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Verifica dell’apprendimento

-Durante il corso (orientativamente a 1/3,2/3 al termine delle lezioni) vengono assegnati 
tre esercizi individuali da svolgere a casa, con scadenza di consegna fissata a circa 
un mese dall’assegnazione

-Ogni esercizio consiste nella realizzazione e utilizzo di codici per la simulazione di un 
dato problema fisico, e nella stesura di una relazione. 

-Tipici problemi proposti sono ad esempio il moto planetario e precessione del perielio, 
calcolo del potenziale elettrostatico in configurazioni varie, diffusione del calore in 
un sistema a conduttività termica variabile, analisi di segnali, generazione di 
distribuzioni di numeri random, annealing simulato. 

Il voto viene assegnato in base a una valutazione complessiva (e comparativa tra tutti 
gli studenti) delle relazioni relative ai tre esercizi.

Corso di laurea Fisica
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La descrizione di un sistema o fenomeno fisico tramite simulazione numerica 
richiede:
1) costruzione di un modello

“Per modello s’intende un costrutto matematico che, con 
l’aggiunta di certe interpretazioni verbali, descrive dei 
fenomeni osservati.  La giustificazione di un siffatto 
costrutto matematico è soltanto e precisamente che ci 
si aspetta che funzioni – cioè descriva correttamente i 
fenomeni in un’area ragionevolmente ampia. 

Inoltre esso deve soddisfare certi criteri estetici – cioè, 
in relazione con la quantità di descrizione che fornisce, 
deve essere piuttosto semplice”

Una citazione da John von Neuman
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2) traduzione in  un algoritmo di calcolo 
IL TERMINE ALGORITMO INDICA UN PROCEDIMENTO CHE RISOLVE UN 
DETERMINATO PROBLEMA ATTRAVERSO UN NUMERO FINITO DI PASSI 
(ISTRUZIONI) ELEMENTARI. 

Ci sono numerose fonti di errore possibili (la rappresentazione 
dei numeri, l’accuratezza dei parametri, lo specifico algoritmo 

scelto) che bisogna conoscere e controllare 
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Supponiamo di voler calcolare il periodo di un pendolo.

Costruiamo il nostro modello fisico!
Assunzioni:

1) massa sospesa ad un filo indeformabile 
2) trascuriamo la resistenza del mezzo
3) lunghezza del filo e la massa note esattamente
4) accelerazione g costante

Trascurare queste piccole correzioni non causa errori apprezzabili per un piccolo pendolo 
armonico, ma potrebbe essere sconsigliabile se si studiasse un pendolo anarmonico (quindi 
con grande elongazione) di grande estensione.
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Usando la seconda legge della dinamica

1. A - Introduzione

La descrizione di un sistema o fenomeno fisico tramite simulazione
numerica richiede la costruzione di un modello, con tutte le relative
semplificazioni e omissioni (che di solito elegantemente chiamiamo
approssimazioni), e la sua traduzione in –o descrizione entro lo
schema di– un algoritmo di calcolo. Ci sono numerose fonti di errore
possibili (la rappresentazione dei numeri, l’accuratezza dei parametri,
lo specifico algoritmo scelto) di cui bisogna essere consci.

Supponiamo di voler calcolare il periodo di un pendolo. Assumia-
mo che la massa sia sospesa a un filo indeformabile e che si possa
trascurare la resistenza del mezzo in cui essi si muovono; queste
ipotesi possono essere più o meno ragionevoli, o condurre a errori più
o meno grandi a seconda dei casi. Assumiamo poi che la lunghezza
del filo e la massa del peso siano note esattamente; questo non è
vero, ovviamente, essendoci errori inevitabili nella loro misura. Sul
peso agisce solamente la forza di gravità, che dipende dalla massa, di
cui si è appena detto, e dalla accelerazione di gravità g'9.81 m/s2.
Quest’ultima dipende dalla distanza della massa dal centro della
Terra e dalle fluttuazioni di densità entro la Terra stessa – tutte cose
trascurate assumendola costante. (A rigore, poi, la distanza del peso
dal centro della Terra varia durante l’oscillazione del pendolo, e con
essa varia g.) Trascurare queste piccole correzioni non causa errori
apprezzabili per un piccolo pendolo armonico, ma potrebbe essere
sconsigliabile se si studiasse un pendolo anarmonico (quindi con
grande elongazione) di grande estensione.

Usando la seconda legge della dinamica (equazione di Newton),

ma = F (1.1)

l’equazione differenziale da cui ottenere l’elongazione angolare istan-
tanea del pendolo rispetto alla verticale è

m`
d2q

dt2 = �mg sin q, (1.2)

l’equazione differenziale da cui ottenere l’elongazione angolare istantanea del pendolo 
rispetto alla verticale è:
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essa varia g.) Trascurare queste piccole correzioni non causa errori
apprezzabili per un piccolo pendolo armonico, ma potrebbe essere
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ma = F (1.1)

l’equazione differenziale da cui ottenere l’elongazione angolare istan-
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m`
d2q

dt2 = �mg sin q, (1.2)

• equazione differenziale ordinaria non-lineare 
del secondo ordine

• esiste una complessa espressione analitica
per il periodo: in generale, come vedremo, la 
soluzione numerica è l’unica strada possibile 
in simili casi
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semplifichiamo ulteriormente il nostro modello:
consideriamo per ora la cosiddetta approssimazione armonica, o di piccole oscillazioni

• Sviluppiamo  il secondo membro in serie di potenze per            ottenendo

6 francesco ricci, vincenzo fiorentini

dove, avendo assunto un filo indeformabile, si è considerata solo
la componente della forza ortogonale al filo. Poichè la funzione
cercata è argomento di una funzione trascendente, questa è una
equazione differenziale ordinaria non-lineare del secondo ordine.
In questo caso specifico esiste una complessa espressione analitica
per il periodo (grazie al fatto che, per una data condizione iniziale,
esso è una costante del moto), ma in generale, come vedremo, la
soluzione numerica è l’unica strada possibile in simili casi. Per il
momento, facciamo la cosiddetta approssimazione armonica, o di
piccole oscillazioni. Sviluppiamo il secondo membro in serie di
potenze per q⇠0 ottenendo

sin q ⇠ q. (1.3)

Questa approssimazione è discretamente robusta: l’errore sulla forza
per q=0.1 rad=5.7� è circa 0.02%, e per un elongazione massima tripla
(quindi oltre 15�) circa 0.5%. L’equazione diventa

d2q

dt2 = � g
`

q = �w2q. (1.4)

che si riconosce essere l’equazione di un oscillatore armonico di
frequenza w=

p
g/` e di periodo

T =
2p

w
= 2p

r
g
`

. (1.5)

Nel caso armonico, la frequenza, e con essa il periodo, non dipen-
de dall’elongazione iniziale. (Vedremo in seguito come ottenere il
periodo nel caso generale.)

Calcolando T da questa formula esatta (nell’approssimazione ar-
monica) incorriamo inevitabilmente in vari errori. Oltre alle incertezze
già evidenziate su g ed `, dobbiamo rappresentare il numero irrazio-
nale p con un numero (ovviamente) finito di cifre, calcolare la radice
quadrata, e moltiplicare i vari fattori. Ognuna di queste operazioni
genera e propaga errori, schematizzabili come dovuti a
• dati: incertezze sul valore o misura degli eventuali parametri e dei

dati di input;
• rappresentazione: i numeri sono rappresentati con una precisione

finita, come per esempio p'3.14159265;
• aritmetica: errori dovuti all’implementazione approssimata delle

operazioni,
e noti genericamente –e impropriamente– come errori di round-off o
di rappresentazione. In aggiunta, abbiamo errori di approssimazione,
generati cioè dalle approssimazioni del modello fisico (p.es. quella
armonica fatta prima). Infine, molto importanti, ci sono gli errori algo-
ritmici, che originano dalla maniera in cui scegliamo di approssimare
le operazioni di alto livello nel nostro algoritmo di simulazione, e che
discuteremo in tutto il seguito del corso.

1.1 Errori di round-off

I numeri “umani” sono rappresentati in base 10, per ovvi motivi
fisiologici. In un computer fisico, è più comodo rappresentare i nu-
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Questa approssimazione è discretamente robusta: l’errore sulla forza per θ=0.1 rad=5.7◦ è 
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L’equazione diventa 
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Nel caso armonico, la frequenza, e con essa il periodo, non dipende 
dall’elongazione iniziale. 

Calcolando T da questa formula esatta (nell’approssimazione armonica) incorriamo 
inevitabilmente in vari errori 

• dati: incertezze sul valore o misura degli eventuali parametri e dei dati di input; 

• rappresentazione: i numeri sono rappresentati con una precisione finita, come per 
esempio π≃ 3.14159265 

 noti genericamente  come errori di round-off

• aritmetica: errori dovuti all’implementazione approssimata delle operazioni 
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In aggiunta, abbiamo errori di approssimazione, generati cioè dalle approssimazioni 
del modello fisico 

Abbiamo inoltre  gli errori algoritmici, che originano dal modo in cui scegliamo di 
approssimare le operazioni di alto livello nel nostro algoritmo di simulazione, e 
che discuteremo in tutto il seguito del corso. 
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Errori di round-off 
I numeri “umani” sono rappresentati in base 10 —> motivi fisiologici. 

Computer —>  è più comodo rappresentare i numeri in base 2 —>  tecnologicamente più 
semplice gestire un sistema a due stati, come ad esempio una cella di memoria con o 
senza magnetizzazione o carica immagazzinata. 
 
Da una parola di memoria composta da N oggetti a 2 stati noti come bit, possiamo 
rappresentare 2N numeri interi combinando i  vari possibili stati di ognuno dei bit. 

 

Esempio: N=3, posso rappresentare 23=8 
numeri con le tre cifre binarie a  
rappresentare i coefficienti di 20 , 21 , e 22 . 
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meri in base 2, essendo tecnologicamente più abbordabile un sistema
a due stati, come ad esempio una cella di memoria con o senza
magnetizzazione o carica immagazzinata.

Con una parola di memoria composta da N oggetti a 2 stati, noti
come bit, possiamo rappresentare 2N numeri interi combinando i
vari possibili stati di ognuno dei bit. Per esempio, se N=3, posso
rappresentare 23=8 numeri, come mostrato in Tabella 1.1, con le tre
cifre binarie a rappresentare i coefficienti di 20, 21, e 22.

Tabella 1.1: Numeri rappresentabili da
una parola a 3 bit

0 0 0 ! 0
1 0 0 ! 20=1
0 1 0 ! 21=2
1 1 0 ! 20+21=3
0 0 1 ! 22=4
1 0 1 ! 20+22=5
0 1 1 ! 21+22=6
1 1 1 ! 20+21+22=7

Convenzionalmente, un numero reale in virgola mobile a preci-
sione singola è rappresentato da una parola di memoria. Le parole
di memoria dei computer moderni sono rappresentate 32 o 64 bit.
Nelle architetture a 32 bit, riservando un bit per il segno, possiamo
rappresentare i numeri interi da –231 a +231 (circa ±2⇥109). Definito 1
byte=8 bit, un numero reale in singola precisione occupa 4 byte; uno che
ne occupi 8, di dice a doppia precisione. Ad esempio, la designazione
REAL*8 indica i numeri reali in doppia precisione nei compilatori
fortran a 32 bit. (Ovviamente se usiamo un architettura a 64 bit,
dovremo raddoppiare il tutto, e la nomenclatura cambia.)

I numeri a virgola mobile, o floating-point, sono rappresentati come

xfloat = (�1)s ⇥ m ⇥ 2(E�b) (1.6)

I 32 bit vengono suddivisi in 1 per il segno (s=0 o 1), 8 per l’esponente
E, e 23 per la mantissa m. Con 8 bit, l’esponente è E2[0,255]. Sce-
gliendo lo shift b=128, l’esponenziale cade nell’intervallo [2�128,2127]=
[2.93⇥10�39,1.7⇥1038]. Una mantissa a 23 bit permette di rappre-
sentare numeri da 0 a circa 8⇥106, e quindi il massimo e minimo
numero rappresentabili stanno tra circa 10�40 e 1044. (Con 64 bit, i
bit dell’esponente sono 11, e i numeri rappresentabili sono enormi,
all’incirca [10�320, 10310].) Altra deduzione che deriva da quanto
sopra è che un processore che salvi gli indirizzi della memoria in
parole a 32 bit potrà accedere al massimo a 232 bit o circa 0.5⇥109

byte⌘0.5 Gb (Giga-byte). L’accesso ormai universale ai processori
a 64 bit ha reso possibile la gestione nativa di quantità di memoria
pressochè illimitate (circa 2 miliardi di Gigabyte, o 2 Pb, o Petabyte).

Con grandi mantisse ed esponenti, non è ovvio a prima vista
che la precisione dei numeri e dei risultati di operazioni tra nu-
meri sia apprezzabilmente limitata agli effetti pratici. Per capire
che questo è effettivamente (almeno potenzialmente) il caso, consi-
deriamo un sistema che abbia una mantissa molto ridotta, tale da
darci solo 3 cifre decimali, e facciamo la somma 7.000 100 + 1.000
10�2. Aggiustati gli esponenti (1.000 10�2=0.010 100) così da po-
ter sommare direttamente le mantisse, si ottiene 7.010 100=7.010.
Ma consideriamo la somma 7.000 100 + 1.000 10�4: aggiustando gli
esponenti, 1.000 10�4 diventa 0.000(1) 100, cioè 0.000, essendo la
mantissa a tre cifre decimali. La somma è (7.000+0.000) 100=7.000.
Si definisce precisione di macchina em il minimo numero rappresen-
tabile dalla mantissa; il numero che volevamo sommare a 7.000 è
più piccolo della precisione di macchina del computer fittizio di
questo esempio (circa 10�3), e di fatto non viene sommato. Dun-
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Convenzionalmente, un numero reale in virgola mobile a precisione singola è rappresentato 
da una parola di memoria. 

Un numero reale può essere rappresentato in infiniti modi quando utilizziamo
la notazione esponenziale:
- Es.
34.5 = 0.345 · 102 = 0.0345 · 103 = 345 · 10-1

•  Questo formato prende il nome di floatingpoint (virgola mobile)
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Errori di round-off 

Le parole di memoria dei computer moderni sono rappresentate 32 o 64 bit. 

Nelle architetture a 32 bit, riservando un bit per il segno, possiamo rappresentare i numeri 
interi da –231 a +231 (circa ±2×109). 

Definito 1 byte=8 bit, un numero reale in singola precisione occupa 4 byte; uno che ne 
occupi 8, di dice a doppia precisione. 

La designazione REAL*8 indica i numeri reali in doppia precisione nei compilatori fortran a 32 
bit 
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I numeri a virgola mobile, o floating-point, sono rappresentati come 

fondamenti di fisica computazionale 7

meri in base 2, essendo tecnologicamente più abbordabile un sistema
a due stati, come ad esempio una cella di memoria con o senza
magnetizzazione o carica immagazzinata.

Con una parola di memoria composta da N oggetti a 2 stati, noti
come bit, possiamo rappresentare 2N numeri interi combinando i
vari possibili stati di ognuno dei bit. Per esempio, se N=3, posso
rappresentare 23=8 numeri, come mostrato in Tabella 1.1, con le tre
cifre binarie a rappresentare i coefficienti di 20, 21, e 22.

Tabella 1.1: Numeri rappresentabili da
una parola a 3 bit

0 0 0 ! 0
1 0 0 ! 20=1
0 1 0 ! 21=2
1 1 0 ! 20+21=3
0 0 1 ! 22=4
1 0 1 ! 20+22=5
0 1 1 ! 21+22=6
1 1 1 ! 20+21+22=7

Convenzionalmente, un numero reale in virgola mobile a preci-
sione singola è rappresentato da una parola di memoria. Le parole
di memoria dei computer moderni sono rappresentate 32 o 64 bit.
Nelle architetture a 32 bit, riservando un bit per il segno, possiamo
rappresentare i numeri interi da –231 a +231 (circa ±2⇥109). Definito 1
byte=8 bit, un numero reale in singola precisione occupa 4 byte; uno che
ne occupi 8, di dice a doppia precisione. Ad esempio, la designazione
REAL*8 indica i numeri reali in doppia precisione nei compilatori
fortran a 32 bit. (Ovviamente se usiamo un architettura a 64 bit,
dovremo raddoppiare il tutto, e la nomenclatura cambia.)

I numeri a virgola mobile, o floating-point, sono rappresentati come

xfloat = (�1)s ⇥ m ⇥ 2(E�b) (1.6)

I 32 bit vengono suddivisi in 1 per il segno (s=0 o 1), 8 per l’esponente
E, e 23 per la mantissa m. Con 8 bit, l’esponente è E2[0,255]. Sce-
gliendo lo shift b=128, l’esponenziale cade nell’intervallo [2�128,2127]=
[2.93⇥10�39,1.7⇥1038]. Una mantissa a 23 bit permette di rappre-
sentare numeri da 0 a circa 8⇥106, e quindi il massimo e minimo
numero rappresentabili stanno tra circa 10�40 e 1044. (Con 64 bit, i
bit dell’esponente sono 11, e i numeri rappresentabili sono enormi,
all’incirca [10�320, 10310].) Altra deduzione che deriva da quanto
sopra è che un processore che salvi gli indirizzi della memoria in
parole a 32 bit potrà accedere al massimo a 232 bit o circa 0.5⇥109

byte⌘0.5 Gb (Giga-byte). L’accesso ormai universale ai processori
a 64 bit ha reso possibile la gestione nativa di quantità di memoria
pressochè illimitate (circa 2 miliardi di Gigabyte, o 2 Pb, o Petabyte).

Con grandi mantisse ed esponenti, non è ovvio a prima vista
che la precisione dei numeri e dei risultati di operazioni tra nu-
meri sia apprezzabilmente limitata agli effetti pratici. Per capire
che questo è effettivamente (almeno potenzialmente) il caso, consi-
deriamo un sistema che abbia una mantissa molto ridotta, tale da
darci solo 3 cifre decimali, e facciamo la somma 7.000 100 + 1.000
10�2. Aggiustati gli esponenti (1.000 10�2=0.010 100) così da po-
ter sommare direttamente le mantisse, si ottiene 7.010 100=7.010.
Ma consideriamo la somma 7.000 100 + 1.000 10�4: aggiustando gli
esponenti, 1.000 10�4 diventa 0.000(1) 100, cioè 0.000, essendo la
mantissa a tre cifre decimali. La somma è (7.000+0.000) 100=7.000.
Si definisce precisione di macchina em il minimo numero rappresen-
tabile dalla mantissa; il numero che volevamo sommare a 7.000 è
più piccolo della precisione di macchina del computer fittizio di
questo esempio (circa 10�3), e di fatto non viene sommato. Dun-

I 32 bit vengono suddivisi in 1 per il segno (s =0 o 1), 8 per l’esponente E, e 23 per la 
mantissa m. 

Con 8 bit, l’esponente è E ∈ [0,255] 

Scegliendo lo shift b=128, l’esponenziale cade nell’intervallo [2−128,2127]= 
[2.93×10−39,1.7×1038]. 

Una mantissa a 23 bit permette di rappresentare numeri da 0 a circa 8×106, e quindi il 
massimo e minimo numero rappresentabili stanno tra circa 10−40 e 1044. 

es: = 0.345 · 102
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Avendo a disposizione elevati mantisse ed esponenti, non è ovvio a prima vista che la 
precisione dei numeri e dei risultati di operazioni tra numeri sia apprezzabilmente 
limitata agli effetti pratici. 

Consideriamo un sistema che abbia una mantissa molto ridotta, tale da darci solo 3 cifre 
decimali, e facciamo la somma 7.000 100 + 1.000 10−2 

Aggiustati gli esponenti (1.000 10−2=0.010 100) così da poter sommare direttamente le 
mantisse, si ottiene 7.010 100=7.010. 

Ma consideriamo la somma 7.000 100 + 1.000 10−4: aggiustando gli esponenti, 1.000 10−4 
diventa 0.000(1) 100, cioè 0.000, essendo la mantissa a tre cifre decimali. La somma è 
(7.000+0.000)100=7.000. 
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Errori di round-off 
Si definisce precisione di macchina εm il minimo numero rappresentabile dalla 

mantissa; il numero che volevamo sommare a 7.000 è più piccolo della precisione di 
macchina del computer fittizio di questo esempio (circa 10−3) 

mentre nell’aritmetica l’elemento di identità additiva è lo zero, nell’aritmetica in 
rappresentazione finita che stiamo considerando 

l’elemento di identità additiva non è unico
 

poiché qualunque numero minore della precisione di macchina è equivalente allo zero. 

La precisione di macchina è facilmente stimabile come il minimo numero 
rappresentabile dalla mantissa. 
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in architettura a 32 bit è tipicamente di 23 bit, e in 64 bit è di 52 
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que, mentre nell’aritmetica l’elemento di identità additiva è lo zero,
nell’aritmetica in rappresentazione finita che stiamo considerando

l’elemento di identità additiva non è unico,
poichè qualunque numero minore della precisione di macchina è equi-
valente allo zero. La precisione di macchina è facilmente stimabile
come il minimo numero rappresentabile dalla mantissa. Quest’ultima
in architettura a 32 bit è tipicamente di 23 bit, e in 64 bit è di 52,
quindi

em = 2�23 ⇠ 10�7 32 bit, (1.7)

em = 2�52 ⇠ 10�16 64 bit. (1.8)

Più in generale, un numero reale x⇤ in rappresentazione finita è diver-
so dal vero numero x. Ad esempio p è diverso dalla sua rappresenta-
zione approssimata p⇤=3.14159. Possiamo associare a un numero un
errore assoluto o relativo. Il primo è eabs=|x � x⇤|, e per un numero
con n decimali eabs0.5 10�n; il secondo è erel=eabs/|x|'eabs/|x⇤|.
L’errore si propaga, e potenzialmente si amplifica, combinando i nu-
meri tramite operazioni. Ad esempio, se i numeri rappresentati sono
x⇤=x+ex, y⇤=y+ey, con e i relativi errori, sommando o sottraendo si ha

x⇤ ± y⇤ = x ± y + ex ± ey

e quindi l’errore sulla somma o differenza è

e = (x⇤ ± y⇤) � (x ± y) = ex ± ey.

Poichè |e|=|ex+ey||ex|+|ey| si ottiene che

max{|e|} = |ex| + |ey|,

cioè il massimo errore è la somma dei moduli dei singoli errori.
Benchè questo sia il caso peggiore e siano possibili cancellazioni, è
chiaro che in generale una somma o sottrazione propaga gli errori
dei singoli addendi. Per una moltiplicazione o divisione si mostra
facilmente la stessa cosa per gli errori relativi.

Un ulteriore errore è quello generato dalle operazione approssi-
mate in macchina. In generale, la vera operazione ⌦ è fatta in modo
algoritmicamente diverso da quella ⌦⇤ fatta dal computer. La vera
operazione con i veri numeri sarebbe rappresentata da x⌦y, e quella
approssimata sui numeri approssimati da x⇤⌦⇤y⇤. Si ha che

eabs = |x ⌦ y � x⇤ ⌦⇤ y⇤| (1.9)

= |x ⌦ y � x⇤ ⌦ y⇤ + x⇤ ⌦ y⇤ � x⇤ ⌦⇤ y⇤|
 |x ⌦ y � x⇤ ⌦ y⇤| + |x⇤ ⌦ y⇤ � x⇤ ⌦⇤ y⇤|.

Nell’ultima linea si riconoscono l’errore propagato dalla vera opera-
zione e quello generato dalla operazione approssimata sui numeri
approssimati. Quindi vale come prima il limite superiore dell’errore
dato dalla somma dei moduli di errore propagato e generato. Ad
esempio, con una mantissa a tre cifre complessive

2.77 ⇥ 102 + 7.56 ⇥ 102 = [10.36 ⇥ 102] = 1.04 ⇥ 103.

in generale, un numero reale x∗ in rappresentazione finita è diverso dal vero numero x. 

Ad esempio π è diverso dalla sua rappresentazione approssimata π∗=3.14159. 

Possiamo associare a un numero un errore assoluto o relativo. 

Il primo è  eabs=|x − x∗|

 il secondo è  erel=eabs/|x|≃eabs/|x∗| 
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L’errore si propaga, e potenzialmente si amplifica, combinando i numeri tramite operazioni. 

Ad esempio, se i numeri rappresentati sono x∗=x+ex, y∗=y+ey, con e i relativi errori, 
sommando o sottraendo si ha 

8 francesco ricci, vincenzo fiorentini

que, mentre nell’aritmetica l’elemento di identità additiva è lo zero,
nell’aritmetica in rappresentazione finita che stiamo considerando

l’elemento di identità additiva non è unico,
poichè qualunque numero minore della precisione di macchina è equi-
valente allo zero. La precisione di macchina è facilmente stimabile
come il minimo numero rappresentabile dalla mantissa. Quest’ultima
in architettura a 32 bit è tipicamente di 23 bit, e in 64 bit è di 52,
quindi

em = 2�23 ⇠ 10�7 32 bit, (1.7)

em = 2�52 ⇠ 10�16 64 bit. (1.8)

Più in generale, un numero reale x⇤ in rappresentazione finita è diver-
so dal vero numero x. Ad esempio p è diverso dalla sua rappresenta-
zione approssimata p⇤=3.14159. Possiamo associare a un numero un
errore assoluto o relativo. Il primo è eabs=|x � x⇤|, e per un numero
con n decimali eabs0.5 10�n; il secondo è erel=eabs/|x|'eabs/|x⇤|.
L’errore si propaga, e potenzialmente si amplifica, combinando i nu-
meri tramite operazioni. Ad esempio, se i numeri rappresentati sono
x⇤=x+ex, y⇤=y+ey, con e i relativi errori, sommando o sottraendo si ha

x⇤ ± y⇤ = x ± y + ex ± ey

e quindi l’errore sulla somma o differenza è

e = (x⇤ ± y⇤) � (x ± y) = ex ± ey.

Poichè |e|=|ex+ey||ex|+|ey| si ottiene che

max{|e|} = |ex| + |ey|,

cioè il massimo errore è la somma dei moduli dei singoli errori.
Benchè questo sia il caso peggiore e siano possibili cancellazioni, è
chiaro che in generale una somma o sottrazione propaga gli errori
dei singoli addendi. Per una moltiplicazione o divisione si mostra
facilmente la stessa cosa per gli errori relativi.

Un ulteriore errore è quello generato dalle operazione approssi-
mate in macchina. In generale, la vera operazione ⌦ è fatta in modo
algoritmicamente diverso da quella ⌦⇤ fatta dal computer. La vera
operazione con i veri numeri sarebbe rappresentata da x⌦y, e quella
approssimata sui numeri approssimati da x⇤⌦⇤y⇤. Si ha che

eabs = |x ⌦ y � x⇤ ⌦⇤ y⇤| (1.9)

= |x ⌦ y � x⇤ ⌦ y⇤ + x⇤ ⌦ y⇤ � x⇤ ⌦⇤ y⇤|
 |x ⌦ y � x⇤ ⌦ y⇤| + |x⇤ ⌦ y⇤ � x⇤ ⌦⇤ y⇤|.

Nell’ultima linea si riconoscono l’errore propagato dalla vera opera-
zione e quello generato dalla operazione approssimata sui numeri
approssimati. Quindi vale come prima il limite superiore dell’errore
dato dalla somma dei moduli di errore propagato e generato. Ad
esempio, con una mantissa a tre cifre complessive

2.77 ⇥ 102 + 7.56 ⇥ 102 = [10.36 ⇥ 102] = 1.04 ⇥ 103.

l’errore sulla somma o differenza è 

8 francesco ricci, vincenzo fiorentini

que, mentre nell’aritmetica l’elemento di identità additiva è lo zero,
nell’aritmetica in rappresentazione finita che stiamo considerando

l’elemento di identità additiva non è unico,
poichè qualunque numero minore della precisione di macchina è equi-
valente allo zero. La precisione di macchina è facilmente stimabile
come il minimo numero rappresentabile dalla mantissa. Quest’ultima
in architettura a 32 bit è tipicamente di 23 bit, e in 64 bit è di 52,
quindi

em = 2�23 ⇠ 10�7 32 bit, (1.7)

em = 2�52 ⇠ 10�16 64 bit. (1.8)

Più in generale, un numero reale x⇤ in rappresentazione finita è diver-
so dal vero numero x. Ad esempio p è diverso dalla sua rappresenta-
zione approssimata p⇤=3.14159. Possiamo associare a un numero un
errore assoluto o relativo. Il primo è eabs=|x � x⇤|, e per un numero
con n decimali eabs0.5 10�n; il secondo è erel=eabs/|x|'eabs/|x⇤|.
L’errore si propaga, e potenzialmente si amplifica, combinando i nu-
meri tramite operazioni. Ad esempio, se i numeri rappresentati sono
x⇤=x+ex, y⇤=y+ey, con e i relativi errori, sommando o sottraendo si ha

x⇤ ± y⇤ = x ± y + ex ± ey

e quindi l’errore sulla somma o differenza è

e = (x⇤ ± y⇤) � (x ± y) = ex ± ey.

Poichè |e|=|ex+ey||ex|+|ey| si ottiene che

max{|e|} = |ex| + |ey|,

cioè il massimo errore è la somma dei moduli dei singoli errori.
Benchè questo sia il caso peggiore e siano possibili cancellazioni, è
chiaro che in generale una somma o sottrazione propaga gli errori
dei singoli addendi. Per una moltiplicazione o divisione si mostra
facilmente la stessa cosa per gli errori relativi.

Un ulteriore errore è quello generato dalle operazione approssi-
mate in macchina. In generale, la vera operazione ⌦ è fatta in modo
algoritmicamente diverso da quella ⌦⇤ fatta dal computer. La vera
operazione con i veri numeri sarebbe rappresentata da x⌦y, e quella
approssimata sui numeri approssimati da x⇤⌦⇤y⇤. Si ha che

eabs = |x ⌦ y � x⇤ ⌦⇤ y⇤| (1.9)

= |x ⌦ y � x⇤ ⌦ y⇤ + x⇤ ⌦ y⇤ � x⇤ ⌦⇤ y⇤|
 |x ⌦ y � x⇤ ⌦ y⇤| + |x⇤ ⌦ y⇤ � x⇤ ⌦⇤ y⇤|.

Nell’ultima linea si riconoscono l’errore propagato dalla vera opera-
zione e quello generato dalla operazione approssimata sui numeri
approssimati. Quindi vale come prima il limite superiore dell’errore
dato dalla somma dei moduli di errore propagato e generato. Ad
esempio, con una mantissa a tre cifre complessive

2.77 ⇥ 102 + 7.56 ⇥ 102 = [10.36 ⇥ 102] = 1.04 ⇥ 103.
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Dato che                 |e|=|ex+ey| ≤ |ex|+|ey|               si ottiene che 

8 francesco ricci, vincenzo fiorentini

que, mentre nell’aritmetica l’elemento di identità additiva è lo zero,
nell’aritmetica in rappresentazione finita che stiamo considerando

l’elemento di identità additiva non è unico,
poichè qualunque numero minore della precisione di macchina è equi-
valente allo zero. La precisione di macchina è facilmente stimabile
come il minimo numero rappresentabile dalla mantissa. Quest’ultima
in architettura a 32 bit è tipicamente di 23 bit, e in 64 bit è di 52,
quindi

em = 2�23 ⇠ 10�7 32 bit, (1.7)

em = 2�52 ⇠ 10�16 64 bit. (1.8)

Più in generale, un numero reale x⇤ in rappresentazione finita è diver-
so dal vero numero x. Ad esempio p è diverso dalla sua rappresenta-
zione approssimata p⇤=3.14159. Possiamo associare a un numero un
errore assoluto o relativo. Il primo è eabs=|x � x⇤|, e per un numero
con n decimali eabs0.5 10�n; il secondo è erel=eabs/|x|'eabs/|x⇤|.
L’errore si propaga, e potenzialmente si amplifica, combinando i nu-
meri tramite operazioni. Ad esempio, se i numeri rappresentati sono
x⇤=x+ex, y⇤=y+ey, con e i relativi errori, sommando o sottraendo si ha

x⇤ ± y⇤ = x ± y + ex ± ey

e quindi l’errore sulla somma o differenza è

e = (x⇤ ± y⇤) � (x ± y) = ex ± ey.

Poichè |e|=|ex+ey||ex|+|ey| si ottiene che

max{|e|} = |ex| + |ey|,

cioè il massimo errore è la somma dei moduli dei singoli errori.
Benchè questo sia il caso peggiore e siano possibili cancellazioni, è
chiaro che in generale una somma o sottrazione propaga gli errori
dei singoli addendi. Per una moltiplicazione o divisione si mostra
facilmente la stessa cosa per gli errori relativi.

Un ulteriore errore è quello generato dalle operazione approssi-
mate in macchina. In generale, la vera operazione ⌦ è fatta in modo
algoritmicamente diverso da quella ⌦⇤ fatta dal computer. La vera
operazione con i veri numeri sarebbe rappresentata da x⌦y, e quella
approssimata sui numeri approssimati da x⇤⌦⇤y⇤. Si ha che

eabs = |x ⌦ y � x⇤ ⌦⇤ y⇤| (1.9)

= |x ⌦ y � x⇤ ⌦ y⇤ + x⇤ ⌦ y⇤ � x⇤ ⌦⇤ y⇤|
 |x ⌦ y � x⇤ ⌦ y⇤| + |x⇤ ⌦ y⇤ � x⇤ ⌦⇤ y⇤|.

Nell’ultima linea si riconoscono l’errore propagato dalla vera opera-
zione e quello generato dalla operazione approssimata sui numeri
approssimati. Quindi vale come prima il limite superiore dell’errore
dato dalla somma dei moduli di errore propagato e generato. Ad
esempio, con una mantissa a tre cifre complessive

2.77 ⇥ 102 + 7.56 ⇥ 102 = [10.36 ⇥ 102] = 1.04 ⇥ 103.

il massimo errore è la somma dei moduli dei singoli errori 

In generale una somma o sottrazione propaga gli errori dei singoli addendi. 

Per una moltiplicazione o divisione si mostra facilmente la stessa cosa per gli errori relativi. 
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Un ulteriore errore è quello generato dalle operazione approssimate in macchina 

La vera operazione ⊗ è fatta in modo algoritmicamente diverso da quella ⊗∗ fatta dal 
computer. 

La vera operazione con i veri numeri sarebbe rappresentata da x⊗y, e quella approssimata 
sui numeri approssimati da x∗⊗∗y∗

8 francesco ricci, vincenzo fiorentini

que, mentre nell’aritmetica l’elemento di identità additiva è lo zero,
nell’aritmetica in rappresentazione finita che stiamo considerando

l’elemento di identità additiva non è unico,
poichè qualunque numero minore della precisione di macchina è equi-
valente allo zero. La precisione di macchina è facilmente stimabile
come il minimo numero rappresentabile dalla mantissa. Quest’ultima
in architettura a 32 bit è tipicamente di 23 bit, e in 64 bit è di 52,
quindi

em = 2�23 ⇠ 10�7 32 bit, (1.7)

em = 2�52 ⇠ 10�16 64 bit. (1.8)

Più in generale, un numero reale x⇤ in rappresentazione finita è diver-
so dal vero numero x. Ad esempio p è diverso dalla sua rappresenta-
zione approssimata p⇤=3.14159. Possiamo associare a un numero un
errore assoluto o relativo. Il primo è eabs=|x � x⇤|, e per un numero
con n decimali eabs0.5 10�n; il secondo è erel=eabs/|x|'eabs/|x⇤|.
L’errore si propaga, e potenzialmente si amplifica, combinando i nu-
meri tramite operazioni. Ad esempio, se i numeri rappresentati sono
x⇤=x+ex, y⇤=y+ey, con e i relativi errori, sommando o sottraendo si ha

x⇤ ± y⇤ = x ± y + ex ± ey

e quindi l’errore sulla somma o differenza è

e = (x⇤ ± y⇤) � (x ± y) = ex ± ey.

Poichè |e|=|ex+ey||ex|+|ey| si ottiene che

max{|e|} = |ex| + |ey|,

cioè il massimo errore è la somma dei moduli dei singoli errori.
Benchè questo sia il caso peggiore e siano possibili cancellazioni, è
chiaro che in generale una somma o sottrazione propaga gli errori
dei singoli addendi. Per una moltiplicazione o divisione si mostra
facilmente la stessa cosa per gli errori relativi.

Un ulteriore errore è quello generato dalle operazione approssi-
mate in macchina. In generale, la vera operazione ⌦ è fatta in modo
algoritmicamente diverso da quella ⌦⇤ fatta dal computer. La vera
operazione con i veri numeri sarebbe rappresentata da x⌦y, e quella
approssimata sui numeri approssimati da x⇤⌦⇤y⇤. Si ha che

eabs = |x ⌦ y � x⇤ ⌦⇤ y⇤| (1.9)

= |x ⌦ y � x⇤ ⌦ y⇤ + x⇤ ⌦ y⇤ � x⇤ ⌦⇤ y⇤|
 |x ⌦ y � x⇤ ⌦ y⇤| + |x⇤ ⌦ y⇤ � x⇤ ⌦⇤ y⇤|.

Nell’ultima linea si riconoscono l’errore propagato dalla vera opera-
zione e quello generato dalla operazione approssimata sui numeri
approssimati. Quindi vale come prima il limite superiore dell’errore
dato dalla somma dei moduli di errore propagato e generato. Ad
esempio, con una mantissa a tre cifre complessive

2.77 ⇥ 102 + 7.56 ⇥ 102 = [10.36 ⇥ 102] = 1.04 ⇥ 103.
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si riconoscono l’errore propagato dalla vera operazione e quello generato dalla 
operazione approssimata sui numeri approssimati. 

il limite superiore dell’errore dato dalla somma dei moduli di errore propagato 
e generato 
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Quanto visto finora implica altre due proprietà dell’aritmetica a rappresentazione finita. 

1) non esiste inverso moltiplicativo. 

Ad esempio, 1/a=3.33×10−1 è l’inverso approssimato di a = 3.00×100, ma non è il suo 
elemento inverso per l’operazione di moltiplicazione, 

dato che a·(1/a)=9.99×10−1  ≠1. 

2) non vale la legge associativa dell’addizione. 

Supponiamo che a=1 e b=c=0.9εm —>  (a+b)+c=1, dato che sia b che c non arrivano a 
modificare a se gli sono sommati individualmente 

Per contro a+(b+c)>a —> dato che b+c=1.8 εm >εm e quindi sommabile con successo ad a 
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Questo suggerisce di sommare tra loro addendi piccoli e poi sommare il risultato a 
numeri più grandi, piuttosto che sommarli singolarmente al numero grande. 

Effettuando diverse operazioni, gli errori si propagano e si generano, componendosi in 
varie maniere. 
Non è necessariamente detto che gli errori siano uguali ai loro limiti superiori. Se si assume 
che essi si accumulino in modo casuale, risulta che l’errore accumulato in N operazioni 
è 
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L’errore generato è 0.004⇥103, e quello propagato il doppio dell’arro-
tondamento, ovvero 0.01⇥103. Quanto visto finora implica altre due
proprietà dell’aritmetica a rappresentazione finita. La prima è che

non esiste inverso moltiplicativo.
Ad esempio, 1/a=3.33⇥10�1 è l’inverso approssimato di a=3.00⇥100,
ma non è il suo elemento inverso per l’operazione di moltiplicazione,
dato che a·(1/a)=9.99⇥10�1 6=1. La seconda proprietà è che

non vale la legge associativa dell’addizione.
Supponiamo che a=1 e b=c=0.9em. Chiaramente (a+b)+c=1, dato che,
come visto in precedenza, sia b che c non arrivano a modificare a
se gli sono sommati individualmente; per contro a+(b+c)>a, dato
che b+c=1.8 em>em e quindi sommabile con successo ad a. Questo
suggerisce di sommare tra loro addendi piccoli e poi sommare il
risultato a numeri più grandi, piuttosto che sommarli singolarmente
al numero grande.

Effettuando numerose operazioni, gli errori si propagano e si
generano, componendosi in varie maniere. Come già detto, non
è necessariamente detto che gli errori siano uguali ai loro limiti
superiori. Se si assume che essi si accumulino in modo casuale,
risulta che l’errore accumulato in N operazioni è

e = em
p

N, ovvero log e =
1
2

log N + C, (1.10)

un aumento relativamente lento con il numero di operazioni. La
seconda equazione è ottenuta prendendo il logaritmo dei due membri,
che è equivalente a disegnare la funzione in scala log-log: si ottiene
una relazione lineare tra i logaritmi, con pendenza pari all’esponente.
Nel lavoro numerico, questo andamento tipico dei fenomeni stocastici
(vedi Sez.6) è spesso verificato, ma non sempre: sono noti casi di errori
che aumentano addirittura come N!, cioè sovraesponenzialmente.

1.2 Errore algoritmico

Figura 1.1: Schema dell’integrale
numerico a istogrammi.

Si è visto che qualunque calcolo ha un errore associato crescente con
il numero N di operazioni effettuate. D’altra parte, l’errore algoritmico
commesso nel valutare una certa quantità diminuisce con N – se
non lo fa, l’algoritmo non funziona e va cambiato. Ad esempio,
supponiamo di voler calcolare numericamente l’integrale definito
di una funzione di una variabile (analizzeremo il problema più in
dettaglio nel Cap.??). Per determinare l’area limitata dalla funzione,
un possibile approccio (Fig.1.1) è dividere l’intervallo di definizione
(a,b) in N sotto-intervalli di ampiezza D=(b–a)/N, valutare la funzione
f al centro xi di ogni intervallo, e calcolare l’area come la somma
delle aree di rettangolini di base D e altezza f (xi):

Z b

a
f (x)dx '

N

Â
i=1

f (xi) D.

Questo è la prima discretizzazione che incontriamo. È verosimile, e
lo mostreremo in seguito, che l’integrale approssimi tanto meglio il

un aumento relativamente lento con il numero di operazioni 
La seconda equazione  ottenuta prendendo il logaritmo dei due membri, è equivalente a 
disegnare la funzione in scala log-log: si ottiene una relazione lineare tra i logaritmi, con             

pendenza pari all’esponente. 
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Qualunque calcolo ha un errore associato crescente con il numero N di operazioni effettuate 

D’altra parte, l’errore algoritmico commesso nel valutare una certa quantità diminuisce 
con N – se non lo fa, l’algoritmo non funziona e va cambiato. 

supponiamo di voler calcolare numericamente l’integrale definito di una funzione di una 
variabile 

un possibile approccio  è dividere l’intervallo 
di definizione (a,b) in N sotto-intervalli di 
ampiezza ∆=(b–a)/N, valutare la funzione f al 
centro xi di ogni intervallo, e calcolare 
l’area come la somma delle aree di 
rettangolini di base ∆ e altezza f(xi): 
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L’errore generato è 0.004⇥103, e quello propagato il doppio dell’arro-
tondamento, ovvero 0.01⇥103. Quanto visto finora implica altre due
proprietà dell’aritmetica a rappresentazione finita. La prima è che

non esiste inverso moltiplicativo.
Ad esempio, 1/a=3.33⇥10�1 è l’inverso approssimato di a=3.00⇥100,
ma non è il suo elemento inverso per l’operazione di moltiplicazione,
dato che a·(1/a)=9.99⇥10�1 6=1. La seconda proprietà è che

non vale la legge associativa dell’addizione.
Supponiamo che a=1 e b=c=0.9em. Chiaramente (a+b)+c=1, dato che,
come visto in precedenza, sia b che c non arrivano a modificare a
se gli sono sommati individualmente; per contro a+(b+c)>a, dato
che b+c=1.8 em>em e quindi sommabile con successo ad a. Questo
suggerisce di sommare tra loro addendi piccoli e poi sommare il
risultato a numeri più grandi, piuttosto che sommarli singolarmente
al numero grande.

Effettuando numerose operazioni, gli errori si propagano e si
generano, componendosi in varie maniere. Come già detto, non
è necessariamente detto che gli errori siano uguali ai loro limiti
superiori. Se si assume che essi si accumulino in modo casuale,
risulta che l’errore accumulato in N operazioni è

e = em
p

N, ovvero log e =
1
2

log N + C, (1.10)

un aumento relativamente lento con il numero di operazioni. La
seconda equazione è ottenuta prendendo il logaritmo dei due membri,
che è equivalente a disegnare la funzione in scala log-log: si ottiene
una relazione lineare tra i logaritmi, con pendenza pari all’esponente.
Nel lavoro numerico, questo andamento tipico dei fenomeni stocastici
(vedi Sez.6) è spesso verificato, ma non sempre: sono noti casi di errori
che aumentano addirittura come N!, cioè sovraesponenzialmente.

1.2 Errore algoritmico

Figura 1.1: Schema dell’integrale
numerico a istogrammi.

Si è visto che qualunque calcolo ha un errore associato crescente con
il numero N di operazioni effettuate. D’altra parte, l’errore algoritmico
commesso nel valutare una certa quantità diminuisce con N – se
non lo fa, l’algoritmo non funziona e va cambiato. Ad esempio,
supponiamo di voler calcolare numericamente l’integrale definito
di una funzione di una variabile (analizzeremo il problema più in
dettaglio nel Cap.??). Per determinare l’area limitata dalla funzione,
un possibile approccio (Fig.1.1) è dividere l’intervallo di definizione
(a,b) in N sotto-intervalli di ampiezza D=(b–a)/N, valutare la funzione
f al centro xi di ogni intervallo, e calcolare l’area come la somma
delle aree di rettangolini di base D e altezza f (xi):

Z b

a
f (x)dx '

N

Â
i=1

f (xi) D.

Questo è la prima discretizzazione che incontriamo. È verosimile, e
lo mostreremo in seguito, che l’integrale approssimi tanto meglio il
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L’errore generato è 0.004⇥103, e quello propagato il doppio dell’arro-
tondamento, ovvero 0.01⇥103. Quanto visto finora implica altre due
proprietà dell’aritmetica a rappresentazione finita. La prima è che

non esiste inverso moltiplicativo.
Ad esempio, 1/a=3.33⇥10�1 è l’inverso approssimato di a=3.00⇥100,
ma non è il suo elemento inverso per l’operazione di moltiplicazione,
dato che a·(1/a)=9.99⇥10�1 6=1. La seconda proprietà è che

non vale la legge associativa dell’addizione.
Supponiamo che a=1 e b=c=0.9em. Chiaramente (a+b)+c=1, dato che,
come visto in precedenza, sia b che c non arrivano a modificare a
se gli sono sommati individualmente; per contro a+(b+c)>a, dato
che b+c=1.8 em>em e quindi sommabile con successo ad a. Questo
suggerisce di sommare tra loro addendi piccoli e poi sommare il
risultato a numeri più grandi, piuttosto che sommarli singolarmente
al numero grande.

Effettuando numerose operazioni, gli errori si propagano e si
generano, componendosi in varie maniere. Come già detto, non
è necessariamente detto che gli errori siano uguali ai loro limiti
superiori. Se si assume che essi si accumulino in modo casuale,
risulta che l’errore accumulato in N operazioni è

e = em
p

N, ovvero log e =
1
2

log N + C, (1.10)

un aumento relativamente lento con il numero di operazioni. La
seconda equazione è ottenuta prendendo il logaritmo dei due membri,
che è equivalente a disegnare la funzione in scala log-log: si ottiene
una relazione lineare tra i logaritmi, con pendenza pari all’esponente.
Nel lavoro numerico, questo andamento tipico dei fenomeni stocastici
(vedi Sez.6) è spesso verificato, ma non sempre: sono noti casi di errori
che aumentano addirittura come N!, cioè sovraesponenzialmente.

1.2 Errore algoritmico

Figura 1.1: Schema dell’integrale
numerico a istogrammi.

Si è visto che qualunque calcolo ha un errore associato crescente con
il numero N di operazioni effettuate. D’altra parte, l’errore algoritmico
commesso nel valutare una certa quantità diminuisce con N – se
non lo fa, l’algoritmo non funziona e va cambiato. Ad esempio,
supponiamo di voler calcolare numericamente l’integrale definito
di una funzione di una variabile (analizzeremo il problema più in
dettaglio nel Cap.??). Per determinare l’area limitata dalla funzione,
un possibile approccio (Fig.1.1) è dividere l’intervallo di definizione
(a,b) in N sotto-intervalli di ampiezza D=(b–a)/N, valutare la funzione
f al centro xi di ogni intervallo, e calcolare l’area come la somma
delle aree di rettangolini di base D e altezza f (xi):

Z b

a
f (x)dx '

N

Â
i=1

f (xi) D.

Questo è la prima discretizzazione che incontriamo. È verosimile, e
lo mostreremo in seguito, che l’integrale approssimi tanto meglio il

Supponiamo quindi che l’errore decresca come una 
potenza di N, ad esempio 
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valore vero quanto più i rettangolini approssimano la forma della
funzione, cioè più sono stretti, cioè più N è grande. Supponiamo
quindi che l’errore decresca come una potenza di N, ad esempio

ealgo ' a/Nb.

L’errore totale è allora (ricordando, e assumendo che valga, Eq.1.10)

etot ' a

Nb
+ em

p
N. (1.11)

Figura 1.2: Errore algoritmico e di
round-off.

Come schematizzato in Fig.1.2, in scala log-log a bassi N l’errore
algoritmico è grande perchè un campionamento rozzo non fornisce
una stima buona dell’integrale; man mano che N cresce, l’errore totale
cala, ed è dominato dalla discesa con pendenza –b dell’errore algorit-
mico. Raggiunto un certo valore di N, che dipende dal problema e
dall’algoritmo, l’errore algoritmico (che cala con N) diventa minore
di quello di round-off (che sale con N). L’errore totale ha un minimo.
A N abbastanza grandi, il round-off error diventa dominante. Con-
cludiamo che c’è un valore ottimale di N che ci fornisce il minimo
errore, possiamo valutarlo nel caso di errore algoritmico noto.

Ipotizziamo un errore algoritmico ealgo⇠1/N2. L’errore totale è
⇠1/N2+em

p
N. Per trovare il minimo annulliamo la derivata

detot
dN

= � 2
N3 +

em

2
p

N
= 0. (1.12)

Riarrangiando,

N
5
2 =

4
em

; Nmin = (
4

10�7 )
2
5 ' 1100.

L’errore totale commesso a N=Nmin è

etot =
1

11002 + em
p

1100 = 8 10�7 + 33 10�7 ⇠ 4 10�6

da cui si vede che l’errore di round-off è il più grande dei due, e fa sì
che l’errore totale sia dell’ordine di ben 40 volte la em.

Per dimostrare l’importanza di un buon algoritmo –il quale, cioè,
faccia scendere quanto possibile rapidamente l’errore– stimiamo le
stesse grandezze per un errore algoritmico dell’ordine di 2/N4. Si ha

detot
dN

= 0 = � 8
N5 +

em

2
p

N
. (1.13)

e quindi

N
9
2 =

16
em

; Nmin = (
16

10�7 )
2
9 ' 67,

e un errore totale minimo

etot = 10�7 + 8 10�7 ⇠ 9 10�7.

La migliore prestazione dell’algoritmo riduce perciò di un fattore 16
il numero delle operazioni e l’errore di un fattore 4.

Concludendo, notiamo che l’errore algoritmico può essere espres-
so in termini di un parametro grande proporzionale al numero di

L’errore totale è allora 

10 francesco ricci, vincenzo fiorentini

valore vero quanto più i rettangolini approssimano la forma della
funzione, cioè più sono stretti, cioè più N è grande. Supponiamo
quindi che l’errore decresca come una potenza di N, ad esempio

ealgo ' a/Nb.

L’errore totale è allora (ricordando, e assumendo che valga, Eq.1.10)

etot ' a

Nb
+ em

p
N. (1.11)

Figura 1.2: Errore algoritmico e di
round-off.

Come schematizzato in Fig.1.2, in scala log-log a bassi N l’errore
algoritmico è grande perchè un campionamento rozzo non fornisce
una stima buona dell’integrale; man mano che N cresce, l’errore totale
cala, ed è dominato dalla discesa con pendenza –b dell’errore algorit-
mico. Raggiunto un certo valore di N, che dipende dal problema e
dall’algoritmo, l’errore algoritmico (che cala con N) diventa minore
di quello di round-off (che sale con N). L’errore totale ha un minimo.
A N abbastanza grandi, il round-off error diventa dominante. Con-
cludiamo che c’è un valore ottimale di N che ci fornisce il minimo
errore, possiamo valutarlo nel caso di errore algoritmico noto.

Ipotizziamo un errore algoritmico ealgo⇠1/N2. L’errore totale è
⇠1/N2+em

p
N. Per trovare il minimo annulliamo la derivata

detot
dN

= � 2
N3 +

em

2
p

N
= 0. (1.12)

Riarrangiando,

N
5
2 =

4
em

; Nmin = (
4

10�7 )
2
5 ' 1100.

L’errore totale commesso a N=Nmin è

etot =
1

11002 + em
p

1100 = 8 10�7 + 33 10�7 ⇠ 4 10�6

da cui si vede che l’errore di round-off è il più grande dei due, e fa sì
che l’errore totale sia dell’ordine di ben 40 volte la em.

Per dimostrare l’importanza di un buon algoritmo –il quale, cioè,
faccia scendere quanto possibile rapidamente l’errore– stimiamo le
stesse grandezze per un errore algoritmico dell’ordine di 2/N4. Si ha

detot
dN

= 0 = � 8
N5 +

em

2
p

N
. (1.13)

e quindi

N
9
2 =

16
em

; Nmin = (
16

10�7 )
2
9 ' 67,

e un errore totale minimo

etot = 10�7 + 8 10�7 ⇠ 9 10�7.

La migliore prestazione dell’algoritmo riduce perciò di un fattore 16
il numero delle operazioni e l’errore di un fattore 4.

Concludendo, notiamo che l’errore algoritmico può essere espres-
so in termini di un parametro grande proporzionale al numero di
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valore vero quanto più i rettangolini approssimano la forma della
funzione, cioè più sono stretti, cioè più N è grande. Supponiamo
quindi che l’errore decresca come una potenza di N, ad esempio

ealgo ' a/Nb.

L’errore totale è allora (ricordando, e assumendo che valga, Eq.1.10)

etot ' a

Nb
+ em

p
N. (1.11)

Figura 1.2: Errore algoritmico e di
round-off.

Come schematizzato in Fig.1.2, in scala log-log a bassi N l’errore
algoritmico è grande perchè un campionamento rozzo non fornisce
una stima buona dell’integrale; man mano che N cresce, l’errore totale
cala, ed è dominato dalla discesa con pendenza –b dell’errore algorit-
mico. Raggiunto un certo valore di N, che dipende dal problema e
dall’algoritmo, l’errore algoritmico (che cala con N) diventa minore
di quello di round-off (che sale con N). L’errore totale ha un minimo.
A N abbastanza grandi, il round-off error diventa dominante. Con-
cludiamo che c’è un valore ottimale di N che ci fornisce il minimo
errore, possiamo valutarlo nel caso di errore algoritmico noto.

Ipotizziamo un errore algoritmico ealgo⇠1/N2. L’errore totale è
⇠1/N2+em

p
N. Per trovare il minimo annulliamo la derivata

detot
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= 0. (1.12)

Riarrangiando,
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2 =
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L’errore totale commesso a N=Nmin è

etot =
1
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da cui si vede che l’errore di round-off è il più grande dei due, e fa sì
che l’errore totale sia dell’ordine di ben 40 volte la em.

Per dimostrare l’importanza di un buon algoritmo –il quale, cioè,
faccia scendere quanto possibile rapidamente l’errore– stimiamo le
stesse grandezze per un errore algoritmico dell’ordine di 2/N4. Si ha
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e un errore totale minimo

etot = 10�7 + 8 10�7 ⇠ 9 10�7.

La migliore prestazione dell’algoritmo riduce perciò di un fattore 16
il numero delle operazioni e l’errore di un fattore 4.

Concludendo, notiamo che l’errore algoritmico può essere espres-
so in termini di un parametro grande proporzionale al numero di

in scala log-log a bassi N l’errore algoritmico è 
grande perchè un campionamento rozzo non 
fornisce una stima buona dell’integrale 

man mano che N cresce, l’errore totale cala, ed è 
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C’è un valore ottimale di N che ci fornisce il minimo errore, possiamo valutarlo nel 
caso di errore algoritmico noto. 
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La migliore prestazione dell’algoritmo riduce perciò di un fattore 16 il numero delle 
operazioni e l’errore di un fattore 4. 

l’errore algoritmico può essere espresso in termini di un parametro grande proporzionale al 
numero di operazioni, ad esempio il numero di divisioni di un intervallo come nel caso 
precedente 

al contrario in termini di un parametro piccolo, come ad esempio la dimensione ∆=(b–a)/N 
dell’intervallino, essenzialmente l’inverso di N. 

Ambedue questi tipi di parametri sono legati alla scelta fatta per la discretizzazione del 
problema. 


