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Anteprima 

• Le costanti 

• I vettori 

• Cos’è un vettore 

• Come si usa 

• I vari tipi di vettori 

• Esempi ed esercizi 

• I parametri del main 
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Le costanti 

Le costanti sono delle variabili “speciali” che 

non possono mai cambiare il proprio valore 

durante l’esecuzione del programma. 

E’ buona norma indicarle tutte in maiscolo! 
 

 

final int N = 10;  

final integer MAX =  new Integer(100);  

 

La parola chiave final rende NON modoficabile 

la “variabile” 
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Le costanti 

E’ utile definire le costanti “globali” per il nostro programma! 
 

class test { 
 

    final static int N = 10; 
 

    public static void main(String args[]) { 
 

 final Integer MAX = new Integer (100); 

 
 

La parola chiave static consente di dichiarare una costante 

GLOBALE 
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Tipi Vettore 

Oltre ai tipi base semplici, ve ne sono altri definiti 

dall’utente come “insieme” dei tipi semplici. 

 

VETTORI 

10 15 6 2 9 

0 1 2 3 4 posizione 

contenuto 
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Tipi Vettore 

Spesso con i tipi Vettore è utile avere una costante che de 

definisce la dimensione del vettore. Questo rende il 

programma parametrico. 
 

final int N = 10; 

int[]   v;   // dichiarazione 

Integer vet[];   // dichiarazione alternativa 

 

v    = new int[N];   // definizione 

vet = new Integer[N];  // definizione 
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Tipi Vettore 

Per l’inizializzazione (se il valore da inserire è unico) 

risulta molto comodo il ciclo “for”. 

 

 for (i = 0; i < N; i++) v[i]    =  i; 

  

 // Se gli elementi sono di tipo classe 

 for (i = 0; i < N; i++) vet[i] = new Integer(10); 

 

i – indice indica la cella del vettore alla quale si vuole 

accedere. 
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Tipi Vettore 

Esempi: 

 

• Scrivere un programma che faccia inserire 

dall’utente i voti presi in una materia, alla fine, 

calcoli il voto massimo, il voto minimo e la media e 

li visualizzi assieme ai voti. 

 Si scrivano e si utilizzino le funzioni per calcolare 

il voto massimo, il voto minimo e la media. 

 (L’esercizio svolto si trova su BSCW) 
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Tipi Vettore 

Esempi: IL CRIVELLO di ERATOSTENE 

 
• Il crivello di Eratostene è un metodo per determinare i numeri 

primi noto fin dall’antichità. Per determinare tutti i numeri 

primi positivi non maggiori di n è sufficiente cancellare tutti i 

numeri composti che sono multipli dei numeri primi non 

maggiori di n.  

 Si inzia scrivendo un elenco dei numeri da 2 ad N.  

 L'algoritmo procede come segue:  
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Tipi Vettore 

 Si prende il numero più piccolo nella lista. Questo è un numero 

primo (all'inizio è 2, ed è ovvio che sia primo, ma come  

vedremo la regola continua a valere anche alle successive 

iterazioni) e fa parte della soluzione.  

1. Si cancella il numero primo trovato e tutti i suoi multipli. Se il 

numero trovato è minore della radice quadrata di N, si torna al 

passo 1)  

2. altrimenti L'algoritmo è terminato. I numeri primi sono tutti 

quelli trovati, più quelli che rimangono non cancellati nella 

lista. 
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Tipi Vettore 

 Se, per esempio, vogliamo determinare i numeri primi positivi 

minori di 100, dalla sequenza 

 2,3,.........................,100 

dobbiamo cancellare tutti i multipli di 2, di 3, di 5 e di 7. 

  

 (L’esercizio svolto si trova su BSCW) 
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Tipi Vettore: Esercizi 

1. Caricare in memoria un vettore contenente al massimo 10 

elementi interi e successivamente visualizzarne il contenuto. 
 

2. Dopo aver caricato in memoria un array di numeri interi con 

numero massimo di elementi inserito da tastiera non superiore 

a 20, calcolare la somma degli elementi di posto pari. 
 

3. Dopo aver caricato in memoria un array di numeri interi con 

numero massimo di elementi inserito da tastiera non superiore 

a 20, contare gli elementi pari. 
 

4. Dopo aver caricato in memoria un array di numeri reali con 

dimensione inserita da tastiera non superiore a 20, calcolare la 

somma dei primi 5 e poi la somma degli ultimi 5. 
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Tipi Vettore: Esercizi 

5. Dopo aver caricato in memoria un array di numeri interi con 

dimensione inserita da tastiera non superiore a 15, azzerare 

l'elemento di posto n, con n dato in input. 

 

6. Contare quanti elementi sono minori dell’elemento inserito. 

 

7. Contare gli elementi pari, dispari, nulli di un array. 

 

8. Dopo aver caricato in memoria un array di numeri interi con 

dimensione inserita da tastiera non superiore a 16, calcolare la 

media degli elementi. 
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Tipi Vettore: Esercizi 

9. Elaborare un programma che trovi il minimo fra 5 numeri 

acquisiti da tastiera e lo scambi con il primo elemento. Si 

visualizzino quindi i 5 numeri secondo questo ordine. 
 

10. Inserire N voti in un vettore e determinare la media, il voto più 

basso e il voto più alto. 
 

11. In un vettore determinare la posizione del valore massimo. 
 

12. Determinare il valore che compare con maggior frequenza. 
 

13. Dato un vettore, calcolare il valore più vicino alla media. 
 

14. Cercare il massimo di un vettore e dare tutte le posizioni degli 

eventuali valori massimi. 
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Tipi Vettore: Esercizi 

15. Scrivere un programma che legga 100 numeri interi e li 

memorizzi nelle componenti a[0], a[3], a[6], …, a[297] di un 

vettore di 300 elementi; per ogni elemento a[i] con i=0, 3, 6, …, 

297 ne calcoli il quadrato ed il cubo memorizzandoli negli 

elementi a[i+1], a[i+2]; successivamente visualizzi ogni numero 

con il suo quadrato ed il suo cubo.  
 

16. Utilizzare la tecnica "random" per stabilire i 100 numeri.  
 

17. Scrivere un algoritmo che legga 100 numeri interi positivi minori 

di 1000 e li memorizzi in un vettore vet[100]; determinare quanti 

numeri sono compresi tra 0…99, quanti tra 100---199, …, quanti 

tra 900 e 999. Le frequenze determinate devono essere 

memorizzate in un vettore freq[i] e poi visualizzate.  
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Tipi Vettore: Esercizi 

18. Utilizzare la tecnica "random" per stabilire i 100 numeri. 
 

19. Scrivere un programma che, inizializzati due vettori a e b della 

stessa lunghezza n valori interi, calcoli la somma incrociata 

degli elementi: a[0]+b[n-1], a[1]+b[n-2], …la memorizzi nel 

vettore c e visualizzi a, b e c. 
 

20. Scrivere un programma che, letti gli elementi di un vettore v1 e 

un numero k, determini l'elemento di v1 più prossimo a k. 
 

21. Scrivere un programma che, letti gli elementi di due vettori v1 

e v2 di lunghezza 5, determini il vettore w di lunghezza 10 

ottenuto alternando gli elementi di v1 e v2. Visualizzare v1, v2 

e v3. 
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Tipi Vettore: Esercizi 

22. Scrivere un programma che, letti gli elementi di due vettori v1 

e v2 di lunghezza n, inizializzi un terzo vettore w di lunghezza 

n con i valori: 

   w[i] = 1 se v1[i] > v2[i] 

   w[i] = 0 se v1[i] = v2[i] 

   w[i] = -1 se v1[i] < v2[i] 
 

22. Scrivere un programma che richiesto un elemento controlli, 

prima di inserirlo nel vettore, se è già presente, nel qual caso 

chieda se l'elemento sia digitato di nuovo. 
 

23. Creare un vettore di dieci caratteri che prenda in ingresso dieci 

numeri sui quali verrà calcolata la media, il numero più piccolo 

e quello più grande. 
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Tipi Vettore: Esercizi 

24. Calcolare la somma delle componenti di indice pari di un 

vettore. 
 

25. Dato un vettore, crearne un secondo in cui le componenti 

risultino scambiate in modo simmetrico rispetto ala primo. 
 

26. Idem senza utilizzare un secondo vettore. 
 

27. Dato un vettore e un valore di confronto dire quanti elementi 

sono maggiori di quel valore. 
 

28. Calcolare la somma dei numeri pari contenuti in un vettore. 
 

29. Dato un vettore,  copiare in un altro vettore i suoi valori pari. 
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Tipi Vettore: Esercizi 

30. Dato un vettore,  copiare in un altro vettore gli elementi di 

indice pari. 

 

31. Dato un vettore, calcolare la media e poi costruire due vettori, 

uno con gli elementi sotto la media e uno con quelli sopra la 

media. 
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Tipi classe: Le stringhe e vettori 

Oltre a quanto detto per Stringhe e Vettori, si noti: 

 

String str = "abc"; 
 

È equivalente a: 

 

char data[] = {'a', 'b', 'c'}; 

String str = new String(data); 
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Tipi classe: Le stringhe e parametri del main 

public static void main(String args[]) 

 

Che cosa indica args[] dentro al main? 

Il main è una funzione come tutte le altre, i parametri che 

troviamo dentro il vettore args[] sono i parametri che 

passiamo da linea di comando dal nostro eseguibile java! 

 

Per un vettore esiste una funzione length che mi restituisce 

quanti elementi ha il vettore. 
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Tipi classe: Le stringhe e parametri del main 

Esempio: 

• Scrivere un programma che visualizzi i parametri passati 

al programma in fase di esecuzione. 
 

• public static void main(String args[]){ 

  int i; 

  for (i = 0; i < args.length; i++) 

   System.out.println(args[i]); 

 } 
 

Eseguire 

 [drago]$ java test parametro1 parametro2 parametro3 ...  


