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COME SCRIVERE, MEMORIZZARE, COMPILARE, ESEGUIRE UN 
PROGRAMMA IN FREE PASCAL UTILIZZANDO LAZARUS 

La realizzazione di un programma richiede varie operazioni, quali l’analisi del problema che si sta 
esaminando, la costruzione di un modello, la stesura del relativo algoritmo risolutivo. A questo 
punto la sua traduzione nel linguaggio di programmazione scelto risulta abbastanza semplice. 
La realizzazione di un programma in free Pascal comporta l’esecuzione delle seguenti fasi: 

� la scrittura in ambiente editor (di lazarus) del programma sorgente; 
� la memorizzazione del programma sorgente in un file su disco; 
� la compilazione e correzione del programma sorgente che viene trasformato in programma 

oggetto; 
� l’ esecuzione del programma oggetto; 
� la memorizzazione del programma corretto, se si sono effettuate correzioni o modifiche. 

 

Vediamo ora gli elementi essenziali della versione 0.9.28.2 beta di Lazarus che permettono di 
realizzare le fasi prima indicate. 
 
SCRITTURA DI UN PROGRAMMA 

Per scrivere un nuovo programma occorre selezionare l’opzione File del menu principale e 
successivamente il comando Nuovo …. 
Si apre così la finestra relativa, dove è possibile scegliere cosa realizzare. Per realizzare un 
programma free pascal si sceglie la voce “Programma”, evidenziata nella seguente figura e si clicca 
su OK: 
 

 
 
Successivamente verrà visualizzata la seguente finestra editor (verrà richiesto il salvataggio del 
progetto precede se presente). 
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L’editor mostra una pagina dove scrivere il programma in free pascal dal nome “*project1.lpr”, 
dove l’asterisco indica che ancora il progetto di lazarus appena aperto non è stato salvato. Questo 
nome potrà essere cambiato in fase di salvataggio. 
 
 
MEMORIZZARE UN PROGRAMMA SU DISCO 
 
Per salvare un programma bisogna selezionare la voce File dal menu principale, scegliere la voce 
“Salva” oppure “Salva come…”. Il salvataggio deve essere effettuato prima della compilazione e 
dell’esecuzione del programma in una cartella appositamente creata per il progetto stesso. Ogni 
progetto deve essere salvato in una cartella dedicata. 
 
 
COMPILAZIONE ED ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA 

Un programma in Pascal è un programma scritto in un linguaggio simbolico e non è compreso dal 
computer; va quindi tradotto in linguaggio macchina attraverso la sua compilazione. 

Esistono diversi modi per compilare ed eseguire un programma, per esempio utilizzando il tasto F9, 
scegliendo la voce “esegui” dal menu “esegui” o anche cliccando sul tasto  della barra degli 
strumenti. 
Se nella scrittura del programma non sono stati commessi errori, dopo un breve intervallo di tempo 
viene segnalato che la compilazione è terminata con successo e il programma viene eseguito. In 
caso contrario la compilazione viene interrotta, viene selezionata la riga in cui è presente l’errore, 
inoltre, nella finestra “Messaggi” viene indicato il tipo di errore. Esempio: 

 

 

Nel precedente esempio manca il “;” alla fine dell’istruzione di output writeln (nella quarta riga). 
Perché è selezionata la quinta riga? 
A correzione eseguita, si procede a una nuova compilazione ed esecuzione del programma e si 
continua in questo modo finché questa avviene con successo. Questa fase di ricerca e correzione di 
errori viene detta debugging, cioè “disinfestazione”, perché l’errore in gergo viene chiamato “bug”. 
 
Al termine del programma viene visualizzata la finestra  

 
Cliccando su OK  si torna alla finestra dell’editor. 
Per stampare il listato di un programma occorre selezionare “Print…” nel menu File, selezionare la 
stampante e confermare la stampa. 
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ALCUNI TIPI DI ERRORE 

Nella stesura di un programma è facile commettere errori. Elenchiamo, in ordine crescente di 
gravità, quelli più comuni. 

Errori di lessico: riguardano l’uso dell’alfabeto e delle parole riservate. Si ha un errore di questo 
tipo quando, per esempio, una parola chiave è stata scritta in modo scorretto. 

Errori di sintassi : riguardano l’uso non corretto delle regole di sintassi del linguaggio, per esempio 
manca una parentesi o un punto e virgola. 

Errori di run–time : sono denunciati durante l’esecuzione del programma oggetto. Errori di questo 
genere sono, per esempio, la divisione per 0 oppure l’estrazione della radice quadrata di un numero 
negativo. 

Errori di logica : sono i più difficili da trovare in quanto riguardano il metodo risolutivo del 
problema e non possono per questo essere evidenziati dal compilatore. Si verifica un errore di 
questo tipo quando i risultati ottenuti sono diversi da quelli attesi. 

Gli errori di tipo lessicale e sintattico sono i più semplici da trovare e da correggere nella fase di 
debugging. 

 

VERIFICA SE HAI CAPITO 

1. In quale ambiente occorre entrare per scrivere un nuovo programma in Pascal?  
2. Come si memorizza un programma sul disco di lavoro? 
3. Come si compila un programma? La compilazione è necessaria? Perché? 
4. Come si effettua l’esecuzione di un programma? 
5. Quali sono gli errori più comuni che si commettono nella stesura di un programma? Vengono 

tutti evidenziati in fase di compilazione? 

 

LA STRUTTURA DI UN PROGRAMMA IN PASCAL 
Consideriamo il seguente programma scritto in Pascal che consente di calcolare il perimetro di un 
triangolo equilatero: 

Program triangolo_equilatero; 
uses crt; 
var lato, perimetro: integer ; 

begin 
    writeln ('introduci la lunghezza del lato’); 
    readln (lato); 
    perimetro:=lato*3; 
    writeln (perimetro); 
end. 

La prima riga, detta intestazione, contiene il nome del programma, la seconda consente di utilizzare 
le procedure contenute nel modulo crt, la terza segnala le risorse, in questo caso le variabili, che 
verranno utilizzate nella sua esecuzione, la parte successiva, detta corpo del programma, contiene le 
istruzioni da eseguire per determinare il perimetro di un triangolo equilatero. 
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Questa suddivisione è comune a tutti i programmi scritti in questo linguaggio. Ogni programma 
scritto in Turbo Pascal comprende infatti tre parti fondamentali: 
- l’ intestazione; 
- la dichiarazione delle risorse; 
- il corpo del programma; 
ha cioè la seguente struttura: 

Program  perimetro_quadrato; 
uses  crt; 

var …….  

begin 
……… 
……… 

end. 

 
L’ intestazione inizia sempre con la parola chiave program seguita dal nome del programma e 
termina con il simbolo “ ; “. 

È buona norma ricorrere a un nome che richiami il soggetto del programma. Il nome non può essere 
formato da più parole a meno che queste siano collegate dal simbolo “_”. Per esempio, delle 
seguenti intestazioni: 
Program triangolo equilatero; 
Program triangolo_equilatero; 
la prima non è accettabile, mentre la seconda è corretta. 
Fa parte dell’intestazione del programma anche la clausola uses che deve essere scritta prima di 
ogni dichiarazione. 
Per esempio, l’intestazione: 
Program triangolo_equilatero; 
 uses crt; 
indica al compilatore che il programma “triangolo_equilatero” può utilizzare le misure dichiarate in 
crt. 
Nella dichiarazione delle risorse vengono indicate le risorse, come variabili, procedure, funzioni, 
utilizzate nel programma. 

Nel nostro esempio con la scrittura: 
var lato, perimetro: integer; 

si dichiara che nel programma vengono utilizzate le variabili lato e perimetro, entrambe intere. 

La specificazione del tipo dei dati utilizzati permette di predisporre in memoria uno spazio 
sufficiente a contenere il loro valore. 
Le risorse utilizzate in questa prima parte del corso sono costituite solo da dati variabili o costanti; 
parleremo per questo di dichiarazione delle variabili o di dichiarazione delle costanti. 

Il corpo del programma, racchiuso tra le parole chiave begin (inizio) ed end (fine), comprende le 
istruzioni che devono essere eseguite dal computer per risolvere un dato problema. La parola end 
deve essere seguita dal segno di punteggiatura “.” per segnalare al compilatore la fine del 
programma. 

intestazione 

dichiarazione risorse 

corpo del programma corpo del programma 
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Nel nostro esempio il corpo del programma comprende le istruzioni di ingresso-uscita, espresse 
dalle parole chiave writeln e readln, e una istruzione di assegnazione “ := ” delle quali parleremo 
più diffusamente in seguito. 

L’istruzione di scrittura writeln ('introduci la lunghezza del lato'), che provoca la visualizzazione sul 
video delle parole comprese tra apici, e l’istruzione writeln (perimetro), che permette la 
visualizzazione del valore della variabile perimetro, sono istruzioni di uscita o di output. 

L’istruzione readln(lato), che consente l’attribuzione alla variabile lato del corrispondente valore 
letto da tastiera, è di lettura o di input. 

Con l’istruzione “perimetro:=lato*3”, si attribuisce alla variabile perimetro il triplo del valore del 
lato. Una istruzione di questo tipo è detta di assegnazione e utilizza il simbolo “ := ” che sostituisce 
il simbolo “←” utilizzato nel linguaggio di progetto. 

Ogni istruzione del programma termina con il simbolo di punteggiatura “;” per separare, e quindi 
distinguere, una istruzione dalla successiva. L’istruzione che precede end può non essere seguita da 
tale segno di punteggiatura; solo l’istruzione finale, costituita dall’ultimo end, deve terminare con 
“.” . 

Vediamo, come primo esercizio, un semplice programma. 
Scrivi un algoritmo risolutivo, e traducilo nel linguaggio Pascal, per risolvere il seguente problema: 
“determina il perimetro e l'area di un rettangolo dopo avere letto da tastiera le lunghezze dei suoi lati.” 

Evidenziamo i dati di ingresso e di uscita. 

Dati di ingresso :  lato1    di tipo intero  
 lato2  di tipo intero 
Dati di uscita : perimetro  di tipo intero 
 area  di tipo intero  
 
Scriviamo l'algoritmo risolutivo in linguaggio di progetto: 
Algoritmo rettangolo; 
variabili  Iato1, lato2, perimetro, area di tipo intero; 
Inizio  
     leggi(lato1); 
     leggi(lato2); 
     perimetro ← Iato1*2 + lato2*2; 
     area ← Iato1*lato2; 
     scrivi(perimetro) ; 
     scrivi(area) 
fine. 
 
La sua traduzione in linguaggio Turbo Pascal for Windows è la seguente: 

Program  rettangolo; 
uses  crt; 
var  Iato1, lato2, perimetro, area: integer ; 
begin 
    readln (lato1); 
    readln (lato2); 

perimetro:=lato1*2 + lato2*2; 
area:=lato1*lato2; 
writeln (perimetro); 

    writeln (area); 
end. 
 

intestazione 

dichiarazione delle variabili 

corpo del programma 
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Osserviamo che l’algoritmo scritto in linguaggio Pascal si ottiene da quello scritto in linguaggio di 
progetto, sostituendo alle parole usate in quest’ultimo le parole chiave tipiche del linguaggio Pascal, 
quali: 

program, var, begin, readln, writeln, end. 

Le parole chiave non possono essere usate per indicare nomi di variabili o di costanti. Sia le parole 
chiave che i nomi usati per indicare variabili e costanti possono essere scritti indifferentemente in 
lettere maiuscole o minuscole. 
Per una migliore leggibilità, è opportuno scrivere in modo indentato le istruzioni comprese tra 
“begin... .end” come già visto nella stesura degli algoritmi. 
 
 
VERIFICA SE HAI CAPITO 

1. Da quali parti è formato un programma in Pascal? 
2. Da cosa è formata l’intestazione? 
3. Tra quali parole è compreso il corpo del programma?  
4. Con quale simbolo devono terminare le varie istruzioni? 
5. Con quale parola chiave deve terminare un programma? 
 

 

 

TIPI DI DATI 

Ci occupiamo ora in modo più dettagliato delle parti che costituiscono un programma, cominciando 
da quella dichiarativa. In questa parte vengono segnalati i dati che verranno utilizzati nel 
programma stesso. 
I dati possono essere: costanti, individuati dalla parola const, o variabili , dichiarati con la parola 
var. Si distinguono inoltre in dati semplici (o scalari) o strutturati . 

I dati, costanti o variabili, e il nome del programma sono distinti mediante un identificatore. 

Un identificatore è una lettera o una parola, maiuscola o minuscola, come A, B, x, pi-greco, 
SOMMA, perimetro. Un identificatore è soggetto ad alcune regole: deve essere diverso dalle parole 
chiave come begin, read, var... cui il Pascal attribuisce un significato ben preciso, non può essere 
formato da più di 127 lettere o cifre, non deve iniziare con una cifra né contenere spazi vuoti o 
caratteri speciali tranne il simbolo “_”. 
Per esempio gli identificatori “area quadrato”, “1a”, “prova. l”, non sono accettabili, mentre 
“area_quadrato”, “a1”, “prova1”, “P” sono corretti. 
È buona norma utilizzare identificatori che richiamano il significato dei dati cui si riferiscono. Per 
esempio, è utile chiamare “lato” una variabile che assumerà il valore del lato di una figura. 
In questa parte del corso utilizzeremo solo dati semplici, costanti o variabili, che possono essere di 
tipo intero, reale, carattere, stringa, booleano. Successivamente, studieremo quelli strutturati. 
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IL TIPO INTERO 

Le variabili e le costanti di tipo intero sono espresse da numeri interi relativi e sono dichiarate con 
la parola chiave integer. 

Per esempio, sono di tipo integer i valori – 5, – 9, 8, 13. 
I numeri interi rappresentati dal computer non esauriscono l’insieme Z, ma ne costituiscono un 
sottoinsieme proprio. 
Nel Turbo Pascal un dato integer può assumere solo valori compresi tra –32768 e +32767. 
Quest’ultimo viene indicato con Maxint  ed è il più grande numero intero rappresentabile in TP. 
Nel TP i numeri interi sono ordinati in modo ciclico, come in 
figura, da cui deduciamo che il successivo di 32767 non è 32768, 
ma -32768. La somma del numero I, a cui è stato assegnato il va-
lore 32767, e del numero 7 non è 32774, ma -32762, risultato 
chiaramente errato. Per questo, quando si lavora con i numeri 
interi, è necessario prevedere se il risultato del problema supererà 
Maxint e ricorrere, in questo caso, a un altro tipo di dato. 

Con i numeri interi sono utilizzabili i seguenti operatori: 

“ + ” per l’addizione; 

“ – ” per la sottrazione;  

“ * ” per la moltiplicazione; 

“DIV ”  operatore che fornisce il quoziente intero tra due numeri;  
per esempio 7 DIV 2 = 3, perché 3 è il quoziente intero tra 7 e 2, infatti 7: 2 = 3; 

“MOD ” operatore che fornisce il resto della divisione tra due numeri; 
per esempio 5 MOD 3 = 2, perché 2 è il resto della divisione tra 5 e 3. 

Con i numeri interi sono utilizzabili alcune funzioni predefinite come: 
Nome   Funzione      Esempio 
ABS(A)  fornisce il valore assoluto di A   ABS(–9) = 9; 
SQR(A)  calcola il quadrato di A    SQR(5) = 25; 
PRED(A)  fornisce il numero intero che precede A  PRED(7) = 6; 
SUCC(A)  fornisce il numero intero successivo di A  SUCC(9) = 10. 
 
Tutte le funzioni viste, ricevuto in ingresso un valore A, costante o variabile, di tipo intero, 
forniscono un unico risultato ancora intero. 
Al tipo intero appartengono anche sotto tipi come “shortint”, “longint”, “byte” e “word”: 
 

TIPO INTERVALLO  RAPPRESENTAZIONE INTERNA 

shortint –128…127 8 bit con segno 

integer –32768…32767 16 bit con segno 

longint –2147483648…2147483647 32 bit con segno 

byte 0…255 8 bit senza segno 

word 0…65535 16 bit senza segno 

 

3 

2 
1 0 –1 

–2 

32765 
32766 

32767 
–32767 

–32768 
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IL TIPO REALE 

I dati di tipo reale sono costituiti da numeri decimali finiti e vengono dichiarati con la parola real 

Sono, per esempio, dati di tipo reale i numeri 3.5 e –7.86. 
Anche i numeri reali rappresentati dal computer non esauriscono l’insieme R dei numeri reali, ma 
ne costituiscono un sottoinsieme proprio. Sono infatti rappresentabili in Turbo Pascal solo i numeri 
reali compresi tra –2.9 · 10–39 e 1.7 · 10+38 con non più di 11 cifre significative. Se un numero esce 
dai limiti fissati, si determina una situazione di overflow o underflow che viene segnalata con un 
messaggio d’errore. Numeri decimali periodici o irrazionali non possono naturalmente essere 
rappresentati in modo esatto, ma tramite una loro approssimazione. 
l numeri reali vengono indicati dal computer in notazione scientifica. Per esempio, –5674.56 viene 
rappresentato con la scrittura –5.6745600000E+03, equivalente a -5.67456 · 103. 
Il numero +0.00325 viene indicato con la scrittura +3.2500000000E–03, equivalente a +3.25 · 10–3. 
Tale rappresentazione può essere scomoda nella lettura dei risultati, è però possibile ricorrere a una 
scrittura di tipo decimale, utilizzando un metodo che vedremo successivamente. 

Con i numeri reali si possono utilizzare i seguenti operatori: 
“ + ” per l’addizione; 
“ – ” per la sottrazione; 
“ * ” per la moltiplicazione; 
“ / ” per la divisione. 

Tutti i numeri, interi o reali, possono essere confrontati tra loro. Sono infatti utilizzabili i simboli: 
<(minore), <= (minore o uguale), > (maggiore), >= (maggiore o uguale), < > (diverso). 
La rappresentazione di intervalli si realizza con gli operatori logici AND per la congiunzione e OR 
per la disgiunzione non esclusiva. 

Esempio: 
l’intervallo 5 < x < 8 deve essere scritto in questo modo: (x > 5) AND (x < 8); 
x < 7 v x > 9 deve essere indicato con la scrittura: (x < 7) OR (x > 9). 

Per un qualsiasi numero reale A sono disponibili le seguenti funzioni predefinite: 

Nome    Funzione 
SQR(A)   calcola il quadrato di A 
EXP(A)   calcola l’esponenziale di A in base “e” 
LN(A)    calcola il logaritmo naturale di A 
SIN(A)   calcola il seno di A 
COS(A)   calcola il coseno di A 
ARCTAN(A)    calcola l’arcotangente di A 
SQRT(A)   calcola la radice quadrata di A 
ABS(A)   determina il valore assoluto di A 
INT(A)    restituisce la parte intera di A 
FRAC(A)   restituisce la parte decimale di A 
TRUNC(A)    effettua il troncamento di A 
ROUND(A)   effettua l’arrotondamento di A all’intero più vicino. 
RANDOM   restituisce un numero reale casuale compreso fra 0 e 1 (1 escluso) 
RANDOM(A)  restituisce un numero intero casuale compreso fra 0 e A (A escluso) 

Prima di chiamare la funzione random bisogna chiamare la funzione 
“ randomize” che inizializza il generatore di numeri casuali con un 
valore casuale. 
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Esempio: 
nella seguente figura sono riportati un programma, in cui vengono utilizzate le funzioni prima 
elencate, e i corrispondenti risultati ottenuti dalla sua esecuzione. 

 
 
Appartengono al tipo real anche i sotto tipi “single”, “double”, “extended” e “comp”, il cui uso 
richiede la presenza di un coprocessore matematico.  
 
 

TIPO INTERVALLO  
N° CIFRE 

SIGNIFICATIVE 
RAPPRESENTAZIONE 

INTERNA 

real 2.9×10–39…1.7×1038 11-12 6×8 bit 

single 1.5×10–45…3.4×1038 7-8 4×8 bit 

double 5.0×10–324…1.7×10308 15-16 8×8 bit 

extended 3.4×10–4932…1.1×104932 19-20 10×8 bit 

comp(64-bit integer) –2×1063 + 1…2×1063 – 1 19-20 8×8 bit 
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IL TIPO CARATTERE 

I dati di tipo carattere sono costituiti dai caratteri presenti nel codice ASCII e vengono dichiarati 
con la parola char 

Per esempio, sono dati di tipo char le lettere dell’alfabeto, le cifre da 0 a 9, i simboli $, &, # e così 
via. 
L’attribuzione di un valore a un dato di tipo carattere avviene racchiudendo tra apici il simbolo 
scelto. 

Esempio 
L’istruzione A: = 'x'; indica che alla variabile A di tipo char è assegnato il valore x. 
L’istruzione A: = '#'; indica che alla variabile A di tipo char è assegnato il simbolo #. 

Abbiamo già visto che nel codice ASCII a ogni carattere corrisponde un numero; per esempio, alla 
lettera b minuscola corrisponde il numero 98, mentre alla lettera B maiuscola corrisponde il numero 
66. 
È allora possibile confrontare tra loro i dati di tipo carattere confrontando i loro codici. Per esempio 
a è minore di b perché 97, codice della lettera a, è minore di 98, codice della lettera b, b > B, perché 
i loro codici sono rispettivamente 98 e 66 e 98 è maggiore di 66. È quindi diverso attribuire a una 
variabile di tipo carattere la scrittura minuscola o maiuscola della stessa lettera. 
Con le variabili di tipo char si possono utilizzare le funzioni predefinite CHR e ORD. 

La funzione ORD associa a ogni carattere il corrispondente numero del codice ASCII. 
La funzione CHR associa a ogni numero del codice ASCII il carattere corrispondente. 

Esempio 

CHR(238) corrisponde al simbolo ∈; CHR(005) corrisponde al simbolo ♣; 
ORD(@) corrisponde al numero di codice 64. 
 
 
 
IL TIPO STRINGA 

I dati di tipo stringa sono costituiti da un insieme di caratteri appartenenti al codice ASCII e si 
dichiarano con la parola chiave string seguita da una coppia di parentesi quadre contenenti il 
numero massimo di caratteri che sono attribuibili alla variabile. Nel conteggio vanno considerati 
anche eventuali spazi vuoti. 

Esempio 
L’istruzione A:string[15]; significa che A è una stringa formata al massimo da 15 caratteri. 
L’istruzione B:string[10]; significa che B è una stringa formata al massimo da 10 caratteri. 
Una stringa può contenere al massimo 255 caratteri. 
Se non viene specificato il numero massimo di caratteri della variabile stringa tra parentesi quadre, 
essa assume automaticamente la dimensione massima di 255 caratteri (ciò comporta un inutile 
spreco di memoria). 
Alle variabili stringa possono essere attribuiti valori di vario tipo, come nomi di persone, messaggi, 
codici. 
L’attribuzione di un valore avviene racchiudendo tra apici i caratteri voluti. 
Per esempio, delle istruzioni: 

A:='ciao'; 
 A:='buon compleanno'; 
la prima attribuisce alla variabile stringa A il valore: 'ciao', la seconda le parole: 'buon compleanno'. 
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Possiamo utilizzare stringhe per visualizzare messaggi nelle istruzioni di scrittura. Per esempio, 
l’istruzione writeln ('introduci la misura del lato') produce la scrittura sul video della stringa 
racchiusa tra apici. 
Anche per questo tipo di variabili si possono utilizzare delle funzioni predefinite del linguaggio 
Pascal, come: 
 
Nome    Funzione   Tipo variabili stringa Valore 
LENGTH(nome stringa); determina la lunghezza  stringa   intero  

della stringa considerata 
CONCAT(S1,S2,SN); attribuisce alla variabile  stringhe  stringa 

stringa SN quella nata  
dall’unione delle stringhe 
S1 ed S2. 

COPY(s,p,l) estrae dalla stringa  s la stringa, intero, intero  stringa 
sottostringa di lunghezza  
l a partire dalla posizione p 

POS(o,s)   restituisce un intero   stringhe  intero 
corrispondente alla posizione 
del primo carattere della 
stringa o, se essa è contenuta 
nella stringa s (altrimenti dà 0) 

DELETE(S,P,N)  cancella dalla stringa S un       stringa, intero, intero        stringa 
    numero N di caratteri a partire 
    dalla posizione P 
INSERT(S1,S2,P)  inserisce la stringa S1         stringhe, intero  stringa 
    nella stringa S2 a partire  

dalla posizione P 
STR(N,S)   trasforma il numero N        numero, stringa  stringa 
    in una stringa S  
VAL(S,N,C)   converte una stringa S in        stringa numero  numero 
    un valore numerico 
    memorizzandolo in N, se 
    la stringa contiene dei caratteri 

non numerici, la posizione del carattere 
errato viene memorizzata in C 

È possibile ottenere in modo più semplice lo stesso risultato di CONCAT(S1,S2,SN) con 
l’operatore “+”, cioè SN:=S1 + S2 attribuisce alla stringa SN quella nata dall’unione di S1 ed S2. 
 
 
 
Esempio 
Se alfa:='lettera greca', con l’istruzione x:=length(alfa) viene assegnato alla variabile x il valore 13. 
Se S1 è la stringa 'Ponte' ed S2 è la stringa 'vecchio', allora la funzione CONCAT(S1,S2,SN) 
attribuisce alla stringa SN il valore 'Pontevecchio'. 
Se A: ='capo' + 'treno' il risultato della concatenazione è 'capotreno'. 
 
 
IL TIPO BOOLEANO 

I dati di tipo booleano vengono dichiarati con la parola chiave boolean e possono assumere solo 
uno tra i due valori True (vero) e False (falso). 
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Con questi dati sono possibili le operazioni AND (congiunzione logica), OR (disgiunzione logica), 
XOR (disgiunzione esclusiva) e NOT (negazione logica). False è considerato minore di true. 

Funzioni predefinite: ODD(A) (restituisce True se A è un numero dispari) 
    

 

VERIFICA SE HAI CAPITO 

1. Con un computer sono rappresentabili tutti i numeri reali? 
2. Come si chiama il più grande numero intero rappresentabile in Pascal?  
3. Indica la differenza esistente tra costanti e variabili. 
4. Di che tipo possono essere costanti e variabili? 
5. Quali sono i dati di tipo carattere? Come si dichiarano? 
6. Quali sono i dati di tipo stringa? Come si dichiarano? 
7. Che valore possono assumere i dati di tipo booleano? 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DELLE RISORSE 

Nella parte del programma chiamata dichiarazione delle risorse si elencano le costanti e le 
variabili utilizzate, indicando per ognuna di esse l’ identificatore, cioè il nome utilizzato, e il tipo 
(integer,real,...). 

Una costante si dichiara scrivendo, dopo la parola chiave const il nome che la identifica, seguito 
dal simbolo “ = “ e dal valore assunto dalla costante. 

Tale valore non può subire cambiamenti nel corso del programma: la richiesta di una sua modifica 
comporta una segnalazione di errore. Il tipo cui appartiene la costante è implicitamente definito da 
quello del valore che le è stato assegnato. 
 
Esempio 
Const pigreco=3.14; la costante pigreco assume il valore reale 3.14 per tutto il programma. 
Const A = 'premi un tasto'; alla costante A viene attribuito il valore della stringa: premi un tasto. 
 
Il linguaggio Pascal utilizza alcune costanti di valore predefinito, quali Maxint che vale 32767 e PI 

che rappresenta un valore approssimato di π. 
 
Una variabile si dichiara scrivendo la parola chiave var, seguita dal nome che la identifica, dal 
simbolo “:” e dall’indicazione del tipo di dato cui la variabile appartiene. 
 
Esempio 
Var lato:real;  la variabile lato è dichiarata reale; 
Var a:string[10]; la variabile a è dichiarata stringa e può essere formata da un numero massimo 

di 10 caratteri; 
Var risp:char;  la variabile risp è di tipo carattere; 
Var somma:integer; la variabile somma potrà assumere solo valori interi. 
 
La dichiarazione delle costanti deve precedere quella delle variabili. 
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VERIFICA SE HAI CAPITO 

1. Come si dichiara una costante? E una variabile? 
2. Quale delle due dichiarazioni deve precedere l’altra? 
3. È possibile modificare il valore di una costante nel corso del programma? 
 
 
 
TIPI DI ISTRUZIONE 

Il corpo del programma, o blocco esecutivo, è formato dalla successione ordinata di istruzioni che 
devono essere eseguite dal computer per risolvere un determinato problema. 
Le istruzioni devono essere sempre comprese tra le parole chiave begin…end, separate 
tra loro da un punto e virgola. Possono essere di vario genere; per ora ci occuperemo di quelle di 
assegnazione, di acquisizione e di visualizzazione. 

ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE 

Negli esempi precedenti abbiamo già assegnato particolari valori ad alcune variabili, abbiamo 
quindi già visto che: 

l’ assegnazione di un valore a una variabile si ottiene con il simbolo “ :=“  preceduto dal nome della 
variabile e seguito dal valore che essa deve assumere. 

È importante ricordare che: 
• deve esistere compatibilità tra il valore attribuito alla variabile e il suo tipo; per esempio a 

una variabile dichiarata intera non è possibile attribuire il valore 3.5; 
• l’assegnazione è una operazione distruttiva perché il valore attribuito a una variabile 

sostituisce quello eventualmente già assegnato, che va quindi perso. 

Per esempio, dopo l’esecuzione delle istruzioni: 
a := 3; 
a := a + 5; 
a := a – l; 
la variabile a, alla quale inizialmente è stato attribuito il valore 3, assume il valore 8 e poi il valore 7, 
e dei numeri 3 e 8 non rimane traccia. 

Esempio 
Siano a una variabile di tipo intero, b di tipo stringa, c di tipo booleano e d di tipo carattere. Cosa 
producono le seguenti assegnazioni? 
1.   a := 6; 2. b:='ciao'; 3. c:=3.6; 4. d:='a'; 

a:= a + 3; 

1. Le istruzioni date producono i seguenti risultati: 
a:=6; alla variabile intera a viene assegnato il valore 6 
a:=a+3; ad a viene ora attribuito il suo precedente valore aumentato di 3, cioè 9. 

2. Alla variabile stringa b viene attribuito il valore ciao. 
3. Questa assegnazione provoca un messaggio d’errore, non è infatti possibile attribuire un valore 

numerico a una variabile di tipo booleano. 
4. L’istruzione assegna alla variabile carattere d la lettera a. 
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A una variabile numerica è possibile attribuire il valore di una espressione in cui compaiono segni 
di operazioni, parentesi e anche funzioni predefinite. 
Alla variabile reale A è, per esempio, possibile assegnare la seguente espressione: 

A: =SQRT(SQR(x) + SQR(y));  










 +← 22A yx  

In una espressione è possibile usare solo parentesi tonde, anche in più ordini, il cui numero 
complessivo deve essere pari; in caso contrario il compilatore segnala la presenza di un errore. 
Per scrivere una frazione occorre utilizzare in modo opportuno le parentesi, per esempio, 

la frazione 
2

yx+
 deve essere scritta nel seguente modo: (x+y)/2. 

 
 
ISTRUZIONI DI INGRESSO/USCITA 

Tra le istruzioni di un programma abbiamo già incontrato anche quelle di ingresso/uscita, che 
consentono la comunicazione con l’esterno, cioè l’acquisizione di dati o la loro visualizzazione. 
 
 
L’ISTRUZIONE DI INGRESSO 

Per comunicare un dato all’elaboratore si utilizza l’istruzione read(nome variabile) detta di 
ingresso (o di lettura o di input). 
 
Questa istruzione provoca l’attesa di un dato che viene fornito dall’esterno per mezzo della tastiera. 
Per esempio, se in un programma si trova l’istruzione read(A) e in fase di esecuzione viene digitato 
il numero 6, tale valore viene assegnato alla variabile A. 
Il numero 6 viene visualizzato anche sul video e il cursore rimane sulla stessa linea, a fianco del 
valore scritto; ogni eventuale messaggio successivo verrà scritto a partire da quella posizione. 
Se si desidera invece che, dopo aver visualizzato sul video il dato immesso da tastiera, il cursore 
vada a capo, posizionandosi all’inizio della linea successiva, si deve usare l’istruzione: readln(A); 
nata dall’unione delle parole read (leggi) e line (linea). 
Utilizzando l’istruzione readln senza parametri si provoca un ciclo di attesa che si interrompe 
premendo il tasto <Invio>. È possibile leggere più variabili con un’unica istruzione, per esempio 
con read(A,B) oppure con readln(A,B) vengono attribuiti alle variabili A e B i valori immessi da 
tastiera, nell’ordine in cui è avvenuta l’immissione stessa. 
Ricordiamo che, nel digitare in fase di esecuzione i valori da attribuire alle variabili A e B, questi 
devono essere separati da uno spazio vuoto. 
 
 
Per esempio, se nel programma abbiamo utilizzato l’istruzione read(base,altezza) e in fase di 
esecuzione digitiamo i valori 10 e 20, separati da uno spazio vuoto, e poi premiamo il tasto <Invio>, 
i valori 10 e 20 vengono attribuiti, rispettivamente, alle variabili base e altezza. 
 
 
ISTRUZIONE DI USCITA 

Per far apparire sul video risultati, messaggi o altre informazioni, si ricorre all’istruzione 
write(nome variabile); detta istruzione di uscita (o di output). 

Per esempio, l’istruzione write(A) provoca la visualizzazione sul video del valore della variabile A. 
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Analogamente a quanto visto per l’istruzione “read”, dopo la scrittura del valore richiesto il cursore 
rimane sulla stessa linea, a fianco del valore scritto. 
Se si vuole che, dopo la visualizzazione del valore di A, il cursore si posizioni sulla linea successiva, 
occorre utilizzare l’istruzione writeln(A) . 
L’istruzione writeln non seguita da nomi di variabili manda a capo il cursore senza aver scritto 
nulla, viene quindi utilizzata per lasciare una riga vuota. 
 
 
Esempio 

1. Supponendo che i valori attribuiti alle variabili G, b, c siano rispettivamente 5, 6, 7, le istruzioni: 
write (a); 
write (b); 
write (c); 
danno luogo sul video alla seguente scrittura: 
567 �  
(�  indica la posizione del cursore). 

2. Supponendo di aver assegnato alle variabili G, b, c ancora gli stessi valori dell’esempio 
precedente, le istruzioni: 
writeln (a); 
writeln (b); 
writeln 
writeln (c); 
producono sul video la scrittura di:  
5 
6 
 
7 
�  

 
 
Con l’istruzione writeln è possibile visualizzare messaggi, basta infatti che questi vengano 
racchiusi tra apici. Per esempio, l’istruzione writeln ('arrivederci') produce sul video la parola 
“arrivederci”. 
L’uso dei messaggi è utile per dare all’utente informazioni sul significato delle variabili che 
vengono visualizzate. 
Supponendo che 15 sia il valore attribuito alla variabile perimetro di tipo intero, l’istruzione: 

writeln (perimetro) ; 
provoca sul video la scrittura 15, mentre l’istruzione: 
 writeln ('Il perimetro del triangolo è ', perimetro); 
dà origine alla scrittura, più chiara per l’utente, il perimetro del triangolo è 15. La stessa 
visualizzazione si può ottenere scrivendo: 

write ('Il perimetro del triangolo è '); 
writeln (perimetro) ; 

in quanto la prima istruzione di scrittura non manda a capo il cursore. 
Invece con le istruzioni: 

writeln ('Il perimetro del triangolo è'); 
writeln (perimetro); 
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si ottiene: 

Il perimetro del triangolo è 
15 

in cui il cursore è andato a capo dopo ogni scritta. 
 
Prima di ogni istruzione read o readln è utile visualizzare un messaggio che ricordi all’utente il 
tipo di dato che deve essere introdotto. 
Per esempio, nel seguente spezzone di programma, le due istruzioni write guidano l’utente 
nell’introduzione dei dati: 
…… 
write ('introduci la base '); 
readln(base); 
write ('introduci l’altezza '); 
readln(altezza); 
……. 

Particolare attenzione va posta nello scrivere messaggi contenenti parole accentate, apici o apostrofi. 
Per evitare infatti che accenti o apici vengano considerati come indicatori di fine messaggio, è 
necessario scriverli due volte; per esempio non bisogna scrivere “l'area”, ma “l''area”. 

Con una stessa istruzione write è possibile visualizzare il valore di più variabili. Per esempio 
write (a,b,c); provoca la scrittura sequenziale sul video dei valori delle tre variabili indicate. 
In questo caso è però conveniente separarne i valori. Ciò si ottiene inserendo, tra i nomi delle 
variabili, uno spazio racchiuso tra apici. Per esempio, sapendo che le variabili a, b, c assumono 
rispettivamente il valore 2, 5, 9 , con l’istruzione writeln (a,b,c) si ottiene 259, mentre con 
l’istruzione writeln (a, ' ', b, ' ',c) si ottiene la scrittura 2 5 9, in cui tra le cifre compare uno spazio 
vuoto. 
Con l’istruzione write(a:m); oppure con writeln(a:m); è possibile visualizzare un dato qualsiasi a 
in un campo di lunghezza predefinita m, allineandolo alla destra del campo. 
 
Esempio 
writeln ('a':4); determina la scrittura della lettera a nella posizione più a destra di un campo 

di quattro posti cioè _ _ _ a, 
writeln ('a':6);  comporta la scrittura del carattere 'a' in un campo di 6 caratteri: _ _ _ _ _ a; 
writeln (53:8); dà luogo alla scrittura del numero intero 53 in un campo di 8 caratteri, nella 

posizione più a destra del campo, cioè: _ _ _ _ _ _ 53. 
 
 
Utilizzando campi di lunghezza opportuna è possibile visualizzare dati ben distanziati tra loro. 

Se a è un numero reale viene scritto in forma esponenziale. 
Per i dati di tipo reale è possibile utilizzare l’usuale rappresentazione decimale, in sostituzione di 
quella in notazione scientifica, ricorrendo all’istruzione: 

writeln(a:m:n);   dove m rappresenta il campo di caratteri entro cui deve essere scritto il 
numero reale a ed n indica il numero di cifre decimali che si vogliono 
visualizzare. 

Per esempio, writeln (a:10:2); indica che il numero reale a deve essere rappresentato in un campo di 
10 caratteri, dei quali solo 2 sono decimali. 
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• Se l’ampiezza m assegnata al campo è superiore a quella necessaria per visualizzare il 
dato, alla sua sinistra vengono lasciati vuoti degli spazi fino a ottenere l’ampiezza prefissata. 
Per esempio, se a=3.564E+02, utilizzando writeln (a:10:2) si ottiene: _ _ _ _356.40 

• Se l’ampiezza m assegnata al campo è invece inferiore a quella necessaria, il TP la 
espande fino al valore minimo utile per la visualizzazione del dato considerato. 
Per esempio writeln (325.89:3:1) dà luogo a 325.8. 

• L’istruzione writeln (a:m:0); produce la scrittura del numero a senza cifre decimali. 
Per esempio, utilizzando writeln (a:5:0); dove a = 753.68 , si ottiene _ _ 753. 
Tale istruzione permette quindi di scrivere un numero senza virgola, viene per questo usata per 
rappresentare numeri interi maggiori di Maxint. 

 

L’ISTRUZIONE “CLRSCR” 

Se si desidera cancellare tutto quanto è presente sul video e scrivere su uno schermo “pulito”, si 
deve utilizzare l’istruzione: 
clrscr; 
contrazione di clear screen (“pulisci lo schermo”). Il cursore si posiziona poi nell’angolo in alto a 
sinistra del video. Per utilizzare questo comando è però necessario dichiarare il modulo crt con 
l’istruzione uses crt; scritta dopo la prima riga. 
 
INVIO DELL’OUTPUT ALLA STAMPANTE 

È possibile indirizzare l’output non allo schermo ma alla stampante. Per fare questo, si devono 
utilizzare le seguenti istruzioni: 
Var Lst:text ; 
begin 
      assign (Lst,'LPT1') ; 
      rewrite (Lst); 
      writeln (Lst,'informatica'); 
      close (Lst); 
end. 

In questo modo la parola informatica viene inviata alla stampante e scritta sulla carta. 

 
 
L’ISTRUZIONE “GOTOXY(X,Y)” 

In tutti i programmi finora considerati si è utilizzato lo schermo in modo testo. In questa modalità, 
lo schermo può essere visto come un reticolo formato da 25 righe e 80 colonne, numerate a partire 
dal vertice dello schermo posto in alto a sinistra. Si vengono così a determinare 2000 “caselle”, 
ognuna delle quali può contenere un carattere, individuate da due numeri interi: il primo indica la 
colonna e il secondo la riga cui la “casella” appartiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 

80 

25 
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È possibile posizionare il cursore sulla casella (m, n), con 1 ≤ m ≤ 80 e 1≤ n ≤ 25, utilizzando 
l'istruzione gotoxy(m,n); e quindi visualizzare un dato o un messaggio in una posizione qualsiasi 
dello schermo. 
Per esempio, scrivendo: 

gotoxy(10,15); 
writeln ('buon compleanno'); 

si otterrà il messaggio richiesto, a partire dalla casella (10,15), cioè dalla colonna 10 e dalla riga 15 
dello schermo. 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICA SE HAI CAPITO 

1. Cosa si intende per istruzione di assegnazione? 
2. Quali sono le istruzioni di ingresso/uscita? 
3. Qual è la differenza tra read e readln? E tra write e writeln? 
4. A cosa serve l’istruzione clrscr? 
5. Qual è la differenza tra le istruzioni write(A) e write('A')? 
6. Come è possibile scrivere in un punto ben preciso dello schermo? 
 
 
USO DEI COMMENTI 

Per rendere più leggibile un programma, cioè per documentarlo, si inseriscono dei commenti 
ovunque la loro presenza possa risultare utile. 
I commenti non influenzano l’esecuzione del programma, ma servono come promemoria, per 
ricordare l’obiettivo di un programma o di un suo segmento, per chiarire parti significative o 
difficoltose. Questi messaggi possono occupare una o più righe o essere inseriti a fianco di una 
istruzione e non vengono presi in esame dal compilatore. 

Un commento deve essere racchiuso tra parentesi graffe o tra parentesi tonde e asterischi. 

Per esempio, per inserire come commento la parola attenzione, occorre scrivere: 
{attenzione} oppure (* attenzione *). 

 
La parentesi graffa, aperta o chiusa, non è un carattere presente sulla tastiera. Occorre allora digitare 
<Alt> + 123 per inserire una parentesi graffa aperta, <Alt> + 125 per una parentesi graffa chiusa. 
Vediamo ora un programma in cui compaiono alcune delle istruzioni già viste, affiancate da 
commenti. 

Letti da tastiera due numeri interi positivi, scrivi un programma che ne determini la somma, la 
differenza e il prodotto. 

 

Program  operazioni; (*intestazione*) 
uses crt; 

10 

15 buon compleanno 
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var  A,B,SOMMA,DIFF,PROD: integer; (*dichiarazione delle variabili*) 
begin 

(*acquisizione dati*) 
write (‘inserisci un numero intero’); 
readln (A); 
write (‘inserisci un altro numero intero’); 
readln (B); 
(*determinazione risultati*) 
SOMMA:=A+B; 
DIFF:=A – B; 
PROD:= A*B; 
(*visualizzazione risultati*) 
writeln (‘la somma è ’,SOMMA); 
writeln (‘la differenza è ’,DIFF); 
writeln (‘il prodotto è ’,PROD); 

end. 
 
 
 
 
VERIFICA SE HAI CAPITO 

1. Dove si possono inserire i commenti? 
2. Perché si utilizzano? 

 

LE STRUTTURE FONDAMENTALI 

Abbiamo già visto che l’algoritmo risolutivo di un problema è caratterizzato da tre tipi fondamentali 
di strutture: la sequenza, la selezione, l’iterazione. 

SEQUENZA 

La struttura di sequenza è formata da una successione di istruzioni da eseguire nell’ordine in cui 
queste sono state scritte. Presentano questa struttura tutti i programmi finora utilizzati. 

SELEZIONE 

Se in un algoritmo è necessario effettuare una scelta si deve utilizzare lo schema della selezione 
binaria. 
La traduzione nel linguaggio Pascal dell’istruzione che permette la selezione tra due possibilità è la 
seguente. 
 
 
SELEZIONE BINARIA (O A DUE VIE) 

Linguaggio di progetto   Codifica in Pascal 
se C      if  C 
     allora I1        then I1 
     altrimenti I2;      else I2; 

In questo caso, se la condizione e è vera viene eseguita l’istruzione I1, altrimenti si esegue 
l’istruzione I2. 
Prima di “else” non bisogna mettere il simbolo di punto e virgola, in quanto “if…then…else…” è 
da considerarsi come un’unica istruzione. 
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SELEZIONE A UNA VIA 

Linguaggio di progetto    Codifica in Pascal  
se C      if  C 
    allora I1;         then I1; 

Viene eseguita l’istruzione I1 solo se la condizione C è vera, altrimenti si passa all’istruzione 
successiva. 

Esempio 
1.  Scrivi un programma che determini e visualizzi il valore assoluto di un numero introdotto da 

tastiera, senza usare la funzione ABS. 
Program valore_assoluto; 
uses  crt; 
var  x: real ; 
begin 
     writeln (‘introduci un numero reale’); 
     readln (x); 
     if  x < 0 then  
         writeln (‘il valore assoluto di’, x:5:2, ‘ è ’, –x:5:2)  
     else 
         writeln (‘il valore assoluto di ’, x:5:2, ‘ è ’, –x:5:2); 
end. 

2.  Scrivi un programma in Pascal che, letto da tastiera il valore del lato di un quadrato, visualizzi 
un messaggio d'errore se questo è negativo. 

Program  lato; 
uses crt; 
var  L:real; 
begin 
   write (‘Introduci la lunghezza del lato ’); 
   readln (L); 
   if  L < 0 then 
        writeln (‘valore non accettabile ’); 
end. 

 

 

 

SELEZIONE CON BLOCCHI DI ISTRUZIONI 
Se in uno o in entrambi i rami della selezione le istruzioni da eseguire sono più di una, queste vanno 
racchiuse tra le parole “begin” ed “end”, altrimenti viene considerata solo la prima di esse. 

Linguaggio di progetto    Codifica in Pascal  
se C      If C 
     allora         then 
 inizio             begin 
 I1;                    I1; 
 I2;         I2; 
 …         … 
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     fine             end 
altrimenti         else 
 inizio             begin  
 Ia;          Ia; 

 Ib;          Ib; 
 …          … 
 fine;             end; 

Per esempio, i due seguenti spezzoni di programma producono un output diverso. 

…       … 
A:=1;       A:=1; 
if A < 0 then      if A < 0 then 
 A:= A + 1;      begin 
 A:= A + 2;          A:= A + 1; 
 writeln(A);          A:= A + 2; 
        end; 
       writeln(A); 
…       … 

Nel primo caso, infatti, solo l’istruzione A:=A+ l viene considerata come appartenente al 
primo ramo della selezione, le successive istruzioni, A:=A+2 e writeln(A), sono eseguite 
in ogni caso, sia che la condizione A < 0 sia vera, sia che sia falsa. L’output è quindi il 
numero 3. 
Nel secondo caso, invece, le istruzioni A:=A+ l e A:= A+2 non vengono eseguite, non 
essendo verificata la condizione A < 0; l’output è allora il numero 1. 
 
Esempio 
Un negoziante decide di attuare una promozione sulla vendita di bottiglie di acqua minerale, pratica 
così uno sconto del 30% sul prezzo di listino per un acquisto superiore alle 50 bottiglie. 
Scrivi un programma che, fissato il prezzo di listino e letto da tastiera il numero di bottiglie 
acquistate, comunichi l’importo da pagare e l’eventuale sconto. 
Program acqua_minerale; 
uses crt; 
const prezzo=0.45; 
var n: integer; 
       sconto, prezzoscontato, importo: real ; 
begin 
      write (‘numero bottiglie acquistate = ’); 
      readln (n); 
      if n > 50 then 

    begin 
       sconto:=prezzo*30 /100; 
       prezzoscontato: = prezzo - sconto; 
       importo: = prezzoscontato*n; 
       writeln (‘devi pagare ’, importo:5:0, ‘ euro ’); 
       writeln (‘ti è stato praticato uno sconto di ’, sconto:5:0, ‘ euro ’); 

      end 
else 
      begin 

importo:=prezzo*n; 
writeln (‘mi spiace ma non hai diritto allo sconto ’ );  
writeln (‘devi pagare ’, importo:5:2, ‘ euro ’); 
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       end 
end. 
 
All’interno di una struttura alternativa, cioè all’interno del blocco di istruzioni che compaiono dopo 
“then” o dopo “else”, è possibile che se ne presenti un’altra. In questo caso si parla di strutture di 
selezione nidificate o annidate. 
 
 
SELEZIONE CON CONDIZIONE ARTICOLATA 

La condizione che determina la scelta tra due alternative può essere composta da due proposizioni 
collegate, a seconda della situazione, dall’operatore logico AND oppure dall’operatore OR. 
In questo caso le proposizioni vanno scritte tra parentesi. La loro omissione provoca una 
segnalazione di errore da parte del compilatore. 
Per esempio, la condizione 5 < x < 10 corrisponde in Pascal alla scrittura (x > 5) AND (x < 10). 
Scrivendo x > 5 AND x < 10 il compilatore prova a eseguire prima l’operazione 5 AND x, in 
quanto il compilatore esegue prima le operazioni di tipo logico e poi quelle aritmetiche e segnala un 
errore. 
La mancanza di parentesi porta a una alterazione dell’ordine di esecuzione delle operazioni. 
 
Esempio 
Scrivi un programma che, letto un numero da tastiera, dica se è un multiplo di due o di tre o di 
nessuno dei due. 
Program  multiplo; 
uses crt; 
var  x: integer ; 
begin 
     write (‘introduci un numero intero ’); 
     readln(x); 
     if  (x mod 2 = 0) or (x mod 3 = 0) then 

writeln (x, ‘ è multiplo di due o di tre’) 
    else writeln (x, ‘ non è multiplo né di due né di tre’); 
end.  
 
 
SELEZIONE MULTIPLA 

A volte bisogna eseguire una scelta tra più di due alternative, come nel seguente esempio. 

Scrivi un programma per determinare l’ampiezza della somma degli angoli interni di un poligono 
scelto tra quadrilatero, pentagono, esagono, ettagono. 
Per la risoluzione del problema, è necessario ricordare che la somma delle ampiezze degli angoli 
interni di un poligono di n lati è data dall’espressione 180° · (n – 2), dove n è il numero dei lati. A 
ogni poligono corrisponde quindi un valore diverso della formula precedente, infatti se il poligono è 
un quadrilatero l’ampiezza della somma dei suoi angoli interni è 180° · 2, se è un pentagono è 
180° · 3 e così via. Per risolvere il problema bisogna quindi ricorrere a più istruzioni del tipo 
“se...allora...”. 
Program  somma_1; 
uses crt; 
var  n, somma: integer ; 
begin 
     write (‘introduci il numero dei lati del poligono scegliendolo tra 4, 5, 6, 7 ’); 
     readln (n); 
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     if  n = 4 then  somma:=180*2 
      else 
      if  n = 5 then  somma:=180*3 
        else 
   if  n = 6 then  somma: = 180*4 
    else if  n = 7 then  somma:=180*5 
             else writeln (‘ dato scorretto’); 
      writeln (‘somma angoli interni = ’, somma:, ‘°’); 
end. 
 
 
Per evitare la serie di istruzioni di selezione annidate dell’esempio precedente e rendere il 
programma più semplice, il linguaggio Pascal mette a disposizione l’istruzione case...of, che ha la 
seguente struttura: 

a) case C of    oppure   b) case C of 
'a' : istruzione;      1: istruzione; 
'b' : istruzione;      2: istruzione; 
………………      ……………. 

     end;            end; 

Si utilizza la prima scrittura quando la variabile C è di tipo carattere, la seconda quando C è di tipo 
intero. 
Se le istruzioni da eseguire all’interno di uno dei casi indicati sono almeno due, queste vanno 
racchiuse tra le parole “begin” ed “end”; 

case C of 
l :  begin 
        istruzione; 
        istruzione; 
        istruzione; 

             end; 
2 : begin 
        istruzione; 
        istruzione; 
        istruzione; 

             end; 
         ………………… 
end; 
 
I valori che possono essere assunti da C, nei vari casi, devono essere seguiti dal segno di 
punteggiatura “due punti”. 
L’istruzione case C of ... deve terminare con end;. 
L’istruzione case C of … può utilizzare la parola else seguita da una o più istruzioni: 
case C of 

'a' : istruzione; 
'b' : istruzione; 
……………… 

       else 
 ……………… 
end; 
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In quest’ultimo caso, se a C è stato assegnato un valore non presente tra quelli possibili, vengono 
eseguite le istruzioni che seguono “else”. 
Scriviamo ora il programma che risolve il problema precedente utilizzando questa nuova istruzione. 
 

Program somma_angoIi_Interni; 
uses  crt; 
var  n, scelta, somma: integer ; 
begin 

write (‘Questo programma calcola l''ampiezza della somma degli angoli interni ’); 
writeln (‘di un poligono scelto tra:'); 

 writeln (‘quadrilatero ------------------ > 1 '); 
 writeln (‘pentagono -------------------- > 2 '); 
 writeln (‘esagono ---------------------- > 3 '); 
 writeln (‘ettagono ---------------------- > 4 '); 

writeln (‘digita il numero corrispondente alla tua scelta '); 
readln (scelta); 
case  scelta of  

1 : writeln (''in un quadrilatero l'ampiezza della somma degli angoli interni è: ', 180*2); 
2 : writeln ('in un pentagono l'ampiezza della somma degli angoli interni è: ', 180*3); 
3 : writeln (‘in un esagono l'ampiezza della somma degli angoli interni è: ', 180*4); 
4 : writeln (‘in un ettagono l'ampiezza della somma degli angoli interni è: ', 180*5) 
else writeln (‘hai sbagliato numero!'); 

end;  
end. 

 

 

VERIFICA SE HAI CAPITO 

1. Come si traduce in Pascal l’istruzione di selezione a una via? 
2. Come si traduce in Pascal l’istruzione di selezione binaria? 
3. Nella selezione binaria, prima di else si deve mettere il segno di punteggiatura “;”? Perché? 
4. Quando si utilizza l’istruzione case C of.? 
5. È possibile eseguire più istruzioni in un ramo di una alternativa? 
6. Sono equivalenti le istruzioni if A > 0 then if A < 3 then writeln(A); e if (A > 0) AND (A < 3) 

then writeln(A);? 
7. Le istruzioni if (a < > 0) OR (b < > 0) then ... e if a < > 0 OR b < > 0 then ... si equivalgono? 

Perché? 
 
 
 
 
ITERAZIONE 

Si possono presentare problemi nel cui algoritmo risolutivo occorre ripetere una o più istruzioni per 
un numero finito n di volte, con n ≥ 1. 
Supponiamo, per esempio, di voler scrivere dieci volte la parola “arrivederci”. 
Per far questo si può utilizzare un programma in cui si ricorre dieci volte all’istruzione 
writeln('arrivederci'); cioè: 

Program  saluti; 
uses  crt; 
begin 
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writeln ('arrivederci'); 
writeln ('arrivederci'); 
writeln ('arrivederci'); 
……………………… 
writeln ('arrivederci'); 

end. 

È però facilmente intuibile come questo modo di procedere sia piuttosto scomodo, soprattutto se è 
elevato il numero di volte in cui bisogna ripetere la stessa istruzione. Come già visto nel linguaggio 
di progetto, si ricorre allora a strutture dette iterazioni o cicli. 
 
 
ITERAZIONE ENUMERATIVA (“FOR…TO…DO…”) 

Si utilizza un’iterazione enumerativa quando è noto il numero n di volte in cui una o più istruzioni 
devono essere ripetute. Questa struttura si esprime con le parole: 
 per n volte esegui 
        istruzione 1; 
se è unica l’istruzione da ripetere, oppure con le seguenti: 
 per n volte esegui 
         inizio 
  istruzione 1; 
  istruzione 2; 

................. 
        fine; 

se le istruzioni da ripetere sono almeno due. La loro corrispondente traduzione in Pascal è: 

for  i:=1 to n do 
       istruzione; 

oppure 

for  i:=1 to n do 
       begin 

istruzione 1; 
istruzione 2; 

       end; 

La variabile n indica il numero di volte in cui va ripetuto il ciclo e deve essere nota a priori. Il 
controllo sul numero dei cicli da eseguire è affidato alla variabile contatore i, il cui valore iniziale 
aumenta a ogni iterazione. La variabile i conta quindi il numero dei cicli effettuati. La ripetizione 
termina quando i assume il valore prefissato n. 
Utilizzando la struttura iterativa vista, il programma precedente diviene: 

Program saluti; 
uses  crt; 
var  i: integer; 
begin 
    for  i:=1 to  10 do  
 writeln (' arrivederci'); 
end. 
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Per scrivere 10 volte le parole “arrivederci” e “ciao”, su righe sempre diverse, il programma deve 
essere modificato nel modo seguente, in cui le due istruzioni da ripetere sono state racchiuse tra le 
parole “begin...end”. 

Program saluti2; 
uses  crt; 
var  i: integer; 
begin 
for  i:=1 to  10 do  
 begin 
 writeln (' arrivederci'); 
 writeln (' ciao'); 
 end; 
end. 

Non è necessario che il valore iniziale di i sia 1; per esempio, sono possibili istruzioni del tipo: 

for  i:= 2 to 10 do ...  
for  i:= – 5 to 5 do ... 

Oltre che di tipo intero, come nei precedenti esempi, è possibile che la variabile i sia di tipo 
carattere. Per esempio, al posto dell’istruzione for  i:=1 to 11 do..., in cui la variabile intera i assume 
valori variabili da 1 a 11, potremmo sostituire l’istruzione for  x:='a' to 'm' do... in cui la variabile 
carattere x assume valori variabili da 'a' a 'm'. 
L’insieme dei caratteri è infatti un insieme ordinato; a ognuno di essi è associato, come abbiamo già 
visto, un codice numerico di valore crescente con la posizione del carattere stesso nell’ordinamento 
del codice ASCII, che mantiene, per le lettere, quello al alfabetico. 
 
 
Esempio 
Scrivi un programma che visualizzi il numero di codice ASCII corrispondente ai caratteri a, b, c, 
d, ... , z. 

Program codici; 
uses crt; 
var I: char; 
begin 
     for I: = 'a' to 'z' do 
 write (ord(I):4); 
end . 

In fase di esecuzione verranno visualizzati i valori: 97 98 99 100 ……………… 
 
 
La variabile i può assumere anche valori decrescenti, basta infatti utilizzare l’istruzione: for  i:=N 
downto 1 do … , con N ≥ 1. 

Alla variabile i viene attribuito inizialmente il valore N e, a ogni ciclo, il valore precedente 
decrementato di una unità, fino a raggiungere il valore 1. 

 
Esempio 
Scrivi un programma che calcoli la somma 15 + 14 + 13 + 12 + 11. 
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Program somma; 
uses crt; 
var S, I: integer; 
begin 

S:=0; 
for I:=15 downto 11 do 

 S:=S+I; 
 writeln ('la somma richiesta è: ', S); 
end. 

La variabile S utilizzata nell’esempio precedente è detta accumulatore. Prima di entrare nel ciclo le 
è stato attribuito il valore zero, è stata cioè inizializzata. 
La versione 7.0 del TP attribuisce automaticamente il valore iniziale zero a ogni variabile non 
altrimenti inizializzata. È tuttavia preferibile attribuire sempre il valore iniziale a ogni variabile 
accumulatore, in modo da non dimenticarlo quando è necessario. 

 
CICLI ANNIDATI 

È possibile che più cicli siano contenuti uno nell’altro, in questo caso sono detti cicli annidati , o 
nidificati , e la loro scrittura in Pascal è la seguente: 

for  i:=1 to n do 
      for  j:=1 to m do 
      ……………….. 
Il ciclo più interno, for  j:=1 to m do …, viene eseguito a ogni iterazione di quello esterno. 
 

Esempio 

Scrivi un programma che visualizzi la tavola pitagorica relativa ai primi 5 numeri naturali. 

Program tavola_pitagorica; 
uses crt;            Sul video sarà visualizzata la tavola: 
var i,j: integer;    1  2  3   4  5 
begin      2  4  6  8 10 

for i:=1 to 5 do    3 6  9 12 15 
 begin     4 8  12  16  20 
 for j:=1 to 5 do   5  10  15  20  25 
 write(i*j: 4); 
 writeln; 
 end; 
end. 

L’istruzione for...to...do non è utilizzabile se non è noto a priori il numero di volte in cui bisogna 
ripetere particolari istruzioni; in questi casi è necessario ricorrere a una delle istruzioni che qui di 
seguito illustriamo. 
ITERAZIONE “WHILE ...DO”  

Nel linguaggio di progetto questa struttura ha la sintassi: 

mentre C esegui 
 istruzione;   se è unica l’istruzione da eseguire più volte, oppure 

mentre C esegui 
        inizio 
 istruzione l; 
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 istruzione 2; 
................. 

         fine;    se sono almeno due le istruzioni da ripetere. 

Tale iterazione è caratterizzata dall’avere il controllo in testa. La condizione C di controllo è infatti 
posta all’inizio del ciclo, la parte da ripetere viene eseguita solo mentre la condizione C è vera e 
quando la condizione C diviene falsa si esce dal ciclo. 
Nel caso in cui la condizione C sia sempre falsa, il ciclo di istruzioni non viene mai eseguito. 
La sua traduzione in Turbo Pascal è: 
while C do 
 istruzione; 
se è unica l’istruzione da ripetere e da: 
while C do 
 begin 
 istruzione 1; 

………….., 
end; 

se sono almeno due le istruzioni da ripetere. 
 
Esempio 
Scrivi un programma che, per ogni cliente di un negozio, letto l’importo della spesa effettuata, gli 
comunichi che ha diritto a un buono acquisto se la cifra supera 100 euro. 
Per la risoluzione di questo problema non è possibile ricorrere all'uso del ciclo for...to...do  in 
quanto non è noto a priori il numero dei clienti del negozio. Utilizziamo per questo il ciclo 
while...do . 

Program premio; 
uses  crt; 
var  risp: char ; s: real ; 
begin 

write (‘Ci sono clienti? S/N ’); 
readln (risp); 
while (risp='S') OR (risp='s') do (*controllo in testa*) 
   begin 
      clrscr; 
      write ('Introduci la cifra spesa: '); 
      readln (s); 
      if  s > 100 then writeln (‘Hai diritto a un buono acquisto! '); 
      write (‘Ci sono altri clienti? S/N '); 
      readln (risp); 
   end; 

end. 
 

La condizione usata nel ciclo è una proposizione composta che ricorre al connettivo OR. Essa è 
vera se lo è almeno una delle proposizioni semplici che la compongono. Quindi si uscirà dal ciclo 
digitando un carattere diverso dalla lettera s sia maiuscola che minuscola. 

L’istruzione while...do può essere usata anche quando è noto il numero di cicli da eseguire. 

Esempio 
Scrivi un programma che visualizzi i primi n multipli di un numero intero x, con x ed n introdotti da 
tastiera. 
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Program multipli; 
uses crt; 
var  x,n,tot,multiplo: integer ; 
begin 
     write ('Introduci un numero intero '); readln (x); 
     write ('quanti multipli vuoi? '); readln (n); 
     writeln ('I primi ',n, ' multipli di ', x, ' sono: '); 
     tot:=0; 
     while tot < n do  

begin 
    tot := tot + 1; 
    multiplo:=x*tot; 
    write (multiplo:5); 
end; 

end. 

Se i valori assegnati a x e a n sono rispettivamente 3 e 5, sul video compariranno i multipli 3 
6 9 12 15. 
La variabile tot, utilizzata nella condizione di controllo, viene incrementata all'interno del ciclo con 
l'istruzione tot := tot + 1, in modo da raggiungere il valore n e permettere l'uscita dal ciclo. 

Per poter uscire da un ciclo while...do, è importante che la condizione C subisca variazioni 
all’interno del ciclo stesso, in modo che a un certo punto diventi falsa. Se questo non si verifica, si 
entra nel cosiddetto “loop”, cioè in un ciclo ripetuto indefinitamente. In questo caso si cerca di 
interrompere l’esecuzione del programma digitando contemporaneamente i tasti <Ctrl> e <Pause>, 
oppure <Ctrl>+<C>. Se tali tentativi non sbloccano la situazione si può provare a chiudere 
“bruscamente” il processo dal Task Manager di Windows, che si apre digitando 
<Ctrl>+<Alt>+<Canc>, cliccando su “termina operazione”, altrimenti occorre spegnere il computer;  
in questi ultimi due casi si perde il lavoro svolto, a meno che non lo si sia salvato, come 
precauzione, prima della sua compilazione. 

Esempio 
Program  errore; uses crt; 
var x,y: integer ; 
begin 
     x := 4; 
     while  x < 6 do  
     writeln (x); 
end. 

A x viene attribuito il valore 4, minore di 6; il ciclo viene così eseguito, ma, non subendo x 
variazioni all’interno del ciclo stesso, tale valore rimane invariato. Il ciclo verrà così eseguito 
continuamente, dando luogo a un “loop”. 

Un ciclo può anche non essere mai eseguito, ciò si verifica se la condizione C è sempre falsa. 

Esempio 
Program mai; 
uses crt; 
var x,y: integer; 

begin 
   x:=5; 
while x>6 do 
write (‘non è possibile eseguire il ciclo’); 

end. 
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A x viene attribuito il valore 5, che non è maggiore di 6; quindi il ciclo non viene eseguito neanche 
una volta. 
 

ITERAZIONE “REPEAT...UNTIL” 

Se si desidera che alcune istruzioni vengano sempre eseguite almeno una volta si ricorre 
all’istruzione “ripeti…finché ”: 

ripeti 
    istruzione l; 
    istruzione 2; 

…………… 
finché C; 

Questa struttura in Pascal viene tradotta con: 

repeat 
…………. 
…………. 

until  C; 

Come già visto nel linguaggio di progetto, il controllo si trova “in coda”, cioè dopo le istruzioni da 
ripetere che vengono quindi eseguite almeno una volta. L’esecutore incontra poi la parola chiave 
until  seguita dalla condizione C. Se questa è vera passa all’istruzione successiva fuori dal ciclo, 
altrimenti ripete tutte le istruzioni del blocco comprese tra repeat e until . 

Il ciclo ha quindi termine quando la condizione di uscita C diventa vera. 

Non è necessario delimitare le istruzioni da ripetere con le parole “begin” ed “end”, in quanto le 
parole chiave “ripeti ” e “finché” assolvono già a questa funzione. 

È di fondamentale importanza evitare cicli di durata “infinita”. Per questo durante l’esecuzione, la 
condizione C deve subire delle variazioni, in modo che, prima o poi, diventi vera. 

 
Esempio 
1. Scrivi il programma che visualizza la radice quadrata di alcuni numeri introdotti da tastiera. Il 

programma deve avere termine quando il numero introdotto è negativo. 

Program quadrati; 
uses crt; 
var x: real ; 

  begin 
    repeat 
    write ('Introduci un numero positivo o nullo, '); 

 write ('se vuoi uscire dal ciclo scrivine uno negativo '); 
 readln(x); 
 if x >= 0 then 
 writeln ('la radice quadrata di ', x: 6:2:, ' è: ', SQRT(x):6:2); 
 until x < 0; 

  end. 
Letto il valore di x, se questo è positivo o nullo ne viene visualizzata la radice, altrimenti il  
programma si arresta. 
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2. Scrivi un programma che, letto l’importo di alcuni prodotti acquistati, comunichi l’importo totale. 

Program acquisti; 
uses crt; 
var prezzo,totale: real; 

 risp: char; 
begin 

totale:=0; 
repeat 
     write (‘introduci il prezzo di un articolo’); 
     readln (prezzo) ; 
     totale := totale + prezzo; 
     write (‘ci sono altri articoli? (S/N)’); 

      readln (risp); 
until (risp=‘n') or (risp='N'); 
writeln (‘L'importo totale è', totale:8:0); 

end. 
Il programma ha termine solo quando viene digitata la lettera n, minuscola o maiuscola, e  
quindi quando non ci sono altri prodotti. Poiché il numero di questi non è prevedibile, non è  
stato possibile ricorrere all'istruzione for...to...do... 

 

Come già visto con l’istruzione while…do, anche l’istruzione repeat…until può essere usata 
conoscendo a priori il numero di iterazioni. 

 
Esempio 

Scrivi un programma che calcoli la somma dei primi 10 numeri naturali. 

Program somma; 
uses crt; 
var i,s: integer; 
begin 
       s:=0; 
       i:=1; 
       repeat 

s := s + i; 
  i := i + 1; 
       until i >10; 
       write (‘La somma è ‘, s); 
end. 
 
 
 
 
 
 
Nella struttura repeat…until è possibile utilizzare la funzione predefinita keypressed, il cui 
significato è tasto premuto. Keypressed è considerata vera quando viene premuto un tasto 
qualunque, falsa in caso contrario. Se viene inserita come condizione finale nella struttura 
repeat…until, il ciclo termina solo quando viene premuto un tasto qualsiasi. Per esempio, 
l’esecuzione del programma: 

Program pari; 
uses crt; 
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var I:integer; 
begin 
      I := 1; 
      repeat 

write (2*I:5); 
I := I + 1; 

       until keypressed; 
end. 
 
provoca la scrittura sul video dei numeri pari 2, 4, 6, …; la visualizzazione si interrompe solo 
premendo un generico tasto. 
 

 

 

VERIFICA SE HAI CAPITO 

1. Come si traduce in Pascal una iterazione enumerativa? 
2. Se non si conosce a priori il numero di iterazioni da eseguire, quali tipi di istruzioni si possono 

utilizzare? 
3. Quando si verifica un loop? Come ci si comporta in questo caso? 
4. Dove si trova il controllo nel ciclo while…do? E nel ciclo repeat…until? 
5. Il ciclo while…do viene sempre eseguito almeno una volta? E il ciclo repeat…until? 
6. Se le istruzioni da ripetere sono almeno due, cosa occorre utilizzare nel ciclo while…do? E nel 

ciclo for…to…do? E nel ciclo repeat…until? 
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