Lez ione 3
Is tr uz ioni di contr ollo
Is tr uz ioni Iter ative

I blocchi di is tr uz ione
µ Si e’ già detto come le is tr uz ioni elementar i
s iano cos tr utti identificati dal fatto di es s er e
s cr itti s u di una unica r iga
µ per is tr uz ioni non elementar i, come ad es empio
quelle che ci s er vir anno per r appr es entar e le
s tr uttur e di iter az ione, s i deve indicar e l’ins ieme
di is tr uz ioni da iter ar e
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I blocchi di is tr uz ione
µ per indicar e blocchi di is tr uz ioni come
appar tenenti alla s tes s a unita’ concettuale, i var i
cos tr utti adoper ano la convenz ione di
r acchiuder e le is tr uz ioni fr a una par ola chiave
PAROLA per s pecificar e il tipo di is tr uz ione e
END PAROLA

Is tr uz ione di contr ollo
µ Le is tr uz ioni di contr ollo s er vono per influenz ar e
il flus s o di es ecuz ione di un pr ogr amma
µ tr amite le is tr uz ioni di contr ollo è pos s ibile
“compier e s celte” all’inter no di un pr ogr amma
µ la s celta avviene valutando il valor e di ver ità s u
di un pr edicato
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If then
µ Il blocco di contr ollo viene r ealiz z ato in VBA
tr amite il cos tr utto:
If predicato then
‘istruzione A ...
‘istruzione B ...
End If

µ Il s ignificato è che viene calcolato il valor e di
ver ità del pr edicato e nel cas o in cui ques to s ia
ver o viene es eguita la s er ie di az ioni compr es a
fr a T hen e End If

Cor r is pondenz a
µ Il cos tr utto cor r is ponde nel for malis mo dei
diagr ammi a blocchi a:
begin
falso

C

vero

S1
end
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Es empio
Dim eta Integer
eta=50
If eta > 18 Then
‘ e’ maggiorenne
End If

Es empio
Dim eta Integer
eta=50
If eta > 18 And eta < 50 Then
‘ può avere la tessera
End If

4

Es empio
Dim eta Integer
eta=26
If (eta > 5 And eta < 18) Or eta >= 65 Then
‘ entra gratis al museo
End If

Es empio
Dim targa Integer
targa=25635
If (targa Mod 2) = 0 Then
‘la targa e’ pari
End If
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If then els e
µ Se s i vuole s pecificar e una az ione anche nel cas o
in cui il pr edicato s ia fals o s i us a il cos tr utto:
If predicato then
‘azione ...
Else
‘altra azione
End If

Cor r is pondenz a
µ Il cos tr utto cor r is ponde nel for malis mo dei
diagr ammi a blocchi a:
begin
falso

C

S2

vero

S1
end
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If T hen Els eIf Els e
µ Può accader e di voler tes tar e diver s e alter native
in s ucces s ione
µ per far e ques to s i utiliz z a il cos tr utto:
If predicato C1 Then
‘azione S1...
ElseIf predicato C2 Then
‘azione S2...
Else
‘altra azione S3
End If

Cor r is pondenz a
µ Il cos tr utto cor r is ponde nel for malis mo dei
diagr ammi a blocchi a:
begin
falso

falso

S3

C2

C1
vero

vero

S1

S2

end
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Es er ciz io
µ Scr iver e la pr opos iz ione per deter minar e s e un
anno è bis es tile
µ Nota: un anno è bis es tile s e è divis ibile per 4 ma
non per 100 a meno che non s ia divis ibile per
400

Soluz ione
If (anno Mod 4)=0 Then
If (anno Mod 100)=0 Then
If (anno Mod 400)=0 Then
‘e’ bisestile
Else
‘non e’ bisestile
End If
Else
‘e’ bisestile
End If
Else
‘non e’ bisestile
End If
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Nota
µ Si pos s ono ins er ir e un numer o ar bitr ar io di
condiz ioni
If predicato Then
‘azione ...
ElseIf predicato2 Then
‘azione 2...
ElseIf predicato3 Then
‘azione 3...
ElseIf predicato4 Then
‘azione 4...
Else
‘altra azione
End If

Select cas e
µ Nel cas o in cui la condiz ione da tes tar e per la
validità di un pr edicato s ia il valor e as s unto da
una var iabile s i può us ar e un cos tr utto più
leggibile:
Select Case variabile
Case val1
‘azione 1…
Case val2
‘azione2…
Case Else
‘azione di default
End Select
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Es empio
Dim nome As string
nome=“Antonio”
Select Case nome
Case “Mario”
‘azione per Mario
Case “Ugo”
‘azione per Ugo
Case “Antonio”
‘azione per Antonio
Case Else
‘azione per sconosciuto
End Case

Ciclo
µ Il blocco di iter az ione
s tr uttur ata con condiz ione in
tes ta è r appr es entato con il
cos tr utto:
inizializzazione
Do While(condizione)
istruzione1
Loop
istruzione2

inizializzazione

falso
Condizione
di fine ciclo

vero
istruzione1

istruzione2
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Ciclo
µ Il blocco di iter az ione
s tr uttur ata con condiz ione in
coda è r appr es entato con
l’is tr uz ione:

inizializzazione

iterazione

inizializzazione;
Do
istruzione1
Loop While(condizione)

Condizione
di fine ciclo

istruzione2

vero

falso

Ciclo enumer ativo
init_contatore

µ Il ciclo in cui è noto
il numer o di volte in
cui viene r ipetuta
l’iter az ione viene
tr adotto con
l’is tr uz ione For

falso
Condizione
di fine ciclo

vero
iterazione
inc contatore

istruzione2
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Ciclo enumer ativo
µ Quando è noto il numer o di iter az ioni da
compier e s i utiliz z a l’is tr uz ione:
For counter = start To end
‘iterazione
Next counter
‘istruzione 2

Ciclo enumer ativo
µ L’utiliz z o tipico è:
Dim i As Integer
For i = 1 to 10
‘iterazione
Next i

µ ma s i può par tir e/ar r ivar e a quals ias i valor e:
Dim i As Integer
For i = 20 to 100
‘iterazione
Next i
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Nota
µ Un us o tipico del cos tr utto for e’ per
iniz ializ z ar e i vettor i (o ar r ay)
Dim i As Integer
Dim myArr(10) As Integer
For i = 0 to 10
myArr(i)=0
Next i

Nota
µ Si può anche ometter e il contator e
nell'is tr uz ione Nex t
µ cioè s i può s cr iver e:
Dim i As Integer
For i = 1 to 10
‘iterazione
Next
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Ciclo enumer ativo
µ Nota: l’is tr uz ione for è un modo compatto per
r appr es entar e una ciclo di iter az ione per ver o
con condiz ione in tes ta
µ le s eguenti es pr es s ioni s ono equivalenti:
For counter = 1 To 10
‘iterazione
Next
i=1
Do While(i <= 10)
‘iterazione
i=i+1
Loop

Step
µ Nel cas o in cui non s i voglia incr ementar e la
var iabile contator e di una unita’ alla volta s i può
s pecificar e l’incr emento tr amite il cos tr utto Step
come in:
Dim i As Integer
For i = 1 to 10 Step 2
‘iterazione
Next
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Step negativo
µ Analogamente s i può contar e all’indietr o
incr ementando con - 1
Dim i As Integer
For i = 100 to 1 Step -1
‘iterazione
Next

Ex it For
µ Nel cas o in cui s i voglia ter minar e in modo
anticipato il ciclo s i può us ar e l’is tr uz ione Ex it
For
µ ques ta is tr uz ione ter mina immediatamente
l’es ecuz ione del ciclo For
µ l’is tr uz ione s ucces s iva che viene es eguita e’
quella che s ar ebbe s tata es eguita dopo aver
ter minato nor malmente il ciclo
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Es empio
Dim i As Integer
Dim k As Integer
k=34
For i=1 To 100
If i > k Then
Exit For
End If
Next
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