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Unità A3 – Ricorsione 

 

MODULO T3 

 

(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

 

Dare una breve descrizione dei termini introdotti: 

• Definizione iterativa di un concetto 

• Definizione ricorsiva di un concetto 

• Passo base 

• Passo induttivo 

• Condizione di fine ricorsione 

 

(B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 

Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio 
B1) Conoscenza 

1. Cosa vuol dire definire iterativamente un concetto? 

2. Cosa vuol dire definire ricorsivamente un concetto? 

3. Cosa avviene durante l’esecuzione di una funzione ricorsiva? 

4. Che differenza c’è tra ricorsività in testa, in coda e multipla? 

 

B2) Competenza 

 

1. Quali sono gli elementi di una definizione ricorsiva? 

2. Qual è la struttura di una funzione ricorsiva? 

3. Che differenza c’è tra ricorsività in testa, in coda e multipla? 

 

(C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 

 

1. Quando un concetto è definito in modo iterativo, significa che la sua definizione consiste nella ………. di concetti 

diversi, più semplici. Se un concetto è definito in modo ricorsivo, significa che nella sua definizione è presente il 

concetto ………., ma espresso in termini più semplici. 

2. Per una definizione ricorsiva è necessario il …… del concetto da definire, il passo ……., la condizione che 

individua il passo …….  e il passo ………. Il passo .......... individua il concetto nella sua forma più semplice, mentre 

il passo induttivo rappresenta il concetto generale, definito mediante se stesso.  

3. Quando si esegue una funzione ricorsiva, nella pila di attivazione sono presenti più …… della stessa funzione, le 

quali differiscono per i valori dei parametri …….. e per i valori delle variabili ……… . Al termine dell’esecuzione, 

la pila risulta ……… 

4. Data la funzione di Fig. 1, rispondere alle seguenti domande: 

a. Si tratta di una funzione ricorsiva? Perchè? 

b. Che tipo di ricorsività presenta? 

c. Cosa calcola la funzione Intero s (Intero n)? 

d. Quanto vale s (5)? 

e. Quanto vale s (-1)? 

f. Completare lo Schema della ricorsione sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Data la funzione indicata di Fig. 2: 

a. descriverne il funzionamento; 

b. individuare il passo base e il passo induttivo e scriverla come formula di ricorrenza matematica; 

c. stabilire, servendosi della tabella di traccia e della pila delle attivazioni, il valore che essa restituisce in 

corrispondenza all’istanza iniziale n=18; 

d. scrivere un programma nel quale la funzione venga correttamente instanziata 

e. Completare lo Schema della ricorsione sottostante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Data la funzione di Fig. 3: 

a. descriverne il funzionamento; 

b. individuare il passo base e il passo induttivo e scriverla come formula di ricorrenza matematica; 

c. stabilire, servendosi della tabella di traccia e della pila delle attivazioni, il valore che essa restituisce in 

corrispondenza all’istanza iniziale n=5; 

d. scrivere un programma nel quale la funzione venga correttamente instanziata 

e. Completare lo Schema della ricorsione sottostante 

Intero s (Intero n) 

{  Se (n=0) 

          Ritorna 0; 

    Altrimenti  

          Ritorna n + s(n-1); 

} 

Fig. 1 

Schema della ricorsione 

Nome 
 

 

Condizione  

Passo base  

Passo induttivo  

 

void f (Intero x) 

{ 

   Se (x!=0) 

   {   f(x/2); 

        Stampa (x%2); 

    } 

}         Fig. 2 
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7. Data la funzione di Fig. 4: 

a. descriverne il funzionamento; 

b. individuare il passo base e il passo induttivo; 

c. stabilire, servendosi della tabella di traccia e della pila delle attivazioni, il valore che essa restituisce in 

corrispondenza all’istanza iniziale “casa”; 

d. scrivere un programma nel quale la funzione venga correttamente instanziata. 

e. Completare lo Schema della ricorsione sottostante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Data la funzione di Fig. 5: 

a. descriverne il funzionamento; 

b. individuare il passo base e il passo induttivo; 

c. stabilire, servendosi della tabella di traccia e della p ila delle attivazioni, il valore che essa restituisce in 

corrispondenza all’istanza iniziale 255; 

d. scrivere un programma nel quale la funzione venga correttamente instanziata; 

e. Completare lo Schema della ricorsione sottostante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

 

1. Esercizio risolto. Definire in modo ricorsivo la definizione di “numero_dispari”.  

Il nome del concetto da definire è numero_dispari. Il passo base individua ovviamente il numero 1, che è il numero 

dispari più piccolo tra tutti. Ogni altro numero n, sarà dispari se (n-2) è dispari, frase che individua il passo induttivo. 

Come si nota il passo induttivo conduce, ad ogni istanza, a valori sempre più piccoli, fino ad incontrare la condizione 

n = 1, che termina la ricorsione. 

Scrivere una funzione ricorsiva che stabilisca se un numero n è dispari. 

2. In Fig. 6 è rappresentata una struttura ad albero. La voce bollette si dice radice, le voci sip, enel, gas, gen_feb, ecc 

si dicono nodi e, in particolare, le voci gen_feb, set_ott, 

ecc…si dicono foglie. Provare a dare una definizione 

ricorsiva della struttura ad albero.  

3. Progettare una funzione 

Intero Occorrenze(Stringa s, Carattere c) 

che ricevendo una stringa s ed un carattere c, calcoli in 

modo ricorsivo, il numero di occorrenze di c in s. 

4. Scrivere una funzione 

Intero Somma (Intero a, Intero b) 

che dati due interi a e b ne calcoli ricorsivamente la 

somma. 

5. Progettare una funzione ricorsiva che calcoli il M.C.D. 

secondo la seguente definizione 

a. MCD (A, A) = A 

b. MCD (A,B) = MCD (B, A) 

c. MCD (A, B) = MCD (A-B, B) se A > B 

6. Scrivere una funzione in grado di calcolare la potenza xn  in modo ricorsivo. 

7. Dato un numero intero N, individuarne separatamente le unità, le decine, le centinaia, le migliaia e….così via. 

8. Definire, ricorsivamente, la somma dei primi N  numeri  naturali e scrivere una funzione ricorsiva per il suo calcolo. 

Intero f (Intero n) 

{ 

   Se (n==0)  

       Ritorna (1); 

   Altrimenti  
       Ritorna  (n*f (n-1)); 

}     

                             Fig. 3 

void f () 

{ 

  Carattere c; 

  Leggi (c); 

  Se  (c!='*') 

     f ();    

  Stampa (c); 

}                                     Fig. 4 

void f (Intero x) 

{ 

     Se (x!=0) 

     { 

        f (x>>1); 

        Stampa  (x%2); 

     } 

}                                    Fig. 5 

 

Figura 6 - Un esempio di struttura ad albero 
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9. Definire, ricorsivamente, il prodotto dei primi N numeri  naturali e scrivere una funzione ricorsiva per il suo calcolo. 

10. Scrivere una funzione iterativa ed una ricorsiva per calcolare e stampare l’n-esimo numero della successione di 

Fibonacci: 

F(0)=0, F(1)=1, F(2)=1, F(3)=2, …., F(n)=F(n-1)+F(n-2) 

11. La risoluzione di un problema, mediante scomposizioni e raffinamenti successivi (tecnica top down) segue uno 

schema ricorsivo. Si provi a scriverlo. 

12. Scrivere una funzione ricorsiva che calcoli la lunghezza di una stringa s. 

13. Scrivere una funzione ricorsiva che conti le occorrenze di un dato carattere in una stringa s. 

14. Scrivere un’applicazione che verifichi che la somma dei primi n interi vale  

Sn = (n+1) * n / 2 

15. Scrivere un’applicazione che verifichie che il numero di sottoinsiemi di un insieme A di n elementi vale 2n. 

16. Scrivere un’applicazione che verifichi che la somma dei primi n numeri dispari vale n2. 

17. Trasformare in forma iterativa, l’applicazione ricorsiva Prodotto. 

18. Trasformare in forma iterativa, l’applicazione ricorsiva Fattoriale. 

19. Scrivere un’applicazione ricorsiva che data una stringa S la restituisca invertita (es. “casa” � “asac”). 

20. Scrivere un’applicazione che calcoli an in modo veloce come: 

a. se n è pari � an = (an/2)2 

b. se n è dispari � an = a * an-1   (n-1 pari) 

Confrontare il numero di moltiplicazioni con quelle dell’algoritmo iterativo corrispondente. 

21. Dare una definizione ricorsiva dell’insieme dei numeri naturali che sono multipli di 3 o multipli di 5.  


