
Espressioni Regolari 

Insegniamo al computer a 
riconoscere i testi 



Le espressioni regolari 

• O RegEx dall’inglese “regular 
expression” 

• Traduzione errata: dovrebbe essere 
espressioni basate su regole 

• Si tratta di un sistema per descrivere 
come è fatta una stringa (sequenza di 
zero o più caratteri) 



Storia 

• Descritte fin dagli anni ‘40 

• Le espressioni regolari vengono 
implementate su UNIX con gli editor di 
testo e le utility come grep, sed… 

• Vengono standardizzate con lo standard 
POSIX (lo standard di riferimento di tutti i 
sistemi operativi unix) 

• Vengono implementate dal linguaggio 
PERL 



PERL 

• Acronimo di Pratical Extracting Report 
Language (o Patologically Ecleptic Rubbish 
Listner) 

• Nasce come linguaggio di scripting ottimizzato 
per l’analisi di file di testo e l’estrazione di 
informazioni da questi ultimi. 

• Supporta e fa ampio uso di espressioni 
regolari. 

• Lo standard PERL per le espressioni regolari è 
diventato lo standard di fatto per le 
espressioni regolari. 



Casi d’uso 

• Pattern matching: trovare tutte le 
stringhe che corrispondono al modello 
indicato. 

• Analisi ed estrazione dati da testi. 

• Manipolazione di testi, ricerca e 
sostituzione. 

• Vengono usate intensamente nelle 
applicazioni ETL (extract, transform, load) 
per alimentare le basi di dati dei sistemi 
di intelligenza artificiale. 



Casi d’uso 

• Con chi parlo? (BASH) 

• Velocità (Qgis) 

• Troviamo il numero IMO (Perl) 

• Trova e sostituisci (Text Editor) 



Con chi parlo? 

• Un uso classico delle regex è filtrare 
l’output dei comandi della shell. 

• Come posso scoprire quali sono le 
connessioni tcp, non tcp6, attualmente 
attive (established)? 
– Posso usare netstat e andare leggermi 

l’output (palloso) 

– Posso leggere il manuale di netstat e inziare 
a scrivere tanti parametri…  

– Posso usare netstat e filtrare con grep 

 

 



Con chi parlo ? 

• grep è una utility che consente di filtrare 
le righe sulla base del testo indicato. 
Supporta anche le espressioni regolari. 

• grep a cascata 
– netstat -a | grep tcp |  
grep -v tcp6 |  

grep ESTABLISHED 

• Oppure grep e una espressione regolare 
– netstat -a | grep -E 
‘^tcp\s.*ESTABLISHED$' 

 



^tcp\s.*ESTABLISHED$  

 

Prendi tutte le stringhe che iniziano 
con tcp seguito da uno spazio, che 
hanno una serie di caratteri e che 
terminano con ESTABLISHED. 



Velocità 

• Per fare una analisi dobbiamo estrarre 
dal grafo stradale delle open street 
map i limiti di velocità delle strade 
principali (statali e provinciali) della 
Sardegna. 

• Nelle open street maps il limite di 
velocità del singolo tratto di strada 
viene indicata con il tag “maxspeed”. 

 







velocità 

• Come posso estrarre la velocità dai 
tag? 

1. Lo faccio a mano? (4.838 elementi) 

2. Esporto la tabella e la elaboro?  
Come però? 

3. Uso una espressione regolare? 





L’espressione regolare 

• regexp_substr( 

 regexp_substr("other_tags", 

 '"maxspeed"=>"\\d+"‘), 

'\\d+') 

• Estrai dal campo other_tags la stringa che 
contiene “maxspeed”=>”numero” 

• Da questa estrai poi il numero 





Leggiamo pagine web 

• Il numero IMO di una nave è l’analogo del 
numero di telaio di una automobile; un 
codice permanentemente legato allo 
scafo che non varia nel tempo, mentre il 
nome della nave sì. 

• Il numero imo serve per reperire 
informazioni precise sulla nave 

– Lista degli armatori 

– Caratteristiche tecniche della nave 



Leggiamo pagine web 

• Ho una lista di nomi di navi, come fare 
per associare al nome della nave il 
numero imo? 

• Soluzione ingenua: cerca su google 

– Posso fare su google con parole chiave: 
“nome_nave imo ship”. 





Leggiamo pagine web 

• E se ho molte navi? 

• Devo cercare per ogni nave?  
Non esiste un modo per automatizzare 
il lavoro? 

 



Leggiamo pagine web 

• Soluzione furba 

– Scarico la pagina di ricerca 

– Cerco tutte le stringhe formate da 7 cifre 
consecutive 

– Per ogni stringa conto quante volte 
compare nella pagina 

– Se ho trovato 6 o più risultati e fra questi 
uno compare più del 60% delle volte, 
prendo quel risultato come numero imo 



Leggiamo pagine web 

• sub parse_imo { 

 my $page = shift @_; 

 my @out; 

 while  

($page =~ /\b\d{7}\b/gis ){ 

  push (@out,$&); } 

 return @out; } 

• Estrai tutte le strighe composte da 7 
cifre e delimitate da un “confine di 
parola”. 



Leggiamo pagine web 
Nome Imo Num Totali % 

DIAMANT 8411669 17 25 68% 
DIMONIOS 9349772 8 12 66,66% 
DOMENICO+IEVOLI 9334430 15 19 78,94% 
ENDURANCE 2395211 2 2 100% 

ESPRESSO+CATANIA 9031686 8 15 53,33% 
ESPRIT 9479943 5 7 71,42% 
ETRUSCO 9327346 19 26 73,07% 
FIGARO 9505041 20 32 62,50% 
FORTUNE 8415706 3 8 37,50% 
FS+ODIN 9297149 15 22 68,18% 
GENOA+EXPRESS 9626041 24 32 75% 



Trova e sostituisci 

• Gli editor di testo più moderni 
consentono di fare trova e sostituisci 
usando anche le espressioni regolari. 

• Consente di velocizzare di molto il 
lavoro 

• Esempio: ho scaricato una pagina web 
e voglio evidenziare tutti i javascript 
della pagina 





Prendi tutto quello che c’è fra <script e </script>, il più 
breve possibile (.*?) ed evidenzialo. 





Trova e sostituisci 

• Ho un csv con le coordinate 
geografiche di un insieme di punti 

• La latitudine viene scritta prima della 
longitudine ma a me serve il contrario. 

• Come posso correggerlo? 





\t(\d+\.\d+)\t(\d+\.\d+)$ 
 
Tabulazione, una o più cifre, un punto, una o più cifre, 
tabulazione una o più cifre, un punto, una o più cifre fine 
stringa. 
Raggruppa le sequenze fra parentesi. 





\t\2\t\1 
 
Sostituisci quanto trovato con: tabulazione, il contenuto 
della seconda parentesi, tabulazione, il contenuto della 
prima parentesi. 





Grazie 


