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Modulo T3 

3–Ricorsione

Corso di Informatica
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Prerequisiti 

� Programmazione elementare

� Tecnica top-down

� Struttura e funzionamento dei sottoprogrammi

� Pila di attivazione

� Metodo di Euclide per il calcolo del M.C.D. tra due numeri
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Introduzione 

Lo scopo di questa Unità è introdurre il concetto di ricorsione o 

ricorsività e studiarne il funzionamento.

Si descrivono, attraverso alcuni esempi, le tecniche di programmazione 

per realizzare funzioni ricorsive.
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Definizioni iterative

Consideriamo il concetto di prodotto tra due interi a e b.

Rappresentandolo come una funzione, lo indichiamo con prodotto(a, b)

e lo definiamo come:

prodotto (a, b) = a + a + a + … + a  = a * b

La definizione si basa sulla ripetizione di una operazione di addizione;  

possiamo dire che il prodotto a * b è stato definito in modo 

iterativo.

b volte
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Definizioni ricorsive

Consideriamo ora lo stesso concetto prodotto (a, b) di due interi a e b

definendolo in un altro modo.

prodotto (a, b) = a * b = a                                                    (se b=1)

prodotto (a, b) = a * b = a*(b-1) + a = prodotto (a, b-1) + a   (se b>1)

La definizione prevede due casi: il caso elementare (b=1) per cui a*b=a 

e il caso b>1, in cui il prodotto (a, b) viene calcolato tramite

prodotto (a, b-1), ossia mediante se stesso.

prodotto (a, b-1)
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Definizione ricorsiva di un concetto

Quando un concetto come prodotto(a, b) viene definito mediante se 

stesso si dice che viene definito in modo ricorsivo (ossia la parole 

che indica il concetto interviene all’interno della stessa definizione).

La definizione di prodotto(a, b) ora data è corretta, come mostrato 

dallo schema:
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Definizione ricorsiva di un concetto

Affinchè un concetto sia definito correttamente in modo ricorsivo, è

necessario che siano presenti alcuni elementi:

1) il nome del concetto da definire, per poterlo poi richiamare;

2) la definizione del concetto nel caso più elementare (a*1 = a oppure 

prodotto (a, 1) = a) che prende il nome di passo base;

3) una condizione che stabilisca se ci troviamo nel passo base (ad es: 

“b=1” ?) (condizione di fine ricorsione);

4) la definizione del concetto nel caso generale (a*b=a*(b-1) +a, come 

visto in precedenza) che prende il nome di passo induttivo.
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Funzioni ricorsive

Il concetto di ricorsività nasce da un principio matematico più generale 

detto principio di induzione, usato spesso in matematica per 

svolgere dimostrazioni di teoremi. 

Tutti i moderni linguaggi di programmazione sfruttano il principio di 

induzione poiché consentono di realizzare la ricorsività e scrivere 

quindi funzioni ricorsive. 
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Funzioni ricorsive

Intero prodotto (Intero a, Intero b)

{

Se (b= =1)    // passo base

Ritorna a;

Altrimenti // passo induttivo

Ritorna prodotto (a, b-1) + a;

}

ATTIVITA’: scrivere la funzione ricorsiva per il calcolo del prodotto 
di due interi a e b.

prodotto (a, b-1) + aPasso induttivo

aPasso base

b == 1Condizione

prodotto (a, b)Nome

Schema della ricorsione
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Funzioni ricorsive

Nell’esecuzione del calcolo svolto dalla funzione si avrebbe, ad esempio:

prodotto (3,4)=prodotto (3,3) + 3 =

= prodotto (3,2) + 3=

=prodotto (3,1) + 3

=3
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L’istanza di funzioni ricorsive

Ci si potrebbe chiedere:

come è possibile che, in esecuzione, possano essere presenti in memoria 

più istanze in contemporanea della stessa funzione?

Quando avviene una istanza di una funzione ricorsiva, all’interno di un’altra 

istanza (o del programma chiamante), interviene la pila di attivazione

nella quale vengono memorizzati:

� il punto di ritorno

� i valori dei parametri attuali

� i valori delle variabili locali
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L’istanza di funzioni ricorsive

In questo modo, quando una istanza  termina, torna alll’istanza che l’ha 

chiamata fornendole il risultato parziale del calcolo.

L’istanza chiamante riprende l’esecuzione esattamente dal punto in cui era 

stata interrotta, riassumendo esattamente lo stato che aveva al momento 

della chiamata (valori dei parametri attuali e valori delle variabili locali).

ATTIVITA’: cosa succede se si omette il passo base?
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L’istanza di funzioni ricorsive

Come si vede dalla sequenza temporale, la pila di attivazione accoglie le 

istanze che via via vengono sospese. La riattivazione di ciascuna istanza 

avviene in ordine inverso a quello di sospensione. Al termine la pila risulta 

vuota.

prodotto(3,4) prodotto(3,4)

prodotto(3,3)

prodotto(3,4)

prodotto(3,3)

prodotto(3,2)

prodotto(3,4)

prodotto(3,3)

prodotto(3,4)

654321
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Il fattoriale di n 

Definizione iterativa

n! = n * (n-1)*(n-2)*…+3*2*1

n * fattoriale (n-1)Passo induttivo

1Passo base

n == 0Condizione

fattoriale (n)Nome

Schema della ricorsione

ATTIVITA’: calcolare il fattoriale di n.

Definizione ricorsiva

n! = 1 se n = 0

n! = n* (n-1)!  se n ≠ 0
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Il fattoriale di n

Intero fatt (Intero n)

{  

Se (n==0) | |  (n==1)

Ritorna 1;

Altrimenti
Ritorna n * fatt (n-1);

}

fatt (4)

4  * fatt (3)

3 *  fatt (2)

2 * fatt (1)

1L’istanza fatt (4) segue lo schema indicato. 
Raggiunto il passo base (n=1), si completa il 
calcolo del passo precedente, e così via fino 
all’istanza iniziale.

ATTIVITA’: scrivere la funzione ricorsiva per il calcolo del 
fattoriale di n.
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La somma di due numeri

Definizione iterativa

s = a + 1 + 1 + … + 1

somma (a+1, b-1)Passo induttivo

aPasso base

b == 0Condizione

somma (a, b)Nome

Schema della ricorsione

ATTIVITA’: calcolare la somma s di due numeri a e b.

Definizione ricorsiva

s = a se b = 0

s = (a+1) + (b-1) se n≠0
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La somma di due numeri

Intero somma (Intero a, Intero b)

{  

Se (b==0)

Ritorna a;

Altrimenti
Ritorna somma (a+1, b-1);

}

somma (2, 3)

somma (3, 2)

somma (4, 1)

somma (5, 0)

5L’istanza somma (2, 3) segue lo schema 
indicato. Raggiunto il passo base (b=0), si 
completa il calcolo del passo precedente, e così 
via fino all’istanza iniziale.

ATTIVITA’: scrivere la funzione ricorsiva per il calcolo della 
somma di a e b.
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Il calcolo dell’ M.C.D.

Il MCD(a, b) può essere calcolato mediante una serie di divisioni 

ripetute, secondo il metodo di Euclide (definizione iterativa).

Definiamo ricorsivamente il Massimo Comun Divisore tra due interi 

come MCD(a, b).

MCD(a, b) = a   se a=b

MCD(a, b) = MCD(a-b, b)  se a>b

MCD(a, b) = MCD(a, b-a)  se b>a

definizione 
ricorsiva

passo base

passo induttivo

condizione
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Il calcolo dell’ M.C.D.

Intero MCD (Intero a, Intero b)

Inizio

Se (a= =b) // passo base

Ritorna a;

Altrimenti // passo induttivo

Se (a>b) Ritorna MCD(a-b, b);

Altrimenti Ritorna MCD(a, b-a);

Fine;

ATTIVITA’: scrivere la funzione ricorsiva per il calcolo del MCD()  
tra due interi a e b.
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I numeri di Fibonacci

I numeri di Fibonacci rappresentano la seguente successione numerica:

Fib(0) = 0 Fib(1) = 1 Fib(2) = 1 Fib(3) = 2

Fib(4) = 3 Fib(5) = 5 Fib(6) = 8 Fib(7) = 13

…..

Osservando la successione, si deduce la regola per ricavare i vari valori.

Fib(n) = n    se n ≤ 1 

Fib(n) = Fib(n-1) + Fib (n-2)   n ≥ 2

definizione 
ricorsiva

passo base

passo induttivo

condizione
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I numeri di Fibonacci

Intero Fibo (Intero n)

Inizio

Se (n<=1) // passo base

Ritorna n;

Altrimenti // passo induttivo

Ritorna Fibo(n-1)+ Fibo(n-2);

Fine;

ATTIVITA’: scrivere la funzione ricorsiva per il calcolo dell’n-
esimo numero di Fibonacci.
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Tipi di ricorsività 

prodotto (a, b) = a * b = a                                              (se b=1)

prodotto (a, b) = a * b = a*(b-1) + a = prodotto (a, b-1) + a   (se b>1)

n! = 1    se n=0

n! = n * (n-1)!  se n≠0

Fib(n) = n    se 0 ≤ n ≤ 1 

Fib(n) = Fib(n-1) + Fib (n-2)   n ≥ 2

Ricorsività in testa

Ricorsività in coda

Ricorsività multipla



12

27/07/2011M. Malatesta  3-Ricorsione-03

Argomenti

� Definizione iterativa di un concetto

� Definizione ricorsiva di un concetto

� Funzioni ricorsive

� L’istanza di funzioni ricorsive

� Il fattoriale di n 

� La somma di due numeri

� Il calcolo dell’ M.C.D.

� I numeri di Fibonacci

� Tipi di ricorsività 
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