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Sommario

• I principi di induzione matematica:
– induzione matematica semplice;
– induzione completa;
– induzione strutturale.

• Definizioni induttive.
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Il principio di induzione matematica semplice.
Sia P(n) una proposizione che dipende da un numero naturale n
variabile. Ad esempio:

Schumacher è in testa dopo n giri di pista.
Supponiamo che Schumacher sia in testa dopo 0 giri di pista 
(cioè parta in pole position), cioè:

P(0)
 h    h   l   k    
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Supponiamo che sia vero che, per qualunque intero k ≥ 0,  se 
Schumacher è in testa dopo k giri, allora è in testa dopo k+1
giri; cioè:

∀k . (P(k) → P(k+1))
Allora, essendo in testa dopo 0 giri, sarà in testa dopo 1 giro; 
ma, essendo in testa dopo 1 giro, sarà in testa dopo 2 giri; ecc.
Possiamo concludere che Schumacher sarà in testa dopo 
qualunque numero n di giri.

Il principio di induzione matematica semplice.

P(0) ∧ ∀k . (P(k) → P(k+1))    → ∀n . P(n) 

Data una proposizione P(n) dipendente da un num. naturale n, 
cioè che contiene una variabile n di tipo numero naturale, se:
• dimostro che essa vale per n = 0; 
• assumendo che essa valga per un naturale non specificato k  

AlgELab-09-10 - Lez.2

• assumendo che essa valga per un naturale non specificato k, 
riesco a dimostrare che essa vale per k+1;

allora ho dimostrato che essa vale per qualunque naturale n 
(cioè per tutti i naturali n).

Lo schema di una dimostrazione per induzione è allora:
Base: P(0)

dimostrazione della proposizione P(0)

Passo di induzione:
Ipotesi induttiva: P(k)
Tesi induttiva: P(k+1)

dimostrazione della tesi P(k+1) usando l'ipotesi P(k)
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dimostrazione della tesi P(k+1) usando l ipotesi P(k)

Cioè una dimostrazione per induzione è fatta di due 
dimostrazioni: quella della base e quella del passo.

Di solito (ma non sempre) la dimostrazione della base è ovvia, 
mentre la cosa non banale è la dimostrazione del passo.

Base diversa da zero

Come base dell'induzione si può prendere un naturale m > 0; 
in tal caso naturalmente ciò che si dimostra è che la 
proposizione considerata è vera per tutti i naturali n >= m.
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Un esempio di dimostrazione per induzione
La proposizione P(n) da dimostrare è:

1+2+ ... +n = n(n+1)/2
Base: P(1), cioè 1 = 1(1+1)/2
Dimostrazione della base:

ovvia, perché 1 = 1(1+1)/2 è ovviamente vero.

P  d  d
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Passo di induzione:
Ipotesi induttiva: 1+2+ ... +k = k(k+1)/2
Tesi induttiva: 1+2+ ... +k + (k+1) = (k+1)(k+1+1)/2
Dimostrazione del passo:
1+2+ ... +k + (k+1) = per ip.ind.

Un esempio di dimostrazione per induzione
La proposizione P(n) da dimostrare è:

1+2+ ... +n = n(n+1)/2
Base: P(1), cioè 1 = 1(1+1)/2
Dimostrazione della base:

ovvia, perché 1 = 1(1+1)/2 è ovviamente vero.

P  d  d
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Passo di induzione:
Ipotesi induttiva: 1+2+ ... +k = k(k+1)/2
Tesi induttiva: 1+2+ ... +k + (k+1) = (k+1)(k+1+1)/2
Dimostrazione del passo:
1+2+ ... +k + (k+1) = per ip.ind.

=
k(k +1) k(k +1) + 2(k +1) (k +2)(k +1)+(k +1) = =

2 2 2

Un esempio di dimostrazione per induzione
La proposizione P(n) da dimostrare è:

1+2+ ... +n = n(n+1)/2
Base: P(1), cioè 1 = 1(1+1)/2
Dimostrazione della base:

ovvia, perché 1 = 1(1+1)/2 è ovviamente vero.

P  d  d
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Passo di induzione:
Ipotesi induttiva: 1+2+ ... +k = k(k+1)/2
Tesi induttiva: 1+2+ ... +k + (k+1) = (k+1)(k+1+1)/2
Dimostrazione del passo:
1+2+ ... +k + (k+1) = per ip.ind.

=
k(k +1) k(k +1) + 2(k +1) (k +2)(k +1)+(k +1) = =

2 2 2

Un esempio di dimostrazione per induzione
La proposizione P(n) da dimostrare è:

1+2+ ... +n = n(n+1)/2
Base: P(1), cioè 1 = 1(1+1)/2
Dimostrazione della base:

ovvia, perché 1 = 1(1+1)/2 è ovviamente vero.

P  d  d

AlgELab-09-10 - Lez.2

Passo di induzione:
Ipotesi induttiva: 1+2+ ... +k = k(k+1)/2
Tesi induttiva: 1+2+ ... +k + (k+1) = (k+1)(k+1+1)/2
Dimostrazione del passo:
1+2+ ... +k + (k+1) = per ip.ind.

=
k(k +1) k(k +1) + 2(k +1) (k +2)(k +1)+(k +1) = =

2 2 2

Il principio di induzione completa
P(0) ∧ ∀k . ( (∀i ≤ k . P(i)) → P(k+1) )    → ∀n . P(n) 

Data una proposizione P(n) "dipendente" da un numero 
naturale n, se:
• dimostro che essa vale per il numero 0; 
• assumendo che essa valga per tutti i naturali i ≤ k riesco a 
di  h   l  1
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dimostrare che essa vale per k+1 
(con k naturale non specificato);

allora ho dimostrato che essa vale per qualunque naturale n 
(cioè per tutti i naturali n).

Lo schema di dimostrazione per induzione completa è allora:

Base: P(0)
dimostrazione della proposizione P(0)

Passo di induzione:

Ipotesi induttiva: per ogni i ≤ k vale P(i)
Tesi induttiva: P(k+1)
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( )
dimostrazione della tesi P(k+1)
usando l'ipotesi P(i) per i ≤ k

La differenza fra induzione semplice e induzione completa è 
che in quella semplice per dimostrare la tesi induttiva si 
utilizza solo l'ipotesi che P sia vera per il naturale k (che 
precede k+1), nell'ind. completa si può invece utilizzare 
l'ipotesi che P sia vera per qualunque naturale ≤ k.
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Nota
Naturalmente il passo di induzione, sia semplice che 
completa, può essere formulato per mezzo di k-1 e k invece 
di k e k+1.

Esempio:
Passo di induzione completa:
(si assume k ≥ 1)
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(si assume k ≥ 1)
Ipotesi induttiva: per ogni i < k vale P(i)  
Tesi induttiva: P(k)

dimostrazione della tesi P(k)
usando l'ipotesi P(i) per i < k

Esercizi
• Si dimostri per induzione che

20 + 21 + 22 + ...+ 2n = 2n+1 – 1

• Si dimostri per induzione che
12 + 22 + 32 + ...+ n2 = n(n+1)(2n +1)/6

AlgELab-09-10 - Lez.2

Dimostrazioni di correttezza di procedura 
ricorsiva di argomento un numero naturale  

(per induzione semplice)
Se una procedura ricorsiva sui numeri naturali:
• è corretta (cioè soddisfa alla specifica) per 0;
• assumendo che sia corretta per n-1, è corretta per n; 
allora è corretta su qualunque numero naturale.
(  i d i  l t )
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(per induzione completa)
Se una procedura ricorsiva sui numeri naturali:
• è corretta (cioè soddisfa alla specifica) per 0;
• assumendo che sia corretta per m < n, è corretta per n; 
allora è corretta su qualunque numero naturale.

Questo come mi aiuta a scrivere una procedura ricorsiva sui 
numeri naturali? Lo vedremo nella prossima lezione.

Definizioni induttive
Una definizione induttiva è un modo di definire un insieme
(di solito infinito) di elementi, stabilendo:
• un insieme di enti-base appartenenti all'insieme;
• un insieme di operazioni (modi, regole) per costruire un 

nuovo elemento dell'insieme a partire da altri elementi.
Gli elementi dell'insieme così definito sono allora tutti e soli
gli enti che si possono in tal modo costruire a partire dagli
elementi-base e generando via via elementi più complessi.
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g p p

Ad ogni definizione induttiva corrisponde un principio di
induzione, detto di induzione strutturale: 
se (si dimostra che) una certa proprietà
• vale per tutti gli elementi base;
• se vale per i componenti immediati di un elemento, allora 

vale anche per l'elemento costruito con quei componenti;
allora (si è dimostrato che) vale per tutti gli elementi
dell'insieme.

Esempio: i numeri naturali (preistorici).
• un'asta senza tacche è un numero naturale;
• se N è un numero naturale, incidendo su N una (altra) tacca 

ottengo un nuovo numero naturale.

è un numero naturale;
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se è un numero naturale,  allora è un numero naturale.

I numeri naturali in notazione moderna.
• 0 è un numero naturale;
• se N è un numero naturale, sN è un numero naturale.

(e nient'altro è un numero naturale).
Allora i numeri naturali sono 0, s0, ss0, sss0, ssss0, ecc.

Il principio di induzione corrispondente a tale definizione
non è altro che il principio di induzione matematica semplice
che abbiamo appena visto  espresso nella notazione base
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che abbiamo appena visto, espresso nella notazione-base
on 0 e s(uccessore):
se una proprietà
• vale per 0;
• se vale per N, allora vale per sN
allora vale per tutti i numeri naturali.
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Esempio: alberi binari.
• L'albero vuoto            è un albero binario.null

• Se             e sono due alberi binari, e        è un nodo: elT1 T2

el

allora                       è un albero binario

AlgELab-09-10 - Lez.2

T1 T2

allora                       è un albero binario.

Principio di induzione strutturale sugli alberi binari
Se una proprietà:

• vale per l'albero vuoto;
• quando vale per T1 e T2,  allora vale per 

allora vale per tutti gli alberi binari.

el

T1 T2T1 T2

Nota Bene
Una definizione induttiva di un insieme di elementi è una 
definizione che permette di costruire tutti gli (infiniti) 
elementi dell'insieme partendo dagli elementi-base e 
applicando ripetutamente la seconda parte della definizione.
Esempio: con due alberi-base (cioè alberi vuoti) e un nodo, 
applicando la definizione ottengo l'albero:
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null null

Usando poi, nell'applicazione della definizione, tale albero e 
un albero-base (e un altro nodo), posso ottenere ad esempio 
l'albero qui a fianco:                              e così via.

null null

null

Dimostrazioni di correttezza di procedure 
ricorsive su alberi binari 

(per induzione strutturale)
Se una procedura ricorsiva avente per argomento un albero 
binario:
• è corretta (cioè soddisfa alla specifica) per l’albero vuoto;
• è corretta per un albero non vuoto se si assume che sia 
corretta per i sottoalberi sinistro e destrop

allora è corretta per qualunque albero binario.

Questo come mi aiuta a scrivere una procedura ricorsiva su 
alberi binari ? Lo vedremo nella prossima lezione.
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Alberi binari in C
Un albero binario è realizzato in C da un puntatore a una
struttura chiamata “nodo”:

nel file albero.h:
typedef struct Nodo * Albero; 

nel file albero.c:
struct Nodo {        

int elem;
Albero sx, dx;

};
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Alberi binari in C
• Il puntatore NULL rappresenta l’albero vuoto.
• Se a1 e a2 sono due alberi binari, cioè puntatori a nodi o 

puntatori nulli, allora il puntatore a un nuovo nodo avente 
come figli a1 e a2 è un albero binario:
nel file albero.h:
Albero nuovoAlbero(int el, Albero sx, Albero dx);

nel file albero c:nel file albero.c:
Albero nuovoAlbero(int el, Albero sx, Albero dx) {

Albero pnodo = malloc(sizeof(struct Nodo));
pnodo‐>elem = el;
pnodo‐>sx = sx;
pnodo‐>dx = dx;
return pnodo;

}  Si noti la corrispondenza fra
definizione induttiva astratta e definizione C.
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Esercizi
• Si dia una definizione induttiva di lista (concatenata.)
• Si enunci il principio di induzione strutturale per le liste.
• Si realizzi il tipo lista (concatenata) di interi in C.

AlgELab-09-10 - Lez.2


