
Gestione delle eccezioni



Le eccezioni sono un meccanismo per gestire situazioni anomale
durante l’esecuzione dei metodi.  

La gestione delle eccezioni deve garantire i seguenti principi:

- le eccezioni non devono poter essere trascurate

- le eccezioni devono poter essere gestite da un gestore 
competente, non semplicemente dal chiamante del metodo che 
fallisce.

Questo  implica che una eccezione, quando occorre, deve poter 
attraversare più di un metodo fino a che non ne trova uno in grado 
di gestirla.



Le eccezioni sono oggetti. E quindi sono definita da opportune 
classi che condividono la caratteristica di poter essere “lanciate” e 
“catturate” in programmi Java (vedremo come).

La costruzione di oggetti “lanciabili” non è possibile per un 
normale programmatore. Ma Java mette a disposizioni alcune 
classi “standard” che definiscono oggetti lanciabili. Il 
programmatore può poi definire e sue eccezioni sfruttando il 
meccanismo dell’inheritance. 

La classe più generale di oggetti “lanciabili” è la classe 
Throwable di cui le classi eccezioni sono sottoclassi.

A  noi interessa soprattutto la sottoclasse  Exception della 
classe Throwable.



La gerechia delle classi
“Throwable”.



Constructor Summary

Throwable()
Constructs a new throwable with null as its detail message.

Throwable(String message)
Constructs a new throwable with the specified detail message.

. . . . . . . . .

Method Summary

String  getMessage()
Returns the detail message string of this throwable.

void printStackTrace(PrintStream s)
Prints this throwable and its backtrace to the specified print writer  

pape (per esempio System.out. . . .

.  .  .  .  .  .  .  .  . 

String  toString()
Returns a short description of this throwable.

Alcuni metodi della classe throwable (ereditati da Exception)



- Quando un oggetto thowable viene lanciato gli si può associare, 
mediante il secondo costruttore, un “messaggio” che può poi 
essere raccolto nel momento della cattura dell’eccezione mediante 
il metodo getMessage(). 

Il metodo printStackTrace produce la stampa sullo stream  
specificato della traccia dei metodi attraversati dal momento del 
“lancio” a quello della “cattura”. Notare che anche System.out è
uno stream di output. 



Figura 1
La gerarchia 
delle classi 
di eccezioni



Lanciare eccezioni

Sintassi JAVA:

throw <oggetto eccezione>

di solito l’oggetto eccezione si costruisce al momeneto del lancio:

throw new IllegalArgumentException();



Catturare eccezioni
Sintassi JAVA:

try{<una serie di istruzioni>

}

catch(<classe eccezione> <variabile (nuova)>)

{ <istruzioni > 

}

.  .  .  .  .  .  .  .

finally

{<istruzioni>

}

Istruzioni per  gestire 
l’eccezione

eseguite comunque 
dopo la try

facolativa!!

viene eseguita 
comunque

anche più di 
uno …

parte “normale”



Lancio e cattura
Quando un’eccezione di un certo tipo viene lanciata durante 
l’esecuzione di un metodo l’esecutore Java si comporta in questo
modo:

1.  viene interrotta l’esecuzione del metodo.

2.  viene ricercata all’interno del metodo una istruzione di try-catch 
che catturi quel tipo di eccezioni e che rinchiuda nel suo corpo il 
punto da cui parte l’eccezione.

3.  Se non c’è  si distrugge la memoria locale del metodo e si passa il 
controllo del programma al suo indirizzo di ritorno. Poi si continua 
dal punto 2.

4. Se invece si trova l’istruzione try-catch che cattura l’eccezione si 
associa lo specifico oggetto alla variabile specificata dalla catch e si 
eseguono le istruzioni contenute nel corpo, e poi l’enventuale blocco
“finally”.



Supponiamo che un eccezione di classe XException 
venga lanciata del metodo E in esecuzione e che in 
E non vi sia nessuna try-catch per la sua cattura.

Il controllo torna in $i1 nel metodo D (che ha 
chiamato E).

Se neanche in D si trova una try-catch per
XEexception si torna in C (in $i2) e così via.

Se la prima try-catch per XException si trova in 
B il programma riparte dalle istruzioni della catch
in B.

Mediante il metodo printStackTrace si può stampare
la successione dei metodi (E, D, C) attraversati
dall’eccezione.

memoria di E ….
$i1

$i2

$i3

$i4

$i5

memoria di D

memoria di C

memoria di B

memoria di A

. . . . . . . . . 



Una tipica situazione che solleva un'eccezione in fase di 
esecuzione e' il un tentativo di fare una divisione per 0. 
Presentiamo un esempio in cui si utilizzano le eccezioni per 
evitare l'abbandono del programma e recuperare l'esecuzione. 
Nell'esempio seguente un programma calcola una semplice 
espressione aritmetica, in cui in certi casi e' possibile una
divisione per 0 (sugli interi), che solleva l'eccezione standard 
"ArithmeticException". Il programma cattura l'eccezione 
consentendo di proseguire il dialogo con l'utente.

(File Aritest.java)

Molte eccezioni sono già “lanciate” automaticamente
dall’esecutore Java. 

Eccezioni predefinite



Esempio 1

Il file TicTacToeEccTest.java contengono una vesione del
TicTacToe “originale” (quella riportata nel testo, file
TicTacToe.java) ma resa a prova di errore usando eccezioni. 

Si notino i segueneti fatti:

- Il metodo set di TicTacToe lancia IllegalArgumentException, 
presa da una classe predefinita.

- nell’esecuzione di una mossa vengono catturate, in due catch 
diverse, sia IllegalArgumentException (casella occupata) che
ArrayIndexOutOfBoundsException, lanciata automaticamente da 
Java quando gli indici escono da un array.

- nell’input delle coordinate viene catturata
l’eccezioneNumberFormatException per recuperare errori nel caso 
di numeri mal scritti (per esempio q invece di 1).



Esempio 2

Per costruire nuove eccezioni basta estendere una Exception o 
una sua sottoclasse (in particolare RuntimeException, si veda 
dopo). 

Per esempio il file MossaIllegale.java contiene la definizione di 
un’eccezione MossaIlegale. Ricordiamo che MossaIllegale 
erdita automatocamente dalla sopraclasse solo il costruttore 
senza parametri, per cui il secondo costruttoce (che include un 
messaggio) va ridefinito. MossaIllegale si può ora usare nel
TicTacToe al posto di IllegalArgumentException, ottenendo un 
programma più elegante.

Costruire nuove eccezioni serve soprattutto quando si vogliono 
usare gli oggetti eccezione per trasmettere (tramite le variabili
istanziabili) informazioni più dettagliate di un semplice 
messaggio.   



Eccezioni controllate e non controllate

Ci sono eccezioni di due tipi:

• Controllate: che sono in genere le sottoclassi della classe
Exception. Per queste bisogna che ogni metodo attraversato 
dall’eccezione specifichi nella sua intestazione che la può lanciare 
(si considera che anche un metodo attraversato dall’eccezione in 
qualche modo la lanci). Tipiche eccezioni controllate sono quelle di 
I/O.

• Non controllate: sono le sottoclassi di RuntimeException, che 
invece possono lanciare o essere attraversati da eccezioni senza
doverlo dichiarare. Tipiche eccezioni non controllate sono quelle 
originate da situazioni anomale che si verificano durante  
l’esecuzione. Tutti gli esempi visti sinora sono di questo tipo



non controllate

controllate



Esempio 3

Il file MossaIllegaleC.java contiene la versione 
“controllata” MossaIllegaleC dell’eccezione MossaIllegale.  La 
definizione è la stemma ma ora si estende Exception.

Il metodo che la lancia (file TicTacToeC.java) deve ora 
dichiarare l’eccezione che può (potenzialmente) lanciare nella sua 
intestazione tramite la clausola throws.

Per i resto tutto procede come prima. Il main deve ora catturare 
l’eccezione MossaIllegaleC, o dichiarare di lanciarla. Altrimenti la 
compilazione fallisce.



Istruzioni di I/O

Le istruzioni di I/O sono tipicamente controllate. Per esempio nella 
classe IOfile  (IOfile.java) le classi FileWriter, FileReader      
possono lanciare eccezioni di IOException in risposta a situazioni 
anomale (per esempio file in lettura non trovato, lancia
FileNotFounException). Quindi tutti i metodi che usano queste 
classi o chiamano metodi che usano queste classi devono dichiarare 
di lanciare queste eccezioni. 

Anche i metodi di altre classi che li usano devono:

- o catturare queste eccezioni

- o dichiarare a loro volta di poterle lanciare…




