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1 Introduzione

Ogni compilatore C possiede nella libreria float.h1 i valori di alcune costanti
per specificare le caratteristiche dei tipi float e double e long double, il cui
nome e significato è definito nello standard ANSI C ed i cui valori variano da
compilatore a compilatore. Alcuni compilatori mettono esplicitamente i val-
ori in float.h, altri, come quelli adatti al funzionamento in diversi ambienti
come il compilatore GNU usato da Dev-Cpp, non mettono esplicitamente i
valori nella libreria. È quindi opportuno ricavare i valori delle costanti per i
tre diversi tipi. Di seguito l’elenco con delle costanti con il loro significato.

Valide per tutti i tipi in virgola mobile
float, double, long double

Base per la rappresentazione dell’esponente FLT RADIX
Modalità di arrotondamento

FLT ROUNDS0: arrotonda a zero,
1: all’intero più vicino

Specifiche per ogni tipo
float double long double

Numero bit della mantissa FLT MANT DIG DBL MANT DIG LDBL MANT DIG
Numero cifre decimali FLT DIG DBL DIG LDBL DIG
Min. esponente in base 2 FLT MIN EXP DBL MIN EXP LDBL MIN EXP
Min. esponente in base 10 FLT MIN 10 EXP DBL MIN 10 EXP LDBL MIN 10 EXP
Max. esponente in base 2 FLT MAX EXP DBL MAX EXP LDBL MAX EXP
Max. esponente in base 10 FLT MAX 10 EXP DBL MAX 10 EXP LDBL MAX 10 EXP
Max. numero rappresentabile FLT MAX DBL MAX LDBL MAX
Min. numero pos. rappr. FLT MIN DBL MIN LDBL MIN
Precisione FLT EPSILON DBL EPSILON LDBL EPSILON

Il parametro che indica la precisione (EPSILON) indica il più piccolo numero

1Per le variabili della famiglia int (char, int, long) i valori limite sono contenuti nella
libreria limits.h.
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tale che 1.0+??? EPSILON 6= 1.0.
la precisione è funzione del numero da rappresentare, quindi se il numero è
piccolo questo valore sarà proporzionalmente piccolo. La figura che segue
esemplifica questo concetto.

Figura 1: Andamento di epsilon in funzione di x

L’esempio mostra il significato della costante DBL EPSILON:

#include <stdio.h>

#include <float.h>

int main()

{

double piccolo, a=1.0;

piccolo = DBL_EPSILON - 1.24e-16;

printf("piccolo = %.16e\n",piccolo);

printf("%.16e != %.16e \n",a,a+DBL_EPSILON);

printf("%.16e == %.16e \n",a,a+piccolo);

return 0;

}
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Si ricorda che l’istruzione di formattazione %.16e significa che il numero deve
essere stampato in formato esponenziale (e) con almeno 16 cifre dopo la vir-
gola. In generale la notazione %N1.N2 indica che il numero stampato avrà
almeno N1 cifre di cui N2 dopo la virgola.
È utile compilare una tabella con i valori delle costanti precedenti (scrivere
un programma C che compia questo lavoro). Osservare il comportamento
per il tipo long double.
In alcuni compilatori un parametro di tipo float è convertito automatica-
mente in double. Le costanti decimali sono tutte di tipo double a meno che
non terminino con il carattere F o f (in questo caso sono di tipo float) o
con l o L (in questo caso sono di tipo long double). La valutazione delle
espressioni prevede che queste siano suddivise in sottoespressioni in base alla
precedenza degli operatori o alle parentesi e per ognuna di queste il risul-
tato dell’operazione è del tipo dell’operando più in alto nella gerarchia dei
tipi (la gerarchia dei tipi dal più importante verso il meno importante è
la seguente: long double, double, float, unsigned long int, long int,
unsigned int, int).
Vediamo un altro esempio:

#include <stdio.h>

#include <float.h>

int main()

{

double ris;

float f, rf;

f = DBL_MAX;

ris = 1.0/3.0 + 1.0 / 3.0 + 1.0 / 3.0;

rf = 1.0F/3.0F + 1.0F / 3.0F + 1.0F / 3.0F;

printf("%.6e %.16e %.16e %.16e\n",f,DBL_MAX, ris,rf);

return 0;

}

Il valore DBL MAX genera una perdita di precisione che viene segnalata al
momento della stampa. La rappresentazione sia in float che in double ha
una precisione sufficiente per dare un risultato corretto sia per l’espressione
assegnata a ris che per quella assegnata a rf. La libreria float.h contiene
alcune funzioni che permettono di verificare se un valore double è corretto in
base al formato IEEE 754 dei numeri in virgola mobile. Le principali funzioni
sono le seguenti:
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Funzione Significato

int isnan( double x ); restituisce 0 se il parametro x è un NaN (un
simbolo codificato in formato IEEE 754
che indica un errore nell’operazione, over-
flow o underflow, o una operazione con un
operando non corretto come una divisione
per 0).

int finite( double x ); restituisce 0 se il parametro x è oltre
l’intervallo di rappresentazione o è un
NaN.

int fpclass( double x ); restituisce una costante di tipo int che
indica il tipo del valore in virgola mobile
secondo la classificazione IEEE 754 (per i
dettagli si veda l’help in linea).

La funzione che segue verifica se un parametro di tipo float è compreso nel-
l’intervallo di rappresentazione (restituisce 1 se è compreso, 0 altrimenti); la
funzione main() la richiama per con una serie di valori compresa fra FLT MAX

e 10·FLT MAX:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <float.h>

int finiteFloat(double f)

{

return((f<=FLT_MAX) && (f>=-FLT_MAX));

}

int main()

{

int i; double val;

for(i=0;i<=10;i=i+1)

{

val = FLT_MAX*(1+i/100.0);

printf("%e\t%d\n",val,finiteFloat(val));

}

system("pause"); return 0;

}
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2 Errori di arrotondamento

Si scriva un programma che:

• somma 999 volte il valore di 1/1000 con sé stesso

• somma 999 volte il valore di 0.001 con sé stesso

• moltiplica 0.001 per 1000

I punti 1) e 2) vanno eseguiti sia con variabili di tipo float che di tipo
double. Inoltre per ogni punto si deve dare la differenza in valore assoluto
rispetto al valore atteso. I dati prodotti vanno aggiunti al file ArrotRis.txt.

#include <stdio.h>

#include <float.h>

#include <limits.h> //per conoscere il valore piu grande long

#include <math.h>

#include <stdlib.h>

#define VAL 1000

#define VALD 0.001

#define CF1 1.0F/(float)VAL

#define CF2 (float)VALD

#define CD1 1.0/(double)VAL

#define CD2 VALD

int main()

{

float somF1=0.0F, somF2=0.0F;

double somD1=0.0, somD2=0.0;

long i;

FILE *fRis;

if ((unsigned long)VAL > LONG_MAX)

{printf("valore troppo grande\n"); return(-1);}

for(i=1; i<VAL; i++)

{ somF1 = somF1 + CF1;

somF2 = somF2 + CF2;

somD1 = somD1 + CD1;

somD2 = somD2 + CD2;

}

if((fRis=fopen("ArrotRis.txt","a+")) == NULL)

return -1;

fprintf(fRis,"%10d\n",VAL);
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fprintf(fRis,"float: \n");

fprintf(fRis,"\t%.6e\t%.6e",somF1,somF2);

fprintf(fRis,"\t%.6f\t",(float)fabs(1.0F-somF1));

fprintf(fRis,"%.6f\n",(float)fabs(1.0F-somF2));

fprintf(fRis,"double : \n") ;

fprintf(fRis,"\t%.15e\t%.15e",somD1,somD2) ;

fprintf(fRis,"\t%.15f\t%.15f\n",fabs(1.0-somD1),fabs(1.0-somD2)) ;

fprintf(fRis,"diretto:\n");

fprintf(fRis,"\t%.6e\t%.15e\n",CF1*VAL,CD1*VAL);

fprintf(fRis,"\n");

fclose(fRis);

system("pause"); return(0);

}

2.1 Esercizi

1. Si generalizzi l’esempio precedente nel seguente modo:

• si calcoli il valore di x = 1/10n e lo si sommi a se stesso 10n − 1
volte;

• si sommi il valore 0,

n−1 volte︷ ︸︸ ︷
0 · · · 0 a se stesso 10n − 1 volte;

• si moltiplichi 0,

n−1 volte︷ ︸︸ ︷
0 · · · 0 per 10n.

Si eseguano le operazioni sia con il tipo float che con il tipo double,
evidenziando le cifre significative. Inoltre per ogni caso si ricavi l’errore
assoluto di rappresentazione. I dati prodotti vanno aggiunti al file
ArrotRis.txt, creato secondo l’usuale schema, in modo da produrre
una tabella. Si noti che le costanti VAL e VALD divengono delle variabili.
Si ragioni su quanto accade e si spieghi perché i risultati sono diversi
(osservare il ruolo di VAL e VALD).

2. Si scriva un programma per approssimare il valore di e−0,1 sommando
i primi n termini della serie:

∑n
i=1(−1)i 0,1i

i!
per differenti valori di n

grandi a piacere. Il programma calcola il valore richiesto in due modi:

• utilizzando direttamente la formula precedente;

• sommando separatamente i termini positivi ed i termini negativi,
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in entrambi i casi si utilizzi il tipo di dato float. Si ricordi, per
velocizzare le operazioni, che:

1

i!
=

1

(i− 1)!
× 1

i

Il programma è eseguito finché il valore di n! non è più rappresentabile.
Si salvino su file i risultati secondo il seguente formato:

n uso diretto errore assoluto termini separati errore assoluto
. . . . . . . . . . . . . . .

3 Perdita di cifre significative nelle operazioni

in virgola mobile

In alcuni casi riscrivere un’espressione in modo opportuno può evitare degli
errori di cancellazione. Si consideri la seguente funzione:

f(x) =
√

x2 + 1− 1

Per valori di x prossimi a 0 la radice quadrata vale circa 1 e quindi vi pos-
sono essere delle potenziali perdite di cifre significative per valori prossimi a
0. Quindi si dovrebbe cercare di evitare la sottrazione. La formula si può
riscrivere come:

f(x) =
(√

x2 + 1− 1
) (√x2 + 1 + 1√

x2 + 1 + 1

)
=

x2

√
x2 + 1 + 1

in questo modo si evita la potenziale perdita di precisione come si può
verificare eseguendo il seguente programma:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

double fDbl(double x)

{

return sqrt(x*x+1.0) - 1.0;

}

double fNDbl (double x)

{

return (x*x/(sqrt(x*x+1.0) + 1.0));

}

int main()
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{ int i;

double y = 1E-6, t, q,h ;

printf(" \t x\t\t funzione base\t\t funzione riscritta\t diff\n") ;

for(i=0, t=y ; i<5 ; i++)

{

q = fDbl(t) ;

h = fNDbl(t) ;

printf("%e\t%.15e\t%.15e\t%.15e\n",t,q,h,h-q);

t = t *1/10.0 ;

printf("\n") ;

}

system("pause") ; return 0 ;

}

Un caso analogo si ha per il calcolo di x−sin(x) in un intorno di 0 dove il val-
ore sin(x) è circa x. Per risolvere il problema ci si può basare sull’espansione
in serie di Taylor del seno:

sin(x) = x− x3

3!
+

x5

5!
− x7

7!
+ · · ·

da cui si ottiene:

f(x) = x− sin(x) =
x3

3!
− x5

5!
+

x7

7!
− · · ·

In questo modo il termine prevalente x scompare e quindi non influenza il
risultato finale. Come esercizio applicare gli stessi concetti per il calcolo di
f(x) = (x− sin(x))/x3 per valori prossimi a 0.
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