
Da StreamTokenizer
a    StringTokenizer



StreamTokenizer
• FRA GLI STREAM DI I/O, abbiamo conosciuto 

StreamTokenizer (package: java.io)
• incapsula un reader e consente di leggere da 

input una serie di “token”

– ogni "token" può essere un numero (double) o una 
stringa (o un fine linea, o un fine file)

• è ampiamente configurabile, ma non sempre 
semplice da usare

• PER COMPITI SEMPLICI esiste un'alternativa 
"economica": StringTokenizer



StringTokenizer
• StringTokenizer (package java.util) è 

l'alternativa "economica" a StreamTokenizer
• non ha nulla a che fare con gli stream, non fa 

neppure parte del package java.io

• si costruisce intorno a una STRINGA FISSATA 
(già letta), che poi non si può più cambiare

• StringTokenizer serve per estrarre via via 
"pezzi" (parole) dalla stringa data

• si può configurare specificando quali caratteri 
possono fungere da separatori.



StringTokenizer: COSTRUZIONE
• Supponiamo che la stringa s sia disponibile.

• per costruire uno StringTokenizer intorno alla 
stringa data (usando i separatori "classici"):

StringTokenizer stk = 
new StringTokenizer(s);

• per costruire invece uno StringTokenizer che 
usi come separatori i caratteri '\n', '\r' , 
'\t', e i caratteri numerici '0' e '1':

• StringTokenizer stk = 
new StringTokenizer(s,"\n\r\t01");



StringTokenizer: USO
• Dopo che è stato costruito il tokenizer:

• per estrarre un token:

String token = stk.nextToken();

• per estrarre un token considerando come 
separatori dei caratteri diversi da prima, basta 
fornire a nextToken i nuovi separatori:

String token = stk.nextToken("ABCDEF");
• Ad esempio, qui verrà estratto un token fino alla 

prima lettera A-F (esclusa) o fino al primo spazio.



SCHEMA D'USO
 // RIGA: parola   parola342423423  
 try {

 String ln;
 FileReader f = null;
 // ... segue normale apertura del file

 BufferedReader rdr = new BufferedReader(f);
 while ((ln=rdr.readLine()) != null) {
StringTokenizer tk = new StringTokenizer(ln);
String first  = tk.nextToken();
String second = tk.nextToken("0123456789");
String third  = tk.nextToken("\n\r");
// fai quel che devi fare con first, second, third
 }
...


