
 
 
 
 

Esercitazione N3: Utilizzo degli stream di input e gestione delle eccezioni 
 

Testo: "Si desidera realizzare un sistema  che  richiede  allutente  l’inserimento  di 

due  numeri,  controllandone  il  formato,  ne  calcola  la  somma  e  la  stampa." 
 

Come   abbiamo   anticipato   nell’esercitazione   precedente   java   mette   a   disposi- 

zione  il  meccanismo  delle  eccezioni  per  gestire  i  mal  funzionamenti,  vediamo 

come  funziona:  Se  bisogna  sviluppare  una  parte  di  codice  che  potenzialmente 

può  scatenare  un’eccezione  è  possibile  circondarlo  con  un  blocco  try  seguito 

da  uno  o  più  blocchi  catch.  Per  esempio: 
 
public  class  Ecc1  { 

public  static  void  main(String  args[])  { 

int  a  =  10; 

int  b  =  0; 

int  c  =  a/b; 

System.out.println(c); 

} 

} 
 

La classe precedente può essere compilata senza problemi, ma genererà 

un’eccezione  durante  la  sua  esecuzione,  dovuto  all’impossibilità  di  eseguire 

una  divisione  per  zero.  In  tal  caso,  la  JVM  dopo  aver  interrotto  il  programma 

produrrà  il  seguente  output: 
 

Exception  in  thread  "main"  java.lang.ArithmeticException:  /  by  zero 

at  Ecc1.main(Ecc1.java:6) 
 

Quindi  se  noi  vogliamo  gestire  questo  mal  funzionamento  e  prevenire 

l’interruzione  dell’esecuzione  la  dovremmo  scrivere: 
 

public  class  Ecc2  { 

public  static  void  main(String  args[  ])  { 

int  a  =  10; 

int  b  =  0; 

try  {//prova  ad  eseguire  questo  gruppo  di  istruzioni 

int  c  =  a/b; 

System.out.println(c); 

}//vai  acaccia  di  questo  mal  funzionamento 

catch  (ArithmeticException  exc)  { 

System.out.println("Divisione  per  zero..."); 

} 

} 

} 
 

Il meccanismo è abbastanza intuitivo, si mettono nel guppo try tuttel 

eistuzioni   che   potrebbero   creare   problemi,   e   con   catch   si   specifica   quali 

vogliamo  controllare. 
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Ecco  quindi  come  si  presenterebbe  il  nostro  main  con  la  gestione  delle 

eccezioni: 

 
 
 
 
 

 

Sviluppando  il  programma  ed  eseguendolo  si  vede  che  se  inseriamo  un  numero 

sbagliato  ci  viene  segnalato  l’errore,  il  programma  non  si  blocca,ma  anzi  ci 

viene  chiesto  di  reinserire  il  numero  sbagliato.Creare  il  progetto  Eclipse  e 

provare  il  programma. 
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