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JFileChooser in Java Swing  

 

 
Nell'implementazione di interfaccie grafiche definite tramite Java 

Swing spesso ci troviamo di fronte alla necessità di selezionare file o 

directory dal file system per leggere o scrivere dei dati su di esso. Nel 

package javax.swing viene fornito un supporto nativo per questa 

operazione tramite la classe javax.swing.JFileChooser che implementa 

un'interfaccia grafica per la navigazione del file system.  

 

import javax.swing.JFileChooser; 

... 

public MyClass extends JPanel { 

  ... 

  JFileChooser fileChooser = new JFileChooser(); 

  int n = fileChooser.showOpenDialog(this); 

  ... 

} 

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/javax/swing/JFileChooser.html


JFileChooser in Java Swing 

 Questo, non fa altro che aprire la finestra di dialogo per selezionare un file: 

 



JFileChooser in Java Swing 

 Il metodo showOpenDialog() è bloccante, nel senso che il flusso del programma si 

interrompe fino a quanto non viene selezionato il file. Il metodo ritorna un'intero che 

può assumere uno dei seguenti valori: 

 

 JFileChooser.CANCEL_OPTION: abbiamo selezionato il tasto Annulla 

 JFileChooser.APPROVE_OPTION: abbiamo selezionato il tasto Apri 

 JFileCHooser.ERROR_OPTION: si è verificato un errore 

 

 Inoltre sono definiti altri metodi per personalizzare alcuni parametri della finestra di 

dialogo come setApproveButtonText(String str) che imposta la stringa da visualizzare 

nel pulsante di approvazione e setDialogTitle(String dialogTitle) che invece imposta il 

titolo della finestra di dialogo. 



Apertura di un file  
String riga; 
FileReader fr; 
BufferedReader br; 
int scelta; 

JFileChooser fc = new JFileChooser(); 
scelta=fc.showOpenDialog(null); 
if(scelta==JFileChooser.APPROVE_OPTION){ 

File file = fc.getSelectedFile(); 
try{ 

fr= new FileReader(file.getPath()); 
br =new BufferedReader(fr); 
riga=br.readLine(); 
while(riga!=null){ 
display.append(riga); 
riga=br.readLine(); 

    } 
 fr.close(); 
 } 

catch(IOException ex){ 
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Problemi con l'apertura del file"); 
} 



Scelta del file in cui salvare 

FileWriter fw; 
int scelta; 
JFileChooser fc = new JFileChooser(); 
 
scelta=fc.showSaveDialog(null); 
 if(scelta==JFileChooser.APPROVE_OPTION){ 

File file = fc.getSelectedFile(); 
try{ 

fw= new FileWriter(file.getPath()); 
fw.write(display.getText()); 
fw.close(); 

} 
catch(IOException ex){ 
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Problemi con l'apertura 
del file"); 
} 



Definizione di un filtro (FileFilter) 

Definire un filtro significa specificare al JFileChooser il tipo (o tipi) di file che 

vogliamo vengano visualizzati nella finestra di dialogo. Ad esempio se 

desideriamo visualizzare solo file di tipo testo quindi con estensione .txt oppure 

solo directory, o ancora possiamo specificare un insieme di estensioni che 

riguardano file multimediali .mp3, wav etc.  

 

Per questa operazione si usa un'implementazione della classe 

astratta javax.swing.filechooser.FileFilter. Questa classe definisce il 

metodo accept() che riceve come argomento un oggetto di tipo File e ritorna un 

valore boolean e il metodo getDescription() che ritorna una stringa che viene 

visualizzata nel campo 'Tipo File' del file chooser.  

 

Una volta implementata l'interfaccia si usa il metodo setFileFilter() della 

classe JFileChooser per impostare il tipo di filtro che abbiamo definito.  

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/javax/swing/filechooser/FileFilter.html


Definizione di un filtro (FileFilter) 
Per essere più chiari definiamo un nostro filtro per soli file di testo quindi con 

estensione .txt: 

 

class TxtFileFilter extends FileFilter { 

 

  public boolean accept(File file) { 

    if (file.isDirectory()) return true; 

    String fname = file.getName().toLowerCase(); 

    return fname.endsWith("txt"); 

  } 

 

  public String getDescription() { 

    return "File di testo"; 

  } 

} 

Per settare il filtro 
JFileChooser fc = new JFileChooser(); 
fc.setFileFilter(new TxtFileFilter()); 



Definizione di un filtro (FileFilter) 


