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GLI ARRAY

Gli Array sono quei elementi di programmazione che rappresentano un’implementazione 
delle variabili. Il funzionamento infatti è il medesimo, ossia quello di contenere 
dei dati che appunto possono essere di diversi tipi (numerici, stringa, booleani e 
oggetto).

La differenza sostanziale tra una variabile standard e una variabile array è che 
la prima può contenere/assumere un valore, mentre la seconda può assumere un gruppo 
ordinato di valori dello stesso tipo di dato.
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VARIABILI VS ARRAY
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LA DICHIARAZIONE

L’ASSEGNAZIONE DI VALORI

La dichiarazione per un array è molto simile ad una variabile standard. Il simbolo 
che rappresenta la dichiarazione di un array sono le parentesi quadrate [].

N.B. In programmazione bisogna sempre ricordare che il numero di partenza di un 
indice di array è sempre lo 0. Quindi se si creasse un array di 3 valori, saranno 
presenti gli indici 0,1 e 2. 

L’assegnazione di un valore è come la dichiarazione molto simile alla variabile. 
Il cambiamento principale è che bisogna specificare l’indice dell’array a cui sarà 
assegnato il valore.

tipoDato[] nomeArray;
nomeArray = new tipoDato[numeroDati];

nomeArray[0] = valore;
nomeArray[1] = valore;
nomeArray[2] = valore;

...



DICHIARAZIONE E ASSEGNAZIONE DI VALORI RAPIDA

tipoDato[] nomeArray = {valore0, valore1, valore2};



LE FUNZIONI DEGLI ARRAY

Le funzioni per gestire le diverse operazione sui dati di un array sono length, 
append(), shorten(), expand(), e arrayCopy().

La funzione length serve a restituire il numero dei valori totali contenuti 
nell’array:

nomeArray.length;

La funzione append() permette di aggiungere un elemento alla fine di un array:

nomeArray = append(nomeArray, valore);

La funzione shorten() permette di rimuovere l'ultimo elemento di un array:

nomeArray = shorten(nomeArray);



La funzione expand() permette di modificare la dimensione dell'array e se non spe-
cificato gli raddoppia la dimensione:

nomeArray = expand(nomeArray);

La funzione arrayCopy() permette di copiare il contenuto di un array in un altro, 
solo se la dimensione dei due array corrisponde:

arrayCopy(nomeArray, nomeArray2);


