
Gestire le situazioni di errore

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAX = 10;

class VettoreInteri {

int v[MAX];

public:

...

};

Classe VettoreDiInteri



Gestire le situazioni di errore

int VettoreInteri::ottieni(int indice) {

return v[indice];

}

Ottenere il valore dell’elemento in una data posizione del vettore:

Cosa succede se indice ha un valore non valido?

È necessario gestire le situazioni di errore



Gestire le situazioni di errore

#include <cstdlib>

int VettoreInteri::ottieni(int indice) {

if (indice < 0 || indice >= MAX)       // controllo validita’ parametri

exit(1);

return v[indice];

}

Soluzione 1: terminare il programma

• Soluzione brutale!



Gestire le situazioni di errore

int VettoreInteri::ottieni(int indice) {

if (indice < 0 || indice >= MAX)       // controllo validita’ parametri

return -1;

return v[indice];

}

Soluzione 2: restituire un valore che rappresenta un codice di errore

• In alcuni casi non è possibile identificare un intero che possa rappresentare 
univocamente un errore

• Nell’esempio, il valore -1 potrebbe essere interpretato come il valore contenuto nel 
vettore



Gestire le situazioni di errore

bool VettoreInteri::ottieni(int indice, int& valore) {

if (indice < 0 || indice >= MAX)       // controllo validita’ parametri

return false;

valore = v[indice];

return true;

}

Soluzione 3: restituire una variabile bool

• Devo aggiungere un parametro alla funzione. 
• Non è possibile distinguere diversi tipi di errore 

• Una variabile bool dice solo se il risultato è corretto o meno



Gestire le situazioni di errore

int errore = 0;

int VettoreInteri::ottieni(int indice) {

if (indice < 0 || indice >= MAX) {     // controllo validita’ parametri

errore = -1;

return -1;

}

return v[indice];

}

Soluzione 4: assegnare un valore che rappresenta un errore a una variabile globale

• Il chiamante deve controllare il valore della variabile globale



Gestire le situazioni di errore

• Le soluzioni precedenti possono peggiorare la leggibilità e la 
manutenibilità del codice, o indurre il programmatore a commettere 
errori

• Il problema è che la funzione trova l’errore ma non sa come gestirlo!

• La funzione dovrebbe solamente rilevare l’errore e lasciare al chiamante il 
compito di gestirlo come meglio crede



Eccezioni

Il C++ (come altri linguaggi di programmazione) mette a disposizione il 
meccanismo delle eccezioni

• La funzione rileva l’errore (evento "eccezionale")…

• …e lo segnala alla funzione chiamante → lancia (throw) un’eccezione

• La funzione chiamante può intercettare tale evento → cattura (catch) 
l’eccezione

• La funzione chiamante può gestire l’eccezione come meglio crede



Eccezioni

int VettoreInteri::ottieni(int indice) {

if (indice < 0 || indice >= MAX)       // controllo validita’ parametri

throw string("indice non valido!");

return v[indice];

}

Esempio di utilizzo:

Istruzione throw: lancia l’eccezione 
aggiungendo una "descrizione" dell’errore

L’esecuzione della funzione termina e il flusso di esecuzione torna al chiamante



Eccezioni

int main() {

VettoreDiInteri vett;

...

int i;

cout << "Inserisci indice: ";

cin >> i;

int valore;

try {

valore = vett.ottieni(i);

cout << "Il valore e’ " << valore << endl; 

}

catch(string msg) {

cout << "Errore: " << msg << endl;

}

...

return 0;

}

Blocco try: esegue il codice "pericoloso" 
in un ambiente controllato 

Blocco catch: viene eseguito nel caso in 
cui una funzione all’interno del blocco try
lanci un’eccezione (gestore dell’eccezione).



Eccezioni

int main() {

VettoreDiInteri vett;

...

int i;

cout << "Inserisci indice: ";

cin >> i;

int valore;

try {

valore = vett.ottieni(i);

cout << "Il valore e’ " << valore << endl; 

}

catch(string msg) {

cout << "Errore: " << msg << endl;

}

...

return 0;

}

• Separazione del codice «ordinario» 
dal codice di gestione dell’errore

• Maggiore leggibilità
• Il chiamate gestisce l’eccezione come 

preferisce

Handler



Eccezioni

int VettoreInteri::ottieni(int indice) {

if (indice < 0) 

throw string("indice < 0");

if (indice >= MAX)

throw string("indice >= MAX");

return v[indice];

}

Possibile differenziare il tipo di 
errore, specificando parametri 
diversi nell’istruzione throw



Eccezioni

int main() {

VettoreDiInteri vett;

...

int i;

cout << "Inserisci indice: ";

cin >> i;

int valore;

try {

valore = vett.ottieni(i);

cout << "Il valore e’ " << valore << endl; 

}

catch(string msg) {

cout << "Errore: " << msg << endl;

}

...

return 0;

}

Blocco catch: visualizza il messaggio 
relativo all’errore verificatosi



Esercizio

• Scrivere una funzione dividi() che
• ha due parametri di tipo reale 
• effettui la divisione tra i due numeri reali forniti in ingresso e lanci 

una eccezione in caso di divisione per zero
• Restituisca il risultato della divisione

• Scrivere un main che
• legga due interi da tastiera
• invochi la funzione dividi()
• Visualizzi a video il risultato della divisione
• preveda un handler (try…catch) per la gestione dell’eccezione



Esercizio
float dividi(float num, float den) {

if (den == 0) 

throw string("Divisione per zero!");

return num/den;

}

int main() {

float a, b;

cout << "Inserisci due numeri" << endl;

cin >> a;

cin >> b;

try {

float d = dividi(a,b);

cout << a << "/" << b << "=" << d << endl;

} 

catch (string msg) {

cout << msg << endl;

}

return 0;

}



Tipo dell’eccezione

int VettoreInteri::ottieni(int indice) {

if (indice < 0) 

throw -1;

if (indice >= MAX)

throw 1;

return v[indice];

}

Lancio di un’eccezione 
di tipo intero



Tipo dell’eccezione
int main() {

VettoreDiInteri vett;

...

int i;

cout << "Inserisci indice: ";

cin >> i;

int valore;

try {

valore = vett.ottieni(i);

cout << "Il valore e’ " << valore << endl; 

}

catch(int err) {

if (err > 0) 

cout << "Indice >= MAX " << endl;

if (err < 0)

cout << "Indice < 0 " << endl;

}

...

return 0;

}

Cattura eccezioni di tipo int



Tipo dell’eccezione

• È possibile lanciare eccezioni di tipo diverso
• int, string, char, double, etc

• Una stessa funzione può lanciare più eccezioni di tipo diverso

• La funzione chiamante può usare blocchi catch multipli, uno 
per ogni tipo di eccezione che può essere lanciata. In altre 
parole, possiamo scrivere diversi handler



Eccezioni multiple

float VettoreInteri::ottieniEDividi(int indice, int num) {

if (indice < 0) 

throw -1;

if (indice >= MAX)

throw 1;

if (v[indice] == 0)

throw string("Divisione per 0!");

return (float)num/v[indice];

}

Lancio di un’eccezione 
di tipo intero

Lancio di un’eccezione 
di tipo string

Funzione ottieniEDividi() che ottiene l’elemento in posizione indice del vettore e lo 
usa come denominatore in una divisione



Eccezioni multiple
int main() {

VettoreDiInteri vett;

...

int i, n;

cout << "Inserisci un indice e un numero: ";

cin >> i >> n; 

int valore;

try {

valore = vett.ottieniEDividi(i, n);

cout << "Il valore e’ " << valore << endl; 

}

catch(int err) {

if (err > 0) cout << "Indice >= MAX " << endl;

if (err < 0) cout << "Indice < 0 " << endl;

}

catch (string msg) {

cout << msg << endl;

}

...

return 0;

}

Handler per eccezioni 
di tipo int

Handler per eccezioni 
di tipo string



Catch generico
int main() {

VettoreDiInteri vett;

...

int i, n;

cout << "Inserisci un indice e un numero: ";

cin >> i >> n;

int valore;

try {

valore = vett.ottieniEDividi(i, n);

cout << "Il valore e’ " << valore << endl; 

}

catch(int err) {

if (err > 0) cout << "Indice >= MAX " << endl;

if (err < 0) cout << "Indice < 0 " << endl;

}

catch (string msg) {

cout << msg << endl;

}

catch (...) {

cout << "Eccezione!!! " << endl;

}

...

return 0;

}

Handler per eccezioni 
di tipo int

Handler per eccezioni 
di tipo string

Handler per eccezioni 
di altro tipo



Catch generico
int main() {

VettoreDiInteri vett;

...

int i, n;

cout << "Inserisci un indice e un numero: ";

cin >> i >> n;

int valore;

try {

valore = vett.ottieniEDividi(i, n);

cout << "Il valore e’ " << valore << endl; 

}

catch(int err) {

if (err > 0) cout << "Indice >= MAX " << endl;

if (err < 0) cout << "Indice < 0 " << endl;

}

catch (string msg) {

cout << msg << endl;

}

catch (...) {

cout << "Eccezione!!! " << endl;

}

...

return 0;

}

Deve essere messo dopo 
tutti gli altri catch



Catch generico
int main() {

VettoreDiInteri vett;

...

int i, n;

cout << "Inserisci un indice e un numero: ";

cin >> i >> n;

int valore;

try {

valore = vett.ottieniEDividi(i, n);

cout << "Il valore e’ " << valore << endl; 

}

catch (...) {

cout << "Eccezione!!! " << endl;

}

catch(int err) {

if (err > 0) cout << "Indice >= MAX " << endl;

if (err < 0) cout << "Indice < 0 " << endl;

}

catch (string msg) {

cout << msg << endl;

}

...

return 0;

}

Cattura tutte le eccezioni e 
gli altri blocchi catch non 
vengono mai eseguiti



Specificare le eccezioni lanciate da una funzione

• Spesso, chi scrive la funzione chiamata e chi scrive la 
funzione chiamante (main) non è la stessa persona
• Modulo servitore

• Modulo cliente

• Per il principio di occultamento dell’informazione, chi scrive 
il modulo cliente non conosce come è implementato il 
modulo servitore
• Il modulo cliente conosce solamente il prototipo della funzione

• Come fa a sapere se e quali eccezioni lancia?



#include <iostream>

using namespace std;

const int MAX = 10;

class VettoreInteri {

int v[MAX];

public:

...

int ottieni(int indice) throws (int); 

};

La funzione dividi() può lanciare 
eccezioni di tipo int

Specificare le eccezioni lanciate da una funzione



#include <iostream>

using namespace std;

const int MAX = 10;

class VettoreInteri {

int v[MAX];

public:

...

int ottieni(int indice) throws (int);

float ottieniEDividi(int indice, int numero) throws (int, string); 

};

La funzione ottieniEDividi() può 
lanciare eccezioni di tipo int e string

Specificare le eccezioni lanciate da una funzione



• Specificare il tipo delle eccezioni nel prototipo della funzione non è 
obbligatorio

• Se viene specificato, la funzione può lanciare solo eccezioni dei tipi 
specificati

int ottieni(int indice) throws (int);

...

int VettoreInteri::ottieni(int indice) {

if (indice < 0 || indice >= MAX) 

throw string("indice non valido!");

return v[indice];

} Eccezione di tipo string, invece che di tipo int
Errore a tempo di esecuzione!

Specificare le eccezioni lanciate da una funzione



float dividi(float num, float den) {

if (den == 0) 

throw string("Divisione per zero!");

return num/den;

}

int VettoreInteri::ottieniEDividi(int indice, int num) {

if (indice < 0) 

throw -1;

if (indice >= MAX)

throw 1;

float d = 0.0;

try {

d = dividi(num, v[indice]);

}

catch (string msg) {

cout << msg << endl;

}

return d;

}

Blocchi try…catch innestati

A sua volta, la funzione invoca 
dividi() all’interno di un blocco 
try per catturare l’eccezione

La funzione ottieniEDividi()
viene invocata dal main
all’interno di un blocco try



float dividi(float num, float den) {

if (den == 0) 

throw string("Divisione per zero!");

return num/den;

}

int VettoreInteri::ottieniEDividi(int indice, int num) {

if (indice < 0) 

throw -1;

if (indice >= MAX)

throw 1;

float d = dividi(num, v[indice]);

return d;

}

Propagazione delle eccezioni

Invoca la funzione dividi() 
senza includerla in un 
blocco try

Non cattura l’eventuale eccezione

L’eccezione viene propagata alla funzione chiamante (il main)



Propagazione delle eccezioni
int main() {

VettoreDiInteri vett;

...

int i, n;

cout << "Inserisci un indice e un numero: ";

cin >> i;

cin >> n;

int valore;

try {

valore = vett.ottieniEDividi(i, n);

cout << "Il valore e’ " << valore << endl; 

}

catch(int err) {

if (err > 0) cout << "Indice >= MAX " << endl;

if (err < 0) cout << "Indice < 0 " << endl;

}

catch (string msg) {

cout << msg << endl;

}

...

return 0;

}

Cattura l’eccezione 
generata dalla 
funzione dividi()



Propagazione delle eccezioni

main()

ottieniEDividi()

dividi()

call

call throws exception

throws exception



Propagazione delle eccezioni

main()

f_1()

f_n()

call

call

throws exception

throws exception

… …

terminate
Il main è l’ultimo 
elemento della catena 
e non può propagare 
l’eccezione

Il programma termina



Cattura immediata dell’eccezione

int main() {

int num, den;

cout << "Inserisci due numeri: ";

cin >> num;

cin >> den;

try {

if (den == 0)

throw 0;

cout << "Il risultato e’ " << (float)num/den << endl; 

}

catch(int err) {

cout << "Eccezione! Codice: " << err << endl;

}

return 0;

}



Esempio: classe Data

#include <iostream>

using namespace std;

class Data {

int giorno, mese, anno;

public:

Data(int gg, int mm, int aaaa);

void visualizza();

};



Esempio: classe Data
Data::Data(int gg, int mm, int aaaa) {

anno = aaaa;

if (mm < 1 || mm > 12)

mese = 1;

else

mese = mm;

switch(mese) {

case 2: {

if (gg < 1 || gg > 28)

giorno = 1;

else

giorno = gg;

break;

}



Esempio: classe Data
case 4: case 6: case 9: case 11: {

if (gg < 1 || gg > 30)

giorno = 1;

else

giorno = gg;

break;

}

default: {

if (gg < 1 || gg > 31)

giorno = 1;

else

giorno = gg;

}

}

}

void Data::visualizza() {

cout << giorno << "/" << mese << "/" << anno << endl;

}



Esempio: classe Data con eccezioni
Data::Data(int gg, int mm, int aaaa) {

anno = aaaa;

if (mm < 1 || mm > 12)

throw 1;

switch(mese) {

case 2: {

if (gg < 1 || gg > 28)

throw 2;

break;

}

case 4: case 6: case 9: case 11: {

if (gg < 1 || gg > 30)

throw 2; 

break;

}

default: {

if (gg < 1 || gg > 31)

throw 2; 

}

}

Lancia un’eccezione se i parametri 
di ingresso non sono validi

Lascia al programmatore del main
la scelta di come gestire questa 
situazione



Esempio: classe Data con eccezioni

int main() {

cout << "Inserisci giorno, mese e anno" << endl;

cin >> g >> m >> a;

try {

Data d(g,m,a);    

d.visualizza();

}

catch(int e) {

cout << e << " Uso parametri default " << endl;

Data d(1,1,1970);

d.visualizza();

}

return 0;

}
Chi scrive il main può scegliere i 
propri parametri di default



Esempio: classe Data con eccezioni

int main() {

bool ok = false;

while(!ok) {

cout << "Inserisci giorno, mese e anno" << endl;

cin >> g >> m >> a;

try {

Data d(g,m,a);

d.visualizza();

ok = true;

}

catch(int e) {

cout << e << " Ritenta! " << endl;

}

}

return 0;

}

Chi scrive il main può chiedere 
all’utente di inserire nuovi parametri



Esercizio: file e eccezioni

• Scrivere un programma che apre un file in modalità lettura, prova a 
leggere 5 interi dal file e li visualizza a video

• Individuare le possibili situazioni di errore che si possono incontrare 
durante l’operazione di lettura e usare il meccanismo delle eccezioni 
per gestirle



Esercizio: file e eccezioni
int main() {   

int somma = 0;

ifstream fin("interi.txt");

try {

if (!fin)

throw string("Errore nell’apertura del file");

else {

for (int i=0; i<5; i++) {

int n;

fin >> n;

if (!fin)

throw string("Errore nella lettura dell’intero");

somma += n;

}

}

cout << "La media e’ " << (float)somma/5 << endl;

}

catch(string err) {

cout << err << " Impossibile calcolare la media di 5 elementi" << endl;

}

fin.close();

return 0;

}



Lanciare un’eccezione di tipo classe

• È possibile lanciare eccezioni di tipo diverso
• int, string, char, double, etc

• Una classe definisce un nuovo tipo di dato

• È possibile lanciare un’eccezione di un tipo classe definito dal 
programmatore



Lanciare un’eccezione di tipo classe

class MiaEccezione {

string err;

public:

MiaEccezione(string str) { err = str; }

string ottieniErrore() { return err; }

};

...

int VettoreInteri::ottieni(int indice) {

if (indice < 0) 

throw MiaEccezione("Indice minore di 0");

if (indice >= MAX)

throw MiaEccezione("Indice maggiore di MAX");

return v[indice];

}



Lanciare un’eccezione di tipo classe
int main() {

VettoreDiInteri vett;

...

int i;

cout << "Inserisci indice: ";

cin >> i;

int valore;

try {

valore = vett.ottieni(i);

cout << "Il valore e’ " << valore << endl; 

}

catch(MiaEccezione e) {

cout << "Eccezione: " << e.errore() << endl;

}

...

return 0;

}

Cattura eccezioni di tipo 
MiaEccezione



Esercizio: pila e eccezioni
• Creare una classe EccPila che gestisca le eccezioni che possono essere 

generate dalle operazioni su una struttura dati pila
• Inserimento in una pila piena
• Estrazione da una pila vuota

• Scrivere la classe Pila, usando la classe definita precedentemente per 
segnalare i casi di pila piena e pila vuota

• Scrivere un main che:
• crea un oggetto di tipo Pila
• visualizza un menù per scegliere l’operazione da effettuare sulla pila
• esegue l’operazione
• gestisce le eventuali eccezioni generate dalle operazioni sulla pila



Esercizio: pila e eccezioni
#include <iostream>

using namespace std;

class EccPila {

int err;

public:

EccPila(int e) {

err = e;

}

void stampaErrore() {

if (err == 1)

cout << "Pila piena!" << endl;

if (err == 2)

cout << "Pila vuota!" << endl;

}

}

const int DIM = 10;

class Pila {

int v[DIM];

int top;

public:

Pila();

void inserisci(int valore);

int estrai();

bool piena();

bool vuota();

};



Esercizio: pila e eccezioni

Pila::Pila() {

top = 0;

}

bool Pila::vuota() { 

if (top == 0)

return true;

return false;

}

bool Pila::piena() { 

if (top >= DIM)

return true;

return false;

}

void Pila::inserisci(int valore) {

if (piena())

throw EccPila(1);

v[top] = valore;

top++;

}

int Pila::estrai() {

if (vuota())

throw EccPila(2);

top--;

valore = v[top];

return valore;

}



Esercizio: pila e eccezioni
int main() {   

Pila p;

do {

int scelta, n;

cout << "Menu:" << endl;

cout << "1: Inserisci elemento" << endl;

cout << "2: Estrai elemento" << endl;

cout << "0: Esci" << endl;

cin >> scelta;

try {

if (scelta == 1) {

cout << "Inserisci numero: "; cin >> n;

p.inserisci(n);

}

if (scelta == 2) {

n = p.estrai(); 

cout << "Estratto numero: " << n << endl;

}         

} catch(EccPila e) {

e.stampaErrore();

}

} while (scelta != 0);

return 0;

}


