
La classe String (inclusa nel package java.lang)

La classe consente di creare e manipolare stringhe di caratteri. La classe è final e quindi le sue 
funzionalità non possono essere estese dall'utente. Il valore di una stringa è pure final per cui una 
stringa è un oggetto immutabile, questo non costituisce in pratica una limitazione dato che i metodi  
di cui è fornita la classe consentono di elaborare nuovi valori da un oggetto String.

Gli oggetti di tipo  String possono essere inizializzati in più modi, ma normalmente degli 11, i 

costruttori più utilizzati sono due: 

 public String (): che costruisce una stringa vuota (perché sia allocata è necessario utilizzare 
l'istruzione nomeStringa = new String () ); 

 public String (String value): che costruisce una stringa contenente la stringa value. 

I principali metodi della classe sono:

• int length(): lunghezza della stringa 
• String substring(int inizio): sottostringa dalla posizione inizio sino alla fine della stringa 
• String  substring(int  inizio,  int  dopolafine):  sottostringa  dalla  posizione  inizio  fino  al 

carattere che precede dopolafine 
• char charAt(int indice): restituisce il carattere la cui posizione è indicata dal valore di indice
• string.concat (String str): restituisce una nuova stringa ottenuta dalla concatenazione delle 

stringa string con la stringa str; 
• string.equals (String str): confronta la stringa string con la stringa str, restituendo true se 

risultano uguali; 
• string.equalsIgnoreCase  (String  str):  confronta  la  stringa  string  con  la  stringa  str 

ignorando la differenza tra lettere minuscole e maiuscole; 
• string.compareTo (String str): confronta la stringa string con la stringa str, restituendo 0 se 

risultano uguali, un numero positivo se str precede in ordine alfabetico string e un numero 
negativo  se  str  anticipa  segue  in  ordine  alfabetico  string;  la  classe  realizza  l'interfaccia 
Comparable

• per ricerche in una stringa:
o int  indexOf(char c[,int Start]): restituisce la posizione del carattere c nella stringa 

oppure -1 se il carattere non è presente 
o int  indexOf(String s[,int  Start]):  restituisce  la  posizione  della  sottostringa  s  nella 

stringa oppure -1 se la sottostringa non è presente. 
o lastIndexOf(…): ricerca l’ultima posizione del carattere o della stringa
o startsWith(String prefisso [,int offset]) : verifica se combacia il prefisso, 

eventualmente a partire da una posizione data
o sendsWith(String suffisso): verifica se combacia il suffisso

• altri   metodi:
o replace(char old, char new) : sostituisce carattere

o toLowerCase() : restituisce stringa con tutti i caratteri minuscoli

o toUpperCase() : restituisce stringa con tutti i caratteri maiuscoli

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/data/manipstrings.html
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