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La ricorsione 

In matematica, ma anche in natura alcuni 

problemi vengono descritti in maniera 

“naturale” usando la ricorsione. 

 
 È possibile trovare una soluzione NON ricorsiva 

a un problema ricorsivo. 

 

 Una soluzione ricorsiva, in genere “è più pesante” 

di una soluzione non ricorsiva! 
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La ricorsione 

Esempio: 
Un classico esempio di definizione ricorsiva viene data 

del fattoriale del numero n! 

n! = n * (n-1) * (n-2) * ... * ( 1 ) 

 

La funzione fattoriale quindi sarà: 

  
int fattoriale(int n) { 

 if ( n == 0) return ( 1 ); // Cond. Uscita 

 return( n * fattoriale (n – 1) ); 

    } 
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La ricorsione 

Esercizi: 
1. Scrivere una funzione ricorsiva che dato n calcoli la 

somma dei primi n numeri: 

N+ = n + (n-1) + (n-2) + ... + ( 1 ) 

 

2. Scrivere una funzione ricorsiva per calcolare i numeri di 

fibbonacci. 

 Si ricordi che: 

 Fibn+1 = Fibn + Fibn-1   per n > 0 

 Fib1 = 1 e Fib0 = 0  

Nicola Drago 

 
6 

La ricorsione 

3. Il rompicapo è costituito da tre pile di dischi (“torri”) 

allineate. 

• all’inizio tutti i dischi si trovano sulla pila di sinistra 

• alla fine tutti i dischi si devono trovare sulla pila di 

destra 

I dischi sono tutti di dimensioni diverse e quando si trovano 

su una pila devono rispettare la seguente regola 

• nessun disco può avere sopra di sé dischi più grandi 
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La ricorsione 
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La ricorsione 

 Per risolvere il rompicapo bisogna spostare un disco alla 

volta un disco può essere rimosso dalla cima della torre ed 

inserito in cima ad un’altra torre. 

• non può essere “parcheggiato” all’esterno… 

• in ogni momento deve essere rispettata la regola 

vista in precedenza 

• nessun disco può avere sopra di sé dischi più grandi 

 Per il rompicapo delle Torri di Hanoi è noto un algoritmo 

di soluzione ricorsivo 

• Il problema generale consiste nello spostare n dischi 

da una torra ad un’altra, usando la terza torre come 

deposito temporaneo. 
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La ricorsione 

• Per spostare n dischi da una torre all’altra si suppone 

di saper spostare n-1dischi da una torre all’altra, come 

sempre si fa nella ricorsione 

• Per descrivere l’algoritmo identifichiamo le torri con i 

numeri interi 1, 2 e 3 

• Per spostare n dischi dalla torre 1 alla torre 3 

1. gli n-1dischi in cima alla torre 1 vengono spostati 

sulla torre 2, usando la torre 3 come deposito 

temporaneo (si usa una chiamata ricorsiva, al 

termine della quale la torre 3 rimane vuota) 

2. il disco rimasto nella torre 1 viene portato nella 

torre 3 
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La ricorsione 

3. gli n-1dischi in cima alla torre 2 vengono spostati sulla 

torre 3, usando la torre 1 come deposito temporaneo (si 

usa una chiamataricorsiva, al termine della quale la 

torre 1 rimane vuota) 

 

• Il caso base si ha quando n vale 1 e l’algoritmo usa il solo 

passo 2, che non ha chiamate ricorsive 

Nicola Drago 

 
11 

La ricorsione 

Si può dimostrare che il numero di mosse necessarie per risolvere il 

rompicapo con l’algoritmo proposto è:  2n - 1 

Una leggenda narra che alcuni monaci buddisti in un tempio 

dell’Estremo Oriente siano da sempre impegnati nella soluzione del 

rompicapo, spostando fisicamente i loro 64dischi da una torre all’altra, 

consapevoli che quando avranno terminato il mondo finirà 

Sono necessarie mosse, che sono circa 16 miliardi di miliardi di 

mosse… cioè circa 

Supponendo che i monaci facciamo una mossa ogni minuto, essi fanno 

circa 500000 mosse all’anno, quindi il mondo finirà tra circa 30 mila 

miliardi di anni… 

Un processore ad 1GHz che fa una mossa ad ogni intervallo di clock 

(un miliardo di mosse al secondo…) impiega 16 miliardi di secondi, 

che sono circa 500 anni... 
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La ricorsione 

Esercizi: 

 

4. Scrivere i precedenti esercizi in formato NON 

ricorsivo! 
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Vettori e Ordinamenti 

Costruiamo dei sottoprogrammi per la gestione degli 

array. 
Funzioni: 

• l’inserimento di un elemento 

• restituire un elemento 

• per stampare un elemento 

• stampare il vettore 

... 
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Vettori e Ordinamenti 

Una delle operazioni più frequenti sui vettori sono 

gli ordinamenti! 

Gli ordinamenti vengono usati nelle anagrafiche, 

nelle carte da gioco ...  

Ad oggi è un problema aperto e complesso, in 

quanto richiede molto tempo (si veda il corso di 

algoritmi ...) 

... 
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Vettori e Ordinamenti 

Un sistema molto semplice per ordinare un vettore 

viene detto ordinamento per selezione diretta. 
 

Ordinamento per Selezione: 
 

1. Dato il vettore cerchiamo l’elemento più piccolo e lo 

scambiamo con il primo. 

2. Ora prendiamo in esame il vettore dalla seconda 

posizione torniamo al passo 1. (cerchiamo l’elemento 

più piccolo ...) 

... 
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Vettori e Ordinamenti 

Ora che il vettore è ordinato, è utile creare un 

metodo per inserire in “modo ordinato nel vettore” 

 

 void insertOrder(int i) 

... 
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Vettori e Ordinamenti 

Esercizio: 

Un altro sistema per ordinare un vettore è quello 

utilizzato dai giocatori di carte. 
 

Ordinamento per Inserzione: 
 

1. Prendiamo in considerazione il II° elemento, e 

“inseriamolo” in modo ordinato nel vettore. 

2. Prendiamo il III° elemento, e inseriamolo 

ordinatamente nel vettore. 

3. ..... 

4. Prendiamo N° elemento, e inseriamolo 

ordinatamente nel vettore ... 
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Vettori e Ricerche 

Oltre agli ordinamenti diventa “interessanti” anche le 

ricerche. 

Le ricerche funzionano in modo diverso a seconda 

che un vettore sia ordinato o no. 

Se un vettore è ordinato: 

NON serve scandire tutto il vettore per sapere se 

un elemento è presente o no 

... 
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Vettori e Ricerche 

Esercizio: 

 Scrivere un metodo per ricercare un elemento 

in un vettore. 

... 
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Vettori e Ricerche 

Esempio: 

 Una ricerca molto efficente viene detta ricerca 

dicotomica. 
1. Guardare la posizione centrale del vettore se è 

l’elemento cercato abbiamo finito. 

a. Se l’elemento centrale è più piccolo di quello 

cercato considero il sottovettore di destra e torno 

al punto 1 

b. Se l’elemento centrale è più grande di quello 

cercato considero il sottovettore di sinistra e 

torno al punto 1 

... 


