice il fattore elevato al resto

n

am ,

mn

m : n  q, con resto r

n

am  aq  n ar

Ovviamente l’operazione di trasporto dentro è un’operazione reversibile, cioè è possibile
effettuare anche il contrario: si può, sotto certe condizioni, trasportare alcuni fattori fuori
dal segno di radice.
Data la radice n-esima di am si può trasportare il fattore a fuori dal segno di radice se m è
maggiore o uguale a n nel seguente modo:


bisogna dividere l’esponente m per l’indice n, determinando quoziente q e resto r;



si scrive fuori dalla radice il fattore elevato al quoziente;



se il resto è diverso da zero si scrive sotto radice il fattore elevato al resto.

In pratica nam=aq nar.
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Trasporto fuori dal segno di radice: esempio
Anche in questo caso è importante controllare, nel caso di fattore letterale e indice pari, la
corrispondenza dei segni, correggendo eventualmente il tutto con l’uso del valore assoluto.
In particolare, se un fattore passa da esponente pari a esponente dispari deve essere
compreso nel valore assoluto.

Esempio con indice pari:
4

a 13 b 6 c 8 

4

a 43 1b 41 2 c 42  a b c 2 4 a b 2
3

Anche in questo caso è importante controllare, nel caso di fattore letterale e indice pari, la
corrispondenza dei segni, correggendo eventualmente il tutto con l’uso del valore
assoluto. In particolare, se un fattore passa da esponente pari a esponente dispari deve
essere scritto in valore assoluto.
Vediamo un esempio nel caso di indice pari: 4a13b6c8.
Nella radice quarta sono presenti tre fattori che vanno trattati separatamente. Per il fattore
a non c’è alcun problema perché il suo esponente è dispari. Dopo aver scritto il radicale
nella forma 4a4•3+1b4•1+2c4•2 osserviamo che un fattore b4 viene portato fuori dalla radice e
diventa b, quindi deve essere scritto in valore assoluto per garantire il segno positivo:
4

a4•3+1b4•1+2c4•2 = a3|b|c2 4ab2.

Il fattore c, avendo resto nullo e quoziente pari, viene trasportato interamente fuori dalla
radice senza il valore assoluto.
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Somma e sottrazione di radicali
Per poter operare somme e sottrazioni tra radicali è necessario introdurre alcune definizioni.
Definizioni:
• un fattore numerico che moltiplica un radicale si dice coefficiente del radicale
• due radicali si dicono simili se hanno stesso indice e stesso radicando
Procedura di somma o sottrazione tra radicali:
La somma o sottrazione tra due radicali si può operare solo se essi sono simili.
La somma o sottrazione di due radicali simili sarà un radicale simile ai due iniziali avente
coefficiente pari alla somma o alla differenza dei coefficienti dei due operandi.
Esempi:
3

2  2 non si può fare perché i radicali non sono simili.

63 5  3 40  53 5  63 5  23 5  53 5  (6  2  5)3 5  33 5 si effettua dopo aver reso
simili i radicali mediante il trasporto fuori.

Per poter semplificare espressioni contenenti addizioni e sottrazioni tra radicali è
necessario introdurre alcune definizioni:


un fattore numerico che moltiplica un radicale si dice coefficiente del radicale;



due radicali si dicono simili se hanno stesso indice e stesso radicando.

Con queste definizioni possiamo determinare la procedura di addizione o sottrazione tra
radicali.
L’addizione o sottrazione tra due radicali dà come risultato un unico radicale solo se essi
sono simili. In tal caso la somma o differenza di due radicali simili sarà un radicale simile ai
due iniziali avente coefficiente pari alla somma o alla differenza dei coefficienti dei due
operandi.
Facciamo alcuni esempi per chiarirci le idee.
Non possiamo semplificare l’espressione 32+2, perché i due radicali non sono simili.
Possiamo, invece, semplificare l’espressione 635+3340-535, perché mediante la regola
del trasporto fuori dal segno di radice i tre radicali si possono rendere simili.
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Prodotto e divisione tra radicali
Per semplificare alcuni calcoli, ricordiamo
che una radice si può interpretare come potenza a
m
esponente razionale: n a m  a n
Se si devono moltiplicare o dividere radici con stesso radicando e diverso indice,
basta trasformare tutto in potenze e utilizzare le proprietà delle potenze con stessa base.
Esempio:
2
3

1

2 1

4

52  4 5  5 3  5 4  5 3

8 3

11

 5 12  5 12  12 511

Se invece sono gli indici ad essere uguali vale che:
Il prodotto o la divisione tra radicali con lo stesso indice è un radicale con lo stesso
indice e che ha come radicando il prodotto o il rapporto dei due radicandi di partenza.
Esempi:
Prodotto:

3

5 3 4 

3

54 

3

20

Divisione:

3

12 : 3 6  3 12 : 6 

3

2

Per semplificare alcuni calcoli, ricordiamo che una radice si può interpretare come potenza
a esponente razionale: la radice n-esima di am è uguale ad a alla m/n.
Se si devono moltiplicare o dividere radici con stesso radicando e diverso indice, basta
trasformare tutto in potenze e utilizzare le proprietà delle potenze con stessa base.
Ad esempio, nel prodotto 352 45, si trasformano le due radici in potenze a esponente
frazionario: 52/3•51/4 e si moltiplica le due potenze, ottenendo 511/12. Alla fine si riscrive la
potenza sotto forma di radice: 12511.
Se invece gli indici sono uguali, allora:
il prodotto o la divisione tra radicali con lo stesso indice è un radicale con lo stesso indice
e che ha come radicando il prodotto o il rapporto dei due radicandi di partenza.
Anche in questo caso vediamo due esempi:
Il primo, sul prodotto, vede il prodotto dei due radicali come un solo radicale con stesso
indice di quelli di partenza e come radicando il prodotto dei radicandi.
Il secondo è assolutamente simile, tranne che per il fatto che l’operazione è una divisione.
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Prodotto e divisione tra radicali con indice e radicando diversi
Se invece i radicali hanno sia indice che radicando diversi come si procede?
Per eseguire il prodotto o la divisione tra radicali con indici diversi e con radicandi
diversi si devono:
• ridurre i radicali allo stesso indice
• applicare la regola precedente, valida per il calcolo tra radicali con stesso indice

Esempi:

Prodotto:

3

5  4 2  12 5 4  12 2 3  12 5 4  2 3  12 625  8  12 5000

Divisione: 10 18 : 6 3 

30

18 3 : 30 3 5 

30

18 3 : 3 5 

30

2 3  36 : 35 

30

23  3 

30

24

Se invece i radicali hanno sia indice che radicando diversi come si procede?
Per eseguire il prodotto o la divisione tra radicali con indici diversi e con radicandi diversi si
devono:


ridurre i radicali allo stesso indice;



applicare la regola precedente, valida per il calcolo tra radicali con stesso indice.

Nei due esempi seguenti si vede che la procedura è sempre la stessa.
Nel primo caso, il minimo comune indice tra 3 e 4 è 12. Si trasformano entrambi i radicali
e, una volta portati allo stesso indice, si effettua il prodotto dei radicandi.
Nel secondo caso, il minimo comune indice tra 10 e 6 è 30. Una volta portate le radici allo
stesso indice e scritta l’unica radice col rapporto tra i radicandi è bene scomporre i vari
termini in fattori primi, per poter eventualmente sfruttare le proprietà delle potenze,
semplificando i calcoli.
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Conclusione
Semplificazione

Operazioni sui
Radicali

Somma e
sottrazione

Trasporto fuori

Prodotto e
divisione

Trasporto dentro

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle operazioni sui radicali.
Innanzitutto abbiamo imparato a semplificare i radicali, ponendo attenzione al caso in cui
l’indice è pari.
Dopo abbiamo visto come effettuare il trasporto di fattori fuori dal segno di radice
e come comportarsi per l’operazione inversa, cioè quella del trasporto di fattori dentro il
segno di radice.
Abbiamo poi definito i radicali simili e abbiamo imparato a sommarli e sottrarli.
Infine, abbiamo visto come comportarci per eseguire prodotti e divisioni tra radicali in vari
casi a seconda dei valori dei radicandi e degli indici delle radici.
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