
Gestire Stringhe 

Stringa come oggetto 

sequenza finita di elementi sintatticamente 
                 concatenati in una frase 



Metodo Arrays.toString() 

Si ricorre a tale metodo quando si vuole ottenere la String  

che rappresenta il contenuto di un array di oggetti 
 

Per esempio:   

      sia dato un array di String  

      String[] alf = {"Z", "E", "A", "L", "C", "B", "G", "H", "I", "O"};  

      con 

      System.out.println(Arrays.toString(alf)); 

      si produce a video: 

      [Z, E, A, L, C, B, G, H, I, O] 



alternativa 

Dato lo stesso array di String  

String[] alf = {"Z", "E", "A", "L", "C", "B", "G", "H", "I", "O"};  

con 

      for (int i =0; i<alf.length; i++){          

         System.out.print(alf[i] + " ");  // attenzione al parsing 

        } 
 

si produce a video: 

Z E A L C B G H I O 



Stringhe suddivise in tokens 

E' comune usare - per separare una stringa – "tokens". 

Questi “gettoni” possono essere parole, numeri, comandi o altro.  

 

Ci sono diversi modi ma tutte le buone soluzioni usano le espressioni regolari. 

  

· String split( regex ) -  Probabilmente il modo più facile.  

· java.util.Scanner -  Questo può "leggere" da stringhe. Molto generale.  

 

·                                                                                                 per usare le espressioni 

regolari - La soluzione più potente.  

·     java.util.StringTokenizer – Questo modo è spesso sostituito dall'uso di 

espressioni regolari, Scanner e split ().  

http://leepoint.net/data/strings/40regular_expressions/05regex.html
http://leepoint.net/data/strings/40regular_expressions/26pattern-matcher.html
http://leepoint.net/data/strings/40regular_expressions/26pattern-matcher.html


Facile - String metodo split (...) 

 Il modo più semplice per dividere una stringa in "tokens" è quello di 

 usare il  metodo split(...)  

 

Per esempio:  

String test = "It's the number 1 way.";  

String[] tokens = test.split(" ");  // un blank è il separatore 

System.out.println (Arrays.toString(tokens)); 

 

Produce: 

[It's, the, number, 1, way.] 

 



Buona soluzione - Scanner 

Scanner può essere utilizzato per "leggere" le stringhe. 

Ecco l'esempio precedente usando Scanner. 

Per non dover conoscere a priori la dimensione dell'array di String dove saranno 

memorizzati i tokens,  il risultato viene aggiunto ad un ArrayList.  
 

String test = "It's the number 1 way."; 

ArrayList<String> tokens = new ArrayList<String>(); // 

Scanner tokenize = new Scanner(test);  

while (tokenize.hasNext()) { 

            tokens.add(tokenize.next()); 

 }  

System.out.println(tokens); 

 

 Per consentire uno o più spazi come separatore, utilizzare "+" 

http://stclassi.altervista.org/4AI/Implementazioni del ADT Lista_confronto.pdf
http://stclassi.altervista.org/4AI/Implementazioni del ADT Lista_confronto.pdf
http://stclassi.altervista.org/4AI/Tipi di Dati Astratti.pdf


Espressioni regolari 

In aggiunta alle classi Pattern e Matcher anche la classe String 

 fornisce qualche supporto alle espressioni regolari: 

 



Old - java.util.StringTokenizer  

Per esempio: 

String test = "It's the number 1 way."; 

// ora costruisco lo StringTokenizer che individua come separatore: spazio 

StringTokenizer st = new StringTokenizer(test, " "); 

while (st.hasMoreTokens()) { 

              String token1 = st.nextToken(); 

              System.out.print(token1 + " ");  // inserisco spazi tra parole 

        }   

Produce: 

It's the number 1 way.  

 



StringTokenizer per gestire 
tokens (lessemi) 

La classe StringTokenizer mette a disposizione 3 costruttori, 

le forme generali sono elencate di seguito: 

 

StringTokenizer(String str); 

StringTokenizer(String str, String delimiters); 

StringTokenizer(String str, String delimiters, boolean delimAsTokens); 

 

In tutte e 3 le forme str è la stringa da analizzare, nel secondo costruttore 

sovraccaricato delimiters corrisponde ad un elenco di delimitatori (la fine 

del token); se non viene specificato alcun token verrà utilizzato quello di 

default. La terza forma permette di restituire i token se delimAsToken è 

true, altrimenti non verranno restituiti. 

 

Se non vengono specificati, i delimitatori di default utilizzati sono: spazio, 

tabulazione, ritorno a capo e nuova riga. 
 



StringTokenizer: Metodi 

http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/StringTokenizer.html 

http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/StringTokenizer.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/StringTokenizer.html


Stringa variabile 

nel contenuto e nella dimensione 

Un oggetto molto utile per trattare stringhe di qualsiasi 

lunghezza e' l'oggetto StringBuilder compatibile col più 

datato StringBuffer 
 

                      Meno “economico” di String 

 

                      StringBuilder sb = new StringBuilder(); // creates empty builder, capacity 16   

                      sb.append("Greetings"); // adds 9 character string at beginning 

 

The StringBuilder Class 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/buffers.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/buffers.html

