
Eccezioni

• la generazione di un’eccezione segnala un evento 
eccezionale (!)

• separa il cammino logico standard dalla gestione delle 
situazioni inattese

• Java tramite le eccezioni permette di concentrare il codice 
che gestisce le condizioni di errore o comunque anormali 
in modo centralizzato

• limita la complessita’ della struttura e del flusso di 
programma

• ATTENZIONE: richiedono un grosso overhead 
computazionale



Eccezioni (Cont.)
Object

Exception

Throwable

Error

Possono essere gestite Non dovrebbero essere gestite



Blocco Try Catch

try
{

<azione che potrebbe causare un eccezione>
}
catch(Exception e)
{

<azione correttiva o semplice segnalazione>
}
finally
{

<azione eseguita comunque>
}



Metodi ed Eccezioni

• si possono specificare le eccezioni lanciate da un
metodo

• si forza il codice che invoca il metodo ad essere in
grado di gestire le eccezioni elencate (controllo al 
tempo della compilazione)

• il compilatore controlla anche che le eccezioni 
elencate possono effettivamente essere generate



Rilanciare le eccezioni

• Le eccezioni catturate con un blocco catch possono essre 
rilanciate
– permette di effettuare clean-up locale e propagare comunque 

l’avvenimento eccezionale
– permette di specificare ulteriormente cosa e’ accaduto

try
{

<azione>
}
catch(Exception e)
{

Exception newE = new Exception(e.toString() + “ “ + (new java.util.Date()).toString());
throw newE;

}



Errori

• Segnalano situazioni che di solito sono o 
irrecuperabili a livello di macchina virtuale
– errori di link (problemi di caricamento di un file di 

classe)
– errori interni alla macchina virtuale

• o servono ad effettuare il clean-up della macchina 
virtuale
– morte di Thread (segnala la terminazione di un Thread)



Ciclo di vita SW 1

• Modello a cascata
– Analisi
– Progettazione
– Implementazione
– Collaudo
– Installazione



Ciclo di vita SW 2

• In bella sequenza? Magari!

Analisi

Progettazione

Implementazione

Collaudo

Installazione



Ciclo di vita SW 2

• Inoltre: anticipazioni!

Analisi

Progettazione

Implementazione

Collaudo

Installazione

Prototipo UI

Prototipo Sistema

Test unitari 

Beta Test



Analisi

• Scoprire gli oggetti
– Definire le classi

• Schede Classe, Responsabilita’, 
Collaboratore (CRC)



Scheda CRC

Responsabilita’ 
(funzione)

Collaboratori 
(Oggetti contattati 
per eseguire la 
funzione)

Classe (nome dell’oggetto)



Esempio uso scheda CRC

• Stampa di una fattura

FATTURA 
 
 
Nome e dati cliente 
 
 
 
Nome Articolo Quantita’ Prezzo Unitario Totale 
    
    
    
         Totale Finale 



Classi

• Fattura
– DOH!

• Cliente
• Articolo



Fattura

Stampa Cliente, Articolo

Calcola Importo 
Dovuto

Articolo



Cliente

Fornisci dati cliente



Articolo

Calcola prezzo 
totale



Relazioni fra classi

• Derivazione
– Uomo deriva da Mammifero deriva da Animale
– Fegato, Cuore e polmone derivano da Organo

• Aggregazione
– Uomo aggrega organi

• Contiene un’istanza di Fegato
• Contiene un’istanza di Cuore
• Contiene due istanze di Polmone

• Dipendenza
– Uomo dipende da Cibo



Unified Modeling Language

• UML
– Linguaggio grafico per rappresentare le 

relazioni tra classi

UOMO MAMMIFERO

FEGATO CIBO



Abstract Data Type

• Definition: A mathematically specified collection 
of data-storing entities with operations to create, 
access, change, etc. instances. 

• Note: Since the collection is defined 
mathematically, rather than as an implementation 
in a computer language, we may reason about 
effects of the operations, relations to other 
abstract data types, whether a program 
implements the data type, etc. 



Esempio: Stack

• One of the simplest abstract data types is 
the stack. The operations new(), push(v, S), 
top(S), and pop(S) may be defined with the 
following. 

• new() returns a stack
pop(push(v, S)) = S
top(push(v, S)) = v
where S is a stack and v is a value.



Stack

• From the previous slide axioms, one may 
define equality between stacks, define a pop 
function which returns the top value in a 
non-empty stack, etc. For instance, the 
predicate isEmpty(S) may be added and 
defined with the following two axioms.
isEmpty(new()) = true
isEmpty(push(v,S)) = false
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