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Alberi: definizioni induttive.

Definiamo in modo mutuamente induttivo le nozioni di albero
(radicato) non ordinato e di foresta di alberi non ordinati:
• foresta: è un insieme (eventualmente vuoto) di alberi;
• albero: è una coppia 〈〈〈〈N,F〉〉〉〉 dove N è un nodo e F una foresta.
(N è detto radice dell'albero, e gli elementi di F sono i 
sottoalberi figli del nodo N)

Sostituendo nella def. precedente insieme con sequenza si
ottiene la definizione di albero (radicato) ordinato e foresta
ordinata di alberi ordinati:
• foresta: è una sequenza (eventualmente vuota) di alberi;
• albero: è una coppia 〈〈〈〈N,F〉〉〉〉 dove N è un nodo e F una foresta.
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Versioni pittografiche delle definizioni:
albero non ordinato.

Una foresta è un insieme 

di alberi (eventualmente vuoto).

Se  

N è un nodo,  allora          

T1 Tn...T1 Tn...

N

T1 Tn...T1 Tn...

è una foresta,         

è un albero.          e  

T1 Tn...T1 Tn...
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Versioni pittografiche delle definizioni:
albero ordinato.

Una foresta è una sequenza 

di alberi (eventualmente vuota).

Se  

N è un nodo,  allora          

T1 Tn...T1 Tn...

N

T1 Tn...T1 Tn...

è una foresta,         

è un albero.          e  

T1 Tn...T1 Tn...
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Nota
• In base alle definizioni precedenti una foresta può essere 
vuota ma un albero non può essere vuoto: esso contiene 
sempre almeno un nodo.

• Se un nodo ha un solo sottoalbero-figlio, non vi è distinzione 
fra figlio destro e figlio sinistro: 

N

T1
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Albero d-ario
È un albero in cui:
• tutti i nodi che non sono foglie hanno d figli;
• un (sotto)albero può essere un albero vuoto.

Esempio: albero binario (vedi definizione nella Parte 11)

I due alberi binari seguenti (in cui non sono disegnati i 
sottoalberi vuoti):

N

T1

N

T1

sono due alberi diversi.
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Albero d-ario
Nota: In base alla definizione, in un albero d-ario le foglie in 
senso proprio sono tutti e soli i sottoalberi vuoti.

a

b c

d ge f

mi lh null

null null null null null null

null

null null

null null

31/01/2007 16.28 E. Giovannetti - AlgELab-06-07 - Lez.14 8

Albero d-ario

a

b c

d ge f

mi lh

Nota: In base alla definizione, in un albero d-ario le foglie in 
senso proprio sono tutti e soli i sottoalberi vuoti.
A volte vengono chiamati foglie i nodi i cui figli sono tutti 
vuoti. Occorre quindi fare attenzione a quale definizione si 
sta usando.
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Alberi d-ari completi
• Un albero d-ario completo è un albero d-ario in cui le foglie 
(nel senso proprio, cioè di sottoalberi vuoti) sono tutte sullo 
stesso livello.

• Esempio: l'albero binario seguente NON è completo:
a

b c

d ge

mi lh

le foglie nel secondo senso sono h, i, l, m, e sono tutte sullo 
stesso livello, ma le foglie "null" sono a livelli diversi !

31/01/2007 16.28 E. Giovannetti - AlgELab-06-07 - Lez.14 10

Albero d-ario (non) completo
• Un albero d-ario completo è un albero d-ario in cui le foglie 
(nel senso proprio, cioè di sottoalberi vuoti) sono tutte 
Infatti visualizziamo le foglie null: 
non sono tutte allo stesso livello.

a

b c

d ge

mi lh

null null null nullnull null null null

null

nullnull
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Albero d-ario quasi completo
• È un albero che ha tutti i livelli "pieni" tranne al più l'ultimo, 
cioè è un albero in cui le foglie null sono al più su due livelli 
consecutivi.
Esempio:

a

b c

d ge f

mi lh


