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FUNZIONI RICORSIVE
Una funzione matematica è detta ricorsiva quando la sua definizione è
espressa in termini di se stessa.

0! = 1
n! = n(n − 1)! se n>0
∙ la prima riga della definizione determina il caso base, in questo caso
esso indica che il fattoriale di 0 è 1.

∙ la seconda riga determina il meccanismo di calcolo ricorsivo, ossia

stabilisce come, conoscendo il valore della funzione per un certo numero
intero si calcola il valore per l’intero successivo.

Algoritmi ricorsivi

09/01/21

2

Nel campo degli algoritmi vi è un concetto del tutto analogo, quello
degli algoritmi ricorsivi:

•

un algoritmo è detto ricorsivo quando è espresso in termini di se
stesso.

•

la soluzione del problema complessivo è costruita risolvendo
(ricorsivamente) uno o più sottoproblemi di dimensione minore e
successivamente producendo la soluzione complessiva mediante
combinazione delle soluzioni dei sottoproblemi;

• la successione dei sottoproblemi, che sono sempre più piccoli, deve
sempre convergere ad un sottoproblema che costituisca un caso base
(detto anche condizione di terminazione), incontrato il quale la
ricorsione termina.
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Algoritmi per il calcolo del fattoriale

T(n) = Θ(n)

T (n) =
<latexit sha1_base64="uqsOA7kk9W2mafgEjW5A5CE2+UE=">AAACbXicbVFNb9NAFFwbCsVAG4o4gdCKGEhVEdnhAJdKFVw4FilpK2Wj6Hnzkqy6Xlu7z6iR5R/KAfET+Ausgw/Q8E6jmXkfO5uVWjlKku9BeOfu3r37+w+ih48eHxz2nhxduKKyEiey0IW9ysChVgYnpEjjVWkR8kzjZXb9udUvv6F1qjBj2pQ4y2Fl1FJJIE/Ne5s4Hg/M8anQuCRRRyLDlTI1WAubpta6EeM1EgzSY/6GizwrbmqHPDanSdwIEXHf/M5rJ7s20GRVjoZUI9AsupHCqtWahlEcz3v9ZJhsi++CtAN91tX5vPdDLApZtSOlBuemaVLSzM8lJTU2kagcliCvYYVTDw3k6Gb1NqKGv64cUMFLtFxpviXx744acuc2eeadOdDa3dZa8n/atKLlx1mtTFkRGtkuIqVxu8hJq3z2yBfKIhG0lyNXhkuwQIRWcZDSk5X/jMjnkd5+/S64GA3T98PR11H/7FOXzD57zl6xAUvZB3bGvrBzNmGS/Qz2goPgMPgVPgtfhC//WMOg63nK/qnw7W8sxrfZ</latexit>
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se n = 0
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Algoritmi ricorsivi
• E’ fondamentale assicurarsi che le funzioni ricorsive abbiano almeno un caso base,
altrimenti la loro esecuzione genererebbe una catena illimitata di chiamate ricorsive che
non terminerebbe mai (provocando ben presto la terminazione forzata dell’elaborazione a
causa dell’esaurimento delle risorse di calcolo, per ragioni che vedremo fra breve).
• Bisogna quindi essere assolutamente certi che il caso base non possa essere mai
“saltato” durante l’esecuzione.
• Ogni funzione, sia essa ricorsiva o no, richiede per la sua esecuzione una certa quantità
di memoria, per:
• caricare in memoria il codice della funzione;
• passare i parametri alla funzione;
• memorizzare i valori delle variabili locali della funzione.

•

Quindi le funzioni ricorsive in generale hanno maggiori esigenze, in termini di memoria,
delle funzioni non ricorsive (dette anche funzioni iterative).

Per inciso, questa è la ragione per la quale una funzione ricorsiva mal progettata, ad es.
nella quale la condizione di terminazione non si incontra mai, esaurisce con estrema
rapidità la memoria disponibile con la conseguente inevitabile terminazione forzata
dell’esecuzione.

Algoritmi ricorsivi
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Va detto che qualsiasi problema risolvibile con un algoritmo ricorsivo può
essere risolto anche con un algoritmo iterativo.
In quali situazioni è consigliabile utilizzare un algoritmo ricorsivo anziché uno
iterativo?
Queste considerazioni possono essere d’aiuto nella decisione:

•

è conveniente utilizzare la ricorsione quando essa permette di formulare la
soluzione del problema in un modo che è chiaro ed aderente alla natura del
problema stesso, mentre la soluzione iterativa è molto più complicata o
addirittura non evidente;

•

non è conveniente utilizzare la ricorsione quando esiste una soluzione
iterativa altrettanto semplice e chiara;

•

non è conveniente utilizzare la ricorsione quando l’efficienza è un requisito
primario.
Algoritmi ricorsivi
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ESEMPIO: Algoritmo ricorsivo per la ricerca sequenziale in lista di n elementi

∙ ispezioniamo l’n-esimo elemento;
∙ se non è l’elemento cercato risolviamo il problema ricorsivamente sui primi n − 1 elementi.

T (n) =
<latexit sha1_base64="uqsOA7kk9W2mafgEjW5A5CE2+UE=">AAACbXicbVFNb9NAFFwbCsVAG4o4gdCKGEhVEdnhAJdKFVw4FilpK2Wj6Hnzkqy6Xlu7z6iR5R/KAfET+Ausgw/Q8E6jmXkfO5uVWjlKku9BeOfu3r37+w+ih48eHxz2nhxduKKyEiey0IW9ysChVgYnpEjjVWkR8kzjZXb9udUvv6F1qjBj2pQ4y2Fl1FJJIE/Ne5s4Hg/M8anQuCRRRyLDlTI1WAubpta6EeM1EgzSY/6GizwrbmqHPDanSdwIEXHf/M5rJ7s20GRVjoZUI9AsupHCqtWahlEcz3v9ZJhsi++CtAN91tX5vPdDLApZtSOlBuemaVLSzM8lJTU2kagcliCvYYVTDw3k6Gb1NqKGv64cUMFLtFxpviXx744acuc2eeadOdDa3dZa8n/atKLlx1mtTFkRGtkuIqVxu8hJq3z2yBfKIhG0lyNXhkuwQIRWcZDSk5X/jMjnkd5+/S64GA3T98PR11H/7FOXzD57zl6xAUvZB3bGvrBzNmGS/Qz2goPgMPgVPgtfhC//WMOg63nK/qnw7W8sxrfZ</latexit>
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⇢

⇥(1)
T (n 1) + ⇥(1)
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Esempio: algoritmo ricorsivo per la ricerca binaria in lista di n elementi

def Ricerca_bin_ric (A, v, inizio, fine):
if inizio > fine:
return None
m = (inizio + fine)//2
if A[m] == v:
return m
elif A[m] > v:
return Ricerca_bin_ric(A, v, inizio, m - 1)
else:
return Ricerca_bin_ric(A, v, m + 1, fine)

T(n) =
Θ(1)
Θ(1)
Θ(1)
Θ(1)
Θ(1)
Θ(1)

n
T
(2)
n
T
(2)

Chiamata iniziale: Ricerca_bin_ric (A, v, 0, len(A) -1)
Algoritmi ricorsivi
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ESEMPIO: Algoritmo ricorsivo per la ricerca binaria in lista di n elementi

Anche nella formulazione ricorsiva della
ricerca binaria ogni nuova chiamata ricorsiva
riceve un sottoproblema da risolvere la cui
dimensione è circa la metà di quello
originario quindi, come nella versione
iterativa, si giunge molto rapidamente al
caso base.
Da ciò deriva un costo computazionale che,
come vedremo, è O(log n) nel caso
peggiore come per la ricerca binaria
iterativa.

T (n) =
<latexit sha1_base64="h2sfl4KmdDDnFx9MFjdE/6inwKU=">AAACdXicbVFNb9NAEF2br2IopCDBASGtiKkSIQU7HOBSqYILxyIlbaVsFI03k2TV9draHVdEKx/4mRw48xO4YgcfoOGdnt7MvNl9k5VaOUqS70F46/adu/cO7kcPHh4+etw7enLuispKnMpCF/YyA4daGZySIo2XpUXIM40X2dWntn5xjdapwkxoW+I8h7VRKyWBGmnR+xbHk4EZngiNKxI+EhmulfFgLWxrr3UtJhskGKRDfsxFnhVfvUMem5MkroWI+GQgVhakN7Uf10P+Zr8dNFmVoyFVCzTLzlpYtd7QKIrjRa+fjJId+D5JO9JnHc4WvR9iWciqtZQanJulSUnzxpeU1FhHonJYgryCNc4aaiBHN/e7qGr+unJABS/RcqX5TsS/Jzzkzm3zrOnMgTbuZq0V/1ebVbT6MPfKlBWhke0iUhp3i5y0qrkB8qWySATty5ErwyVYIEKrOEjZiFVzlKjJI735+31yPh6l70bjL+P+6ccumQP2gr1iA5ay9+yUfWZnbMok+xkcBs+C58Gv8GUYh8d/WsOgm3nK/kH49je26rvl</latexit>

⇢

⇥(1)
T ( n2 ) + ⇥(1)

Algoritmi ricorsivi
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ESEMPIO: Algoritmo ricorsivo che, dati n ed m, calcola la potenza n m

Sfruttiamo la definizione ricorsiva:

n

m

<latexit sha1_base64="H4jhwk/FKJRzmXZTNzN3s6/urwg=">AAACdnicbVFNb9QwEHVSPtoAZSmHVkJCFpsCF1bJcmgvlSq49Fgktq203q4c7+x2VNuJ7AliFeXCv+TAnZ/AkSQEiba809ObmTf2m6zQ6ClJvgfhxr37Dx5ubkWPHj/Zfjp4tnPm89IpmKhc5+4ikx40WpgQkoaLwoE0mYbz7PpjWz//As5jbj/TuoCZkSuLS1SSGmk++BbH9tIcCQ1LElUkMlihraRzcl1XWtfpay5Mln+tPPDYHCVxLURkb4ppJ3Ir1CInbi8r8y6tOf/bJDU5NGAJawF20ZsLh6srGkVxPB8Mk1HSgd8laU+GrMfpfPBDLHJVtpZKS++naVLQrPElVBrqSJQeCqmu5QqmDbXSgJ9VXVY13y+9pJwX4Dhq3onw70QljfdrkzWdRtKVv11rxf/VpiUtD2cV2qIksKpdRKihW+SVw+YIwBfogEi2LweOlivpJBE45FKpRiybq0RNHunt398lZ+NR+n40/jQeHn/ok9lkL9gr9pal7IAdsxN2yiZMsZ/BdrAb7AW/wpfhfvjmT2sY9DPP2Q2EyW/G4Lzj</latexit>

8
< 1
n
=
:
n · nm

1

se m = 0
se m = 1
altrimenti

T(n, m) =
Θ(1)
Θ(1)
T(n, m − 1)

T (n, m) =
<latexit sha1_base64="LDGiUmgarzOhAvwHMwZwVRowHr0=">AAACY3icbVHBbtNAEF2blpYUaCi9IaQVCSiRILLTA1wqVeXCsUhJWykbRePNJFl1d23tjlEjy5/JgQNHvoILtjEStMzp6b2ZebNvk0wrT1H0LQgf7Ow+3Nt/1Dl4/OTpYffZ0aVPcydxKlOduusEPGplcUqKNF5nDsEkGq+Sm4+1fvUFnVepndA2w7mBtVUrJYEqatFN+5OBfWuGp0LjikQhElwrW4BzsC0LrUsuJhskGMTDN1yYJL0tuEfeN6dxvxSi00y/i4f8jwqanDJoSZUdgXbZrhJOrTc06i+6vWgUNcXvg7gFPdbWxaL7XSxTmdcbpQbvZ3GU0bzaSkpqrDxyjxnIG1jjrIIWDPp50QRT8te5B0p5ho4rzRsS/54owHi/NUnVaYA2/q5Wk//TZjmtPswLZbOc0MraiJTGxshLp6rEkS+VQyKoL0euLJfggAid4iBlRebVF3SqPOK7r78PLsej+GQ0/jzunZ23yeyzF+wVG7CYvWdn7BO7YFMm2Vf2M9gJdoMf4UF4FB7/bg2DduY5+6fCl78AFgG2NQ==</latexit>

⇢

⇥(1)
T (n, m

Algoritmi ricorsivi
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Esempio: calcolo dell’n-esimo numero di Fibonacci
La definizione dei numeri di Fibonacci è:

Leonardo Fibonacci
(1170-1250)

•F(0) = 0

•F(1) = 1
•F(i) = F(i − 1) + F(i − 2) se i > 1
dalla formula otteniamo: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ……..
Esiste una formula chiusa per il calcolo di questi numeri (formula di Binet),
che però introduce errori numerici dovuti agli inevitabili arrotondamenti
causati dai calcoli in virgola mobile:

F(n) =
Algoritmi ricorsivi

Φn
5

−

(1 − Φ)n
5

dove Φ
09/01/21
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Segue esempio: calcolo dell’n-esimo numero di Fibonacci.

Viene naturale impostare il calcolo di questi numeri mediante la
seguente funzione ricorsiva:
def Fibonacci (n):
if n == 0 or n == 1:
return n
return Fibonacci(n – 1) + Fibonacci(n – 2)

💡nel corpo della funzione, ci sono due chiamate ricorsive, non una
sola come nel caso della ricerca binaria. Questo si riflette in una più
complessa articolazione delle chiamate di funzione:

Algoritmi ricorsivi
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Segue esempio: calcolo dell’n-esimo numero di Fibonacci.
Fibonacci(5)

Fibonacci(4)

Fibonacci(3)

Fibonacci(2)

Fib.(1)

Fibonacci(3)

Fibonacci(2)

Fib.(1)

Fib.(1)

Fibonacci(2)

Fib.(0)

Fib.(1)

Fib.(1)

Fib.(0)

Fib.(0)

Algoritmi ricorsivi
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Segue esempio: calcolo dell’n-esimo numero di Fibonacci.

Osservazione 1: Uno stesso calcolo viene ripetuto più e più volte !!!
Fibonacci(5)

Fibonacci(4)

Fibonacci(3)

Fibonacci(2)

Fib.(1)

Fibonacci(3)

Fibonacci(2)

Fib.(1)

Fib.(1)

Fibonacci(2)

Fib.(0)

Fib.(1)

Fib.(1)

Fib.(0)

Fib.(0)

Algoritmi ricorsivi
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Segue esempio: calcolo dell’n-esimo numero di Fibonacci.

Osservazione 2: L’occupazione dello spazio di memoria,
legata alle chiamate di funzione, è molto alta:
• Il numero totale delle chiamate effettuate dall’inizio alla
fine dell’elaborazione cresce molto velocemente con n.
• Inoltre, quando si arriva a ciascun caso base vi è una
catena di chiamate “aperte” lungo il percorso che va dalla
chiamata iniziale al caso base in questione.
Osservazione 3: Per risolvere un problema di dimensione n
si devono risolvere due sottoproblemi di dimensione ben
poco inferiore (rispettivamente, n − 1 ed n − 2).

Algoritmi ricorsivi
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Segue esempio: calcolo dell’n-esimo numero di Fibonacci.

La versione iterativa della funzione per il calcolo del numero di
Fibonacci:
Funzione Fibonacci1(n):
if n<=1:
return n
fib1, fib2 = 0, 1
for i in range(2,n+1):
fib1, fib2 = fib2, fib1+fib2
return fib2

ha costo in tempo pari a Θ(n) ed in spazio pari a Θ(1)

Algoritmi ricorsivi
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Segue esempio: calcolo dell’n-esimo numero di Fibonacci.

Qual è il costo computazionale della versione ricorsiva?
def Fibonacci(n):
if n==0 or n==1: <- Θ(1)
return n
<- Θ(1)
else
return Fibonacci(n–1)+Fibonacci(n–2)

<-

T(n − 1) + T(n − 2) + Θ(1)

Il costo della funzione è dato dalla seguente equazione di
ricorrenza ⇢

T (n) =

⇥(1)
T (n 1) + T (n

2) + ⇥(1)

se n  1
altrimenti

<latexit sha1_base64="DIAZ/AWBYqzQapBFUXveM0p2/Aw=">AAACdHicbVFNb9NAEF2brxIKDUVwgcOKpChRhWWnB3pBquDCsUhJWykbRePNJFl1vTa7Y0RkWerf5MCVn8CZdfABGuayT2/mvZmdSQutHMXx9yC8c/fe/Qd7DzuP9h8/Oeg+PbxweWklTmSuc3uVgkOtDE5IkcarwiJkqcbL9Ppjk7/8itap3IxpU+Asg5VRSyWBPDXv3vTHAzN8LzQuSVQixZUyFVgLm7rSuuZivEaCQTJ8w0WW5t8q7pD3ja//wpN+LUTH698mQ37cvKPh8Y4ANFmVoSFVdwSaResurFqtKerPu704irfBd0HSgh5r43ze/SEWuSwbR6nBuWkSFzTzrqSkRt+jdFiAvIYVTj00kKGbVdtN1fyodEA5L9BypfmWxL8VFWTObbLUV2ZAa3c715D/y01LWp7OKmWKktDIphEpjdtGTlrlT4B8oSwSQTM5cmW4BAtEaBUHKT1Z+pt0/D6S27/fBRejKDmJRp9HvbMP7Wb22Ev2mg1Ywt6xM/aJnbMJk+xnsB88D14Ev8JXYS88+lMaBq3mGfsnwug3ob+6zA==</latexit>

che è simile alla formula che definisce i numeri di Fibonacci, numeri che
crescono molto velocemente. Vedremo nella prossima lezione che
risolta quest’equazione da appunto un costo esponenziale.
Algoritmi ricorsivi
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esercizio:
Dato in input una lista di n interi calcolare la
somma dei suoi elementi.
💡: la somma è pari al valore di un elemento
più la somma calcolata ricorsivamente sul
resto della lista
def SommaLista (lista, n):
if n==0:
return 0
else:
return lista[n-1] + SommaLista(lista, n-1)
La funzione viene invocata con:
SommaLista(lista, len(lista))
Algoritmi ricorsivi
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esercizio:

Dato in input una lista non vuota di n interi
trovare il minimo.
💡: il minimo è pari al minore fra il valore di un
elemento e il minimo trovato ricorsivamente sul
resto della lista
def MinLista (lista, n):
if n==1:
return lista[0]
else:
return min(lista[n-1], MinLista (lista, n-1))

La funzione viene invocata con:
MinLista(lista, len(lista))
Algoritmi ricorsivi
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esercizio:
Dato in input una lista di n interi, verificare se la
lista è palindroma.
Esempio di lista palindroma:
1

5

4

8

4

5

1

💡: una lista è palindroma se i suoi estremi
sono uguali e il resto del vettore è anch’esso
palindromo.
Nota: se n è dispari c’è un elemento centrale,
altrimenti no; questa diﬀerenza va gestita.
Algoritmi ricorsivi
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seguito:
def Palin (lista, inizio, fine):
if inizio >= fine:
<-Caso base Θ(1)
return True
if lista[inizio] != lista[fine]: Θ(1)
return False
return Palin(lista, inizio+1, fine-1)T(n − 2) + Θ(1)

la funzione viene invocata da
Palin(lista, 0, len(lista)-1)
T (n) =
<latexit sha1_base64="EyVhGtcKfrUtJyndfpYWuHc6+h8=">AAACZ3icbVFNb9NAEF2br9R8NICEkLgsxKDkQGSnB7ggVXDhWKSkrZSNovFmkqy6XpvdcUVk+Yf2wA/gV8A6WAha5vT05s2b2bdZqZWjJLkKwlu379y91zuI7j94+Oiw//jJqSsqK3EmC13Y8wwcamVwRoo0npcWIc80nmUXn9r+2SVapwozpV2Jixw2Rq2VBPLUsu/ieDo0ow9C45pEHYkMN8rUYC3smlrrRky3SDBMR/wNF3lWfKsd8th4/Veexo0QEfcGbycj/kcAmqzK0ZBqBJpVZyas2mxpHMXxsj9Ixsm++E2QdmDAujpZ9r+LVSGr1lJqcG6eJiUtvC8pqbGJROWwBHkBG5x7aCBHt6j34TT8deWACl6i5UrzPYl/T9SQO7fLM6/Mgbbueq8l/9ebV7R+v6iVKStCI9tFpDTuFzlplU8d+UpZJIL2cuTKcAkWiNAqDlJ6svLfEPk80uuvvwlOJ+P0aDz5Mhkcf+yS6bEX7BUbspS9Y8fsMzthMybZFfsZ9IKD4Ed4GD4Ln/+WhkE385T9U+HLX11StyA=</latexit>

⇢

⇥(1)
T (n 2)

Algoritmi ricorsivi

se n  1
altrimenti
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esercizio:
Dato in input una lista di n interi, stampare le chiavi dall’ultima alla
prima, ossia nell’ordine:

lista[n-1], lista[n-2], lista[n-3]…..
💡: stampiamo l’ultima chiave e chiamiamo ricorsivamente la
funzione sul resto della lista, gestendo opportunamente il secondo
parametro.
def

StampaLista(lista, n):
if (n != 0):
print(lista[n-1])
StampaLista(lista, n-1)

La funzione viene invocata con
StampaLista(lista, len(lista))
Algoritmi ricorsivi
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E se invece vogliamo stampare le chiavi dalla prima
all’ultima?
💡: dobbiamo fare in modo che le stampe avvengano
solo durante la risalita dalle chiamate ricorsive, dopo
aver incontrato il caso base per n = 0.
Basta scambiare l’ordine della stampa rispetto alla
chiamata ricorsiva:

def StampaLista1(lista, n):
if n != 0:
StampaLista1(lista, n-1)
print(lista[n-1])
Algoritmi ricorsivi
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Corso di laurea in Informatica
Introduzione agli algoritmi
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Esercizi

ESERCIZI 1

• Progettare una funzione ricorsiva che, dati due interi k ed n , 0 ≤ k ≤ n , calcoli il valore
n
del coefficiente binomiale
utilizzando la seguente definizione ricorsiva:
(k)

n
n−1
n−1
n
n
=
+
=
=1
con
(k) ( k ) (k − 1)
(0) (n)
•

Progettare una funzione ricorsiva che, dato un intero n, risolva il problema delle Torri di
Hanoi:

• sono dati 3 pali p1, p2 e p3, ed n dischi di raggio via via decrescente che, all’inizio
infilati in quest’ordine in p1;

sono

• ogni disco può essere spostato da un palo ad un altro senza che un disco di diametro
maggiore sia posto sopra un disco di diametro minore
• l’obiettivo consiste nello spostare tutti gli n dischi dal primo al terzo palo, facendoli
09/01/21
eventualmente passare per il secondo.

25

ESERCIZI 2
• Progettare un algoritmo ricorsivo che, dati due interi x e y con x > y > 0, ne

calcoli il massimo comun divisore utilizzando il seguente procedimento (di
Euclide):

M CD(x, y) =
<latexit sha1_base64="AngPftQ6wsz8+t9HsfjlOWE0wqI=">AAACaHicbVFNa9tAEF2pX4n6paaHUHpZYqWkYIzkHpJLIDQ59FJIoU4CXmNW67EzZLUSu6NgIfRDW+gf6K+o5IrSJp3T4715M7Nv00Kjozj+5vkPHj56/GRrO3j67PmLl+GrnQuXl1bBROU6t1epdKDRwISQNFwVFmSWarhMb047/fIWrMPcfKWqgFkmVwaXqCS11DykKPp8enawHlbvj4WGJYk6ECms0NTSWlk1tdbNmr/jIkvzde2AR9VxHDVCBLwzVsO1GIp90fr5ny6pyWIGhrARYBb9JGFxdU2jIIrm4SAexZvi90HSgwHr63we/hCLXJXdSKWlc9MkLmjWziVUGppAlA4KqW7kCqYtNDIDN6s36TR8v3SScl6A5aj5hoS/HbXMnKuytO3MJF27u1pH/k+blrQ8mtVoipLAqG4RoYbNIqcstrEDX6AFItldDhwNV9JKIrDIpVItWbb/ELR5JHdffx9cjEfJh9H4y3hw8rFPZou9ZXvsgCXskJ2wT+ycTZhi3z3mbXuB99MP/V3/ze9W3+s9r9k/5e/9AriHtmE=</latexit>

⇢

x
M CD(y, x % y)

se y = 0
altrimenti

dove x % y rappresenta il resto della divisione tra x ed y
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