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Floating Point 1

Rappresentazione di numeri realiRappresentazione di numeri reali

�� Con un numero finito di cifre Con un numero finito di cifre èè possibile possibile 
rappresentare solo un rappresentare solo un numero razionalenumero razionale che che 
approssima approssima con un certo con un certo erroreerrore il numero reale datoil numero reale dato

�� Vengono usate due notazioniVengono usate due notazioni
❍❍ Notazione in virgola fissaNotazione in virgola fissa

�� Dedica parte delle cifre alla parte intera e le altre alla parteDedica parte delle cifre alla parte intera e le altre alla parte
frazionaria (la posizione della virgola frazionaria (la posizione della virgola èè fissata): fissata): ++ XXX .YYXXX .YY

❍❍ Notazione in virgola mobileNotazione in virgola mobile
�� Dedica alcune cifre a rappresentare un esponente della base Dedica alcune cifre a rappresentare un esponente della base 

che indica lche indica l’’ordine di grandezza del numero rappresentatoordine di grandezza del numero rappresentato
�� Esempio notazione scientifica Esempio notazione scientifica ++ X.XXX.XX··1010±±YYYY

Floating Point 2

PerchPerchéé la rappresentazione in virgola mobilela rappresentazione in virgola mobile

�� Limitazioni della rappresentazione in virgola fissaLimitazioni della rappresentazione in virgola fissa
❍❍ Fissato il numero di cifre e la posizione della virgola:Fissato il numero di cifre e la posizione della virgola:
1.1. Non rappresenta bene numeri frazionari molto grandiNon rappresenta bene numeri frazionari molto grandi
2.2. Non rappresenta bene numeri (frazioni) molto piccoliNon rappresenta bene numeri (frazioni) molto piccoli
❍❍ Come rappresentare in virgola fissa:Come rappresentare in virgola fissa:

�� 500000000000000.00003500000000000000.00003
�� 0.00000000000000000080.0000000000000000008
�� Fissato il numero di cifre per rappresentare parte intera e frazFissato il numero di cifre per rappresentare parte intera e frazionariaionaria

�� La rappresentazione in virgola mobile estende lLa rappresentazione in virgola mobile estende l’’intervallo di numeri intervallo di numeri 
rappresentati a paritrappresentati a paritàà di cifre, rispetto alla notazione indi cifre, rispetto alla notazione in virgola fissavirgola fissa

�� notazione scientificanotazione scientifica
❍❍ Si esprime 432 000 000 000 come 4.32 x 10Si esprime 432 000 000 000 come 4.32 x 101111

❍❍ Le 11 posizioni dopo il 4 vengono espresse dallLe 11 posizioni dopo il 4 vengono espresse dall’’esponente esponente 
�� Principio della rappresentazione in virgola mobile (detta anche Principio della rappresentazione in virgola mobile (detta anche 

floatingfloating pointpoint))
❍❍ Si fa scorrere la virgola decimale fino ad una posizione conveniSi fa scorrere la virgola decimale fino ad una posizione conveniente, ente, 

tenendo conto di ogni spostamento con ltenendo conto di ogni spostamento con l’’esponenteesponente

Floating Point 3

Rappresentazione in virgola mobileRappresentazione in virgola mobile

�� EE’’ utile perchutile perchéé
❍❍ Permette di rappresentare in maniera compatta numeri Permette di rappresentare in maniera compatta numeri 

molto grandi, ma anche molto piccoli, sia positivi sia molto grandi, ma anche molto piccoli, sia positivi sia 
negativinegativi

�� Numeri reali rappresentati tramite una coppia di Numeri reali rappresentati tramite una coppia di 
numeri <m,e>numeri <m,e>

n = n = ±±m m ⋅⋅ bb±±ee

❍❍ m: m: mantissamantissa (detto anche (detto anche significantesignificante), normalizzata tra ), normalizzata tra 
due potenze successive della due potenze successive della basebase bb

bbi i --1 1 ≤≤ |m| |m| << bbii

❍❍ e: e: esponenteesponente intero (detto anche intero (detto anche caratteristicacaratteristica))
�� Sia m che e hanno un numero fissato di cifre:Sia m che e hanno un numero fissato di cifre:

❍❍ Intervalli limitatiIntervalli limitati
❍❍ Errori di Errori di arrontondamentoarrontondamento



Floating Point 4

Esempio in base 10Esempio in base 10

�� Numerali a 5 cifre   Numerali a 5 cifre   ++ .XXX .XXX ++ EEEE
�� Mantissa: 3 cifre con segno     Mantissa: 3 cifre con segno     

0.1 0.1 ≤≤ |m| |m| << 11
�� Esponente: 2 cifre con segnoEsponente: 2 cifre con segno

--99 99 ≤≤ e e ≤≤ +99+99

�� Notare che con lo stesso numero di cifre in 
notazione a virgola fissa + XXX .YY

❍ L’intervallo scende [-999.99,+999.99]
❍ Ma si hanno 5 cifre significative invece di 3

0.999⋅10+99

0
0.1⋅10-99-0.1⋅10-99

{
Underflow

-0.999⋅10+99

Overflow
positivo

Overflow
negativo

Floating Point 5

Rappresentazione in virgola mobile dei numeri Rappresentazione in virgola mobile dei numeri 
binaribinari

�� Lo stesso approccio della virgola mobile può essere Lo stesso approccio della virgola mobile può essere 
seguito per rappresentare i numeri binari come seguito per rappresentare i numeri binari come ±±m m ⋅⋅ bb±±ee

±± 1.1.xxxxxxxxxxxxxxxxxx22 ·· 22±±yyyyyyyy22

�� Da notare che, di solito, la base b Da notare che, di solito, la base b èè implicita e quindiimplicita e quindi
❍❍ ÈÈ sufficiente memorizzare sufficiente memorizzare segnosegno, , mantissamantissa (o significante) ed (o significante) ed 

esponenteesponente (o caratteristica)(o caratteristica)

�� Si usa un certo numero di bit (almeno 32)Si usa un certo numero di bit (almeno 32)
❍❍ Si riserva spazio per segno, mantissa ed esponenteSi riserva spazio per segno, mantissa ed esponente

Floating Point 6

Standard per la RappresentazioneStandard per la Rappresentazione

�� Importanza di definire uno standard per la Importanza di definire uno standard per la 
rappresentazione dei numeri in virgola mobilerappresentazione dei numeri in virgola mobile

❍❍ Per definire la semantica delle istruzioni in virgola mobilePer definire la semantica delle istruzioni in virgola mobile
�� InternationalInternational Standard Standard OrganizationOrganization (ISO)(ISO)

❍❍ Vi appartengono circa 100 organizzazioni che si occupano di Vi appartengono circa 100 organizzazioni che si occupano di 
creare standardcreare standard

�� IEEE Computer Society (IEEE Computer Society (InstituteInstitute of of ElectricalElectrical and and 
ElectronicsElectronics EngineersEngineers) definisce lo ) definisce lo ““IEEE standard IEEE standard 
forfor binarybinary floatingfloating arithmeticarithmetic”” (riferito come (riferito come IEEE IEEE 

754754) nel 1985 ) nel 1985 
❍❍ Specifica il formato, le operazioni, le conversioni tra i Specifica il formato, le operazioni, le conversioni tra i 

diversi formati diversi formati floatingfloating pointpoint e quelle tra i diversi sistemi di e quelle tra i diversi sistemi di 
numerazione, il trattamento delle eccezioninumerazione, il trattamento delle eccezioni

�� Nel 1989 IEEE 754 diventa uno standard Nel 1989 IEEE 754 diventa uno standard 
internazionale (IEC 559)internazionale (IEC 559)

Floating Point 7

Standard IEEE 754Standard IEEE 754

�� Formato non proprietario, ossia non dipendente Formato non proprietario, ossia non dipendente 
dalldall’’architettura del calcolatorearchitettura del calcolatore

�� Precisione Precisione semplicesemplice a 32 bit: a 32 bit: 

�� Precisione Precisione doppiadoppia a 64 bit: a 64 bit: 

�� Notazioni in modulo e segnoNotazioni in modulo e segno
�� Alcune configurazioni dellAlcune configurazioni dell’’esponente sono riservateesponente sono riservate
�� Segno (1 bit): Segno (1 bit): 

❍❍ 0 per positivo, 1 per negativo0 per positivo, 1 per negativo

1
esp mantissa
8 23

+/−

1
esp mantissa
11 52

+/−



Floating Point 8

IEEE 754 a 32 bit: esponenteIEEE 754 a 32 bit: esponente

�� Esponente (8 bit)Esponente (8 bit)
❍❍ Rappresentato in eccesso 127 (Rappresentato in eccesso 127 (polarizzazionepolarizzazione o o biasbias))
❍❍ LL’’intervallo di rappresentazione intervallo di rappresentazione èè [[--127, 128]127, 128]
❍❍ Le due configurazioni estreme sono riservate, quindi Le due configurazioni estreme sono riservate, quindi 

--126 126 ≤≤ ee ≤≤ 127127
❍❍ Se gli 8 bit dellSe gli 8 bit dell’’esponente contengono 10100011 = 163esponente contengono 10100011 = 1631010

�� LL’’esponente vale 163esponente vale 163--127=36127=36
❍❍ Se gli 8 bit dellSe gli 8 bit dell’’esponente contengono 00100111 = 39esponente contengono 00100111 = 391010

�� LL’’esponente vale 39esponente vale 39--127=127=--8888

�� PerchPerchéé la polarizzazione?la polarizzazione?
❍❍ Il numero piIl numero piùù grande che può essere rappresentato grande che può essere rappresentato èè 1111……1111
❍❍ Il numero piIl numero piùù piccolo che può essere rappresentato piccolo che può essere rappresentato èè 0000……0000
❍❍ Quindi, quando si confrontano due interi polarizzati, per Quindi, quando si confrontano due interi polarizzati, per 

determinare il minore basta considerarli come interi senza determinare il minore basta considerarli come interi senza 
segnosegno Floating Point 9

IEEE 754 a 32 bit: mantissaIEEE 754 a 32 bit: mantissa

�� Mantissa (23 bit)Mantissa (23 bit)
❍❍ EE’’ sempre sempre normalizzatanormalizzata

�� Convenzione che la prima cifra significativa si trovi Convenzione che la prima cifra significativa si trovi 
immediatamente a sinistra del punto decimaleimmediatamente a sinistra del punto decimale

�� Si ottiene aumentando o diminuendo il valore dellSi ottiene aumentando o diminuendo il valore dell’’esponente di esponente di 
tante unittante unitàà quante sono le posizioni di cui quante sono le posizioni di cui èè spostato il punto, spostato il punto, 
ad es. 128ad es. 128··10101212 = 1.28= 1.28··10101414

❍❍ Se ne rappresenta soltanto la parte frazionariaSe ne rappresenta soltanto la parte frazionaria

❍❍ Due rappresentazioni, a seconda del valore dellDue rappresentazioni, a seconda del valore dell’’esponente:esponente:
1) Numeri 1) Numeri normalizzatinormalizzati:: ee≠≠0000000000000000
2) Numeri 2) Numeri denormalizzatidenormalizzati:: ee=00000000=00000000

Floating Point 10

Numeri normalizzatiNumeri normalizzati

�� Un numerale si intende in questa rappresentazione quando Un numerale si intende in questa rappresentazione quando 
ee≠≠≠≠≠≠≠≠0000000000000000

�� In questa rappresentazione, la mantissa In questa rappresentazione, la mantissa èè normalizzata tra 1 e normalizzata tra 1 e 
2: 2: 1 1 ≤≤≤≤≤≤≤≤ mm < 2< 2

�� Quindi, la mantissa Quindi, la mantissa èè sempre nella forma: sempre nella forma: 
1.XXXXXXXXX1.XXXXXXXXX……XX

�� Si usano tutti i 23 bit per rappresentare la sola parte Si usano tutti i 23 bit per rappresentare la sola parte 
frazionaria (1 prima della virgola frazionaria (1 prima della virgola èè implicito)implicito)

�� Gli intervalli di numeri rappresentati sono pertanto:Gli intervalli di numeri rappresentati sono pertanto:
((--22128128,,--22--126126]   [2]   [2--126126,2,2128128))

❍❍ Gli estremi sono esclusi perchGli estremi sono esclusi perchéé il massimo valore assoluto di m il massimo valore assoluto di m èè
molto vicino a 2, ma molto vicino a 2, ma èè comunque inferiorecomunque inferiore

�� LL’’intervallo (intervallo (--22--126126, 2, 2--126126) ) èè detto detto intervallo di intervallo di underflowunderflow

Floating Point 11

Numeri Numeri denormalizzatidenormalizzati

�� Un numerale si intende in questa rappresentazione quando Un numerale si intende in questa rappresentazione quando 
ee=00000000=00000000

�� LL’’esponente assume il valore esponente assume il valore convenzionaleconvenzionale --126126
�� La mantissa La mantissa èè tra 0 e 1: tra 0 e 1: 0 0 <<<<<<<< mm < 1< 1

�� Quindi, la mantissa Quindi, la mantissa èè sempre nella forma: sempre nella forma: 
0.XXXXXXXXX0.XXXXXXXXX……XX

�� Si usano tutti i 23 bit per rappresentare la sola parte Si usano tutti i 23 bit per rappresentare la sola parte 
frazionariafrazionaria

�� La piLa piùù piccola mantissa vale 2piccola mantissa vale 2--2323

�� Gli intervalli rappresentati sono:Gli intervalli rappresentati sono:
((--22--126126,,--22--149149]   [2]   [2--149149,2,2--126126))

NB Più piccola è la mantissa, minore è il 
numero di cifre significative



Floating Point 12

Esempi: conversione da virgola mobileEsempi: conversione da virgola mobile

�� Quale numero in singola precisione rappresentano i seguenti Quale numero in singola precisione rappresentano i seguenti 
32 bit32 bit
1 10000001 010000000000000000000001 10000001 01000000000000000000000

�� Segno negativo (Segno negativo (--))
�� Esponente e = 2Esponente e = 277 + 2+ 200 -- 127 = 129 127 = 129 -- 127 = 2127 = 2
�� Mantissa m = 1 + 2Mantissa m = 1 + 2--22 = 1.25  = 1.25  
�� Quindi il numero rappresentato Quindi il numero rappresentato èè --1.251.25··2222 = = --55

0 10000011 100110000000000000000000 10000011 10011000000000000000000
�� Segno positivo (+)Segno positivo (+)
�� Esponente e = 2Esponente e = 277 + 2+ 211 + 2+ 200 -- 127 = 131 127 = 131 -- 127 = 4127 = 4
�� Mantissa m = 1 + 2Mantissa m = 1 + 2--11 + 2+ 2--44 + 2+ 2--55 = 1.59375  = 1.59375  
�� Quindi il numero rappresentato Quindi il numero rappresentato èè 1.59375 1.59375 ··2244 = 25.5= 25.5

Floating Point 13

Esempi: conversione in virgola mobileEsempi: conversione in virgola mobile

�� Quale Quale èè la rappresentazione a singola precisione del numerola rappresentazione a singola precisione del numero
8.58.5

�� Segno positivo (0)Segno positivo (0)
�� 8.5 in binario 8.5 in binario èè 1000.11000.1··2200 = 1.0001= 1.0001··2233

�� Esponente e: 3 + 127 = 130 = 10000010Esponente e: 3 + 127 = 130 = 10000010
�� Mantissa m: 00010000000000000000000Mantissa m: 00010000000000000000000
�� Quindi 0 10000010 00010000000000000000000Quindi 0 10000010 00010000000000000000000

--13.7513.75
�� Segno negativo (1)Segno negativo (1)
�� 13.75 in binario 13.75 in binario èè 1101.111101.11··220 0 = 1.10111= 1.10111··2233

�� Esponente e: 3 + 127 = 130 = 10000010Esponente e: 3 + 127 = 130 = 10000010
�� Mantissa m: 10111000000000000000000Mantissa m: 10111000000000000000000
�� Quindi 1 10000010 10111000000000000000000Quindi 1 10000010 10111000000000000000000

Floating Point 14

Standard IEEE 754 a 32 bit: estremi Standard IEEE 754 a 32 bit: estremi 
degli intervallidegli intervalli

�� PiPiùù grande normalizzato: ~grande normalizzato: ~±±22128128

X  11111110  11111111111111111111111X  11111110  11111111111111111111111
±± 22127127 ~2~2

�� PiPiùù piccolo normalizzato: piccolo normalizzato: ±±22--126126

X  00000001  00000000000000000000000X  00000001  00000000000000000000000
±± 22--126126 11

�� PiPiùù grande grande denormalizzatodenormalizzato: ~ : ~ ±±22--126126

X  00000000  11111111111111111111111X  00000000  11111111111111111111111
±± 22--126                  126                  (0.11... )(0.11... ) 22 ≈≈ 11

�� PiPiùù piccolo piccolo denormalizzatodenormalizzato: : ±±22--149149

X  00000000  00000000000000000000001X  00000000  00000000000000000000001
±± 22--126126 (0.00...1 )(0.00...1 ) 2  2  = 2= 2--2323

Floating Point 15

Intervallo di rappresentazioneIntervallo di rappresentazione

Overflow 
negativo

Numeri negativi 
rappresentabili

Overflow 
positivo

Numeri positivi 
rappresentabili

Underflow
positivo

Underflow
negativo

Zero

0 2-149-2-149-2128 2128

)( [] x

� L’overflow può essere positivo
Quando si devono rappresentare numeri positivi maggiori di 2128

� L’overflow può essere negativo
Quando si devono rappresentare numeri negativi minori di –2128

� L’underflow può essere positivo
Quando si devono rappresentare numeri positivi minori di 2-149

� L’underflow può essere negativo
Quando si devono rappresentare numeri negativi maggiori di -2-149



Floating Point 16

Confronto tra numeri in virgola mobileConfronto tra numeri in virgola mobile

�� Per stabilire quale di due numeri in virgola mobile Per stabilire quale di due numeri in virgola mobile 
sia il maggioresia il maggiore

�� Se sono di segno Se sono di segno discordediscorde, allora il numero positivo , allora il numero positivo 
èè maggioremaggiore

�� Se sono di segno Se sono di segno concordeconcorde
❍❍ Se sono Se sono positivipositivi

�� Il numero con lIl numero con l’’esponente esponente pipiùù grandegrande èè il maggiore; a paritil maggiore; a paritàà
di esponente, il numero con mantissa di esponente, il numero con mantissa pipiùù grandegrande èè maggioremaggiore

❍❍ Se sono Se sono negativinegativi
�� Il numero con lIl numero con l’’esponente esponente pipiùù piccolopiccolo èè il maggiore; a paritil maggiore; a paritàà

di esponente, il numero con mantissa di esponente, il numero con mantissa pipiùù piccolapiccola èè maggioremaggiore

Floating Point 17

Confronto tra numeri in virgola mobile (2)Confronto tra numeri in virgola mobile (2)

�� Per due numeri positivi (negativi)Per due numeri positivi (negativi)
❍❍ Siano a e b due numeri positivi (negativi) rappresentati in Siano a e b due numeri positivi (negativi) rappresentati in 

virgola mobile da avirgola mobile da a3131aa3030……aa00 e be b3131bb3030……bb00

❍❍ Notare che aNotare che a3131 = b= b3131 = 0 (1)= 0 (1)
�� Per verificare quale dei due sia il maggiore, non Per verificare quale dei due sia il maggiore, non 

occorre nessuna conversioneoccorre nessuna conversione
❍❍ ÈÈ sufficiente confrontarli come se fossero interi senza sufficiente confrontarli come se fossero interi senza 

segnosegno
❍❍ Basta scorrere i bit, ed al primo bit diverso si individua il Basta scorrere i bit, ed al primo bit diverso si individua il 

maggioremaggiore
�� Il numero con lIl numero con l’’ii--esimo bit a 1 (0)esimo bit a 1 (0)
�� Il numero con esponente/mantissa piIl numero con esponente/mantissa piùù grande (pigrande (piùù piccolo) piccolo) èè

il maggioreil maggiore

Floating Point 18

Configurazioni particolariConfigurazioni particolari

�� Lo standard IEEE 754 attribuisce valori convenzionali a Lo standard IEEE 754 attribuisce valori convenzionali a 
particolari configurazioni di particolari configurazioni di ee ed ed mm

❍❍ e e ed ed mm tutti 0: rappresentano il valore 0 (tutti 0: rappresentano il valore 0 (altrimenti non altrimenti non 
rappresentabilerappresentabile))

❍❍ mm tutti 0 ed tutti 0 ed ee tutti 1: rappresentano ltutti 1: rappresentano l’’infinito infinito ((±∞±∞))
❍❍ mm ≠≠ 0 ed 0 ed ee tutti 1: rappresentano la situazione tutti 1: rappresentano la situazione NotNot A A NumberNumber

(NAN)(NAN), cio, cioèè un valore indefinito (ad es. il risultato di una un valore indefinito (ad es. il risultato di una 
divisione per 0 o la radice quadrata di un numero negativo)divisione per 0 o la radice quadrata di un numero negativo)

± Qualsiasi stringa di bit0<esp<MaxNormalizzato

± Qualsiasi stringa di bit diversa da zero0Denormalizzato

± 00Zero

± 0111…1Infinito

± Qualsiasi stringa di bit diversa da zero111…1NaN

Floating Point 19

Osservazioni sulla precisione singolaOsservazioni sulla precisione singola

�� In modo assolutamente indipendente dalla In modo assolutamente indipendente dalla 
rappresentazione usata, con 32 bit rappresentazione usata, con 32 bit èè possibile possibile 
rappresentare rappresentare ““soltantosoltanto”” 223232 valori diversi valori diversi 

�� I numeri rappresentati in virgola mobile hanno una I numeri rappresentati in virgola mobile hanno una 
densitdensitàà maggiore vicino allo zeromaggiore vicino allo zero

�� Diversi compromessi nella scelta del formatoDiversi compromessi nella scelta del formato
�� Incrementando la dimensione dellIncrementando la dimensione dell’’esponenteesponente

❍❍ Si diminuisce la dimensione del significandoSi diminuisce la dimensione del significando
❍❍ Si espande lSi espande l’’intervallo di rappresentazione (esponenti intervallo di rappresentazione (esponenti 

maggiori) ma si perdono cifre significative (precisione)maggiori) ma si perdono cifre significative (precisione)



Floating Point 20

IEEE 754 a 64 bitIEEE 754 a 64 bit

�� Segno (1 bit)Segno (1 bit)
�� Esponente (11 bit)Esponente (11 bit)

❍❍ Rappresentato in eccesso 1023Rappresentato in eccesso 1023
❍❍ LL’’intervallo di rappresentazione intervallo di rappresentazione èè [[--1023, 1024]1023, 1024]

�� Mantissa (52 bit)Mantissa (52 bit)
❍❍ Normalizzata come nella singola precisioneNormalizzata come nella singola precisione

�� Configurazione riservate come nella singola precisione per la Configurazione riservate come nella singola precisione per la 
rappresentazione di rappresentazione di 

❍❍ 00
❍❍ Numeri Numeri denormalizzatidenormalizzati (positivi e negativi)(positivi e negativi)
❍❍ Infinito (positivo e negativo)Infinito (positivo e negativo)
❍❍ NaNNaN ((NotNot a a NumberNumber))

�� EsercizioEsercizio
❍❍ Quali Quali èè ll’’intervallo di rappresentazione dei numeri a doppia intervallo di rappresentazione dei numeri a doppia 

precisione?precisione?

Floating Point 21

Errore assoluto ed errore relativoErrore assoluto ed errore relativo

�� Rappresentando un numero reale n nella notazione Rappresentando un numero reale n nella notazione floatingfloating
pointpoint si commette un errore di approssimazionesi commette un errore di approssimazione

�� In realtIn realtàà viene rappresentato un numero razionale nviene rappresentato un numero razionale n’’ con un con un 
numero limitato di cifre significativenumero limitato di cifre significative

�� Errore assolutoErrore assoluto: : eeAA== nn--nn’’
�� Errore relativoErrore relativo: : eeRR== eeAA/n = (n/n = (n--nn’’)/n)/n
�� Se la mantissa Se la mantissa èè normalizzata, lnormalizzata, l’’errore relativo  errore relativo  massimomassimo èè

costante su tutto lcostante su tutto l’’intervallo rappresentato, ed intervallo rappresentato, ed èè pari ad pari ad 
unun’’unitunitàà sullsull’’ultima cifra rappresentataultima cifra rappresentata

❍❍ Esempio: 10 cifre frazionarie Esempio: 10 cifre frazionarie eeRR = 2= 2--1010

�� Nella notazione non normalizzata, lNella notazione non normalizzata, l’’errore relativo massimo errore relativo massimo 
non non èè costantecostante

Floating Point 22

Addizione in virgola mobileAddizione in virgola mobile

Done

2. Add the significands

4. Round the significand to the appropriate

number of bits

Still normalized?

Start

Yes

No

No

YesOverflow or

underflow?

Exception

3. Normalize the sum, either shifting right and

incrementing the exponent or shifting left

and decrementing the exponent

1. Compare the exponents of the two numbers.

Shift the smaller number to the right until its

exponent would match the larger exponent

Floating Point 23

Addizione in virgola mobile (2)Addizione in virgola mobile (2)

�� Per addizionare e sottrarre occorre scalare le Per addizionare e sottrarre occorre scalare le 
mantisse per eguagliare gli esponentimantisse per eguagliare gli esponenti

�� EsempioEsempio ((Notazione  IEEE 754Notazione  IEEE 754))
nn11 + + nn22

nn11 :: 0  10011001 000101110111001011001110  10011001 00010111011100101100111

nn22 :: 0  10101010 110011001110001110001000  10101010 11001100111000111000100

ee11 = (26 )= (26 )1010, e, e22 = (43 )= (43 )1010::
❍❍ occorre scalare moccorre scalare m11 di 17 postidi 17 posti

n'n'11 :: 0 10101010 00000000000000001000101 +0 10101010 00000000000000001000101 +

nn22 :: 0 10101010 110011001110001110001000 10101010 11001100111000111000100

0 10101010 11001100111001000001001 0 10101010 11001100111001000001001 
0 10101010 110011001110010000010100 10101010 11001100111001000001010

�� Notare che lNotare che l’’addendo piaddendo piùù piccolo perde cifre piccolo perde cifre 
significativesignificative

Somma delle mantisse
Round

Bit implicito della mantissa



Floating Point 24

UnitUnitàà aritmetica per addizione in virgola aritmetica per addizione in virgola 
mobilemobile


