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Chi sono? Come contattarmi?
Matteo Baldoni

Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Torino
Corso Svizzera, 185
I-10149 Torino (ITALY)

e-mail: baldoni@di.unito.it
URL: http://www.di.unito.it/~baldoni
Tel.:  +39 011 670 67 56
Fax.: +39 011 75 16 03

Pagina del corso:
http://www.di.unito.it/~baldoni/didatt

ica/

“Sono nato a Torino nel 1968, nel febbraio
1993 mi sono laureato con lode in Scienze
dell’Informazione e nel febbraio 1998 sono
diventato Dottore in Ricerca in Informatica.
Dal luglio 1999 sono ricercatore in
Informatica presso il Dipartimento di
Informatica dell’Università degli Studi di
Torino.”
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Cosa faremo insieme?
FRONT

� Studieremo cosa si intende
per struttura dati e ne
studieremo alcune

REAR

� Astrazione sarà il comune
denominatore, il filo
conduttore, di questa
presentzione
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Strutture di dati
� Un modo sistematico di organizzare i dati

� Un insieme di operatori che permettono di manipolare
elementi della struttura o di aggregare elementi per
costruire altri agglomerati
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Strutture dati
� Lineari
� Non lineari
� A dimensione fissa
� A dimensione variabile
� Omogenee
� Non omogenee

� Il vettore (array) è una struttura dati lineare omogenea
a dimensione fissa
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Realizzazione
� La realizzazione riconduce la specifica ai tipi di dato e

agli altri operatori gia` disponibili.

� La realizzazione è solitamente “nascosta” all’utente
che è interessato soltatno a quali dati e operatori
utilizzazare, ma non si deve preoccupare di come
questi sono realizzati

� Le realizzazioni possono essere cambiate senza che
l’utente se ne accorga…
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Programmare un computer
� Un computer è una macchina

programmabile, tuttavia esso
non è direttamente
utilizzabile da parte degli
utenti poiché richiederebbe la
conoscenza
sull’organizzazione fisica
della specifica macchina e
del suo linguaggio macchina

� Ogni machina avrebbe le sue
differenti caratteristiche

� Il linguaggio macchina è
estremamente complicato e
non di facile gestione

Linguaggio Macchina

Utente
?

?
?
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Programmare un computer:
astrazione dalla macchina

� In altre parole desideriamo
astrarci dai dettagli fisici della
macchina in oggetto e dal suo
specifico linguaggio macchina

� L’idea è quella di realizzare al di
sopra della macchina reale una
macchina virtuale astratta che
abbia le funzionalità desiderate e
che sia facile da utilizzare per
l’utente

� L’utente interagisce con la
macchina virtuale, ogni comando
viene poi tradotto nei
corrispondenti comandi sulla
macchina fisica

� La macchina virtuale è realizzata
mediante software (programmi)

Linguaggio Macchina

Utente

traduzione in LM

Software

Macchina Virtuale
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Programmare un computer:
astrazione dalla macchina
� La macchina virtuale viene

realizzata in genere mediante
il software di base:
– Sistema Operativo: file

system, memoria, cpu,
risorse ausiliarie,
comunicazione

– Linguaggi e ambienti di
programmazione ad alto
livello: interpreti e compilatori

� Non vi sono limiti al numero e
al tipo di macchine virtuali che
possono essere realizzate

� In genere nelle macchine
moderne sono strutturate su
più livelli (struttura a cipolla)

Linguaggio Macchina

traduzione

Software

Macchina 
Virtuale

traduzione

Macchina Virtuale

Utente
Software
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Programmare un computer:
astrazione dalla macchina
� Astrarre dall’organizzazione fisica della macchina
� Usare nello stesso modo, o comunque in modo molto

simile, macchine leggermente diverse dal punto di
vista hardware o, al limite, macchine con hardware
profondamente diverso

� Avere un semplice linguaggio di interazione con la
macchina

� Avere un linguaggio semplice ed ad alto livello per
programmare la macchina

� Avere un insiemi di programmi applicativi per svolgere
compiti diversi

� MACCHINE VIRTUALI
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L’astrazione nei linguaggi
� Astrazione: identificare le proprietà importanti di un

fenomeno, trascurando quelle irrilevanti

� Un programma realizza delle astrazioni. E' essenziale
concentrarsi solo sulle proprietà rilevanti del
fenomeno che si vuole modellare

� La mente umana può ricordare solo pochi concetti
contemporaneamente

� Lo sviluppo di un programma può procedere per livelli
di raffinamento successivo delle astrazioni
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Il ruolo dell'astrazione
� Un linguaggio di programmazione deve esser il più

possibile svincolato dalla macchina su cui viene
eseguito, ed essere vicino al problema da risolvere

� Un linguaggio di programmazione deve fornire
strumenti che facilitino lo sviluppo di astrazioni. In
particolare:

– astrazioni sulle operazioni (procedure)

– astrazioni sui dati (moduli, tipi di dati astratti,
classi)



3

13

Tipo di dato astratto: astrazione nei
dati
� L’astrazione è rispetto alla rappresentazione del tipo

di dato

� La specifica del tipo di dato fornisce le caratteristiche
dei valori e delle operazioni per mezzo di definizione
e nozioni puramente matematiche

� Permette di scrivere procedure e funzioni che
utilizzano il tipo di dato senza conoscerne la
rappresentazione
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Paradigmi e strutture dati
� Esistono numerose

metodologie per lo
sviluppo di software,
che dipendono dalle
applicazioni

� La scelta opportuna
di un linguaggio di
programmazione può
favorire l'adozione di
una metodologia e
facilitare la soluzione
di un problema

member(X,[X|L]).
member(X,[Y|L]):-

X≠≠≠≠Y, member(X,L).

boolean member(int x, int[] l) {
  int i = 0;
  boolean found = false;
  while((i<l.length)&&(!found)) {
    if (x == l[i])
        found = true;
    else i++;
  return found;
}

Linguaggio Imperativo

Linguaggio Logico

15

Paradigmi

� Linguaggi imperativi: basati sulle nozioni di variabili e
assegnamento - realizzano un astrazione
sull'architettura delle macchine

� Linguaggi funzionali e logici: basati su modelli astratti
di computazione derivati da teorie formali (funzioni
ricorsive, logica)
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Alcuni linguaggi
                                            Prolog

Lisp                               Scheme     ML                   Miranda

          Simula67                                          Smalltalk                          Java C#

                                                                                    C++

Cobol                                        C       Ada

Algol                           Pascal             Modula2

Fortran

    1960                           1970                         1980                         1990                    2000
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I principali linguaggi ad oggetti

� Simula: progettato nel 1967 - capostipite dei linguaggi
ad oggetti

� Smalltalk: linguaggio ad oggetti "puro" - linguaggio
"dinamico” non c'è controllo statico dei tipi

� C++: linguaggio "ibrido" - garantisce la compatibilità
con il C

� Java: il più recente, creato dalla Sun

� C#: simile a Java, alla base della tecnologia .net di
Microsoft
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Linguaggi ad oggetti
� I linguaggi di programmazione ad oggetti consentono

di applicare metodologie di sviluppo di programmi
"object oriented", ossia basate sugli oggetti (dati) che
il sistema software manipola.

� Questa metodologia si contrappone a quella più
tradizionale di sviluppare un programma secondo un
approccio funzionale (programmazione strutturata).
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Programmazione ad oggetti
� In molti casi l'organizzazione ad oggetti risulta la più

naturale perché rispecchia in modo diretto il mondo
che si vuole rappresentare:

– simulazione (automobili, semafori, aerei, …)

– software grafico (finestre, bottoni, menu, …)

� Progetto object oriented di software: costruzione di
sistemi software come collezioni strutturate di
implementazioni di tipi di dati astratti (B. Meyer)
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Vettori e Record
� Vettore (array): sequenza di

elementi dello stesso tipo

studente[i]

� Record: agglomerato di
elementi di tipo diverso

persona.cognome

� Gli elementi di un array
possono essere dei record

studente[i].cognome

1      2        3      4       5     6     … 

cognome

nome eta`

persona

studente
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Strutture dati fondamentali
� Record: non lineare, dimensione variabile, non omogenea

� Vettore: lineare, dimensione fissa, omogenea

� Lista: lineare, dimensione variabile

� Coda: lineare, dimensione variabile

� Pila: lineare, dimensione variabile

� Albero: non lineare, dimensione variabile

– Albero ordinato
– Albero di ricerca
– Albero 2-3
– B-albero

� Grafi (piu` avanti nel corso)
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La lista
� Per accedere ad un generico

elemento occorre scandire
sequenzialmente gli elementi
della lista (vs accesso diretto
del vettore)

� Partendo da un elemento
accessibile direttamente ci si
sposta, via via da un
elemento ad uno adiacente
nella sequenza, fino a
raggiungere l’elemento
desiderato

accesso
in sequenza

Schedario
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La lista: operatori
� creaLista: crea una nuova lista

vuota
� vuoto: test, true se una lista è

vuota, false altrimenti
� primo (ultimo): restituisce la

posizione del primo (ultimo)
elemento di una lista

� prossimo (precedente): dato
una posizione restituisce la
posizione dell’elemento
successivo (precedente)

� inserisci (cancella): inserisce
(cancella) un elemento in una
lista

� fineLista: test se la posizione
data è di fine lista

� leggi: restituisce l’elemento di
posizione data
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La lista: un esempio

� Per l’accesso ai dati si fa uso solo degli operatori descritti

� La definizione dell’algoritmo è indipendente dalla realizzazione
della lista vera e propria (che sia u vero schedario o un vettore
nella memoria di un computer)

CERCA-PROF(Anagrafico)

  creaLista(Professori)
  pr ←←←← primo(Anagrafico)
  p ←←←← primo(Anagrafico)
  while not fineLista(p, Anagrafico) do begin
    elem ←←←← leggi(p, Anagrafico)
    if elem.categoria == “professore” then
      inserisci(elem, pr, Professori)
    p ←←←← prossimo(p,Professori)
  end
  return Professori

accesso
in sequenza

Schedario
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Realizzazione di una lista
� Vettore: allora la posizione di

un elemento corrisponde
esattamente all’indice
dell’elemento nel vettore
stesso, la contiguita` logica
corrisponde alla contiguita`
fisica

� Con puntatori: i puntatori
permetono un accesso
indiretto ad un dato,
mediante l’indirizzo della
cella di memoria a partire dal
quale il dato stesso è
memorizzato

1      2        3      4       5     6     … 

1 2

3
4
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I puntatori
� Un elemento è individuato da

un indirizzo, la sua posizione
nella memoria centrale
dell’elaboratore

� L’accesso ad un dato
richiede un accesso indiretto,
prima leggo il valore
dell’indirizzo e quindi prelevo
l’informazione (due accessi
alla memoria)

� L’elemento logicamente
successivo non è necessario
che sia fisicamente
successivo

� nil (null): puntatore vuoto

elem next

Contiene l’indirizzo
di memoria dell’elemento
successivo

Contiene l’elemento

00F2A

00F2A

accesso
indiretto

record

p

p↑.elem p↑.next

p->elem p->next
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Molte realizzazioni per la lista
� La realizzazione,

implementazione, è scelta
in base al tipo di uso che
della lista si fa, cioe` quali
sono le operazioni piu`
frequentemente effettuate

� Alcune implementazioni
possono aumentare o
abbassare la complessita`
di taluni algoritmi

� La scelta
dell’implementazione piu`
efficace per un dato uso è
un’operazione
fondamentale

monodirezionale

bidirezionale

bidirezionale
circolare

monodirezionale con sentinella
28

La coda (queue)
� La coda è una

sequenza di elementi di
un certo tipo in cui è
possibile aggiungere
elementi ad un estremo
(il “fondo”) e togliere
elementi dall’altro
estremo (la “testa”)

� FIFO: First In First Out,
primo arrivato, primo
servito

Fondo

Testa
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La coda

� Una coda puo` essere considerata come una particolare lista in
cui

– il primo elemento inserito è anche il primo ad essere rimosso
– non è possibile accedere a nessun elemento che non sia

quello in testa o quello in coda
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La coda: operatori

� creaCoda: crea una nuova
coda vuota

� codaVuota: test, restituisce
true se la coda è vuota, false
altrimenti

� leggiCoda: restituisce
l’elemento in testa alla coda

� fuoriCoda: cancella
l’elemento in testa alla coda

� InCoda: inserisce un
elemento in fondo alla coda
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La coda: operatori
creaCoda(Coda)

  creaLista(Coda)
  

codaVuota(Coda)

  return vuoto(Coda)
  

leggiCoda(Coda)

  p ←←←← primo(Coda)
  elem ←←←← leggi(p, Coda) 
  return elem 
  

fuoriCoda(Coda)

  p ←←←← primo(Coda) 
  elem ←←←← leggi(p, Coda)
  cancella(p, Coda)
  return elem 
  

inCoda(elem, Coda)

  p ←←←← ultimo(Coda) 
  inserisci(elem, p, Coda)  
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La pila (stack)
� La pila è una sequenza di

elementi di un certo tipo in
cui è possibile aggiungere o
togliere elementi soltanto ad
un estremo (la “testa”) della
sequenza

� LIFO: Last In First Out,
ultimo arrivato, primo servito

Testa
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La pila
� La pila puo` essere vista

come un caso speciale di
lista in cui

– l’ultimo elemento inserito
è anche il primo ad
essere rimosso

– non è possibile accedere
ad alcun elemento che
non sia quello in testa

� Applicazione importante:
gestione dell’esecuzione di
procedure ricorsive
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La pila: operatori

� creaPila: crea una nuova pila
vuota

� pilaVuota: test, restituisce
true se la pila è vuota, false
altrimenti

� leggiPila (top): restituisce
l’elemento in testa alla pila

� fuoriPila (pop): elimina
l’elemento in testa alla pila

� InPila (push): inserisce un
elemento in testa alla pila

pop

push
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La pila: operatori
creaPila(Pila)

  creaLista(Pila)
  

codaVuota(Pila)

  return vuoto(Pila)
  

leggiPila(Pila)

  p ←←←← primo(Pila)
  elem ←←←← leggi(p, Pila) 
  return elem 
  

fuoriPila(Pila)

  p ←←←← primo(Pila) 
  elem ←←←← leggi(p, Pila)
  cancella(p, Pila)
  return elem 
  

inPila(elem, Pila)

  p ←←←← primo(Pila) 
  inserisci(elem, p, Pila)  
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Esercitazione
� Provare a pensare come realizzare direttamente la

struttura dati coda e pila con
– vettore
– vettore circolare
– lista a puntatori
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Esercitazione
� Definire il tipo di dato astratto

INSIEME con le seguenti
operazioni
– creaInsieme
– vuoto
– appartiene
– inserisci
– cancella
– unione
– intersezione
– differenza

A
B

Intersezione

Differenza

Unione
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L’albero (tree)
� Un albero ordinato è formato

da un insieme di elementi,
detti nodi.

� Se tale insieme non è vuoto,
allora un particolare nodo è
designato come radice, ed i
rimanenti nodi, se esistono,
sono a loro volta partizionati
in insiemi ordinati disgiunti,
ciascuno dei quali è un
albero ordinato

Radice

Sottoalberi

Foglie
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L’albero
� Un organigramma è un

semplice esempio di
albero

� Spesso la struttura dati
albero è utilizzata per
classificare, mettere in
relazione di gerarchia,
degli elementi
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L’albero
� Anche la struttura del file

system di un computer puo`
essere visto come un albero
– la radice è l’icona

“Risorse del computer”
– ogni nodo è una cartella

del nostro file system
– le foglie sono I nostri file

memorizzati sul disco “C”
– ogni nodo puo` avere

zero o piu` figli
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L’albero
� Radice
� Padre
� Sottoalberi
� Fratelli (ordinati)
� Foglie
� Antenato
� Discendente

Ordinamento
verticale
(livelli 0, …, n)

Ordinamento orizzontale 42

Alberi: operatori
� creaAlbero
� vuoto
� insRadice
� radice
� padre
� foglia
� leggiNodo
� scriviNodo
� primoFiglio
� fineFratelli
� succFratello
� insSottoAlbero
� cancSottoAlbero
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Alberi: visita
� Sia T un albero di radice r e siano

T1, T2, …, Tk i k sottoalberi di T
radicati nei k figli di r.

– Previsita: consiste
nell’esaminare la radice r e
poi effettuare la previsita di
T1, T2, …, Tk nell’ordine

– Postvisita: consiste
nell’effettuare la postvisita di
T1, T2, …, Tk nell’ordine e poi
esaminare r

– Invisita: dato I fissato,
consiste nell’effettuare la
invisita di T1, …, Ti, esaminare
r e quindi Ti+1, …, Tk

1

2 3

10 11

4

8765

9

Definizioni ricorsive!
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Alberi: previsita

1

2 3

10 11

4

8765

9

1, 2, 5, 6, 3, 7, 4, 8, 9, 10, 11

PREVISITA(p, Tree)
  // Esamina p
  if not foglia(p, Tree) then begin
    v ←←←← primoFiglio(p, Tree)
    while not fineFratelli(v, T) do begin
      PREVISITA(v, Tree)
      v ←←←← succFratello(v, Tree)
    end
  end
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Alberi: postvisita

1

2 3

10 11

4

8765

9

5, 6, 2, 7, 3, 9, 10, 11, 8, 4, 1

POSTVISITA(p, Tree)
  if not foglia(p, Tree) then begin
    v ←←←← primoFiglio(p, Tree)
    while not fineFratelli(v, T) do begin
      PREVISITA(v, Tree)
      v ←←←← succFratello(v, Tree)
    end
  // Esamina p
  end

46

Alberi: invisita

1

2 3

10 11

4

8765
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5, 2, 6, 1, 7, 3, 9, 8, 10, 11, 4

INVISITA(p, Tree)
  if foglia(p, Tree) then
    //Esamina p
  else begin
    v ←←←← primoFiglio(p, Tree)
    INVISITA(v, Tree)
    // Esamina p
    v ←←←← succFratello(v, Tree)
    while not fineFratelli(v, T) do begin
      INVISITA(v, Tree)
      v ←←←← succFratello(v, Tree)
    end
  end

Per i = 1
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Pila + Postvisita: notazione polacca
inversa per le espressioni

� Le parentesi sono
fondamentali per una corretta
interpretazioni delle regole di
priorita` tra gli operatori
additivi e moltiplicativi

� 3 * 3 + 2: quale è il risultato?
11 oppure 15? Dipende se *
ha maggiore priorita` di +
oppure no

� * ha maggiore priorita` di +
� uso le parentesi per far si

che si sommi prima di
moltiplicare

(3 * (3 + 2) + 3 * (1 +  2)) * 2 = 48 

È possibile evitare
l’uso delle parentesi?

48

Notazione polacca inversa
� Albero sintattico

– i nodi interni
rappresentano gli
operatori

– le foglie gli operandi

� la gerarchia permette di
memorizzare le relazioni di
priorita` tra I vari operatori

� le parentesi sono inutili

(3 * (3 + 2) + 3 * (1 +  2)) * 2 = 48 

*

+

* *

+ +

2

3 3

3 2 1 2( (

(

) )

)
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Notazione polacca inversa
� Albero sintattico

– i nodi interni
rappresentano gli
operatori

– le foglie gli operandi

� la gerarchia permette di
memorizzare le relazioni di
priorita` tra I vari operatori

� le parentesi sono inutili

(3 * (3 + 2) + 3 * (1 +  2)) * 2 = 48 

*

+

* *

+ +

2

3 3

3 2 1 2

50

Notazione polacca inversa
� La notazione postfissa è data

dalla visita dell’albero
sintattico con una postvisita

� Ma come utilizzare
l’espressione cosi` ottenuta?

� Come calcolarne il valore
espresso?

(3 * (3 + 2) + 3 * (1 +  2)) * 2 = 48 

*

+

* *

+ +

2

3 3

3 2 1 2

3 3 2 + * 3 1 2 + * + 2 * 
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Macchina a stack
� Per il calcolo di un’espressione

in notazione polacca postfissa
si fa uso di una macchina a
pila

� Si legge l’espressione polacca
da destra verso sinistra

� Per ogni valore numerico si
effettua un’operazione di push
in una pila di tale valore

� Per ogni operatore si esegue
l’operazione espressa sui due
prima valori estratti con la pop
e si fa la push del risultato

� il top finale è il valore
dell’espressione

3 3 2 + * 3 1 2 + * + 2 * 
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Esecuzione
3 3 2 + * 3 1 2 + * + 2 * 

3
3
3

2
3
3

5
3 15

3
15

1
3
15

2
1
3
15

3
3
15

9
15 24

2
24 48
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Esercitazione
� Si realizzi una

procedura per
calcolare il valore di
una espressione in
notazione polacca
inversa mediante una
machina a stack
– input: un albero

sintattico
– output: il valore

dell’espressione
rappresentata
dall’albero
sintattico

CALCOLA-POSTFISSA(p, Tree, Pila)
  if foglia(p, Tree) then
    inPila(p, Pila)
  else begin
    v ←←←← primoFiglio(p, Tree)
    while not fineFratelli(v, Tree) do begin
      CALCOLA-POSTFISSA(v, Tree, Pila)
      v ←←←← succFratello(v, Tree)
    end
    opd2 ←←←← fuoriPila(Pila)
    opd1 ←←←← fuoriPila(Pila)
    op ←←←← leggiNodo(p, Tree)
    ris ←←←← esegui(p, opd1, opd2)
    inPila(ris, Pila)
  end

Si supponga di disporre di una tale funzione
per l’applicazione di un operatore ai suoi operandi

54

Esercitazione
� Come si puo` realizzare un

albero ordinato?
� Quale struttura scegliere per

realizzare un nodo di un
albero?

1

2 3

10 11

4

8765

9

Liste!
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Alberi binari
� Sono un caso particolare

degli alberi ordinati in cui
ogni nodo ha al piu` due figli,
figlio destro e figlio sinistro

� Nota: dua alberi aventi stessi
nodi, gli stessi figli per ogni
nodo e la stessa radice, sono
distinti qualora uno stesso
nodo sia designato come
figlio sinistro di un nodo in un
albero e come figlio destro
del medesimo nodo nell’altro
albero

� Sono semplici e facili da
realizzare

1

6 9

10

8

11

3

745

2

56

Alberi binari: operazioni
� creaAlberoBinario
� vuoto
� binRadice
� cancSottoBinAlbero
� leggiNodo
� scriviNodo
� figlioSinistro
� figlioDestro
� sinistroVuoto
� destroVuoto
� costrBinAlbero
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Realizzazione di un albero binario
� Una realizzazione spesso

usata è quella di utilizzate i
puntatori
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elem sin

00F2A

record

p↑.elem p↑.sin

des

p↑.des

Contiene l’indirizzo
di memoria del 
sottoalbero
sinistro

Contiene l’elemento

Contiene l’indirizzo
di memoria del 
sottoalbero destro
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Esercitazione
� Si scriva una funzione che calcoli

la profondita` massima di un
albero (binario) dato

0

1
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3

4

Profondita` massima: 4

CALCOLA-PROFONDITA(p, Tree)
  max ←←←← 0
  if not foglia(p, Tree) then
    if not sinistroVuoto(p, Tree) then begin
      fs ←←←← figlioSinistro(p, Tree)
      max ←←←← CALCOLA-PROFONDITA(fs, Tree)
    end
    if not destroVuoto(p, Tree) then begin
      fd ←←←← figlioDestro(p, Tree)
      temp ←←←← CALCOLA-PROFONDITA(fd, Tree)
      if temp > max then
        max ←←←← temp
    end
    max ←←←← max + 1
  end
  return max
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Esercitazione
� Dato un albero binario non vuoto, si

vuole memorizzare, in ciascun
nodo u, il numero di nodi che si
trovano nel sottoalbero radicato in u
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CONTA-NODI(p, Tree)
  if foglia(p, Tree) then
    scriviNodo(1, p, Tree)
  else begin
    if not sinistroVuoto(p, Tree) then begin
      fs ←←←← figlioSinistro(p, Tree)
      CONTA-NODI(fs, Tree)
      s ←←←← leggiNodo(fs, Tree)
    end else s ←←←← 0
    if not destroVuoto(p, Tree) then begin
      fd ←←←← figlioDestro(p, Tree)
      CONTA-NODI(fd, Tree)
      d ←←←← leggiNodo(fd, Tree)
    end else d ←←←← 0
    scriviNodo(s + d + 1, p, Tree)
  end
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Esercitazione
� Dato un albero binario e un elemento, si

scriva una funzione booleana che
risponda true o false a seconda se
l’elemento è presente o meno nell’albero

CERCA-NODO(elem, p, Tree)
  if leggiNodo(p, Tree) = elem then
    found ←←←← true
  else begin
    found ←←←← false
    if not sinistroVuoto(p, Tree) then begin
      fs ←←←← figlioSinistro(p, Tree)
      if CERCA-NODO(elem, fs, Tree) then
        found ←←←← true
    end
    if not found and not destroVuoto(p, Tree) 
     then begin
      fd ←←←← figlioDestro(p, Tree)
      if CERCA-NODO(elem, fd, Tree) then
        found ←←←← true
    end
  end
  return found
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Alberi binari di ricerca
� Obbiettivo: facilitare la ricerca

in un albero di un elemento

– per ogni nodo u, tutti gli
elementi contenuti nel
sottoalbero radicato nel
figlio sinistro di u sono
minori dell’elemento
contenuto in u

– per ogni nodo u, tutti gli
elementi contenuti nel
sottoalbero radicato nel
figlio destro di u sono
maggiori dell’elemento
contenuto in u

<
<

<

<

<<
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Alberi binari di ricerca
� Se cerco

2 posso
gia` a
priori
eliminare
la ricerca
in tutto il
sottoalber
o di desta
della
radice!
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Alberi binari di ricerca: operazioni
� Sono le stesse di quelli degli

alberi binari ma posso
sfruttarne la proprieta` di
ordinamento

� La ricerca del minimo
nell’insieme è
particolarmente efficiente (è
la foglia piu` a sinistra)

� Con una inVisita dell’albero
si esaminano gli elementi in
ordine crescente
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Esercitazione: ricerca di un elemento
� Dato un albero binario di ricerca e un

elemento, si scriva una funzione booleana
che risponda true o false a seconda se
l’elemento è presente o meno nell’albero
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CERCA-NODO(elem, p, Tree)
  if leggiNodo(p, Tree) = elem then
    return true
  else begin
    if leggiNodo(p, Tree) > elem and
        not sinistroVuoto(p, Tree) then begin
      fs ←←←← figlioSinistro(p, Tree)
      return CERCA-NODO(elem, fs, Tree) 
    end else
      if not destroVuoto(p, Tree) then begin
        fd ←←←← figlioDestro(p, Tree)
        return CERCA-NODO(elem, fd, Tree) 
      end
    return false
  end

Complessita` O(h) dove
h è il livello massimo delle
foglie
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Il problema del bilanciamento
� Usando un albero binario di

ricerca, la complessita` di
CERCA-NODO è O(h), dove
h è l’altezza dell’albero.

� Purtroppo, h è O(n) nel caso
pessimo, perche` l’albero
puo` allungarsi inserendo e
cancellando nodi

� Bilanciamento: è possibile
modificare la struttura
introducendo opportuni
metodi di bilanciamento che
permettono di mantenere h
entro O(log n)
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Anche solo spostando l’8 
al posto del 7
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Esercitazione: cancella un elemento
� Il problema è mantenere la

problieta` di ordinamento
dell’albero

� Prima risolviamo il problema di
cancellare il minimo (e restituirlo)
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CANCELLA-MIN(p, Tree)
  if not sinistroVuoto(p, Tree) then begin
    fs ←←←← figlioSinistro(p, Tree)
    return CANCELLA-MIN(fs, Tree) 
  end else begin
    cancellaSottoBinAlbero(p, Tree)
    return p
  end
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Esercitazione: cancella un elemento
� Ora scriviamo la procedure per

cancellare un nodo qualsiasi
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CANCELLA-NODO(elem, p, Tree)
  if leggiNodo(p, Tree) = elem then begin
    if sinistroVuoto(p, Tree) then 
      p ←←←← figlioDestro(p, Tree)
    else
      if destroVuoto(p, Tree) then 
      p ←←←← figlioSinistra(p, Tree)
    else begin
      fd ←←←← figlioDestro(p, Tree)
      p ←←←← CANCELLA-MIN(fd, Tree)
    end
  end else
    if leggiNodo(p, Tree) > elem and
        not sinistroVuoto(p, Tree) then begin
      fs ←←←← figlioSinistra(p, Tree)
      CANCELLA-NODO(elem, fs, Tree) 
    end else
      if not destroVuoto(p, Tree) then begin
        fs ←←←← figlioSinistra(p, Tree)
        CANCELLA-NODO(elem, fs, Tree) 
    end
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Per finire ...
� Il materiale su internet è tantissimo come anche

applet in Java per simulare vari algoritmi, è sufficiente
usare un motere di ricerca (es. http://www.google.it)

� Questi lucidi e I riferimenti bibliografici saranno
disponibili dalla prossima settimana all’indirizzo:

http://www.di.unito.it/~baldoni/didattica/MasterBioInformatica0102

� Potete scrivermi all’indirizzo: baldoni@di.unito.it

� Un grazie a tutti e buon proseguimento!


