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Algoritmica 08/09
5. RICORRENZE E METODI DI SOLUZIONE

Il teorema principale ha diversi pregi. Anzitutto si riferisce a
un’equazione espressa in funzione di due parametri arbitrari a,b
di cui si specifica di volta in volta il valore. Inoltre non
richiede di indicare il valore limite di T(n) per n piccolo (es.
n=1), ammettendosi implicitamente che tale valore sia costante.
Infine dà il risultato in ordine di grandezza stretto (Θ). La sua
principale limitazione è quella di trattare equazioni di forma
rigida sui sottoinsiemi di dati su cui operare, che devono essere
tutti della stessa dimensione n/b.

Vi sono naturalmente altri metodi per risolvere le ricorrenze. I
più comuni sono:

1. Sviluppo della successione
2. Albero di ricorrenza
3. Metodo induttivo

Li spieghiamo ora brevemente attraverso alcuni esempi. Molti altri
esempi si trovano nel testo A (sviluppo della successione) e B
(teorema principale, albero di ricorrenza, metodo induttivo ivi
detto di sostituzione).

Ricorrenza: T(n) = 2T(n/4)+n

Teorema principale: a=2, b=4, k=log42=1/2, f(n)=n. Abbiamo
f(n) ∈ Ω(nk+ε) = Ω(n3/4) per ε=1/4. Inoltre af(n/b)=2n/4=n/2 <
2n/3=cf(n) per c=2/3. Si applica dunque il caso 3 del teorema,
con soluzione: T(n)∈ Θ(f(n)) = Θ(n).

Sviluppo della successione: T(n/4) si calcola con la stessa
formula che definisce T(n) sostituendovi il nuovo valore n/4
per il parametro n, cioè T(n/4)=2T(n/16)+n/4, e si itera il
procedimento fino al caso limite n=1. È necessario quindi
specificare, accanto alla ricorrenza, anche il valore T(1)=c.
Posto per semplicità n = 4t = 22t per un opportuno t, abbiamo:
T(n) = 2T(n/4)+n = 2(2T(n/16)+n/4)+n = 4T(n/16)+n/2+n, e si
itera quindi come T(n) = 4(2T(n/64)+n/16)+n/2+n =
8T(n/64)+n/4+n/2+n = ... = 2t/2T(n/2t)+n/2t/2-1+...+n/4+n/2+n =
2tT(1)+n/2t-1+...+n/4+n/2+n = 2tc+n/2t-1+...+n/4+n/2+n.
E poiché 2t = √n, e n/2t-1+...+n/4+n/2+n < 2n, si ha infine
T(n) < 2n+c√n ∈ O(n). Tuttavia dalla stessa relazione di
ricorrenza si ha T(n)>n, quindi T(n)∈ Θ(n).

Albero di ricorrenza: è sostanzialmente identico allo sviluppo
del punto precedente rappresentato in forma grafica. Per
esempi si veda il testo B par. 4.2.
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Metodo induttivo: Questo metodo richiede una certa esperienza
per essere impiegato: consiste nel supporre che T(n) abbia una
forma scelta e nel verificarne per induzione la veridicità.
Nel nostro caso supponiamo che sia T(n)∈ O(n), cioè T(n)≤ qn
per una costante q>0 da determinare. L’induzione richiede che
l’ipotesi sia verificata nel caso base n=1, cioè per T(1)=c, e
che, posta vera per n/4 sia vera per n. Per il caso base
abbiamo T(1)=c ≤ q·1, vera se si sceglie q ≥ c. Supponendo
l’ipotesi valida per n/4 abbiamo T(n/4) ≤ qn/4 e sostituendo
questo valore nella ricorrenza otteniamo:
   T(n) = 2T(n/4)+n ≤ 2qn/4+n =(q/2+1)n
e dobbiamo verificare che tale valore sia ≤ qn per un
opportuno q; il che è ovviamente vero per q ≥ 2. Combinando
questo con il caso base concludiamo che l’ipotesi induttiva
T(n)≤ qn è verificata per q ≥ max(c,2). Poiché come notato in
precedenza si ha dalla ricorrenza T(n) ≥ n, si conclude che
T(n)∈ Θ(n).

Ricorrenza: T(n) = 4T(n/2)+n2

Teorema principale: a=4, b=2, k=log24=2, f(n)=n
2. Abbiamo f(n)

∈ Θ(nk). Si applica dunque il caso 2 del teorema, con
soluzione: T(n)∈ Θ(n2 log n).

Sviluppo della successione: T(n/2) si calcola con la stessa
formula che definisce T(n), cioè T(n/2)=4T(n/4)+(n/2)2, e si
itera il procedimento fino al caso limite T(1)=c.
Posto per semplicità n = 2t per un opportuno t, abbiamo:
T(n) = 4T(n/2)+n2 = 4(4T(n/4)+n2/4)+n2 = 16T(n/4)+2n2, che si
può scrivere come 24T(n/22)+2n2, e si itera come T(n) =
16(4T(n/8)+(n/4)2)+2n2 = 26T(n/23)+3n2 = ... iterando fino al
passo t ... = 22tT(n/2t)+tn2. E poiché 22t=n2, n/2t=1, e
t=log2n, si ha T(n) = n

2c+n2log2n, quindi T(n)∈ Θ(n2log n).

Albero di ricorrenza: di nuovo è identico allo sviluppo del
punto precedente rappresentato in forma grafica.

Metodo induttivo: Poiché non è facile prevedere quale sia la
soluzione di questa ricorrenza iniziamo ipotizzando delle
funzioni semplici. Se una tale funzione soddisfa l’ipotesi
induttiva, essa costituirà un limite superiore (in ordine O)
eventualmente pessimistico, cioè troppo alto; se non è in
grado di soddisfare l’ipotesi induttiva non permette di
costruire un limite superiore, ma può essere impiegata per
cercare un limite inferiore (in ordine Ω). Vediamo due
esempi.
1. Supponiamo che sia T(n)∈ O(n3), cioè T(n)≤ qn3 per una
costante q>0 da determinare. Per verificare l’ipotesi nel
caso base n=1, cioè per T(1)=c, avremmo T(1) = c ≤ q·1 = q,
cioè il caso base è verificato per ogni q ≥ c. Ponendo
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l’ipotesi induttiva valida per n/2 dobbiamo verificare che
sia vera per n: infatti ponendo T(n/2) ≤ q(n/2)3 e sostituendo
questo valore nella ricorrenza otteniamo:
   T(n) = 4T(n/2)+n2 ≤ 4q(n/2)3+n2 = qn3/2+n2

e dobbiamo verificare che tale valore sia ≤ qn3 per qualche q.
Cioè qn3/2+n2≤ qn3, ovvero q ≥ 2/n vero per q ≥ 2 e ogni n ≥ 1.
Combinando questo risultato con il caso base concludiamo che
l’ipotesi induttiva T(n)≤ qn3 è verificata per q ≥ max(c,2).
Ovvero T(n)∈ O(n3).
2. Cerchiamo di raffinare il limite superiore trovato
supponendo che sia T(n)∈ O(n2), cioè T(n)≤ qn2. Nel caso base
n=1 avremmo T(1) = c ≤ q·1 = q, valido per q ≥ c. Posto che
l’ipotesi induttiva sia valida per n/2, cioè T(n/2) ≤ q(n/2)2,
e sostituendo questo valore nella ricorrenza otteniamo:
   T(n) = 4T(n/2)+n2 ≤ 4q(n/2)2+n2 = qn2+n2

e dobbiamo verificare che tale valore sia ≤ qn2 per qualche q
il che è palesemente impossibile per n>0. Dunque n2 non
costituisce un limite superiore. Ripetendo però il
ragionamento induttivo invertendo il senso della
disuguaglianza, cioè facendo l’ipotesi T(n)≥ qn2, otteniamo
per il caso base q ≤ c, e per caso generale T(n) = ≥
4q(n/2)2+n2 = qn2+n2 ≥ qn2 che è palesemente verificato per
ogni q,n. Otteniamo quindi T(n)∈ Ω(n2) (il risultato in questo
caso è banale perché si ottiene direttamente osservando che
la ricorrenza stessa implica T(n) ≥ n2).
3. I punti 1. e 2. indicano che l’ordine di grandezza della
soluzione è compreso tra n2 e n3. Proviamo dunque con
l’ipotesi T(n)≤ qn2+h, con 0<h<1. Per il caso base abbiamo
nuovamente q ≥ c. Per il caso generale, posto che valga
T(n/2) ≤ q(n/2)2+h, e sostituendo questo valore nella
ricorrenza otteniamo:
   T(n) = 4T(n/2)+n2 ≤ 4q(n/2)2+h+n2 = 4qn2+h/4⋅2h+n2 = qn2+h/2h+n2

e dobbiamo verificare che tale valore sia ≤ qn2+h per qualche
q. Cioè qn2+h/2h+n2≤ qn2+h, ovvero qnh ≥ 2h/(2h-1). Per ogni
possibile valore di h, anche vicinissimo a 1, e per ogni n≥1,
l’induzione è quindi verificata per q ≥ max(c,2h/(2h-1)) (si
noti che 2h/(2h-1) è >0 ma diviene arbitrariamente grande per
h tendente a zero). Abbiamo quindi T(n)∈ O(n2+h) per ogni
0<h<1.
4. Il risultato dei punti 2. e 3. ci invitano quindi a
provare con una funzione superiore a n2 ma inferiore a
qualsiasi potenza di n con esponente >2. Ricordando che
logbn ∈ o(nh) per ogni b>1 e h>0, possiamo supporre che sia
T(n)∈ O(n2log n), cioè T(n)≤ qn2log2n per una costante q>0 da
determinare. Per verificare l’ipotesi nel caso base n=1, cioè
per T(1)=c, avremmo T(1) = c ≤ q12log21, impossibile perché
log21 = 0. Quando ciò accade il caso base può essere preso per
un valore di n iniziale >1, per esempio n=2. Con questa base
abbiamo T(2) = 4T(2/2)+22 = 4c+4 ≤ q22log22 =4q, vera per q ≥
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c+1. Ponendo l’ipotesi induttiva valida per n/2 dobbiamo
verificare che sia vera per n: infatti ponendo T(n/2) ≤
q(n/2)2log2(n/2) e sostituendo questo valore nella ricorrenza
otteniamo:
   T(n) = 4T(n/2)+n2 ≤ 4q(n/2)2log2(n/2)+n

2
 = qn2(log2n-1)+n

2

e dobbiamo verificare che tale valore sia ≤ qn2log2n per
qualche q. Cioè qn2(log2n-1)+n

2 ≤ qn2log2n, ovvero q ≥ 1.
Combinando questo risultato con il caso base concludiamo che
l’ipotesi induttiva T(n)≤ qn2log2n è verificata per q ≥ c+1.
Ovvero T(n)∈ O(n2log n).
Poiché dalla ricorrenza risulta T(n) ≥ n2, abbiamo anche il
limite inferiore T(n)∈ Ω(n2). Tuttavia non possiamo
determinare il limite stretto in ordine Θ: i metodi non
induttivi sono dunque più utili in questo caso.

Ricorrenza: T(n) = T(n/3)+ T(2n/3)+ d n

Questa ricorrenza descrive per esempio il tempo di
funzionamento di un algoritmo di ordinamento ottenuto come
trasformazione di MERGESORT se si divide l’insieme dei dati in
due parti di dimensioni n/3 e 2n/3 anziché in due parti
uguali. L’unica variazione nel codice già visto è la
sostituzione della frase c = (s+d)/2 con c = s+(d-s)/3.

Teorema principale: Non è applicabile perché le due chiamate
ricorsive sono eseguite su sottoinsiemi dei dati di dimensioni
diverse.

Sviluppo della successione: T(n/3) e T(2n/3) si calcolano con
la formula di T(n) ottenendo T(n/3)= T(n/9)+T(2n/9)+dn/3 e
T(2n/3)= T(2n/9)+T(4n/9)+2dn/3, e si itera il procedimento
fino al caso limite T(1)=c. Poiché i dati vengono divisi in
parti grandi un terzo, si pone per semplicità n = 3t. Abbiamo:
T(n) = T(n/3)+T(2n/3)+dn = T(n/9)+2T(2n/9)+T(4n/9)+2dn =
T(n/27)+3T(2n/27)+3T(4n/27)+T(8n/27)+3dn = .... = al passo i<t
a0T(n/3

i)+ a1T(2n/3
i)+ a2T(2

2n/3i)+...+ aiT(2
in/3i)+ id n, ove gli

aj sono coefficienti binomiali (per esempio 1,3,3,1 per i=3),
quindi Σj=0..iaj=2

i (per esempio 1+3+3+1=23).
Le cose si complicano dal passo i=t in poi, perché i termini
in T della successione si estinguono, in passi successivi,
divenendo uguali a T(1)=c, e non danno più contributi al
termine idn. Per i=t si ha a0T(n/3

i)= 1T(1)= c, sicché a questo
passo il termine aggiunto ai T diviene tdn-1+c; si procede
così con sottrazione di contributi da idn e addizione di
multipli di c in modo difficile da valutare, finché l’ultimo
termine T(2in/3i) si estingue al passo i=p per cui (3/2)p = n,
cioè p=log3/2n=klog2n con k=log3/22>1.
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Possiamo ora stabilire un limite superiore al valore di T(n)
trascurando i contributi sottratti a idn a ogni passo, e
ammettendo che tutti i termini in T si riducano a c solo
all’ultimo passo p. Avremo T(n) < pdn+cΣj=0..paj = pdn+2

pc =
dnklog2n+2

klog2nc = Anlog2n+Bn
k con A,B costanti (si ricordi che

2log2n = n). Poiché k>1, il secondo termine prevale sul primo e
si ha T(n)∈ O(nk).
Per determinare un limite inferiore si può esaminare la
ricorrenza da cui risulta T(n)>dn, ma un risultato migliore si
ottiene in modo simile a quello appena visto per il limite
superiore, immaginando che tutti i rami di sviluppo della
successione terminino riducendosi a c quando termina il primo
di essi, cioè T(n/3i), il che accade per 3i=n ovvero i=t.
Poiché fino a questo passo si è mantenuto il contributo di idn
avremo: T(n) > tdn+cΣj=0..taj = tdn+c2

t. Notando che
t=log3n=klog2n con k=log32<1, abbiamo T(n) > kdnlog2n+cn

k,
quindi T(n)∈ Ω(n log n) poiché k<1.
Impiegando lo sviluppo della successione non si ottiene
dunque, in questo caso, un limite stretto in ordine in ordine
Θ. Vedremo ora che ciò è possibile combinando il metodo
presente con quello metodo induttivo.

Metodo induttivo: La ricorrenza deriva da una semplice
trasformazione di MERGESORT e potrebbe implicare una
complessità Θ(n log n) come il metodo originale. Poniamo
quindi T(n)≤ q n log2n e vediamo se è possibile convalidare
questa ipotesi per induzione.
Come nell’esempio precedente partiamo dalla base n=2 per la
quale T(2) = 2T(1)+2d = 2(c+d) ≤ q2log22 =2q, vera per q ≥ c+d.
Ponendo l’ipotesi induttiva vera per n/3 e 2n/3, cioè T(n/3) ≤
q(n/3)log2(n/3) e T(2n/3) ≤ q(2n/3)log2(2n/3), dimostriamo che
è vera per n. Abbiamo:
T(n) = T(n/3)+T(2n/3)+dn ≤ q(n/3)log2(n/3)+q(2n/3)log2(2n/3)+dn
= (qn/3)log2n –(qn/3)log23 +(2qn/3)log2n+(2qn/3)log22 -
(2qn/3)log23 +dn = qnlog2n –qn(log23-2/3)+dn
e dobbiamo verificare che questa quantità sia ≤ q n log2n, il
che avviene per q(log23-2/3)≥ d. Dunque l’ipotesi induttiva è

verificata per q ≥ max(c+d,d/(log23-2/3)), e quindi si ha
T(n)∈ O(n log n).
Se consideriamo il limite inferiore T(n)∈ Ω(n log n) calcolato
in precedenza con lo sviluppo della successione, concludiamo
che T(n)∈ Θ(n log n). Questo risultato mostra che eseguire
MERGESORT su due sottoinsiemi grandi n/2, oppure grandi n/3 e
2n/3, non cambia la complessità asintotica della soluzione: la
variazione ha dunque influenza solo sulla costante
moltiplicativa del termine n log n.
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Ricorrenza: T(n) = T(n/2)+d

Per cercare un nome x in un elenco A lungo n (per esempio un
vettore A[0..n-1]) si possono esaminare uno a uno gli
elementi di A in tempo O(n), ove l’ordine O indica il caso
pessimo in cui x è tra gli ultimi elementi esaminati o non è
contenuto in A. Oppure, se gli elementi sono posti in ordine
crescente come in un dizionario, si utilizza la seguente
procedura ricorsiva di ricerca binaria (con chiamata iniziale
r=0, s=n-1).

RICBIN(A,x,r,s)
if(r>s) return “x∉A”;
c = (r+s)/2;
if (A[c]=x) return “x∈A”;
if (A[c]>x) RICBIN(A,x,r,c-1)
       else RICBIN(A,x,c+1,s)

La procedura richiama una sola volta sé stessa perché le due
chiamate ricorsive sono eseguite in alternativa. Si ha dunque
T(n) ≤ T(n/2)+d ove il segno di uguaglianza vale nel caso
pessimo in cui la ricerca termina su “x∉A”. Studiamo questo
caso: T(n) = T(n/2)+d.

Teorema principale: a=1, b=2, k=log21=0, n
k=1, f(n)=d. Abbiamo

f(n) ∈ Θ(n
k) poiché entrambe queste grandezze sono costanti.

Si applica dunque il caso 2 del teorema, con soluzione:
T(n)∈ Θ(f(n)log n) = Θ(log n). Come detto, in riferimento alla
ricerca binaria questo ordine stretto si applica nel caso
pessimo perché il tempo di ricerca dipende dal passo in cui si
incontra x: in genere possiamo affermare che la complessità
dell’algoritmo è O(log n).

Sviluppo della successione: Posto n=2t e T(1)=c, abbiamo:
T(n) = T(n/2)+d = T(n/4)+d+d = ... = T(n/2t)+td = c + d log2n.
Quindi T(n)∈ Θ(log n).

Metodo induttivo: Presa l’ipotesi induttiva T(n) ≤ q log2n.
Verifichiamo la base per n=2: T(2) = T(1)+d = c+d ≤ q log22,
vera per q ≥ c+d. Ammettendo che l’ipotesi sia verificata per
n/2: T(n/2) ≤ qlog2(n/2)= q log2n-q, abbiamo T(n) = T(n/2)+d ≤ q
log2n-q+d che risulta ≤ q log2n per q ≥ d. In conclusione
l’ipotesi induttiva è verificata per q ≥ c+d, e si ottiene
T(n)∈ O(log n). Poiché dalla ricorrenza si ottiene solo un
limite inferiore T(n)>d costante, non si raggiunge con questo
metodo il limite stretto Θ(log n).

Ricorrenza: T(n) = T(n/2)+T(n/4)+d

Teorema principale: Non si applica in questo caso.



7

Sviluppo della successione: Poniamo n=2t e T(1)=c. T(n/2) e
T(n/4) si calcolano con la formula di T(n) ottenendo T(n/2)=
T(n/4)+T(n/8)+d e T(n/4)= T(n/8)+T(n/16)+d, e si itera il
procedimento ottenendo:
T(n) = T(n/2)+T(n/4)+d = T(n/4)+2T(n/8)+T(n/16)+3d =
T(n/8)+3T(n/16)+3T(n/32)+T(n/64)+7d = .... = al passo i<t
a0T(n/2

i)+ a1T(n/2
i+1)+ a2T(n/2

i+2)+...+ aiT(n/2
2i)+ (2i-1)d ove

gli aj sono coefficienti binomiali, quindi Σj=0..iaj=2
i.

Possiamo trovare un limite superiore - o inferiore - a T(n)
ponendo che tutti i termini in T siano ugali al più grande
T(n/2i) – o al più piccolo T(n/22i). Abbiamo rispettivamente:
T(n) < 2i T(n/2i)+ (2

i-1)d, che al passo finale i=t diviene
T(n) < 2t T(n/2t)+ (2

t-1)d = nc+(n-1)d, cioè T(n) ∈ O(n); e
T(n) > 2i T(n/22i)+ (2

i-1)d, che si esaurisce per 22i=2t, cioè al
passo i=t/2 in cui T(n) > 2t/2 T(n/2t)+ (2

t/2-1)d =
n1/2c+(n1/2-1)d, cioè T(n) ∈ Ω(√n). Non è facile, in questo
caso, trovare limiti più vicini tra loro.    

Metodo induttivo: Presa l’ipotesi induttiva T(n) ≤ q n.
Verifichiamo la base per n=1: T(1) = c ≤ q. Ammettendo che
l’ipotesi sia verificata per n/2 e n/4, cioè T(n/2) ≤ qn/2 e
T(n/4) ≤ qn/4, abbiamo T(n) = T(n/2)+T(n/4)+d ≤ q n/2+qn/4 + d =
3qn/4 + d che risulta ≤ qn per q ≥ 4d e n≥ 1. In conclusione
l’ipotesi induttiva è verificata per q ≥ max(c,4d), e si
ottiene T(n)∈ O(n). È difficile verificare ipotesi induttive
più basse come per esempio T(n) ≤ q n

1-ε.


