
DIVISIONE ITERATIVA

Si supponga di voler eseguire il rapporto di due numeri binari a e b. Il problema
può essere suddiviso in due parti: 1) Calcolo del reciproco di b; 2) Esecuzione del
prodotto di 1/b per a. Il calcolo di 1/b può essere ricondotto a quello dello zero della
funzione

f(x) =
1

x
− b = 0 (1)

che ammette la soluzione unica

x∗ =
1

b
(2)

A tal fine, è possibile fare uso di una procedura iterativa basata sul metodo di
Newton-Raphson, che consiste nell’assumere un valore di primo tentativo x0, calco-
lare in corrispondenza f(x0) e tracciare la retta tangente alla curva f(x) nel punto
x0. L’equazione di tale retta è la seguente:

y(x) = f(x0) + f ′(x0) (x − x0) (3)

L’intercetta della retta tangente con l’asse delle ascisse è determinata dalla soluzione
dell’equazione y(x) = 0, da cui

f(x0) + f ′(x0) (x − x0) = 0 (4)

che consente di calcolare la soluzione al primo ordine x1

x1 = x0 − f(x0)

f ′(x0)
(5)

Iterando la procedura illustrata, si perviene alla seguente legge di recursione

xn+1 = xn − f(xn)

f ′(xn)
(6)

che conduce alla soluzione desiderata con un numero limitato di iterazioni se la
funzione f(x) è strettamente monotona, e la soluzione della (1) è pertanto unica.

Il metodo di Newton-Raphson assicura una convergenza asintoticamente quadratica,
come ci accingiamo a dimostrare con riferimeno al caso di interesse. Tenuto conto
della (1), la legge di recursione (6) diviene

xn+1 = xn − 1/xn − b

−1/x2
n

= xn(2 − b xn) (7)

L’errore relativo εn associato al passo nmo della procedura iterativa vale

εn =

∣
∣
∣
∣

xn − 1/b

1/b

∣
∣
∣
∣
= |1 − b xn| (8)
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Analogamente, l’errore relativo εn+1 associato al passo (n + 1)mo vale

εn+1 = |1 − b xn+1| = |1 − b xn(2 − b xn)|

= |(1 − b xn)2| = ε2
n (9)

La (9) mostra che la convergenza del metodo è quadratica. Ciò significa che, ad
ogni iterazione, il numero delle cifre significative correttamente generate dalla pro-
cedura iterativa raddoppia. Per determinare con precisione accettabile il valore di
primo tentativo x0, è conveniente fare uso di una memoria non volatile nella quale
siano memorizzati gli inversi di tutti i numeri frazionari di tipo 1.F con una parte
frazionaria F a pochi bit. Se, a titolo di esempio, si assume che F sia formata da
cinque bit, servono soltanto gli inversi di 25 = 32 numeri a 5 bit.

Ogni iterazione del metodo considerato comporta l’esecuzione di una somma e due
prodotti. Inoltre, raggiunta la convergenza e calcolato x∗ = 1/b, la determinazione
del quoziente a/b comporta l’ulteriore prodotto di 1/b per a.

In aggiunta alla legge di convergenza asintoticamente quadratica, il metodo di
Newton-Raphson gode anche di un’altra interessante proprietà: quella di autocor-
rezione rispetto agli errori di arrotondamento. Il prodotto finale di 1/b per a può pe-
raltro determinare un’erronea approssimazione al numero più vicino rappresentabile
in virgola mobile, e ciò anche se l’arrotondamento di 1/b è stato correttamente cal-
colato. Questa circostanza è dovuta al fatto che a, che rappresenta la mantissa di
un numero in virgola mobile, può variare nell’intervallo 1 ≤ a < 2 e, nel caso in cui
a sia prossimo a 2, il prodotto per a amplifica l’errore di arrotondamento.

Questo inconveniente può essere risolto con un metodo alternativo di calcolo del rap-
porto a/b, che si basa sulla generazione di due sequenze di numeri x0, x1, x2, ..... xn, ....
e y0, y1, y2, ..... yn, ...., tali che x0 = a e y0 = b, ed inoltre

x0

y0

=
x1

y1

=
x2

y2

= ..... =
xn

yn

= ..... (10)

Se la sequenza delle yn viene fatta tendere a 1 con il vincolo della (10), la sequenza
delle xn tenderà ad a/b. A tal fine, posto y0 = 1 − δ, ove δ = 1 − b e |δ| < 1, si può
pensare di moltiplicare x0 e y0 per 1 + δ, ottenendosi cos̀ı:

x1 = x0 (1 + δ) (11)

y1 = y0 (1 + δ) = 1 − δ2 (12)

Al passo successivo, la forma di y1 suggerisce di moltiplicare x1 e y1 per (1 + δ2),
ottenedosi cos̀ı

x2 = x0 (1 + δ)(1 + δ2) (13)

y2 = y0 (1 + δ)(1 + δ2) = 1 − δ4 (14)
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Iterando la procedura illustrata, al passo nmo si trovano i seguenti valori di xn e yn

xn = x0 (1 + δ)(1 + δ2) ..... (1 + δ2n−1

) (15)

yn = y0 (1 + δ)(1 + δ2) ..... (1 + δ2n−1

) = 1 − δ2n

(16)

Se vale la condizione |δ| < 1, la sequenza delle yn tende rapidamente ad 1 e, pertanto,
la sequenza delle xn tenderà al rapporto a/b.

Il metodo illustrato, detto di Goldschmidt, gode anch’esso, come quello di Newton-
Raphson, di una convergenza quadratica. Inoltre la (15) mostra che, ai fini del
calcolo delle xn, non è in effetti necessario eseguire il calcolo delle yn, in quanto la
sequenza delle xn è univocamente determinata dal valore di x0 e da quello di δ. Per
la stessa ragione, il metodo di Goldschmidt soffre peraltro dell’effetto degli errori di
arrotondamento. Un errore sulla δ e sulle sue potenze di ordine superiore si traduce
dunque in una perdita di accuratezza nel calcolo del rapporto a/b. Esiste tuttavia
il modo di introdurre, anche in questo caso, una capacità di autocorrezione dagli
errori di arrotondamento. Questo può farsi ridefinendo il valore di δ ad ogni passo
nel modo seguente: posto infatti δ0 = 1 − b, si determinano come in precedenza x1

e y1

x1 = x0 (1 + δ0) (17)

y1 = y0 (1 + δ0) = 1 − δ2
0 (18)

Al passo successivo si pone δ1 = 1−y1, e si determinano x2 e y2 attraverso le relazioni
seguenti

x2 = x0 (1 + δ0)(1 + δ1) (19)

y2 = y0 (1 + δ0)(1 + δ1) (20)

Iterando la procedura, si trova

xn = x0 (1 + δ0)(1 + δ1).....(1 + δn−1) (21)

yn = y0 (1 + δ0)(1 + δ1).....(1 + δn−1) (22)

avendo posto δn−1 = 1 − yn−1. A differenza del caso precedente, in cui non era
effettivamente necessario calcolare la sequenza delle yn, diviene ora indispensabile
eseguire il calcolo delle yn oltre che delle xn. Questo fatto è dovuto all’esigenza
di ricalcolare il valore di δn ad ogni iterazione. In tal modo, se il calcolo di yn

risulta affetto da un errore di arrotondamento, il calcolo di δn−1 = 1− yn−1 corregge
tale errore, e realizza la migliore approssimazione al coefficiente moltiplicativo che
avvicina massimamente yn ad 1.

La convergenza del metodo di Goldschmidt è tanto più rapida quanto più il deno-
minatore b della frazione a/b è prossimo a 1. In tal caso risulta infatti δ0 � 1 e

3



questa condizione riduce il numero di iterazioni richieste. È pertanto conveniente,
anche in questo caso come per il metodo di Newton-Raphson, memorizzare in una
ROM gli inversi approssimati di b a 5 o 6 bit. Indicando con binv � 1/b l’inverso
approssimato di b, è allora possibile definire la frazione ausiliaria

a′

b′
=

a binv

b binv

(23)

ed applicare ad a′/b′ il metodo di Goldschmidt.

È il caso di osservare che il metodo di Newton-Raphson, qualora venga esplicitata
la relazione recursiva che fornisce le successive approssimazioni xn al valore cercato
x∗ = 1/b, diviene equivalente a quello di Goldschmidt. Infatti, dalla (7), ponendo
δn = (1 − bxn), si trovano le seguenti relazioni

x1 = x0(1 + δ0)

x2 = x1(1 + δ1) = x0(1 + δ0)(1 + δ1)

.... = ............... (24)

xn = xn−1(1 + δn−1) = x0(1 + δ0)(1 + δ1) ...... (1 + δn−1)

che sono del tutto equivalenti alla (21). Inoltre, ove si esprimano tutte le δ in
funzione di δ0, si trovano le relazioni

x1 = x0(1 + δ0)

x2 = x1(1 + δ1) = x0(1 + δ0)(1 + δ2
0)

.... = ............... (25)

xn = xn−1(1 + δn−1) = x0(1 + δ0)(1 + δ2
0) ...... (1 + δ2n−1

0 )

che equivalgono alle (15). Stante l’equivalenza dei due metodi illustrati di calcolo
del quoziente, l’uso di quello di Goldschmidt è da preferirsi in quanto non richiede
la successiva moltiplicazione di 1/b per a, e rende più semplice l’esecuzione di un
corretto arrotondamento.
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