
ARRAY 
A differenza delle variabili scalari che possono memorizzare un solo valore alla volta (ad esempio 

una stringa di testo o un numero), gli array essendo variabili vettore possono contenere uno o più 

elementi. Un array è quindi come un elenco di valori, di cui ogni valore è una stringa, un numero o 

anche un altro array. In PHP gli elementi di un array possono essere di differente tipologia. 

Gli array sono strutturati come una serie di coppie chiave (key)-valore (value), dove ogni coppia è 

un elemento della matrice. Per ogni elemento della lista, c’è una chiave (o indice) ad esso associato. 

PHP supporta due tipi di array:  

• indicizzati, che utilizzano numeri come chiavi, 

• associativi, che utilizzano le stringhe come chiavi. 

Come nella maggior parte dei linguaggi di programmazione, con gli array indicizzati, la matrice 

avrà inizio con il primo indice a 0, a meno che non si specifichino le chiavi in modo esplicito. 

 

Array Associativo 

Chiave Valore 

Pa Palermo 

Mi Milano 

To Torino 

Fi Firenze 

 

 

Un array segue le stesse regole di denominazione di qualsiasi altra variabile. Una 

variabile $var potrebbe essere un array, una stringa o un numero, non c’è nessuna differenza. 

La differenza sta invece nell’accesso alla matrice. 

Per fare riferimento a un valore specifico in un array, si deve iniziare con il nome della variabile, 

seguito dalle parentesi quadre ([]) che conterranno la chiave del valore che vogliamo leggere: 

 

echo $nomi[2]; // Luca 

echo $prov['Fi']; // Firenze 

 

Si faccia attenzione alla stampa (visualizzazione a video) di un array, visto che usano una sintassi 

diversa dalle variabili normali la stampa può essere più difficoltosa. Se la matrice contiene una 

chiave stringa, questa potrebbe causare confusione nella sintassi di stampa, in questo caso si deve 

racchiudere l’array tra parentesi graffe ({}), un esempio chiarisce il concetto: 

 

echo "Ciao, mi chiamo $nome[3]"; // OK 

echo "ed abito a $['Fi']";  // Errore 

echo "ed abito a {$['Fi']}";  //OK 

  

Array Indicizzato 

Chiave Valore 

0 Marco 

1 Matteo 

2 Luca 

3 Giovanni 



//oppure 

echo "Ciao mi chiamo $nome[3] ed abito a " . $['Fi'] // OK 

 

Creare un Array 

Ci sono due modi principali per definire una matrice. Nel primo caso si aggiungono gli elementi 

uno alla volta in questo modo: 

 

$nomi[] = "Marco"; 

$nomi[] = "Matteo"; 

$nomi[] = "Luca"; 

 

Ora $nomi[0] vale Marco, $nomi[1] vale Matteo, $nomi[2] vale Luca. 

Nel secondo modo si specifica la chiave quando si aggiunge un elemento. Occorre fare attenzione 

che se si specifica una chiave esistente, il nuovo valore sovrascriverà quella esistente. 

 

$nomi[3] = "Giovanni"; 

$prov['Mi'] = "Milano"; 

 

Invece di aggiungere un elemento alla volta si può costruire un array in un colpo solo attraverso la 

funzione array() 

 

 

$prov = array('Pa' => 'Palermo', 'Mi' => 'Milano', 'To' => 'Torino'); 

//oppure 

$nomi = array('Marco','Matteo','Luca','Giovanni');  

//La chiave numerica parte da 0 oppure 

$nomi = array(1 => 'Marco','Matteo','Luca','Giovanni')  

//La chiave numerica parte da 1 e viene incrementata automaticamente 

echo $nomi[4] //Giovanni 

  

La funziona array() può essere anche usata per inizializzare un array prima di assegnarvi i valori. In 

PHP non è richiesto inizializzare una matrice o una variabile, tuttavia a volte può servire per 

rendere il codice più chiaro ed evitare errori. 

 

$giorni = array(); 

$giorni[] = "Lunedì"; 

 

Accesso agli Array 

Come si è visto, per accedere ad un elemento si utilizzano le chiavi, per esempio: 

  

Array indicizzati 

Per esempio: 

 

$nomi[0] = "Marco"; 

 



In generale occorre specificare il valore dell’indice nelle parentesi quadre per poter accedere al 

corrispondente elemento: 

 

nomeArray[indice] 

 

Si ricordi che il primo elemento ha indice pari a 0. 

 

Attraverso il ciclo for è possibile accedere sequenzialmente ad ogni elemento dell’array: 

 

for($i=0; $i<count($nomi); $i++){ 

echo $nomi[$i] . "<br />"; 

} 

 

La funzione count() restituisce il numero di elementi di un array. 

 

Array associativi 

Per esempio: 

 

$prov['Mi'] = "Milano"; 

 

In generale occorre specificare la stringa indice nelle parentesi quadre per poter accedere al 

corrispondente elemento. 

 

Attraverso il ciclo foreach in quanto non è possibile conoscere la posizione attraverso un indice 

numerico. Con questo esempio si estraggono i valori contenuti nell’array assegnandoli alla variabile 

$valore: 

 

foreach($mioArray as $valore){ 

  // fai qualcosa con $valore 

} 

 

Con quest’altro esempio invece si può estrarre anche il valore della chiave assegnandolo alla 

variabile $key: 

 

foreach($mioArray as $key => $value){ 

  echo "Il valore di $key è $value.<br />"; 

} 

 

Si può utilizzare anche il ciclo foreach per scandire tutti gli elementi di un array indicizzato. 

 


