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ARRAY IN JAVA
• Gli array Java sono oggetti, istanze di una 

classe speciale denotata da [ ]
• Quindi, prima si definisce un riferimento...
 int[] v; int v[]; 
 Counter[] w; Counter w[];

• …e poi si crea dinamicamente l’oggetto:
    v = new int[3];
    w = new Counter[6];

• È un po' come scrivere:  
v = new ArrayOfInt(3);
w = new ArrayOfCounter(6);

La posizione delle [] è a scelta: o dopo il nome, 
come in C, oppure di seguito al tipo (novità)

È un riferimento, quindi non deve specificare 
alcuna dimensione!

La dimensione si specifica all’atto della creazione
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ARRAY IN JAVA
• ATTENZIONE: ogni elemento dell’array:
• è una variabile, se gli elementi dell’array sono 

di un tipo primitivo  (int, float, char, …)
• v = new int[3];

• è un riferimento a un (futuro) oggetto, se gli 
elementi dell’array sono (riferimenti a) oggetti

• w = new Counter[6];
Inizialmente 
tutti null
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ARRAY IN JAVA
• Quindi:
• nel primo caso, ogni elemento dell’array è 

una normale variabile, usabile “così com’è”:

• v = new int[3];

• v[0] = 1; v[1] = 34;

1 34

v
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ARRAY IN JAVA
• Quindi:
• nel secondo caso, invece, ogni elemento 

del’array è solo un riferimento: se si vuole 
un nuovo oggetto, bisogna crearselo!

• w = new Counter[6];

• w[0] = new Counter(11);
w

11 (nuovo Counter)
Inizialmente 
tutti null
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ARRAY IN JAVA
• In quanto istanze di una classe “array”, gli 

array Java hanno alcune proprietà

• Tra queste, il campo dati pubblico length 
dà la lunghezza (dimensione) dell’array:

•  v.length vale 3
 w.length vale 6

• Una volta creato, un array ha comunque 
dimensione fissa
– non può essere “allargato” a piacere

– per tali necessità esiste la classe Vector
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ESERCIZIO
• Stampare a video gli argomenti passati 
• dalla linea di comando.
• Il main riceve un array di String
public static void main(String[] args){

...

}

• Non c’è argc, perché la dimensione dell’ar-
ray è indicata dalla proprietà length

• Ogni elemento di args è un (riferimento a 
un) oggetto String



7

ESERCIZIO
• Quindi:
public class EsempioMain{
 public static void main(String[] args){

 if (args.length == 0)
System.out.println("Nessun argomento");

 else
for (int i=0; i<args.length; i++)
  System.out.println("argomento " + i

+ ": " + args[i]);
}
}

L’operatore + concatena String e anche valori di tipi primitivi 
(che vengono automaticamente convertiti in String)
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ESERCIZIO
• Quindi:
public class EsempioMain{
 public static void main(String[] args){

 if (args.length == 0)
System.out.println("Nessun argomento");

 else
for (int i=0; i<args.length; i++)
  System.out.println("argomento " + i

+ ": " + args[i]);
}
}

In Java si possono definire variabili in ogni punto del 
programma (non solo all’inizio come in C): in particolare è 
possibile definire l’indice i dentro al ciclo for

Visibilità limitata al corpo del 
ciclo: fuori da esso, i risulta 
indefinita

A differenza del C, args[0] 
è il I° argomento (non il 
nome del programma)
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ESERCIZIO
• Esempio d'uso:
• C:> java EsempioMain 34 e 56 "aaa eee"

• Output:
argomento 0: 34
argomento 1: e
argomento 2: 56
argomento 3: aaa eee
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ARRAY RESTITUITI DA FUNZIONI
• In C, un array è il solo tipo che non può 

essere restituito da una funzione
– solito motivo: non esiste l'array in quanto tale
– si può solo restituire l'indirizzo iniziale

• Gli array Java, invece, possono essere 
restituiti come risultato di funzioni, come 
ogni altro oggetto; ad esempio:

•  int[] tabellina(int n)
– crea un array di interi di opportuna dimensione
– lo riempie coi risultati dei suoi calcoli
– lo restituisce



11

ESEMPIO DI ARRAY RESTITUITO
int[] tabellina(int n){
  int v[] = new int[10];
  for (int i=0; i<v.length; i++)
  v[i] = n*i;
  return v;
}
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ARRAY: ALTRE FUNZIONALITÀ

• Per copiare un array Java in un altro:
 funzione  System.arrayCopy

• Varie funzioni di utilità sugli array
 package  java.util.Arrays

– ordinamento: sort

– ricerca binaria: binarySearch

– riempimento: fill

– e ovviamente: equals


