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La funzione Palindrome con l'Aritmetica dei Puntatori

bool palindrome(char *first, char *last) 
{
   
   if (*last == *first){    
     if ((last – first) <= 1)
     return true;
   else return palindrome(first+1, last1);
   } else return false;
        
}
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Palindrome: versione iterativa

bool palindrome(char str[], int first, int last) 
{
   
   if (str[last] == str[first]){    
     if ((last – first) <= 1)
     return true;
   else return palindrome(str, first+1, last1);
   } else return false;
        
}

NOTA
Provare a scrivere la versione iterativa

bool palindrome(char *str, int n) 
{
  char *last;   

  last  = str + n;

   while (((last – str) > 1) && (*str++ == *last))
     ;   

   if ((last – str) <= 1)
     return true;
   else return false;
        
}



Francesco Fontanella, Corso di Fondamenti di Informatica II 

a.a. 2009/2010

Ricorsione e iterazione

ricorsione
– Richiamata della funzione
– Condizione di terminazione
– Non convergenza

iterazione
– Uso di un costrutto iterativo
– Condizione di terminazione
– Loop infinito

■ A differenza dell’iterazione, la ricorsione richiede un notevole sovraccarico 
(overhead) a tempo d’esecuzione dovuto alle chiamate di funzione. 

■ Dato che un programma ricorsivo può essere sempre trasformato in un 
programma iterativo, perché usare la ricorsione?
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Ricerca Lineare

■ La ricerca lineare di un elemento x in una lista di n elementi richiede l'esame 
sequenziale dei componenti del vettore a partire dal primo elemento, fino al 
ritrovamento dell'elemento richiesto (elemento trovato) oppure al termine della 
lista (elemento inesistente).

bool LinSearch(int n, int v[], int val, int &pos) 
{

bool found = false;
    int i;

   i = 0
while ((i<n)&&(!found)) 

if(V[i]==x) {
  pos=i;

         found = true;  
       } else ++i;
  
 return found; 
}
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Ricerca binaria

■ La ricerca di un elemento elem in una lista con il metodo binario presuppone che 
la lista sia ordinata rispetto ad elem.

■ La lunghezza della sottolista ove è contenuto elem viene via via dimezzata e 
collocata alla sinistra o alla destra della mezzeria in base al confronto di elem con 
il valore dell'elemento ivi posto.

■ L'algoritmo è:
– assegnazione iniziale di valori a sinistra e destra : sinistra=1, destra=n;
– definizione del punto medio della lista: medio=(sinistra+destra) div 2 ;
– confronto di a[medio] con x;

• per  x = a[medio] la ricerca è completata;
• per  x < a[medio] si assegna a destra il valore medio-1;
• per  x > a[medio] si assegna a sinistra  il valore medio+1;

– il procedimento è ripetuto finché  a[medio]=x oppure sinistra = destra.
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La ricerca binaria: un esempio

1   3   5   10   15    23   31   47    47   56    64

0   1    2    3     4     5     6     7     8     9     10

elemento di mezzo

passo 1

1   3   5   10   15    23   31   47    47   56    64

0   1    2    3     4     5     6     7     8     9     10

elemento di mezzo

passo 2

1   3   5   10   15    23   31   47    47   56    64

0   1    2    3     4     5     6     7     8     9     10

elemento di mezzo

passo 3

valore da cercare: 10 primo ultimo
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La ricerca binaria: un esempio

valore da cercare: 8 primo ultimo

1   3   5   10   15    23   31   47   47    56    64

0   1    2    3     4     5     6     7     8     9     10

elemento di mezzo

passo 1

1   3   5   10   15    23   31   47    47   56    64

0   1    2    3     4     5     6     7     8     9     10

elemento di mezzo

passo 2

1   3   5   10   15    23   31   47    47   56    64

0   1    2    3     4     5     6     7     8     9     10

elemento di mezzo

passo 3

1   3   5   10   15    23   31   47    47   56    64

0   1    2    3     4     5     6     7     8     9     10

passo 4
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Ricerca binaria: versione iterativa 

int BinSearch(int n, int v[], int val) 
{

bool found = 0;
int pos, es,ed,mid;

                
    es=0; 
    ed=n1;
    pos = 1;

do {
mid=(es+ed)/2;
if(V[mid]==x) 

return mid;
       else if(x>V[mid]) 
                es=mid+1;

       else ed=mid1;
} while((pos < 0) &&(es<=ed));

   return pos; 
}
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Ricerca binaria: versione ricorsiva 

int BinSearch(int es, int ed, int v[], int val) 
{
    int med;
    
    if (es < ed)  {
        med=(es+ed)/2;
        if (V[med]==x)             
            return med;
        else if (V[med]<x) return BinSearch(med+1,ed, v, val);
             else return BinSearch(es, med1, v, val);
    }
    else if (V[es] == val )
           return es;
         else return 1;     
} 
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Un esempio di ricorsione non lineare: le torri di Hanoi

■ Sono date 3 torri (sinistra, centrale e destra) ed un certo numero di dischi forati. I 
dischi hanno diametro diverso l’uno dall’altro ed inizialmente sono impilati sulla 
torre di sinistra in ordine di diametro decrescente. Il gioco consiste nel portarli tutti 
sulla torre di destra sfruttando la torre centrale come appoggio e rispettando le 
seguenti regole:

– Si può muovere solo un disco alla volta
– Un disco non può mai stare sopra un disco più piccolo

a b c
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Le Torri di Hanoi: la Storia

■ l problema delle Torri di Hanoi deriva da una antica leggenda indiana che recita 
così: 
nel grande tempio di Brahma a Benares, su di un piatto di ottone, sotto la cupola 
che segna il centro del mondo, si trovano 64 dischi d'oro puro che i monaci 
spostano uno alla volta infilandoli in un ago di diamanti, seguendo l'immutabile 
legge di Brahma: nessun disco può essere posato su un altro più piccolo. 
All'inizio del mondo tutti i 64 dischi erano infilati in un ago e formavano la Torre di 
Brahma. Il processo di spostamento dei dischi da un ago all'altro è tuttora in 
corso. Quando l'ultimo disco sarà finalmente piazzato a formare di nuovo la Torre 
di Brahma in un ago diverso, allora arriverà la fine del mondo e tutto si 
trasformerà in polvere.

■ Il numero minimo di mosse è: 2n  -1

■ Quindi il numero di mosse da fare nel tempio di Brahma  è circa 1020:Questo 
significa che se i monaci spostano un disco al secondo impiegheranno 1012 anni!

■ È possibile giocare online: http://www.math.it/torrih/torri.htm

http://www.math.it/torrih/torri.htm
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Le torri di Hanoi: Alcune Osservazioni

■ Per spostare N dischi dalla torre di destra a quella di sinistra utilizzando quella 
centrale di transito:

– Supporre di saper spostare gli N-1 dischi superiori dalla torre iniziale a quella 
di transito

– Spostare il disco rimasto dalla torre iniziale a quella di destinazione
– Spostare gli N-1 dischi dalla torre di transito a quella di destinazione

■ Quindi il problema di grado N viene scomposto in due problemi di grado N-1 e in 
una mossa elementare

■ I problemi di grado N-1 possono essere risolti allo stesso modo

■ Riducendo via via il grado del problema si arriva al caso base (1 solo disco) 
risolvibile con una mossa elementare



Francesco Fontanella, Corso di Fondamenti di Informatica II 

a.a. 2009/2010

La torre di hanoi: la soluzione

void hanoi( int n , char from , char temp, char to) {
if (n==1)
  cout << from << " > " << to << endl; // caso base
else {
   hanoi ( (n1), from, to, temp);   // chiamata ricorsiva
   cout<< from << " > " << to << endl ;
   hanoi ((n1), temp, from, to) ; // chiamata ricorsiva
}
return ;

}
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La torre di hanoi: la soluzione

void hanoi (int, char, char, char);  

int main() {
int num;
cout<<"Benvenuti alle Torri di Hanoi!"<<endl;
cout<<"I tre pali si chiamano 'a', 'b' e 'c'"<<endl;
cout<<"Per favore, inserire il numero di dischi."<<endl;
cin >> num;

hanoi(num, 'a', 'b', 'c') ;

system("PAUSE");
return 0 ;

}
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Anagrammi

■ Data una stringa di lunghezza arbitraria se ne vogliono generare tutte le 
permutazioni (che sono n!)

Esempio
data la stringa  “cena” avremo 24 permutazioni:
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Algoritmo ( ricorsivo) per gli Anagrammi

Genera tutte le per
mutazioni di “cena”

Metti 'c'
in prima 
posizione

genera le 
permutazioni 

di “ena”

Metti 'e'
in prima 
posizione

genera le 
permutazioni 

di “cna”

Metti 'n'
in prima 
posizione

genera le 
permutazioni 

di “eca”

Metti 'a'
in prima 
posizione

genera le 
permutazioni 

di “enc”
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Anagrammi: approccio ricorsivo

sottostringa

stringa

i

Caso Base: i = n
La sottostringa s[i..n] contiene un solo elemento, quindi la permutazione è una sola, 
la stringa non deve essere modificata, ma soltanto visualizzata (per intero). 

■ Ragioniamo in maniera ricorsiva. Poniamo di saper:
–  generare tutte le permutazioni di una sottostringa individuata da un certo 

indice i;
– E per ogni permutazione stampare poi tutto il vettore.



Francesco Fontanella, Corso di Fondamenti di Informatica II 

a.a. 2009/2010

Passo induttivo

Passo induttivo (1 < n)

■ la sottostringa s[i..n] contiene più di un elemento. Noi sappiamo permutare  la 
sottostringa s[i+1...n]. Allora per ottenere tutte le permutazioni si s[i..n] basterà:

1. Produrre tutte le permutazioni di s[i+1...n], lasciando fissato s[i]

2. Scambiare s[i] con s[i+1] e produrre le permutazioni del nuovo s[i+1, ..., 
n]. Infine ripristinare la situazione precedente.

3. Scambiare s[i] con s[i+2] e produrre le permutazioni del nuovo s[i+1, ..., 
n]. Infine ripristinare la situazione precedente.

4. Scambiare s[i] con s[i+3] e produrre le permutazioni del nuovo s[i+1, ..., 
n]. Infine ripristinare la situazione precedente.

.

.

.

     scambiare s[i] con s[n] ecc....

Passo induttivo (1 < n)

■ la sottostringa s[i..n] contiene più di un elemento. Noi sappiamo permutare  la 
sottostringa s[i+1...n]. Allora per ottenere tutte le permutazioni di s[i..n] basterà:

1. Produrre tutte le permutazioni di s[i+1...n], lasciando fissato s[i]

2. Scambiare s[i] con s[i+1] e produrre le permutazioni del nuovo s[i+1, ..., 
n]. Infine ripristinare la situazione precedente.

3. Scambiare s[i] con s[i+2] e produrre le permutazioni del nuovo s[i+1, ..., 
n]. Infine ripristinare la situazione precedente.

4. Scambiare s[i] con s[i+3] e produrre le permutazioni del nuovo s[i+1, ..., 
n]. Infine ripristinare la situazione precedente.

.

.

.

     scambiare s[i] con s[n] ecc....
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La procedura anagrammi

La procedura ricorsiva è:

void anagrammi(char str[], int i) 
{
   int j, len = strlen(str);
 
   if (len-1 == i)
     cout<<str<<endl;
   else 
     for (j=i; j< len; j++) {
         swap(str[i], str[j]);          
         anagrammi(str, i+1); // Chiamata ricorsiva
 swap(str[i], str[j]);
     }
return;
}

La procedura ricorsiva è:

void anagrammi(char str[], int i) 
{
   int j, len = strlen(str);
 
   if (len-1 == i)
     cout<<str<<endl;
   else 
     for (j=i; j< len; j++) {
         swap(str[i], str[j]);          
         anagrammi(str, i+1); // Chiamata ricorsiva
         swap(str[i], str[j]);
     }

return;
}
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Il programma anagrammi

void anagrammi (char, int);  

int main() {
char  stringa[100];

cout<<"Benvenuti nel programa anagrammi!<<endl;
cout<<"Inserire la stringa:"<<endl;
gets(stringa);

cout<<"le possibili permutazioni sono:"<<endl;
anagrammi(stringa, 0) ;

system("PAUSE");
return 0 ;

}
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Problemi combinatori

■ La procedura appena vista può essere applicata  a qualunque insiemi di oggetti.

■ Molti problemi della vita reale sono problemi di questo tipo.

■ In questi problemi una possibile soluzione è rappresentata appunto da una 
permutazione di un insieme di oggetti.

■ La maggiore difficoltà di questi problemi è data dal fatto che il numero totale di 
possibili soluzioni è pari a N! (dove N è il numero di oggetti da permutare)

■ Alcuni esempi:
– Problemi di instradamento;
– Problemi di allocazione delle risorse;
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Quando usare/non usare la ricorsione

■ La ricorsione ha un vantaggio fondamentale: permette di scrivere poche linee di 
codice per risolvere un problema anche molto complesso. 

■ Algoritmi che per loro natura sono ricorsivi piuttosto che iterativi dovrebbero 
essere formulati con procedure ricorsive.   Ad esempio,alcune strutture dati sono 
inerentemente ricorsive:

– Strutture ad albero
– Sequenze
– …..

    e la formulazione ricorsiva di algoritmi su di esse risulta più naturale. 

■ La ricorsione deve essere evitata quando esiste una soluzione iterativa ovvia e in 
situazioni in cui le prestazioni del sistema sono un elemento critico
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