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1 Introduzione

Il Calcolo Numerico ha come obiettivo principale la risoluzione di problemi matematici
mediante l’uso del calcolatore. Per uno stesso problema possono esistere diverse tecniche
risolutive1, le quali definiscono altrettanti algoritmi implementabili sul calcolatore. Natu-
ralmente ogni algoritmo2 dovrà comunque prevedere un numero finito di operazioni, anche
quando il metodo corrispondente ne preveda un numero infinito3: in questo caso si genera
il cosiddetto errore analitico.

Nella presente dissertazione tralasceremo lo studio dell’errore analitico, supponendo
quindi che il problema richieda di per sé un numero finito di operazioni elementari, co-
sicché le soluzioni del problema e dell’algoritmo associato saranno coincidenti. Cionono-
stante, quando un algoritmo viene eseguito al calcolatore per risolvere un dato problema,
il risultato ottenuto differisce in generale dal risultato teorico. Due sono le cause di tale
differenza:

(a) la rappresentazione dei numeri reali mediante numeri di macchina;

(b) il fatto che le operazioni elementari 4 che il calcolatore realmente implementa sono
un’approssimazione di quelle dell’aritmetica reale.

Esaminiamo separatamente i due punti.

∗Dipartimento di Matematica, Università di Bari, Via Orabona 4, I-70125 Bari (Italy),
elia@dm.uniba.it, felix@dm.uniba.it, http://www.dm.uniba.it/∼ iavernaro

1ad esempio π può essere calcolato come:

π = 2 lim
x→∞

arctanx,

π = (6

∞∑
k=0

1/k2)1/2,

π = 6 arcsin(1/2) =

∞∑
n=0

∏n−1
k=0 (2k + 1)∏n

k=1(2k)

x2n+1

2n+ 1
.

ed in infiniti altri modi.
2qui inteso come una successione finita di operazioni elementari che elabora un insieme di dati di input

e restituisce un insieme di dati di output.
3ad esempio, la valutazione delle funzioni trascendenti richiede, in genere, il calcolo di una somma di

una serie infinita di termini, la quale viene approssimata troncando la serie ad un certo termine.
4addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
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(a). A causa della finitezza della memoria di cui dispone, il calcolatore non può rap-
presentare gli infiniti numeri reali né quei numeri che, nella base utilizzata, contengono
un numero infinito di cifre decimali. I numeri di macchina sono quei numeri reali che
il calcolatore può rappresentare esattamente. L’insieme dei numeri di macchina, di se-
guito denotato con F, è per natura un insieme di cardinalità finita5. Ogni numero reale
non appartenente ad F verrà opportunamente approssimato da un numero di macchina:
l’errore che ne consegue è detto errore di rappresentazione. Come conseguenza, i dati di
input su cui l’algoritmo dovrà lavorare saranno affetti, in generale, dagli errori di rappre-
sentazione: essi, come vedremo, sono ragionevolmente piccoli, tuttavia se le soluzioni del
problema dipendono in maniera particolarmente sensibile dai dati iniziali6, l’errore finale
sulla soluzione, detto errore inerente, può essere rilevante tanto da rendere completamente
inattendibile il risultato. In tal caso si dice che il problema è mal condizionato.

(b). In generale, il risultato di un’operazione elementare effettuata su due numeri di
macchina non dà origine ad un numero di macchina. Ne consegue che l’aritmetica di
macchina differirà da quella reale, ed il risultato fornito dal calcolatore a termine dell’e-
secuzione dell’algoritmo sarà affetto da un errore (errore algoritmico) che è l’effetto degli
errori introdotti nelle singole operazioni elementari. L’algoritmo si dirà stabile o instabile
a seconda che l’errore algoritmico è contenuto ovvero molto elevato.

Esempio 1 Si consideri la seguente schermata in Matlab

>>h=0.1; s=0;

>>for i=1:10, s=s+h; end

>>s==1

ans=

0

La variabile s dovrebbe essere uguale ad 1, ma alla verifica s==1 otteniamo come
risposta che s è diversa da 1. Ciò è dovuto ad entrambe le cause indicate nei punti (a)
e (b) precedenti. Infatti, come vedremo meglio nel seguito, h=0.1 non è un numero di
macchina (si veda (a)), e il risultato della somma di h e s non è un numero di macchina
per ogni i (si veda (b)).

Si pensi allora a cosa succederebbe se si scrivessero le seguenti righe di programma
>>s=0; while s~=1, s=s+0.1; end

In questa dispensa ci occuperemo degli errori causati dalla rappresentazione dei numeri
sul calcolatore. Più precisamente, definiremo l’insieme dei numeri macchina F e vedremo
come si approssima un numero reale mediante un numero di macchina(§3); esamineremo
l’aritmetica di macchina e le operazioni definite su F (§4) e infine studieremo il modo in
cui si propagano gli errori in un algoritmo numerico (§5).

5cioè formato da un numero finito di elementi.
6cioè piccole variazioni dei dati di input del problema possono indurre grosse variazioni dei dati di

output.
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2 Rappresentazione in base dei numeri reali

In questa sezione daremo l’enunciato del Teorema di Esistenza e Unicità di rappresenta-
zione di un numero in una data base e ne illustreremo il significato con qualche esempio.
(Si faccia un confronto tra la (1) e la Definizione 6 nella quale viene definito l’insieme dei
numeri di macchina.)

Teorema 2 Sia β ∈ N, β > 1. Allora ogni numero reale x ∈ R, x 6= 0, si può
rappresentare univocamente in base β nella seguente forma

x = ±(d0β
0 + d1β

−1 + . . .+ dnβ
−n + . . .)βp = ±βp

∞∑
i=0

diβ
−i; (1)

dove il segno + o − si sceglie a seconda che x sia maggiore o minore di 0, p ∈ Z, e le cifre
di, i = 0, . . ., verificano le seguenti proprietà:

1. 0 ≤ di < β;

2. d0 6= 0;

3. le di non sono definitivamente 7 uguali a β − 1.

Per una dimostrazione di questo teorema si veda [2] Teorema 2.2 Pag. 31.

La forma (1) viene detta forma normalizzata.

Esempio 3 La base che utilizziamo quotidianamente per rappresentare i numeri reali è
β = 10 (sistema decimale). In tal caso come di possiamo utilizzare le seguenti cifre:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (si veda il punto (1) del Teorema 2). Sia ad esempio x = 102.56.
Cosa intendiamo con questa forma di scrittura?

x = 1× 102 + 0× 101 + 2× 100 + 5× 10−1 + 6× 10−2.

E se riscriviamo x in forma normalizzata

x = (1.0256)× 102 = (1× 100 + 0× 10−1 + 2× 10−2 + 5× 10−3 + 6× 10−4)102.8

Si noti che x può essere rappresentato anche come 10.256×10, 0.010256×104, ecc.; mentre
la sua forma normalizzata è ovviamente unica.

L’uso della notazione normalizzata è utile quando si hanno a disposizione solo un numero
finito di cifre per rappresentare il numero (ciò che avviene appunto sul calcolatore). Ad
esempio si supponga di voler rappresentare x = 0.00123456 mediante un registro di 4
cifre. Se non normalizziamo preventivamente il numero otteniamo: x1 = 0.001; mentre
se normalizziamo (x = (1.23456) × 10−3) abbiamo una rappresentazione migliore: x2 =
(1.23)× 10−3 (tre cifre per la mantissa ed una per l’esponente).

7cioè da un certo indice in poi.
8Adesso abbiamo qualche strumento in più per spiegare il senso del punto (3) del Teorema 2. Lo

facciamo tramite un esempio. Sia y = 3.999999 . . . = 3.9̄ = 3 × 100 + 9 × 10−1 + 9 × 10−2 + . . . =
3 × 100 +

∑∞
n=1 9 × 10−n = 3 × 100 + 9

∑∞
n=1( 1

10
)n. Ma

∑∞
n=1( 1

10
)n è una serie geometrica di ragione

1
10
< 1 ed è uguale a 1

1−1/10
− 1 = 1/9. Quindi y = 3× 100 + 9× 1

9
= 3× 100 + 1× 100 = 4. Allora y = 4

e se non imponessimo la (3) non potremmo rappresentarlo in uno ed un solo modo in forma normalizzata.
Analogamente se guardiamo z = 3.679̄ = 3.68.
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Esempio 4 La base utlizzata dalla maggior parte dei calcolatori è β = 2 (sistema binario).
Come di possiamo utilizzare: 0.1 9. Sia y = 0.0101. Allora

y = 0× 20 + 0× 2−1 + 1× 2−2 + 0× 2−3 + 1× 2−4.

E se vogliamo scrivere y in forma normalizzata abbiamo

y = 1.01× 2−2 = 1× 2−2 + 0× 2−3 + 1× 2−4.

L’uso della base 2, o di basi che sono potenze intere di 2, deriva dalla natura fisica dei
dispositivi di memoria dell’hardware di un calcolatore; ciascuna locazione di memoria, fa
riferimento ad un dispositivo che può assumere due stati fisici differenti.

Osservazione 5 Dall’ Esempio 4 si evince un vantaggio offerto dalla rapprentazione in
forma normalizzata in base β = 2: d0 6= 0 implica d0 = 1 sempre. Questo garantisce
il risparmio di una locazione di memoria nel rappresentare i numeri al calcolatore. Lo
vedremo meglio in seguito.

3 Numeri macchina

In questa sezione ci occuperemo dell’insieme dei numeri macchina e delle sue proprietà.
Innazitutto, come già premesso nell’introduzione a questa dispensa, si tratta di un insieme
finito e quindi non continuo a differenza dell’insieme dei numeri reali. Dunque già capiamo
che per poter rappresentare i numeri reali in un calcolatore sarà necessario approssimarli
in maniera opportuna. Partiamo dalla seguente definizione.

Definizione 6 Si definisce insieme dei numeri macchina con t+1 cifre significative, base
β ∈ N e range [M1,M2] il seguente insieme di numeri reali

F(β, t,M1,M2) = {x ∈ R, x = ±βp
t∑

i=0

diβ
−i} ∪ {0}

dove

1. t ≥ 0, β > 1;

2. 0 ≤ di ≤ β − 1;

3. d0 6= 0;

4. M1 < p < M2.

Naturalmente si dovrà scegliere M1 < 0 ed M2 > 0 in modo da poter rappresentare sia i
numeri piccoli che quelli grandi (in valore assoluto). Segue un esempio molto semplice.

9Si pensi al BIT (binary digit) che è l’unità elementare di informazione e che può assumere due confi-
gurazioni diverse. Si possono associare a tali configurazioni 0 e 1.
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Esempio 7 Consideriamo l’insieme dei numeri di macchina F(2, 2,−2, 3) (β = 2, t = 2,
M1 = −2, M2 = 3) e rappresentiamo solo i numeri positivi (quelli negativi si ottengono
per simmetria rispetto allo 0). Allora un generico numero di macchina lo scriviamo nella
forma

x = (1.d1d2)2p, p ∈ (−2, 3).

Il più piccolo e il più grande numero di macchina positivi sono quindi rispettivamente

1.00× 2−1 =
1

2
, 1.11× 22 = 7.

Si tratta dunque di un insieme finito. Vediamo adesso quali sono gli altri elementi di
F(2, 2,−2, 3). Incominciamo a scrivere per esteso quelli con potenza −1 e 0.

1.00× 2−1 =
1

2
, 1.01× 2−1 = 1

2 + 1
8 = 5

8 , 1.10× 2−1 = 5
8 + 1

8 = 3
4 , 1.11× 2−1 = 3

4 + 1
8 ;

1.00× 20 = 1, 1.01× 20 = 1 + 1
4 = 5

4 , 1.10× 20 = 5
4 + 1

4 = 3
2 , 1.11× 20 = 3

2 + 1
4 .

Già da questi primi calcoli si evince che l’insieme dei numeri di macchina non è continuo.
In più, la distanza tra due numeri di macchina consecutivi compresi tra 1

2 = 2−1 ed 1 = 20

è 1
8 = 2−3 mentre la distanza tra due numeri di macchina consecutivi compresi tra 1 = 20

e 2 = 21 è 1
4 = 2−2. In realtà è possibile generalizzare questa idea (Osservazione 8). Ciò

implica che i numeri di macchina sono più densi vicino allo zero per diventare sempre più
radi man mano che ci si allontana dallo zero.

Figura 1: Insieme dei numeri di macchina positivi ottenuti con β = 2, t = 2, M1 =
−2, M2 = 3.

Osservazione 8 Si consideri l’insieme dei numeri di macchina F(β, t,M1,M2). Allora
la distanza tra due numeri di macchina consecutivi compresi tra βp e βp+1 è βp−t.

Nota l’Osservazione 8, il più grande numero di macchina si può anche scrivere come

βM2 − β(M2−1)−t = βM2−1(β − β−t).

Perché?

Si noti anche che in base 2, il più grande numero di macchina si scrive in forma
normalizzata come 2M2−1 × 1.111 . . . 1.

La rappresentazione più utilizzata dai calcolatori è lo standard IEEE (Institute of
Electric and Electronic Engineers) che ammette sia la semplice che la doppia precisione.

Per la precisione semplice si hanno a disposizione 32 bit per rappresentare ciascun
numero. Di questi 32, 1 si utilizza per il segno, 8 per l’esponente e i restanti 23 bit per
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la mantissa. Allora β = 2, t = 23, M1 = −127, M2 = 128. Per l’esponente, anziché me-
morizzare il segno, si usa la rappresentazione in traslazione secondo l’associazione definita
dal seguente schema:

00000000 (p∗ = 0),
00000001 (p∗ = 1), p = −126,
00000010 (p∗ = 2), p = −125,
. . . . . . . . . . . .
11111101 (p∗ = 253), p = 126,
11111110 (p∗ = 254), p = 127,
11111111 (p∗ = 255).

p∗ è detta caratteristica.

Il valori p∗ = 0 è riservato per la rappresentazione dello zero: più in particolare, 0 ∈ R
si rappresenta come numero di macchina con p∗ = 0 e mantissa nulla.

Il valore p∗ = 255 è utilizzato per la rappresentazione dei simboli ±Inf (infinito) e
NaN. Tali simboli gestiscono le eccezioni, ovvero sono il risultato di particolari operazioni
che in aritmetica reale classica non sono definite. Ad esempio:

- Inf e −Inf sono il risultato di operazioni quali

1

0
, log(0).10

Tali simboli compaiono anche come risultato di un espressione numerica il cui va-
lore è cos̀ı grande da non poter essere correttamente rappresentato da un numero
di macchina (condizione di overflow, si veda il paragrafo seguente). In Matlab,
Inf e −Inf sono due variabili predefinite che possono essere utilizzate nelle comuni
operazioni, ad esempio, >>atan(Inf) da come risultato 1.57079632679490 che è la
rappresentazione in F di π/2. Inf si rappresenta con p∗ = 255 e mantissa nulla.

- NaN è l’acronimo di Not a Number e compare come risultato di forme indeterminate
quali:

Inf − Inf,
Inf

Inf
,

0

0
, 0× Inf, 1Inf .

NaN si rappresenta con p∗ = 255 e mantissa non nulla.

Seguendo lo stesso ragionamento dell’Esempio 7, il più piccolo numero di macchina è 2−126,
mentre il più grande è 2127(2− 2−23).

Per la doppia precisione si utilizzano 64 bit, di cui 1 per il segno, 11 per l’esponente e
52 per la mantissa. Dunque β = 2, t = 52, M1 = −1023 e M2 = 1024. Analogamente a
quanto già visto si possono determinare il più grande e il più piccolo numero di macchina
rappresentabili in doppia precisione. Quali sono?

Osservazione 9 Matlab utilizza lo standard IEEE in doppia precisione per la rappresenta-
zione dei numeri. È possibile visualizzare il più grande e il più piccolo numero di macchina
rappresentabili digitando sul Command Window rispettivamente realmax e realmin, sono

10In ambiente Scilab, per default, tali operazioni genererebbero errore. Si utilizzi la function ieee per
modificare la modalità di gestione delle eccezioni, ad esempio, scrivendo -->ieee(1) oppure -->ieee(2).

6



infatti variabili predefinite. Nel seguito continueremo ad utilizzare realmax e realmin per
denotare il più grande e più piccolo numero di macchina positivo.

Matlab 7 e le versioni successive consentono di lavorare anche con i numeri in sin-
gola precisione e con gli interi. Esistono le corrispettive variabili realmax(’single’),

intamx, realmin(’single’), intmin.

Il comando single converte i dati da doppia precisione (di default) a singola precisione:
in questo modo si risparmia memoria nel rappresentare i dati. Quando single e double
arrays interagiscono, il risultato dell’operazione fornito da Matlab è sempre in pecisione
singola.

Osservazione 10 Sia in singola che in doppia precisione i numeri macchina sono numeri
razionali con denominatore uguale ad una potenza di 2

m

2n
, m ∈ N, n ∈ Z.

Dunque l’insieme dei numeri macchina è un sottoinsieme dei numeri razionali.
Si osservi che in doppia precisione tutti i numeri x interi, minori o uguali a 253(' 9×1015)
sono numeri macchina. Ciò non è più vero per x > 253. (Perché?).

Dopo aver compreso la struttura di F(β, t,M1,M2), siamo pronti per lo studio della
modalità di rappresentazione dei numeri reali mediante i numeri di macchina.

Sia x ∈ R e si denoti con fl(x) la sua rappresentazione come numero di macchina. Si
distinguono i seguenti casi (in quel che segue n rappresenta un intero finito oppure ∞,
mentre si supporrà la base β pari):

1. x = ±βp
∑n

i=0 diβ
−i, con n ≤ t, p ∈ (M1,M2), allora x è rappresentabile esattamen-

te come numero di macchina: fl(x) = x.

2. x = ±βp
∑n

i=0 diβ
−i ma

(i) p ≤M1; allora fl(x) = 0 oppure fl(x) è un numero denormale (questo fenomeno
va sotto il nome di underflow; si veda l’Osservazione 15 per maggiori dettagli );

(ii) p ≥M2; allora fl(x) = Inf, (overflow).

3. x = ±βp
∑n

i=0 diβ
−i con p ∈ (M1,M2) ma n > t. Per fissare le idee, supponiamo

x > 0 e, per semplicità, x ∈ [realmin, realmax]11. Esisteranno due numeri di
macchina positivi successivi a < b tali che a < x < b. Si possono utilizzare due
diverse tecniche di approssimazione, il troncamento (trn):

trn(x) = a,

11Questa ipotesi rappresenta la quasi totalità dei casi possibili. Restano ad esempio esclusi i reali positivi
definiti nel punto 3, con p = M2 − 1 e qualche di 6= 0 per i > t; in questo caso trn(x) = realmax, mentre
arr(x) = realmax, o arr(x) = Inf, a seconda dei casi.
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e l’arrotondamento (arr):

arr(x) =

{
a, se x < a+b

2 ,

b, se x > a+b
2 .

(2)

Se x = (a+ b)/2 allora si pone

arr(x) =

{
a, se dt(a) è pari,
b, se dt(a) è dispari,

(3)

dove con dt(a) si è denotata la t-esima (ed ultima) cifra decimale di a. In questo modo
si evita di creare una direzione preferenziale dopo l’operazione di arrotondamento
(fenomeno di polarizzazione).

Si osservi che se si utilizza la base 2, la (3) può riscriversi come segue:

arr(x) =

{
a, se dt(a) = 0,
b, se dt(a) = 1.

(4)

Esempio 11 Si consideri un insieme di numeri di macchina con base β = 2, t = 3,
M1 = −2, M2 = 3. Siano x1, x2 ∈ R, x1 = 101.011, x2 = 1.0111. Allora

arr(x1) = 1.011× 22, trn(x1) = 1.010× 22,

arr(x2) = 1.100× 20, trn(x2) = 1.011× 20.

Esempio 12 Il numero reale x = 0.1 non è un numero di macchina nell’insieme F(2, 52,−1023, 1024).
Infatti 1

10 non è del tipo m
2n ,m ∈ N, n ∈ Z, (si veda l’Osservazione 10). Ancora, se si

rappresenta x in base 2, si ottiene la seguente forma normalizzata x = 2−4 · 1.1001100,
cioè t =∞. (Si veda l’Esempio 1.)

Esempio 13 Si consideri il sistema IEEE con doppia precisione e sia fl(x) = arr(x). Se
sul Command Window del Matlab si digita,

>> 1+(2^-51+2^-52+2^-53)==1+2^-50

si ottiene ans= 1; in questo caso infatti t = 52, per cui dt = 1 e dt+1 = 1. Determi-
nare il risultato delle espressioni

>> 1+(2^-51+2^-53)

>> 1+(2^-51+2^-53+2^-54+2^-55)

Osservazione 14 È evidente che ad ogni numero macchina, corrisponde un intero sot-
toinsieme dei numeri reali. Si osservi ad esempio che

{x ∈ R|fl(x) = 1} = {x ∈ R|1− 2−54 ≤ x ≤ 1 + 2−53},
{x ∈ R|fl(x) = 1 + 2−52} = {x ∈ R|1 + 2−53 < x < 1 + 2−52 + 2−53}.

Per visualizzare il sottoinsieme dei numeri reali che corrisponde ad un dato numero mac-
china, si esegua il seguente esperimento.
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>> x= 2^-53:2^-55:2^-48;

>> y=(1+x)-1;

>> plot(x,y,’.’);

Il grafico che si ottiene è quello in Figura 2. È possibile dire con esattezza quali sono i
punti di discontinuità?

Figura 2: Grafico di y = (1 + x)− 1 in funzione di x.
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Osservazione 15 Il Matlab, seguendo lo standard IEEE, rappresenta i numeri reali che
generano underflow, ma che sono comunque abbastanza vicini a realmin, mediante i
cosiddetti numeri di macchina denormali (non normalizzati). In pratica, se x ∈ R,
x = ±βp(d0.d1d2 . . .) e p ∈ [M1 + 1 − t,M1], anziché rappresentare x con lo zero, x
viene rappresentato come x = 2−1022(0.d1 . . . d52) quindi il più piccolo numero denormale
è 2−1022(0.00 . . . 01) = 2−1074 (si osservi che nei numeri denormali d0 = 0 e non 1 come
per i numeri normalizzati). In tal modo mentre l’esponente p si rappresenta esattamente,
si osserva una perdita di cifre significative nella mantissa (si veda la Definizione 16). Si
provi a digitare sul Command Window del Matlab

2^-(1022+q),

facendo variare q tra 0 e 53 oppure, per avere un riscontro visivo della perdita di cifre
significative, si provi a digitare

1e− q,
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per q = 308, . . . , 324.
Lo stesso fenomeno non accade per i casi di overflow. Si provi infatti a digitare

realmax ∗ 10.

3.1 Errori di rappresentazione

Cerchiamo adesso di capire qual è l’errore che si commette nell’approssimare x come
numero di macchina tramite il processo di troncamento o di arrotondamento. In quanto
segue considereremo due tipi di errore differenti, l’errore assoluto e l’errore relativo.

Definizione 16 Sia x ∈ R, e sia x̃ un valore approssimato di x, si definisce errore assoluto
la quantità

Ea = |x̃− x|;
si definisce errore relativo

Er =

∣∣∣∣ x̃− xx
∣∣∣∣ .

Se Er ≤ β−q, allora x̃ ha almeno q cifre significative corrette in base β.

In generale per la stima dell’errore si preferisce considerare l’errore relativo invece di quello
assoluto. Si consideri infatti il seguente esempio.

Esempio 17 x = 1000, x̃ = 1000.5.

Ea = |x̃− x| = 5× 10−1, Er = | x̃− x
x
| = | 0.5

1000
| = 5× 10−4.

y = 0.01, ỹ = 0.51.

Ea = |ỹ − y| = 5× 10−1, Er = | ỹ − y
y
| = | 0.5

0.01
| = 5× 101.

L’errore assoluto in entrambi i casi è lo stesso, ma x̃ ha 4 cifre significative corrette,
mentre ỹ non ne ha neanche una.

Nell’ Osservazione 8 abbiamo notato che la distanza tra due numeri di macchina consecutivi
compresi tra βp e βp+1 è βp−t. Allora, dato x ∈ R, x = ±(d0.d1d2 . . .)β

p, risulta

|trn(x)− x| < βp−t,

∣∣∣∣trn(x)− x

x

∣∣∣∣ < βp−t

βp
= β−t, (5)

dove la seconda disuguaglianza segue da |x| ≥ βp.
Analogamente, per l’errore prodotto dall’arrotondamento si avrà:

|arr(x)− x| ≤ βp−t

2
,

∣∣∣∣arr(x)− x
x

∣∣∣∣ < β−t

2
. (6)

Nella seconda delle (6) è stato escluso il segno di uguaglianza poiché questa può realizzarsi
solo nel caso in cui |x| = βp; tuttavia, in questa eventualità, x sarebbe un numero di
macchina e conseguentemente l’errore sarebbe nullo.

È importante osservare che le maggiorazioni sull’errore relativo in (5) e (6) sono
indipendenti dalla grandezza di x (ovvero il suo esponente p).
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Definizione 18 La quantità u = β−t/2 è detta precisione di macchina (in inglese machine
precision, machine epsilon, unit roundoff). Essa rappresenta la più piccola maggiorazione
sull’errore relativo che si commette a seguito dell’operazione di arrotondamento di un
numero reale mediante un numero di macchina (escludendo le situazioni di underflow e
overflow).

In doppia precisione avremo u = 2−53.

In realtà lo standard IEEE non riporta una definizione formale di precisione di mac-
china (si veda ad es. http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_epsilon), cosicché in
letteratura sono spesso utilizzati significati diversi. In alcuni casi l’epsilon di macchina
(machine epsilon) si riferisce alla quantità β−t che rappresenta la distanza tra i numeri di
macchina consecutivi che hanno esponente zero. In Matlab l’epsilon di macchina è una
variabile predefinita: eps e coincide con β−t = 2−52.12

Possiamo anche osservare che, rispetto alla distanza scalata tra due reali x ed x̃ (con
x 6= 0), d(x̃, x) = |x̃− x|/|x|, la distribuzione dei numeri di macchina risulta uniforme.

4 Aritmetica di macchina

Ha senso a questo punto chiederci se il risultato di una qualunque operazione tra due
numeri macchina sia ancora un numero macchina. In generale questo non è vero, si veda
infatti l’Esempio 13 dove x = x1+x2

2 è il risultato di operazioni tra numeri macchina ma
x /∈ F. Sembra allora opportuno definire un’aritmetica di macchina. Vogliamo cioè definire
le seguenti operazioni

⊕,	,⊗,� : F× F→ F,

che a due numeri di macchina fanno corrispondere un numero di macchina. Per stabilire
il criterio con il quale definirle, sia x ∈ R e sia fl(x) la sua rappresentazione come numero
di macchina. Allora

fl(x)− x

x
= εx, |εx| < β−t,

e possiamo riscrivere
fl(x) = x(1 + εx), |εx| < β−t. (7)

Ad un’aritmetica di macchina ben definita richiediamo lo stesso comportamento. Nel caso
della somma, ad esempio, dati x, y ∈ F, imponiamo che

x⊕ y = (x+ y)(1 + εx+y), |εx+y| < β−t. (8)

Allora le seguenti operazioni di somma soddisfano ai requisiti richiesti. Dati x, y ∈ F,
l’operazione ⊕ : F× F→ F, tale che

x⊕ y = arr(x+ y),

è ben definita. In maniera analoga

x⊕ y = trn(x + y),

12Digitando >> help eps compare: EPS, with no arguments, is the distance from 1.0 to the next larger
double precision number, that is EPS =2 ∧ (−52).
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è ben definita. In maniera analoga si possono definire le operazioni ⊗,	,�.
Nell’Esempio 13 è evidente che in Matlab x⊕y = arr(x+y). L’aritmetica di macchina non
soddisfa in generale le stesse proprietà dell’aritmetica definita nei reali. In particolare, le
seguenti proprietà sono vere

(a) ⊕ e ⊗ sono commutative.

(b) x⊕ 0 = 0⊕ x = x, per ogni x ∈ F.

Mentre

(c) ⊕ e ⊗ non soddisfano la proprietà associativa. Dati x, y, z,∈ F, in generale,

(x⊕ y)⊕ z 6= x⊕ (y ⊕ z), (x⊗ y)⊗ z 6= x⊗ (y ⊗ z).

(d) Dati x, y ∈ F, y ⊗ (x� y) 6= x, in generale.

(e) Dato x ∈ F, x 6= 0, x⊗ (1� x) 6= 1, in generale.

(f) Dati x, y, z ∈ F, x 6= 0, x⊗ y = x⊗ z ; y = z, in generale.

Esempio 19 La seguente function Matlab può essere utilizzata per verificare che l’opera-
zione di moltiplicazione di macchina non è associativa. Nella matrice S memorizziamo
tutte le occorrenze in cui la proprietà non è verificata; m è il numero di casi che vogliamo
considerare per verificare la proprietà.

function [S,nr]=asprod(m)

X=10*rand(m,3);

s1=(X(:,1).*X(:,2)).*X(:,3); s2=X(:,1).*(X(:,2).*X(:,3));

s=s1~ =s2;

S=[X(s,:),abs(s1(s)-s2(s))];

[nr,nc]=size(S);

Se si assegnano ad m rispettivamente i valori 102, 103, 104 e 105 si verifica che nel 35
per cento circa dei casi la proprietà associativa del prodotto non è verificata.

5 Propagazione degli errori

Dati due numeri reali x, y ∈ R, si consideri s = x+y ∈ R. Vogliamo allora stimare l’errore
che si commette nell’approssimare s ∈ R con (fl(x)⊕ fl(y)) ∈ F. Vogliamo cioè calcolare il
seguente errore relativo totale

12



Etot =

∣∣∣∣ (x+ y)− (fl(x)⊕ fl(y))

(x+ y)

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ (x+ y)− (fl(x) + fl(y))

(x+ y)
+

(fl(x) + fl(y))− (fl(x)⊕ fl(y))

(x+ y)

∣∣∣∣
=

∣∣∣∣ (x+ y)− (fl(x) + fl(y))

(x+ y)
+

(fl(x) + fl(y))− (fl(x)⊕ fl(y))

(fl(x) + fl(y))

(fl(x) + fl(y))

(x+ y)

∣∣∣∣
≤
∣∣∣∣ (x+ y)− (fl(x) + fl(y))

(x+ y)

∣∣∣∣+

∣∣∣∣ (fl(x) + fl(y))− (fl(x)⊕ fl(y))

(fl(x) + fl(y))

(fl(x) + fl(y))

(x+ y)

∣∣∣∣ .
(9)

Per poter stimare l’errore, consideriamo separatamente i due addendi che compaiono nella
(9). É evidente come il primo addendo non dipenda in realtà dall’aritmetica di macchina,
ma dipenda esclusivamente dal condizionamento dell’operazione + : R × R → R. Una
digressione per meglio spiegare il concetto di un problema bene o mal condizionato è
dunque opportuna.

5.1 Problemi ben condizionati

Per semplicità si consideri una funzione f : R→ R. Dato x ∈ R, sia x̃ = x+∆x un’appros-
simazione di x. x̃ può essere ad esempio un dato sperimentale ottenuto in laboratorio e
dunque affetto da errore, oppure può essere la rappresentazione di x come numero di mac-
china. In generale, noi non valuteremo la f in x, benśı nel dato a nostra disposizione: x̃.
Vogliamo allora verificare che ad una piccola variazione del dato in entrata (∆x nel nostro
caso), corrisponda una piccola variazione del dato in uscita (f(x+∆x)−f(x)). Se ciò non
fosse vero, se cioè una piccola perturbazione provocasse un risultato finale completamente
diverso, in generale non avrebbe senso simulare il problema di partenza al calcolatore. É
allora fondamentale, prima di studiare un algoritmo adeguato alla risoluzione di f , stimare
l’errore dei dati in uscita detto errore inerente

Ein =

∣∣∣∣f(x+ ∆x)− f(x)

f(x)

∣∣∣∣ . (10)

A tale scopo, introduciamo il numero di condizionamento di f(x):

µf =

∣∣∣∣∣∣
f(x+∆x)−f(x)

f(x)

(x+∆x)−x
x

∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣f(x+ ∆x)− f(x)

f(x)

∣∣∣∣ ∣∣∣ x∆x ∣∣∣ . (11)

É evidente che il numero di condizionamento è una stima del rapporto tra l’errore (relativo)
dei dati in entrata e l’errore (relativo) dei dati in uscita; infatti, dalla (10) e la (11)
ricaviamo

Ein = µf

∣∣∣∣∆xx
∣∣∣∣ . (12)

Se µf >> 1, otteniamo un errore inerente molto più grande dell’errore in entrata. In tal
caso la f si dice mal condizionata. Altrimenti, la f si dice ben condizionata. Al fine di
di stimare µf , dobbiamo eliminare la dipendenza da ∆x nella (11). Si noti intanto che,
assumendo la f sufficientemente regolare, dallo sviluppo in serie di Taylor della f di punto
iniziale x, otteniamo

f(x+ ∆x)− f(x) = f ′(x)∆x+ (O(∆x2)),
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e dunque, per ∆x piccolo, ha senso la seguente approssimazione

f(x+ ∆x)− f(x) ' f ′(x)∆x.

Dalla (11) segue allora

µf '
∣∣∣∣f ′(x)

f(x)
∆x

x

∆x

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣f ′(x)

f(x)
x

∣∣∣∣ .
Esempio 20 Sia f(x) = 1− x. Allora µf = | − 1

1−xx| e in un intorno di 1, f è malcon-
dizionata. Si osservi infatti cosa succede lavorando in ambiente Matlab.

>> x=1+2^-51; y=1+2^-52;

>> fx=1-x; fy=1-y;

>>abs(fx-fy)/fy

>>ans =

0.5

Si osservi che il risultato dell’operazione 1 − x è un numero macchina, quindi non
si commette nessun errore algoritmico nel calcolo di fx (si veda la sezione 5.3 ). Ana-
logamente per fy. Ciò permette di calcolare esattamente l’errore inerente che in questo
esempio è 0.5. L’errore relativo del dato in entrata è invece 2−52, circa 10−16. É evidente
che il problema in un intorno di 1 è mal condizionato e ciò conferma le nostre previsioni.

Quando la perturbazione del dato iniziale è causata dalla rappresentazione di x come
numero di macchina, allora dalla (7) otteniamo

x+ ∆x = fl(x) = x(1 + εx) = x + xεx.

Quindi in tal caso ∆x = εxx e ∆x
x = εx. Da ciò e dalla (12) si ricava una facile espressione

per l’errore inerente
Ein = µf |εx|.13

5.2 Condizionamento delle operazioni algebriche

Questa digressione sui problemi bene o mal condizionati è stata dettata dall’esigenza di
valutare l’errore inerente dell’operazione di addizione. In questa sezione cercheremo di
capire quali delle 4 operazioni sono ben condizionate e quali invece non lo sono.

1. f(x, y) = x+y, x, y ≥ 0. Siano x̃ = x(1+εx) ed ỹ = y(1+εy) due valori approssimati
rispettivamente di x ed y. Vogliamo stimare l’errore relativo che si commette nel

13Cosa succede invece quando la f è una funzione di due variabili (come tutte le operazioni algebriche,
ad esempio)? Il procedimeto adottato finora si può generalizzare e si ottiene la seguente formula per Ein

Ein =

∣∣∣∣ 1

f(x1, x2)

∂f

∂x1
x1εx1 +

1

f(x1, x2)

∂f

∂x2
x2εx2 = µ1εx1 + µ2εx2

∣∣∣∣ .
Da questa espressione si può dedurre che la valutazione di una funzione di due variabili f rappresenta un

problema mal condizionato se µ1 >> 1 o µ2 >> 1. Perché?
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valutare (x̃+ ỹ) anzichè (x+ y). Allora

Ein =

∣∣∣∣(x+ y)− (x̃+ ỹ)

x+ y

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣(x+ y)− (x(1 + εx) + y(1 + εy))

x+ y

∣∣∣∣ =∣∣∣∣ x

x+ y
εx +

y

x+ y
εy

∣∣∣∣ ≤ ∣∣∣∣ x

x+ y
εx

∣∣∣∣+

∣∣∣∣ y

x+ y
εy

∣∣∣∣ ≤ |εx|+ |εy|.
Dunque ad una piccola variazione dei dati in entrata segue una piccola variazione
del dato in uscita e l’operazione di addizione è ben condizionata. Nel caso in cui
x̃ = fl(x), ỹ = fl(y), dalla (7) segue che |εx|, |εy| < β−t e quindi Ein < 2β−t. Se si
considera l’insieme dei numeri di macchina in doppia precisione, tale maggiorazione
dell’errore inerente significa che ad un errore relativo sui dati in entrata dell’ordine
di 10−16 (2−52 ' 10−16) corrisponde un errore relativo sul dato in uscita dello stesso
ordine di grandezza.

2. f(x, y) = x−y, x, y ≥ 0. Siano x̃ = x(1+εx) ed ỹ = y(1+εy) due valori approssimati
rispettivamente di x ed y. Vogliamo stimare l’errore relativo che si commette nel
valutare (x̃ − ỹ) anzichè (x − y). Analogamente a quanto già visto per l’addizione,
risulta

Ein =

∣∣∣∣(x− y)− (x̃− ỹ)

x− y

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣(x− y)− (x(1 + εx)− y(1 + εy))

x+ y

∣∣∣∣ =∣∣∣∣− x

x− y
εx +

y

x− y
εy

∣∣∣∣ ≤ ∣∣∣∣ x

x− y

∣∣∣∣ |εx|+ ∣∣∣∣ y

x− y

∣∣∣∣ |εy|.
Quando x e y sono molto vicini, l’errore relativo dei dati in entrata viene amplificato
e l’operazione di sottrazione è mal condizionata. In tal caso si assiste ad una perdita
di cifre significative e tale fenomeno è detto fenomeno di cancellazione.

3. f(x, y) = x · y. In maniera analoga a quanto già visto per addizione e sottrazione, si
dimostra che Ein ≤ |εx|+ |εy| e il prodotto è ben condizionato.

4. f(x, y) = x/y. Allora Ein ∼≤ |εx|+ |εy| e anche la divisione è ben condizionata.

Esempio 21 Lo scopo di questo esempio è quello di chiarire il fenomeno della cancella-
zione. Si consideri l’insieme dei numeri di macchina con base β = 10 e t = 3. Siano
a = 1.123× 10, b = 1.122× 10 e c = 2.431× 10−2 tre numeri di macchina. Si consideri la
seguente operazione:

(b	 a)⊕ c = −1.000× 10−2 ⊕ c = 1.431× 10−2. (13)

a e b hanno tre cifre significative uguali e, nell’effettuare la sottrazione, tali cifre in comune
spariscono (fenomeno di cancellazione). Si noti che nessun errore è stato commesso: il
risultato ottenuto è uguale a quello teorico.

(b⊕ c)	 a = arr(b+ c)	 a = arr(1.124431× 10)	 a = 1.124	 a = 1.000× 10−2. (14)

Nell’effettuare la somma (b⊕ c) è stato commesso un errore di arrotondamento: (b+ c) =
1.124431× 10 e nell’arrotondamento abbiamo perso le ultime tre cifre. In aritmetica reale
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(b+c)−a = 1.124431×10−1.123×10 = 1.431×10−2, (b+c) e a hanno in comune le prime
tre cifre significative che quindi si cancellano nella sottrazione. Anche (b⊕c) e a, hanno in
comune le prime tre cifre significative, che quindi nella sottrazione si cancellano. Poichè
nell’arrotondamento effettuato in (b⊕c) abbiamo perso le ultime tre cifre, il risultato finale
è 1.000×10−2 invece di 1.431×10−2 e l’errore di arrotondamento è stato amplificato dalla
cancellazione. Dal confronto delle due operazioni (13) e (14), si può dunque concludere
che il fenomeno di cancellazione non è pericoloso di per sé , ma lo diventa se la sottrazione
è effettuata tra quantità arrotondate.

Esempio 22 Si supponga di lavorare in standard IEEE in doppia precisione. Siano a = 1,
b = 1+2−51 e c = 2−54. Chiaramente b⊕c = b quindi (b⊕c)	a = 2−51. Mentre b	a = 2−51

e adesso (b 	 a) ⊕ c = 2−51 + 2−54 che è il risultato esatto. Si veda l’esempio precedente
per spiegazioni del fenomeno.

Esempio 23 Sia f(x) = x −
√
x2 − 1. Il numero di condizionamento di f per x suffi-

cintemente grande è circa 1 (verificarlo), quindi la f è ben condizionata. Tuttavia per x
sufficientemente grande x e

√
x2 − 1 sono vicini e gli errori di approssimazione in

√
x2 − 1

rischiano di essere amplificati da fenomeni di cancellazione. Infatti si scelga x = 1016 cos̀ı
che f(x) ' 5e− 17. Se si esegue in standard IEEE l’operazione x−

√
x2 − 1 si ottiene 0

come risultato. Perché? Dunque ad un errore in entrata dell’ordine di 2−52 corrisponde
un errore in uscita pari ad 1. Ciò non dipende dalla f ma dalla rappresentazione di f da
noi scelta. Infatti se si rappresenta la f in maniera equivalente come f(x) = 1

x+
√
x2−1

, e

si calcola la f in x = 1016 in ambiente Matlab, si ottiene il seguente risultato

>> x=10^16;

>> 1/(x+sqrt(x^2-1))

>>ans =

5.0000e-017

5.3 Errore algoritmico

Nella (9) abbiamo notato che l’errore totale era maggiorato dalla somma di due diverse
componenti. Dopo aver studiato la prima delle due e averla definita errore inerente,

Ein =

∣∣∣∣(x+ y)− (fl(x) + fl(y))

(x+ y)

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣1− fl(x) + fl(y)

x+ y

∣∣∣∣ , (15)

passiamo adesso allo studio della seconda componente∣∣∣∣(fl(x) + fl(y))− (fl(x)⊕ fl(y))

(fl(x) + fl(y))

∣∣∣∣ ∣∣∣∣(fl(x) + fl(y))

(x+ y)

∣∣∣∣ .
Notiamo innanzitutto che dalla (15), risulta∣∣∣∣(fl(x) + fl(y))

(x+ y)

∣∣∣∣ ≤ (Ein + 1).
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Quindi ci resta da valutare ∣∣∣∣(fl(x) + fl(y))− (fl(x)⊕ fl(y))

(fl(x) + fl(y))

∣∣∣∣ .
Questo errore è chiaramente indipendente dal fatto che abbiamo rappresentato x ed y
come numeri di macchina, ma dipende esclusivamente dal tipo di algoritmo che abbiamo
scelto per rappresentare la somma ed è quindi detto errore algoritmico. Nel caso della
somma è facile per noi valutare questo errore grazie alla (8). Abbiamo infatti

Ealg =

∣∣∣∣(fl(x) + fl(y))− (fl(x)⊕ fl(y))

(fl(x) + fl(y))

∣∣∣∣
=

∣∣∣∣(fl(x) + fl(y))− (fl(x) + fl(y))(1 + εfl(x)+fl(y))

fl(x) + fl(y)

∣∣∣∣
= |εfl(x)+fl(y)| < β−t.

Poichè tutte le operazioni elementari sono state definite nello stesso modo, troviamo la
stessa maggiorazione anche per l’errore algoritmico di ⊗,	,�.

Notiamo adesso che, in seguito a quanto visto finora

Etot ≤ Ein + Ealg(1 + Ein) = Ein + Ealg + EinEalg ' Ein + Ealg. (16)

Infatti Ein = µf |εx| < µfβ
−t e, per problemi ben condizionati, Ein è dello stesso ordine di

grandezza di β−t; abbiamo appena visto che anche Ealg è dello stesso ordine di grandezza
di β−t, dunque EinEalg è trascurabile e l’approssimazione in (16) ha senso.

Esempio 24 Siano dati tre numeri di macchina x1, x2, x3 ∈ F, e sia S = x1 + x2 + x3. Si
adoperi il seguente algoritmo per valutare al calcolatore la somma di x1, x2, x3

S1 = x1;

S2 = S1 ⊕ x2;

S3 = S2 ⊕ x3.

Vogliamo stimare Ealg =
∣∣S−S3

S

∣∣. Riscriviamo allora

S1 = x1 ;

S2 = S1 ⊕ x2 = (S1 + x2)(1 + ε2) = x1(1 + ε2) + x2(1 + ε2);

S3 = S2 ⊕ x3 = (S2 + x3)(1 + ε3) = x1(1 + ε2)(1 + ε3) + x2(1 + ε2)(1 + ε3) + x3(1 + ε3),

dove, per la (8), |ε2|, |ε3| < β−t. Vogliamo adesso semplificare l’espressione di S3. Per fare
ciò osserviamo che

(1 + ε2)(1 + ε3) = 1 + ε2 + ε3 + 2ε2ε3 ' 1 + ε2 + ε3,

poichè ε2ε3 è trascurabile. (Perché?). Siano adesso

δ3 = ε3 < β−t, δ2 = ε2 + ε3 < 2β−t,
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allora ∣∣∣∣S − S3

S

∣∣∣∣ ' ∣∣∣∣(x1 + x2 + x3)− (x1 + x2)(1 + δ2) + x3(1 + δ3)

x1 + x2 + x3

∣∣∣∣
≤

∣∣∣∣ x1 + x2

x1 + x2 + x3
δ2

∣∣∣∣+

∣∣∣∣ x3

x1 + x2 + x3
δ3

∣∣∣∣
≤ |δ2|+ |δ3| < 3β−t = (1 + 2)β−t.

Quanto visto nell’esempio si può generalizzare alla somma di N numeri di macchina

Ealg =

∣∣∣∣S − SNS

∣∣∣∣ < (

N−1∑
i=1

i)β−t =
N(N − 1)

2
β−t.

Dunque l’errore algoritmico può aumentare quadraticamente rispetto al numero degli
addendi.

Si noti, sempre guardando all’esempio, che δ2 in generale è il più grande dei δi, meglio,
i δi sono in ordine decrescente. Conviene allora, nell’effettuare una somma di N numeri
di macchina, farlo sempre con gli xi in ordine crescente. In tal modo infatti, in generale,
l’errore risulta essere minimo.
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