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Questo  documento  tratta  della  rappresentazione  dei  numeri  in  virgola  mobile 
( floating-point ) secondo lo standard IEE754.
In particolare, viene  illustrata la loro:

• rappresentazione nel sistema binario;
• conversione da rappresentazione floating point a base 10;
• conversione da base 10 a rappresentazione floating point;

Rappresentazione nel Sistema Binario

Si consideri il numero reale  100.25(10) . Esso può venire rappresentato come:

100.25 = 1 * (10)² + 0 * (10)¹ + 0 * (10)° + 2 * (10)¯¹ + 5 * (10)¯²

Analogamente, per il numero  binario 101.001(2) vale:

101.001(2) = 1 * (2)²  + 0 * (2)¹ + 1 * (2)° + 0 * (2)¯¹ + 0 * (2)¯² + 1 *(2)¯³

               =  (2)²  + (2)° +(2)¯³ = 5.125(10)  

Il numero reale 100.25(10)   espresso secondo la notazione scientifica è:

 1.0025 * 10² 

dove 1.0025 è la mantissa, 10 è la base del sistema di numerazione e ² è l' esponente.
Anche in binario vale la stessa cosa. Si consideri il numero binario corrispondente  a 
5.625, ovvero:

101.101(2)  = 1.01101(2) * (2²)(10) 

dove 1.011101 è la mantissa, 2 è la base del sistema binario ( in questo caso espressa in 
base 10) e  ² è l' esponente (anch'esso espresso in base 10).
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Lo standard IEE754 prevede, per i numeri binari in virgola mobile a 32 bits ( quattro 
bytes), la seguente rappresentazione: 

X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Segno
1 bit

Esponente
8 bits

Mantissa
23 bits

Campo Segno
Il primo campo della rappresentazione  IEE754, lungo un bit, rappresenta il segno del 
numero binario. Se vale 0 indica che il numero è positivo, se vale 1 indica che il numero 
è negativo.

Il numero 1.01101(2) * (2²)(10)   è positivo per cui questo campo deve valere 0 come 
illustrato nella figura seguente:

0 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Campo Esponente
Il secondo campo, lungo otto bits ( un byte ), rappresenta l' esponente del numero 
binario espresso in notazione scientifica. Come è noto, un byte può assumere valori 
che vanno da 0 a 255.  Come si fa per rappresentare gli esponenti negativi? Per poter 
rappresentare  sia  gli  esponenti  positivi  che  negativi  si  usa,  per  questo  campo,  la 
notazione eccesso 127. Quest'ultima prevede che al vero esponente va sommato 127. 
Perciò, per il numero 1.01101(2)  * (2²)(10) 

  l' esponente da inserire nel secondo campo 
della rappresentazione vale: 2+127 = 129 ovvero in binario: 1000 0001.

0 1000 0001 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Campo Mantissa 
Il  terzo  campo,  lungo  ventitrè  bits,  rappresenta  la  mantissa  del  numero  binario 
espresso in notazione scientifica.  Nel caso in esame  vale  1.01101.  A questo punto 
occorre notare che tutti i numeri binari espressi in notazione scientifica hanno un “1” 
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prima della virgola, per cui nella rappresentazione IEE754 questo viene sottointeso. 
Inoltre, al valore effettivo della mantissa dell' esempio: 01101, vengono aggiunti tanti 
“0” quanti ne servono per completare il campo a 23  bits è perciò si ha:

 0110100 00000000 00000000

 

In definitiva il numero  101.101(2) =  1.01101(2)  * (2²)(10) viene rappresentato ,in floating 
point, nel modo seguente:

0 10000001 0110100 00000000 00000000

Riarrangiando i 32 bits della rappresentazione come quattro byte si ha:

  0100 0000 1011 0100 0000 0000 0000 0000(2)

che in esadecimale equivale a: 40 B4 00 00

Conversione da Floating-Point a base 10
Si consideri il seguente numero C0B40000(16) nel formato floating-point, ovvero:

1 10000001 0110100 00000000 00000000

Il campo segno vale 1 per cui il numero è negativo.

Il campo esponente vale 129, per cui il valore effettivo è 129 - 127 = 2

Il campo mantissa vale 1.01101 ( ricordando che va considerato un “1” sottinteso), per 
cui il numero rappresentato equivale a:

-1.01101 (2)* (2²)(10)

e quindi:

-(1 * (2)0 + 0 * (2)¯¹ + 1 * (2)¯² + 1 *(2)¯³+ 0 * (2)¯4 + 1 *(2)¯5 ) * 22 =

- ( (2)0+  (2)¯²+ (2)¯³+(2)¯5  )*22 = -((2)2+  (2)¯0+  (2)¯1+ (2)¯³)

= -(4+1+0.5+0.125)= -5.625(10)
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Conversione da base 10 a floating point

Si consideri il numero:  329.625(10)

er prima cosa si converte la parte intera 329:

329(10) = 101001001(2)

La parte frazionaria è:  0.625.

L' algoritmo di conversione in binario è il seguente:

0.625 * 2 = 1 + 0.25

 0.25 * 2 = 0 + 0.5 

       0.5 * 2 = 1

La parte frazionaria in binario vale:

0.101

In definitiva si ha: 

329.625(10) = 101001001.101(2)

che in notazione scientifica diventa:

1.01001001101(2) * (2(8) )(10) 

Il segno è positivo per cui il bit di segno vale 0.

L' esponente effettivo è 8 per cui in eccesso 127 vale: 8 + 127 = 135

135(10) = 10000111 (2) 

La mantissa, ignorando l' uno prima della virgola, vale:

01001001101

ovvero ( su 23 bit ):

0100100 11010000 00000000

per cui si ha la rappresentazione IEE754 è:

0 10000111 0100100 11010000 00000000

Ovvero: 0100 0011 1010 0100 1101 0000 0000 0000(2) =  43A4D000(16)
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