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Una realizzazione semplice.
• Come spiegato nelle slides 19 B e C, la realizzazione iterativa dei metodi 

di inserimento e eliminazione richiede l'accesso diretto da un nodo al suo 
genitore, e ciò può essere effettuato o memorizzando il cammino durante 
la discesa dalla radice al nodo di interesse, oppure avendo nei nodi il 
puntatore al genitore. La realizzazione ricorsiva è quindi più semplice.

• Come in un albero di ricerca qualunque (vedi slides 18), e come si vede 
anche nell'ultima slide di Lez. 19-B, la realizzazione ricorsiva dei metodi 
(di inserimento e cancellazione) è facile se si possono passare parametri 
per riferimento, oppure se il sottoalbero nullo è rappresentato da un vero 
oggetto nodo.

• Una realizzazione semplice si ha quindi scegliendo la rappresentazione 
con sottoalberi nulli rappresentati da oggetti (nodi "vuoti"), e la versione 
ricorsiva dei metodi di di inserimento e cancellazione.

• Inoltre, come indicato nell'ultima slide di Lez. 19-B, ogni nodo deve 
contenere l'altezza del sottoalbero di cui è radice, in modo che in ogni 
nodo sia possibile calcolare in tempo costante lo sbilanciamento del nodo 
stesso, per differenza fra le altezze dei due sottoalberi-figli.
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Le classi Albero e Nodo
public class AVLTree {

private class Node {

ElemType element;

Node left, right;

int height;

// costruttori di Node

Node(ElemType element, Node left, Node right) {

...

}

// metodi di Node

...

}

protected Node root;

// metodi di AVLTree

}
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Sbilanciamento
È quindi conveniente definire nella classe Node un semplicissimo metodo 
sbil() (o unBal() ), che restuisce lo sbilanciamento di this:

int unBal() {
if(è vuoto) return 0 (o –1, a seconda della convenzione)
else return altezza del destro – altezza del sinistro

}
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Aggiornamento dell'altezza.
• Il campo-altezza di ogni nodo deve sempre essere uguale 
all'effettiva altezza del sottoalbero di cui è radice.

• Ma le operazioni di inserimento e cancellazione modificano 
l'altezza di uno o più sottoalberi aventi radici nel cammino 
dalla foglia (aggiunta o tolta) alla radice dell'intero albero.

• Il ricalcolo e l'eventuale aggiornamento del campo-altezza 
di ognuno di tali nodi deve essere fatto in tempo costante, 
senza visitare tutto il relativo sotto-albero, altrimenti il 
tempo impiegato nel cammino tra radice e foglia non 
sarebbe più proporzionale alla lunghezza del cammino, e 
quindi al logaritmo del numero dei nodi.

• Il campo-altezza deve quindi essere aggiornato ad ogni 
passo di risalita ricorsiva, solo sulla base delle altezze dei 
due figli, già aggiornati nei passi di risalita precedenti.
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Aggiornamento dell'altezza (continuazione).
È conveniente allora definire nella classe Node un semplice 
metodo aggiornaAltezza (o setHeight, o updateHeight) il 
quale, assumendo che i campi-altezza dei due figli siano 
corretti, imposta al valore corretto il campo-altezza di this.

protected void setHeight() {

height = ... ? ... : ...;

}
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Rotazioni.
Ognuna delle due rotazioni di base (SS ed DD) cambia le 
posizioni di due nodi e tre sottoalberi; per esempio, nel caso 
SS, i due nodi x e y, e i tre sottoalberi SS, SD e D:

Per evitare di dover agire sul genitore della radice del sotto-
albero da "ruotare", cioè sul genitore di x, si lascia l'oggetto
nodo x come radice del sottoalbero ruotato, ma si scambia 
l'elemento contenuto in x con quello contenuto in y, e si 
modificano opportunamente i campi destro e sinistro dei due 
nodi.  
Si noti che i sottoalberi SS, SD e D al loro interno non 
vengono modificati.
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Rotazioni e altezze.
Una rotazione può modificare le altezze dei sottoalberi di 
radici i due nodi "spostati" x e y; occorre quindi, durante la 
rotazione, aggiornare correttamente le altezze di tali nodi 
partendo dal nodo più basso.
In ogni rotazione semplice sono quindi necessarie due 
chiamate della procedura setHeight.
Per rendere il programma più modulare e il codice delle ro-
tazioni più compatto si può, invece di invocare direttamente 
setHeight nelle rotazioni, definire un metodo ausiliario 
void setTo(ElemType element, Node left, Node right)

che assegna nuovi valori ai tre campi di this e inoltre, 
assumendo che i due nuovi figli abbiano altezze corrette, 
imposta correttamente l'altezza di this.
Poi, nelle rotazioni, i due nodi x e y vengono modificati solo 
attraverso due corrispondenti chiamate di setTo, partendo 
dal nodo più basso.
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La classe interna nodo: costruttori
private class Node {

ElemType element;
Node left, right;
int height;

// costruttore generale
Node(ElemType element, Node left, Node right) {

...
}

// costruttore di nodo con figli vuoti
Node(ElemType element) {

...
}

// costruttore di nodo fittizio nullo
Node() {

left = right = null;
height = 0;

}
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La classe interna nodo: metodi ausiliari
boolean isEmpty() {  

return left == null && right == null;
}

int unBal() {
return isEmpty()? ... : ...;

}  

// cambia il valore e i figli di un nodo
void setTo(ElemType element, Node left, Node right) {

this.element = element;
this.left = left;
this.right = right;
imposta correttamente l'altezza

}

void setToLeaf(ElemType elem)

trasforma this in una foglia contenente l'elemento elem
(con due nuovi nodi vuoti come figli)  
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La classe interna nodo: altri metodi ausiliari
• Solo per l'estrazione del minimo e la cancellazione, potrà 
essere utile un altro metodo di modifica di nodo:

void setTo(Node node) {

...

}

che rende this identico ad un altro nodo, cioè trasforma il 
sottoalbero di radice this nel sottoalbero di radice node
(dove si suppone che l'oggetto node non sarà poi più usato)
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La classe interna nodo: le rotazioni
void LL() {

Node ll = left.left;
Node lr = left.right;
...
setTo(...);

}

void RR() {
...  

}

void LR() {
...

}

void RL() {
...

}
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Ribilanciamento. 
• Il metodo di inserimento o di cancellazione, dopo aver 
richiamato ricorsivamente se stesso sul sottoalbero-figlio 
opportuno di this, deve controllare se l'inserimento ha 
provocato lo sbilanciamento di this:

– se l'inserimento ha sbilanciato this, deve effettuare 
l'appropriata rotazione (che aggiorna anche le altezze);

– altrimenti deve assicurare che l'altezza di this sia 
quella corretta, poiché l'inserimento potrebbe aver 
comunque cambiato l'altezza del sottoalbero-figlio, e 
ciò a sua volta potrebbe o no cambiare l'altezza di this.

• Può quindi essere conveniente definire un metodo 
void balanceOrSetHeight()

il quale controlla il bilanciamento e:
– se il nodo è sbilanciato lo ribilancia,
– altrimenti semplicemente ne aggiorna l'altezza.
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Inserimento e cancellazione.
• Dopo aver definito le precedenti procedure ausiliarie, si 
possono definire nella classe Node i metodi ricorsivi di 
inserimento e cancellazione, i quali saranno analoghi ai 
corrrispondenti metodi dell'albero di ricerca generico, ma 
in più invocheranno al momento opportuno la procedura 
BalanceOrSetHeight.

• Infine, nella classe AVLTree saranno definiti i metodi 
pubblici che richiamano sulla radice dell'albero gli omonimi 
metodi ricorsivi della classe Node.
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Nella classe-nodo:
void balanceOrSetHeight() {
...  
}   

void add(int el) {

tratta i vari casi: casi-base e casi con chiamata ricorsiva
...

}

Nella classe-albero:
public void add(int el) {

root.add(el);
}             

e analogamente per estrazione del minimo e cancellazione.
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Esercitazione 9

Si completi la realizzazione della classe AlberoAVL (o AVLTree)
secondo lo schema e i suggerimenti indicati nelle slides precedenti, 
implementando per ora soltanto la ricerca (ricorsiva e/o iterativa) e 
l'inserimento (ricorsivo), ma non la cancellazione.

Se si vuole, per semplicità in una prima versione si possono considerare 
come elementi semplicemente degli interi: un elemento coincide quindi con 
la sua chiave, e ad es. la ricerca restituisce semplicemente un booleano.
Non è però molto più difficile considerare semplici elementi costituiti ad es. 
da un campo di tipo int, che funziona da chiave, e da una stringa.

Si consiglia di realizzare dapprima una classe Albero Di Ricerca ordinario, 
con nodo oggetto-vuoto e inserimento ricorsivo, seguendo le slides lez18;
poi, modificando tale classe, di realizzare la classe AlberoAVL.
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Esercitazione 9: note.
• Nella cartella esercizi è disponibile un file con pezzi di codice Java che, 

inseriti opportunamente (e con gli appropriati cambi di nome (*)(*)(*)(*)) nel vostro 
programma, vi permettono di visualizzare l'albero e di verificare se la 
vostra realizzazione mantiene correttamente il bilanciamento. Il codice 
suddetto visualizza, per ogni nodo, l'elemento in esso contenuto e inoltre 
il valore del suo campo-altezza.

• A tal fine è necessario che nella classe ElemType degli elementi sia 
ridefinito il metodo toString, ad es. nel modo seguente, se matr e nome
sono i campi di oggetto:

@Override public String toString() {

return matr + " " + nome;

}

Nota:
(*) Ad esempio, dovete sostituire ElemType con Studente, o con la vostra 

classe degli elementi.
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Realizzazione iterativa.

• sottoalbero vuoto ancora rappresentato 
come oggetto-nodo e non come null;

• realizzazione iterativa dei metodi
(ricerca, inserimento, e cancellazione).
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Introduzione (1)

Come per gli alberi di ricerca ordinari, nella realizzazione iterativa:
• i metodi di ricerca, inserimento e cancellazione si possono definire 
direttamente nella classe-albero, senza metodi corrispondenti nella 
classe-nodo;

• è conveniente definire un metodo analogo al metodo findNode che 
effettui la ricerca di un nodo di data chiave, e che viene poi utilizzato 
sia nell'inserimento  che nella cancellazione.

Diversamente dagli alberi di ricerca ordinari, però:
• il metodo analogo a findNode, che chiameremo findPath, deve restitui-
re non un semplice nodo bensì il cammino dalla radice all'elemento o al 
punto di inserimento, cammino che viene poi usato nell'inserimento e 
nella cancellazione per l'aggiornamento-altezze e il ribilanciamento;

• la ricerca, non utilizzando tale cammino, è più conveniente che sia 
implementata direttamente nel modo solito, invece che richiamando 
findPath.
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Introduzione (2)

• Il cammino, essendo una sequenza di nodi che deve essere 
ripercorsa all'indietro, si realizza convenientemente come 
uno stack di nodi (usando la classe Stack delle API Java).

• Poiché nell'inserimento se si effettua un ribilanciamento 
si può terminare il percorso all'indietro del cammino, è 
conveniente modificare il metodo balanceOrSetHeight() in 
modo che restituisca un booleano, ad es.:

– true se ha effettuato un ribilanciamento,
– false altrimenti (cioè se ha solo aggiornato l'altezza).
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Quindi, nella classe-nodo:

boolean balanceOrSetHeight() {

...     

– se il nodo è sbilanciato lo ribilancia e restituisce true;
– altrimenti ne aggiorna l'altezza e restituisce false.
}
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Nella classe-albero:

public ElemType find(int key) {

Node node = root;

while( ...) {

int nodeKey = node.element...;

if ...

else if ...

else ...

}

...

}
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Nella classe-albero:

public Stack<Node> findPath(int key) {

Node node = root;

Stack<Node> path = new Stack<Node>();

path.push(root);

int nodeKey;

while(...&& key !=(nodeKey= node.element.getKey())) {

...

path.push(node);

}

return path;

}
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Nella classe-albero:
public void add(ElemType el) {

Stack<Node> path = findPath(el.getKey());

Node node = path.pop();

if(...) node.element = el;

else {

...;

while(...) {

... ripercorre il cammino all'indietro
(si consulti la documentazione Java per i
metodi opportuni della classe Stack)

}

}

}
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Nella classe-albero:
private Elemtype removeMin(Node node) {

Stack<Node> path = 
while(...)

...
}
...
while(...) {

... ripercorre il cammino all'indietro
}
return min;

}

e infine:
public void remove(int key) {

Stack<Node> path = findPath(el.getKey());
... 

}
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Nella classe-albero:
public void remove(int key) {

Stack<Node> path = findPath(el.getKey());

...

...

}
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Esercizio 9 bis (facoltativo)
Si completi la realizzazione della versione con metodi iterativi
delineata nelle slides precedenti. 
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Appendice 1: uso di interfacce
• Si può rendere la classe AVLTree utilizzabile per qualunque 

tipo di elemento con chiave intera senza necessità di 
riscriverla, assumendo come tipo degli elementi non una 
classe determinata, ma un'interfaccia che richieda solo la 
presenza di un metodo di estrazione di chiave intera:
public interface ObjectWithIntKey {

int getKey();

}

oppure, in italiano:
public interface OggettoConChiaveInt {

int chiave();

}

• Qualunque classe che implementi tale interfaccia potrà poi 
essere usata come classe degli elementi del dizionario.
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Esempio

public class AlberoAVL {

...

private class Nodo {

OggettoConChiaveInt elemento;

Nodo sx, dx;  // sinistro e destro
...

}

public class Studente implements OggettoConChiaveInt {

private int matricola;

private String nome;

public Studente(int matr, String nom) {

...

}

public int chiave() {return matricola;}

public int nome() {return nome;}

...
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Esempio (continua)
... nelle classi Nodo e AlberoAVL:

public void inserisci(OggettoConChiaveInt el) {
...

}

in una classe utilizzatrice, ad es. l'interfaccia grafica:
public class InterfacciaGraficaAlberoDiStudenti {

private AlberoAVL albero = new AlberoAVL();
...

... albero.inserisci(new Studente(2683, "Ada Rossi"));

...

In tal modo il tipo di un elemento estratto dall'albero ha il tipo 
dell'interfaccia, per poter agire su di esso con i metodi propri della sua 
classe concreta occorre fare un cast:

Studente stud = (Studente)albero.trova(matric);
System.out.println(stud.nome());

...
}
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Appendice 2: tipi generici.
Con la realizzazione precedente è possibile inserire in uno 
stesso albero di ricerca elementi di classi diverse, purché con 
chiave intera. Si potrebbe quindi costruire un dizionario-albero 
eterogeneo, contenente sia studenti, che articoli di un negozio,
libri di una biblioteca, ecc. Poi, però, estraendo dal dizionario 
un oggetto potremmo in generale non sapere subito di che 
classe è e quindi che cosa farci (bisognerebbe ricorrere alla 
reflection, ecc.)
Di solito non si vuole costruire un dizionario eterogeneo, bensì
un dizionario di elementi tutti di una stessa classe-base 
(eventualmente con possibili sottoclassi diverse), ad es. un 
dizionario di studenti, fra cui laureandi, studenti-collaboratori, 
ecc.
A tal fine si possono efficacemente utilizzare i tipi generici.
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Tipi generici
public class AlberoAVL<E extends OggettoConChiaveInt> {

private class Nodo {
E elemento;
Nodo sx, dx;
...

}
...
public void inserisci(E el) {

...
}

...
}

classe utilizzatrice, ad es. l'interfaccia grafica:
public class InterfacciaGraficaAlberoDiStudenti {

private AlberoAVL<Studente> albero;
...
albero = new AlberoAVL<Studente>();
...
albero.inserisci(new Studente(2683, "Ada Rossi"));
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Tipi generici
• La classe AlberoAVL<E> può essere utilizzata per costruire 

alberi di qualunque tipo di elementi con chiave intera, ma il 
compilatore controlla che gli elementi inseriti siano tutti del 
tipo dichiarato per l'albero (e passato come argomento-tipo al 
suo costruttore). 

• Così, nell'esempio precedente, sarebbe impossibile inserire 
nell'albero di studenti un oggetto che non sia uno studente.

• Naturalmente, si può invece avere:
private AlberoAVL<Articolo> magazzino;

...

magazzino = new AlberoAVL<Articolo>();

magazzino.inserisci(new Articolo(...));

...


