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Sommario

• Programmazione ricorsiva e induzione:
– ricorsione sui naturali e induzione semplice;
– ricorsione sui naturali e induzione completa;
– ricorsione su tipi di dato definiti induttivamente e 

principi di induzione strutturale.
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Come si scrive una procedura ricorsiva sui naturali?

1) sfruttando l'induzione semplice:

• Si scrivono le istruzioni corrette per l'argomento 0.
• Se l'argomento è un n > 0, si assume che la procedura 

sappia operare correttamente su (n-1), e fidandosi di tale 
assunzione si scrivono le istruzioni corrette per operare 
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su n. 

In base al principio di induzione matematica semplice,      
la procedura è allora corretta in tutti i casi.

Esempio ben noto: il fattoriale ricorsivo !

Come si scrive una procedura ricorsiva sui naturali?
2) sfruttando l'induzione completa:

• Si scrivono le istruzioni corrette per l'argomento 0.
• Se l'argomento è un n > 0, si assume che la procedura 

sappia operare correttamente su qualunque m < n, e 
fidandosi di tale assunzione si scrivono le istruzioni 
corrette per operare su n. 
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corrette per operare su n. 

In base al principio di induzione completa,      
la procedura è allora corretta in tutti i casi.

Esempi ben noti: l'algoritmo di Euclide espresso in modo 
ricorsivo, l'esponenziale veloce.

Esempio: l’algoritmo di Euclide
Teorema 1: Il MCD di due numeri naturali a e b è uguale al 
MCD di b e del resto della divisione intera di a per b:

MCD(a, b) = MCD(b, a modulo b)
• Base. Sappiamo calcolare direttamente il MCD(a, 0) per 

qualunque a, poiché esso è semplicemente a:
long mcd(long a, long b) {
if(b == 0) return a;

• Passo (b > 0).
Ip. Ind.  La funzione mcd calcola correttamente il MCD(a, b’) 
per qualunque b’ < b (per qualunque a).
Tesi Ind. L’istruzione return mcd(b, a%b) calcola 
correttamente il MCD(a,b).
Dim. Si applica il Teor. 1; poi, poiché è a%b < b (il resto è 
minore del divisore) si può sfruttare l’Ipotesi Induttiva. 
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Esempio: l’algoritmo di Euclide
Cioè (passo):
• per il Teor. 1 si ha che MCD(a, b) = MCD(b, a modulo b);
• poiché il resto è sempre minore del divisore, se vale l’Ip. 

Ind. , cioè se il risultato della chiamata mcd(b, a%b) è 
corretto, allora l’istruzione return mcd(b, a%b)
restituisce proprio MCD(a,b).

Riassumendo:Riassumendo:
la funzione C mcd(long a, long b):
• per b = 0 dà il risultato giusto;
• se dà il risultato giusto per qualunque b’ < b, allora dà 

anche il risultato giusto per b;
allora, per induzione completa, dà il risultato giusto per 
qualunque b.

Banale !
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Come si scrive una procedura ricorsiva
su alberi binari ?

Sfruttando l'induzione strutturale:
• Si scrivono le istruzioni corrette per l’albero vuoto.
• Se l'argomento è un albero non vuoto, si assume che la 

procedura sappia operare correttamente sui due 
sottoalberi (non importa se non vuoti o vuoti) e fidandosi 
di tale assunzione si scrivono le istruzioni corrette per 
operare sull’intero albero. 

In base al principio di induz. strutturale per alberi binari,      
la procedura è allora corretta in tutti i casi.

Esempi: somma degli elementi di un albero bin. di interi, ecc.
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Ricorda dalla Lez. precedente: 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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Ricorda dalla Lez. precedente: 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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Esempio: altezza di un albero
(lunghezza del più lungo dei cammini dalla radice alle foglie)
• (BASE) l’altezza dell’albero vuoto è -1 (oppure 0, a seconda 

della convenzione scelta):
int altezza(Albero a) {

if(a==NULL) return ‐1; …

• (PASSO) se l’albero non è vuoto, assumiamo che la 
funzione altezza applicata ai sottoalberi sinistro e destro funzione altezza applicata ai sottoalberi sinistro e destro 
restituisca i valori giusti delle loro altezze, cioè:
altezza(a‐>sx) restituisca l’altezza del figlio sinistro;
altezza(a‐>dx) restituisca l’altezza del figlio destro;
l’altezza dell’albero è data dall’altezza del figlio più alto 
incrementata di 1:
else return 1+max(altezza(a‐>sx),altezza(a‐>sx));
dove max è una funzione che restituisce il maggiore di due interi.

AlgELab-09-10 - Lez.3

Esempio: altezza di un albero
In forma più compatta, ricordando che in C qualunque valore 
diverso da 0 (e da NULL) è interpretato come true:
int altezza(Albero a) {
return a ? 1 + max(altezza(a‐>sx), altezza(a‐>dx)) : ‐1;

}

Nota: la funzione C è corretta per induzione strutturale:
Base: se l’albero a è vuoto, restituisce il risultato corretto.
Passo (l’albero a non è vuoto):
Ip. Ind.: la funzione altezza applicata ad a‐>sx e ad a‐>sx
restituisce i risultati corretti.
Tesi ind.: la funzione altezza restituisce correttamente 
l’altezza dell’albero a.
Dimostrazione: Ovvia, guardando il codice del ramo else.
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Esercizi
• Si realizzi una funzione C che, dato un albero binario di 

interi, restituisca la somma di tutti i valori contenuti nei 
nodi dell’albero.

• Si realizzi una funzione C che, dato un albero binario di 
interi, restituisca il numero di nodi dell’albero.

• Si realizzi una procedura C che, dato un albero binario di 
interi, incrementi di 1 tutti i valori dei suoi nodi.
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• Si realizzi una funzione C che, dato un albero binario, crei 
e restituisca un nuovo albero uguale a quello dato.

• Si realizzi una funzione C che, dato un albero binario, crei 
e restituisca un nuovo albero speculare di quello dato.

• Si realizzi una procedura C rifletti che, dato un albero 
binario,  lo modifichi trasformandolo (senza creare nuovi 
nodi) nel suo speculare.
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Esercizi
• Si realizzi una funzione C ricorsiva che, data una lista 
(concatenata), ne calcoli e restituisca la lunghezza.

• Si realizzi una funzione C ricorsiva che, data una lista di 
interi, ne calcoli e restituisca la somma.

• Si realizzi una funzione C ricorsiva che, data una lista di 
interi, ne incrementi tutti gli elementi.

• Si realizzi una funzione C ricorsiva copy che, data una lista Si realizzi una funzione C ricorsiva copy che, data una lista 
di interi, costruisca e restituisca una nuova lista uguale a 
quella data.

• …
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Conclusioni
• Le definizioni induttive sono usate in quasi tutti i campi 

dell'informatica; per ogni tipo di definizione induttiva si 
ha un corrispondente tipo di induzione strutturale (ad es. 
liste, alberi).

• I principi di induzione sono alla base della possibilità di 
scrivere procedure ricorsive:

– induzione semplice: chiamata ricorsiva su n-1;
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p
– induzione completa: chiamate ricorsive su qualche n’ < n 

(ad esempio m modulo n, n/2, n-2, ecc.);
– induzione strutturale su alberi: chiamate ricorsive sui 

due sottoalberi sinistro e destro, o su uno di essi.
– induzione strutturale su liste: …

• Il principio di induzione matematica è implicitamente alla 
base, come vedremo, anche delle procedure iterative .


