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La Classe String

 In Java le stringhe, a differenza della maggior 

parte dei linguaggi di programmazione, non sono 

array di caratteri (char), bensì oggetti. Le stringhe, 

in quanto oggetti, dovrebbero essere istanziate 

con la solita sintassi tramite la parola chiave new. 

Per esempio:

String nome = new String("Mario Rossi");

 java ammette anche la modalità semplificata 

mediante semplice assegnamento:

String nome = "Mario Rossi";
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 Metodi:

 char charAt(int index); Restituisce il carattere all'indice 

specificato.     0 = primo carattere, lenght()-1 = ultimo.

 String substring(int beginIndex) Restituisce la sottostringa 

di this partendo dall‟indice beginIndex. 

 int compareTo(String anotherString); Compara due 

stringhe; -1 se la stringa this precede alfanumericamente il 

parametro, 0 se sono uguali, +1 se la stringa this succede 

alfanumericamente il parametro.

 boolean equals(String anotherString); Confronta la 

stringa this con un'altra. Ritorna true se sono uguali false altrimenti. E' 

case sensitive, ossia Pippo e PiPpO sono diversi.

Java permette anche il confrnonto diretto scrivendo:  string1==stringa2
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 int length(); Restituisce la lunghezza della stringa this.

 String concat(String anotherString); Concatena la 

stringa parametro alla fine di this string. Si può ottenere anche 

mediante l‟operatore di concatenazione +        S1=S1+S2

 int indexOf(int ch); Ritorna l‟indice della stringa this della 

prima occorrenza del carattere ch.

 int indexOf(int ch, int fromIndex); Ritorna l‟indice della 

stringa this, partendo da fromIndex, della prima occorrenza del 

carattere ch.

 int indexOf(String s); Ritorna l‟indice della stringa this della 

prima occorrenza della striga s.

 int indexOf(String s, int fromIndex); Ritorna l‟indice della 

stringa this, partendo da fromIndex, della prima occorrenza della 

stringa s.
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 int lastIndexOf(int ch); Ritorna l‟indice della stringa this

dell‟ultima occorrenza del carattere ch.

 int lastIndexOf(String s); Ritorna l‟indice della stringa this

dell‟ultima occorrenza della stringa s.

 String toLowerCase(); Converte la stringa this in soli 

caratteri minuscoli.

 String toUpperCase(); Converte la stringa this in soli caratteri 

maiuscoli

 String trim(); Toglie dalla stringa this spazi all‟inizio e alla fine.

 static String valueOf(tipo d); trasforma in stringa il 

parametro d di qualsiasi tipo.

 String replace (char oldChar, char newChar);
Sostituisce tutti i caratteri oldChar della stringa this con newChar.
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 int length length()

 char charAt (int pos) 

 boolean equals (String s)

 int compareTo (String s)

 int indexOf (String s)

 String substring (int startPos, int stopPos) )

 String toUpperCase ()

String str= new String(“ciao mondo!”);

char  c = str.charAt(5); // c vale „m‟

String  str= new String(“ciao mondo!”);

int  a = str.length(); // a vale 11

String  str= new String(“ciao mondo!”);

String  str1 = new String(“ciao mondo!”);

boolean uguali; 

uguali = str.equals(str1); // uguali vale true

String str= new String(“alfa”);

String str1 = new String(“alba”);

inta = str.compareTo(str1); // a > 0

String str= new String(“cIaO monDo!”);

String s = str.toUpperCase(); 

/* s rappresenta la stringa “CIAO MONDO!”*/

String str= new String(“alfa”);

String str1 = str.subString(1,2);

str1al

String str= new String(“babba”);

int i = str.indexOf(“abba”);

i  1

String: Esempi

Prof. Francesco Accarino



Array

 In java gli Array sono degli oggetti pertanto per utilizzarli 

bisogna prima dichiararli e poi istanziarli.

 Dichiarazine :

 int [] vet;

 int vet[];

 Istanza:

 vet= new int[20];

 E‟ possibile inizializzare il vettore all‟atto della 

dichiarazione:

 int vet[]={2,3,4,5,7,8}

 il vettore è automaticamente creato e 

dimensionato opportunamente per contenere i dati 

assegnati.
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Schema generico
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s = refernce (indirizzo)

dell‟oggetto Array
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Array di stringhe
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In java la dichiarazione di un array di stringhe  è ancora ad una 

dimensione perché ogni elemento del vettore contiene un oggetto di 

topo stringa

dichiarazione:

String [ ] s;

Istanza:

s= new String[10];

Prof. Francesco Accarino



Array – inizializzazione 

Quando creo un array, che valore viene assegnato 

ai suoi elementi?

Java inizializza gli elementi di un array con un 

valore “nullo” di default, che dipende dal tipo degli 

elementi

 ad esempio, se scrivo

int[ ] a = new int[10]; ogni a[i] è inizializzato a 0

 se invece scrivo

String[ ] a = new String[10]; ogni a[i] è    

inizializzato a null
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Vantaggi di avere Array come oggetti

 La dimensione non è predefinita e può 

essere decisa all‟atto della creazione

 esempio:
int [ ] vet;

int dim;

Buffered reader br;

br=new BufferedReader(new IpuStreaReaer(System.In));

dim=Integer.parseInt(br.readLine());

vet =new int[dim];

 Si hanno a disposizione già molti metodi per  

utilizzarli in modo adeguato (vedi stringhe)
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Esempio
class Vettore {

public static void main(String args[]) {

// dichiariamo un array di tipo intero.

int vet[];

// facciamo l‟istanza dell‟array

vet = new int[5];

// inseriamo degli elementi

vet[0] = 0; // 1

vet[1] = 1; // 2

vet[2] = 2; // 3

vet[3] = 3; // 4

vet[4] = 4; // 5

// stampiamo l'elemento in posizione vet[2];

System.out.println("l'elemento in posizione 2 è: "+vet[2]);

}

}
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Matrici

 Dichiarazine :

 int [ ][ ] mat;

 int mat[ ][ ];

 Istanza:

 mat= new int[10][20];

 E‟ possibile inizializzare il vettore all‟atto della 

dichiarazione:

 int mat[ ][ ]={{2,3,4},

{5,7,8}}

 La matrice è automaticamente creata e 

dimensionata opportunamente per contenere i dati 

assegnati.
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