
ARRAY BIDIMENSIONALI

Si possono definire array di qualunque tipo di dato, quindi anche
di altre array

float [][]  mx = new float[3][4];

ovvero..

(float []) [] mx = new float[3][4];

La loro motivazione (storica)  è stata ovviamente quello di 
rappresentare le matrici in matematica.



float[][]  mx = new float[3][4];

righe colonne

Rappresentazione astratta:
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RAPPRESENTAZIONE  “CONCRETA”

float [][]  matrice = new float[3][4];

matrice:



Esempio di codice tipico su matrici (somma)

float[][] A = new float[N][N];

float[][] B = new float[N][N];

float[][] C = new float[N][N];

.  .  .  .

for (int i = 0; i<N; i++)

for (int j = 0; j<N; j++)

A[i,j] = A[i,j] = B[i,j];

(notare il doppio “for” annidato, tipico 
dei programmi che percorrono le matrici)



UN ESEMPIO:  il TRIS  (o  TicTacToe)

•Il gioco del TRIS si gioca su una scacchiera 3x3.

•Due giocatori sono indicati da  X e O, fanno una mossa a 
turno.

•Vince che riesca ad allineare tre dei suoi simboli sulla stassa 
riga, o colonna, o diagonale.

•E possibile (anzi probabile) la patta!



Una scacchiera 
per il gioco 
“Tic-Tac-Toe”



Rappresentazione della scacchiera in JAVA

•E naturale usare una matrice 3x3.

•Gli elementi della matrice sono di tipo “char”, e 
possono essere ‘x’ oppure ‘o’ oppure ‘ ‘ (lo spazio 
vuoto, che rappresenta una posizione vuota).

•E anche naturale, in Java, disegnare una classe per 
ragruppare la definizione della scacchiera e di tutti i 
metodi che si devono usare su di essa.



La classe TicTacToe

Variabli istanziabili:

•char[][] board //reppresenta la scacchiera

Costanti

•private static final int ROWS = 3;

•private static final int COLUMNS = 3;

Le dimensini della scacchiera sono fisse, ma è comunque buona abitudine dar 
loro un nome piuttosto che usare semplicemente 3. Non si sa mai…e 
comunque è più chiaro.



metodi: un insieme minimale e’ il seguente.

•public TicTacToe()

il costruttore. Quando si costruisce un oggetto della classe deve 
allocare fisicamente l’array  contenente tutti “ “ (scacchiera vuota).

•public void set(int i, int j, char player)

registra la giocata del giocatore “player” in posizione board[i]j]

•public String toString()

costruisce una stringa che rappresenta la scacchiera del tipo
|  x o |
| x |
|x o |

questa è rappresentata dalla stringa:

“|~~x~o~|\n|~~x~~~|\n|x~o~~~|” (qui ~ sta per “spazio”)
dove ricordiamo che \n rappresenta un “a capo”.



Altri possibili metodi utili

•public boolean free(int p, int j)

testa se una posizione è libera o occupata. 

•public boolean win(char p)

testa se una configurazione di scacchiera è vincente per un 
giocatore p.

•public TicTacToe copy()

copia la scacchiera restituendone una eguale



Un programma di prova (file TicTacToeTest.java)

Il file TicTacToeTest.java contiene un programma di prova 
che esege queste operazioni:

•inzia a far giocare ‘x’.

•fa giocare a turno i due giocatori, senza però controllare la 
correttezza delle mosse nè verificare se un giocatore ha  vinto.

•si esca quando al posto delle prima coordinata un giocatore 
digita direttamente “invio”.



File TicTacToeTest.java

import javax.swing.JOptionPane;
/**

Questo programma collauda la classe 
TicTacToe chiedendo

all’utente di selezionare posizioni sulla 
scacchiera e

visualizzando il risultato.
*/
public class TicTacToeTest
{

public static void main(String[] args)
{ char player = 'x';

String input;
TicTacToe game = new TicTacToe();

Programma di prova



while (true)

{System.out.println(game.toStrig()); 

input = In.readLine("Row for " + player);

if (input == "") return;  

int row = Integer.parseInt(input);

input = In.readLine("Column for " + player);

int column = Integer.parseInt(input);

game.set(row, column, player);

if (player == 'x') player = 'o'; 

else player = 'x';

}
} }



La classe In per l’input

La classe In è una semplice classse per gestire l’input da terminale. I 
metodi principali sono

•public static String readLine()

legge una linea (fino a “invio”) e la restituisce come stringa

•public static String readLine(String prompt)

come prima ma prima di accettare l’input stampa il prompt di
avertimento

•public static int readInt(String prompt)

•public static double readDouble(String prompt) 
(leggono rispetivamente un intero e un double)

Per usarla basta aggiungere il file In.class nel folder del programma



Ancora sugli array doppi

Ricordiamo che gli arry doppi sono array di array. 

L’inizializzazione “in un colpo” del tipo

float [][]  matrice = new float[3][4];  (1)

è molto comoda ma sono possibili forme alternative di
inizializzazione. Per esempio (1) è equivalente a:

float [][]  matrice;    (2)

matrice = new float [4][];  (3)

matrice[0]=new float[3];   (4)

matrice[1] = new float[3]; (5)

matrice[2] = new float[3]; (6)

matrice[3] = new float[3]; (7)



matrice:

Ricordiamo infatti l’allocazine in memoria dell’array doppio:

(3)

(2)

(6)

(5)

(4)

(7)



Sono però  possibli schemi di allocazione più liberali. per 
esempio una matrice “triangolare”  di interi (potrebbe servire a 
memorizzare un “triangolo di Tartaglia”) con elementi:

a[0][0]

a[1][0] a[1][1]

a[2][0] a[2][1]   a[2][2]

a[3][0] a[3][1]   a[3][2]    a[3][3]  …

Puo’ essere costruita semza spreco di memoria in questo modo:



int [][]  mt;

mt:

array triangolari 1



int [][]  mt;

mt = new int [4][];

mt:

array triangolari 2

registri adatti a contenere 
elementi di tipo int[],
cioè puntatori (freccie)



int [][]  mt;

mt = new int [4][];

mt[0] = new int[1];

array triangolari 3

mt:



int [][]  mt;

mt = new int [4][];

mt[0] = new int[1];

mt[1] = new float[2];

array triangolari 4

mt:



int [][]  mt;

mt = new int [4][];

mt[0] = new int[1];

mt[1] = new int[2];

mt[2] = new int[3];

array triangolari 5

mt:



int [][]  mt;

mt = new int [4][];

mt[0] = new int[1];

mt[1] = new int[2];

mt[2] = new int[3];

mt[3] = new int[4];

array triangolari 7

mt:



Si vedono i vantaggi del trattamento omogeneo delle strutture 

dati in Java. 

Lo stesso effetto si può  ottenere con un ciclo di questo tipo 
int [][]  mt = new int[4][];
for (int i=0; i<mt.length; i++)

mt[i]=new int[i+1]; 

così si possono alllocare matrici triangolari anche di grandi 
dimensioni….


