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Albero di ricerca multi-via a d vie (o d-ario)

• Un nodo può contenere k-1 elementi e avere k nodi-figli 
(alcuni dei quali, o tutti, possono essere nulli) con k ≤ d.

• In ogni nodo gli elementi sono ordinati in ordine crescente.
• Se un nodo U ha k figli e quindi k-1 elementi, 
• allora l’ i-esimo elemento di U è :

i  di t tti li l ti t ti l tt lb  
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• maggiore di tutti gli elementi contenuti nel sottoalbero 
avente come radice l’ i-esimo figlio di U;

• minore di tutti gli elementi contenuti nel sottoalbero 
avente come radice l’ (i+1)-esimo figlio di U.

Esempio: un albero di ricerca ternario

40 60

20 30 45 55 70 8020 30 45 55
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23 29
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Alberi due-tre

Sono alberi di ricerca ternari nei quali la presenza contem-
poranea di nodi ternari e nodi binari viene sfruttata, insieme 
ad un meccanismo di inserimento “dal basso”, per mantenere il 
bilanciamento (e quindi l’andamento dell’altezza logaritmico 
rispetto al numero dei nodi).
Più precisamente:
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p
Un albero due-tre è un albero di ricerca ternario (cioè conte-
nente nodi a 2 figli e nodi a 3 figli) in cui tutte le foglie nulle 
sono allo stesso livello, e quindi tutti i cammini dalla radice a 
una foglia hanno la stessa lunghezza.
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Esempio di albero due-tre

52 86

60 70 90 9540

6

Nota: le foglie sono tutte allo stesso livello.

96 9748 75 8023 29 55 65 87 91
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Inserimento
L’inserimento di un nuovo nodo deve preservare:
•l’ordine caratteristico degli alberi di ricerca;
•il fatto che tutte le foglie null sono allo stesso livello.

Ciò si ottiene nel modo seguente:
•come in un albero di ricerca ordinario, si scende nell’albero 
(a sinistra, destra o in centro a seconda del valore della 
chiave da inserire) fino a trovare una foglia null, e si crea 
virtualmente un nuovo nodo al posto della foglia null;
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virtualmente un nuovo nodo al posto della foglia null;
•così, però, avremmo una foglia ad un livello più basso delle 
altre: allora la si “fa salire” mettendo l’elemento nel nodo 
genitore (che poteva avere 1 o 2 chiavi);
•se in tal modo il genitore diventa un nodo a 2 chiavi, ok;
•se invece diventa un nodo virtuale a 3 chiavi, si scinde in 
due e si fa salire l’elemento mediano; e così via.
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Esempio

inserisci 53

52 86

8

96 97

60 70 90 95

48 75 8023 29 55

40

65 87 91

53

Esempio
La nuova foglia viene “tirata su” nel nodo genitore:

52 86

9

96 97

60 70 90 95

75 8023 29 55

40

65 87 9148 53

Esempio
inserisci 35

52 86

10

96 97

60 70 90 95

75 8023 29 55

40

65 87 9148 53

35

Esempio
Facendo salire il nuovo elemento 35 si forma un nodo con tre 
elementi, che deve essere scisso:

52 86

11

96 97

60 70 90 95

75 8055

40

65 87 9148 5323 29 35

Esempio
L’elemento mediano, con i suoi “fratelli” come sottoalberi, 
deve essere spinto in su:

52 86

12

96 97

60 70 90 95

75 8023 29 55

40

65 87 9148 5335
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Esempio
Nel nodo superiore l’elemento trova posto.
Si noti che l’altezza dell’albero non è variata.

52 86

1311

96 97

60 70 90 95

75 80

29

55

40

65 87 9148 533523

Inserimento: una descrizione più semplice
È conveniente considerare come base i nodi-foglia invece dei 
sottoalberi nulli. Allora:
•come in un albero di ricerca ordinario, si scende nell’albero 
(a sinistra, destra o in centro a seconda del valore della 
chiave da inserire) fino ad un nodo-foglia;
•si inserisce il nuovo elemento in ordine nella foglia;
•se così si ottiene una foglia con 3 elementi, la si scinde in 
due, facendo salire il suo elemento mediano nel genitore;
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•se così il genitore diventa un nodo con 3 elementi, lo si 
scinde a sua volta in due, facendo salire il suo elemento 
mediano, e così via,
•se in tal modo si risale fino alla radice, ed essa diventa un 
nodo con 3 elementi, la radice viene scissa in due come un 
nodo ordinario, e l’elemento mediano “sale” diventando la 
nuova radice. 
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Esempio
Inserisci 99.
Il nodo da tre elementi si scinde e fa salire il mediano:

52 86

1511

96 97

60 70 90 95

75 80

29

55

40

65 87 9148 533523 99

Esempio
Anche il nodo superiore diventa a tre elementi, quindi si 
scinde a sua volta.

52 86

1611

96 99

60 70 90 95

75 80

29

55

40

65 87 9148 533523

97

Esempio
Ma anche la radice diventa a tre elementi.

52 86 95

1711

96 99

60 70 90

75 80

29

55

40

65 87 9148 533523

97

Esempio
Il mediano sale, diventando la nuova radice:

52

86

95

18

96 99

60 70 90

75 80

29

55

40

65 87 9148 533523

97

L’altezza dell’albero aumenta di 1.
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L’algoritmo ricorsivo di inserimento
Per semplicità, consideriamo elementi coincidenti con le loro chiavi, 
come nelle slides precedenti.
L’algoritmo di inserimento di un elemento in un (sotto)albero T 
modifica l’albero e, se ciò provoca una scissione della radice di T, 
restituisce una coppia formata da un nuovo nodo (la metà “di destra”) 
e dall’elemento che “viene mandato su”.
Si può considerare come base della ricorsione il sottoalbero null, 
oppure si possono prendere come base i nodi-foglia e trattare in 
modo speciale l’albero vuoto, cioè la creazione del primo nodo.

19

I nodi si possono considerare tutti della forma seguente, in modo da 
poter creare anche nodi provvisori a 3 chiavi che vengono poi subito 
scissi:

e0● e1 ●●
numEl tree0  elem0  tree1  elem1  tree2 elem2  tree3

e2 ●

t:                     split: t:       

Scissione e inserimento

b c d

t0 t1 t2 t3

nuovoNodo
c

b

t0 t1 t2 t3

d
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b c d

t0 t1 t2 t3

a inser:

b

t0 t1 t2 t3

nuovoNodo
a
t:

d

c

La procedura di scissione del nodo
Modifica il nodo-argomento eliminando gli elementi centrale e destro e i due 
sottoalberi più a destra, e contemporaneamente:
• restituisce il valore dell’elemento centrale eliminato;
•costruisce e restituisce un nuovo nodo contenente il valore dell’elemento 
destro eliminato, e avente per figli i due sottoalberi eliminati. 

ElementoENodo split(Nodo t) {
Nodo nuovoNodo = new Nodo();
nuovoNodo.numEl = 1;
nuovoNodo.tree0 = t.tree2;

N d l 0  l
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nuovoNodo.elem0 = t.elem2;
nuovoNodo.tree1 = t.tree3;

t.numEl = 1;
return new ElementoENodo(t.elem1, nuovoNodo);

}

Nota: nella programmazione a oggetti split può essere un 
metodo della classe Nodo e agire direttamente su this, 
invece che su un argomento t.
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Inserimento ricorsivo con base foglia non vuota.
ElementoENodo inser(Elemento el, Nodo t) {
if(t è una foglia) {inserisci el nel nodo t al posto giusto nell’ordine;  

t.numEl++;}
else {

ElementoENodo daSotto;
if(el < t.elem0)

daSotto = inser(el, t.tree0);
else if(el > t.elem0  &&  (numElem == 1 || el < t.elem1))

daSotto = inser(el, t.tree1);
else if(el > t.elem1)

d S tt   i ( l  t t 2)

22

daSotto = inser(el, t.tree2);
else ... // casi elemento già esistente;
if(daSotto != null) {

metti daSotto.elem e daSotto.tree nel giusto ordine nei campi di t;
t.numEl ++;

}
}
if(t.numEl < 3) return null; else return split(t);

}
Nota: nella programmazione a oggetti inser può essere un 
metodo della classe Nodo e agire direttamente su this.
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Inserimento nella radice.
void inserisci(Elemento el, ref Nodo radice) {
if(radice == null)  radice = new Nodo(el);
else {

ElementoENodo daSotto = inser(el, radice);
if(daSotto != nulla) {

Nodo nuovaRadice = new Nodo(daSotto.elem);
nuovaRadice tree0 = radice;
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nuovaRadice.tree0 = radice;
nuovaRadice.tree1 = daSotto.tree;
radice = nuovaRadice;

}
}

}
Nota: il nodo radice è passato per riferimento.
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Cancellazione
• L’elemento da cancellare è in una foglia con due elementi:    

semplicemente lo si elimina.
• L’elemento da cancellare è in una foglia con un solo 

elemento:  
• c’è almeno un fratello adiacente che ha due elementi: 

allora si sposta nel genitore un elemento di tale fratello, 
e si fa scendere un elemento del genitore nel nodo 
deficitario;

• non esiste un fratello adiacente che abbia due elementi:     

24

non esiste un fratello adiacente che abbia due elementi:     
allora si opera una fusione con uno dei fratelli, facendo 
scendere un elemento del genitore;
se così il genitore diventa un nodo vuoto, si ripete il 
procedimento esaminando i fratelli del genitore, e così 
via fino eventualmente alla radice.

• L’elemento da cancellare è in un nodo interno: si sostituisce 
l’elemento con il suo successore o predecessore, che è una 
foglia; quindi si elimina tale foglia col metodo precedente.

24
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Esempi

52 86

96 97

60 70 90 95

48 75 8023 29 55

40

65 87 91
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cancella 75

96 9748 75 8023 29 55 65 87 91

Esempi

52 86

96 97

60 70 90 95

48 8023 29 55

40

65 87 91

26

cancella 48: la foglia diventa con 0 elementi, ma c’è una 
foglia sorella contigua con 2 elementi: allora si può far 
salire 29 nel genitore e far scendere 40 nel nodo vuoto.

96 9748 8023 29 55 65 87 91

Esempi

52 86

96 97

60 70 90 95

40 8023 55

29

65 87 91

2727

96 9740 8023 55 65 87 91

Esempi

52 86

96 97

60 70 90 95

40 8023 55

29

65 87 91

28

cancella 55

28

96 9740 8023 55 65 87 91

Esempi

52 86

96 97

60 70 90 95

40 8023

29

65 87 91

29

Si opera una fusione fra la foglia vuota e la sorella 
adiacente, facendo scendere un elemento del genitore. 

96 9740 8023 65 87 91

Esempi

52 86

96 97

70 90 95

40 8023

29

60 65 87 91

3030

96 9740 8023 60 65 87 91
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Esempi

52 86

96 97

70 90 95

40 8023

29

60 65 87 91

31

cancella 86: 
sostituisci con il predecessore 80 o con il successore 87

31

96 9740 8023 60 65 87 91

Esempi

52 87

96 97

70 90 95

40 8023

29

60 65 91
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Ci si riconduce al caso della cancellazione in una foglia.
Qui è necessaria una fusione.
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96 9740 8023 60 65 91

Esempi

52 87

96 97

70

90

95

40 8023

29

60 65 91

3333

96 979040 8023 60 65 91

Esempi

52 87

96 97

70

90

95

40 8023

29

60 65 91

34

cancella 23: fusione col fratello e discesa del genitore

34

96 979040 8023 60 65 91

Esempi

52 87

96 97

70

90

95

804029 60 65 91

35

Si crea un nuovo nodo vuoto, che si fonde col fratello e un 
elemento del genitore

35

96 9790804029 60 65 91

Esempi

52

87

96 97

70

90

95

804029 60 65 91

36

Eccetera.

36

96 9790804029 60 65 91
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Alberi n-(n+1)
Una generalizzazione degli alberi due-tre:
•ogni nodo, ad eccezione della radice, contiene un numero di 
elementi compreso fra n/2 ed n, con n pari;
•la radice contiene un num. di elementi compreso fra 1 e n;
•ogni nodo, ad eccezione delle foglie, contiene un numero di 
figli compreso fra n/2+1 e n+1;

37

figli compreso fra n/2+1 e n+1;
•quando, per effetto di un inserimento, un nodo arriva a 
contenere n+1 elementi, esso viene scisso in due nodi di n/2
elementi ciascuno, e l’elemento mediano viene fatto salire nel 
nodo genitore.

B-alberi (o alberi B)
Un B-albero è un albero n-(n+1) memorizzato su memoria 
secondaria, in cui la dimensione del nodo è uguale a quella di 
un blocco di lettura/scrittura, cioè al numero di bytes che 
viene trasferito fra memoria secondaria e memoria 
principale in una singola operazione di lettura/scrittura (ad 
esempio la dimensione di una pagina su disco). 

3838

Terminologia
Grado minimo di un B-albero: è il minimo numero di figli dei 
suoi nodi.
Pertanto, in un albero di grado minimo t:
•a riposo ogni nodo, esclusa la radice, contiene un numero di 
chiavi                   t-1 ≤ nchiavi ≤ 2t-2
e corrispondentemente può avere un numero di figli

t ≤ nfigli ≤ 2t-1
 d  d     2 1 h   2  f l   
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•ogni nodo deve avere spazio per 2t-1 chiavi e 2t figli, per 
permettere durante l’inserimento la creazione dei nodi 
“iper-pieni” che vengono poi scissi.

Esempio: un B-albero di grado minimo 2 è un albero due-tre:
1 ≤ nchiavi ≤ 2,      2 ≤ nfigli ≤ 3

39

• Consideriamo un B-albero di grado massimo 5, cioè in cui i 
nodi abbiano al più 4 chiavi e 5 figli (cioè un B-albero di 
grado minimo 3).

• Il numero minimo di chiavi in un nodo è quindi 2.
• In un albero vuoto inseriamo successivamente le seguenti 

chiavi: 1  12  8  2 25  5  14  28  17  7  52  16  48  68  3  26  29  
53 55 45

Inserimento

53  55  45
• I primi quattro elementi si inseriscono nella radice:

1 2 8 12

•L’inserimento del quinto elemento provoca una scissione e 
la creazione di una nuova radice.

Inserimento

1 2

8

12 25

6, 14, 28 vengono inseriti nelle foglie:

1 2

8

12 146 25 28

L’inserimento di 17 “riempie troppo” la foglia destra: allora 
il mediano (che per caso è proprio 17) viene fatto salire e 
la foglia viene scissa.

Inserimento
8 17

12 14 25 281 2 6

7, 52, 16, 48 vengono inseriti nelle foglie:
8 17

12 14 25 281 2 6 16 48 527

L’inserimento di 68 provoca la scissione della foglia più a 
destra, facendo salire 48 nella radice; poi l’inserimento di 3 
provoca la scissione della foglia più a sinistra e fa salire 3 
nella radice.
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Inserimento

3 8 17 48

52 6825 281 2 6 7 12 14 16

43

Inserimento
Poi 26, 29, 53, 55 si inseriscono nelle foglie senza scissioni.

3 8 17 48

52 53 55 6825 26 28 291 2 6 7 12 14 16

L’inserimento di 45 provoca una scissione della foglia

25 26 28 29

e fa salire 28, il che a sua volta provoca la scissione della 
radice facendo salire 17 come nuova radice.

Inserimento

17

3 8 28 48

1 2 6 7 12 14 16 52 53 55 6825 26 29 45

Inserimento: l’algoritmo.
È l’ovvia generalizzazione dell’algoritmo per gli alberi due-

tre:
• come in un albero di ricerca ordinario, si scende nell’albero 

(nel ramo opportuno a seconda del valore della chiave da 
inserire) fino ad un nodo-foglia;

• si inserisce il nuovo elemento in ordine nella foglia;
• se così si ottiene una foglia con un numero di elementi > del 

numero massimo, la si scinde in due facendo salire il suo 
l t  di  l it
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elemento mediano nel genitore;
• se così il genitore diventa un nodo con un numero di 

elementi > del numero massimo, lo si scinde a sua volta in 
due, facendo salire il suo elemento mediano, e così via;

• se in tal modo si risale fino alla radice, ed essa viene scissa, 
l’elemento mediano “sale” diventando la nuova radice, e così 
l’altezza dell’albero aumenta di 1.
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Esercizio

• Inserire le seguenti chiavi in un B-albero con massimo 
numero di chiavi per nodo 4, cioè di grado massimo 5:

• 3, 7, 9, 23, 45, 1, 5, 14, 25, 24, 13, 11, 8, 19, 4, 31, 35, 56

Cancellazione
Caso I - l’elemento da cancellare è in una foglia: 

Si elimina l’elemento, poi:  
1. il numero di chiavi risultante nel nodo (foglia) è ancora  ≥

al numero minimo: si termina;
2. il numero di chiavi del nodo è diventato < del numero 

minimo: si considerano i fratelli adiacenti al nodo (sono al 
più due):
1. almeno uno di essi contiene un numero di chiavi > del 

48

numero minimo: si fa salire nel genitore un elemento di 
tale fratello e si fa scendere un elemento del genitore 
nel nodo deficitario, con una sorta di rotazione degli 
elementi;

2. nessun fratello adiacente ha un numero di chiavi > del  
numero minimo: allora si opera una fusione con uno dei 
fratelli, facendo scendere un elemento del genitore;

3. se così il numero di chiavi del genitore è diventato < del 
numero minimo, si ripete il punto 2 sul genitore.

48
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Attenzione !
Quando, per effetto del punto 3, il punto 2.1 viene 
eseguito su un nodo interno, nello spostare gli elementi 
occorre spostare in modo opportuno anche (uno) dei 
sottoalberi adiacenti. 
Esempio (2.1, rotazione):

a b

c

d nodo deficitario
fratello con 
più chiavi del 

i i

49

a b d

T1 T2 T3

nodo deficitariominimo

sequenza inorder: ... a T1 b T2 c T3 d ...

Attenzione !
Quando, per effetto del punto 3, il punto 2.1 viene 
eseguito su un nodo interno, nello spostare gli elementi 
occorre spostare in modo opportuno anche (uno) dei 
sottoalberi adiacenti. 
Esempio (2.1, rotazione):

a c

b

d

50

a c d

T1 T2 T3

sequenza inorder: ... a T1 b T2 c T3 d ...  
deve essere la stessa di prima della rotazione.

Fusione
Anche quando il punto 2.2 viene eseguito su un nodo 
interno (per effetto del punto 3), nell’implementazione 
della fusione occorre tener conto dei sottoalberi, 
benché non si abbiano rotazioni. 
Esempio:

a

b

c nodo deficitario
fratello avente 
numero minimo di 
hi i

51

a c

T1 T2

nodo deficitariochiavi

Fusione
Anche quando il punto 2.2 viene eseguito su un nodo 
interno (per effetto del punto 3), nell’implementazione 
della fusione occorre tener conto dei sottoalberi, 
benché non si abbiano rotazioni. 
Esempio:

a b c

52

a b c

T1 T2

Cancellazione
• Caso II - l’elemento da cancellare è in un nodo interno: 

• Come in uno dei casi dell’albero di ricerca binario, si sostituisce 
l’elemento da cancellare con il massimo del sottoalbero 
immediatamente alla sua sinistra (cioè con il suo predecessore) 
oppure con il minimo del sottoalbero alla sua destra immediata 
(cioè con il suo successore), poi si elimina tale predecessore o(cioè con il suo successore), poi si elimina tale predecessore o 
successore nella posizione originale.

• Per la natura dei B-alberi, il predecessore o successore di un 
nodo interno è sempre una foglia, quindi ci si riduce al caso 
precedente (cancellazione di una foglia). 

Esempi.
Cancellazione semplice in una foglia

12 29 52

B-albero con grado max. = 5

2 7 9 15 22 56 69 7231 43

Cancella 2

Note when printed: this slide is animated
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Cancellazione semplice in nodo interno

12 29 52 Cancella 5256

7 9 15 22 56 69 7231 43

Metti il predecessore o
(in questo caso) il successore

Note when printed: this slide is animated

Troppo poche chiavi nel nodo, 
abbastanza chiavi nei fratelli.

12 29
fa scendere chiave del genitore

fa salire chiave del figlio

7 9 15 22 695631 43

cancella 22

g

Note when printed: this slide is animated

Troppo poche chiavi nel nodo, 
abbastanza chiavi nei fratelli.

12 31

297 9 15 695643

Note when printed: this slide is animated

Troppo poche chiavi nel nodo e nei fratelli:
fusione !

12 29 56

metti insieme

7 9 15 22 69 7231 43

cancella 72troppo poche 
chiavi !

Note when printed: this slide is animated

Troppo poche chiavi nel nodo e nei fratelli:
fusione !

12 29

7 9 15 22 695631 43

Note when printed: this slide is animated

Riassunto cancellazione

la chiave da 
cancellare è in
un nodo-foglia

l hi d

eliminala dal nodo

copia nel nodo il successore

abbastanzan. chiavi
nel nodo?

troppo poche

Fine

prendi dal fratello

60

la chiave da 
cancellare è in
un nodo interno

copia nel nodo il successore
(o predecessore), cancella il
successore (o predecessore),
sicuramente in una foglia;
esamina tale nodo-foglia

fondi con fratello
e con una chiave
del genitore;
esamina genitore

fratello
ricco?

NO

prendi dal fratello,
ruotando col genitore

SI
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Esercizi

• Dato il B-albero con massimo numero di chiavi per nodo 4 
ottenuto nell’esercizio precedente, cioè dall’inserimento di:

• 3, 7, 9, 23, 45, 1, 5, 14, 25, 24, 13, 11, 8, 19, 4, 31, 35, 56

• Si inseriscano una dopo l’altra le ulteriori chiavi 2, 6, 12.

• Si cancellino, una dopo l’altra, le seguenti chiavi:
• l, 4, 5, 7, 3, 14


