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INTRODUZIONE 
 

 

Questo volume nasce come un necessario complemento ai manuali che accompagnano gli am-
bienti di sviluppo per il linguaggio “ERRE”, sia quello per Commodore 64 che quello per il PC IBM (e 
discendenti), che sono improntati ad uno stile tecnico ed asciutto e, qualche volta, non troppo di-
scorsivo.  
 
“Programmare in ERRE” quindi si contraddistingue per un approccio più graduale, inquadrando 
anche il contesto in cui il linguaggio si è potuto sviluppare e confrontandolo anche con anche real-
tà programmative diverse. In realtà questo volume non è il primo tentativo di scrivere un testo di 
questo genere, infatti nel 1985 – quindi praticamente agli inizi – l’autore iniziò a scrivere una bozza 
con lo stesso titolo del presente volume, ma non si andò oltre una dozzina di pagine e il frutto di 
quel lavoro andò perduto. Solo recentemente si sono recuperate alcune pagine che, come ponte 
tra passato e presente, vengono riproposte prima di iniziare con il primo capitolo. 
 

Questa settma edizione copre anche le ultime estensioni del linguaggio (soprattutto nella versione 
per Commodore 64) e migliora l'organizzazione del volume aumentando nel contempo gli esempi 
di utilizzo con la correzione degli inevitabili errori dell'edizione precedente. 

 
 

Claudio Larini 
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CAPITOLO 1 

COME NASCE "ERRE" 
 

Torniamo un attimo con la mente al 1982 per vedere cosa c’era a disposizione di due studenti uni-
versitari di Ingegneria Elettronica (a budget limitato) per mettere in pratica quella che veniva loro 
insegnato al corso di Programmazione dei Calcolatori Elettronici, riguardo a concetti quali “pro-
grammazione strutturata”, “Pascal”, “ricorsività”, ecc. 
A parte l’accesso al Centro di Calcolo Universitario, che veniva calcolato con i famosi “dollari” di 
tempo macchina, per l’utilizzo di un minicomputer PDP-11/34 e, per i lavori più seri, di un main-
frame UNIVAC 1108 (con i più sfortunati tra i nostri colleghi che lo utilizzavano con le schede per-
forate) si restava così a programmare sulle calcolatrici della Texas Instruments(1.1) e della Hewlett 
Packard con i loro linguaggi di tipo assemblatore leggendo nel contempo le riviste del settore (BIT, 
MC Micromputer, M&P Computer per citarne solo qualcuna) che iniziavano allora a diffondersi. 
I microcomputer a 8 bit c’erano già da in Italia da circa cinque anni (1976), ma i costi erano 
dell’ordine di svariati milioni di lire ed i vari Apple II, TRS-80, Commodore PET restavano al di là 
della nostra portata (e non solo della nostra, a dire il vero):  
Però qualcosa di nuovo veniva faticosamente avanti: sempre nella primavera dello stesso anno 
una pubblicità della Commodore avvisava dell’arrivo dell’home computer VIC-20 con un costo in-

feriore al mezzo milione di lire di 
allora. 
Il suo arrivo, che sarebbe stato se-
guito di lì a poco da numerosissimi 
altri modelli di decine di case di-
verse, cambiava le carte in tavola: 
così, racimolati i denari necessari, 
arrivò nell’autunno 1982 il deside-
rato VIC-20 con un bel monitor a 
fosfori verdi da 9”. 
Vista comunque la dimensione 
della memoria – con i famigerati 
3.5K bytes di base non ci si poteva 
fare molto – la Super Expander 
Cartridge, che la espandeva a 6.5K 
bytes, era un acquisto obbligato; 
non parliamo poi della memoria di 

massa, che si limitava all’unità nastro Commodore Datassette. 
 
 

1.1) All'epoca il mio strumento di programmazione personale - acquistato nel 1979 - era la mitica calcolatrice pro--
grammbile TI-59 della Texas Instruments unitamente alla sua stampante PC-100C che possiedo ancora oggi per-
fettamente funzionante.  Queste "macchinette" mi affascinano ancora oggi tanto da avere una non modesta col-
lezione personale di circa 120 pezzi, compresa gran parte della manualistica disponibile. 

1.2) Nel contempo una rivista italiana del settore, MC Microcomputer, aveva pubblicato sul n. 22 del Settembre 1983 
un articolo su un "linguaggio" strutturato per il VIC-20 (chiamato BASAL) che ci diede la spinta decisiva. Così per 
divertimento, negli anni successivi ho ampliato questo progetto ed ora BASAL è disponibile (come ERRE) per VIC-
20, C-64 e PC-IBM: la versione per PC è stata anche integrata in Erre System, così da poterla provare. Recente-
mente ho portato BASAL anche in ambienti a 64 bit, usando due progetti "open source", QB-64 e PC-BASIC. 
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Con un mio amico e collega di università ci mettemmo allo studio per inventare un "linguaggio" 
strutturato: il che significava, in parole povere, aggiungere un po’ di istruzioni di flusso (copiate dal 
Pascal) al sottostante interprete Commodore BASIC 2.0 (1.2) 
Il mio amico si chiamava Renato così, di comune accordo, ribattezzammo ERRE il nuovo linguaggio. 
Realizzammo così in poco tempo il primo ambiente di sviluppo per ERRE composto da un Editor, 
un Compiler e un Task Builder, quest’ultimo indispensabile perché i computer della Commodore 
caricavano in memoria solo programmi in formato “tokenizzato” e non in ASCII. 
 
Questa versione stabilì anche quelli che sono rimasti due punti fermi per i futuri ambienti di svi-
luppo per il linguaggio ERRE e cioè: 
 
1) tutto l’ambiente di sviluppo viene scritto nel BASIC della macchina ospite e viene compilato per 

aumentarne la velocità di esecuzione; 

2) il compilatore traduce un sorgente ERRE in linguaggio BASIC e l’interprete della macchina ospi-

te lo esegue (nel seguito lo chiameremo interprete di R-Code), sulla falsariga del famoso P-Code 

del Pascal. 

 
Così dopo il solito testing durato qualche settimana, nacque la versione 1.2 di Erre System(1.3): ri-
cordo anche che il manuale originale fu scritto da me usando il text editor del di cui sopra PDP-
11/34. 
Un’altra bomba (informatica, ovviamente) scoppiò alla fine del 1983 con l’annuncio del Commodo-
re 64 che avrebbe segnato, al pari della precedente TI-59, la mia vita informatica. Così, venduto 
(sic!) il mio VIC-20, arrivò nel Febbraio 1984 il C-64 seguito nel nostro di pochi mesi dall’unità disco 
1541 e dalla stampante (rumorosissima) VIC-1515. 
Il primo banco di prova della nuova macchina fu, ovviamente, l’implementazione ed il migliora-
mento di ERRE System e visto che avevamo a disposizione 38K di memoria ed un floppy disk si po-
teva fare qualcosa di un po’ più serio.  Decidemmo anche di costruire attorno al linguaggio una 
specie di “sistema operativo” per poter eseguire tutte le operazioni tramite riga comandi. (1.4) 
Il risultato fu la versione 2.1 dell'estate 1984 che fu la prima ad essere utilizzata produttivamente, 
e precisamente per la tesina dell'esame di Calcolo Numerico: si trattava di graficare la distribuzio-
ne delle temperature all’interno di un muro a forma di “elle” risolvendo la relativa equazione del 
calore: ottenuto in prestito dallo zio (ingegnere) di Renato un plotterino 1520 della Commodore, 
riuscimmo nell’intento; purtroppo ho perso il risultato su carta dell’elaborazione grafica ma ho 
conservato il listato del programma. 
Pressappoco nello stesso periodo studiammo la prima formalizzazione completa del linguaggio: il 
documento “Stoneman” fu il risultato di questo lavoro. 
“Stoneman” è forse un po’ ingenuo, visto con gli occhi di trent’anni dopo,  ma parecchi suoi spunti 
sono stati usati per realizzare la versione di ERRE oggetto di questo volume. Vista comunque la dif-
ficoltà di mettere in pratica “Stoneman” il progetto proseguì con ambizioni più ridotte ma comun-
que più produttive. 
 

1.3) Renato ed io ci autonominammo “Pommodore Inc.” storpiando il nome della casa produttrice del VIC-20. Ho 
mantenuto questo nome collettivo anche nell’intestazione di questo volume. La versione 1.2 è stato recuperata e 
trascritta, modificandola per l’utilizzo con un’unità a disco (e rinominata versione 1.3) per poter essere eseguita - 
come tutte le altre per Commodore 64 -  sull’emulatore Win-Vice per PC. A titolo di curiosità storica i sorgenti del-
la versione 1.2 sono riportati nell'Appendice F. 

1.4) Si decise di battezzare la shell dei comandi “Monitor Consolle Routine” – M.C.R.- nome ricavato dal Sistema Ope-
rativo RSX-11/M del PDP-11/34. 

1.5) A riprova dell’importanza storica di questa versione, avendo avuto la fortuna di recuperare parte dei sorgenti, è 
stato realizzato un compilatore della versione 2.3 per l’ambiente di sviluppo attuale per C-64. 
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Così la versione 2.3 dell’Aprile 1985 fu la prima ad avere 
un manuale completo (scritto usando il favoloso “Easy 

Script”) ed anche l’ultima discendente diretta della ver-
sione VIC-20. (1.5) 
Dopo questa versione il mio amico Renato abbandonò 
gradatamente lo sviluppo di Erre System, così rimasi da 
solo a proseguire ed il risultato furono due versioni più o 
meno consecutive (la 3.0 e la 3.1) con cui si stabilizzò il 
linguaggio nella sua struttura attuale. 
La versione 3.1 fu la prima versione a disporre finalmen-
te dei diagrammi sintattici completi del linguaggio e fu 
anche l’ultima ad essere realizzata direttamente sul C-64 
nel Settembre 1986. 
Dopo ci fu il passaggio ai 16 bit: già da due anni lavoravo 
sul PC-IBM facendo attività di consulenza, così appena i 
compatibili taiwanesi scesero a prezzi abbordabili, ven-
detti il C-64 (e me ne sono sempre pentito….) e comprai 
il mio XT Turbo dual-floppy - il primo hard disk da 20 Mb 
sarebbe arrivato solo l'anno seguente - con scheda grafi-
ca Hercules e relativo monitor ed una stampante ad aghi 
Citizen MSP-10: era il dicembre 1986. 
ERRE fu messo nel dimenticatoio: tutti i floppy del 64 li 
donai al mio amico Alberto (medico con l’hobby 
dell’informatica e del Commodore in particolare) ma 
conservai quasi tutto il materiale cartaceo – listati, ma-
nuali, note di sviluppo ecc.. 
Questo materiale mi venne in mano tre anni dopo nel 
1989 e, profittando della pausa estiva, decisi di portare 
Erre System su PC, approfittando del fatto che nel frat-
tempo mi era disponibile il Microsoft Quick Basic 4.5 e 
quindi lo sviluppo risultava più facilitato rispetto a quello 
possibile sul C-64. Grazie ad Alberto ristampai tutti i li-
stati della versione 3.1 per C-64 e pazientemente ( a ma-
no ….) ricopiai e tradussi il tutto: il risultato finale fu ER-

RE-PC 1.0 che girava sotto MS-DOS 3.20/3.30. 
La versione per PC aveva, librerie specifiche a parte, la 
stessa sintassi della versione 3.1 per C-64 ed i program-
mi di esempio erano grosso modo uguali per le due ver-
sioni. Una particolarità era la creazione del Language 

Oriented Editor – L.O.E. – che era stato oggetto della mia 
tesi di laurea di tre anni prima e che viene dettagliato nel 
Capitolo 12. 
 
Dopo circa 10 anni di stasi nel 2002 ripresi in mano ERRE 
volendo trasformarlo in una specie di "toolkit" per un 
software gestionale che avevo sviluppato ma non ne feci 
niente: comunque alla fine la versione 1.0 diventò la 2.0 
che è l’antenata della versione attuale. 
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Nel 2009 entrai in possesso tramite Ebay di un Commodore SX-64 (il mitico trasportabile a colori) e 
riprese il mio interesse per il “retrocomputing” che mi portò a scoprire in Internet che il mondo del 
C-64 era ancora vivo: il risultato più importante per i nostri fini fu la scoperta degli emulatori, sia 
per C-64 che per VIC-20 e del cavo XM-1541 per trasferire dati dal floppy 1541 al PC e, grazie al 
fatto che Alberto aveva conservato tutti i floppy, fu così facile portare il tutto sotto PC (compresa 

 
La pubblicità del mio primo PC 

 
la  manualistica).   Comunque   la   cronologia    completa    è   riportata   in  dettaglio   nel  mio  sito 
http://www.claudiolarini.altervista.org 
La fase finale nel 2014 dello sviluppo in parallelo per PC e C-64, rispettivamente con le versioni 2.6 
e 3.2, ha portato a dare al linguaggio ERRE ed al suo ambiente la sua forma definitiva che costitui-
sce l’oggetto di questo volume(1.6). Nel 2015 inoltre è stata introdotta la versione 3.0 per PC che 
introduce il concetto di "tipo astratto di dati" e quindi un supporto, anche se limitato, alla pro-
grammazione ad oggetti (OOP). (1.7) 
 
Ci si può chiedere, ovviamente, che senso abbia proseguire nello sviluppo di questo linguaggio che 
è adatto a computer e sistemi operativi ad 8/16 bit già da tempo superati dal progresso della tec-
nologia informatica, tenendo conto inoltre che tutti i linguaggi del primo periodo di sviluppo di 
ERRE si sono evoluti da diventare quasi irriconoscibili (da Pascal a Delphi o da Quick Basic a Visual 
Basic) o stati affiancati da linguaggi nuovi (Java, Phyton ecc..) e da nuove metodologie di pro-
grammazione (programmazione ad oggetti, web programming ecc.). 
La risposta  non può  essere unica,  ma comunque  un argomento  a favore dello sviluppo  è  che si 
 

1.6) Tutte le immagini relative all'ambiente di sviluppo del C-64 sono state ottenute tramite il software di emulazione 
"WinVice", mentre su PC si è usato il "prompt dei comandi" di Windows XP o "Dosbox" per Windows 7 - 64 bit. 

1.7)  La versione attualmente  in distribuzione (agosto 2018) è la "3.0B". 
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trattava di un mio lavoro che volevo comunque completare e che un linguaggio come ERRE (o co-
me il Pascal di Wirth) può comunque essere usato come linguaggio descrittivo di algoritmi, come ci 
si sforzerà di dimostrare nel corso dei prossimi capitoli. 
 
 

 
La versione 3.0B per PC 

 

 
La Versione 3.2 per C-64: è in esecuzione AUTOEXEC 
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Il libro del nostro corso di "Programmazione dei Calcolatori Elettronici" a.a. 1981-1982 introduceva 

un linguaggio fittizio di nome "ELLE" che è servito in parte come base di partenza per la costruzione 

di ERRE.
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CAPITOLO 2 

"HELLO, WORLD!" 
 

 
Di solito per introdurre un linguaggio di programmazione, il programma che si usa come esempio è 
la stampa della scritta “Hello, world!” sullo schermo del computer. Non volendo smentire questa 
tradizione facciamo lo stesso per ERRE: 
 
! il mio primo programma ERRE 
PROGRAM HELLO 
BEGIN 
    PRINT("Hello, world!") 
END PROGRAM 
 
Il risultato finale sullo schermo, dopo la compilazione, sarà (2.1) 

 
 
Hello, world! 

 
Anche se il programma è molto ridotto, si possono già trarne delle informazioni di validità genera-
le: 
 
1) Ogni programma inizia con la parola PROGRAM e termina con END PROGRAM 
2) La parola BEGIN inizia la parte esecutiva (la parte dichiarativa in questo esempio non serve) 

che viene chiamata anche “main program” (“programma principale”). 
3) PRINT serve a visualizzare su video quello che è racchiuso tra parentesi rotonde (da notare che 

la parte di programma tra i due “ viene stampata così come è) 
4) ! inizia un commento, cioè un qualcosa di descrittivo utile per chi legge il programma. 
 
Il programma viene scritto tutto in lettere maiuscole (eccetto i commenti e le visualizzazioni): il 
compilatore per PC accetta anche la scrittura in minuscolo, mentre l’ambiente di sviluppo per C-64 
utilizza il cosiddetto “business mode” le cui lettere appaiono su video in minuscolo. Comunque in 
entrambi i casi l’insieme dei caratteri ASCII per le lettere va da 65 (“A”) a 90 (“Z”) come indicato 
nella tabella a pagina seguente: i codici compresi tra 97 e 122 ('a'..'z' per il PC) e tra 192 e 218 (vi-
sualizzati come 'A'..'Z' per il C-64) vengono automaticamente trattati come ASCII 65..90. 
 
Con il termine “identificatore” si intende un nome che identifica un oggetto, ad esempio la parola 
“HELLO” dopo “PROGRAM” è un identificatore scelto dall’utente che serve ad intestare un pro-
gramma. ERRE ha a disposizione essenzialmente, come vedremo nei capitoli successivi, tre tipolo-
gie proprie di identificatori e cioè parole chiave, procedure predefinite e funzioni predefinite. Nel 
nostro caso PROGRAM è una parola chiave mentre PRINT è una procedura predefinita. 
 
 
 
2.1) L’utilizzo del compilatore e, più in generale, dell’ambiente di sviluppo per le due versioni sarà discusso nel capito-

lo 10. 
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Le tre categorie precedenti sono dette globalmente “riservate” (2.2) perché non possono essere 
riutilizzate dall’utente per i propri scopi (ad es. identificare una variabile). 
Un altro elemento importante sono le stringhe, cioè un insieme di caratteri – che segue lo stan-
dard ASCII - delimitato da un “ all’inizio e alla fine (2.3): il compilatore ERRE le riporta così come so-
no, mentre ignora i commenti a meno che il carattere “!” non sia seguito da un “$” che indica una 
direttiva di compilazione (che verranno dettagliate nel capitolo 9). 
 

 
Fig. 2.1 – La tabella dei codici ASCII (7 bit)(2.4) 

Un modo “colorato” per identificare meglio le varie parti che costituiscono un programma ERRE è 
di usare l’utilità “R-View” che le mostra a colori (vedi a pagina seguente, dove è stato visualizzato 
il programma EUCLIDE.R che verrà usato come esempio nel capitolo 10). Ad esempio, le parole 
chiave sono in viola, i commenti in verde, le stringhe in rosso ecc. (2.5) 
 
 

ERRE e gli altri linguaggi di programmazione 

 
Come è noto, i linguaggi di programmazione si dividono in svariate categorie a seconda delle loro 
caratteristiche: risulta quindi utile, nel nostro caso, definire la collocazione di ERRE.  Lo schema ri-
portato nelle pagine seguenti  lo identifica come linguaggio di tipo  imperativo/procedurale  al pari  
 
 
 

2.2) ERRE dispone anche di costanti predefinite: queste possono essere viste come casi particolari di funzioni predefi-
nite che restituiscono sempre lo stesso valore. 

2.3) Si conviene che "" rappresenti la stringa vuota. 
2.4) ERRE utilizza il codice ASCII a 8 bit (a 256 caratteri); nelle due piattaforme i 128 caratteri “superiori” sono diversi 

tra loro: nell’Appendice B vengono riportate le tabelle ASCII relative sia al PC-IBM (codepage 437) che al Commo-
dore 64 (“Petascii”). 

2.5)  Dalla versione 3.0 per PC i colori di R-View sono completamente programmabili. 
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di Fortran, Algol, C, Pascal ed Ada tanto per ricordare i più famosi. Tra questi il linguaggio che più si 
avvicina alle caratteristiche di ERRE è il Pascal che verrà usato come pietra di paragone negli 
esempi dei prossimi capitoli:  una conoscenza anche sommaria di questo linguaggio potrà dunque 
rivelarsi molto utile. 
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Per poter poi avere un’idea effettiva della differenza con altri linguaggi riportiamo alcuni esempi di 
“Hello world” tratti dal sito http://www.roesler-ac.de/wolfram/hello.htm: 
 

• "Ada" 
-- Hello World in Ada 
with Text_IO; 
procedure Hello_World is 
begin 
  Text_IO.Put_Line("Hello World!"); 
end Hello_World; 
  

• "Algol60" (2.6) 
'BEGIN' 
   'COMMENT' Hello World in Algol 60; 
    OUTSTRING(1,'Hello World!\n') 
'END' 
 

• "BASIC"  
10 REM Hello World in BASIC 
20 PRINT "Hello World!" 
  

• "C" 
#include <stdio.h> 
int main(int argc, char *argv[])  
{ 
    printf("hello, world\n"); 
} 
 

• "COBOL" 
      * Hello World in COBOL 
 
***************************** 
IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. HELLO. 
ENVIRONMENT DIVISION. 
 

2.6) Algol (ALGOrithmic Language) è il primo di linguaggio di programmazione moderno che ha generato numerosi  
discendenti tra cui il Pascal. E' stato definito in due report nel 1958 e nel 1960 - da cui il nome "Algol60" - nei quali 
non veniva prevista alcuna istruzione di I/O, neanche minima, per cui tutte le implementazioni reali hanno prov-
veduto con proprie istruzioni tutte incompatibili tra di loro.  Un sviluppo ulteriore fu costituito dall' "Algol W" de-
finito da Niklaus Wirth prima di farlo evolvere nel linguaggio Pascal. 
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DATA DIVISION. 
PROCEDURE DIVISION. 
MAIN SECTION. 
DISPLAY "Hello World!" 
STOP RUN. 
**************************** 
  

• "Focal" (2.7) 
1.01 COMMENT HELLO WORLD IN FOCAL 
1.02 TYPE "HELLO WORLD", ! 
1.03 QUIT 
  

• "Fortran"(2.8) 
C   Hello World in Fortran 
 
        PROGRAM HELLO 
        WRITE (*,100) 
        STOP 
100  FORMAT (' Hello World! ' /) 
        END 
 

• "Java" 
// Hello World in Java 
 
class HelloWorld { 
  static public void main( String args[] ) { 
    System.out.println( "Hello World!" ); 
  } 
} 
  

• "Pascal" 
{Hello World in Pascal} 
 
program HelloWorld(output); 
begin 
  writeln('Hello World!'); 
end. 

 
Come appunto finale nell'Ottobre del 2014 anche ERRE è stato "iscritto" nell'elenco dei linguaggi 
di questo sito ed è stato anche  portato su http://rosettacode.org che comprende  esempi  di  pro-
grammazione su svariati argomenti (detti "task"): al momento l'autore di questo volume sta im-
plementando  il maggior numero possibile di questi task  che  così vengono usati per "testare" sia il 
linguaggio che il compilatore. (2.9) 
 

2.7) Focal è un linguaggio di programmazione per la serie PDP/11 della DEC: sul mio sito si troverà una pagina dedicata 
al Focal (www.claudiolarini.altervista.org/focal.htm) ed un interprete da me scritto in C per MS-DOS. 

2.8) FORTRAN è stato il primo linguaggio di programmazione al alto livello sviluppato presso l'IBM da una squadra di 
programmatori guidata da J.W. Backus nel 1957 per il mainframe IBM 704. Resta ancora dopo varie "generazioni" 
(Fortan II,IV,66,77,90,95 ecc..) il linguaggio d'elezione per il calcolo scientifico e matematico. 

2.9) I "task" principali e più interessanti sono stati messi nel frattempo sul disco di distribuzione nella cartella "ROSET-
TA". Al 4 maggio 2015 ERRE occupa l'80° posto con 154 task svolte. 
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Il finale 

 
Per finire ecco una versione  più  raffinata  di "Hello" che visualizza  i 16 colori del C-64:  vengono 
usate alcune caratteristiche di ERRE non ancora spiegate, ma delle quali non è difficile intuire il si-
gnificato. 
 
! visualizza i 16 colori del c64 
program colors 
dim z 
begin 
  for z=0 to 15 do               ! per tutti i colori disponibili ... 
     poke(646,z)                 ! ... scegli il colore dei caratteri  
     print("Hello world";)       ! e stampa la scritta...... 
     print(chr$(18);"Hello world";chr$(146))  ! ..... anche in reverse 
  end for 
end program 
 
 L'output è il seguente. 
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CAPITOLO 3 

LE BASI 
 

La struttura di base di un modulo (3.1) ERRE è la seguente: 
 
      PROGRAM nome_prog 
 
      { dichiarazione di variabili comuni, etichette, costanti, array, record, 
        classi e funzioni } 
 
      { USES nome_unità } 
 
      { [VARIANT] PROCEDURE nome_proc[(param.ingresso->param.uscita)] _ 
                                          _ [FORWARD | EXTERNAL,costante] 
           { dichiarazione di variabili locali } 
           [ sezione DATA .. END DATA ] 
           { ┌───────────────┐ 
             │  B l o c c o  │ 
             └───────────────┘ } 
        END PROCEDURE } 
 
      [ EXCEPTION 
           ┌───────────────┐ 
           │  B l o c c o  │ 
           └───────────────┘ 
        END EXCEPTION ] 
 
        BEGIN 
         [ sezione DATA .. END DATA ] 
         { ┌───────────────┐ 
           │  B l o c c o  │ 
           └───────────────┘ } 
      END PROGRAM 

Fig. 3.1 : Struttura di un modulo ERRE 
 
Gli elementi di un modulo devono essere nell’ordine corretto, sebbene quasi tutti possano essere 
omessi se non indispensabili (precisamente quelli racchiusi tra coppie di parentesi).(3.2) 
Ad esempio nel programma “Hello” manca sia la parte dichiarativa che quella relativa alle proce-
dure: un caso limite è il seguente: 
 
PROGRAM FAI_NIENTE 
BEGIN 
END PROGRAM 
 
che, come dice l’intestazione, non fa proprio niente ma ha tutti gli elementi per essere classificato 
come programma ERRE.  Teoricamente il precedente programma “Hello” poteva essere scritto 
come 
 
 

 (3.1) Un programma ERRE può essere composto da uno o più moduli: nel primo caso i termini "modulo" e "program-
ma" sono coincidenti.  

(3.2) Nel seguito si converrà che gli elementi tra parentesi quadrate sono facoltativi, quelli tra parentesi graffe posso-
no essere ripetuti zero o più volte, mentre | indica una selezione alternativa tra diversi elementi. 
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! il mio primo programma ERRE 
PROGRAM HELLO BEGIN  PRINT("Hello, world!") END PROGRAM 
 
ma ovviamente a scapito della leggibilità, così per rendere un programma leggibile, anche dal pro- 
grammatore stesso, si consiglia di usare l’indentazione e di scrivere le istruzioni su righe separate.  
Come vedremo più avanti e contrariamente ad altri linguaggi di programmazione che usano ad 
esempio il carattere “;”, l’elemento separatore per le istruzioni ERRE (all’interno di una stessa riga) 
è lo spazio bianco (codice ASCII 32) . 
 
 

Gli identificatori 

 
Gli identificatori sono dei nomi che ci permettono di identificare un oggetto al quale, a sua volta, 
può essere assegnato un valore (variabili e costanti). Da qui si deduce che non tutti gli oggetti han-
no un valore (ad esempio l’identificativo di un programma o il nome di una procedura). Le regole 
per un identificatore sono le seguenti: 

1) deve iniziare con una lettera dell’alfabeto (l’insieme degli ASCII tra 65 e 90); 
2) può essere seguito da un’altra lettera o da un numero o, se desiderato e a solo scopo di 

chiarezza, da un carattere ‘_’ (ASCII 95 per il PC o ASCII 164 per il C-64) ; (3.2) 
3) può contenere, in certi casi e solo per PC, un carattere speciale (ad es. ‘.’ – codice ASCII 46) 

Come detto prima, certi identificatori sono riservati per il linguaggio e precisamente i seguenti (il 
termine “parola chiave” è incluso in “identificatore riservato”): 
 

┌───────────────────────────────────────────────┐ 
│             PAROLE CHIAVE DI ERRE             │ 
├───────────────┬───────────────┬───────────────┤ 
│  AND          │  EXTERNAL     │  OTHERWISE    │ 
│  BEGIN        │  FOR          │  PROCEDURE    │ 
│  CASE         │  FOREACH      │  PROGRAM      │ 
│  CHANGE       │  FORWARD      │  REDIM        │ 
│  CLASS        │  FUNCTION     │  REPEAT       │ 
│  COMMON       │  GOTO         │  RESUME   (1) │ 
│  CONST        │  IF           │  STEP         │ 
│  CONTINUE     │  IN           │  THEN         │ 
│  DATA         │  IS           │  TO           │ 
│  DIM          │  LABEL        │  TYPE         │ 
│  DIV          │  LET          │  UNTIL        │ 
│  DO           │  LOCAL        │  USES         │ 
│  ELSE         │  LOOP         │  VARIANT      │ 
│  ELSIF        │  MOD          │  WHILE        │ 
│  END          │  NEW          │  WITH         │ 
│  EVENT        │  NOT          │  XOR          │ 
│  EXCEPTION    │  OF           │               │ 
│  EXIT         │  OR           │               │ 
└───────────────┴───────────────┴───────────────┘ 

Fig. 3.2  :  Elenco delle parole chiave di ERRE 

Note:     (1) può utilizzare gli identificatori riservati LINE e NEXT. 

 
 

 (3.2)  ASCII 95 è visualizzato come '_' sul PC e come ‘�’ sul C-64: per questione di uniformità visiva si è ritenuto oppor-
tuno mantenere lo stesso simbolo sulle due piattaforme. Nel caso del C-64 '_' è il carattere semigrafico (ottenibi-

le premendo C= @) avente codice ASCII 164.  Come evidenziato, questo carattere serve solo per migliorare la 

leggibilità degli identificatori ma non serve a distinguere gli identificatori stessi: quindi  MAXCOUNT% e 
MAX_COUNT% rappresentano lo stesso identificatore. 
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┌───────────────────────────────────────────────┐ 
│       PROCEDURE PREDICHIARATE DI ERRE         │ 
├───────────────┬───────────────┬───────────────┤ 
│  ACCEPT       │  GET          │  RESTORE      │ 
│  CALL         │  INPUT        │  SEEK         │ 
│  CHAIN   (1)  │  LINPUT       │  SWAP         │ 
│  CLEAR        │  OPEN         │  WRITE        │ 
│  CLOSE   (1)  │  PAUSE        │  @            │ 
│  EXCHANGE     │  POKE         │               │ 
│  EXEC         │  PRINT        │               │ 
│  FIELD        │  RANDOMIZE    │               │ 
│  FPRINT       │  READ         │               │ 
└───────────────┴───────────────┴───────────────┘ 

Fig. 3.3 : Elenco delle procedure predichiarate di ERRE(3.3) 

Note:     (1) può utilizzare l'identificatore riservato ALL 

 
┌───────────────────────────────────────────────┐ 
│   FUNZIONI PREDICHIARATE E SPECIALI DI ERRE   │ 
├───────────────┬───────────────┬───────────────┤ 
│  ABS          │  GETKEY$      │  RND          │ 
│  ACS          │  =IIF         │  SGN          │ 
│  ASC          │  INPUT$       │  SIN          │ 
│  ASN          │  INSTR        │  SPC          │ 
│  ATN          │  INT          │  SQR          │ 
│  =CHOOSE      │  LBOUND       │  STR$         │ 
│  CHR$         │  LEFT$        │  STRING$      │ 
│  CMDLINE$     │  LEN          │  =SWITCH      │ 
│  COS          │  LOC          │  TAB          │ 
│  DATE$      * │  LOF          │  TAN          │ 
│  EMPTY      ● │  LOG          │  TIME$        │ 
│  EOF          │  MACHINE$   ● │  TIMER        │ 
│  ERR          │  MAXFILES     │  TRUE       ● │ 
│  EXP          │  MAXINT     ● │  TRUNC$       │ 
│  FACT         │  MAXREAL    ● │  UBOUND       │ 
│  FALSE      ● │  MAXREAL#   ● │  USR          │ 
│  FILEATTR$    │  MID$       * │  VAL          │ 
│  =FORMAT$     │  PEEK         │  VARPTR       │ 
│  FRAC         │  POLY         │  VARPTR$      │ 
│  FREEFILE     │  POS          │  VERSION$   ● │ 
│  FREEMEM      │  RIGHT$       │               │ 
└───────────────┴───────────────┴───────────────┘ 

Fig. 3.4: Elenco delle funzioni predichiarate e speciali di ERRE(3.3) 

Nota: ● indica le costanti predefinite.  * indica utilizzabile anche a sinistra del segno di assegnazione 

 
Non tutti gli identificatori riservati utilizzati nell'implementazione per PC sono disponibili per il     
C-64, vedremo caso per caso come “ovviare” a questa mancanza. 
 
 

Le costanti 
 
Le costanti possono essere di due tipi:  "letterali" - numeriche o stringa - cui appartiene, ad esem-
pio,  la stringa "Hello world!" e "simboliche"  costituite da un identificatore  ai quali è assegnato 
unvalore che poi non cambia  nel corso dell’esecuzione.  A loro volta le costanti simboliche si sud- 
 

(3.3) Procedure e funzioni predichiarate fanno parte della "unit" SYSTEM.LIB che è disponibile di default e non deve 
venire dichiarata con l'istruzione USES. 
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dividono in "predefinite" - vedi la tabella di figura 3.4 - e "dichiarabili dall'utente". Queste ultime 
vanno dichiarate nell’apposita sezione all’inizio del programma: 
 
CONST  Identificatore1=Valore1,Identificatore2=Valore2,….,IdentificatoreN=ValoreN 

 
Ad esempio 
 
CONST ANNO%=2014,NOME$="CLAUDIO",H=1.81,GAMMA#=0.57721566490153 
 

Dall’esame di questa riga emergono due cose interessanti e cioè: 
 

1) le costanti sono separate tra di loro da una ‘,’ – codice ASCII 44; 
2) l’ultimo carattere dell’identificatore può essere un carattere speciale che rappresenta il co-

siddetto “specificatore di tipo”. 
 
Uno specificatore di tipo identifica il “tipo” della costante stessa e cioè ‘%’ identifica costanti con 
valori numerici interi, ‘#’ identifica costanti ‘LONG REAL’ cioè numeriche in doppia precisione, 
mentre ‘$’ identifica costanti di tipo ‘STRING’: la mancanza di uno specificatore identifica la co-
stante come di tipo ‘REAL’ cioè numerica in precisione semplice. (3.4) 
 
E' anche possibile fornire come valori di costante anche delle semplici espressioni (che nel caso 
delle costanti stringa possono utilizzare la funzione predefinita CHR$): ad esempio 
 
CONST ALFA=3.1,B#=11.23,C%=-9.99,D$=CHR$(0)+CHR$(73),E%=(100+ALFA) 
 
Quindi la costante intera E% avrà un valore di 103 (100 + 3.1 - le costanti intere vengono automa-
ticamente arrotondate). 
 
Le costanti ‘predefinite’ non hanno bisogno di dichiarazione:  TRUE e FALSE sono usate per le va-
riabili di tipo boolean ed hanno un valore, convenzionale, di -1 e 0; MAXINT e MAXREAL (con la 
sua corrispondente in doppia precisione MAXREAL#) hanno un ruolo importante nella rappresen-
tazione dei numeri in ERRE. Inoltre è possibile usare anche numeri in base non decimale e, più 
precisamente, numeri in base binaria, ottale ed esadecimale che vengono di solito utilizzati per 
l’interfaccia di ERRE con il linguaggio Assembler del computer ospite: questi numeri sono precedu-
ti da uno specificatore di base che è '%' per i numeri in base 2, '&' per i numeri in base 8 e '$' per i 
numeri in base 16. Un'altra costante importante è MACHINE$ che viene inizializzata dal compilato-
re con "PCIBM" per il PC e "CBM64" per il Commodore 64: diventa così possibile scrivere ad esem-
pio(3.5) 
 
IF MACHINE$ = "PCIBM" THEN 
    PRINT("Sto girando su un PC IBM.....") 
  ELSE 
    PRINT("Sto girando su un Commodore 64....") 
END IF 
 
 
 
 

3.4) Sul Commodore 64 non è disponibile la doppia precisione, anche se la semplice precisione è migliore rispetto a 
quella semplice del PC (2 cifre decimali in più). 

3.5) E' stata introdotta anche VERSION$ che identifica la versione del linguaggio (30 per PC e 32 per C-64). 
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Le variabili e i tipi di dati 
 
Le variabili sono simili alle costanti, tranne per il fatto che il loro valore può essere modificato nel 
corso dell’esecuzione del programma.   Contrariamente a quasi tutti i linguaggi di programmazione  
non esiste una dichiarazione obbligatoria per le variabili (tipo la VAR del Pascal) (3.6) grazie al fatto 
che si può assegnare uno specificatore di tipo. Quindi l'interprete assegna lo spazio di memoria 
per una variabile in "modo dinamico" all’atto del suo utilizzo (3.7).  Alla variabile così allocata viene 
assegnato il valore nullo (o la stringa vuota "") a meno che questa non sia alla sinistra di 
un’istruzione di assegnamento. C’è anche da notare che lo specificatore di tipo può rendere diver-
se due variabili con lo stesso nome; ad esempio possono coesistere come variabili A, A% o A$.  Di-
stingueremo le variabili in "semplici" ed "aggregate": queste ultime saranno trattate nel capitolo 
7. Ad esempio nel programma seguente: 
 
PROGRAM VARS 
DIM V%[10] ◄---- istruzione di dimensionamento per variabili aggregate 
BEGIN 
  I=J+2    ◄---- due variabili semplici di tipo REAL: J viene creata all'atto 
  PRINT(I,J)    della valutazione dell'espressione e posta uguale a zero;  
END PROGRAM     poi viene creata anche I e calcolata tramite l'istruzione 
                di assegnazione 
 
il risultato sarà 
 
         2         0 
 
perché  le variabili semplici sono due (I e J) di tipo REAL;  J è stata inizializzata a 0 e così è stato 
possibile calcolare anche I come 0+2. La variabile aggregata V%  è un array di 11 interi  (con indici 
compresi tra 0 e 10) che sono stati tutti inizializzati a zero all'atto della DIM.  In ogni caso, per mo-
tivi sia di chiarezza programmativa che di efficienza di esecuzione, è possibile - anzi consigliato - 
dichiarare le variabili semplici usando sempre la clausola DIM; l'esempio precedente può essere 
scritto più correttamente come 
 
PROGRAM VARS2 
DIM I,J       ◄---- dimensiona due variabili semplici di tipo REAL: vengono entrambe 
                       inizializzate a 0 
DIM V%[10]    ◄---- dimensiona la variabile intera aggregata V% e la inizializza a 0 
BEGIN 
  I=J+2       ◄---- I viene ricalcolata e vale 2 
  PRINT(I,J) 
END PROGRAM 
 
I tipi standard di ERRE (con i propri specificatori di tipo) sono i seguenti: 
 

• integer (‘%') 

• real  
 

3.6) Questo fatto vale solo per le variabili cosiddette ‘semplici’: le variabili aggregate (array e record) vanno comunque 
dichiarate come detto con l’istruzione DIM. Inoltre esistono le istruzioni LOCAL e LOCAL DIM per dichiarare va-
riabili locali, semplici ed aggregate, dentro una procedura. ERRE per C-64 dispone dell’istruzione LOCAL solo per 
le variabili semplici. 

3.7) La memoria assegnata dall'interprete è di due bytes per le variabili intere, quattro per quelle reali e otto per le 
reali in doppia precisione, due bytes più la lunghezza della stringa per le variabili stringa. ERRE per C-64 alloca 
cinque bytes per le variabili reali il che spiega la migliore precisione, in questo caso, rispetto alla versione PC. 
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• long real (‘#’) 

• string (‘$’) 

• boolean 

• generic (‘?’) 
 

Il tipo ‘REAL’ non ha uno specificatore di tipo, quindi si può dire che ‘REAL’ è il tipo numerico fon-
damentale, mentre il tipo ‘BOOLEAN’ può avere o non avere uno specificatore di tipo anche se, 
per motivi “storici”, si usano variabili boolean con uno specificatore ‘INTEGER’. 
Il tipo ‘GENERIC’ viene utilizzato per implementare le ‘variant procedure’ e le 'variant function'; se 
parlerà nel capitolo 7, dedicato alle strutture dati avanzate del linguaggio ERRE (non è disponibile 
nella versione per C-64).  
 
Alcuni esempi: 
 
INDEX%=-10     è una variabile ‘INTEGER’ 
GRAVITY=9.81   è una variabile ‘REAL’ 
MAXIMUM#=139.8100017#  è una variabile ‘LONG REAL’ (non presente nel C-64) 
TEXT$="This is a string" è una variabile ‘STRING’ 
LOGICAL%=FALSE   è una variabile ‘BOOLEAN’ 
EXAMPLE?=EMPTY    è una variabile ‘GENERIC’ (non presente nel C-64) 
 
Più in particolare: 
 
• Il tipo ‘INTEGER’ lavora su 16 bit (con segno) e quindi può essere utilizzato per rappresentare 

numeri compresi tra -32768 e +32767. In realtà questi valori dipendono dall’implementazione 
poiché le specifiche di ERRE si limitano a segnalare che il tipo ‘INTEGER’ lavora su numeri 
compresi tra -MAXINT-1 e +MAXINT quindi la scelta dei 16 bit è dovuta solo a motivi pratici 
implementativi. Non è previsto un tipo ‘LONG INTEGER’ su 32 bit che avrebbe garantito un in-
sieme numerico rappresentabile molto più ampio, sebbene sia possibile una emulazione ve-
ramente completa tramite le variabili 'LONG REAL' come mostrato nel programma LONGINT.R 
inserito nella distribuzione. 

• Il tipo ‘REAL’ che può rappresentare numeri compresi (circa) tra -1.7E-38 e 1.7E+38 con 
l’assunto che la ‘E’ sta “per 10 elevato alla”: la precisione è chiaramente in funzione del nume-
ro di bytes occupati dalla rappresentazione del numero ed è pari a circa 7 decimali (per PC) e 9 
decimali (per C-64). Poiché la precisione (per il PC) non è molto elevata, si è introdotto il tipo 
‘LONG REAL’ che, a parità di insieme numerico rappresentabile, ha una precisione portata a 
circa 15 decimali. 

• Il tipo ‘STRING’ può contenere stringhe fino a 255 caratteri, tratti dall’insieme ASCII: non viene 
ovviamente supportato Unicode. Si ricorda, inoltre, che altri linguaggi mettono a disposizione 
il tipo di variabile ‘CHAR’ che consente di memorizzare un carattere nella variabile specificata: 
questo tipo di dato in ERRE viene inglobato da 'STRING'. 

• Il tipo ‘BOOLEAN’ può assumere i due valori TRUE e FALSE, ma come già detto questi sono va-
lori convenzionali che rappresentano rispettivamente -1 e 0 e quindi possono essere libera-
mente mescolati con le altre variabili numeriche, cosa che il “vero” programmatore ERRE farà 
il meno possibile. 

 

Mentre le specifiche del linguaggio non indicano quale può essere la massima lunghezza di un 
identificatore di variabile e costante, le implementazioni realizzate pongono dei limiti a questa 
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lunghezza. Nel caso del C-64 vengono considerati uguali due identificatori che hanno i loro primi 2 
caratteri uguali, mentre tale limite viene portato a 40 per il PC. Ad esempio gli identificatori PIANO 
e PILA sono considerati coincidenti nel C-64, così se si vogliono scrivere programmi portabili su en-
trambe le piattaforme è meglio limitarsi a identificatori lunghi due caratteri. 
 
Inoltre non si possono usare come identificatori di variabili/costanti delle “parole riservate” 
dell’interprete di R-Code: ad esempio l’assegnamento 
 
LIST=3 (3.8) 
 
fornirà errore in fase di compilazione in entrambe le versioni. 
 
L'elenco delle variabili di un programma può essere ottenuto usando il comando ‘xref’ per il C-64 e 
l’opzione ‘Reference (Res.)’ (3.9) del menù ‘Comandi’ per il PC. 

 

 

"Overloading" dei tipi di variabile 
 
ERRE non prevede esplicitamente la possibilità di "overloading" (sovraccarico) degli identificatori; 
è possibile però utilizzando delle direttive di compilazione alterare il tipo di una variabile.  Ad 
esempio scrivendo 
 
!$INTEGER      � direttiva di compilazione: tutte le variabili senza 
........                 specificatore sono di tipo INTEGER 
........ 
A=17 
 

la variabile A, nonostante l'assenza dello specificatore di tipo che la identificherebbe quindi come 
di tipo REAL, grazie alla direttiva diventa di tipo di INTEGER, sovraccaricando ("overloading") così il 
tipo originale. Le direttive di compilazione che consentono l'"overloading" sono quattro e vengono 
dettagliate nel Capitolo 9. 

 
 
La conversione automatica di tipo 
 
Contrariamente al Pascal e ai suoi discendenti, ERRE è piuttosto “tollerante” nel senso che si pos-
sono mescolare abbastanza liberamente ‘INTEGER’, ‘REAL’, ‘LONG REAL’ ed al limite anche ‘BOO-
LEAN’: in pratica entra in funzione, in questi casi, la cosiddetta “conversione automatica di tipo” 
con la quale il compilatore (e l'interprete) cercano di “aggiustare” i valori delle variabili. 
La regola generale è che la valutazione delle espressioni numeriche avviene secondo il tipo dell'o-
perando più preciso ed un eventuale assegnamento avviene invece secondo il tipo della variabile 
assegnataria; le conversioni tra tipi numerici e tipo stringa avvengono invece esplicitamente trami-
te le funzioni predefinite VAL o STR$. 

Ad esempio in 6.0#/7 ci sono due operandi, uno in doppia precisione e l'altro intero per cui la va-
lutazione  avviene  in  doppia precisione;  il valore  di assegnamento  ad una eventuale variabile di- 
 

3.8) LIST è la parola chiave degli interpreti BASIC classici usata per visualizzare sullo schermo il programma in memo-
ria. 

3.9) Le opzioni Reference (Var.) su PC e 'xref -r' su C-64 stampano l'elenco delle parole chiave usate nel programma. 
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pende dal tipo di questa. Nei paragrafi dedicati all'interprete approfondiremo meglio questo ar-
gomento. 

 
 
Assegnamento ed espressioni 

 
Una volta scelta una variabile, le si può assegnare un valore tramite un’istruzione di assegnamento 
del tipo 
 
 variabile=espressione 

(3.10)
 

 

Espressione, nel caso più semplice, può essere un valore (numerico o stringa) mentre nel caso più 
complicato una sequenza aritmetico/logica completa. Essenzialmente una espressione può essere 
formata da quattro tipologie di oggetti: variabili/costanti, operatori aritmetici, operatori relazionali 
e funzioni predefinite o dichiarate dall'utente (3.11). Il manuale del linguaggio è molto esplicativo e 
qui riportiamo la parte interessata. 
 
Una espressione è formata da variabili, da operatori aritmetico/relazionali, da operatori logici e da 
letterali che in ERRE indicano costanti scritte con il proprio valore (numeriche e stringa) invece che 
con un nome e funzioni sia dichiarate dall'utenteche predefinite, poste a disposizione del program-
matore dal linguaggio.  
 
Le variabili e i loro tipi sono stati trattati  precedentemente, mentre gli operatori logici e aritmeti-
co/relazionali a disposizione sono dettagliati nelle due tabelle seguenti. 

 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│               OPERATORI UNARI                  │ 
├────────────────────────────────────────────────┤ 
│  Operatore       Operando        Risultato     │ 
├────────────────────────────────────────────────┤ 
│      +           Numerico        Numerico      │ 
│      ─           Numerico        Numerico      │ 
│     NOT          Boolean         Boolean       │ 
│                  Integer         Integer       │ 
│  IN e NOT IN     Boolean         Boolean       │ 
│                  Integer         Integer       │ 
│      &           qualsiasi       Numerico      │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

Fig. 3.5 : Tipi e operatori unari 

 
L'operatore & restituisce l'indirizzo di memoria ("puntatore") della variabile (numerica o stringa) 
usata come argomento. 
 
Nella tabella di Fig. 3.6 "^" indica l'elevamento a potenza,  "DIV" indica la divisione intera e 
"MOD" indica il resto della divisione intera. Inoltre viene definito l'operatore logico unario IN nelle 
forme 
 

3.10) Il linguaggio Pascal invece utilizza ':=' per l'istruzione di assegnamento che invece in ERRE significa  
“assegnamento multiplo”. Inoltre, ERRE ammette altri operatori da utilizzare per l’assegnamento (alcuni mutua-
ti dal Visual Basic) che sono trattati dettagliatamente nel Capitolo 9. 

3.11)  Le funzioni definite dall’utente verranno dettagliate nel Capitolo 7. 
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      <espressione> IN cost1..cost2  o         <espressione> NOT IN cost1..cost2 
 
che vengono risolte per prime usando gli operatori logici AND e OR. 
 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│              OPERATORI BINARI                  │ 
├────────────────────────────────────────────────┤ 
│  Operatore       Operando        Risultato     │ 
├────────────────────────────────────────────────┤ 
│  AND OR XOR      Boolean         Boolean       │ 
│                  Integer         Integer       │ 
│   =  <> <                                      │ 
│   <= >= >        Boolean         Boolean       │ 
│      +           qualsiasi       qualsiasi     │ 
│   ─ * / ^        Numerico        Numerico      │ 
│   DIV MOD        Numerico        Numerico      │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

Fig. 3.6  : Tipi e operatori binari 

 
La gerarchia secondo la quale viene valutata una espressione è la seguente: 
 

1) operatore IN e/o NOT IN 
2) operatore & 
3) chiamate di funzioni, sia di sistema che definite dall'utente 
4) operatori aritmetici in questo ordine:    ^  + (unario) - (unario)  *  /  DIV  MOD  +  - 
5) operatori relazionali (=  >  <  >=  <=  <>) 
6) operatori logici in questo ordine:   NOT  AND  OR  XOR 

 
Questo ordine di valutazione può essere alterato usando opportunamente coppie di parentesi rotonde 
tenendo conto che le operazioni allo stesso livello vengono eseguite in ordine da sinistra a destra 
iniziando dalle parentesi più interne come si può vedere dall'esempio seguente limitato agli operato-
ri aritmetici: 

 
      A*B/C-(DELTA^-Z+A)/(C+D) 
1°                 └─┘ 
2°           └────────┘ 
3°          └──────────┘ └───┘ 
4°    └───┘ └────────────────┘ 
5°   └────────────────────────┘ 

 

si valuta -Z .... 

... poi DELTA ^ -Z 
contemporaneamente le due parentesi rotonde 
in ordine la moltiplicazione e le due divisioni e... 
... infine la sottrazione 

 
I letterali numerici decimali sono rappresentati dai classici numeri,  ad  esempio 
 
     34 ,  -17.3 ,  1.23E-09,  5.11D-11 
 
E' possibile, in caso di ambiguità, porre un '#' per identificare un letterale in doppia precisione ri-
spetto ad uno in semplice precisione. Le lettere 'E' e 'D' degli ultimi esempi indicano "per 10 eleva-

to alla" rispettivamente per la singola e la doppia precisione. 
 
Invece i letterali numerici non decimali possono essere solo interi e sono rappresentabili in base 2, 
in base 8 e in base 16;  per distinguerli si antepone alla costante rispettivamente il simbolo "%", "&" 
e "$". Ad esempio 
 
    $C000 equivale a 49152 
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    -$FF equivale a -255 
    %1000  equivale a 8 
    -%111  equivale a -7 
    &7777 equivale a 4095 
 
I letterali stringa sono insiemi di caratteri delimitati dal doppio apice  ", ad esempio 
 
    "pippo" , "1+2-ABC" 
 
Un letterale speciale è, infine, π che permette di utilizzare direttamente la nota costante pigre-
co=3.141592654.... ed è inseribile tramite la sequenza Alt + 227 su PC e direttamente su C-64.: π è 
una costante ‘LONG REAL’ pari a 3.141592653589793 sebbene  nell'ambito  di  una espressione a 
singola precisione sia utilizzato il valore 3.141593 (PC), mentre su C-64  π è una costante REAL 
con valore 3.14159265. In quest'ultimo caso l'equivalente matematico 4*ATN(1) fornisce un errore 
di 1 sull'ultima cifra decimale rappresentabile. 
Si ricorda che i letterali non decimali e π non possono essere utilizzati come risposta all'istruzione 
INPUT di variabili numeriche, ma solo all'INPUT di variabili stringa che poi devono essere conver-
tite in letterali decimali. A questo riguardo la libreria (3.12) "NUMERIC.LIB" mette a disposizione 
delle routine che permettono questa operazione. 

 
La cosa più importante da ricordare è che ad ogni espressione è associato un valore booleano e 
questo fatto ci tornerà utile nel capitolo 5, quando si parlerà delle strutture di controllo. 

 

 

L’istruzione SWAP 
 

Un’altra istruzione  collegata  all’assegnamento è  SWAP  che  consente di scambiare  i contenuti di 
due variabili semplici o singoli elementi di variabili aggregate (ovviamente dello stesso tipo): se, ad 
esempio, A=3 e B=5 dopo un’istruzione SWAP(A,B) i valori di A e B saranno rispettivamente 5 e 3. 

 

 

Gli operatori orientati ai bit 
 

Gli operatori logici AND, OR, XOR e NOT oltre all’utilizzo precedentemente discusso, hanno anche 
la possibilità di operare sui singoli bit di una variabile e/o costante di tipo integer (cioè su 16 bit); i 
numeri negativi vengono usati in complemento a due, perciò ad esempio -2 è uguale a 
1111111111111110. 
  
L’utilizzo principale di AND è per “mascherare” dei bit e per poter interrogare delle strutture dati 
impaccate (ad esempio lo stato di una porta di I/O): dal punto di vista insiemistico può essere visto 
come l’equivalente dell’intersezione, mentre OR si usa per “unire” due byte per creare una valore 
particolare – è l’equivalente dell’unione insiemistica. 
 
L'operatore XOR, cioè l’OR-ESCLUSIVO, può essere reso usando i tre fondamentali: 
 

A XOR  B � (A AND NOT B) OR (B AND NOT A) 
 

3.12) Il concetto di "unit" (libreria) ed il relativo utilizzo sarà ampiamente discusso nel Capitolo 9. 
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o in forma più semplice, usando solo AND e OR, come 
 

A XOR  B � (A OR B) - (A AND B) 
 
E' questo il caso per il C-64 la cui versione di ERRE non dispone appunto dell'operatore XOR. 
Dall’algebra booleana abbiamo la tabella seguente (dove V:vero=1, F:falso=0): 
 

Operatore       Valore A       Valore B       Risultato  
  
NOT   V    F 
   F    V 
 
AND   V  V  V 
   V  F  F 
   F  V  F 
   F  F  F 
 
OR   V  V  V 
   V  F  V 
   F  V  V 
   F  F  F 
 
XOR   V  V  F 
   V  F  V 
   F  V  V 
   F  F  F 
 

Fig. 3.7  : Operatori booleani 

 
Vediamo degli esempi (per semplicità su 8 bit): 
 
63 AND 16 = 16 63=%00111111 e 16=%00010000, perciò applicando la tabella precedente 

dell’AND otteniamo %00010000 e quindi 16 in decimale 
 
4 OR 2 = 6 4=%00000100 e 2=%000000010, perciò applicando la tabella precedente 

dell’OR otteniamo %00000110 e quindi 6 in decimale 
 
-1 OR -2 = -1 ricordando l’utilizzo del complemento a due vediamo che -1= 11111111 e -

2=11111110, per cui otteniamo 11111111 che è -1 in decimale 
 
X% AND 1 vede se X% è pari (=0) o dispari (=1) interrogando il bit di posizione 0 e, più 

in generale, X% AND (2^I%) trova il bit di posizione I% della variabile X% 
 
NOT 96=-97 96=%00110000 che diventa, sempre per la tabella precedente, %11001111 

e cioè 159 dunque -97. Vale in generale la relazione NOT X=-(X+1). 

 

Funzioni standard 
 

ERRE mette a disposizione funzioni matematiche e di servizio che possono essere utilizzate 
all’interno di espressioni.  Le funzioni predefinite con il loro significato sono elencate qui di segui-
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to. Si assume che X, N%, I%, J%  siano variabili di tipo numerico e X$ una variabile  di tipo stringa.  
Si ricorda, inoltre, che  per tutte  le funzioni trigonometriche X è espresso in radianti. 
 
    ABS(X)          : valore assoluto di X 
    ACS(X)          : arcocoseno di X 
    ASC(X$)         : codice ASCII di X$ (3.13) 
    ASN(X)          : arcoseno di X 
    ATN(X)          : arcotangente di X 
    COS(X)          : coseno di X 
    EOF(X)          : restituisce TRUE se il file con file_number X è finito. 
                      (3.14) 
    EXP(X)          : esponenziale di X (eX) 
    FACT(X)         : fattoriale di X: se X non è intero viene arrotondato. 
    FRAC(X)         : parte frazionaria di X 
    INT(X)          : numero intero  più grande  minore di X ("floor"). Usare 
                      SGN(X)*INT(ABS(X)) per avere la funzione di troncamento 
                      di X;  usare invece INT(X)-(X-INT(X)>0) per ottenere la 
                      funzione "ceiling". 
    INSTR(N%,X$,Y$) : ricerca la prima stringa Y$ in X$ a partire dal  carat- 
                      tere N% e restituisce la posizione in cui la stringa  è 
                      stata individuata. 
    LBOUND(nome,N%) : restituisce gli indici minimi dell'array statico "nome" 
                      per tutte le N dimensioni possibili dell'array: questa 
                      funzione restituisce sempre 0. Se N=0 viene restituito  
                      il numero delle dimensioni dell'array. 
    LEN(X$)         : lunghezza di X$ 
    LOC(X)          : restituisce  la posizione corrente  nel file con numero 
                      file X: se il file è ad accesso diretto viene restitui- 
                      to l'ultimo record letto o scritto, se è sequenziale il 
                      numero di blocchi da 128 byte letti o scritti,  se è di 
                      tipo COM il numero dei caratteri che attendono di esse- 
                      re letti.(3.14)    
    LOF(X)          : restituisce la lunghezza del file con numero_file X. (3.14) 
    LOG(X)          : logaritmo in base e di X 
    PEEK(X)         : contenuto della locazione di memoria X 
    POS(X)          : indica la prossima colonna di stampa per PRINT 
    RND(X)          : con X positivo genera un numero casuale compreso  tra 0 
                      e 1,  mentre con X=0 viene ripetuto l'ultimo numero ge- 
                      nerato.  La sequenza di numeri casuali viene inizializ- 
                      zata con un argomento X negativo o con RAMDOMIZE. 
                      L’espressione INT(RND(1)*N+1)genera numeri casuali com- 
                      presi tra 1 e N. 
    SGN(X)          : funzione segno di X 
    SIN(X)          : seno di X 
    SQR(X)          : radice quadrata di X 
    TAN(X)          : tangente di X 
    UBOUND(nome,N%) : restituisce  gli indici  più elevati dell'array statico 
                      "nome" per tuttte le N dimensioni possibili dell'array. 
                      Se N=0 viene restituito il numero delle dimensioni del- 
                      l'array. Per gli  array  dinamici,  essendo noti solo a 
                      run-time, UBOUND restituisce sempre 0.  
    USR(X)          : esegue una routine scritta per il microprocessore "tar- 
                      get", passando X come valore: è stata mantenuta solo per 
                      motivi di compatibilità con la versione per C-64. 
                      L'indirizzo di partenza della routine deve essere defi- 
                      nito tramite una opportuna direttiva di compilazione. 
    VAL(X$)         : converte X$ in una variabile numerica. 
 

3.13) La funzione ASC, nella versione per C-64, dà errore se l'argomento è la stringa vuota: per un corretto utilizzo bi-
sogna richiamarla nella forma ASC(X$+CHR$(0)) che fornisce 0 se X$="" (come succede nella versione per PC). 

3.14) Le funzioni che trattano i file sono dettagliate ampiamente nel Capitolo 8. 
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    VARPTR(X|X$|#N) : restituisce l'indirizzo di memoria ("puntatore") dove è 
                      memorizzata X (o X$) - come l'operatore unario '&'.  Se 
                      l'argomento è un numero di file, viene restituito l'in- 
                      dirizzo del F.C.B. ("File Control Block")  relativo. Il 
                      F.C.B. contiene tutte le informazioni di servizio rela- 
                      tive al file. (3.14) 

che forniscono un risultato di tipo numerico (REAL o LONG REAL) e 
 
    CHR$(X%)         : stringa  di un carattere avente X% come codice ASCII. 
    FILEATTR$(X%)    : permette di conoscere  il tipo di un file aperto con X% 
                       secondo la seguente tabella: 
                       "I","O","A" sequenziali in input/output/append 
                       "R"         ad accesso casuale (su disco) 
                       "C"         ad accesso casuale (porta COMx:) 
                       "0"         file non aperto. 
    FORMAT$(X$,X)    : equivalente funzionale dello statement WRITE. 
    INPUT$(X%)       : equivalente funzionale dello statement INPUT. 
    LEFT$(X$,I%)     : primi I% caratteri di X$. 
    MID$(X$,I%,J%)   : J% caratteri di X$ a partire da quello di posto I%. 
    RIGHT$(X$,I%)    : ultimi I% caratteri di X$. 
    STR$(X)          : converte X in una variabile stringa. 
    STRING$(N%, X$)  : restituisce una stringa formata da N% elementi del primo 
                       carattere di Y$. Ad esempio STRING$(5,"AB") restituisce 
                       "AAAAA". 
    TRUNC$(X$,N%)    : toglie gli ultimi N% caratteri da X$. E' equivalente a 
                       LEFT$(X$,LEN(X$)-N%) 
    VARPTR$(X|X$)    : restituisce l’indirizzo della variabile X (o X$) sotto 
                       forma di una stringa di tre caratteri. Il primo carat- 
                       tere identifica il tipo della variabile,  il secondo e 
                       il terzo, in forma codificata, il suo indirizzo.    

che forniscono un risultato di tipo stringa.   
 
La funzione MID$ può anche essere usata a sinistra del segno di assegnamento per sostituire parti 
di una stringa:  
 
 MID$(A$,I%[,J%])=Z$ 

 
dove A$ è la stringa in cui sostituire usando Z$.  Se, ad esempio, il valore di A$ è "1234567890" al- 
lora MID$(A$,4,1)="D" sostituirà in A$ il carattere "4" con il carattere "D". Se non si indica il se-
condo parametro numerico, si intende sostituire fino al termine della stringa originale: in ogni caso 
A$ non cambierà la propria lunghezza. 
 
Esistono infine nove variabili ("di sistema") ed otto costanti riservate: 
 
    TIME$,DATE$     : gestiscono ora e data del sistema  
    TIMER           : orologio interno (aggiornata dal sistema) 
    ERR             : gestisce  il controllo degli errori  di esecuzione (ag- 
                      giornata dal sistema) 
    FREEFILE        : fornisce il numero del primo buffer di I/O libero, così 
                      da aprire un file in sicurezza. 
    FREEMEM         : memoria disponibile e ottimizzazione dello spazio occu- 
                      pato dalle variabili STRING. 
    GETKEY$         : equivalente funzionale dello statement GET. 
    CMDLINE$        : si interfaccia con  il Sistema Operativo "target" e ri- 
                      torna  la linea comandi usata per l'esecuzione del pro- 
                      gramma. 
    MAXFILES        : fornisce il numero  di file apribili contemporaneamente 
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                      durante l'esecuzione di un modulo. 
    TRUE, FALSE     : valori booleani (rispettivamente -1 e 0). 
    EMPTY           : valore nullo per una variabile di tipo generic. 
    MAXINT, MAXREAL, MAXREAL#  
                    : massimi valori rappresentabili per i vari tipi numerici. 
    MACHINE$        : identifica il tipo di computer che ospita ERRE System. 
                      Viene inizializzata automaticamente dal compilatore. 
                      Al momento può assumere due valori: 
                        � PCIBM per computer PC IBM e compatibili. 
                        � CBM64 per computer Commodore 64.     
    VERSION$        : identifica la versione del linguaggio (30 per PC e 32 per 
                      C-64) 

 

 

Differenze con la versione ERRE per C-64. 
 

La versione ERRE per C-64 non ha a disposizione gli operatori DIV, MOD, IN e NOT IN, anche se non 
è difficile riuscire a tradurli: 
 
Y DIV X       diventa  INT(Y/X) 
Y MOD X   diventa  MOD(Y,X) 
X IN cost1..cost2  diventa  (X>=cost1 AND X<=cost2) 
X NOT IN cost..cost2  diventa  (X<cost1 OR X>cost2) 
 
Per ciò che riguarda le funzioni predefinite abbiamo le seguenti differenze: 

• mancano le funzioni FREEFILE, FILEATTR$ (3.15),LOC, LOF, LBOUND (che comunque vale sem-
pre zero), MAXFILES (che vale sempre 10) e VARPTR$. 

• la funzione EOF (per la gestione dei file) è resa con  la funzione STATUS  che gestisce pure il 
controllo degli errori di esecuzione (ERR nella versione PC). Il valore della funzione STATUS 
è preso dalla locazione di memoria 144 decimale ($0090 esadecimale) del C-64 - quindi il 
suo valore può andare da 0 a 255 - con il seguente significato: 

 
Bit  Valore  Unità nastro Datasette Bus Seriale (dischi) RS-232 

0 1 - In caso di time-out:  
=0 in lettura  =1 in scrittura. 

Errore di parità 

1 2 - Errore di time-out Errore di frame 
2 4 Blocco troppo corto 

(< 192 bytes) 
- Ricevuto buffer so-

vraccarico 
3 8 Blocco troppo lungo (>192 by-

tes) 
- Ricevuto buffer vuoto 

4 16 Errore di VERIFY Errore di VERIFY Manca CTS 
5 32 Errore di checksum - - 
6 64 Fine file (in lettura) Fine file (in lettura) Manca RTS 
7 128 - Dispositivo non presente Rilevato BREAK 

 

• la funzione VARPTR non si applica ad un file e può essere utilizzata solo in un assegnamen-
to del tipo ADDRESS=VARPTR(VAR);  

• TIMER viene scritta come TIME; inoltre mentre TIMER misura il tempo in secondi, TIME lo 
misura in sessantesimi di secondo per cui una istruzione PRINT TIMER su PC diventa 
PRINT TIME/60 su C-64; 

 

3.15) In questo caso è utilmente consultabile la tabella dei file che il Kernal del C-64 tiene tra 601 e 630 ($259-$276) 
con il puntatore in 152 ($98). 



 
‒ 39 – 

• mancano pure DATE$ e CMDLINE$, sebbene DATE$ possa essere ricavata dal file di sistema 
di 64VMS 'SYSTEM.DAT'. 

 

Riportiamo anche, a scopo riasssuntivo, le tabelle degli identificatori della versione 3.2 per C-64. 
 

┌───────────────────────────────────────────────┐ 
│              PAROLE CHIAVE DI ERRE            │ 
├───────────────┬───────────────┬───────────────┤ 
│  AND          │  FOR          │  OTHERWISE    │ 
│  BEGIN        │  FOREACH      │  PROCEDURE    │ 
│  CASE         │  FORWARD      │  PROGRAM      │ 
│  CONST        │  FUNCTION     │  REPEAT       │ 
│  CONTINUE     │  GOTO         │  RESUME       │ 
│  DIM          │  IF           │  STEP         │ 
│  DO           │  LABEL        │  THEN         │ 
│  ELSE         │  LOCAL        │  TO           │ 
│  ELSIF        │  LOOP         │  UNTIL        │ 
│  END          │  NOT          │  USES         │ 
│  EXCEPTION    │  OF           │  WHILE        │ 
│  EXIT         │  OR           │               │ 
└───────────────┴───────────────┴───────────────┘ 

 
┌───────────────────────────────────────────────┐ 
│         PROCEDURE PREDICHIARATE DI ERRE       │ 
├───────────────┬───────────────┬───────────────┤ 
│  ACCEPT       │  GET          │  READ         │ 
│  CALL         │  INPUT        │  RESTORE      │ 
│  CHAIN        │  OPEN         │  SWAP         │ 
│  CLEAR        │  PAUSE        │  WRITE        │ 
│  CLOSE (1)    │  POKE         │  @            │ 
│  DATA         │  PRINT        │               │ 
│  EXEC         │  RANDOMIZE    │               │ 
└───────────────┴───────────────┴───────────────┘ 

Note:     (1)  può utilizzare l'identificatore riservato ALL  
 

┌───────────────────────────────────────────────┐ 
│          FUNZIONI PREDICHIARATE DI ERRE       │ 
├───────────────┬───────────────┬───────────────┤ 
│  ABS          │  LEFT$        │  STATUS       │ 
│  ACS          │  LEN          │  STR$         │ 
│  ASC          │  LOG          │  STRING$      │ 
│  ASN          │  MACHINE$   * │  TAB          │ 
│  ATN          │  MAXINT     * │  TAN          │ 
│  CHR$         │  MAXREAL    * │  TIME       * │ 
│  COS          │  MID$         │  TIME$        │ 
│  EXP          │  MOD          │  TRUE       * │ 
│  FACT         │  PEEK         │  UBOUND       │ 
│  FALSE      * │  POS          │  USR          │ 
│  FRAC         │  RIGHT$       │  VAL          │ 
│  FREEMEM      │  RND          │  =VARPTR      │ 
│  GETKEY$      │  SGN          │  VERSION$   * │ 
│  =INPUT$      │  SIN          │               │ 
│  INSTR        │  SPC          │               │ 
│  INT          │  SQR          │               │ 
└───────────────┴───────────────┴───────────────┘ 

Nota: * indica una costante predichiarata del linguaggio 
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I commenti 

 
Come già accennato, i commenti in ERRE sono introdotti dal simbolo speciale '!' e terminano a fine 
linea ("commenti monolinea"). E' possibile avere anche "commenti multilinea" che sono delimitati 
da una coppia di '!!': ogni ‘!!’ è  posto da solo su una linea all’inizio ed alla fine del testo da com-
mentare. E’ così possibile inserire commenti più articolati e/o delimitare facilmente parti di codice 
a scopo di correzione e test di un programma (debugging in inglese) senza dover marcare (o de-
marcare) ogni singola linea con '!'. Dopo il simbolo di commento può apparire qualsiasi altro carat-
tere eccetto il carattere ‘$’ che introduce le cosiddette "direttive di compilazione" le quali segna-
lano al compilatore di compiere operazioni speciali (vedi cap. 9 - USO AVANZATO DI ERRE). 
 
 

Indentazione e punteggiatura 
 

Come già accennato, ERRE ha come unico strumento di punteggiatura lo spazio bianco (all’interno 
della stessa riga), quindi teoricamente un programma potrebbe essere scritto tutto in fila (3.16). Ad 
esempio 
 
PROGRAM LUNGO CONST A=5.0,B=385.33 DIM ALPHA,BETA BEGIN ALPHA=A+B BETA=B/ 
A END PROGRAM 
 
è, nella sua semplicità, non molto leggibile; ma scritto indentando le singole istruzioni e spaziando 
i singoli blocchi diventa nettamente più chiaro:  
 
PROGRAM NORMALE 
 
CONST A=5.0,B=385.33 
 
BEGIN  
    ALPHA=A+B 
    BETA=B/A 
END PROGRAM 
 
Una regola generale per avere un programma più leggibile è quello di scrivere un’istruzione per ri-
ga indentando nel contempo ogni singolo blocco ed, eventualmente, commentare. Questa opera-
zione può essere effettuata automaticamente usando il comando ‘format’ (3.17) per il C-64 e 
l’opzione ‘Formatter’ del menù ‘Comandi’ per il PC. Nel prossimo capitolo esamineremo ingresso 
ed uscita dei programmi per poterli rendere veramente interattivi. 
 

 

Il finale 
 

Ora che abbiamo in mano tutti gli elementi li possiamo sperimentare su un problema pratico:  scri-  
vere un programma che trova somma e media aritmetica di cinque numeri e visualizza i risultati 
sullo schermo (usando l’istruzione PRINT – vista nel programma “Hello”).  
 
 
3.16) In realtà, poiché un programma ERRE viene memorizzato sotto forma di file di testo, sussiste il limite fisico degli 

editor dell’ambiente di sviluppo.  
3.17) ‘$ format’ è un comando di MCR, ma anche dall’interno di ‘Editor’ è possibile, tramite il comando * f, avere lo 

stesso risultato. 
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Una possibile soluzione è riportata qui sotto. 
 
Soluzione del problema della media 

 
PROGRAM SOMMA_E_MEDIA 
 
CONST NUM_DATI=5 
 
DIM A,B,C,D,E,SUM,AVERAGE 
 
BEGIN          ! main 
   A=45 
   B=7 
   C=68 
   D=2 
   E=34 
   SUM=A+B+C+D+E 
   AVERAGE=SUM/NUM_DATI 
   PRINT("NUMERO DATI =",NUM_DATI); 
   PRINT("NUMERO1 = ";A) 
   PRINT("NUMERO2 = ";B) 
   PRINT("NUMERO3 = ";C) 
   PRINT("NUMERO4 = ";D) 
   PRINT("NUMERO5 = ";E) 
   PRINT("SOMMA = ", SUM) 
   PRINT("MEDIA ARITM.=",AVERAGE) 
END PROGRAM 
 
Una volta compilato ed eseguito, il risultato è il seguente: 
 
NUMERO DATI =       5 
NUMERO1 = 45 
NUMERO2 = 7 
NUMERO3 = 68 
NUMERO4 = 2 
NUMERO5 = 34 
SOMMA =      156 
MEDIA ARITM.=        31.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premi un tasto per continuare 
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CAPITOLO 4 

INPUT E OUTPUT 
 

 

Ogni sistema di elaborazione riceve dei dati, li elabora e presenta dei risultati e deve quindi dispor-
re, per fare ciò, di dispositivi (fisici) adatti allo scopo. I canali standard (o standard streams), in tutti 
i moderni sistemi operativi, rappresentano i dispositivi logici di input e di output che collegano un 
linguaggio di programmazione con l'ambiente operativo in cui esso viene eseguito e che sono con-
nessi automaticamente al suo avvio. Abbiamo così, al minimo, un dispositivo "standard di ingres-
so" ("stdin"), uno "standard di uscita" ("stdout") ed uno "standard di errore" ("stderr") che sono  
rispettivamente tastiera e schermo nel PC e nel C-64.  
 

 

Le istruzioni di input: INPUT, GET, READ 
 

"Input" è tutto quello che arriva ad un programma dall’esterno tramite un qualsiasi dispositivo 
(detto appunto di “ingresso”) e cioè tastiera, mouse, joystick, dischi o nastri ecc. oppure anche da 
dati posti all’interno del programma stesso. La tastiera è il "dispositivo standard di ingresso" ed 
occupa chiaramente il posto preminente.(4.1) 
 
L’istruzione base di input è, appunto, INPUT nella forma: 
 
INPUT(lista_var) 

 
dove lista_var è una lista di variabili separate tra loro da una ‘,’. Ogni volta che viene utilizzata 
questa istruzione ferma l'elaborazione,  visualizza  sullo schermo un prompt automatico ‘?’ e at-

tende uno o più valori da inserire tramite la tastiera che devono coincidere in tipo e numero con 
quello delle variabili specificate in input. Ad esempio, con 
 
INPUT(A,B) 
 
il programma risponderà con  
 
? _ 

 

attendendo due valori numerici separati tra di loro con  ',' e seguiti dal tasto RETURN.  

Ad esempio rispondendo con 4,5 si assegna ad A il valore 4 e a B il valore 5, mentre rispondendo 
con 17,PIPPO si ha un errore perché ad A viene assegnato 17 (che è corretto) mentre si fornisce 
la stringa "PIPPO" per B che è invece una variabile numerica.  
 
 
4.1) In inglese "standard input". Il C-64 ha una tastiera con 66 tasti, mentre il PC originale ne ha una con 84 tasti cam-

biata successivamente con una a 101 tasti, entrambe prodotte con un layout ”nazionalizzato”. Tutte le tastiere di-
spongono di tasti funzione (8 il C-64, 10 il PC originale - poi diventati 12) e di tasti “speciali” (Ctrl,Alt,Shift per il PC 
e Ctrl,Shift,C= per il C-64). 
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Il prompt automatico ‘?’ segnala solo un'attesa di input generico, così è evidente che possono ser-
vire indicazioni più specifiche: potremmo scrivere ad esempio 
 
PRINT("Imposta due numeri ";) ◄----- è una istruzione di output!!!! 
INPUT(A,B)     ◄----- questa permette l'input!!!! 

 
che farà comparire sullo schermo 
 
Imposta due numeri ? 
 
In questo caso è possibile usare una forma più compatta, scrivendo direttamente 
 
INPUT("Imposta due numeri: ";A,B) 
                                                       ▲ 
                   separatore dopo il  
                  prompt del programma 

 
Così scrivendo il prompt automatico '?' viene conservato; se inveca si usa come separatore "," al 
posto del ';' il prompt automatico viene soppresso.  
 

Il tasto RETURN, come detto, segnala la fine dell'input ed il cursore va a capo; se si vuole mantene-

re il cursore sulla stessa riga (per avere ad esempio due input uno a fianco all'altro) bisognare ter-
minare l'istruzione INPUT con un ";". Ad esempio il seguente frammento di programma 
 
INPUT("Base";base;)               ◄----- input con prompt automatico  
                                         senza andare a capo 
INPUT("  Altezza";altezza)        ◄----- input con prompt automatico 
                                         andando a capo 
PRINT("L'area è";base*altezza)    ◄----- è una istruzione di output!!!! 

 
farà comparire sullo schermo 
 
Base? 5  Altezza? 10           ◄----- in sottolineato i dati scritti dall'utente 
L'area è 50 
 
Una limitazione di INPUT per l'ingresso di stringhe è che non si può usare "," poiché questo carat-
tere viene interpretato come separatore: ad esempio se si ha 
 
INPUT(A$)      rispondendo   PIPPO,PLUTO 
 
si ottiene un errore perché ERRE interpreta la risposta come input di due variabili a causa della 
presenza della ‘,’. In questo caso basterà rispondere “PIPPO,PLUTO” (racchiudendo quindi la strin-
ga tra doppi apici) e tutto va a posto oppure è possibile utilizzare la forma 
 
LINPUT(var_stringa) 

 

dove in "var_stringa" finisce tutto quello che viene battuto sulla tastiera fino alla pressione del RE-

TURN, nel limite ovviamente dei 255 caratteri assegnabili ad una variabile stringa. Si fa notare che 

con LINPUT si può usare una sola variabile e non è mai visualizzato il prompt automatico '?'. 
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Per il C-64 l'istruzione INPUT è leggermente più semplice: il prompt automatico è sempre presente 
e non esiste LINPUT. E' però possibile 
 
1) inibire il prompt automatico '?' facendo precedere INPUT da una POKE(19,1) e facendolo se-

guire da una POKE(19,0) PRINT (senza PRINT il cursore non va a capo); 
2) simulare LINPUT ricorrendo al buffer di tastiera (4.2): si scriverà cioè 

 
POKE(198,1)  POKE(631,34)  INPUT(A$) 

 
dove le prime due istruzioni forzano un doppio apice iniziale consentendo l’inserimento anche 
del carattere separatore “,”.  

 
Vediamo tutte le corrispondenze: 
 

PC C-64 sullo schermo.... 
INPUT("Prompt ",A$) POKE(19,1)   INPUT("Prompt ", 

A$)  POKE(19,0)  PRINT 
Prompt $$$$$$  (poi a capo) 

INPUT("Prompt ";A$) INPUT("Prompt ",A$)   oppure 
INPUT("Prompt";A$) 

Prompt ? $$$$$$  (poi a capo) 

INPUT("Prompt ",A$;) POKE(19,1)   INPUT("Prompt ",A$)  
POKE(19,0)   

Prompt $$$$$$  (stessa linea) 

INPUT("Prompt ";A$;) POKE(19,1)   INPUT("Prompt?", 
A$)  POKE(19,0) 

Prompt ? $$$$$$  (stessa linea) 

   

LINPUT("Prompt ",A$)  
 

POKE(19,1)   POKE(198,1)  
POKE(631,34)  INPUT("Prompt ", 
A$) POKE(19,0) PRINT 

Prompt  $$$$$$  (poi a capo) PC 
Prompt "$$$$$$  (poi a capo) C64 

LINPUT("Prompt ",A$;)  
 

POKE(19,1)   POKE(198,1)  POKE 
(631,34)  INPUT("Prompt", A$) 
POKE(19,0) 

Prompt  $$$$$$  (stessa linea) PC 
Prompt "$$$$$$  (stessa linea) C64 

 
INPUT e LINPUT, nella fase di attesa, visualizzano quanto battuto dall'utente, ma a volte c’è biso-
gno di poter leggere un carattere dalla tastiera senza visualizzarlo. Per fare ciò si usa l’istruzione 
 
GET(var_stringa) 

 

che memorizza in var_stringa il carattere corrispondente all'eventuale tasto battuto.  
 
Un'altra differenza tra le due piattaforme riguarda la gestione dei tasti speciali. Mentre il C-64 
memorizza tutto usando un solo byte, il PC in certi casi ne utilizza due: il primo è CHR$(0), il se-
condo è ricavabile dalla tabella su riportata (detta dei “Codici estesi di tastiera”) (4.3). Di queste 
istruzioni esistono anche gli equivalenti funzionali INPUT$ e GETKEY$, cui si è accennato nel capi-
tolo precedente. Come l'istruzione GET, la funzione GETKEY$ non blocca l’elaborazione del pro-
gramma a meno che non sia inserita in un ciclo di attesa (4.4) di questo tipo: 
 

4.2) Il buffer di tastiera è una zona di memoria nella quale vengono immagazzinati i codici ASCII dei tasti battuti sulla 
tastiera. Sul C-64 va da 631 a 640 e sul PC da &H41E a &H43E (segmento 0).  

4.3) L’istruzione GET non rileva i tasti speciali “singolarmente” e bisogna usare l’istruzione PEEK per controllare i byte 
di stato della tastiera che sono posti in &H417 e &H418 (segmento 0) per il PC e in 653 per il C-64.  

4.4) Per il controllo del flusso del programma vedi il capitolo seguente. 
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con GET 
REPEAT 
   GET(A$) 
UNTIL A$<>"" 
 

con GETKEY$ 
REPEAT 
UNTIL GETKEY$<>"" 
 

ma essendo di tipo funzionale GETKEY$ può es-
sere inserita liberamente in istruzioni di tipo 
condizionale. Il significato del ciclo è abbastanza 
evidente e cioè finché non ricevi in input un ta-

sto, resta in attesa. 
 
Invece con la funzione INPUT$ è possibile speci-
ficare quanti caratteri si vogliono memorizzare 
in una variabile: ad esempio 
 
A$=INPUT$(5) 
 
blocca l'elaborazione finchè non sono stati bat-
tuti 5 caratteri dalla tastiera. Per inciso i due cicli 
REPEAT scritti precedentemente possono essere 
resi con 
 
A$=INPUT$(1) 
 
Una variante dell'istruzione GET è ACCEPT, che consente di ottenere un input "temporizzato". La 
sua sintassi è 
 
ACCEPT(tempo,cod_uscita,var_stringa) 
 
L'input resta in "attesa" per "tempo" secondi prima di proseguire: se nel frattempo è stato premu-
to un tasto il suo valore viene messo in "var_stringa" e "cod_uscita" viene messo a TRUE altrimenti 
"cod_uscita" viene messo a "FALSE" e nessun valore viene attribuito a "var_stringa". Ad esempio 
 
ACCEPT(5,X%,CH$) 
 
resta in attesa di un tasto per 5 secondi: se si preme, ad esempio, "T" avremo CH$="T" e 
X%=TRUE in caso contrario CH$="" e X%=FALSE.  
 
Un altro modo per far ricevere dati ad un programma, oltre all'uso dello standard input, consiste 
nel memorizzarli direttamente all’interno del programma stesso ("dati statici") tramite il blocco 
DATA .. END DATA(4.5) e leggendoli con una READ. La posizione di questo blocco non è libera, ma 
questo deve essere situato subito dopo BEGIN (per il main)  o subito dopo la dichiarazione delle 
variabili LOCAL (o l'instestazione PROCEDURE se mancano le variabili locali) in una procedure. La 
forma delle due istruzioni (leggermente diverse per le due piattaforme) è la seguente: 
 

4.5) Resta valido anche l'utilizzo della procedure predefinita DATA( come nelle versioni precedenti del linguaggio). 
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 PC     C-64     

 DATA     DATA(lista_const) 

        lista_cost                                           ............ 

 END DATA                                                        READ(lista_var)  

              ............                                                          

 READ(lista_var)     

 

dove, al solito,  sia lista_var  che  lista_cost  contengono  i propri elementi  separati  da una virgola 
(‘,’). lista_const può essere scritta anche su più linee (PC) o tramite altre DATA (C-64). Questa 
istruzione non ha equivalenti in Pascal e può essere impiegata in modo utile se il numero dei dati 
da memorizzare non è eccessivamente alto, perché altrimenti si appesantisce eccessivamente il 
programma ed è meglio ricorrere ad un file, come si vedrà in uno dei prossimi capitoli. Interna-
mente, l’interprete di R-Code usa un puntatore che individua il prossimo dato da leggere; l’unico 
modo per interagire con questo puntatore è l’istruzione RESTORE che consente di riposizionare ta-
le puntatore al primo dato del blocco DATA..END DATA.(4.6) Ad esempio il programma finale 
dell’esempio precedente poteva essere più proficuamente scritto come: 
 
PROGRAM SOMMA_MEDIA 
 
CONST  NUM_DATI=5 
BEGIN                     ! main 
   DATA 
      45,7,68,2,34 
   END DATA 
   READ(A,B,C,D,E)        ◄--- READ legge i dati del blocco DATA uno alla volta 
                                     assegnandoli alla variabile corrispondente 
   SUM=A+B+C+D+E  
   AVERAGE=SUM/NUM_DATI 
   PRINT("NUMERO DATI =",NUM_DATI);  
   PRINT("NUMERO1 = ";A) 
   PRINT("NUMERO2 = ";B) 
   PRINT("NUMERO3 = ";C) 
   PRINT("NUMERO4 = ";D) 
   PRINT("NUMERO5 = ";E) 
   PRINT("SOMMA = ",SUM) 
   PRINT('MEDIA=",AVERAGE) 
END PROGRAM 
 
Anche qui, come nel caso della INPUT, i valori del blocco DATA..END DATA devono coincidere in 
numero e tipo con quello delle variabili nella READ. 
 
 

Le istruzioni di output: PRINT, WRITE 
 

Specularmente all'input, c'è l'output e cioè tutto quello che "esce" da un programma all’esterno 
tramite un qualsiasi dispositivo (detto appunto di “uscita”) e cioè schermo, stampante, disco o na-
stro ecc. In questo caso lo schermo è il cosidetto "dispositivo standard  di uscita" e ne abbiamo già 
visto l'utilizzo tramite l’istruzione  PRINT  (che fino alla versione 2.6 era abbreviabile con ?)  sia con  
 
 
 
4.6) In realtà l’istruzione RESTORE è di tipo “locale” cioè riposiziona il puntatore delle DATA al primo dato contenuto 

nel blocco attualmente in esecuzione (main program o procedure). 
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il programma ‘Hello’ che con il programma ‘Media’. (4.7) 
 
La forma generale dell’istruzione è 

 

 PRINT(lista_espressioni) 

 
e stampa sul dispositivo standard di uscita "lista_espressioni" secondo la formattazione indicata. 
Questa può venire assegnata tramite le funzioni di tabulazione SPC(X%) e TAB(X%) (da aggiungere 
all’elenco delle funzioni predefinite di ERRE) o tramite i separatori ":", ";" e "," che indicano rispet-
tivamente stampa a capo, stampa di seguito e stampa nel prossimo campo: la lunghezza di ogni 
campo dipende dalla larghezza del dispositivo (ad esempio per lo schermo abbiamo 40 o 80 colon-
ne a disposizione). Tutte le variabili di tipo 'INTEGER', ‘BOOLEAN' e 'REAL' occupano un campo, le 
variabili di tipo ‘LONG REAL’ possono occupare due campi, mentre per le variabili di tipo ‘STRING’ 
conta la lunghezza delle stringhe stesse.  Ad esempio se I%=3 e J=7.55 l’istruzione 
 
PRINT(I%,J,I%,J) 
 
stamperà 
     
  campo n.1      campo n.2      campo n. 3  campo n. 4    campo n. 5 
--------------==============--------------==============-------------- 
1234567890123412345678901234123456789012341234567890123412345678901234 
 3             7.55          3             7.55    
▲                             ▲                             ▲                              ▲ 
└------------ spazi per il segno del numero ----------------┘ 
 
Come si può vedere ogni campo è largo 14 colonne, quindi abbiamo 5 campi per uno schermo a 80 
colonne (avremo invece due campi per uno schermo a 40 colonne). Se invece come separatore si 
usa il carattere ‘;’ il risultato sarà: 
3  7.55  3  7.55 

 
Da notare che viene lasciato uno spazio bianco dopo ogni variabile (numerica) stampata perché, 
altrimenti, in caso di stampa di numeri negativi avremmo una stampa continua:  
-3-7-55-3-7.55 

 
Invece il risultato sarà 
 
-3 -7.55 -3 -7.55 
  ▲     ▲  ▲ 

spazi dopo il numero 

 
Tramite la funzione di tabulazione TAB(X%) è possibile selezionare direttamente la colonna di ini-
zio stampa; ad esempio 
 
PRINT(I%,TAB(45);J) 
 
 

4.7) In inglese "standard output". Per il PC esiste anche un secondo dispositivo standard di uscita che è costituito dalla 
stampante (su LPT1), controllabile tramite la direttiva di compilazione $REDIR. Da notare che i dispostivi standard 
sono  direttamente accessibili senza l'apertura di un file (cfr. cap. 8) . Inoltre, lo "standard error" utilizza anch'esso 
lo schermo ma, contrariamente agli altri due,  non viene gestito da ERRE ma direttamente dal Sistema Operativo. 
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stamperà 
 
123456789012345678901234567890123456789012341234567890 
 3                                               7.55 
▲                                                                                                        ▲   
spazio per segno                                                                   45° colonna 

 
L'altra funzione abbinata a PRINT è SPC(X%) che stampa X% spazi bianchi: la differenza tra le due 
funzioni è che TAB fornisce  una "misura" assoluta  mentre SPC fornisce una "misura relativa" del 
posizionamento in fase di stampa.  (4.8) 
 
Un secondo modo per formattare le stampe in maniera ancora più completa si ottiene utilizzando 
l’istruzione WRITE (4.9). La forma generale dell’istruzione è: 
 
 WRITE(formato;lista_espressioni) 

 
dove “formato”, che è una stringa o una variabile stringa, descrive il formato di uscita e si differen-
zia a seconda del tipo delle espressioni contenute in “lista_espressioni”: 
 
Per specificare il formato si usano i seguenti simboli ("metacaratteri"): 
 

#  .  ,  ^  *  $  +  -  \  &  !  _ 

 
Gli altri caratteri verrano stampati così come sono.  I formati possibili sono di due tipi: 
 
● numerico: si indica con '#' una cifra da stampare, con '.' la posizione del punto decimale e con 
'^^^^'  l'eventuale esponente. Sono previste possibilià aggiuntive usando altri caratteri: con ',.' si 
ottiene la separazione delle migliaia, con '**' si riempie con asterischi la parte iniziale,  con '$$' ini-
ziale viene stampato il simbolo del $ all'inizio del numero,  con '**$' si combinano gli ultimi due ef- 
fetti, con '+'  si può specificare  la posizione della stampa  del segno algebrico   (all'inizio del nume- 
ro o alla fine), idem con '-' ma solo per i numeri negativi. Ad esempio se A=5.443E-1, allora 
 
               WRITE("##.####^^^^";A)   stamperà  5.4430E-01 
 
Se un valore non rispetta il formato impostato, viene visualizzato con un '%' all'inizio. 
 
● stringa : si indica con "\" + (n-2) spazi + "\"  la lunghezza della stringa da stampare.  Se si indica 
'&' viene  stampata  l'intera stringa, con '!' si stampa solo il primo carattere. 
             
Ad esempio se A$="PIPPOPLUTO", allora 
 
               WRITE("\....\";A$)    stamperà  PIPPOP 
                                      ▲ 
                                4 spazi 
 

4.8) Per il posizionamento in fase di stampa è stata anche mantenuta, per compatibilità con ERRE per C-64, la proce-
dura speciale @(riga,colonna) che permette di posizionare il cursore direttamente sullo schermo nella posizione 
richiesta. L'origine delle coordinate-schermo è in alto a sinistra, partendo dallo zero. 

4.9) WRITE è implementata in questa forma solo per PC: per il C-64 la sintassi è più semplice (vedi a pagina seguente).  
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In tutti i casi, se i metacaratteri di cui sopra sono preceduti da '_' la loro funzione viene annullata. 
 
"formato" deve concordare in tipo con i componenti di "lista_espressioni": ad esempio se abbiamo 
A$="NUM=", A=5.443 e B=18.4768 
 
 WRITE("\..\##.####  ̺   #̺##.##";A$;A;B)   stamperà  NUM= 5.4430  ̺   1̺8.48 
                                 ▲ 
                            2 spazi 

 
Come si può vedere dalla stampa della variabile B, WRITE arrotonda e non tronca. 
 

Nota: E' possibile assegnare ad una variabile il risultato  di una istruzione WRITE tramite la funzio-
ne FORMAT$: riferendosi ad uno degli esempi precedenti 
 
 B$=FORMAT$("**##.####^^^^",A)  assegnerà a B$ la stringa "***5.4430E-01" 
 

Nella versione per C-64 abbiamo 
 
 WRITE(var_numerica,lungh_campo,num_decimali) 

 
Ad esempio se abbiamo A=5.443 e B=18.4768 
 
 WRITE(A,10,4)   stamperà    ̺   ̺   ̺   ̺5.4430 
e 
 WRITE(B,8,2)   stamperà     ̺   ̺   1̺8.48 
 
dove   ̺ rappresenta uno spazio 
 
Un terzo modo per formattare i dati in uscita si ottiene utilizzando l’istruzione FPRINT (“Formatted 
PRINT”). La forma generale dell’istruzione è: 
 
 FPRINT(lista_espressioni) 

 
che stampa sul dispositivo standard di uscita "lista_espressioni"  secondo la seguente formattazio-
ne: le espressioni numeriche vengono stampate senza l'eventuale spazio bianco iniziale e le 
espressioni  di tipo stringa  vengono stampate racchiuse tra doppi apici usando "," come separato-
re.  Ad esempio se  A%=80, B=-90.5, C$="That's all." e D=-1E-13 allora le istruzioni 
 
FPRINT(A%,B,C$,D) 
PRINT(A%,B,C$,D) 
  
stamperanno rispettivamente 
 
80,90.5,"That's all.",-1E-13 
 80           -90.5         That's all.   -1E-13 
 

FPRINT risulta molto utile quando si dovrà far leggere dei dati da un programma applicativo terzo: 
un esempio calzante è il formato CSV (Comma separated values) utilizzato da molti fogli elettronici 
per l'interscambio dei dati. 
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Una nota sui separatori  

 
Il separatore usato nelle istruzioni ERRE per separare elementi appartenenti a liste è abitualmente 
il carattere ','. Ma, come visto, esistono delle situazioni in cui è abilitato come separatore il carat-
tere ';': a questo punto è utile riassumerle nelle seguente tabella: 
 
istruzione dove si può usare ';' 
INPUT 1) per avere il prompt automatico '?' dopo una richiesta di input                     PC 

2) al termine dell'istruzione per proseguire sulla stessa riga dopo un input     PC 
PRINT per stampare un dato immediatamente dopo il precedente 
WRITE dopo aver impostato il formato di stampa                                                           PC 
assegnamento per separare le singole righe di un assegnamento matriciale (vedi Cap. 9) 
 
 

Un uso speciale dell'istruzione PRINT 
 
I caratteri della tabella dei codici ASCII (vedi Appendice B) possono essere idealmente divisi in "ca-
ratteri stampabili" e "caratteri non stampabili": questi ultimi servono per eseguire delle funzioni 
speciali che dipendono strettamente dalla piattaforma. A questo scopo si usa la sequenza 
CHR$(n),  dove n è inferiore a 32. Nel caso del PC è possibile avere: 
 
  n   risultato           ___ 
 
  7   beep 
  9   tabulazione 
 10   riga a capo (come 13) 
 11   cursore in alto a sinistra 
 12   cancella lo schermo 
 13   riga a capo (come 10) 
 28   sposta cursore a destra 
 29   sposta cursore a sinistra 
 30   sposta cursore su 
 31   sposta cursore giù 
altri stampano il carattere corrispondente 

 
Invece per il C-64 abbiamo: 
 
  n   risultato          _________ 
144   colore Nero   (Ctrl +   1 ) 
  5   colore Bianco  (Ctrl +   2 ) 
 28   colore Rosso  (Ctrl +   3 ) 
159   colore Azzurro  (Ctrl +   4 ) 
156   colore Porpora  (Ctrl +   5 ) 
 30   colore Verde  (Ctrl +   6 ) 
 31   colore Blu   (Ctrl +   7 ) 
158   colore Giallo  (Ctrl +   8 ) 
129   colore Arancio  (C=  +  1 ) 
149   colore Marrone  (C=  +  2 ) 
150   colore Rosso chiaro (C=  +  3 ) 
151   colore Grigio 1  (C=  +  4 ) 
152   colore Grigio 2  (C=  +  5 ) 
153   colore Verde chiaro (C=  +  6 ) 
154   colore Blu chiaro  (C=  +  7 ) 
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155   colore Grigio 3  (C=  +  8 ) 
  8   disabilita passaggio maiuscolo/minuscolo 
  9   abilita passaggio maiuscolo/minuscolo 
 13   riga a capo 
 14   passaggio al minuscolo 
142   passaggio al maiuscolo 
 17   sposta cursore su 
145   sposta cursore giù 
 18   attiva "reverse" 
146   disattiva "reverse"         
 19   cursore in alto a sinistra 
147   cancella lo schermo 
 20   cancella carattere a sinistra 
 29   sposta cursore a destra 
157   sposta cursore a sinistra 
altri stampano il carattere corrispondente 
 
 
Gli stessi risultati si possono ottenere usando la unit (4.10) "CRT.LIB" - per il PC e per il C-64 - richia-
mando le opportune procedure. 
 
 

Il finale 
 
Riprendiamo in mano il programma ‘Media’ e riformuliamo l’output per avere un formato più 
chiaro e leggibile. La soluzione per il C-64 sarà leggermente diversa, avendo l’istruzione WRITE, a 
una sintassi più semplice: elaboreremo invece un'altra soluzione basata sulle stringhe. 
 
PROGRAM SOMMA_MEDIA 
 
CONST  NUM_DATI=5 
 
DIM A,B,C,D,E,SUM,AVERAGE 
 
BEGIN            ! main 
    DATA 
        45,7,68,2,34 
    END DATA 
    READ(A,B,C,D,E) 
    SUM=A+B+C+D+E 
    AVERAGE=SUM/NUM_DATI 
    PRINT("NUMERO DATI =",NUM_DATI) 
    PRINT 
    WRITE("NUMERO1 = ########";A) 
    WRITE("NUMERO2 = ########";B) 
    WRITE("NUMERO3 = ########";C) 
    WRITE("NUMERO4 = ########";D) 
    WRITE("NUMERO5 = ########";E) 
    PRINT("===================") 
    WRITE("SOMMA = ##########";SUM) 
    WRITE("MEDIA =   ########.#";AVERAGE) 
END PROGRAM 
 
Una soluzione alternativa può essere la seguente: 
 
 
 
4.10) Il concetto di "unit" (libreria) ed il relativo utilizzo sarà ampiamente discusso nel Capitolo 9. 
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program somma←media 
 
! sia per C-64 che per PC 
 
dim a,b,c,d,e,sum,average,sp$ 
 
begin                        ! main 
   num_dati=5 
   sp$="                  "  ! 12 spazi 
   data(45,7,68,2,34) 
   read(a,b,c,d,e) 
   sum=a+b+c+d+e 
   average=sum/num←dati 
   print("numero dati =",num←dati) 
   print 
   print("numero1 = ";right$(sp$+str$(a),8) 
   print("numero2 = ";right$(sp$+str$(b),8) 
   print("numero3 = ";right$(sp$+str$(c),8) 
   print("numero4 = ";right$(sp$+str$(d),8) 
   print("numero5 = ";right$(sp$+str$(e),8) 
   print("===================") 
   print("somma = ";right$(sp$+str$(sum),10) 
   a=int(average*10)/10                         ! tiene un solo decimale 
   print("media = ";right$(sp$+str$(a),12) 
end program 
 
In entrambi i casi il risultato sullo schermo è il seguente: 
 
NUMERO DATI =  5 
NUMERO1 =       45 
NUMERO2 =        7 
NUMERO3 =       68 
NUMERO4 =        2 
NUMERO5 =       34 
=================== 
SOMMA =        156 
MEDIA =         31.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premi un tasto per continuare 
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CAPITOLO 5 

IL CONTROLLO DEL FLUSSO 

DELL’ELABORAZIONE 
 
 
Nei precedenti esempi di programmi l’elaborazione inizia dal BEGIN e prosegue sequenzialmente 
fino all’END PROGRAM, non c’è quindi un controllo da parte del programma del flusso 
dell’elaborazione. Un aiuto ci può venire, come già visto nella sezione dedicata alle espressioni, 
dall’esistenza degli operatori relazionali (>, <, >=, <=, =, <>) e booleani (AND, OR, XOR e NOT) che 
consentono di effettuare delle decisioni del tipo “maggiore di” o “diverso da”. 
Questo consente, con le giuste strutture di controllo, di poter dirigere l’elaborazione e quindi di 
ottenere anche un flusso non sequenziale. Come già detto ad ogni espressione è associato un valo-
re booleano che ci permette di concludere che è “vera” (TRUE) o “falsa” (FALSE) e che, quindi, la 
struttura di controllo può “testare” e trarne delle conseguenze. 
 
ERRE mette a disposizione le abituali strutture di controllo, tipiche dei linguaggi ad alto livello, ed 
anche qualcosina in più. 
 
 

Le strutture di controllo disponibili 
 
Partiamo dal caso più semplice, e cioè la struttura condizionale IF. 
La forma più generale di questa istruzione è: 
 
   IF espressione1 
      THEN 
        ┌───────────────┐ 
        │  B l o c c o  │ 
        └───────────────┘ 
     { ELSIF espressionej THEN 
        ┌───────────────┐ 
        │  B l o c c o  │ 
        └───────────────┘ 
     }  
      ELSE 
        ┌───────────────┐ 
        │  B l o c c o  │ 
        └───────────────┘ 
    END IF 

 
Si parlerà dunque di condizione semplice se è presente solo la clausola “THEN”, doppia se è pre-
sente anche “ELSE” (quella della figura) e multipla se ci sono anche uno o più “ELSIF”. Viene effet-
tuata una scelta tra delle alternative:  se il valore di "espressione" è TRUE viene eseguito il blocco 
che segue THEN, altrimenti sono testati i vari rami ELSIF ognuno con la propria "espressione"  e se, 
alla fine,  tutti questi valori sono FALSE viene eseguito  quello che segue ELSE. 
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Un esempio di condizione doppia può essere ad esempio verificare se un carattere assegnato è 
una lettera si scrive maiuscola: 
 
    IF A$>="A" AND A$<="Z" 
      THEN 
       PRINT("E' una lettera maiuscola!!") 
      ELSE 
       PRINT("Non è una lettera maisucola!!") 
    END IF 
 
Invece un esempio di condizione multipla può essere, ad esempio, calcolare il numero dei giorni di 
un mese (M%) assegnato un anno qualsiasi (A%): 
 
   IF M%=4 OR M%=6 OR M%=9 THEN 
       GG%=30 
    ELSIF M%=2 AND BISEST% THEN      ! BISEST% è un flag che indica se  
       GG%=29                        ! l'anno A% è bisestile 
    ELSIF M%=2 AND NOT BISEST% THEN 
       GG%=28 
    ELSE 
       GG%=31 
   END IF 
 
Dalla versione 3.0 è possibile, nel caso che "Blocco" sia composto da una sola istruzione e non sia 
presente ELSIF, omettere "END IF"  e scrivere  tutto su una sola riga: un test del tipo 
 
   IF A=3 THEN 
      B=B+1 
    ELSE 
      B=B-1 
   END IF 
 
può essere scritto come: 
 
   IF A=3 THEN B=B+1 ELSE B=B-1 
 
Nota: Nel caso si desideri conservare la compatibilità con la versione per C-64 è opportuno non uti-
lizzare questa caratteristica.  
 
Esaminiamo ora le figure strutturali a ciclo partendo dal cosiddet-
to “ciclo a condizione iniziale”, la cui struttura è la seguente: 
 
    WHILE espressione DO 
      ┌───────────────┐ 
      │  B l o c c o  │ 
      └───────────────┘ 
    END WHILE 

 
"Blocco" viene ripetuto fintantoché l'espressione che segue WHI-
LE resta TRUE. Per esempio se vogliamo eliminare il fattore 2 dal 
valore di NUM% si scrive: 
 
    WHILE NOT ODD(NUM%) DO 
      NUM%=NUM%/2 
    END WHILE 
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supponendo che ODD sia una funzione di tipo ‘BOOLEAN’ che fornisce TRUE  se l'argomento è un 
numero intero dispari (come in Pascal). 
 
Una sua variante è il “ciclo infinito”, la cui struttura è la seguente: 
 
    LOOP 
      ┌───────────────┐ 
      │  B l o c c o  │ 
      └───────────────┘ 
    END LOOP 
 

"Blocco" viene eseguita indefinitamente, quindi se vogliamo una terminazione ci deve essere al-
meno una condizione di uscita che viene realizzata con una istruzione "EXIT". Questo ciclo corri-
sponde ad un "WHILE TRUE DO..END WHILE", ma è stato introdotto per chiarezza programma-
tiva; con l’istruzione EXIT si ottiene quindi il cosidetto “ciclo a condizione intermedia”. Ad esempio: 
    I=0 
    LOOP 
       I=I+1 
       EXIT IF I>5 
       PRINT(I;) 
    END LOOP 
 
stamperà 
 
    1  2  3  4  5 
 
uscendo quindi dal ciclo. Senza "EXIT" la stampa sarebbe proseguita indefinitamente ed in casi 
come questi l'unica possibilità di fermare il programma è di usare una opportuna combinazione di 
tasti messa a disposizione dall'interprete di R-Code ospite. (5.1) 
 
Passiamo ora al cosiddetto “ciclo a condizione finale”, la cui struttura generale è la seguente: 
 
    REPEAT 
      ┌───────────────┐ 
      │  B l o c c o  │ 
      └───────────────┘ 
    UNTIL espressione 

 
 "Blocco" viene ripetuto finché l'espressione che segue UNTIL resta 
FALSE: si noti che per la sua struttura, il ciclo viene eseguito sempre  
almeno una volta. Inoltre il ciclo LOOP..END LOOP precedente può 
anche essere scritto come REPEAT..UNTIL FALSE. 
 
Per esempio, per calcolare l'espressione 1 + 1/2  + 1/3 + 1/4 +... fino a 
che la somma non superi un certo limite LIM prefissato si scrive: 
  SOMMA=0 
    NUM%=0 
    REPEAT 
         NUM%=NUM%+1 
         SOMMA=SOMMA+1/NUM%    ! conversione automatica di tipo 
    UNTIL SOMMA>LIM 
 

5.1) Precisamente il tasto RUN/STOP per il C-64 e la combinazione Ctrl  +  Break per il PC.  
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Il “ciclo a conteggio” invece permette di lavorare, contrariamente agli altri cicli, su un numero pre-
fissato di volte. La sua struttura generale è la seguente: 
 
    FOR var=espressione1 TO espressione2 STEP espressione3 DO 
      ┌───────────────┐ 
      │  B l o c c o  │ 
      └───────────────┘ 
    END FOR 
 

Il ciclo sarà ripetuto per tutto l'insieme di valori di "var" specificati 
dall’insieme compreso tra "espressione1" e "espressione2": se questo 
insieme dovesse risultare vuoto il corpo del ciclo non verrà eseguito. 
"espressione3" è il cosiddetto "passo del ciclo": se è unitario la parola 
chiave STEP è facoltativa.(5.2) 
 
Ad esempio per stampare una tabella dei quadrati dei numeri pari da 
1  a  100 si scrive: 
 
    FOR NUMERO%=2 TO 100 STEP 2  ! il passo del  
                                 ! ciclo è 2 
        PRINT(NUMERO%,NUMERO%^2) 
    END FOR 
 

In questo caso l’insieme di lavoro è costituito da (2,4,6,8,…,98,100) e 
cioè da 50 elementi. 
 
Nota: Un passo del ciclo pari a zero provoca un ciclo infinito: il compilatore segnala come errore i 
casi espliciti ma non, ovviamente, quelli calcolati all’atto dell’esecuzione! 
 
Esiste anche una variante di questa struttura di controllo se l’insieme di lavoro non è calcolabile, 
per così dire, in modo "matematico":(5.3) 
 
    FOREACH var IN (lista) DO      
      ┌───────────────┐ 
      │  B l o c c o  │ 
      └───────────────┘ 
    END FOREACH 

    FOREACH var IN var_aggreg DO 
      ┌───────────────┐ 
      │  B l o c c o  │ 
      └───────────────┘ 
    END FOREACH 

 
Il ciclo sarà ripetuto o per tutto l'insieme di valori di "var" specificati  in (lista) o per tutti i valori 
della variabile aggregata "var_aggreg", precedentemente dimensionata(5.4). Si fa notare che (lista) 
non può essere vuota.  Ad esempio, il seguente frammento di programma 
 
 
 
 

5.2) Il ciclo FOR "classico" risulta quindi molto più flessibile del suo omonimo in Pascal che consente solo incrementi 
unitari (TO e DOWNTO). 

5.3) L'attuale sintassi è stata introdotta con la versione 3.0 per PC: nelle precedenti versioni era FOR var=(lista) 
DO...END FOR, che viene ancora comunque accettata. 

5.4) Il concetto di "variabile aggregata" ed il relativo dimensionamento sarà introdotto nel Capitolo 7. Qui giova ricor-
dare solo che una variabile aggregata è una collezione di oggetti tutti dello stesso tipo gestita tramite tramite uno 
o più indici numerici interi che identificano il singolo elemento. Se è sufficiente un solo indice si parlerà allora di 
"vettore": questo è il caso dell'istruzione FOREACH che stiamo discutendo. 
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    FOREACH I% IN (2,3,-1,0,4) DO     ! la lista contiene 5 elementi 
        PRINT(I%,I%^2) 
    END FOREACH 
 
stamperà 
 
  2  4 
  3  9 
 -1  1 
  0  0 
  4  16 
 
Lo stesso risultato può essere ottenuto riscrivendo così il codice: 
 
    DIM V%[4] 
    ....... 
    V%[]=(2,3,-1,0,4)         ! assegna i singoli elementi del vettore 
    FOREACH I% IN V%[] DO     ! il vettore contiene 5 elementi 
        PRINT(I%,I%^2) 
    END FOREACH 
 
Contrariamente al ciclo FOR "standard", in questo caso "var" può essere anche una variabile di ti-
po 'STRING'; si potrà perciò scrivere ad esempio 
 
    FOREACH I$ IN ("PIPPO","PLUTO","PAPERINO") DO 
        PRINT("Adesso guardo -> ";I$) 
    END FOREACH 
 
ottenendo come risultato: 
 
Adesso guardo -> PIPPO 
Adesso guardo -> PLUTO 
Adesso guardo -> PAPERINO 
 
Nota: Il ciclo FOREACH è presente in ERRE C-64 con una sintassi leggermente diversa: 
 
    FOREACH var=(lista) DO 
      ┌───────────────┐ 
      │  B l o c c o  │ 
      └───────────────┘ 
    END FOREACH 

 
L’ultima struttura di controllo è la cosiddetta “struttura a selezione”: 
 
     CASE espressione OF 
   { case_label{,case_label}─> 
       ┌───────────────┐ 
       │  B l o c c o  │ 
       └───────────────┘ 
     END ─> } 
   [ OTHERWISE 
       ┌───────────────┐ 
       │  B l o c c o  │ 
       └───────────────┘] 
     END CASE 
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Questa istruzione permette di effettuare una scelta tra più alternative, basate sul valore di 
"espressione". Il termine "case_label" si riferisce ad una espressione che sarà confrontata con 
"espressione" che segue CASE. Più "case_label" possono essere messe sulla stessa linea separate 
da una virgola se "Blocco" è uguale per tutte; la parola chiave OTHERWISE è facoltativa e serve per 
gestire  esplicitamente i casi non previsti dai vari "case_label". 
 
Ad esempio, per tradurre  una cifra araba NUM% in cifre romane, si scrive: 
 
     CASE NUM% OF 
       1-> PRINT("I";) END -> 
       2-> PRINT("II";) END -> 
       3-> PRINT("III";) END -> 
       4-> PRINT("IV";) END -> 
       5-> PRINT("V";) END -> 
       6-> PRINT("VI";) END -> 
       7-> PRINT("VII";) END -> 
       8-> PRINT("VIII";) END -> 
       9-> PRINT("IX";) END -> 
       OTHERWISE 
           PRINT("Lo zero non è lecito.") 
       END CASE 
 
E' possibile inoltre specificare, come label, anche insiemi numerici interi o di caratteri usando la 
notazione ".." ed operatori relazionali preceduti dalla parola chiave IS come nell'esempio: (5.5)

 

!------------------------------------------------------------------ 
! utilizzo degli operatori relazionali in un CASE con IS 
!------------------------------------------------------------------ 
 
PROGRAM CASE2 
BEGIN 
INPUT(N%) 
CASE N% OF 
    IS >=10-> PRINT("MAGGIORE O UGUALE A 10") END -> 
    IS <5-> PRINT("MINORE DI 5") END -> 
    5-> PRINT("UGUALE A 5") END -> 
    IN 6..9-> PRINT("INTERMEDIO") END -> 
  OTHERWISE 
    PRINT("NON ARRIVA MAI....") 
END CASE 
END PROGRAM 
 
In questo caso, il quarto case_label (IN 6..9->) si sarebbe potuto scrivere come 6,7,8,9-> 
 

Nota: Nella versione 3.2 per C-64 non vanno usate le parola chiave IS e IN. 
 

 

Le istruzioni EXIT, CONTINUE e GOTO 
 
Come accennato prima, è possibile controllare l’uscita da un ciclo WHILE, LOOP, REPEAT e FOR uti-
lizzando l’istruzione EXIT; anzi nel caso del ciclo LOOP,  l’utilizzo è obbligatorio  per evitare cicli in-
finiti.  Se l’uscita dal ciclo è controllata  da una frase  del tipo “IF condizione THEN EXIT” è possibile 
usare al suo posto la forma più chiara “EXIT IF condizione”.  Dalla versione 3.0 per PC e 3.2 per C-
64, inoltre, è disponibile anche "EXIT ->" che permette l'uscita anticipata da un "case_label". 
 

5.5) Questa caratteristica è disponibile dalla versione 3.0 per PC e 3.2 per C-64: per come erano stati definiti fino ad 
allora i  "case_label" era implicito l'operatore relazionale di uguaglianza. 
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Allo stesso modo,  tramite l’istruzione  CONTINUE è possibile trasferire il controllo dall'interno  di 
un ciclo FOR, WHILE, REPEAT o LOOP all'iterazione successiva del ciclo. Nel caso  siano presenti più 
cicli annidati dello stesso tipo, CONTINUE trasferisce il controllo all'iterazione successiva del ciclo 
più interno. 
 
Non si può proseguire senza parlare dell’istruzione GOTO che consente  di deviare  il flusso dell'e-
secuzione verso un punto specifico del programma identificato da "etichetta". Questa istruzione è 
sempre stata considerata, da un certo momento in poi, come “maledetta” perché apriva la strada 
alla cosiddetta “programmazione a spaghetti” che derivava dagli inizi della programmazione in 
FORTRAN, notoriamente non molto ricco di strutture di controllo, almeno nelle sue versioni inizia-
li. Le prime versioni di ERRE (dalla 1.2 per VIC-20, alla 3.1 per C-64 e dalla 1.0 alla 2.1 per PC) non la 
ammettevano ma, visto comunque visto che in Pascal ed in C esiste, è stata introdotta in questa 
versione finale del linguaggio. 
 
Il salto viene eseguito a "etichetta" che è un numero intero senza segno compreso tra 1 e 9999 e 
seguito dal carattere ":".  Mentre il punto identificato da "etichetta:" è unico, esso può essere rag-
giunto da più istruzioni GOTO. Un esempio 
 
.................... 
   INPUT("NUMERO",I) 
   IF I>100 THEN 
       A$="SUBITO" 
       GOTO 99     ! salto 
   END IF 
   PRINT("NUMERO <=100 !") 
   A$="DOPO" 
      ..... 
      ..... 
! etichetta 
99: 
   PRINT("ETICHETTA RAGGIUNTA ";A$;"!") 
.................... 
 
GOTO è una istruzione di tipo "locale" nel senso che è possibile effettuare salti solo all'interno di 
una stessa procedure o del main; qualsiasi altro salto effettuato altrove sarà considerato errore. 
L'utilizzo di questo statement andrebbe comunque limitato anche se evidenzia la propria utilità 
nella gestione di particolari strutture di controllo (ad esempio per l’uscita da più cicli FOR nidificati 
senza usare variabili booleane aggiuntive). 
 

Nella parte dichiarativa (quella dove abbiamo messo le costanti con CONST) va invece messa la di-
chiarazione delle etichette: 
 
    LABEL n1,n2,...,nj 

 
dove "n1","n2",....,"nj" sono numeri interi senza segno e servono per identificare dei punti di salto, 
utilizzati tramite l'istruzione GOTO.  Per esempio la dichiarazione 
 
 LABEL 10,100,999 
 
definisce tre punti di salto identificati con "10:","100:" e "999:". 
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Le istruzioni EXIT e CONTINUE sono state introdotte apposta per limitare l’uso del GOTO e rendere 
quindi il programma più leggibile. 
 

 

Ancora sul ciclo FOR 

 
Come abbiamo visto prima, nello scrivere un ciclo FOR abbiamo a che fare, potenzialmente, con 
tre espressioni ("valore iniziale", "valore finale" e "passo"): i valori  di dette espressioni sono modi-
ficabili nel corso dell'esecuzione del ciclo e queste modifiche si ripercuotono in modo dinamico, 
contrariamente a quasi tutti gli altri linguaggi di programmazione.  Ad esempio è possibile modifi-
care "in corso d’opera" il passo del ciclo, come nel seguente esempio: 
 
PROGRAM FOR3 
 
DIM I,S 
 
BEGIN 
! Modifica passo S di un ciclo FOR 
! entro il ciclo: quando il conta- 
! tore vale 4 viene modificato il 
! passo. 
   S=1 
   FOR I=1 TO 10 STEP S DO 
      PRINT(I;) 
      IF I=4 THEN S=2 END IF   ! in altri linguaggi questo assegnamento 
                               ! non influisce sull’esecuzione del ciclo 
   END FOR 
END PROGRAM 
 

Verrà stampato 
      1 2 3 4 6 8 10 
           ▲ 
passo: 1 1 1 2 2 2 

 
quando la variabile di ciclo diventa 4, il passo del ciclo viene raddoppiato. 
 
E' comunque sempre preferibile non modificare (in quanto cattiva pratica di programmazione) nel 
corso del ciclo i valori di riferimento del ciclo stesso ed utilizzare,  preferibilmente, dei valori che 
restino costanti. 

 
Consideriamo ora questo semplice programma: 

  
...................... 
FOR I=1 TO 3 DO 
   FOR J=1 TO 3 DO  
      FOR K=1 TO 3 DO  
         PRINT(I,J,K)  
      END FOR !K   
   END FOR !J  
END FOR !I 
...................... 
 
Se lo facciamo eseguire, otterremo come risultato questa colonna di terne: 
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111 
112 
113 
121 
122 
123 
131 
132 
133 

211 
212 
213 
221 
222 
223 
231 
232 
233 

311 
312 
313 
321 
322 
323 
331 
332 
333 

 

Ognuna di queste terne è un possibile risultato di una giornata ippica, durante la quale vi sono tre 
corse, e ad ogni corsa partecipano tre cavalli, indicati con 1, 2 e 3. Per esempio la settima terna 1 3 
1 indica che la prima corsa è stata vinta dal cavallo 1, la seconda dal cavallo 3, la terza dal cavallo 
1. (Si tratta delle combinazioni ordinate con ripetizione di tre oggetti, a tre a tre, oppure dell'elen-
co di tutti i punti di N3 contenuti nel cubo di lato 3).  
Se qualcuno vi chiede di rendere più generale il programma, prevedendo che alle tre corse parte-
cipino non sempre esattamente tre cavalli, bensì M1, M2 e M3 cavalli rispettivamente, potrete far 
fronte al problema semplicemente cambiando gli indici finali dei FOR. 
 
...................... 
INPUT(M1,M2,M3)  
FOR I=1 TO M1 DO 
  FOR J=1 TO M2 DO 
    FOR K=l TO M3 DO 
       PRINT(I,J,K) 
    END FOR ! K 
  END FOR ! J 
END FOR ! I 
......................  

 

La cosa diventa però molto più complicata appena vi si chiede  di scrivere  un programma  che  
funzioni per un numero qualsiasi di corse. Bisognerebbe allora scrivere un numero variabile di 
FOR, ma ciò è impossibile. La soluzione consiste nel cambiare completamente filosofia, cercando di 
scrivere un programma senza FOR.  
Per semplicità, vediamo il caso in cui gli indici finali sono tutti uguali ad M (ad ogni corsa parteci-
pano sempre M cavalli). Quindi il problema è: come scrivere un nido di N FOR ognuno dei quali va 
da 1 a M (con N e M variabili, diciamo introdotti con una istruzione INPUT)? 
L'idea di base consiste nel pensare che ogni volta che non è più possibile incrementare un indice 
perché ha raggiunto il massimo, bisogna andare alla sua sinistra e trovare il primo indice che possa 
essere incrementato, incrementarlo, porre ad 1 tutti gli indici alla sua destra e quindi il processo 
ricomincia con l'indice più a destra.  
Procuriamoci dunque un vettore(5.6) di N elementi A[1], A[2], ... A[N] e un puntatore P agli elementi 
del vettore (cioè una variabile che contiene un particolare indice del vettore.). 
 
PROGRAM NIDI_DI_FOR 
 
LABEL 50,100 
 
DIM I,N,M,P 
 
DIM A[10] 
 
BEGIN 
    PRINT(CHR$(12);) ! CLS - 147 per C-64 
 

5.6) Vedi nota 5.4 
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    INPUT(N,M)  
    FOR I=1 TO N DO  
       A[I]=1  
    END FOR !I 
50: 
    FOR I=1 TO N DO 
       PRINT(A[I],)  
    END FOR !I  
    PRINT  
    P=N  
100: 
    A[P]=A[P]+1  
    IF A[P]<=M THEN GOTO 50 END IF  
    A[P]=1  
    P=P-1  
    IF P<>0 THEN GOTO 100 END IF 
END PROGRAM 
 
Questo algoritmo può essere reso più generale apportando le seguenti modifiche: 
  

1. gli indici finali non sono tutti M ma sono un vettore M[1], ... , M[N];  
2. gli indici iniziali non sono tutti 1 ma un vettore L[1], ... , L[N];  
3. i passi non sono tutti 1 ma un vettore P[1], ... ,P[N].  

 
Dopo aver apportato queste modifiche si ha a disposizione un algoritmo che simula un nido di N 
FOR, ognuno con un proprio rango e un proprio passo. 
 
 

Il finale 
 
Adesso che siamo in possesso delle strutture di controllo proviamo ad applicarle alla soluzione di 
quattro problemi di tipo numerico e cioè: 
 

1) generare la sequenza dei primi 10 numeri di Fibonacci - dal noto problema dei conigli trat-
tato dal matematico pisano Leonardo Fibonacci (che introdusse in Europa la notazione po-
sizionale indiana dei numeri) - che sono generati dalla sequenza Fi=Fi-1+Fi-2 con F1=1 e F2=1; 

2) generare le potenze di due formattando opportunamente i risultati sullo schermo (cinque 
potenze di 2 per riga); 

3) verificare la cosiddetta "congettura di Ulam" - non ancora dimostrata - che stabilisce che da 
qualsiasi numero naturale N, diviso per 2 se è pari o moltiplicato per 3 ed aumentato di 
uno se dispari, e ripetendo le stesse operazioni sul nuovo numero così ottenuto, si finisce 
nel ciclo senza fine 2�1. Se, per esempio, partiamo da N=7 abbiamo successivamente 
22�11�34�17� 52�26�13�40� 20�10�5�16�8�4�2�1 e così via. 

4) scrivere un generatore di "terne pitagoriche", cioè quelle terne che possono essere consi-
derate come i lati di un triangolo rettangolo. Vengono richieste le prime N terne. 

 
Scrivere i quattro programmi in modo tale che risultino portabili per le due versioni di ERRE. 
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Soluzione al Problema della Sequenza di Fibonacci 

 
PROGRAM FIBONACCI 
 
DIM F1%,F2%,TEMP%,COUNT% 
 
BEGIN    !Main 
   PRINT("I PRIMI DIECI NUMERI DI FIBONACCI SONO:";) 
   COUNT%=0 
   F1%=0 
   F2%=1 
   REPEAT 
      PRINT(RIGHT$("      "+STR$(F2%),7);)   ! 6 spazi 
      TEMP%=F2% 
      F2%=F1%+F2% 
      F1%=TEMP% 
      COUNT%=COUNT%+1 
   UNTIL COUNT%=10 
   PRINT 
 
   ! Naturalmente si puo’ usare un ciclo for o un 
   ! ciclo while per risolvere questo problema. 
 
END PROGRAM 
 

Il risultato dell’elaborazione è il seguente: 
 
I PRIMI DIECI NUMERI DI FIBONACCI SONO: 
      1      1      2      3      5      8     13     21     34     55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premi un tasto per continuare 
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Soluzione al problema delle Potenze di Due 

 
PROGRAM POWERS_OF_TWO 
 
DIM NUMBER,LINECOUNT%,BASE%,MAXNUM% 
 
BEGIN    ! Main 
   NUMPERLINE%=5 
   MAXNUM%=20000 
   BASE%=2 
   PRINT("POTENZE DI";BASE%;"COMPRESE TRA 1 E";MAXNUM%;":") 
   ! INIZIALIZZA CICLO 
   NUMBER=1 
   LINECOUNT%=0 
 
! Il ciclo seguente puo’ essere scritto anche usando 
! un ciclo REPEAT..UNTIL 
 
   WHILE NUMBER<=MAXNUM% DO 
       LINECOUNT%=LINECOUNT%+1 
       IF LINECOUNT%>1 THEN 
          PRINT(",";) 
       END IF 
       PRINT(NUMBER); 
       IF (LINECOUNT%=NUMPERLINE%) AND NOT (NUMBER*2>MAXNUM%) THEN 
          PRINT 
          LINECOUNT%=0 
       END IF 
       NUMBER=NUMBER*BASE% 
      END WHILE 
   PRINT 
END PROGRAM 
 
Il risultato dell’elaborazione è il seguente: 

POTENZE DI 2 COMPRESE TRA 1 E 20000 : 
 1 , 2 , 4 , 8 , 16 
 32 , 64 , 128 , 256 , 512 
 1024 , 2048 , 4096 , 8192 , 16384 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premi un tasto per continuare 
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Soluzione al Problema di Ulam 
 
PROGRAM ULAM 
 
DIM X 
 
BEGIN 
   PRINT("Imposta un numero intero";) 
   INPUT(X) 
    
   REPEAT 
      IF X/2<>INT(X/2) THEN 
          X=X*3+1 
        ELSE 
          X=X/2 
      END IF 
      PRINT(X,) 
   UNTIL X=1 
    
   PRINT 
   PRINT("Ok, il programma si è fermato !") 
 
END PROGRAM 
 
Il risultato dell’elaborazione per l'esempio precedente (N=7) è il seguente: 
 
Imposta un numero intero  ? 7 
            22            11             34               17 
            52            26             13               40 
            20            10              5               16 
             8             4              2                1 
 
Ok, il programma si è fermato ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premi un tasto per continuare 
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Soluzione delle terne pitagoriche 

 
PROGRAM NUMERI_PITAGORICI 
 
DIM N,COUNT,R0,R1,TEMP 
 
BEGIN 
 
 PRINT(CHR$(12);) ! CLS 
 INPUT("Quante terne ? ",N) 
 COUNT=0  R0=4 
 
 REPEAT 
   R1=R0 
   PRINT(R0;) 
   TEMP=(R0/2)^2-1 
   R1=R1+TEMP 
   PRINT(TEMP;) 
   TEMP=TEMP+2 
   PRINT(TEMP) 
   COUNT=COUNT+1 
 
   R1=R1+TEMP 
   R0=R0+1 
   PRINT(R0;R1;R1+1) 
   R0=R0+1 
   COUNT=COUNT+1 
 UNTIL COUNT>N 
 
END PROGRAM 
 

il risultato dell'elaborazione per le prime 20 terne è il seguente: 
 
Quante terne ? 20 
 4  3  5 
 5  12  13 
 6  8  10 
 7  24  25 
 8  15  17 
 9  40  41 
 10  24  26 
 11  60  61 
 12  35  37 
 13  84  85 
 14  48  50 
 15  112  113 
 16  63  65 
 17  144  145 
 18  80  82 
 19  180  181 
 20  99  101 
 21  220  221 
 22  120  122 
 23  264  265 
 24  143  145 
 25  312  313 
 
Premi un tasto per continuare 
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CAPITOLO 6 

I SOTTOPROGRAMMI:  

PROCEDURE E FUNZIONI 
 
 
Tra i canoni della programmazione strutturata uno dei principali è la divisione del problema da ri-
solvere in tanti sottoproblemi più semplici da risolvere singolarmente, per poi riunire il tutto. I sin-
goli sotto-problemi possono essere programmati come “procedure” che si scambiano tra loro (e 
con il main program) delle variabili.  Si tenga conto poi del fatto che parti uguali di programma 
possono essere utilizzate in più punti: anche in questo caso allo scopo di evitare ridondanze si pos-
sono usare delle “procedure”. 
 
 

Le procedure ed i parametri. 

 
In ERRE le procedure seguono la parte dichiarativa (fino a qui composta da costanti, etichette per i 
salti e variabili semplici) e precedono il main program (la parte che inizia con BEGIN) e sono com-
poste da un nome, una lista di parametri di ingresso ed una lista di parametri di uscita. Le due liste 
sono separate tra di loro dal simbolo ‘->’, mentre i costituenti le due liste sono, al solito, separate 
da virgole ‘,’. Segue poi, facoltativamente, una lista di variabili locali (preceduta dalla parole chiave 
LOCAL) e finalmente le istruzioni da eseguire ("corpo") terminate con END PROCEDURE.(6.1)  Per 
aumentare la leggibilità del programma, soprattutto in case di procedure molto lunghe, può esse-
re utile far seguire ad END PROCEDURE un commento con il nome della procedura: nel corso di 
questo libro verrò seguita questa convenzione. Contrariamente al Pascal non sono ammesse pro-
cedure nidificate, cosicché in ERRE tutte le procedure dichiarate sono allo stesso livello. 
 
Una procedura può essere richiamata fornendone il nome seguito dal due lista di parametri (per 
l’ingresso e per l’uscita) separate dal simbolo ‘->’: tali liste (“parametri attuali”) devono coincidere 
in numero e tipo con quelli elencati nella dichiarazione della procedura stessa (“parametri forma-

li”). 
 
Un esempio chiarirà meglio quanto detto: scriviamo una procedura per il calcolo dell’area (A) e del 
perimetro (P) di un rettangolo, una volta dati base (B) ed altezza (H). Potremmo scrivere 
 
PROCEDURE AR_PER(B,H->A,P) 
    A=B*H 
    P=2*(B+H) 
END PROCEDURE 
 
Le formule usate sono quelle della geometria elementare, quindi una possibile chiamata di 
AR_PER può essere: 
 

6.1) E' possibile avere, solo per PC, anche array locali (vedi capitoli 7 e 11) dichiarati tramite l'istruzione "LOCAL DIM". 
L’uscita “regolamentare” da una procedura avviene quando si raggiunge l’END PROCEDURE; ma è possibile usare 
l’istruzione EXIT PROCEDURE per uscire da un punto qualsiasi della procedure stessa.  
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AR_PER(20,15->AREA,PERIM) 
 
In questo caso il compilatore ERRE effettuerà le seguenti operazioni: 
 

1) assegna il valore 20 alla variabile di procedura B  
2) assegna il valore 15 alla variabile di procedura H  
3) esegue il corpo di procedura, calcolando A e P 
4) all’uscita (END PROCEDURE) assegna il valore della variabile di procedura A ad AREA e il va-

lore di P a PERIM. 
 
Al termine dell’elaborazione di questo pezzo di programma, AREA vale 300 e PERIM 70: se voles-
simo aggiungere anche il calcolo della diagonale basterebbe aggiungere la formula relativa (sfrut-
tando la funzione predefinita SQR di ERRE che calcola la radice quadrata) ed aggiungere la variabi-
le D (che calcola la diagonale) ai parametri formali di uscita e cioè: 
 
PROCEDURE AR_PER(B,H->A,P,D) 
    A=B*H 
    P=2*(A+B) 
    D=SQR(A*A+B*B) 
END PROCEDURE 
 
quindi la relativa chiamata diventerà 
 
AR_PER(20,15->AREA,PERIM,DIAG) 
 
e, dopo la chiamata di AR_PER, DIAG varrà 25. 
 
Bisogna notare che il corpo della procedura può essere composto di istruzioni qualsiasi (comprese 
strutture di controllo ed anche chiamate ad altre procedure(6.2)) e che non devono essere fornite 
contemporaneamente sia la lista di ingresso che quella di uscita: al limite una procedura può non 
avere parametri di alcun tipo e per la chiamata basta dare solo il nome. Ad esempio la 
 
PROCEDURE DRAW_BOX 
    PRINT("**********") 
    PRINT("*        *") 
    PRINT("*        *") 
    PRINT("*        *") 
    PRINT("**********") 
END PROCEDURE 
 
disegna un rettangolo di asterischi  10x5 e per usarla basta scrivere: 
 
DRAW_BOX 
 
Le istruzioni LOCAL e LOCAL DIM (quest'ultima solo per PC) permettono di specificare delle varia-
bili locali che hanno esistenza limitata all’esecuzione della procedura stessa: possono quindi esi-
stere due variabili uguali (in nome e tipo) una all’interno della procedura e l’altra all’interno del 
main (o di un'altra procedura). Un esempio tratto dalla distribuzione è il seguente. 
 
 

6.2) Purché siano state dichiarate prima di quella corrente: questa regola può essere evitata usando la clausola FOR-

WARD. 
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PROGRAM LOCDIM 
 
DIM X                   �--- variabile globale X 
DIM A%[10]              �--- array globale A%[] 
 
PROCEDURE MYPROC 
     LOCAL X            �--- variabile locale X distinta da quella globale 
     LOCAL DIM A%[5]    �--- array locale A%[] distinto da quello globale 
     X=99                                        
     FOR I%=0 TO 5 DO 
         A%[I%]=I% 
     END FOR 
     PRINT(X,A%[5])      �--- stampa 99       5 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
     X=11 
     A%[5]=999 
     MYPROC 
     PRINT(X,A%[5]) 
END PROGRAM             �--- stampa 11       999 
 
L’unica vera limitazione delle procedure è che non possono essere utilizzate direttamente 
all’interno di un’espressione, ma si possono utilizzare solo le variabili relative ai parametri attuali 
di uscita, così se avessi ad esempio una procedura SUCC che mi fornisce il successivo di un variabi-
le intera X%  
 
PROCEDURE SUCC(X%->X%) 
     X%=X%+1 
END PROCEDURE 
 
e volessi stampare il prodotto dei successivi di due numeri interi dovrei fare due chiamate a SUCC 
e poi stampare il prodotto: 
 
SUCC(5->W%) 
SUCC(13->Z%) 
PRINT(W%*Z%) 
 
Come si vede, brutto e scomodo. Per evitare tutto questo leggete il prossimo paragrafo. 
 
 

Le funzioni (function) 

 
Nel capitolo dedicato alle espressioni abbiamo parlato delle funzioni predefinite di ERRE ed, anzi, 
una di queste l’abbiamo anche usata per la definizione della procedura AR_PER. E’ possibile anche 
per il programmatore definire delle proprie funzioni che si affiancano a quelle predefinite. Per po-
terle utilizzare le funzioni vanno prima dichiarate (affiancandosi così alle dichiarazioni di costanti 
ed etichette già viste) prima della sezione dedicata alle procedure in questo modo: 
 
FUNCTION SUCC(X) 
    SUCC=X+1 
END FUNCTION 
 
così il caso precedente diventa 
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 PRINT(SUCC(5)*SUCC(13)) 
 

Molto più comodo e, soprattutto, naturale. 
 
La variabile X è una variabile “locale” diversa da tutte le altre X eventualmente usate in altre parti 
del programma ed ha quindi valore solo durante il calcolo della funzione stessa. Contrariamente 
alle procedure che possono fornire in uscita zero o più valori, la funzione ne fornisce sempre uno 
solo: il valore di SUCC nel caso appena visto. E’ possibile innestare funzioni, così ad esempio 
 
PRINT(SUCC(SUCC(SUCC(17)))) 
 
darà come risposta 20. 
 
Un’altra differenza con le procedure (e con altri linguaggi di programmazione - Pascal ad esempio) 
è che nell’ambito di una function si possono usare solo espressioni e non strutture di controllo 
(“funzioni mono-linea”) (6.3) il che ne limita in qualche modo le possibilità di impiego. In realtà que-
sto non è del tutto vero: vediamo il seguente esempio. 
 
Scriviamo la seguente funzione Pascal che calcola il massimo tra due numeri interi: 
FUNCTION MAX(N1,N2:INTEGER):INTEGER; 
  BEGIN 
      IF N1<N2  
        THEN MAX=N2 
        ELSE MAX=N1; 
  END; 
          
La traduzione diretta in ERRE è impossibile, ma usando gli operatori relazionali si può scrivere: (6.4) 
FUNCTION MAX%(N1%,N2%) 
     MAX%=-N2%*(N1%<N2%)-N1%*(N1%>=N2%) 
END FUNCTION 
 
ottenendo esattamente gli stessi risultati. Quindi manipolando un po’ il codice si riesce a superare 
parzialmente la limitazione della linea unica: l’unica cosa che non si può realmente fare è inserire 
dei cicli all’interno di una funzione ERRE. 
 
Poichè si può, come si vede dall’esempio, utilizzare una function all’interno di una espressione, la 
prima deve essere dotata di uno specificatore di tipo (MAX nel nostro caso è una funzione intera): 
possiamo dunque avere anche funzioni di tipo stringa. E’ inoltre possibile specificare anche più di 
una variabile in ingresso; ad esempio per calcolare la diagonale di un cubo si potrà scrivere:(6.5) 
 
FUNCTION CUBO_DIAG(X,Y,Z) 
    CUBO_DIAG=SQR(X*X+Y*Y+Z*Z) 
END FUNCTION 
 

6.3) In questo senso le funzioni di ERRE sono più simili alle istruzioni funzionali del FORTRAN che alle funzioni del Pa-
scal o del C. 

6.4) Una forma più elegante e pulita si ottiene usando la funzione speciale IIF: 
    FUNCTION MAX(X,Y) 
        MAX=IIF(X>=Y,X,Y) 
    END FUNCTION 
6.5) ERRE per C-64 fornisce solo funzioni di tipo REAL con il passaggio di una sola variabile REAL, anche se si possono 

ottenere funzioni di tipo INTEGER tramite la funzione predefinita INT. Non è comunque possibile avere funzioni di 
tipo STRING, anche se è possibile usare le funzioni stringa predefinte di ERRE all'interno di una function. 
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Un richiamo potrà essere: 
 
PRINT(1+CUBO_DIAG(1,0.5,1.5)) 
 
E' anche possibile dichiarare funzioni senza parametri di ingresso(6.6) semplicemente facendo se-
guire un '()' al nome: un esempio è la funzione QUEUE_COUNT dell'esempio grafico riportato nel 
capitolo 9. 
 
 

La ricorsione 
 

Quando una procedura richiama se stessa si parla di “ricorsione (diretta)”: ovvero si risolve un 
problema in termini di se stesso, ma su un insieme di dati più ridotto fino a raggiungere quella che 
viene definita la “condizione di terminazione” che pone fine alla catena di richiami successivi. Di 
solito per rendere più comprensibile la cosa, si usa utilizza l’esempio del fattoriale (sebbene esista 
in ERRE la funzione predefinita FACT) e noi non faremo eccezione. 
In matematica il fattoriale di un numero intero positivo n, che si indica con n! , è il prodotto 
 

n! = n * (n-1) * (n-2) * ….. * 1    (definizione "iterativa") 
 
ma una delle sue proprietà più interessanti è: 

 
n! = n * (n – 1)!   (definizione "ricorsiva") 
 

che definisce cioè il fattoriale di n come il prodotto di n per il fattoriale di (n-1) – il cosidetto “in-

sieme ridotto dei dati” -  mentre la condizione di terminazione è data dal fatto che il fattoriale di 0 
è per definizione uguale ad uno.  Poiché in ERRE non possiamo usare funzioni contenenti strutture 
di controllo, scriviamo una procedura: nel primo caso è sufficiente un banale ciclo "FOR", mentre 
per l'altro caso si può scrivere: 
 
PROCEDURE FACTORIAL(FACT,X%->FACT) 
   IF X%>1 THEN  
        FACTORIAL(X%*FACT,X%-1->FACT) 
   END IF 
END PROCEDURE 
 
Un esempio di chiamata potrà essere  
 
FACTORIAL(1,5->NFACT) 
 
ed NFACT avrà valore 120. In questo caso la terminazione è costituita dal test “X%>1” che, ad un 
certo punto, diventa FALSE e quindi blocca le chiamate a FACTORIAL, mentre l’ “1” iniziale è 
l’inizializzazione per la variabile risultato ‘FACT’. 
 
Un altro esempio riguarda la somma dei primi N numeri consecutivi. 
 
PROGRAM SUMMATION 
 
DIM NUM,SUM 
 

6.6) Dalla versione 3.0 per PC e 3.2 per C-64. 



 
‒ 74 – 

PROCEDURE SOMMA(SUM,NUM->SUM) 
   IF NUM>0 THEN                     ! -- condizione di terminazione 
       SOMMA(SUM+NUM,NUM-1->SUM)     ! -- insieme ridotto dei dati 
   END IF 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
   INPUT(NUM) 
   SOMMA(0,NUM->SUM) 
   PRINT("LA SOMMA E’";SUM) 
END PROGRAM 
 
dove anche qui lo zero della prima chiamata della procedura SOMMA serve ad inizializzare la va-
riabile SUM. 
 
E’ importante notare che: 
 

1) ogni algoritmo programmato ricorsivamente può essere trasformato in un algoritmo itera-
tivo (cioè dotato di strutture di controllo): ad esempio il programma del fattoriale può es-
sere scritto con un ciclo FOR; 
 

2) si distingue tra ricorsione di coda (tail recursion) e ricorsione non di coda. Si parla di ricor-
sione di coda quando la chiamata ricorsiva è l'ultima istruzione eseguita nella funzione. 
Questo tipo di algoritmo ricorsivo è possibile trasformarlo semplicemente in una versione 
iterativa, che di solito è più efficiente, in quanto non occorre mantenere lo stato della fun-
zione una volta calcolata. Se l'algoritmo non è ricorsivo di coda, per trasformarlo in una 
versione iterativa occorre utilizzare un meccanismo di mantenimento dello stato analogo a 
quello che è utilizzato implicitamente nelle chiamate di funzione (“gestione a stack”) 

 
Vedremo nel prossimo capitolo, una volta introdotte le strutture dati cosiddette “aggregate”, co-
me gestire questo meccanismo. 
 

 

La clausola FORWARD. 

 
Come abbiamo visto prima è possibile richiamare una procedura (P1) da un’altra (P2) solo a patto 
che P1 sia stata dichiarata prima di P2: si stabilisce, in un certo senso, una gerarchia tra le proce-
dure ed anche il fatto che il “main program” sia posto dopo tutte le procedure fa si che da esso si 
possano richiamare tutte le procedure di quel programma. 
A volte però è necessario cambiare questa gerarchia, quando siamo alla presenza di procedure che 
si richiamano l’un l’altra (“mutua ricorsione”). La clausola FORWARD serve appunto a questo: se 
ad una dichiarazione di procedura P1 facciamo seguire FORWARD, possiamo spostare più avanti la 
scrittura del corpo di P1 e comunque dopo la scrittura della procedura P2 che la richiama.  
 
Riprendiamo la congettura di Ulam, esposta nel capitolo 5 e risolta utilizzando un semplice ciclo: 
scritta usando la mutua ricorsione assume un altro fascino. 
 
PROGRAM CATCH22   ! congettura di Ulam risolta con la mutua ricorsione 
 
FUNCTION ODD(X%)         ! alla Pascal 
   ODD=FRC(X%/2)<>0 
END FUNCTION 
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PROCEDURE UP(I%->I%)     ! dichiarazione FORWARD di UP .... 
   FORWARD               ! .... segue più avanti il corpo 
 
PROCEDURE DOWN(I%->I%) 
   I%=I% DIV 2 
   PRINT(I%) 
   IF I%<>1 
     THEN 
       UP(I%->I%)        ! ....che permette questa chiamata  
   END IF 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE UP             ! blocco della UP..... 
   WHILE ODD(I%) DO 
     I%=I%*3+1 
     PRINT(I%) 
   END WHILE 
   DOWN(I%->I%)          ! UP chiama la DOWN che a sua volta la richiama. 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
   PRINT("Imposta un numero intero ....";) 
   INPUT(X%) 
   UP(X%->X%) 
   PRINT(CHR$(7)) 
   PRINT("Ok, il programma si è fermato di nuovo.") 
END PROGRAM 
 

In questo caso la procedura UP viene dichiarata usando la clausola FORWARD per poter accedervi 
dall'interno della procedura DOWN: in questo modo si realizza la mutua ricorsione tra due proce-
dure. Il blocco della procedura UP viene invece dichiarato più avanti e viene intestato con il nome 
della procedura senza alcuna specifica. (6.7) 
 
Un’ultima cosa da tener presente è che non si possono avere procedure di tipo forward senza pa-
rametri, quindi se dobbiamo dichiarare come FORWARD una procedura che normalmente non ha 
bisogno di parametri ne dobbiamo fornire almeno uno fittizio. 
 
 

Il finale 
 
Vediamo ora due esempi della ricorsione: il 
primo è un classico - la soluzione del pro-
blema della torre di Hanoi - ed il secondo 
un interessante problema geometrico. 
 
La Torre di Hanoi è un rompicapo matema-
tico composto da tre paletti e un certo nu-
mero di dischi di grandezza decrescente, 
che possono essere infilati in uno qualsiasi 
dei paletti. 
 

6.7) Poiché la ricorsione in genere può occupare molto spazio (i dati necessari vengono memorizzati dall’interprete di 
R-Code in un una zona chiamata “stack”), sarà utile ridimensionare opportunamente tale stack tramite la diretti-
va di compilazione $STACKSIZE (vedi cap. 8) poiché, altrimenti, vengono allocati di default solo 512 bytes. Peggio 
va sul C-64 perché lo stack allocato è di soli 192 bytes (da $013F a $01FF) e non è ridimensionabile: questo signifi-
ca che, in caso di ricorsione a molti livelli di profondità, è praticamente certo un errore “Out of memory”. 
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Il gioco inizia con tutti i dischi incolonnati su un paletto in ordine decrescente, in modo da formare 
un cono. Lo scopo del gioco è portare tutti i dischi sull'ultimo paletto, potendo spostare solo un di-
sco alla volta e potendo mettere un disco solo su un altro disco più grande, mai su uno più piccolo. 
  
La soluzione ricorsiva in ERRE è semplice ed elegante: 
 
PROGRAM HANOI 
 
CONST MAXNUM%=12 
 
DIM MOSSE%,NUMBER%,I%,J% 
 
PROCEDURE PRINTMOVE(I%,J%) 
LOCAL K$,SOURCE$,DEST$ 
  MOSSE%=MOSSE%+1 
  CASE I% OF 
    1-> SOURCE$="Sinistra" END -> 
    2-> SOURCE$="Centro" END -> 
    3-> SOURCE$="Destra" END -> 
  END CASE 
  CASE J% OF 
    1-> DEST$="Sinistra" END -> 
    2-> DEST$="Centro" END -> 
    3-> DEST$="Destra" END -> 
  END CASE 
  PRINT("Mossa";MOSSE%;" - muovo un disco da ";SOURCE$;" a ";DEST$) 
  REPEAT 
    GET(K$) 
  UNTIL K$<>"" 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE MOVE 
  IF NUMBER%<>0 THEN 
     NUMBER%=NUMBER%-1 
     J%=6-I%-J% 
     MOVE    ! chiamata ricorsiva 
     J%=6-I%-J% 
     PRINTMOVE(I%,J%) 
     I%=6-I%-J% 
     MOVE    ! chiamata ricorsiva 
     I%=6-I%-J% 
     NUMBER%=NUMBER%+1 
  END IF 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
  CL$=CHR$(12)      ! cancella lo schermo CHR$(147) per C-64:  
  MOSSE%=0 
  PRINT(CL$;TAB(25);"--- TORRE DI HANOI ---") 
  REPEAT 
     PRINT("Numero di dischi";) 
     INPUT(NUMBER%) 
  UNTIL NUMBER%>1 AND NUMBER%<=MAXNUM% 
  PRINT 
  PRINT("Per muovere";NUMBER%;"dischi ci vogliono";2^NUMBER%-1;" mosse 
:") 
  I%=1  ! numero del piolo sorgente 
  J%=3  ! numero del piolo destinatario 
  MOVE 
END PROGRAM 
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Il secondo esempio è un problema di geometria, ovvero determinare il massimo numero di parti 

di piano ottenute dividendo un piano con più rette. Più precisamente, consideriamo la figura sot-
tostante in cui una retta divide un piano in due parti (in alto a sinistra). Se tracciamo una nuova 
retta, non parallela alla prima, il piano resta diviso in quattro parti (in alto a destra). Tracciamo 
adesso una terza retta, non parallela alle altre due e che non passi per il punto di intersezione del-
le prime due. In questo caso, il piano risulta diviso in sette parti (basso a sinistra). 
 
Osserviamo ora la figura in basso a destra, ove sono tracciate n - 1 rette (disegnate con linea con-
tinua). Se aggiungiamo una retta (tratteggiata), otteniamo che quest'ultima divide il piano in altre 
n parti. 
 
Possiamo pertanto dire che: 

• Una retta divide il piano in due parti (la condizione di terminazione) 

• Se n > 1, il numero di parti di piano separate da n rette si ottiene sommando n (le nuove 
parti di piano) al numero di rette divise dalle precedenti n-1 rette (insieme ridotto dei dati) 

 

 
 
Possiamo ora scrivere dunque il programma ERRE che dato il numero n di rette ritorna il numero 
di parti di piano: 
 
PROGRAM PARTI_DI_PIANO 
 
DIM N%,SUM% 
 
PROCEDURE CALCOLA(N%->N%) 
   IF N%=1 THEN 
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        SUM%=SUM%+2        ! -- condizione di terminazione 
   ELSE 
        SUM%=SUM%+N% 
        CALCOLA(N%-1->N%)  ! -- insieme ridotto dei dati 
   END IF 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
   PRINT(CHR$(12);) 
   SUM%=0 
   INPUT("N=",N%) 
   CALCOLA(N%->N%) 
   PRINT(SUM%) 
END PROGRAM 
 

Ad esempio, per n=4 avremo 11 parti di piano distinte.
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CAPITOLO 7 

LE STRUTTURE DATI 
 
 

Gli array 
 
Le variabili che abbiamo considerato finora sono state chiamate “semplici” perché hanno un pro-
prio nome ed occupano una posizione specifica in memoria ma un semplice esempio ci convincerà 
che non sono sufficienti per affrontare anche problemi semplici di programmazione, come già par-
zialmente visto nel Cap. 5. 
 
Riprendiamo in considerazione il nostro programma ‘Media’: se anziché cinque numeri avessimo 
voluto prenderne in considerazione 500, cosa dovremmo fare per adeguare il programma? La pri-
ma risposta è: prendiamo in considerazione 500 variabili (con nomi di due caratteri) - da AA% a fi-
no a SF% - e riscriviamo il codice in maniera corrispondente. Ovviamente è una soluzione imprati-
cabile, il programma risulta ridondante e soggetto ad errori di trascrizione o di conteggio delle va-
riabili. 
 
Per porre rimedio a ciò, tutti i linguaggi di programmazione mettono a disposizione quelli che si 
chiamano ‘array’, ovverossia con un unico nome si può identificare un gruppo omogeneo di dati 
ed i singoli elementi possono essere richiamati tramite un indice numerico. Contrariamente alle 
variabili “semplici” gli array vanno dichiarati, specificandone sia le dimensioni che il numero di og-
getti per ogni dimensione. Il concetto di dimensione è semplice da spiegare ed è il numero minimo 
di indici che servono per identificare univocamente un elemento dell’array. 
 
Si parla perciò di array monodimensionali (o vettori), array bidimensionali (le matrici dell’algebra) 
e più genericamente di array multidimensionali: al limite si può dire che le variabili semplici hanno 
dimensione zero, perché non serve nessun indice per identificarle. Quindi, contrariamente alle va-
riabili semplici, gli array sono anche chiamati “variabili aggregate”. Da un punto di vista più gene-
rale ERRE ammette quindi solo i cosidetti "array rettangolari" - come il linguaggio C - e non i cosi-
detti "array irregolari" ("jagged array") tipici di linguaggi più moderni. 
 
Il programma ‘Media’ si può modificare così: 
 
PROGRAM SOMMA_MEDIA 
 
CONST  NUM_DATI=5 
 
DIM DATI%[NUM_DATI]         ! vettore contenente i dati 
 
! main 
BEGIN 
   DATA(45,7,68,2,34) 
   FOR I%=1 TO NUM_DATI DO 
       READ(DATI%[I%]) 
   END FOR 
   SUM%=DATI%(1) 
   FOR I%=2 TO NUM_DATI DO 
        SUM%=SUM%+DATI$[I%] ! gli indici sono tra parentesi quadrate 
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   END FOR  
   AVERAGE=SUM%/NUM_DATI 
   PRINT("NUMERO DATI =",NUM_DATI) 
   PRINT 
   FOR I%=1 TO NUM_DATI DO 
       PRINT("NUMERO";I%); 
       WRITE("########";DATI%[I%]) 
   END FOR 
   PRINT("===================") 
   WRITE("SOMMA = ##########";SUM%) 
   WRITE("MEDIA = ########.#";AVERAGE) 
END PROGRAM 
 
Leggendo attentamente il programma si deduce che: 
 

1) DIM permette di dichiarare gli array dandone il nome, il tipo con gli abituali specificatori 
(ad esempio DATI è un array di interi) e gli estremi superiori delle dimensioni: si assume 
che l’estremo inferiore sia zero. Nel programma DATO%[0] è ammissibile, ma non viene 
usato; (7.1) 
 

2) Letture, scritture e stampe di tutto un array devono essere programmate con cicli FOR.(7.2) 
 

E’ possibile passare tutto un array ad una procedura dandone il nome seguito dal simbolo “[]” 
mentre si procede come al solito per passare un singolo elemento di un array.  

 
Il fatto di dover dichiarare gli array con DIM implica che 
questi sono “statici”, cioè le loro dimensioni sono già note 
all’atto della compilazione: vedremo in un prossimo para-
grafo come si potranno definire anche array “dinamici”, 
ovvero con le loro dimensioni note solo al momento 
dell’esecuzione. 
 
Un altro esempio sull'uso degli array è il calcolo del nume-
ro di numeri primi compresi tra 3 e 16380, usando il me-
todo del “crivello di Eratostene”. L’originale di questo 
programma è apparso sulla rivista “Byte” del Gennaio 
1982, nell’articolo  “A Closer Look at the IBM Personal 

Computer” e serviva come programma di test per la velo-
cità del BASIC della macchina. La versione in ERRE, leg-
germente modificata, è la seguente: 
 
program sieve_orig 
  ! ------------------------------------------------------------------ 
  ! Eratosthenes Sieve Prime Number Program in BASIC 
  ! (da 3 a SIZE*2)   Byte Settembre '81 & Gennaio '82 
  !------------------------------------------------------------------- 
const size%=8190 
dim flags%[8190] 
begin 
  print("Only 1 iteration") 
 

7.1) L'estremo inferiore di tutti gli array dichiarati in un modulo è fissato a 0 (come nel linguaggio C): nelle vecchie ver-
sioni di ERRE per PC esisteva la direttiva di compilazione $BASE, ora rimossa, che permetteva di fissare tale limite 
a 0 o 1. Le funzioni LBOUND e UBOUND forniscono, rispettivamente, gli estremi inferiori e quelli superiori dell'ar-
ray. 

7.2) Esistono delle eccezioni che vengono trattate nel capitolo 9. 
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  count%=0 
  for i%=0 to size% do 
     if flags%[i%] then 
         !$null 
       else 
         prime%=i%+i%+3 
         k%=i%+prime% 
         while not (k%>size%) do 
            flags%[k%]=true 
            k%=k%+prime% 
         end while 
         print(prime%;) 
         count%=count%+1 
     end if 
  end for 
  print 
  print(count%;" primes") 
end program 
 
Questa versione è stata scritta su C-64: sul PC per evitare di usare i simboli di variabile intera ‘%’, si 
può usare la direttiva di compilazione 
!$INTEGER (vedi capitolo 9). Si noti 
anche l’uso della direttiva !$NULL per 
evidenziare l’istruzione nulla, anziché 
invertire il test che precede. L’output 
è qui a fianco. 
 
Il tempo di esecuzione del programma 
BASIC originale sul PC IBM è di circa 3’ 
e 10” (dichiarando le variabili intere il 
tempo scende a 2’ e 20”), mentre nel 
nostro caso (C-64) siamo a circa 9’ e 
30”: non proprio un mostro di veloci-
tà. 
 
L'array di boolean FLAGS% mantiene 
lo stato della primalità dei numeri di-
spari: l'indice 0 si riferisce al numero 
3, l'indice 1 al numero 5 e così via; il che spiega perché la variabile SIZE% abbia valore 8190 e non 
16380. 
 
 

Le procedure "variadiche" 
 
Come visto nel capitolo precedente, la dichiarazione (ed il successivo richiamo) di una procedura 
prevede un numero fisso di parametri, sia in ingresso che in uscita: esistono dei casi in cui si desi-
dera passare ad una procedura un numero variabile di parametri (le cosidette procedure "variadi-
che"). Alcuni linguaggi utilizzano della parole chiave speciali o dei terminatori (ad es. "...") per indi-
care ciò, invece in ERRE basta ricorrere ad una array indicando nel contempo anche il numero dei 
parametri passati come nel seguente sempio: 
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PROGRAM VARIADIC 
 
! 
! simulazione di procedure variadiche 
! (a numero di parametri variabile) 
! 
 
DIM V[100]  ! fino a 100 parametri 
 
PROCEDURE SOMMA(COUNT%,V[]->SUM)    �--- COUNT% specifica il numero dei para- 
                                                 metri da trattare  
LOCAL I% 
   SUM=0 
   FOR I%=1 TO COUNT% DO 
      SUM=SUM+V[I%] 
   END FOR 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
   V[]=(0,5,5,6) 
   SOMMA(3,V[]->SUM)  PRINT(SUM) 
   V[]=(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 
   SOMMA(10,V[]->SUM) PRINT(SUM) 
END PROGRAM 
 

 

Ancora sulla ricorsione 

 
Come suggerito nel capitolo precedente, gli array possono essere usati anche per gestire un mec-
canismo a pila ("stack") per le procedure ricorsive. Consideriamo ad esempio il problema di legge-
re una serie di numeri (la cui fine è determinata da un valore fittizio detto "tappo") e di stamparli 
in ordine inverso. Si potrebbe programmare una procedura ricorsiva del tipo: 
 
PROCEDURE STAMPA_INVERSO 
     READ(NUM) 
     IF NUM<>-1  THEN                          ! tappo 
            STAMPA_INVERSO 
            PRINT(NUM) 
    END IF 
END PROCEDURE  
 
Si vede subito che la cosa non sta in piedi perché viene usata sempre la stessa variabile globale 
NUM per la lettura del dato: questo è un tipico caso da gestione tramite pila. Correggiamolo così: 
 
DIM NUM[50]  
..... 
PROCEDURE STAMPA_INVERSO(LEV->LEV) 
     LOCAL NUM 
     READ(NUM) 
     IF NUM<>-1  THEN                                  ! tappo 
            NUM[LEV]=NUM 
            STAMPA_INVERSO(LEV+1->LEV) 
            LEV=LEV-1 
            PRINT(NUM[LEV]) 
     END IF 
END PROCEDURE  
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La differenza, anche se sottile, è evidente. Consideriamo ora il caso del seguente programma Pa-
scal che disegna sullo schermo le curve di Hilbert fino al quarto ordine. In ERRE, non essendo i li-
velli di ricorsione matematicamente collegati tra loro, bisogna ricorrere all'uso degli array: l'appe-
santimento del codice è evidente. La procedure HILBERT gestisce direttamente l'indice (LEV) dello 
stack. Si noti anche l'utilizzo della direttiva !$INTEGER che consente di utilizzare le variabili intere 
senza usare lo specificatore di tipo '%'. 

 
PROGRAM HILBERT 
 
!$INTEGER 
 
CONST N=4,H0=32 
 
DIM R[5],D[5],L[5],U[5],I[5],ZP%[15] 
 
USES GRAPH 
 
PROCEDURE GMOVE(DIR) 
   CASE DIR OF 
     1-> 
        FOR Y1=Y TO Y+H DO 
            PLOT(X*2,Y1*2,1) 
            IF Y1<>Y+H THEN PLOT(X*2,Y1*2+1,1)  END IF 
        END FOR 
        Y=Y1-1 
     END -> 
     2-> 
        FOR X1=X TO X+H DO 
            PLOT(X1*2,Y*2,1) 
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            IF X1<>X+H THEN PLOT(X1*2+1,Y*2,1)  END IF 
        END FOR 
        X=X1-1 
     END -> 
     3-> 
        FOR Y1=Y TO Y-H STEP -1 DO 
            PLOT(X*2,Y1*2,1) 
            IF Y1<>Y THEN PLOT(X*2,Y1*2+1,1) END IF 
        END FOR 
        Y=Y1+1 
     END -> 
     4-> 
        FOR X1=X TO X-H STEP -1 DO 
           PLOT(X1*2,Y*2,1) 
           IF X1<>X THEN PLOT(X1*2+1,Y*2,1) END IF 
        END FOR 
        X=X1+1 
     END -> 
    END CASE 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE HILBERT(LEV->LEV) 
   IF I[LEV]>0 THEN 
      R[LEV+1]=D[LEV]  D[LEV+1]=R[LEV]  L[LEV+1]=U[LEV]  U[LEV+1]=L[LEV] 
      I[LEV+1]=I[LEV]-1 
      HILBERT (LEV+1->LEV)                   !(D,R,U,L,I-1) 
      GMOVE(R[LEV]) 
      R[LEV+1]=R[LEV]  D[LEV+1]=D[LEV]  L[LEV+1]=L[LEV]  U[LEV+1]=U[LEV] 
      I[LEV+1]=I[LEV]-1   
      HILBERT (LEV+1->LEV)                   !(R,D,L,U,I-1) 
      GMOVE(D[LEV]) 
      R[LEV+1]=R[LEV]  D[LEV+1]=D[LEV]  L[LEV+1]=L[LEV]  U[LEV+1]=U[LEV] 
      I[LEV+1]=I[LEV]-1   
      HILBERT  (LEV+1->LEV)                  !(R,D,L,U,I-1) 
      GMOVE(L[LEV]) 
      R[LEV+1]=U[LEV]  D[LEV+1]=L[LEV]  L[LEV+1]=D[LEV]  U[LEV+1]=R[LEV] 
      I[LEV+1]=I[LEV]-1 
      HILBERT (LEV+1->LEV)                   !(U,L,D,R,I-1) 
   END IF 
   LEV=LEV-1 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
   SCREEN(1) 
   PRINT("CURVE DI HILBERT DI ORDINE DA 1 A 4") 
   I=0  H=H0  X0=H DIV 2  Y0=X0 
   REPEAT 
      I=I+1 
      H=H DIV 2 
      X0=X0-H DIV 2 
      Y0=Y0+H DIV 2 
      X=X0+(I-1)*32 
      Y=Y0+10 
      R[0]=2   D[0]=3  L[0]=4  U[0]=1  I[0]=I 
      HILBERT(0->LEV)                               !(2,3,4,1,I) 
   UNTIL I=N 
   REPEAT 
      GET(A$) 
   UNTIL A$<>"" 
   SCREEN(0) 
END PROGRAM 
 
L’output su PC è il seguente: 
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Un altro esempio notevole che merita di essere riportato è il calcolo della funzione di Ackermann, 
A(m,n) usata nella teoria della computabilità. A(m,n) è definita come 

 
Questa funzione viene usata anche come test per verificare il sovraccarico (“overhead”) dei compi-
latori quando vengono usate funzioni ricorsive. Una caratteristica di questa funzione è che, anche 
per piccoli valori, viene occupata per il calcolo una quantità impressionante di memoria: già A(4,2) 
vale 265536 − 3 ed è quindi composto da 19728 (!) cifre.  
 
In Pascal questa funzione può essere scritta come: 
 
PROGRAM ACKERMANN(INPUT,OUTPUT); 
 
VAR ANS,N,M:INTEGER; 
 
FUNCTION ACK (M,N:INTEGER): INTEGER; 
(* Ackerman recursive function *) 
 BEGIN 
  IF M = 0 THEN 
 ACK := N + 1 
  ELSE 
   BEGIN 
 IF N = 0 THEN 
   ACK := ACK(M - 1, 1) 
 ELSE 
   ACK := ACK(M - 1, ACK(M, N - 1)) 
   END; 
END; 
 
BEGIN 
   READ(M,N); 
   WRITELN('Running Ackerman'); 
   ANS := ACK(M, N); (* call the recursive function *) 
   WRITELN('ACK = ',ANS); 
END. 
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In ERRE, per i motivi elencati prima, scegliamo la strada dello stack usando anche l'istruzione GO-
TO per motivi di efficienza e costruiamo un programma che calcola A(m,n) per 0≤m≤3 e 0≤n≤9. 
Abbiamo usato uno stack di ben 5000 elementi, per tenere traccia dei vari passaggi degli argomen-
ti della funzione di Ackermann; i compilatori della serie Quick per MS-DOS della Microsoft, sia in C 
che in Pascal, danno errore di stack già ad A(3,7), cosa che i compilatori Turbo della Borland non 
fanno. 
 
PROGRAM ACKERMAN 
! 
! calcola la funzione di Ackermann 
! 
!$INTEGER 
 
LABEL 33,49,62,79 
 
DIM STACK[5000] 
 
PROCEDURE ACK(M,N->N) 
33: 
    !$RCODE="CX=CSRLIN:CY=POS(0)" 
    !$RCODE="LOCATE 8,1" 
    PRINT("Livello Stack:";S;"  ") 
    !$RCODE="LOCATE CX,CY" 
    IF M<>0 THEN GOTO 49 END IF 
    N=N+1 
    S=S-1 
    IF S<>0 THEN GOTO 79 END IF 
    EXIT PROCEDURE 
49: 
    IF N<>0 THEN GOTO 62 END IF 
    M=M-1 
    N=N+1 
    GOTO 33 
62: 
    STACK[S]=M 
    S=S+1 
    N=N-1 
    GOTO 33 
79: 
    M=STACK[S] 
    M=M-1 
    GOTO 33 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
   PRINT(CHR$(12);) 
   FOR X=0 TO 3 DO 
     FOR Y=0 TO 9 DO 
        S=1 
        ACK(X,Y->ANS) 
        PRINT(ANS;) 
     END FOR 
     PRINT 
   END FOR 
END PROGRAM 
 
La versione per C-64 è uguale alla precedente eccetto le differenze per il controllo dello schermo: 
 
program ackerman 
! 
! calcola la funzione di ackerman 
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! 
label 33,49,62,79 
 
dim stack%[5000] 
 
procedure ack(m,n->n) 
33: 
    cx%=peek(214)  cy%=peek(211)     ! salva stato cursore 
    poke(214,7)  poke(211,0) call(58732) 
    print("livello stack:";s;"  ") 
    poke(214,cx%) poke(211,cy%) call(58732)  ! ripristina cursore 
    if m<>0 then goto 49 end if 
    n=n+1 
    s=s-1 
    if s<>0 then goto 79 end if 
    exit procedure 
49: 
    if n<>0 then goto 62 end if 
    m=m-1 
    n=n+1 
    goto 33 
62: 
    stack%[s]=m 
    s=s+1 
    n=n-1 
    goto 33 
79: 
    m=stack%[s] 
    m=m-1 
    goto 33 
end procedure 
 
begin 
   print(chr$(147);) 
   for x=0 to 3 do 
     for y=0 to 9 do 
        s=1 
        ack(x,y->ans) 
        print(ans;) 
     end for 
     print 
   end for 
end program 
 
L’output risultante è il seguente: 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 3  5  7  9  11  13  15  17  19  21 
 5  13  29  61  125  253  509  1021  2045  4093 
 
Livello Stack: 1 
 
 
 
 
 
 
 
Premi un tasto per continuare 
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E' possibile comunque, con l'istruzione CONTINUE, evitare l'utilizzo delle etichette con la relative 
istruzioni GOTO: questa seconda versione utilizza inoltre anche molte caratteristiche avanzate di 
ERRE (vedi capitolo 9) . 
 
PROGRAM ACKERMAN2 
 
! 
! calcola la funzione di Ackermann 
! (seconda versione) 
! 
 
!$INTEGER 
 
DIM X,Y,S,N,M,ANS 
 
DIM STACK[10000] 
 
USES CRT 
 
PROCEDURE ACK(M,N->N) 
  LOOP 
    CURSOR_SAVE(->CURX%,CURY%)  
    LOCATE(8,1) 
    PRINT("Livello Stack:";S;"  ") 
    LOCATE(CURY%,CURX%) 
    IF M<>0 THEN 
       IF N<>0 THEN 
           STACK[S]=M 
           S+=1 
           N-=1 
        ELSE 
           M-=1 
           N+=1 
        END IF 
        CONTINUE LOOP 
     ELSE 
        N+=1 
        S-=1 
    END IF 
    IF S<>0 THEN 
        M=STACK[S] 
        M-=1 
        CONTINUE LOOP 
      ELSE 
        EXIT PROCEDURE 
    END IF 
  END LOOP 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
   CLS 
   FOR X=0 TO 3 DO 
     FOR Y=0 TO 9 DO 
        S=1 
        ACK(X,Y->ANS) 
        PRINT(ANS;) 
     END FOR 
     PRINT 
   END FOR 
END PROGRAM 
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Gli array dinamici 
 
La dichiarazione DIM è abitualmente di tipo statico in quanto, come detto, all’atto della compila-
zione sono già note le dimensioni degli array. E’ però possibile far dipendere queste dimensioni da 
un valore fornito dall’utente tramite, ad esempio, un’istruzione INPUT: tutto questo si ottiene 
tramite delle opportune direttive di compilazione ($DYNAMIC e $DIM spiegate più avanti). Un 
esempio applicativo è il seguente che permette di risolvere sistemi di equazioni lineari fino a 100 
incognite usando il metodo di Gauss-Seidel con pivoting. 
 
PROGRAM SISTEMI_LINEARI 
 
DIM R,I,J,Y 
 
!$DYNAMIC 
DIM A[<>,<>]  ◄---- <> qualifica l'array A come dinamico a due  
                                 dimensioni 
BEGIN  
   PRINT(CHR$(12);TAB(25);"Sistemi di equazioni lineari")  
   PRINT 
   REPEAT 
      INPUT("Numero equazioni (max.100)",R) 
   UNTIL R<=100 
 
   !$DIM A[R,R+1] ◄---- dichiarazione effettiva dell'array A 
 
   PRINT PRINT("Matrice dei coefficienti") 
   FOR J=1 TO R DO 
     PRINT("Equazione";J) 
     FOR I=1 TO R+1 DO 
         IF I=R+1 THEN 
              PRINT("   Termine noto";) 
           ELSE 
              PRINT("   Coefficiente";I;) 
         END IF 
         INPUT(A[J,I]) 
     END FOR 
   END FOR 
! calcolo 
   FOR J=1 TO R DO 
      FOR I=J TO R DO 
         EXIT IF A[I,J]<>0 
      END FOR 
      IF I=R+1 THEN 
          PRINT("Soluzione non unica") 
          !$STOP 
      END IF 
      FOR K=1 TO R+1 DO 
         SWAP(A[J,K],A[I,K]) 
      END FOR 
      Y=1/A[J,J] 
      FOR K=1 TO R+1 DO 
         A[J,K]=Y*A[J,K] 
      END FOR 
      FOR I=1 TO R DO 
         IF I<>J THEN 
            Y=-A[I,J] 
            FOR K=1 TO R+1 DO 
               A[I,K]=A[I,K]+Y*A[J,K] 
            END FOR 
         END IF 
      END FOR 
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   END FOR 
   PRINT 
! soluzioni 
   PRINT("Soluzioni") 
   FOR I=1 TO R DO 
      PRINT("x";I;"=";A[I,R+1]) 
   END FOR 
END PROGRAM 
 

Questa è la versione per PC, ma limitando il numero massimo di equazioni ad 80 si ottiene una 
versione funzionante anche su C-64. 
 
E' anche possibile, tramite l'istruzione REDIM (e solo su PC), il ridimensionamento di un array di-
chiarato con DIM  (ma non un array di record),  consentendo sia di mantenere che di azzerarne i 
valori tramite le due direttive di compilazione $PRESERVE e $NOPRESERVE:  deve comunque esse-
re conservato lo stesso numero di dimensioni.  E' possibile utilizzare questa istruzione solo nel 
main; il formato è 
 
   REDIM array1[d1,...,dN],....,arrayM[d1,...,dM] 

 
Un esempio, tratto dalla distribuzione, è il seguente: 
 
PROGRAM REDIM_TEST 
 
DIM P%,I%,DONE%,UB%,A$ 
DIM X%[15] 
 
PROCEDURE MAT_PRINT(X%[],UB%) 
LOCAL I% 
  FOR I%=1 TO UB% DO 
     PRINT(X%[I%];) 
  END FOR 
  PRINT 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
  DATA(23,-45,6,5,1,12,7,1,-9,10) 
  PRINT("Items in list:";) 
  FOR I%=1 TO 10 DO 
     READ(X%[I%]) 
  END FOR 
  MAT_PRINT(X%[],UBOUND(X%,1)) 
 
  P%=10 DONE%=FALSE 
  REPEAT 
     INPUT("Item to add to list (ENTER to finish)",A$) 
     IF LEN(A$)>0 THEN 
        P%+=1 
        IF P%>15 AND NOT DONE% THEN  
           REDIM X%[30]  
           DONE%=TRUE  
        END IF 
        EXIT IF P%>30   ! 30 items max 
        X%[P%]=VAL(A$) 
     END IF 
  UNTIL LEN(A$)=0 
  MAT_PRINT(X%[],UBOUND(X%,1)) 
END PROGRAM 
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Nota: E' importante notare che l'istruzione REDIM viene risolta in modo statico prima dell'esecu-

zione per cui va prestata attenzione all'uso della funzione UBOUND applicata ad un array ridimen-
sionato.  La procedura MAT_PRINT viene  richiamata su X% due volte:  la prima volta l'indice mas-
simo di X% vale 15 (quello dichiarato nel DIM), la seconda volta vale 30 (che è il valore di REDIM 
anche se questi non venisse eseguito). 
 

 

I record 
 

Come visto gli array sono dati aggregati di tipo omogeneo, ma è possibile avere anche strutture 
aggregate di tipo non omogeneo: sono i cosiddetti record. 
 
Dovremo dapprima definire la composizione della struttura del record usando la clausola TYPE: 
 
   TYPE nometipo IS (lista di campi) 

 
dove "nometipo" è il nome del tipo  cui  faranno riferimento le variabili di tipo record che verranno 
dichiarate tramite  lo statement "DIM" e "lista di campi" è la lista  dei campi  che compongono il 
record, ognuna con il proprio specificatore di tipo, separati da ",". Per esempio la dichiarazione 
 
    TYPE CUSTOMER IS (NOME$,INDIRIZZO$,NUMTEL$) 
 
definisce il tipo "CUSTOMER" composto da tre campi stringa ("NOME$","INDIRIZZO$" e "NUM-
TEL$").  Tramite una DIM successiva ci si potrà riferire a "CUSTOMER" 
 
    DIM WORK:CUSTOMER,ELENCO[10]:CUSTOMER 
 
creando così il record semplice WORK e l'array ELENCO composto di undici record. 
 
Nel corso dell'esecuzione si farà  riferimento  a queste  variabili  con, ad esempio: 

 
 WORK.INDIRIZZO$    oppure   ELENCO.INDIRIZZO$[5] 
 
Si noti che, nella DIM, non va usato  lo specificatore di tipo poiché questo è già contenuto a livello 
del singolo campo. 
 
Poiché la scrittura nel corso del programma della specifica “nome record + nome campo” può es-
sere molto lunga è possibile usare la struttura: 
 
   WITH record_var DO 
       ┌───────────────┐ 
       │  B l o c c o  │ 
       └───────────────┘ 
   END WITH 

 
che consente, nel blocco di istruzioni che segue, di indicare un variabile di tipo record solo con il 
nome del campo preceduto da ".",  chiarendo meglio l'utilizzo dei record. Ad esempio si potrà scri 
vere 
 
    WITH CUSTOMER DO 
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       PRINT(.NOME$,.INDIRIZZO$,.CITTA$) 
    END WITH 
 
anziché 
    PRINT(CUSTOMER.NOME$,CUSTOMER.INDIRIZZO$,CUSTOMER.CITTA$) 
 
L’utilità dei record risalterà ancora di più quando parleremo del loro utilizzo in rapporto ai file ad 
accesso diretto. 
 
Altre istruzioni valide solo per i record sono la LET e la EXCHANGE che permettono, rispettivamen-
te, di assegnare un record ad un altro o di scambiare i valori di due record senza doverlo fare cam-
po per campo: l’unico requisito è che i due record coinvolti facciano riferimento ad uno stesso TY-
PE. 
 
Un esempio di utilizzo dei record è il seguente (tratto dalla distribuzione ed adattato dal documen-
to “Stoneman” del quale abbiamo parlato nel capitolo 1): 
 
PROGRAM NUMBERS 
 
TYPE CUSTOMERTYPE IS (NAME$,ADDRESS$,PHONENUM$) 
 
DIM CUSTOMER[25]:CUSTOMERTYPE,WORKSPACE:CUSTOMERTYPE 
 
! ------------------------------------------------------------------ 
!  legge, ordina per numero telefonico e stampa l'elenco 
! ------------------------------------------------------------------ 
 
PROCEDURE SORT(NR%) 
   LOCAL I%,J% 
   FOR I%=1 TO NR%-1 DO 
      FOR J%=I%+1 TO NR% DO 
         WITH CUSTOMER DO 
            IF .PHONENUM$[I%]>.PHONENUM$[J%] THEN 
                EXCHANGE(CUSTOMER[I%],CUSTOMER[J%]) 
                !SWAP(.NAME$[I%],.NAME$[J%]) 
                !SWAP(.ADDRESS$[I%],.ADDRESS$[J%]) 
                !SWAP(.PHONENUM$[I%],.PHONENUM$[J%]) 
            END IF 
         END WITH 
      END FOR 
   END FOR 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE STAMPA(NR%) 
   LOCAL I% 
   FOR I%=1 TO NR% DO 
      WITH CUSTOMER DO 
         PRINT(.PHONENUM$[I%];"  ";) 
         PRINT(.NAME$[I%];"   ";) 
         PRINT(.ADDRESS$[I%]) 
      END WITH 
   END FOR 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
 
DATA(5) 
DATA("JOHNSTON R.L.","53 JONSTON CRES.","491-6405") 
DATA("KEAST P.","77 KREDLE HAVEN DR.","439-7216") 
DATA("LIPSON J.D.","15 WEEDWOOD ROAD","787-8515") 
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DATA("MATHON R.A.","666 REGINA AVE.","962-8885") 
DATA("CRAWFORD C.R.","39 THEATERSON AVE.","922-7999") 
 
! -------------------------------------- 
! inizia il programma principale 
! -------------------------------------- 
 
READ(NR%) 
FOR I%=1 TO NR% DO 
    WITH WORKSPACE DO 
       READ(.NAME$,.ADDRESS$,.PHONENUM$) 
    END WITH 
 
    LET CUSTOMER[I%]=WORKSPACE 
    !WITH CUSTOMER DO 
    !   .NAME$[I%]=WORKSPACE.NAME$ 
    !   .ADDRESS$[I%]=WORKSPACE.ADDRESS$ 
    !   .PHONENUM$[I%]=WORKSPACE.PHONENUM$ 
    !END WITH 
END FOR 
 
SORT(NR%) 
 
STAMPA(NR%) 
 
END PROGRAM 
 

Anche i record, come gli array, possono essere passati per intero come parametri di una procedu-
ra: l'esempio che segue, relativo all'aritmetica dei numeri complessi, illustra come procedere. 
 
PROGRAM COMPLEX_ARITH 
 
TYPE COMPLEX=(REAL#,IMAG#) 
 
DIM X:COMPLEX,Y:COMPLEX,Z:COMPLEX 
DIM A:COMPLEX,B:COMPLEX,C:COMPLEX 
 
PROCEDURE ADD(A.,B.->C.) 
    C.REAL#=A.REAL#+B.REAL# 
    C.IMAG#=A.IMAG#+B.IMAG# 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE INV(A.->B.) 
  LOCAL DENOM# 
    DENOM#=A.REAL#^2+A.IMAG#^2 
    B.REAL#=A.REAL#/DENOM# 
    B.IMAG#=-A.IMAG#/DENOM# 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE MULT(A.,B.->C.) 
    C.REAL#=A.REAL#*B.REAL#-A.IMAG#*B.IMAG# 
    C.IMAG#=A.REAL#*B.IMAG#+A.IMAG#*B.REAL# 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE NEG(A.->B.) 
    B.REAL#=-A.REAL# 
    B.IMAG#=-A.IMAG# 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
    PRINT(CHR$(12);)  ! CLS 
    X.REAL#=1  X.IMAG#=1  ! 1+i 
    Y.REAL#=2  Y.IMAG#=2  ! 2+2i 
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    ADD(X.,Y.->Z.) 
    PRINT(Z.REAL#;" + ";Z.IMAG#;"i") 
    MULT(X.,Y.->Z.) 
    PRINT(Z.REAL#;" + ";Z.IMAG#;"i") 
    INV(X.->Z.) 
    PRINT(Z.REAL#;" + ";Z.IMAG#;"i") 
    NEG(X.->Z.) 
    PRINT(Z.REAL#;" + ";Z.IMAG#;"i") 
END PROGRAM 
 

 

Qualcosa in più sulle funzioni 

 
In questo paragrafo vediamo qualcosa in più sull'utilizzo delle funzioni. 
 

 Le funzioni come parametri formali di una procedure. Gli esempi di questo capitolo ci hanno 
mostrato che nella dichiarazione di una procedure è possibile indicare nei parametri formali, oltre 
alle variabili semplici, anche quelle aggregate. Una ulteriore possibilità è offerta dal fatto che tra i 
parametri formali è possibile utilizzare anche funzioni: questo è utile, ad esempio, quando si deb-
bano scrivere procedure di tipo essenzialmente matematico che dipendono da una funzione gene-
rica. 
 
! 
! parametri formali di tipo function 
! 
PROCEDURE CALCOLA(A#,B#,DELTA#,DUMMY#(X)) 
   PRINT("ANGOLO    FUNZIONE") 
   PRINT("------------------") 
   INIZ#=A# 
   WHILE INIZ#<=B# DO 
      WRITE("#.######  ";INIZ#,DUMMY#(INIZ#)) 
      INIZ#=INIZ#+DELTA# 
   END WHILE 
END PROCEDURE 
 
Questa procedura tabella una funzione dando i valori compresi tra due estremi ed un intervallo tra 
un punto e l'altro; un possibile richiamo può essere 
 
   ! 
   ! richiamo di procedura passando una funzione 
   ! 
   CALCOLA(0,π,π/10,SINH#(X)) 

 
una volta che sia definita la funzione SINH(X) come 
 
FUNCTION SINH#(X) 
   SINH#=(EXP(X)-EXP(-X))/2 
END FUNCTION 
 
La funzione DUMMY#(X) utilizzata per la dichiarazione della procedure CALCOLA non va a sua volta 
dichiarata in quanto funzione parametro formale: la stessa cosa non vale per le variabile aggregate 
che vanno comunque preventivamente dichiarate. 
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 Le funzioni 'variant'.  Poiché abbiamo a disposizione due tipi di numeri a virgola mobile, REAL e 
LONG REAL, in funzione dell'applicazione da risolvere possiamo utilizzare il tipo di precisione ri-
chiesta e dichiarare la stessa funzione in uno od entrambi di queste modalità, ricordando che il 
nome di una function può avere il proprio specificatore di tipo. Ad esempio per il calcolo del seno 
iperbolico dell'esempio precedente potremmo dichiarare 
 
FUNCTION SINH(X) 
   SINH=(EXP(X)-EXP(-X))/2 
END FUNCTION 
 
FUNCTION SINH#(X#) 
   SINH#=(EXP(X#)-EXP(-X#))/2 
END FUNCTION 
 
se è richiesta la singola o la doppia precisione. In questo caso ERRE, a prescindere dall'utilizzo che 
ne fa l'applicazione, permette una dichiarazione unica (funzione 'variant') di questo tipo: 
 
VARIANT FUNCTION SINH?(X?) 
   SINH?=(EXP(X?)-EXP(-X?))/2 
END FUNCTION 
 
In questo modo sono possibili richiami della funzione sia come PRINT SINH(0.5) che come PRINT 
SINH#(0.5#).  
 
 

Le 'variant procedure' 
 
Come accennato nel capitolo 3 è possibile scrivere parti di codice indipendenti dal tipo di variabile 

usata: questo si ottiene utilizzando il tipo 'generico' e le procedure 'variant'. Supponiamo, ad 
esempio, di voler scrivere una routine di ordinamento che tratti sia dati numerici che alfabetici; 
normalmente si scriveranno due procedure distinte del tipo: 
 
DIM A[100],A$[100] 
 
PROCEDURE NUM_SORT(A[],N%) 
    LOCAL I%,FLIPS% 
    FLIPS%=TRUE 
    WHILE FLIPS% DO 
       FLIPS%=FALSE 
       FOR I%=1 TO N%-1 DO 
          IF A[I%]>A[I%+1] THEN 
              SWAP(A[I%],A[I%+1]) 
              FLIPS%=TRUE 
          END IF 
       END FOR 
    END WHILE 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE ALFA_SORT(A$[],N%) 
    LOCAL I%,FLIPS% 
    FLIPS%=TRUE 
    WHILE FLIPS% DO 
       FLIPS%=FALSE 
       FOR I%=1 TO N%-1 DO 
          IF A$[I%]>A$[I%+1] THEN 
              SWAP(A$[I%],A$[I%+1]) 
              FLIPS%=TRUE 
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          END IF 
       END FOR 
    END WHILE 
END PROCEDURE 
 
con le relative chiamate 
 
NUM_SORT(A[],50)  o  ALFA_SORT(A$[],100) 
 
Come si può vedere il codice (eccetto per il tipo dell'array sottoposto all'ordinamento) è esatta-
mente lo stesso: qui, allora, subentrano il tipo generico e le procedure variant. 
E' possibile unificare le due routine in una sola dichiarando l'array A come generico (con '?') e di-
chiarando 'variant' la procedure SORT: 
 
DIM A?[100] 
 
VARIANT PROCEDURE SORT(A?[],N%) 
    LOCAL I%,FLIPS% 
    FLIPS%=TRUE 
    WHILE FLIPS% DO 
       FLIPS%=FALSE 
       FOR I%=1 TO N%-1 DO 
          IF A?[I%]>A?[I%+1] THEN 
              SWAP(A?[I%],A?[I%+1]) 
              FLIPS%=TRUE 
          END IF 
       END FOR 
    END WHILE 
END PROCEDURE 
 

e le relative chiamate diventeranno 
 
SORT(A[],50)  o   SORT$(A$[],100) 

 
Si noti che dopo il nome della procedura ne viene fornito anche il tipo come fosse una variabile 
'normale' e che si possono utilizzare accanto alle variabili 'generiche' anche quelle 'non generiche'. 
 
Comunque, mentre una procedura normale può chiamare una di tipo 'variant', una 'variant' non 
può chiamare un'altra 'variant'.  E' disponibile, inoltre, la funzione variant EMPTY  che  consente di 
azzerare una variabile 'variant' (semplice o elemento di array):  il suo uso è consentito solo all'in-
terno di procedure di tipo variant. 
 
Queste ultime due caratteristiche di ERRE non sono disponibili su C-64, ma come visto non è diffi-
cile replicarle: basta solo scrivere per intero sia i record che le procedure interessate – che in fon-
do è quello che fa il compilatore (o meglio, il preprocessore) del linguaggio. 

 

 

Scopo di un oggetto 
 
Ora che abbiamo a disposizione gli elementi principali del linguaggio ERRE, possiamo parlare di un 
concetto che è rimasto finora dietro le scene ma che ha un’importanza fondamentale (soprattutto 
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per certi argomenti quale la ricorsione): lo “scopo di un oggetto”. Per "scopo di un oggetto" inten-
diamo le regole che disciplinano l'ambito della sua validità. 
 
La gerarchia delle procedure è stabilita dall'ordine delle dichiarazioni: tale ordine è alterabile solo 
ricorrendo alla clausola FORWARD. 
Il programma principale (main) può chiamare qualsiasi procedure perché può essere considerato, 
in un certo senso, l'ultima procedure dichiarata, salvo il fatto che specifica l'inizio dell'esecuzione 
di un programma. 
Le funzioni sono accessibili da qualsiasi punto del programma: anche qui vale però la gerarchia 
stabilita dall'ordine delle dichiarazioni nel caso di richiamo incrociato.  Per  esempio se nell'ordine 
vengono dichiarate le funzioni F1,F2 e F3 e  le procedure P1 e P2 allora 
 
  F1 può essere chiamata da F2,F3,P1,P2 e dal main 

  F2 può essere chiamata da F3,P1,P2 e dal main 

  F3 può essere chiamata da P1,P2 e dal main 

  P1 può essere chiamata da P2 e dal main 

  P2 può essere chiamata solo dal main. 

 
Per ciò che concerne le variabili semplici e gli array dichiarati con DIM  questi sono accessibili da 
qualsiasi punto del modulo, mentre le variabili usate come parametri formali nelle function sono 
da considerarsi locali. Qualsiasi altra variabile usata o come parametro formale in una dichiarazio-
ne di procedure  o assegnata è da considerarsi globale: è possibile, però, tramite le clausole LOCAL 

e LOCAL DIM, dichiarare variabili locali entro una procedura: in questo modo le variabili globali 
con lo stesso nome non vengono influenzate. 
 
Tutto questo è riportato nell’esempio seguente, dove i commenti riportano la tipologia delle va-
riabili utilizzate nel corso del programma. 
 
PROGRAM ESEMPIO 
 
DIM X,I%,Z%                 ! variabili globali 
DIM A%[20]                  ! A%[] è globale 
 
FUNCTION CUBO(X)            ! X è locale in CUBO 
   CUBO=X*X*X 
END FUNCTION 
 
PROCEDURE STAMPA(A%[],Z%)   ! Z% è globale 
LOCAL I%                    ! I% è locale in STAMPA e diversa da 
   FOR I%=1 TO Z%  DO       ! quella utilizzata nel main 
      PRINT(A%[I%]) 
   END FOR 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
   X=-45                    ! X,I% sono globali e diverse da quelle 
   FOR I%=1 TO 20 DO        ! locali viste precedentemente 
     A%[I%]=CUBO(I%) 
   END FOR 
   I%=99 
   STAMPA(A%[],20)    ! verrà stampata la tabella dei cubi da 1 a 20... 
   PRINT(X,I%,Z%)           ! ... otterrò poi la stampa di 
END PROGRAM                 !        -45  99  20 
                            ! Z% è stata ricavata dal passaggio di 
                            ! parametri nella riga precedente. 



 
‒ 98 – 

Il finale 
 
Dopo questo capitolo godiamoci un po' di relax. Tutti conoscono il noto gioco del "Master Mind" 
nel quale bisogna indovinare un numero proposto (dal computer nella versione elettronica) ba-
sandosi sulla risposta dell'interlocutore che ci dice quante cifre sono al posto giusto e quante al 
posto sbagliato. Con ERRE invertiamo le parti: proponiamo noi un numero di quattro cifre tra 0123 
e 9876 - senza cifre ripetute - che il programma dovrà indovinare basandosi sulle nostre risposte. 
 
Il problema è molto meno banale di quanto sembra e richiede un po' di abilità risolutiva (senza la 
pretesa di entrare nella cosiddetta "intelligenza artificiale"): il programma proposto è anche molto 
compatto ed utilizza per maggior efficienza anche il vituperato GOTO. Visto che è il contrario del 
"Master Mind" l'abbiamo chiamato, ovviamente, "Mind Master". 
 
PROGRAM MIND_MASTER 
 
!------------------------------------------------------------------------ 
! MIND-MASTER   il PC indovina il numero ! 
! quattro cifre tra 0 e 9 tutte diverse tra loro 
! 
!  N[.]=array dei tentativi del PC 
!  P[.]=array risposte giocatore  
!         (du - cifre posto giusto*10 + cifre posto sbagliato ) 
!  A[.]=array contenente cifre ultimo tentativo una per una 
!         ottenuto con sub. 1000 
!  T[.]=array contenente cifre tentativo attuale una per una 
!         ottenuto con sub. 1000 
!  K   =tentativi computer (0..7) 
!  N   =tentativo corrente 
!  D   =somma decine+unità del num. risposta 
!  P   =somma decine+unità dei num. risposta precedenti 
!  E   =num.tentativi casuali (se >LIMIT inizia un altro ramo dell'al- 
!       bero) 
!  W   =flag 
!  R   =num. casuale 
! I,J,Y=indici 
!------------------------------------------------------------------------ 
 
!$INTEGER 
 
LABEL 60,75,90,110,470 
 
CONST LIMIT=50 
 
DIM P[6],T[4],A[4],N[7] 
 
FUNCTION ZERI$(X,NZ) 
    ZERI$=RIGHT$(STRING$(NZ,"0")+MID$(STR$(X),2),NZ) 
END FUNCTION 
 
USES CRT 
 
PROCEDURE Prepara_Schermo 
   LOCAL INDEX 
   CLS 
   PRINT 
   PRINT(TAB(5);"┌───────────┬──────────┐") 
   PRINT(TAB(5);"│ TENTATIVO │ RISPOSTA │█") 
   PRINT(TAB(5);"├───────────┼──────────┤█") 
   FOR INDEX=1 TO 7 DO 
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      PRINT(TAB(5);"│           │          │█") 
      IF INDEX<>7 THEN PRINT(TAB(5);"├───────────┼──────────┤█") END IF 
   END FOR 
   PRINT(TAB(5);"└───────────┴──────────┘█") 
   PRINT(TAB(5);"  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀") 
END PROCEDURE  !Prepara_Schermo 
 
PROCEDURE Calcola(N->A[]) 
  LOCAL V,J 
    FOR J=1 TO 4 DO      ! input  N   output A(.)   locali V,J 
        V=10^(4-J) 
        A[J]=N DIV V 
        N=N-V*A[J] 
    END FOR 
END PROCEDURE !Calcola 
 
PROCEDURE Tentativo(T[]->N) 
    N=1000*T[1]+100*T[2]+10*T[3]+T[4] 
    LOCATE(23,1)  PRINT("Tentativo in corso";N) 
    PAUSE(0.1) 
END PROCEDURE !Tentativo 
 
BEGIN 
    Prepara_Schermo 
    RANDOMIZE(TIMER) 
    K=0  N[0]=1234 
    REPEAT 
       LOCATE(2*K+5,8)  PRINT(ZERI$(N[K],4)) 
60: 
       LOCATE(2*K+5,19)  INPUT(P[K]) 
       LOCATE(2*K+5,18)  PRINT("   ";ZERI$(P[K],2);"  ") 
       EXIT IF P[K]=40 
75: 
       E=0  W=0 
90: 
       D=P[K]-(P[K] DIV 10)*9 
       IF D<0 OR D>4 THEN BEEP GOTO 60 END IF 
       N=N[K] 
110: 
       CALCOLA(N->A[]) 
       IF D<>0 THEN 
          FOR J=1 TO D DO 
            REPEAT 
              OK=TRUE 
              R=INT(RND(1)*4)+1 
              IF J<>1 THEN 
                 FOR I=J-1 TO 1 STEP -1 DO 
                    IF A[R]=T[I] THEN OK=FALSE EXIT END IF 
                 END FOR 
              END IF 
            UNTIL OK 
            T[J]=A[R] 
          END FOR 
          IF J=5 THEN FLAG=TRUE END IF 
       END IF 
       IF NOT FLAG THEN 
        FOR J=D+1 TO 4 DO 
          REPEAT 
             OK=TRUE 
             R=INT(RND(1)*10) 
             FOR I=4 TO 1 STEP -1 DO 
                IF R=A[I] THEN OK=FALSE EXIT END IF 
             END FOR 
             IF OK THEN 
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                IF J<>1 THEN 
                   FOR I=J-1 TO 1 STEP -1 DO 
                      IF R=T[I] THEN OK=FALSE EXIT END IF 
                   END FOR 
                END IF 
             END IF 
          UNTIL OK 
          T[J]=R 
        END FOR 
       END IF 
       FLAG=0 
       FOR Y=0 TO K DO 
          N=N[Y]  Calcola(N->A[]) 
          P=0 
          FOR J=4 TO 1 STEP -1 DO 
             FOR I=4 TO 1 STEP -1 DO 
                IF T[J]=A[I] THEN 
                   P=P+1 
                   IF J=I THEN P=P+9 END IF 
                 END IF 
             END FOR 
          END FOR 
          IF W<>1 THEN 
              IF P-(P DIV 10)*9=P[Y]-(P[Y] DIV 10)*9 THEN GOTO 470 END IF 
              GOTO 90 
          END IF 
          IF P=P[Y] THEN GOTO 470 END IF 
          E=E+1  IF E=LIMIT THEN GOTO 75 END IF 
          Tentativo(T[]->N) 
          GOTO 110 
470: 
       END FOR 
       IF W<>1 THEN 
           W=1   D=4 
           Tentativo(T[]->N) 
           GOTO 110 
        ELSE 
           K=K+1 
           Tentativo(T[]->N) 
           N[K]=N 
       END IF 
    UNTIL FALSE 
END PROGRAM 

 
Una partita di esempio (su PC) è riporta-
ta a fianco. 5972 è il numero che il 
computer deve indovinare: per il suo 
primo tentativo (1234) la nostra rispo-
sta è 01, cioè nessuna cifra al posto giusto e una (il 2) al posto sbagliato e così via. Se rispondiamo 
'40' il computer ha indovinato il nostro numero segreto (!). 
 
Per il C64 andranno fatte le seguenti modifiche: 

• includere la libreria(7.3) ‘CURSOR.LIB’ al posto della ‘CRT.LIB’; 

• sostituire all'operatore DIV l'abituale '/' usato con la funzione INT: ad esempio (P DIV 10) diven-
ta INT(P/10); 

• ignorare la funzione ZERI$ e riscrivere il suo richiamo direttamente come RIGHT$("0000"+ 

MID$(STR$(X),2),NZ) valendo X:  N[K] oppure P[K] e NZ: 2 oppure 4. 
 

7.3) Il concetto di "unit" (libreria) ed il relativo utilizzo sarà ampiamente spiegato nel Capitolo 9. 
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CAPITOLO 8 

I FILE   
 

 

I file 
 
Abbiamo già visto come considerare l'input di un elaboratore come un flusso di dati da un disposi-
tivo standard (la tastiera) verso l'elaboratore stesso e l'output come un altro flusso di dati dall'ela-
boratore verso un dispositivo standard (lo schermo). Le altre tipologie di dispositivi elencati sono 
detti "periferici" o "ausiliari". In questo senso i file sono insiemi di dati che possono essere organiz-
zati essenzialmente in due modi diversi: 
 

• sequenziali (tra cui i cosidetti file di testo) 

• ad accesso diretto (organizzati a record o di tipo binario) 
 
Particolare importanza assumono i file memorizzati su disco o su nastro e che sono organizzati dal 
Sistema Operativo della piattaforma ospite. 
 
 

Le istruzioni OPEN e CLOSE 
 

Per poter utilizzare un file dovremo dapprima identificarlo: a questo scopo useremo l’istruzione 
OPEN e poiché l’accesso ai file dipende anche dal tipo di Sistema Operativo utilizzato, distingue-
remo due casi per ogni tipologia. 
 
La forma più generale dell’istruzione OPEN per i file è: 
 

    OPEN(lista_parametri) 
 

dove gli elementi di "lista_parametri" sono separati da virgole. Abbiamo così: 
        

PC OPEN(#num_file,nome_file,tipo,modo_accesso,LEN=lung_rec) 

C64 OPEN(#num_file,num_device
(8.2)

,sec_add,stringa_comandi) 

 
Nel PC "nome_file" segue le convenzioni di MS-DOS (8.1) e può comprendere anche un eventuale 
percorso, "#num_file" - con il # obbligatorio - è un numero tra 1 e MAXFILES (da 3 a 15) che identi-
fica il buffer di I/O con il quale compiere le operazioni richieste, mentre "tipo" può essere: 
 
 

8.1) Ricordiamo le convenzioni di MS-DOS per i nomi di file: lunghezza 8 caratteri più 3 per l’estensione, niente carat-
teri “speciali” quali spazi bianchi, virgole, maggiore/minore ecc. che vengono usati dalle istruzioni del DOS. Invece 
per il C-64 la lunghezza massima è di 16 caratteri: anche qui attenzione ai caratteri “speciali”(ad es. @). 

8.2) "num_device" può essere espresso anche da una stringa in chiaro che indica il nome del device: 0="keyboard", 
1="tape", 2="rs232", 3="screen", 4="printer", 5="printer2", 6="plotter", 7="ramdisk", 8="disk", 9="disk1", 
10="disk2" e 11="disk3". 
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• “S,I”  sequenziale in lettura (INPUT) 

• “S,O” sequenziale in scrittura (OUPUT) 

• “S,A” sequenziale in accodamento (APPEND)       

• “R” random (il file è ad accesso diretto e necessita della lunghezza record: l'identificatore LEN 
non è obbligatorio e serve per migliorare la leggibilità) 

• "C" comunicazione (tramite le porte seriali) 
 
Si noti che, per chiarezza espositiva, si può anche scrivere rispettivamente "SEQ,INPUT", 

"SEQ,OUTPUT", "SEQ,APPEND", "REL" e "COM". 
 
"modo_accesso": indica invece la modalità di accesso al file (READ, WRITE e READ WRITE) e il tipo 
di gestione del file da parte di altri processi in ambiente distribuito (da SHARED, LOCK READ, LOCK 

WRITE e LOCK READ WRITE).  Questa seconda caratteristica è facoltativa:  se manca si assume la 
proprietà del file da parte del processo che lo utilizza. Ad esempio 
 
 OPEN(#2,"A:\ESEMPIO.TXT","SEQ,INPUT","READ") 
 
apre come numero 2 il file sequenziale ESEMPIO.TXT (se esiste) sul floppy A: in lettura con proprie-
tà completa da parte del processo che lo utilizza. 
 
Lo stesso esempio per il C-64 può essere scritto: 
 
 open(#2,8,2,"esempio.txt,s,r") 
 
dove il primo “2” è il numero del file (da 1 a 127), “8” è l’unità disco, il secondo “2” è l'indirizzo se-
condario (in questo caso il buffer di comunicazione con l’unità disco), stringa_comandi è il nome 
del file (ESEMPIO.TXT) seguito dalla modalità di accesso: 
 

• ,S,R  sequenziale in lettura – R per “read”; 

• ,S,W  sequenziale in scrittura – W per “write”; 

• ,S,A  sequenziale in ‘append’ – A per "append", cioè aggiunge in fondo al file;  

• ,L   file ad accesso diretto. 
 
Una volta aperto il file si utilizzano le varie INPUT, LINPUT, GET, INPUT$, PRINT e WRITE per inte-
ragire: ad esempio 
 
INPUT(#1,A$)  legge una stringa (A$) da file (fino al primo separatore)  

LINPUT(#1,A$)  legge una stringa (A$) da file (fino al primo RETURN) 

GET(#1,A$)  legge un carattere (A$) da file 
A$=INPUT$(n,#1) legge n caratterI (A$) da file 
 
PRINT(#1,A$) scrive una stringa (A$) su file 
FPRINT(#1,A$) scrive una stringa (A$) su file (secondo il formato di FPRINT) 
WRITE(#1,FT$;A$) scrive una stringa (A$) su file (secondo il formato segnato da FT$) 
 
Come si può vedere la sintassi è la stessa di quella relativa ai dispositivi standard, eccetto per il ‘#’ 
che identifica il numero del file. Due cose fondamentale vanno ricordate: la prima è che nel trat-
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tamento dei file sequenziali è sempre meglio lavorare con variabili stringa; la seconda, invece, ri-
guarda la differenza di formato del file sequenziale stesso sulle due piattaforme e cioè 
 

• Sul C-64 il separatore di riga è il solo <Return>     [CHR$(13)] 

• Sul PC il separatore di riga è la coppia <Return>+<LineFeed>  [(CHR$(13)+CHR$(10)] 
 
per cui un file sequenziale PC dovrà essere “trattato” per poter essere letto correttamente sul C-
64 (e viceversa, ovviamente).(8.3) 
 
Una volta terminato il lavoro si chiude con 
 
CLOSE(#num_file)(8.4)

 

 
La fine di un file sequenziale, detta EOF dall'inglese End Of File, è importantissima perché ci per-
mette di verificare, in lettura, se esistono ancora dei dati da manipolare. ERRE fornisce una funzio-
ne per verificare questo e cioè EOF per il PC e STATUS per il C-64. Questa verifica, come si vede 
dall'esempio che segue, è collegata all'utilizzo di caratteristiche avanzate del linguaggio che saran-
no spiegate più avanti. 
 
Sebbene lo stesso buffer di I/O possa essere utilizzato più volte anche con file di tipo diverso, non 
è possibile avere aperti contemporaneamente più file con lo stesso "num_file" pena un errore al 
momento dell'apertura del secondo: a questo scopo la funzione FREEFILE (solo su PC) fornisce il 
numero del primo buffer di I/O disponibile. 
 
Il  numero massimo di file che possono essere aperti contemporaneamente è di 10 sul C-64, men-
tre su PC tale numero è programmabile all'atto dell'esecuzione e può andare da 3 a 15: la variabile 
riservata MAXFILES consente di conoscere questo valore. 
  
 

I dispositivi collegati al computer 
 
Come evidenziato nell'introduzione, per ERRE ogni dispositivo viene visto come un file; questi di-
spositivi hanno un nome nel caso del PC o un numero nel caso del C-64. Particolarmente interes-
sante in questa sede è il caso della stampante.  Tramite la OPEN si può trattare la stampante come 
un file sequenziale (in scrittura, ovviamente) e usare la PRINT# per stampare. Ad esempio dopo 
aver dato 
 
PC OPEN(#4,”LPT1:”, “SEQ,OUTPUT“,“WRITE“)  C64 OPEN(#4,"PRINTER",7) 

 
ottengo la possibilità di scrivere sulla stampante collegata al PC su LPT1: o sulla stampante princi-
pale del C-64 ("PRINTER"=device #4 e l'indirizzo secondario ‘7’ che indica la modalità "business 
mode" delle stampanti Commodore) usando il comando PRINT(#4,A$) dove A$ può essere una co-
stante stringa o una variabile stringa. Ovviamente CLOSE(#4) chiude il file e quindi la stampa.  
 
 

8.3) A questo riguardo, dalla versione 3.0 nell’ambiente di sviluppo per PC, dal menù Utilità si può accedere tramite la 
voce 'C64Tools' ad un sottomenù di scelte tra cui ci sono ‘TXT2SEQ’ e ‘SEQ2TXT’ che effettuano questi “tratta-
menti”: il primo converte da sequenziale PC a sequenziale C64, il secondo effettua l’operazione opposta. 

8.4) Per chiudere contemporaneamente tutti i file si può usare la forma CLOSE(ALL). 
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Come visto nell'esempio della stampante, alcuni dispositivi non utilizzeranno la OPEN con tutti i 
parametri indicati: ad esempio per "aprire" lo schermo come un file su PC si darà una                     
OPEN(#1,"SCRN:", "SEQ,OUTPUT","WRITE") mentre su C-64 basterà una OPEN(#1,"SCREEN",0); i 
manuali dei singoli computer daranno comunque informazioni più particolareggiate. 
 
Si propone una tabella riassuntiva per i dispositivi utilizzabili: 
 

    dispositivo           nome dispositivo PC     num. dispositivo C64          tipo apertura 
Tastiera KYBD: (***) 3 (***) lettura 
Schermo SCRN: (***) 0 (***) scrittura 
Nastro CAS1: (*) 1 lettura/scrittura 
Disco da A: a Z: (se esistono) da 8 a 11 lettura/scrittura 
Stampante da LPT1: a LPT3: da 4 a 6 (**) scrittura 
Seriale RS232 COM1: e COM2: 2 lettura/scrittura 

(*)     obsoleto: vale solo per il PC-IBM originale 
(**)   il 6 si riferisce al plotter Commodore 1520 
(***) altro nome, rispettivamente, dello "standard input" e dello "standard output" - già aperti di default da   
qualsiasi programma ERRE. "CONS:" è un nome alternativo per "SCRN:" e/o "KYBD:" 

 
Nota 1: La sintassi di OPEN nel caso si utilizzi (su PC) una porta seriale include il nome del dispositi-
vo (COM1: o COM2) ed i parametri della porta, in specifico la velocità, il tipo di parità, il numero di 
bit di dati ed il numero di bit di stop (8.5): 
 

OPEN(#numero_file, "COMx:","C","dati_porta_seriale",LEN=lung_rec) 

 
Un esempio possibile è  
 
PC OPEN(#2,"COM1:","C","2400,N,8,1",LEN=128) 
 
che apre come file #2 la prima porta seriale con una velocità di 2400 bps, nessuna parità, 8 bit di 
dati ed 1 bit di stop. "tipo_accesso" è gestito automaticamente perchè un file di comunicazione 
viene aperto contemporaneamente sia in lettura che in scrittura ("READ WRITE"). Si utilizza, inol-
tre, un buffer di 128 bytes. 
 
Nota 2: Sempre nel caso del PC possono essere utilizzati come "nome_file" anche i dispositivi 
standard del DOS: 
 

 nome    dispositivo         accesso        note                
 CON     schermo/tastiera    READ o WRITE                       
 PRN     porta parallela 1   WRITE                              
 LPTx    porta parallela     WRITE          x vale 1, 2 o 3     
 AUX     porta seriale 1     READ WRITE                         
 COMx    porta seriale       READ WRITE     x vale 1, 2, 3 o 4  
 NUL     "null device"       READ WRITE     per test            

 
Si noti che nel caso di dispositivi con lo stesso nome, quelli DOS non terminano con i due punti. 
 
 
 

8.5) Si possono indicare di seguito anche altri parametri quali RS, CS, DS, CD, LF e PE sui quali non ci dilunghiamo ri-
mandando il lettore ad un testo più tecnico. 
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Un esempio di utilizzo dei file sequenziali 
 

Vediamo un esempio (semplice) di utilizzo dei file sequenziali: viene fatto uso dell'istruzione       
EXCEPTION (vedi cap. 9) che serve a gestire gli errori di programma, in questo caso - nel PC - l'esi-
stenza del file da visualizzare, mentre su C-64 basta interrogare il canale #15 che ci comunica gli 
errori del 1541. 
 
Esempio per PC 
PROGRAM LETTURA 
 
  EXCEPTION 
     FERROR%=TRUE              ! si è verificata l'eccezione !!! 
     PRINT("Il file richiesto non esiste ! (Errore n°";ERR;")") 
  END EXCEPTION 
 
  BEGIN 
     FERROR%=FALSE 
     PRINT("Nome del file";) 
     INPUT(FILE$)              ! chiede il nome del file 
     OPEN(#1,FILE$,"S","READ") ! apre un file sequenziale in lettura 
     IF NOT FERROR% THEN 
       REPEAT 
         GET(#1,CH$)           ! legge un carattere .... 
         IF CH$<>CHR$(10) THEN 
             PRINT(CH$;)       ! ... lo stampa ... 
         END IF 
       UNTIL EOF(1)            ! ... fine a fine file 
     END IF 
     PRINT 
     REPEAT 
        GET(CH$) 
     UNTIL CH$<>"" 
     CLOSE(#1)                 ! chiude il file 
END PROGRAM 
 

Esempio per C-64 
program lettura 
     procedure checkdisk              ! check disk subroutine 
       input(#15,en,em$,et,es) 
       if en=62 then                  ! il file non esiste  
           print(en,em$,et,es)        ! stampa l'errore 
           ferr%=true 
      end if 
    end procedure 
    begin 
       input(file$)                   ! chiede il nome del file 
       open(15,8,15) 
       open(2,8,2,file$+",seq,read")  ! apre un file sequenziale in 
                                      ! lettura (#2) dal device num.8 
       checkdisk                      ! gli errori su disco nel c-64  
                                      ! possono essere gestiti anche  
                                      ! senza ricorrere ad una exception                   
       if not ferr% then 
           repeat 
            get(#2,ch$)               ! legge un carattere .... 
            if not status 
              then print(ch$;)        ! ... lo stampa ... 
            end if 
          until status                ! ... fine a fine file 
          print 
       end if 
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       close(2)  close(15)            ! chiude i file 
    end program 

 

I file ad accesso diretto 
 

Dopo aver fatto la conoscenza nel capitolo precedente del concetto di record, possiamo parlare 
dei file ad accesso diretto. 
I file sequenziali possono essere letti solo dall’inizio del file stesso: se voglio conoscere, ad esem-
pio, il contenuto della centesima riga di un file sequenziale, devo prima leggere le 99 righe prece-
denti quella che mi interessa; come si può capire non è il metodo migliore per reperire delle in-
formazioni (8.6). Fortunatamente, con le unità disco sia removibili (floppy disk) che fisse (hard disk) 
è possibile utilizzare l’accesso diretto. 

 
L’apertura di un file ad accesso diretto utilizza l’opzione “R” come tipo_file e specifica in più, come 
ultima informazione, la lunghezza del record utilizzato (8.7). Uno degli aspetti maggiormente diversi 
rispetto ai file sequenziali è che, mentre questi possono essere aperti o in lettura o in scrittura, 
quelli ad accesso diretto possono essere aperti contemporaneamente (ma non necessariamente)  
in lettura ed in scrittura. 
 
Dopo l’apertura del file deve seguire obbligatoriamente la dichiarazione della struttura dati: que-
sto si fa con l’istruzione FIELD.  L'istruzione FIELD specifica la struttura di un file ad accesso diretto: 
il primo elemento della lista indica il numero di file, gli altri elementi, a coppie, rispettivamente la 
lunghezza e il nome di campo (variabile di tipo 'STRING'). Ad esempio, se abbiamo una struttura 
relativa ad un archivio CLIENTI del tipo 
 

┌──────────────┬─────────────┬──────────────┬─────┐ 
│ RAGIONE SOC. │  INDIRIZZO  │ CITTA E PROV.│ CAP │ 
└──────────────┴─────────────┴──────────────┴─────┘ 

                CLRSOC$       CLINDIRI$    CLCITTA$     CLCAP$ 
                  L=27          L=27         L=23         L=5 
 
possiamo dichiarare un file ad accesso diretto "CLIENTI.DAT" con lunghezza di record pari a 82 ca-
ratteri e composto di 4 campi in questo modo 
 
   ....... 
   OPEN(#1,"CLIENTI.DAT","R","READ WRITE",LEN=82) 
   FIELD(#1,27,CLRSOC$,27,CLINDIRI$,23,CLCITTA$,5,CLCAP$) 
   ....... 
 
Si noti che  la somma  delle lunghezze dei campi  dell'istruzione "FIELD" non deve superare quella 
dichiarata nella "OPEN". E' possibile  anche  aprire  un file ad accesso diretto che usa un record di-
chiarato con la clausola "TYPE" che, come si può notare, presenta parecchie analogie con "FIELD".  
Ad esempio, se si ha 
 
    TYPE DIPENDENTE=(NOME$,MATR$,ORARIA%,SALARIO#) 
 
si può dichiarare un file ad accesso diretto basato su questa  struttura record come 
 
 

8.6) Anche il tipo di dispositivo di memoria di massa influenza l’uso dei file. L’unità a nastro Datassette del C-64 è il ti-
pico dispositivo sequenziale. 

8.7) La massima lunghezza record consentita è di 1024 per il PC e 254 per il C-64. 
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    OPEN(#1,"PAYROLL.DAT","R","READ WRITE",^DIPENDENTE) 
                                             ▲    '^' indica puntatore al tipo 
                                           |___ record DIPENDENTE 
    FIELD(#1,27,11,2,8)   ◄--- nella FIELD basta indicare solo le lunghezze 

dei campi: i campi numerici hanno lunghezza 
fissa (2 per INTEGER, 4 per REAL e 8 per LONG 
REAL); invece la lunghezza dei campi STRING è 
in funzione dell'applicazione. 

 
E' possibile specificare una diversa struttura FIELD per lo stesso file ad accesso diretto: in questo 
caso il file va però prima chiuso. 
 
Il posizionamento sul record desiderato avviene con l’istruzione SEEK. La forma generale 
dell’istruzione è la seguente: 
 

SEEK(numero_file,numero_record) 

 
che  posiziona  il  puntatore  al  record   individuato da  "numero_record"   nell'ambito  del file   (ad 
accesso diretto) individuato da "numero_file": deve sempre essere seguito da una lettura o da una 
scrittura (tramite le abituali INPUT(#....) e PRINT(#....). 
 
Come esempio di utilizzo vediamo il file 'HSORT.R' che implementa un ordinamento dati denomi-
nato correntemente "heapsort" direttamente su disco: 
 
!--------------------------------------------------------------------- 
! HSORT.R: heapsort su disco: ESEMPIO.REL è un file di prova ad  
!                             accesso diretto con lungh.record=15 in  
!                             cui tutti i campi sono significativi. 
!                             I componenti per l'utilizzo dei file sono 
!                             stati incapsulati in procedure 
!---------------------------------------------------------------------- 
 
PROGRAM DISK_HSORT 
 
PROCEDURE APRI_FILE 
    OPEN(#2,"ESEMPIO.REL","R","READ WRITE",LEN=15) 
    FIELD(#2,15,RECORD1$) 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE STAMPA_FILE(NREC1) 
LOCAL I 
    FOR I=1 TO NREC1 DO 
      SEEK(#2,I) 
      INPUT(#2,A0$) 
      PRINT(LEFT$(A0$,13))  ! senza CR+LF 
    END FOR 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE SORT_FILE(NREC1) 
LOCAL IMAX,OFFSET,EXCHANGE,ROW,LIMIT 
! sort il file  (Heap Sort su disco) 
    IMAX=NREC1 
    OFFSET=IMAX DIV 2 
    WHILE OFFSET>0 DO      
       LIMIT=IMAX-OFFSET 
! per ogni coppia possibile di record..... 
       REPEAT 
           EXCHANGE=0 
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           FOR ROW=1 TO LIMIT DO 
! leggi i due record da scambiare e..... 
               SEEK(#2,ROW)            INPUT(#2,A0$)     
               SEEK(#2,ROW+OFFSET)     INPUT(#2,A1$) 
! .... se è il caso scambiali e scrivili su disco 
               IF A0$>A1$ THEN 
                   SEEK(#2,ROW)        PRINT(#2,A1$)            
                   SEEK(#2,ROW+OFFSET) PRINT(#2,A0$) 
                   EXCHANGE=ROW 
               END IF 
           END FOR 
           LIMIT=EXCHANGE-OFFSET 
       UNTIL NOT (EXCHANGE>0) 
       OFFSET=OFFSET DIV 2 
    END WHILE                                                                    
! finche non c'è più nulla da scambiare 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
    APRI_FILE 
    NREC1=LOF(2) DIV 15 
    PRINT  PRINT("Before sorting....") 
    STAMPA_FILE(NREC1) 
    SORT_FILE(NREC1) 
    PRINT  PRINT("....After sorting") 
    STAMPA_FILE(NREC1) 
    CLOSE(#2) 
END PROGRAM 
 
Per il C-64 il discorso è leggermente diverso: l’esempio seguente chiarirà meglio il tutto. 
 
program relfile 
! --- gestione file relativi in erre 
! --- campi: nome (27 car.) 
! --- indirizzo (27 car.) 
! --- citta' e provincia (23 car.) 
! --- codice postale (5 car.) 
! --- lungheza record: 82 car. 
 
procedure checkdisk 
   ! ---- check disk subroutine  
   ferror%=false 
   input(#15,en,em$,et,es) 
   if en>1 and en<>50 then 
      printen,em$,et,es 
      ferror%=true 
   end if 
end procedure 
 
procedure chiedinumrec 
   ! ---- chiede num.record 
   fi$="clienti"   ll=82   nr=100 
   open(15,8,15) 
   open(1,8,2,"0:"+fi$+",l,"+chr$(ll)) 
   repeat 
     print("Num.record";) input(re) 
   until  not(re<1 or re>nr) 
end procedure 
 
begin 
 rv$=chr$(18)  ro$=chr$(146)  ! reverse 
 bl$="                           "   ! 27 spazi pari cioe' al campo di 
                                     ! lunghezza max. 
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 loop 
   print(chr$(147);"  ***** menu ***** ") 
   print 
   print(" 1 - Crea file archivio ") 
   print(" 2 - Leggi record       ") 
   print(" 3 - Scrivi record      ") 
   print(" 4 - Uscita             ") 
   print 
   repeat 
     get(a$) 
   until not(a$<"1" or a$>"4") 
   exit if val(a$)=4 
   case val($) of 
      1-> 
        !=============== 
        ! crea archivio 
        !=============== 
        open(15,8,15) 
        print("Enter relative file name";) input(fi$) 
        print("Enter max # of records";)   input(nr) 
        print("Enter record length [82]";) input(ll) 
        open(1,8,2,"0:"+fi$+",l,"+chr$(ll)) 
        checkdisk 
        rh=int(nr/256)   rl=nr-256*rh 
        print(#15,"p"+chr$(96+2)+chr$(rl)+chr$(rh)) 
        checkdisk 
        print(#1,chr$(255);) 
        checkdisk 
        print(#15,"p"+chr$(96+2)+chr$(rl)+chr$(rh)) 
        checkdisk 
        close(1) 
        checkdisk 
        close(15) 
      end -> 
      2-> 
        !================= 
        !   legge record 
        !================= 
        chiedinumrec 
        rh=int(re/256)      rl=re-256*rh 
        print(#15,"p"+chr$(96+2)+chr$(rl)+chr$(rh)+chr$(1)) 
        checkdisk 
        input#1,da$ 
        checkdisk 
        print(#15,"p"+chr$(96+2)+chr$(rl)+chr$(rh)+chr$(1)) 
        checkdisk 
        close(1) 
        !-------------------------------------------- 
        !  legge i campi del record 
        !-------------------------------------------- 
        na$=left$(da$,27)    sa$=mid$(da$,28,27)     
        cs$=mid$(da$,55,23)  zp$=mid$(da$,78,5) 
        !-------------------------------------- 
        !  visualizza la scheda 
        !-------------------------------------- 
        print 
        print(rv$;"Nome     ";ro$;":";na$) 
        print(rv$;"Indirizzo";ro$;":";sa$) 
        print(rv$;"C.a.p.";ro$;":";zp$;"  ";rv$;"Citta'";ro$;":";cs$) 
        repeat 
            geta$ 
        until len(a$)<>0 
        checkdisk 
        close(15) 
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      end -> 
      3-> 
        !================= 
        !  scrive record 
        !================= 
        chiedinumrec 
        print("Nome";) input(na$) 
        na$=left$(na$+bl$,27) 
        print("indirizzo";)  input(sa$) 
        sa$=left$(sa$+bl$,27) 
        print("Citta' e Prov.";) input(cs$) 
        cs$=left$(cs$+bl$,23) 
        repeat 
           print("C.a.p.";)   input(zp$) 
        until len(zp$)=5 
        !------------------------------ 
        !  forma il record 
        !------------------------------ 
        da$=na$+sa$+cs$+zp$ 
        rh=int(re/256)       rl=re-256*rh 
        print(#15,"p"+chr$(96+2)+chr$(rl)+chr$(rh)+chr$(1)) 
        checkdisk 
        print(rh,rl) 
        print(#1,da$;) 
        checkdisk 
        print(#15,"p"+chr$(96+2)+chr$(rl)+chr$(rh)+chr$(1)) 
        checkdisk 
        close(1) 
        checkdisk 
        close(15) 
      end -> 
 end loop 
end program 
 
Come si può notare l’apertura del file è praticamente identica:  il C-64 usa “,L” per specificare il file 
ad accesso diretto seguito anche qui dalla lunghezza record espressa sotto forma di CHR$ (il che 
spiega perché la massima lunghezza record sia di 254 caratteri); deve essere inoltre aperto anche il 
solito file di canale col disco. Non esistono né una FIELD (il record va costruito dal programmatore 
usando le variabili stringa: nell'esempio la variabile DA$) né una SEEK esplicite, sebbene in questo 
secondo caso non sia difficile scrivere una apposita procedure: 
 
procedure seek(nf,re) 
     rh=int(re/256) rl=re-256*rh 
     print(#15,"p"+chr$(96+nf)+chr$(rl)+chr$(rh)+chr$(1)) 
     checkdisk 
end procedure 
 
che dà origine ad un richiamo praticamente uguale a quello della versione per PC. Lettura e scrit-
tura avvengono come al solito con PRINT# e INPUT#. 

 

 

I file binari 

 
Un file può essere aperto in modalità binaria, ovverossia come una sequenza di caratteri senza al-

cuna struttura. Pur essendo questa una modalità, per così dire, “grezza”, il file binario offre una 
grande flessibilità, ma richiede al tempo stesso un notevole sforzo di programmazione. ERRE non 
offre un tipo "binario" esplicito, ma tramite i file ad accesso diretto possiamo trattare anche i file 
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come "binari". E' sufficiente aprire il file con l'opzione "R", "READ WRITE" con un record di lun-
ghezza 1: il posizionamento avverrà con l'istruzione SEEK seguita dalla lettura o dalla scrittura di un 
solo carattere alla volta. La funzione LOF fornirà la lunghezza del file che in questo caso coinciderà 
con il numero di "record" (caratteri) del file stesso.  

 

 

Il finale 
 

A conclusione del capitolo proponiamo un problema specifico per sperimentare l'utilizzo dei file. 
Dalla versione 2.6 un sorgente ERRE per PC può anche essere scritto in minuscolo: scrivere allora 
un programma che lo trasformi da maiuscolo in minuscolo, salvaguardando ovviamente stringhe e 
commenti. 
 
Una possibile soluzione è la seguente. 
 

Soluzione del problema "ERRE in minuscolo" 

 
PROGRAM LOWER 
! 
! trasforma un programma R da maiuscolo in minuscolo 
! 
 
DIM NF$,OUTF$,RIGA$,QU%,CH$,I 
 
USES STRINGS 
 
BEGIN 
  PRINT(CHR$(12);) 
  INPUT("Input file",NF$) 
  INPUT("Output file",OUTF$) 
  OPEN(#1,NF$,"SEQ,INPUT","READ") 
  OPEN(#2,OUTF$,"SEQ,OUTPUT","WRITE") 
  WHILE NOT EOF(1) DO 
    LINPUT(#1,RIGA$) 
    PRINT(RIGA$) 
    QU%=0 
    FOR I=1 TO LEN(RIGA$) DO 
       CH$=MID$(RIGA$,I,1) 
       EXIT IF NOT(QU%) AND CH$="!" 
       IF CH$=CHR$(34) THEN QU%=NOT(QU%) END IF 
       IF NOT QU% THEN 
                      LCASE(CH$->CH$)     ◄---- cambiando LCASE in UCASE si ottiene il  
                      MID$(RIGA$,I,1)=CH$               passaggio inverso (da minuscolo a maiuscolo) 
       END IF 
    END FOR 
    PRINT(#2,RIGA$) 
  END WHILE 
  CLOSE(ALL) 
END PROGRAM 
 

Provando "LOWER" su sè stesso otteniamo: 
 
program lower 
! 
! trasforma un programma R da maiuscolo in minuscolo 
! 
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dim nf$,outf$,riga$,qu%,ch$,i 
 
uses strings 
 
begin 
  print(chr$(12);) 
  input("Input file",nf$) 
  input("Output file",outf$) 
  open(#1,nf$,"SEQ,INPUT","READ") 
  open(#2,outf$,"SEQ,OUTPUT","WRITE") 
  while not eof(1) do 
    linput(#1,riga$) 
    print(riga$) 
    qu%=0 
    for i=1 to len(riga$) do 
       ch$=mid$(riga$,i,1) 
       exit if not(qu%) and ch$="!" 
       if ch$=chr$(34) then qu%=not(qu%) end if 
       if not qu% then 
          lcase(ch$->ch$) 
          mid$(riga$,i,1)=ch$ 
       end if 
    end for 
    print(#2,riga$) 
  end while 
  close(all) 
end program 
 

Si sono utilizzati due file sequenziali (uno in lettura e l'altro in scrittura) con il ciclo leggi riga da file 

1→trasforma riga → scrive riga su file 2. 
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CAPITOLO 9 

USO AVANZATO DI ERRE  
 

 

Gestione delle eccezioni 
 
Quando si verifica un errore questi viene riconosciuto dall’interprete di R-Code e come tale provo-
ca la sospensione definitiva dell'esecuzione di un programma: dal punto di vista del linguaggio ER-
RE si parla di una eccezione. 
 
Il programmatore può, se lo ritiene opportuno, tramite una sequenza opportuna di istruzioni, mo-
dificare questo comportamento e provvedere  alla propria gestione delle eccezioni usando un par-
ticolare statement che ERRE mette a disposizione: 
 
   EXCEPTION 
       ┌───────────────┐ 
       │  B l o c c o  │ 
       └───────────────┘ 
   END EXCEPTION 
 

Questa sequenza di istruzioni può venire dichiarata una sola volta all'interno di un modulo e, 
quando si verifica l'eccezione, si sostituisce  a tutto il resto del modulo stesso: da questo punto di 
vista la sequenza di istruzioni che gestisce le eccezioni può essere considerata come una procedu-
ra che viene attivata soltanto in casi eccezionali. 
 
Ogni tipo di eccezione viene identificato da un numero che viene automaticamente posto nella va-
riabile riservata "ERR" (“STATUS” per C-64) al verificarsi dell'eccezione stessa: perciò ERR (STATUS) 
può essere consultata per scoprire l'origine dell'errore e per porvi rimedio.  (9.1) 
 
Con l'istruzione 
 
      RESUME etichetta|LINE|NEXT 
 
è possibile fare riprendere l'esecuzione dall'etichetta specificata (che può essere collocata ovun-
que nel programma: bisogna quindi prestare attenzione al suo utilizzo!!) o alla stessa istruzione 
che ha provocato l'errore (LINE) o all'istruzione che segue quella che provocato l'errore (NEXT), in 
caso contrario se nessuna RESUME è stata utilizzata, al termine del blocco EXCEPTION avviene il 
ritorno all'esecuzione "normale" e precisamente all'istruzione che segue quella che ha provocato 
l'errore (PC) oppure avviene il ritorno ad M.C.R. (C-64).  C'è da notare che mentre il salto provoca-
to dall'istruzione GOTO è di tipo "locale" (entro la stessa procedura), l'eventuale salto dell'istruzio-
ne RESUME è di tipo "globale" (entro tutto il programma) e quindi va programmato con la massi-
ma cura. 
 
 

9.1) I codici numerici di errore sono diversi sulle due piattaforme, il che costituisce un ostacolo alla portabilità del lin-
guaggio. Questo ostacolo viene quasi del tutto rimosso utilizzando le "named exceptions" (vedi esempio relativo 
al programma di simulazione di una calcolatrice RPN). 
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Come visto il blocco EXCEPTION..END EXECPTION è globale rispetto ad un modulo ERRE, e com-
prende quindi anche la gestione degli errori all'interno delle singole procedure: è però possibile 
avere delle routine di gestione locali ad una procedura che ha la priorità sull'eventuale routine di 
gestione a livello di modulo. Tali routine locali vengono dichiarate con la direttiva !$LOCAL EXCEP-
TION ed il loro corpo inizia con la direttiva !$EXCEPTION fino all'END PROCEDURE finale: una istru-
zione EXIT PROCEDURE verrà posta prima della !$EXCEPTION per separare il corpo "regolare" della 
procedure. Vediamo un esempio tratto dalla distribuzione: 
 
PROGRAM LOCAL_ERROR 
 
DIM A[10] 
 
PROCEDURE ASSIGN 
LOCAL I% 
!$LOCAL EXCEPTION   (dichiarazione) 
  LOOP 
    INPUT("Indice (max. 10)";I%) 
    EXIT IF I%<0  
    A[I%]=-5 
  END LOOP 
  EXIT PROCEDURE 
  !$EXCEPTION 
  PRINT("INDICE ERRATO")  (corpo della routine di gestione) 
  RESUME NEXT 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
   ASSIGN 
   FOR I%=LBOUND(A,1) TO UBOUND(A,1) DO 
      PRINT(A[I%];) 
   END FOR 
   PRINT 
END PROGRAM 
 

In questo esempio viene dichiarata all'interno della procedure ASSIGN una routine di gestione del-
le eccezioni, collocata al termine della procedura stessa. Inserendo un indice per l'array A maggio-
re di 10, si richiama la routine di gestione delle eccezioni stampando il messaggio "INDICE ERRA-
TO" e tornando, tramite la RESUME NEXT, all'istruzione END LOOP. Un indice minore di zero fa 
terminare il programma.  
 
Nota (per PC):      Oltre alla variabile riservata ERR esiste anche una variabile riservata ERL  (a livello 

di interprete di R-Code e quindi non inclusa nello standard del linguaggio)  che 
fornisce  il numero  dell'istruzione dove si è verificato l'errore. 

 
Nota (per C-64):  Vengono riservate per la gestione di questo meccanismo tre variabili ovvero 

• ln% è il numero dell'istruzione dove inizia il blocco EXCEPTION (settato au-
tomaticamente dal compilatore); 

• le% è il numero dell'istruzione, a livello di interprete R-Code, dove si è verifi-
cato l'errore; 

• status contiene il codice di errore. 
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Mentre status è una variabile riservata (ed è utilizzata anche nella gestione dei fi-
le), le prime due sono variabili "libere" che non dovrebbero essere utilizzate se si 
attiva un blocco EXCEPTION..END EXCEPTION. 

 

Per migliorare la leggibilità del codice ed aumentarne la portabilità è possibile usare anziché  i co-
dici di errore numerici delle costanti (dette "named exceptions") che hanno la caratteristica di ini-
ziare con il carattere '?'. Tali costanti hanno significato solo all'interno di un blocco EXCEPTION. 
L'Appendice C  riporta l'elenco completo sia dei codici di errore sia delle "named exceptions". 
 
Riprendendo l'esempio del file sequenziale del capitolo precedente si vede qui sotto come si arti-
cola il flusso dell'esecuzione. 
 
    PROGRAM LETTURA 
 
  +-- EXCEPTION 
  |     FERROR%=TRUE       ! si è verificata l'eccezione ! 
  |     PRINT("Il file richiesto non esiste .....") 
  |   END EXCEPTION --+    ┌──────────────────────────────────┐ 
  ▲                   +--►-│ dopo aver eseguito il codice del │--------\ 
  |                     (2)│ blocco EXCEPTION e mancando una  │        | 
  |                        │ istruzione RESUME l'esecuzione   │        | 
  |                        │ riprende da ..                   │        | 
  |                        └──────────────────────────────────┘        | 
  |   BEGIN                                                            | 
  |     FERROR%=FALSE                                                  | 
  |     PRINT("Nome del file";)                                        | 
  |     INPUT(FILE$)      ! chiede il nome del file                    ▼ (3) 
  |     OPEN(#1,FILE$,"SEQ,INPUT","READ")                              | 
  |                       ! apre un file sequenziale in lettura        | 
  |                 ┌──────────────────────────────────────────────┐   | 
  |                 │ se il file non viene trovato, viene generata │   | 
  +---------◄-------│ una eccezione (53 - "File non trovato") e    │   | 
           (1)      │ l'esecuzione trasferita al blocco EXCEPTION..│   | 
                    │ END EXCEPTION  ......                        │   | 
                    └──────────────────────────────────────────────┘   | 
        IF NOT FERROR% THEN  -----------◄------------------------------/ 
          REPEAT 
            GET(#1,CH$)   ! legge un carattere .... 
            PRINT(CH$;)   ! ... lo stampa ... 
          UNTIL EOF(1)    ! ... fine a fine file 
        END IF 
        PRINT 
        CLOSE(1)          ! chiude il file 
    END PROGRAM 
 

Come ulteriore esempio riportiamo il programma RPN-CALC, tratto dalla distribuzione, che simula 
una calcolatrice a logica RPN (sigh...). 
 
!------------------------------------------------------------------------ 
! RPN_CALC: Simula una calcolatrice RPN con le quattro operazioni, l'ele- 
! vamento a potenza e il calcolo di percentuali. 
!------------------------------------------------------------------------ 
 
PROGRAM RPN_CALC 
 
!$DOUBLE 
! attiva i calcoli a virgola mobile in doppia precisione 
 
DIM STACK[50] 
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USES CRT 
 
PROCEDURE GET_EXPRESSION(->ZETA$) 
  ERRORE%=FALSE 
  SP%=0 
  INPUT(ZETA$) 
END PROCEDURE  !GetExpression 
 
PROCEDURE SKIP_BLANK(ZETA$->H$) 
  H$="" 
  WHILE MID$(ZETA$,I%,1)<>BLANK$ 
    H$=H$+MID$(ZETA$,I%,1) 
    I%+=1 
  END WHILE 
END PROCEDURE  !SkipBlank 
 
PROCEDURE RILEVA_ERRORE 
  ERRORE%=TRUE 
  PRINT("Manca un operatore o un operando") 
END PROCEDURE  !RilevaErrore 
 
PROCEDURE TYPE_VALUE 
  IF SP%=1 THEN PRINT(STACK[SP%]) 
           ELSE RILEVA 
  END IF 
END PROCEDURE  !TypeValue 
 
PROCEDURE STACK_GESTION(H$) 
  OPERATOR%=FALSE 
  CASE H$ OF 
    "+"-> IF SP%>1 THEN 
              SP%-=1 
              STACK[SP%]=STACK[SP%]+STACK[SP%+1] 
              OPERATOR%=TRUE 
          END IF 
     END -> 
    "-"-> IF SP%>1 THEN 
              SP%-=1 
              STACK[SP%]=STACK[SP%]-STACK[SP%+1] 
              OPERATOR%=TRUE 
          END IF 
     END -> 
    "*"-> IF SP%>1 THEN 
              SP%-=1 
              STACK[SP%]=STACK[SP%]*STACK[SP%+1] 
              OPERATOR%=TRUE 
          END IF 
     END -> 
    "/"-> IF SP%>1 THEN 
              SP%-=1 
              STACK[SP%]=STACK[SP%]/STACK[SP%+1] 
              OPERATOR%=TRUE 
          END IF 
     END -> 
    "%"-> IF SP%>1 THEN 
              SP%-=1 
              STACK[SP%]=STACK[SP%]*STACK[SP%+1]/100 
              OPERATOR%=TRUE 
          END IF 
     END -> 
    "^"-> IF SP%>1 THEN 
              SP%-=1 
              STACK[SP%]=STACK[SP%]^STACK[SP%+1] 
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              OPERATOR%=TRUE 
          END IF 
     END -> 
    END CASE 
    IF NOT OPERATOR% THEN 
        IF VAL(H$)=0 AND H$<>"0" THEN RILEVA_ERRORE 
                                 ELSE SP%+=1 
                                      STACK[SP%]=VAL(H$) 
        END IF 
     END IF 
END PROCEDURE !StackGestion 
 
PROCEDURE COMPUTE_EXPRESSION 
  GET_EXPRESSION(->X$) 
  IF X$<>"\" 
     THEN X$=X$+BLANK$ 
          FOR I%=1 TO LEN(X$) DO 
              SKIP_BLANK(X$->H$) 
              IF H$<>"" THEN STACK_GESTION(H$) 
              END IF 
          END FOR 
          IF NOT ERRORE% 
             THEN TYPE_VALUE 
          END IF 
     ELSE FUORI%=TRUE 
  END IF 
END PROCEDURE !ComputeExpression 
 
EXCEPTION 
  ERRORE%=TRUE 
  CASE ERR OF       ! ERR e' la variabile riservata che contiene 
                    ! il codice dell'errore 
     ?OVERFLOW->    PRINT("Errore di overflow") END -> 
     ?DIV_BY_ZERO-> PRINT("Divisione per zero") END -> 
  END CASE 
END EXCEPTION 
 
BEGIN 
  BLANK$=CHR$(32) 
  PRINT(CHR$(12);"Calcolatrice RPN by C.L. - 1988 ( \ per uscire)") 
  FUORI%=FALSE 
  WHILE NOT FUORI% 
    COMPUTE_EXPRESSION 
  END WHILE 
END PROGRAM 
 

L'equivalente per C64 è: 
 
program rpn�calc 
 
label 100 
 
dim stack[50] 
 
procedure get�expression(->zeta$) 
   error%=false 
   sp%=0 
   input(zeta$) 
end procedure 
 
procedure skip�blank(zeta$->h$) 
 h$="" 
 while mid$(zeta$,i,1)<>blank$ do 
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    h$=h$+mid$(zeta$,i,1) 
    i=i+1 
 end while 
end procedure 
 
procedure error 
   error%=true  
   print("error !! ") 
end procedure 
 
procedure type�value 
   if sp%=1 then 
       print(stack[sp%]) 
     else error 
   end if 
end procedure 
 
procedure stack�gestion(h$) 
  operator%=false 
 case h$ of 
  "+"-> 
   if sp%>1 
     then 
      sp%-=1 
      stack[sp%]=stack[sp%]+stack[sp%+1] 
      operator%=true 
   end if 
  end -> 
  "-"-> 
   if sp%>1 
    then 
     sp%-=1 
     stack[sp%]=stack[sp%]-stack[sp%+1] 
     operator%=true 
   end if 
  end -> 
 "*"-> 
  if sp%>1 then         
    sp%-=1 
    stack[sp%]=stack[sp%]*stack[sp%+1] 
    operator%=true 
  end if 
 end -> 
 "/"-> 
  if sp%>1 then 
    sp%-=1 
    stack[sp%]=stack[sp%]/stack[sp%+1] 
    operator%=true 
  end if 
 end -> 
 "%"-> 
  if sp%>1 then 
    sp%-=1 
    stack[sp%]=stack[sp%]*stack[sp%+1]/100 
    operator=true 
  end if 
 end -> 
 "^"-> 
  if sp%>l then 
    sp%-=1 
    stack[sp%]=stack[sp%]^stack[sp%+1] 
    operator%=true 
  end if 
 end -> 
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end case 
if not operator% then 
   if val(h$)=0 and h$<> "0" then error 
      else 
      sp%+=1 
      stack[sp%]=val(h$) 
    end if 
end if 
end procedure 
 
procedure compute�expression 
  get�expression(->x$) 
  if x$<>"@" then 
    x$=x$+blank$ 
    for i=1 to len(x$) 
      skip�blank(x$->h$) 
      if h$<>"" 
       then 
         stack�gestion(h$) 
      end if 
    end for 
    if not error% 
     then 
      type�value 
    end if 
    else out%=true 
  end if 
end procedure 
 
exception 
   error%=true 
   case status of 
     ?overflow->    print("Overflow error")   end -> 
     ?div_by_zero-> print("Division by zero") end -> 
   end case 
   resume 100 
end exception 
 
begin  
   blank$=chr$(32) 
   print(chr$(147);"RPN calculator (@ to exit)") 
   out%=false 
   while not out% do 
      compute�expression 
100: 
   end while 
end program 
 
Si fa notare che le "named exceptions" utilizzate nel programma per PC corrispondono ai codici 
numerici 6 ed 11, mentre in quello per C-64 corrispondono ai codici numerici 15 e 20. 
 
 

Gestione degli eventi 
 

L'esecuzione di un programma ERRE, come vista finora, è di tipo "interno" nel senso  che il suo 
percorso dipende da condizioni (test condizionali,  cicli, gestione degli errori ecc..) che si verificano 
all'interno del programa stesso, una volta forniti i dati di ingresso.  In realtà esistono ambiti appli-
cativi (i cosidetti "real-time") nei quali l'esecuzione viene influenzata da particolari "eventi" prove-
nienti dall'esterno.  Tali eventi possono essere di tipo molto diverso tra loro  ed esistono dei lin-
guaggi di programmazione detti per l'appunto "real-time" che ne consentono un trattamento spe-
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cifico.  ERRE che, ricordiamolo, è un linguaggio di tipo generale consente comunque di trattare tali 
eventi in maniera uniforme utilizzando l'istruzione EVENT nelle due forme possibili: 
 
   ● EVENT("messaggio") 
 
   ● IF EVENT("messaggio") THEN <azione> 
 
"messaggio" è una stringa di comando  che deve essere  risolta a livello di interprete di R-Code (è 
quindi dipendente dall'implementazione); mentre <azione> è il nome di una procedura che speci-
fica quale deve essere il trattamento dell'evento una volta che questi sia stato "intercettato" 
("trapping" in inglese): l'istruzione EVENT determina lo stato dell'evento (attivato, disattivato o 
fermo) mentre la IF EVENT determina l'azione da svolgere. 
 
Nel caso del PC IBM tali "messaggi" possono comprenedere i seguenti casi: 
 

• TIMER(n) legato all'orologio di sistema (n: in secondi) 

• KEY(n)  legato alla tastiera (n: tipo tasto) 

• COM(n) legato alla porta seriale (n: porta 1 o 2) 

• PEN  legato alla penna ottica 

• PLAY(n) legato all'esecuzione di musica di sottofondo (n: num. note di sottofondo) 

• STRIG(n) legato ai joystick (n: tasto premuto) 
Nota:  può essere usato anche con il mouse se questo lavora in modalità di 
emulazione joystick. 

• UEVENT evento "utente" personalizzabile.  Una volta definito lo stato dell'evento e 
l'azione da svolgere,   questi va verificato in modo diretto tramite la direttiva 
di compilazione "$SETUEVENT",  contrariamente agli altri tipi di eventi che 
sono legati direttamente all'hardware della piattaforma. 

 

Un esempio tratto dalla distribuzione chiarirà meglio il concetto: questo programma aggiorna ogni 
due secondi, tramite  la procedura  SHOW_TIME, l'ora visualizzata in alto  a sinistra, mentre l'ese-
cuzione prosegue. Il rientro dalla procedura SHOW_TIME avviene all'istruzione che segue quella 
che ha "subito" il richiamo dell'evento (che non è determinabile a priori). 
 
PROGRAM EVENT 
 
USES CRT 
 
PROCEDURE SHOW_TIME 
   OLDROW=CSRLIN         ! salva la posizione del cursore 
   OLDCOL=POS(0)         ! (riga e colonna) 
   LOCATE(1,1) PRINT(TIME$) 
   LOCATE(OLDROW,OLDCOL) ! ripristina cursore all'uscita 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
   CLS 
   IF EVENT("TIMER(2)") THEN SHOW_TIME ◄----- ogni due secondi richiama 
                                             la procedura SHOW_TIME 
   EVENT("TIMER ON")                   ◄----- abilita l'evento TIMER 
                                             con l'apposito "messaggio" 
   FOR I=1 TO 10000 DO \ 
      LOCATE(10,1)      |  ognuna di queste istruzioni può "subire" 
      PRINT(I,I*I)      |  l'evento che provoca il salto alla SHOW_TIME 
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   END FOR             / 
 
   EVENT("TIMER OFF")                  ◄----- disabilita l'evento TIMER 
END PROGRAM                                    con l'apposito "messaggio" 
 

 
Questa istruzione non è disponibile con ERRE per C-64 e può essere resa solo con programmi in 
linguaggio macchina usando l'interrupt di sistema proprio del C-64: un esempio di ciò è dato dal 
comando CLOCK di MCR. 
 
 

Il “chaining” tra programmi 
 
ERRE consente anche, tramite l’istruzione CHAIN, di gestire una serie di programmi che si richia-
mano l’un l’altro secondo una certa gerarchia: questa gestione è praticamente obbligatoria nel ca-
so di grossi programmi (ad esempio software gestionali) che vengono suddivisi in “moduli”. 
 
      livello 0                   livello 1 
                     ┌──────────────◄──────────────┐ 
                     │                             │ 
                     ▼       ┌──────────────────┐  │ 
                     │   ┌─►─┤░░░░░░░PROG1░░░░░░│  │ 
                     │   │   ├──────────────────┤  │ 
                     │   │   │ COMMON lista_var │  ▲ 
┌──────────────────┐ │   │   │                  │  │ 
│░░░░░░MAIN░░░░░░░░│◄┘   │   │ ................ │  │ 
├──────────────────┤◄┐   │   │    istruzioni    │  │ 
│ COMMON lista_var │ │   │   │ ................ │  │ 
│                  │ ▲   │   │                  │  │ 
│ ................ │ │   │   │ CHAIN main       │──┘ 
│    istruzioni    │ │   │   └──────────────────┘ 
│ ................ │ │   │ 
│                  │ │   │  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
│ CHAIN prog1      │───►─┘  
│   ........       │ │      ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
│ CHAIN progN      │───►─┐ 
└──────────────────┘ │   │  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
                     │   │   ┌──────────────────┐ 
                     │   └─►─┤░░░░░░░PROGN░░░░░░│ 
                     │       ├──────────────────┤ 
                     │       │ COMMON lista_var │ 
                     │       │                  │ 
                     ▲       │ ................ │ 
                     │       │    istruzioni    │ 
                     │       │ ................ │ 
                     │       │                  │ 
                     │       │ CHAIN main       │──┐ 
                     │       └──────────────────┘  │ 
                     │                             ▼ 
                     └──────────────◄──────────────┘ 
               Gestione a moduli (due livelli) di un programma ERRE 
 
Un modulo in ERRE è l’insieme di istruzioni racchiuse tra PROGRAM ed END PROGRAM e che 
scambia dati con il resto del mondo tramite una dichiarazione COMMON: 
 
 COMMON lista_variabili (9.2) 
 
 

9.2) Tutte le variabili vanno indicate con il proprio specificatore di tipo e in più gli array vanno seguiti anche da "[]". 
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E' così possibile elencare le variabili (eccettuate quelle dichiarate con una TYPE) che si vogliono 
“far vedere” all’esterno: il tutto è gestito anche ricorrendo a speciali “direttive di compilazione”.   
 
Questo tipo di gestione può anche essere visto come un "grafo orientato" sebbene nei casi più uti-
lizzati sia semplicemente a più livelli gerarchici: nel caso di un software gestionale il programma 
principale è il menù di gestione (livello 0) in cui ogni singola voce richiama un programma secon-
dario esecutivo (livello 1)  terminato il quale c'è il rientro a quello principale: 
 
Un altro particolare importante è che i file vengono chiusi da un'istruzione CHAIN e devono essere 
quindi riaperti nel programma chiamato. 
 
Il più semplice esempio possibile, tratto dal disco di distribuzione di ERRE per PC, è mostrato più 
sotto. Il programma principale è 
 
PROGRAM MAIN 
 
COMMON A%,B,C$,D[] 
DIM D[10] 
BEGIN 
   FOR I=1 TO 10 DO 
     D[I]=I^2 
   END FOR 
   A%=255  B=1000000 C$="OK" D$="NON PASSO" 
   PRINT("SONO NEL MAIN: PREMI UN TASTO PER PROSEGUIRE") 
   REPEAT 
      GET(K$) 
   UNTIL LEN(K$)<>0 
   CHAIN("COMMON2")  ◄--- richiama "COMMON2" salvando le variabili elencate 
END PROGRAM                                 nella COMMON. 
 
che a sua volta richiama COMMON2: 
 
PROGRAM COMMON2 
 
COMMON A%,B,C$,D[]        ◄--- prendono il valore corrispondente dalle variabili  
                             COMMON di "MAIN" 
!$DIMCOMMON                         ◄--- serve per evitare l'errore di run-time per il DIM 
DIM D[10]                   che segue 
PROCEDURE NOTHING 
 ! non fa niente 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
   NOTHING 
   FOR I=1 TO 10 
     PRINT(I,D[I]) 
   END FOR 
   PRINT(A%,B,C$,D$)           ◄--- D$ è vuota ! 
   PRINT("PREMI UN TASTO PER FINIRE ...") 
   REPEAT 
     GET(K$) 
   UNTIL K$<>"" 
END PROGRAM                  ◄--- nessun ulteriore richiamo: il programma termina.  
 
L’uso della direttiva !$DIMCOMMON viene spiegato più avanti. Se si desidera passare tutte le va-
riabili da un programma ad un altro, usare l'istruzione CHAIN con la clausola ALL (per PC) senza uti-
lizzare COMMON.  
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Poichè la dichiarazione COMMON non è prevista sul C-64 bisogna configurare opportunamente 
con la direttiva di compilazione !$VARSEG la parte di memoria utilizzabile dalle variabili, come si 
vede dall’esempio che segue. 
 
PROGRAM PRINCIPALE 
 
! la memorizzazione delle variabili inizia dalla pag. 12 (12*256=3072) 
 
!$VARSEG=12          
 
DIM B%[100] 
BEGIN 
   A=99 
   C$="PIPPO"+""      ! se si vogliono passare le costanti stringa 
   PRINT(A) 
   FOR I=1 TO 100 DO 
       B%[I]=I 
   END FOR 
  CHAIN("CHAIN1.EXE") 
END PROGRAM 
 
PROGRAM SECONDARIO 
!$DIMCOMMON 
DIM B%[100] 
 
PROCEDURE DELAY 
     FOR Z=1 TO 100 DO 
     END FOR 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
     FOR Z=0 TO 100 DO 
         PRINT(B%[Z]) 
     END FOR 
     FOR Z=0 TO 100 DO 
          PRINT(C$) 
     END FOR 
     DELAY 
     DELAY 
     DELAY 
     PRINT(Z,A) 
END PROGRAM 
 

 

Ancora sull'istruzione di assegnamento 
 

Come anticipato nella nota 3.10, l'istruzione di assegnamento ha anche altre modalità che utilizza-
no sia forme che operatori speciali. 
 
+=    -=    *=    /=   ^=  consentono di abbreviare delle istruzioni di assegnamento del tipo <var> = 

<var> <operatore> <espressione>.  Ad esempio 
 
    I+=1       è equivalente a I=I+1 
    I*=(J-1)  è equivalente a I=I*(J-1) 
 
:=   consente di effettuare assegnamenti multipli del tipo 
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 var1,var2,....,varn:=espressione 

 
che altrimenti andrebbe scritta come 
    
 var1=espressione 
 var2=espressione 
 ....... 
 varn=espressione       
 
Solo per PC, è possibile usare le cosidette funzioni speciali per "abbreviare" tramite una istruzione 
di assegnamento una struttura di controllo: 
 
● usando la cosidepa "inline if": ad esempio 
 
     RES$=IIF(N>=0,"Positivo","Negativo") 
       ▲       ▲    ▲          ▲ 
       │       │    │          └─ usata se condizione è FALSE 
   variabile   │    └─ usata se condizione è TRUE 
   assegnam.   └─ condizione 
   

che è equivalente a 
 
    IF N>=0 THEN 
        RES$="Positivo" 
      ELSE 
        RES$="Negativo" 
     END IF 
 

Nota: E' possibile utilizzare IIF (limitata alle espressioni numeriche) nella definizione di una funzio-
ne. Ad esempio è possibile scrivere una funzione che trova il massimo tra due numeri in questo 
modo: 
 
      FUNCTION MAX(X,Y) 
           MAX=IIF(X>=Y,X,Y) 
      END FUNCTION 
 
● usando la funzione CHOOSE: ad esempio 
 
 
     Y=CHOOSE(X,2,4,6,8,10) 
   ▲          ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ 
   │          │ │ │ │  │   usate se la variabile di test vale rispettivamente 
 variabile    │ └─┴─┴──┘   1,2,3,...,N. Altrimenti non c'è assegnamento. 
 assegnam.    └─ variabile 
                  di test 
   

che è equivalente a 
 
     CASE X OF 
       1-> Y=2 END -> 
       2-> Y=4 END -> 
       3-> Y=6 END -> 
       4-> Y=8 END -> 
       5-> Y=10 END -> 



 
‒ 125 – 

       OTHERWISE 
         !$NULL 
     END CASE 
 
● usando la funzione SWITCH: ad esempio 
 
     MAX=SWITCH(A>=B,A,A<B,B) 
     ▲          ▲    ▲  ▲  ▲ 
     │          │    │  │  │ 
   variabile    │    │  └──┴─ coppie formate da "condizione,valore": la prima 
   assegnam.    └────┴─ condizione che è TRUE assegna il proprio valore alla 
                        variabile di assegnamento. Se nessuna è TRUE non c'è 
                        assegnamento. 

   che è equivalente a 
 
     IF A>=B THEN 
         MAX=A 
       ELSIF A<B THEN 
         MAX=B 
       ELSE 
         !$NULL 
     END IF 
 
Un'estensione dell'istruzione di assegnamento riguarda anche le variabili "aggregate": è possibile 
assegnare direttamente un array ad un altro scrivendo  B[]=A[]  che sostituisce l'abituale ciclo 
FOR utilizzato di solito in questa occasione; è possibile pure inizializzare direttamente un vettore 
(o una matrice a 2 o 3 dimensioni) scrivendo V[]=(lista di costanti) che sostituisce un'i-
struzione DATA..READ ed il relativo ciclo FOR .. END FOR di lettura. L'indice di partenza è sempre 0 
e il numero di elementi della lista non deve ovviamente superare il dimensionamento del vettore 
stesso (o del numero di colonne o di righe o di "strati" della matrice 2d o 3d). 
La memorizzazione dei dati è così costruita (con DIM V[2],M2[2,2],M3[1,1,1]): 
 
┌───┬───┬───┐ 
│ a │ b │ c │      V=(a,b,c)               nel caso di un vettore 
└───┴───┴───┘      elementi separati da ',' 
 
┌───┬───┬───┐ 
│ a │ b │ c │      M2=(a,b,c;d,e,f;g,h,i)  nel caso di una matrice 2d 
├───┼───┼───┤      righe separate con ';' 
│ d │ e │ f │ 
├───┼───┼───┤ 
│ g │ h │ i │ 
└───┴───┴───┘ 
     /┌───┬───┐ 
    / │ e │ f │ 
   /  ├───┼───┤ 
  /   │ g │ h │ 
 /    └───┴───┘/    M3=(a,b;c,d:e,f;g,h)  nel caso di una matrice 3d 
/┌───┬───┐    /     strati separati con ':' 
 │ a │ b │   / 
 ├───┼───┤  / 
 │ c │ d │ / 
 └───┴───┘/ 
 
Ad esempio avendo dimensionato due array come 
 
DIM V[5],M[1,2] 
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allora 
V[]=(0,1,2,3,4,5) 
sostituisce l'equivalente 
DATA  
   0,1,2,3,4,5 
END DATA 
........ 
FOR I%=0 TO 5 DO 
     READ(V[I%]) 
END FOR 
 
mentre 
M[]=(0,1,2;3,4,5) 
sostituisce l'equivalente 
DATA 
   0,1,2,3,4,5 
END DATA 
........ 
FOR I%=0 TO 2 DO 
     FOR J%=0 TO 1  
         READ(V[I%,J%]) 
     END FOR 
END FOR 
 
 

Operatori logici di cortocircuito 
 
Gli operatori logici di cortocircuito consentono di ottimizzare la valutazione delle espressione boo-
leane: i linguaggi moderni consentono di adottare la cortocircuitazione tramite opportune parole 
chiave (OR THEN o AND ELSE) o implementandola direttamente nei rispettivi compilatori.  
 
ERRE non appartiene a questo gruppo e non consente questa  ottimizzazione. Consideriamo, ad 
esempio, le due espressioni 
 

IF X>0 AND Y^2<X THEN DOIT END IF IF X=0 OR LOG(Y)=X THEN DOIT END IF 

 
Nella prima espressione, se x è minore o uguale a 0, il blocco "THEN" potrebbe  essere  saltato 
senza che venga valutata la sottoespressione "Y^2<X", in quanto anche se restituisse TRUE, il risul-
tato dell'operatore AND risulterebbe FALSE in ogni caso. Analogamente, nella seconda espressione 
"LOG(Y)=X" potrebbe non essere valutato se la variabile X è pari a 0, in quanto il valore di tale 
espressione non influisce sul risultato del test. 
 
Però anche se ERRE non gestisce la cortocircuitazione, è possibile applicarla manualmente utiliz-
zando istruzioni IF annidate e quindi gli esempi precedenti potrebbero essere scritti come 
 
IF X>0 THEN 
    IF Y^2<X THEN 
       DOIT 
    END IF 
END IF 

IF X=0 THEN 
      DOIT 
    ELSIF LOG(Y)=Z THEN 
      DOIT 
END IF 

 
    



 
‒ 127 – 

Altre istruzioni di ERRE 
 
Esistono altre istruzioni di ERRE che non sono state dettagliate nei capitoli precedenti: ne diamo 
brevemente un elenco con una spiegazione del loro utilizzo. 
 
EXEC(espressione_stringa) 

Richiama il Sistema Operativo "target" per eseguire il comando identificato da "espressio-
ne_stringa": non viene effettuato nessun controllo sulla sintassi dell'argomento. Abitualmente 
questa istruzione viene usata per poter eseguire operazioni sul file-system (copia, cancellazione, 
spostamento, formattazione drive, gestione directory ecc..) dall’interno del programma, usando i 
comandi di MS-DOS per il PC e i comandi DOS 5.1 Wedge per il C-64. Ad esempio, per visualizzare il 
contenuto di una directory, si può fare: 
 

PC C-64 

EXEC("DIR / P") EXEC(">$") 

 
CLEAR 

Azzera  tutte  le variabili locali in una procedura. Se usato nel main non ha nessun effetto. 
 
POKE(espressione1,espressione2)  
Pone il valore dato da "espressione2" nella cella indicata dal valore di  "espressione1":  l'insieme di 
validità di questi valori dipendono in modo esplicito dalla lunghezza di parola e dalla capacità di 
indirizzamento del  microprocessore "target". PEEK è la funzione che permette di leggere una cella 
di memoria. 
Nota:  Su entrambe le piattaforme PEEK e POKE funzionano su 64K bytes di memoria: sul PC-IBM, 
che indirizza 1 Mbytes, bisogna effettuare dapprima la selezione del segmento di memoria deside-
rato tramite la direttiva di compilazione !$SEGMENT. 
 

CALL(var1[,lista_var])  
Fa partire un sottoprogramma scritto nel linguaggio macchina del microprocessore "target" a par-
tire dalla locazione indicata dal valore di "var1" passando come parametri le variabili indicate nella 

"lista_var" (se esistono). 
________________________________________________________________________________ 

 

Nota per la versione di C-64: 

L'ambiente di sviluppo per C-64 mette a disposizione del programmatore una serie di routine in 
linguaggio macchina per implementare sia istruzioni del linguaggio ERRE che di eseguire delle ope-
razioni di servizio richiamabili tramite l'istruzione "CALL" o "USR" e cioè: 
 
• CLRSTK:  Azzera lo stack di R-Code. 

• RESTORE:  Istruzione RESTORE del linguaggio ERRE. 

• VARPTR: Funzione VARPTR del linguaggio ERRE. 

• POPSTK:  Sale di un livello nello stack di R-Code. 

• DDPLOT: Disegna un punto sulla pagina "semigrafica" 80x50 

• GESWIN: Gestisce il trattamento delle finestre sullo schermo. 

• MINMAX: Trova il massimo (o il minimo) elemento di un vettore numerico. 

• SORT: Ordina gli elementi di un vettore stringa. 
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• CLOCK:  Gestisce il comando 'clock' di MCR. 

• OVRLAY: Istruzione CHAIN senza passaggio variabili. 

• CINPUT:  Input calcolato per espressioni numeriche (tramite USR). 

• EVAL: Istruzione EVAL per il linguaggio ERRE. 

• DPOKE: Istruzione DPOKE per il linguaggio ERRE (formato low-high). 

• USING: Istruzione WRITE per il linguaggio ERRE. 

• BSAVE:  Salva un blocco di memoria. 

• BLOAD: Carica un blocco di memoria. 

• VARLST: Elenca le variabili usate nel corso del run di un programma. 

• GESTERR: Gestisce il trattamento degli errori dei moduli impedendo il blocco del sistema. 

• REVVID: Fa il riverse dello schermo. 

• CTRJOY: Controlla lo stato della Control Port 1 o 2. 

• HIDRAM: Permette di utilizzare la RAM “nascosta” sotto l’interprete BASIC ed il Sistema Opera-
tivo Kernal che viene vista  come un unico blocco di 16K. 

• LOCVAR: Gestisce le variabili locali entro una procedure. 

• FILES: Visualizza la directory di un disco. 

• INSTR: Funzioni INSTR e STRING$ per il linguaggio ERRE. 

• PAUSE: Istruzione PAUSE per il linguaggio ERRE. 

• HRDCPY:  Copia lo schermo in modo testo su una stampante MPS-801. 

• MOVBLK: Muove blocchi di memoria. 

• SQRALT:  Calcola la radice quadrata in modo diretto (alternativo e più preciso rispetto alla fun-
zione predefinita SQR). 

• HGRCOL: Cambia i colori della pagina grafica precedentemente fissati con la routine HGRCLR. 

• PLOT: Disegna un punto alle coordinate(x,y). 

• HGRCLR: Pulisce e colora la pagina grafica in alta risoluzione allocata a partire da 57344 (E000 
hex) nella RAM sotto il sistema operativo Kernal: usa come memoria colore virtuale la parte di 
RAM compresa tra 49152 (C000 hex) e 50175(C3FF hex). 

• HGRIN: Consente l’accesso alla pagina grafica ad alta risoluzion. 

• HGROUT: Consente il ritorno allo schermo normale. 

• CHCOL: Cambia il colore di tutti i caratteri dello schermo; il suo entry point è a 52354 (CC82 
hex). 

• GETCHR: Acquisisce un carattere dalla tastiera: può essere usata per costruire una routine di 
input di linea. 

• BEEP: Emette un suono per avvertire l’utente di una azione illegale. 

• REPEAT: Attiva l’autorepeat dei tasti se questo è disattivato e viceversa. 

• PRINT@: Indirizza il cursore sullo schermo. Tale routine può essere usata direttamente nella 
forma @(riga,colonna) per posizionare il cursore sullo schermo: l'angolo superiore sinistro è 
@(0,0). E' disponibile pure su PC. 

 
Alcune di queste routine, che riguardano l'alta risoluzione  e la gestione a finestre su C-64, sono 
state organizzate e rese accessibili tramite le librerie 'HGR.LIB' e 'WIN.LIB'. Ci sono, inoltre, altre 
routine di Erre System per C-64 (GENCOP, WRTSTS, BUFMCR, LINCMP e TABCMP)  che puntano a 
tabelle e/o buffer di sistema. 
________________________________________________________________________________ 

 
Un esempio di utilizzo dell'istruzione CALL può essere costituita dalla copia dello schermo del 
computer direttamente sulla stampante:  sul C-64, come visto,  è semplice  perchè  basta  fare  una 
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CALL(51242); mentre sul PC si può utilizzare la procedura LCOPY come il programma che segue: 
 
PROGRAM LCOPY 
 
PROCEDURE LCOPY                      ◄------ routine di hard copy  
LOCAL DIM ARRAY%[2] 
   ARRAY%[0]=-12971 ! $CD55 
   ARRAY%[1]=23813  ! $5D05 
   ARRAY%[2]=-28469 ! $90CB 
   SUBRT%=VARPTR(ARRAY%[0]) 
   CALL(SUBRT%) 
END PROCEDURE 
 
BEGIN 
   RANDOMIZE(TIMER)  
   PRINT(CHR$(12);)                        
   FOR I=1 TO 1000 DO            \   
      PRINT(CHR$(32+96*RND(1));)  |  riempie lo schermo con caratteri casuali 
   END FOR                       / 
   PRINT 
   PRINT("Premi un tasto per HARD COPY";) 
   WHILE GETKEY$="" DO 
   END WHILE 
   LCOPY             ◄------ chiamata alla routine di hard copy 
!$ LPRINT CHR$(12)   ◄------ salto pagina sulla stampante 
END PROGRAM 
 

RANDOMIZE(var) 

Serve per inizializzare il generatore di numeri casuali. Per avere ogni volta una sequenza diversa 
utilizzare la variabile di sistema TIMER (TIME con C-64). 
 
PAUSE(["messaggio",]espressione_numerica) 

Consente di bloccare l'esecuzione del programma per un numero di secondi indicato da "espres-
sione_numerica". Se "espressione_numerica" viene esplicitamente posta a "0", l'esecuzione viene 
bloccata fino alla pressione di un tasto. quindi PAUSE(0) equivale ad un ciclo di attesa, ad esempio 
REPEAT UNTIL LEN(GETKEY$)<>0. Viene inoltre inviato allo "standard output" il messaggio indica-
to, se presente. Ad esempio 
 
    PAUSE("Premi un tasto per continuare....",0) 
 
stampa il messaggio indicato  ed  attende la pressione di un tasto per continuare (argomento nu-
merico esplicitamente uguale a zero). Su ERRE per C-64 non è consentito "messaggio". 
 
●  @(riga,colonna) 

Consente di indirizzare direttamente il cursore sullo schermo  senza caricare la unit CRT su PC o 
CURSOR.LIB su C-64:  riga e colonna  sono  le  coordinate-schermo.  L'origine  delle coordinate-
schermo è in alto a sinistra,  partendo dallo zero.  Questa istruzione è stata mantenuta per compa-
tibilità con la versione per C-64. 
 

●  CHANGE var1 TO var2  
Consente di 'scomporre' una variabile stringa "var1" nei caratteri che la costituiscono mettendo i 
rispettivi codici ASCII nell'array "var2".  L'elemento di indice 0 dell'array contiene la lunghezza della 

stringa.  E' possibile anche effettuare l'operazione inversa (da array a stringa). L'esempio 
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PROGRAM CHANGE_TEST 
DIM L%[255] 
BEGIN 
  A$="ABCDEFGHIJKL" 
  CHANGE A$ TO L%[]  ◄--- 'scompone' A$ 
  SWAP(L%[1],L%[3])  ◄--- scambia il I° ed il III° carattere della stringa 
  CHANGE L%[] TO C$  ◄--- 'ricompone' C$ 
  PRINT(A$,C$) 
END PROGRAM 
 

stamperà 
 
ABCDEFGHIJKL    CBADEFGHIJKL  
 
Nota: Per motivi di efficienza l'array (L%) è stato scelto di tipo INTEGER. 
 
Utilizzando solo le consuete funzioni di stringa, e quindi senza CHANGE,  il programma sarebbe 
stato meno lineare: 
 
PROGRAM NO_CHANGE 
 
BEGIN 
  A$="ABCDEFGHIJKL" 
  TEMP$=LEFT$(A$,1)          ◄--- salvo il I° carattere di A$ 
  C$=A$ 
  MID$(C$,1,1)=MID$(A$,3,1)  ◄---- metto il III° carattere di A$ nel I° di C$ 
  MID$(C$,3,1)=TEMP$         ◄---- metto il I° carattere di A$ nel III° di C$ 
  PRINT(A$,C$) 
END PROGRAM 
 
La versione del linguaggio ERRE  per C-64 non dispone dell'istruzione CHANGE che deve resa con 
un ciclo.  
 
●  istruzione nulla 

Alcuni linguaggi, ad esempio Ada, ammettono la cosiddetta "istruzione nulla" (NULL) che consente 
di rendere esplicito il fatto che non viene eseguita nessuna azione: ERRE (come anche il Pascal) 
non dispone di questa istruzione così, ad esempio 
   
     FOR I%=1 TO 1000 DO 
     END FOR 
 
è semplicemente un ciclo di attesa. Per evidenziare meglio questo fatto, si può comunque usare la 
direttiva di compilazione !$NULL: 
 
     FOR I%=1 TO 1000 DO 
       !$NULL 
     END FOR 
 

 

Le direttive di compilazione 
 
Le direttive di compilazioni non sono istruzione proprie del linguaggio ma ne possono comunque 
aumentare le capacità di applicazione e, nel contempo, dirigere il processo di compilazione: sono 
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introdotte precedute dal simbolo “!$”. Anche se gran parte delle direttive sono comuni alle due 
piattaforme, le esamineremo singolarmente, suddividendole in categorie. 
 

Direttive per PC 
 

 Direttive riguardano i tipi delle variabili (dette di "overloading"): 

 
- $DOUBLE informa il compilatore di considerare tutte le variabili non dotate del proprio specifica-
tore di tipo (e quindi normalmente considerate di tipo REAL) come variabili in doppia precisione. 
 
- $INTEGER informa il compilatore di considerare tutte le variabili non dotate del proprio specifica-
tore di tipo (e quindi normalmente considerate di tipo REAL) come variabili intere. 
 
- $SINGLE  informa il compilatore di  considerare  tutte le variabili non dotate del proprio specifica- 
tore  di tipo (e quindi normalmente considerate di tipo REAL) come  variabili intere  e di considera- 
re  tutte le variabili dichiarate in doppia precisione come variabili in singola precisione. 
 
- $STRING informa il compilatore di considerare tutte le variabili non dotate del proprio specifica-
tore di tipo (e quindi normalmente considerate di tipo REAL) come variabili stringa. 
 

Direttiva 
Variabili senza specificatore Variabili con specificatore 

semplici aggregate semplici aggregate 

$INTEGER INTEGER INTEGER 
secondo speci-
ficatore 

secondo speci-
ficatore 

$DOUBLE DOUBLE DOUBLE 
secondo speci-
ficatore 

secondo speci-
ficatore 

$SINGLE INTEGER INTEGER 

da DOUBLE a 
REAL, le altre 
secondo speci-
ficatore 

da DOUBLE a 
REAL, le altre 
secondo speci-
ficatore 

$STRING STRING STRING 
secondo speci-
ficatore 

secondo speci-
ficatore 

 

Nota: Queste quattro direttive possono essere utilizzate anche contemporaneamente (ma solo 
prima della parte dichiarativa) ma quella effettivamente operativa è solo l'ultima secondo lo 
schema sopra riportato. 
 

 Direttive che riguardano la gestione degli array: 

 
- $DIMCOMMON deve essere usato prima di dichiarare con una DIM  le variabili aggregate passate 
tramite una clausola COMMON, pena un errore in fase di esecuzione, SOLO NEL MODULO CHIA-

MATO. Se abbiamo nel modulo chiamante: 
 
       COMMON A%,B,C$,D[] 
       DIM D[10] 
 
dovremo usare nel modulo chiamato 
 
       COMMON A%,B,C$,D[] 
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       !$DIMCOMMON 
       DIM D[10] 
 
perché l'interprete di R-Code considera  già implicitamente dimensionata la variabile aggregata D[] 
a livello di COMMON e quindi la DIM successiva genera un "Errore di Runtime #10". Questo pro-
blema non sussiste se nella clausola COMMON si utilizza un nome diverso di variabile: è corretto 
perciò scrivere nel modulo chiamato 
 
       COMMON A%,B,C$,E[] 
       DIM E[10] 
 
senza la direttiva DIMCOMMON. 
 
- $DYNAMIC permette la dichiarazione di array "dinamici". La clausola DIM consente  di definire 
array di tipo "statico", le cui dimensioni definite con numeri e/o costanti numeriche  sono quindi 
note già all'atto della compilazione; tramite allora questa direttiva è possibile segnalare al compi-
latore che il "DIM" seguente dichiarerà array dinamici la cui effettiva allocazione avverrà  con la di-
rettiva !$DIM appena i dati  che le riguardano sono noti. Ad esempio 
 
  !$DYNAMIC          �--- dichiara il DIM seguente come array dinamico 
  DIM Z[<>,<>]   �--- le <> servono per definire il numero delle dimensioni e 
                        non sono l'operatore relazionale di disuguaglianza: 
                        in questo caso Z è una matrice bidimensionale.  
 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
  INPUT(N)      �--- nel corso dell'esecuzione richiedi N 
  !$DIM Z[N,N]  �--- allocazione effettiva di Z, dipendente da N. 
                         Se l'utente imposta per N il valore 15, la matrice sarà 
                         un 15x15, se N=20 avremo una 20x20 ecc.. 

 
- $DIM alloca effettivamente gli array in funzione dei dati richiesti: si possono usare espressioni 
per definire l'array effettivo (vedi esempio sopra). Mentre DIM appartiene alla fase dichiarativa, 
!$DIM può essere utilizzato solo nel main. 
 
- $ERASE permette di cancellare array dinamici, per poterli poi eventualmente ridimensionare.  Gli 
array da cancellare vanno indicati con il nome seguito da "[]". Se utilizzato per eliminare array 
"statici" darà errore di "runtime" in esecuzione. Come $DIM sopra, $ERASE può essere utilizzato 
solo nel main.  
 
- $MATRIX abilita gli assegnamenti estesi per gli array: le operazioni possibili (ed i relativi tipi di ar-
ray) sono le seguenti: 
 

 Operazione        Tipi ammessi        Possibile  
                                     senza !$MATRIX 
 
 A[]=k             Numerico e Stringa      no 
 A[]=B[]           Numerico e Stringa      si 
 A[]=B[]+C[]       Numerico e Stringa      no 
 A[]=B[]-C[]       Numerico                no 
 A[]=k*B[]o B[]*k  Numerico                no 
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- $PRESERVE mantiene i valori dell'array oggetto di una successiva istruzione REDIM (nei limiti im-
posti dai nuovi estremi) 
 
- $NOPRESERVE azzera i valori dell'array oggetto di una successiva istruzione REDIM. 
 
Può essere utile uno schema riassuntivo per ciò che riguarda l'uso degli array: 
 
                               ┌───────┐ 
                               │ ARRAY │ 
                               └──┬──┬─┘ 
                  ┌───────────────┘  └──────────────┐ 
                  ▼                                 ▼ 
            ┌─────┴────┐                      ┌─────┴─────┐ 
            │ semplici │                      │ di RECORD │ 
            └───┬──┬───┘                      └─────┬─────┘ 
       ┌────────┘  └────────────┐                   │ 
       ▼                        ▼                   ▼ 
   ┌───┴───┐           ┌────────┴─────────┐ ┌───────┴─────────┐ 
   │statici│           │dinamici (globali)│ │statici (globali)│ 
   └──┬─┬──┘           └────────┬─────────┘ └───────┬─────────┘ 
      │ │                       │                   │ 
    ┌─┘ └───┐                   ▼                   ▼  
    ▼       ▼               !$DYNAMIC        TYPE record IS (lista_campi) 
┌───┴───┐┌──┴───┐          DIM nome[<>]            ................ 
│globali││locali│           ........         DIM nome[max_index]:record 
└───┬───┘└──┬───┘       !$DIM nome[max_index] 
    │       │                (nel main) 
    │       │               ........ 
    │       │           per cancellare 
    │       │            !$ERASE nome 
    │       ▼ 
    │ LOCAL DIM nome[max_index] 
    │   (nelle procedure) 
    ▼ 
DIM nome[max_index] 
.................... 
per ridimensionare(solo nel main) 
● con azzeramento 
  !$NOPRESERVE 
  REDIM nome[max_index] 
● mantenendo i valori 
  !$PRESERVE 
  REDIM nome[max_index] 

 
 Direttive che riguardano la gestione delle funzioni: 

 

- $REDEFINE funzione(lista_var)=expressione  che consente  di ridefinire una funzione già dichia-
rata (solo dal main).  La nuova definizione deve concordare in tipo e numero di variabili passate 
con quella originale. Dopo l'uso della direttiva, il programma utilizzerà nel corso dell'esecuzione la 
nuova definizione. 
 
Ad esempio, se ho dichiarato 
  ....... 
    FUNCTION PARABOLA(X) 
        PARABOLA=X*X+5*X+6 
    END FUNCTION 
  ...... 
 
nel main posso scrivere correttamente 
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  !REDEFINE PARABOLA(X)=X^3-2 
 
  ma non 
 
  !REDEFINE PARABOLA(X,Y)=X^3-2*Y 
 
perchè  la definizione originale di PARABOLA  prevedeva il passaggio di una sola variabile (X) e non 
di due (X e Y). 
 

 Direttive che riguardano la gestione delle eccezzioni:  

 

- $ERROR=nnn permette di simulare degli errori di esecuzione "standard" o di definirne di propri, 
gestendoli poi in maniera opportuna tramite l'abituale EXCEPTION...END EXCEPTION (cfr. l'Ap-
pendice C per un elenco dei codici di errore standard). Un esempio di uso della direttiva $ERROR è 
il seguente: 
 
PROGRAM MY_ERROR 
 
EXCEPTION 
     IF ERR=200 THEN ! errore personalizzato numero 200 
         PRINT("Troppo alto!")  
     END IF   
END EXCEPTION  
 
BEGIN 
     PRINT(CHR$(12);) 
     LOOP 
        INPUT("Imposta numero (0=esci)",A%) 
        EXIT IF A%=0 
        IF A%>=200 THEN 
            !$ERROR=200 
          ELSE 
            PRINT(A%) 
        END IF 
     END LOOP 
END PROGRAM 
 

Nota: I codici di errore utilizzabili sono compresi tra 1 e 255 e, come riportato nell'Appendice B, i 
numeri tra 1 e 76 sono già assegnati, per cui si consiglia di usare per la gestione "personalizzata" 
valori di nnn partendo da 255 a scendere.  
 
- $NOEXCEPTION che informa  il compilatore  di  annullare  gli effetti  di un  blocco EXCEPTION  in 
modo che il programma si fermi al primo errore incontrato, visualizzandone la descrizione.  Il co-
mando "SYSTEM"  consente di uscire dall'interprete. 
 
- $LOCAL EXECPTION che informa il compilatore che la procedura ha una sua propria gestione del-
le eccezioni. 
 
- $EXECPTION informa il compilatore che inizia la routine di gestione locale delle eccezioni: questa 
terminerà con la END PROCEDURE. 
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 Direttive che riguardano il controllo dell'esecuzione:  

 
- $STOP permette di bloccare temporaneamente l’elaborazione del programma. Compare la scrit-
ta [Esecuzione ferma]  e premendo  un  tasto qualsiasi l’elaborazione riprende.  Questa direttiva è 
utile nella fase di correzione di un programma. 
 
- $EXECUTE  permette di eseguire di nuovo il programma come se fosse stato appena caricato. 
- $ABORT blocca l'elaborazione del programma e torna all'ambiente  di programmazione 
 
- $HALT=nnn blocca l'esecuzione di un programma, restituisce un codice di uscita - "exit code" - 
(nnn: compreso tra 0 e 255) e ritorna all'ambiente di programmazione. (9.3) 

 

- $TRACE visualizza, in fase di esecuzione, il numero dell'istruzione corrente. 
 
- $NOTRACE disabilita una precedente $TRACE. 
 
- $RETURN <label>  indirizza l'uscita da una procedure verso l'etichetta <label> anziché verso l'i-
struzione che segue il richiamo della procedura stessa (come avviene con END PROCEDURE o EXIT 
PROCEDURE): l'uso di questa direttiva è rivolto essenzialmente a procedure gestite da eventi.  Ve-
diamo un esempio dalla distribuzione: 
 
PROGRAM RETURN 
 
  LABEL 1000 
 
  PROCEDURE TEST 
     LOCAL J,I 
     PRINT("Sono nella procedure Test") 
     J=1 
     FOR I=1 TO 10 DO 
        J=J*I 
     END FOR 
     !$RETURN 1000    •---- con questa direttiva si chiude la procedura 
                            e si salta alla label 1000. Se la $RETURN 
                            non ci fosse la chiusura "regolare" con 
                            END PROCEDURE farebbe ritornare a ---+ 
  END PROCEDURE                                                  | 
                                                                 | 
  BEGIN                                                          | 
     TEST                                                        | 
     PRINT("Non verro' mai stampato con la $RETURN!")  •---------+ 
  1000: 
     PRINT("Invece io sarò stampato in tutti i casi!") 
END PROGRAM 
 
- $SETUEVENT verifica se attivare o meno l'evento personalizzato "UEVENT". 
 
- $REDIR abilita l'uscita delle istruzioni PRINT e WRITE che seguono verso la stampante collegata a 
LPT1: senza la necessità di aprire un file. 
 
 

9.3) L' "exit code" viene memorizzato nella cosidetta "Inter-Application Communications Area" che inizia a $04F0 e 
termina a $04FF del segmento 0. Questa zona è utilizzata anche dall'ambiente di programmazione per salvare al-
cuni propri parametri di sistema.  
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- $NOREDIR disabilita una precedente $REDIR. 
 

 Altre direttive sono le seguenti: 
 
- $NULL implementa l'istruzione "nulla";  viene anche usata internamente dal compilatore. 
 
- $FREE informa il compilatore di ottimizzare  lo spazio occupato  dalle variabili  di tipo STRING che 
sono allocate dinamicamente. Equivale alla funzione FREEMEM. 
 
- $RCODE="stringa" informa il compilatore di considerare la stringa tra apici come scrittura diretta 
in R-CODE,  cioè da inserire tale e quale nel codice del programma ERRE compilato.  Questa diret-
tiva risulta utile nel caso la compilazione del linguaggio non sia realizzata direttamente in codice 
macchina, ma in un linguaggio intermedio (R-CODE) da interpretarsi successivamente. Sono am-
messe anche le fome !$RCODE=’stringa’ e !$ stringa. 
 
Un altro metodo per inserire direttamente codice scritto in R-Code in un programma ERRE è dato  
dalla dichiarazione di procedure EXTERNAL. Più genericamente una dichiarazione di procedure  
seguita dalla clausola EXTERNAL specifica un corpo di procedure  scritto in un linguaggio diverso da 
ERRE il cui codice è contenuto nel nomefile che segue la clausola stessa. L'attuale implementazio-
ne prevede routine scritte direttamente in R-Code, come si vede dall'esempio: 
 
PROGRAM EXTERNAL 
 
DIM N%,I%,TEMPO 
 
PROCEDURE ADDONE(I%->I%) EXTERNAL,"ADDONE.EXT" 
 
PROCEDURE DELAY(TEMPO) EXTERNAL,"DELAY.EXT" 
 
BEGIN 
  PRINT(CHR$(12);) 
  INPUT("NUMERO",N%) 
  ADDONE(N%->N%) 
  PRINT(N%) 
  DELAY(10) 
END PROGRAM 
 
I corpi delle due procedure EXTERNAL  sono contenuti rispettivamente nei file "ADDONE.EXT" e 
"DELAY.EXT" 
 
-------------- ADDONE.TXT 
5000 I%=I%+1:RETURN 
 
-------------- DELAY.TXT 
6000 T1!=TIMER:WHILE TIMER-T1!<TEMPO:WEND 
6010 RETURN 
 
I numeri di riga utilizzabili all'interno dei file di tipo 'external' devono essere superiori a 2500. Il 
codice contenuto nei file esterni non viene  ovviamente  controllato dal compilatore  e quindi va 
preventivamente fatto eseguire dall'interprete di R-Code per verificarne la funzionalità. 
 
- $SEGMENT=xxxx informa il compilatore di riferire tutti gli indirizzi di memoria al segmento che 
inizia alla posizione xxxx.  Non  viene effettuato nessun controllo sulla validità del valore xxxx. 
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- $STACKSIZE=xxxx setta a xxxx la dimensione dello stack dell'interprete di R-Code: se questa di-
rettiva non viene usata,  lo stack  è fissato  a 512  bytes.  Valori di xxxx possono andare  da 1024 a 
8192;  in ogni caso non viene effettuato nessun controllo sulla congruità di xxxx. 
Nota. Non utilizzare questa direttiva se è presente l'istruzione COMMON. 
 
- $USERPTR=xxxx definisce l'indirizzo di partenza di una routine scritta per il microprocessore "tar-
get" e richiamabile tramite la funzione USR.  
 
- $LOCK e $UNLOCK permettono di gestire risorse condivise (file) in un ambiente distribuito, ri-
spettivamente  bloccando  e sbloccando file (o record di file). La loro sintassi è la seguente: 
 
     $LOCK|$UNLOCK #numfile[,rec_iniziale..rec_finale] 
 
se [,rec_iniziale..rec_finale] non è indicato viene bloccato/sbloccato l'intero file. $LOCK e $UNLOCK  
viaggiano  in coppia e, per non dare un errore di run-time, devono avere lo stesso argomento. 
 

- $IF condizione $THEN 

- $ELSE 

- $ENDIF 

consentono la cosiddetta "compilazione condizionale" permettendo di inserire parti di codice spe-
cifiche di una certa piattaforma: al momento condizione può essere testata  sulle due variabili di 
sistema MACHINE$ e VERSION$ che possono assumere rispettivamente i valori "CBM64" e 
"PCIBM" oppure "30"  e "26". Ad esempio, per cancellare lo schermo si potrà scrivere: 
     .................... 
     !$IF MACHINE$="CBM64" $THEN 
        PRINT(CHR$(147);) 
        A$="SOLO PER IL C-64" 
     !$ELSE 
        PRINT(CHR$(12);) 
        A$="SOLO PER IL PC" 
     !$ENDIF 
     .................... 
Il compilatore per PC considererà come compilabile solo la parte di codice compresa tra !$ELSE ed 
!$ENDIF. 
 
Riportiamo per finire una tabella con l'elenco di tutte le direttive di compilazione disponibili sul PC. 

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│               DIRETTIVE DI COMPILAZIONE                │ 
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ 
│ !$IF .. $THEN    │ !$INTEGER        │ !$RETURN         │ 
│ !$ELSE           │ !$INTERFACE      │ !$SEGMENT        │ 
│ !$ENDIF          │ !$LOCAL EXCEPTION│ !$SETUEVENT      │ 
│ !$ABORT          │ !$LOCK           │ !$SINGLE         │ 
│ !$DIM            │ !$MATRIX         │ !$STACKSIZE      │ 
│ !$DIMCOMMON      │ !$NOEXCEPTION    │ !$STOP           │ 
│ !$DOUBLE         │ !$NOPRESERVE     │ !$STRING         │ 
│ !$DYNAMIC        │ !$NOREDIR        │ !$TRACE          │ 
│ !$ERASE          │ !$NOTRACE        │ !$UNLOCK         │ 
│ !$ERROR          │ !$NULL           │ !$USERPTR        │ 
│ !$EXCEPTION      │ !$PRESERVE       │                  │ 
│ !$EXECUTE        │ !$RCODE          │                  │ 
│ !$FREE           │ !$REDEFINE       │                  │ 
│ !$HALT           │ !$REDIR          │                  │ 
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘ 
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Direttive per C-64 
 

 Direttive che riguardano la gestione degli array: 

 
- $DIMCOMMON identifica gli array passati da un modulo all’altro: poiché la dichiarazione degli 
array è obbligatoria, una nuova DIM nel programma chiamato provocherebbe un errore run-time 
#19 e quindi questa direttiva consente di dichiarare un array senza problemi. Se nel programma 
chiamante abbiamo una 
 
DIM B%[100] 
 
in quello chiamato bisognerà dare 
 
!$DIMCOMMON 
DIM B%[100] 
 
e verrà così conservato l’array B%. 
 
- $DYNAMIC permette la dichiarazione di array "dinamici".  La clausola DIM consente  di definire  
array di tipo "statico", le cui dimensioni definite con numeri e/o costanti numeriche  sono quindi 
note già all'atto della compilazione; tramite allora questa direttiva è possibile segnalare al compi-
latore che il "DIM" seguente dichiarerà array dinamici la cui effettiva allocazione avverrà con la di-
rettiva !$DIM appena i dati che le riguardano sono noti. Ad esempio 
 
  !$DYNAMIC      �--- dichiara il DIM seguente come array dinamico 
  DIM Z[0,0]    �--- gli  zeri servono per definire il numero delle dimensioni 
                   (in questo caso Z è una matrice bidimensionale) 
  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  INPUT(N)      �--- nel corso dell'esecuzione richiedi N 
  !$DIM Z[N,N]  �--- allocazione effettiva di Z, dipendente da N. 
                         Se l'utente imposta per N il valore 15, la matrice sarà 
                         una 15x15, se N=20 avremo una 20x20 ecc.. 

 
- $DIM alloca effettivamente gli array in funzione dei dati richiesti: si possono usare espressioni 
per definire l'array effettivo (vedi esempio sopra). Mentre DIM appartiene alla fase dichiarativa, 
$DIM può essere utilizzato solo nel main. 
 
- $ERASE permette di cancellare tutti gli array dinamici, per poterli poi eventualmente ridi-
mensionare. Se viene utilizzato per eliminare array "statici" darà errore di "runtime" in esecuzione. 
Come $DIM sopra, $ERASE può essere utilizzato solo nel main. 
 

 Direttive che riguardano il controllo dell'esecuzione:  

 
- $STOP permette di bloccare temporaneamente l’elaborazione del programma. Compare la scrit-
ta [Execution stopped]  e premendo  un  tasto qualsiasi l’elaborazione riprende.  Questa direttiva è 
utile nella fase di correzione di un programma. 
 
- $EXECUTE  permette di eseguire di nuovo il programma come se fosse stato appena caricato. 
 
- $ABORT blocca l'elaborazione del programma e torna all'ambiente  di programmazione. 
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- $REDIR <num.file>  consente di redirigere l’istruzione PRINT sul file identificato da <num.file>. Il 
gruppo di istruzioni PRINT(#num.file) CLOSE(num.file) termina la redirezione. 
 

 Altre direttive sono le seguenti: 

 
- $FREE informa il compilatore di ottimizzare lo spazio occupato dalle variabili di tipo STRING che 
sono allocate dinamicamente. 
 
- $RCODE="stringa" informa il compilatore di considerare la stringa tra apici come scrittura diretta 
in R-CODE,  cioè da inserire tale e  quale nel codice del programma ERRE compilato. 
Questa direttiva risulta utile nel caso la compilazione del linguaggio non sia realizzata direttamente 
in codice macchina,  ma in un linguaggio intermedio (R-CODE) da interpretarsi successivamente.  
 
- $HIMEM=nnn fissa la pagina finale dell'area di memoria per l'interprete di R-Code: questa diret-
tiva consente di riservare una zona di memoria per potervi memorizzare dei programmi in linguag-
gio macchina, al di fuori delle aree di memoria già utilizzate da Erre System. Un esempio di utilizzo 
della direttiva è nel programma 'sortlm.erre', disponibile nella distribuzione. nnn può andare da 8 
a 160, ma non viene comunque eseguito nessun controllo sulla congruità di nnn. 
 
- $VARSEG=nnn fissa la pagina iniziale della memorizzazione delle variabili; questa direttiva deve 
essere usata in unione con l’istruzione CHAIN per consentire il passaggio delle variabili tra moduli 
e va scelta basandosi sul programma di dimensione maggiore tra quelli coinvolti nelle CHAIN. nnn 
può andare da 8 a 160, ma non viene comunque eseguito nessun controllo sulla congruità di nnn. 
 
- $NULL implementa l'istruzione "nulla";  viene  anche usata internamente dal compilatore. 
 
- $USERPTR=xxxx definisce l'indirizzo di partenza di una routine scritta per il microprocessore "tar-
get" e richiamabile tramite la funzione USR. 
 
- $REDEFINE funzione(var)=expressione  che consente  di ridefinire una funzione già dichiarata 
(solo dal main).  Dopo l'uso della direttiva, il programma utilizzerà nel corso dell'esecuzione la 
nuova definizione. 
 
Riportiamo anche qui per finire una tabella con l'elenco di tutte le direttive di compilazione dispo-
nibili sul C-64. 
 

┌───────────────────────────────────────────────┐ 
│           DIRETTIVE DI COMPILAZIONE           │ 
├───────────────┬───────────────┬───────────────┤ 
│  $ABORT       │  $FREE        │   $STOP       │ 
│  $DIM         │  $HIMEM       │   $USERPTR    │ 
│  $DIMCOMMON   │  $NULL        │   $VARSEG     │ 
│  $DYNAMIC     │  $RCODE       │               │ 
│  $ERASE       │  $REDEFINE    │               │ 
│  $EXECUTE     │  $REDIR       │               │ 
└───────────────┴───────────────┴───────────────┘ 
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Le "unit" (librerie) 

 
Per coprire le nuove esigenze di programmazione e per non appesantire il linguaggio si è ritenuto 
opportuno preparare le cosidette "unit" (in italiano "librerie") che consistono in una raccolta di 
funzioni e/o procedure organizzate in modo tematico. Si conviene, dal punto di vista formale, che 
tutte le procedure e le funzioni predichiarate facciano parte della unit "SYSTEM.LIB" il cui utilizzo è 
automatico e che quindi non deve essere dichiarata. 
 
Di tutte le altre "unit" va dichiarato l'utilizzo, di solito nella parte dichiarativa del programma, tra-
mite l'istruzione 
 

         USES nome_unità 

 
mentre il richiamo delle singole procedure avverrà normalemente.  
 

Nota: USES sostituisce la vecchia direttiva di programmazione !$INCLUDE. 
 
Precisamente per PC abbiamo a disposizione: 
 

• CRT.LIB  : gestione schermo in modo testo 

• FKEY.LIB  : gestione dei tasti funzione 

• FNCTS.LIB  : funzioni aggiuntive di sistema 

• GRAPH.LIB  : gestione schermo in modo grafico 

• MEM.LIB  : gestione aree di memoria e porte I/O 

• MOUSE.LIB  : gestione del mouse 

• NUMERIC.LIB : conversione di basi numeriche 

• OS.LIB  : interfaccia con il Sistema Operativo 

• SOUND.LIB  : gestione speaker del PC 

• SPEECH.LIB  : sintesi vocale (solo con Sistemi Operativi Windows) 

• STRINGS.LIB : gestione stringhe estesa (con procedura MATCH) 
 
mentre per C-64 abbiamo a disposizione: 
 

• CRT.LIB  : gestione schermo - in modo testo 

• CURSOR.LIB : gestione cursore - in modo testo (dalle versioni 2.3 e 3.0 di ERRE) 

• HGR.LIB  : gestione schermo -  in modo grafico 

• WIN.LIB  : gestione finestre  - modo testo 

• MATCH.LIB  : procedura MATCH 
 
Queste librerie, essendo state sviluppate in momenti diversi, non sono completamente uniformi 
per ciò che riguarda l'intestazione delle procedure: è comunque in corso la standardizzazione di 
queste unit.  
 
Le procedure fornite sono le seguenti: 
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                              =========== 
                               FNCTS.LIB 
                              =========== 
VARIANT FUNCTION SINH?(X?)          ! Funzioni iperboliche 
VARIANT FUNCTION COSH?(X?) 
VARIANT FUNCTION TANH?(X?) 
VARIANT FUNCTION ATANH?(X?) 
VARIANT FUNCTION LOG10?(X?)         ! Logaritmo base 10 
FUNCTION SPACES$(X)                 ! Stringa composta da X spazi 
FUNCTION DEEK(X)                    ! PEEK a 16 bit 
FUNCTION IS_LETTER(X)                
FUNCTION IS_NUMBER(X) 
FUNCTION UI(X)                      ! da "integer" ad "unsigned integer" 
FUNCTION IU(X)                      ! da "unsigned integer" a "integer" 
 
                              ========= 
                               CRT.LIB 
                              ========= 
PROCEDURE CLS                       ! Pulisce lo schermo (modo testo) 
PROCEDURE HOME                      ! Cursore in alto a sinistra (home) 
PROCEDURE DOWN(ZA%)                 ! Cursore in gi— di ZA% posizioni 
PROCEDURE UP(ZA%)                   ! Cursore in s— di ZA% posizioni 
PROCEDURE LEFT(ZA%)                 ! Cursore a sinistra di ZA% posizioni 
PROCEDURE RIGHT(ZA%)                ! Cursore a destra di ZA% posiziono 
PROCEDURE LOCATE(ZR%,ZC%)           ! Posiziona il cursore 
PROCEDURE AT(ZR%,ZC%)               ! LOCATE (AT) in stile C-64 
PROCEDURE CURSOR(ZD%,ZI%,ZF%)       ! Definisce lo stato del cursore 
                                    ! ZD%=0 invisibile,1=visibile 
                                    ! ZI% e ZF% la riga iniziale e la finale 
                                    ! di scansione 
PROCEDURE CURSOR_SAVE(->ZX%,ZY%)    ! Salva la posizione del cursore 
PROCEDURE SET_VIDEO_SEG(->VIDSEG#)  ! Setta il corretto segmento video 
PROCEDURE WIDTH(ZD$,ZL%)            ! Stabilisce il num. colonne del device 
                                    ! ZD$ puo’ essere SCRN:,COMx:,LPTx:,#file 
                                    ! ZL%=40/80 per larghezza schermo 
PROCEDURE VIEW_PRINT(ZI%,ZF%)       ! imposta una finestra di schermo tra 
                                    ! la riga ZI% e la riga ZF% 
PROCEDURE COLOR(ZF%,ZS%)            ! Seleziona il colore car,sfondo 
                                    ! uno dei parametri manca se = -1 
PROCEDURE VSCREEN(ZR%,ZC%,ZT%->ZV%) ! Fornisce il codice ASCII del 
                                    ! carattere sullo schermo in 
                                    ! ZR%,ZC% se ZT%=0, se ZT%=1 
                                    ! ne fornisce l'attributo 
PROCEDURE LCOPY                     ! Hardcopy dello schermo 
 
                              ============= 
                               NUMERIC.LIB 
                              ============= 
PROCEDURE HEX2DEC(ZA$->ZA#)         ! conversioni di basi numeriche 
PROCEDURE OCT2DEC(ZA$->ZA#) 
PROCEDURE BIN2DEC(ZA$->ZA#) 
PROCEDURE DEC2HEX(ZA#->ZX$) 
PROCEDURE DEC2OCT(ZA#->ZX$) 
PROCEDURE DEC2BIN(ZA#->ZX$) 
 
                              ========== 
                               FKEY.LIB 
                              ========== 
PROCEDURE FKEY_DISABLE              ! non visualizza i tasti funzione 25° riga 
PROCEDURE FKEY_ENABLE               ! visualizza i tasti funzione 25° riga 
PROCEDURE FKEY_LIST                 ! elenca i tasti funzione 
PROCEDURE FKEY_SET(ZZ%,ZZ$)         ! assegna stringa a tasto funzione 
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PROCEDURE FKEY_CLEAR                ! cancella in blocco tasti funzione 
                                       
                              ============= 
                               STRINGS.LIB 
                              ============= 
PROCEDURE SUBST(ZN%,ZX$,ZY$,ZZ$->ZX$) ! Cambia in ZX$ ZZ$ al posto di ZY$ 
                                    ! da ZN% 
PROCEDURE UCASE(ZX$->ZX$)           ! stringa da minuscolo a maiuscolo 
PROCEDURE LCASE(ZX$->ZX$)           ! stringa da maiuscolo a minuscolo 
PROCEDURE LTRIM(ZX$->ZX$)           ! toglie spazi bianchi a sinistra 
PROCEDURE RTRIM(ZX$->ZX$)           ! toglie spazi bianchi a destra 
PROCEDURE STR_REVERSE(ZX$->ZX$)     ! Inverte una stringa 
PROCEDURE STR_REPEAT(ZN%,ZY$->ZX$)  ! Estensione funzione STRING$ 
PROCEDURE MATCH(ZA$,ZB$,ZP%->ZM)    ! Funzione MATCH del CBASIC 
                                    ! 
                                    ! i%=MATCH(a$,b$,ps%) 
                                    ! 
                                    ! Trova a$ *in* b$ a partire dalla posi- 
                                    ! zione ps% (è case sensitive) 
                                    ! 
                                    ! Metacaratteri usabili: 
                                    ! 
                                    ! # qualsiasi numero 
                                    ! ! qualsiasi lettera maiuscola o minuscola 
                                    ! ? qualsiasi carattere 
                                    ! \ annulla effetto metacarattere 
 
                              ========= 
                               MEM.LIB 
                              ========= 
PROCEDURE BLOAD(PFILE$,PP)          ! Carica segmenti di memoria 
PROCEDURE BSAVE(PFILE$,PP,LL)       ! Salva segmenti di memoria 
PROCEDURE DOKE(ZA,ZV)               ! POKE a 16 bit 
PROCEDURE PORT_INP(ZP->ZA%)         ! Legge la porta di I/O ZP 
                                    ! (0<=Z.P.<=65535) 
PROCEDURE PORT_OUT(ZP,ZA%)          ! Scrive ZA% sulla porta di I/O ZP 
                                    ! (0<=ZP<=65535) 
 
                              =========== 
                               GRAPH.LIB 
                              =========== 
PROCEDURE SCREEN(ZN%)               ! Attiva il modo testo (0) 
                                    ! 320*3200 (1), 640*200 (2) 
                                    ! EGA(7,8,9,10) 
PROCEDURE XSCREEN(ZN%,ZA%,ZV%)      ! Seleziona la pagina attiva 
                                    ! e la pagina visualizzata. 
                                    ! (1,2,4 o 8 pagine in funzione 
                                    ! dell'adattatore video utilizzato). 
PROCEDURE PCOPY(ZS%,ZD%)            ! Copia la pagina video ZS% sulla ZD% 
                                    ! (se consentito dall'adattatore video) 
PROCEDURE XCLS(ZQ%)                 ! CLS esteso. Se ZQ%=2 cancella solo 
                                    ! la viewport definita con VIEW_PRINT 
PROCEDURE XCOLOR(ZF%,ZS%)           ! Seleziona il colore car,sfondo 
                                    ! se uno dei parametri =-1 Š mancante 
PROCEDURE PLOT(ZX,ZY,ZC%)           ! Disegna un punto in ZX e ZY con 
                                    ! colore ZC% (assoluto) 
PROCEDURE PLOT_REL(ZX,ZY,ZC%)       ! Disegna un punto in ZX e ZY con 
                                    ! colore ZC% (relativo) 
PROCEDURE POINT(ZX,ZY->ZC%)         ! Restituisce il colore del punto 
                                    ! di coordinate ZX,ZY 
PROCEDURE PALETTE(ZA%,ZC%)          ! Assegna il colore ZC% all'attributo 
                                    ! ZA% (solo con EGA): 0≤ZA≤15 e 
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                                    ! 0≤ZC%≤63. Se =-1 colori di default. 
PROCEDURE LINE(ZX,ZY,ZK,ZZ,ZC%,BB%) ! Disegna una linea (BB%=FALSE) o un 
                                    ! rettangolo (BB%=TRUE) con colore ZC% 
                                    ! se ZC%=-1 usa colore corrente 
PROCEDURE LINE_TO(ZK,ZZ,ZC%,BB%)    ! Disegna una linea o un rettangolo 
                                    ! dall'ultimo punto noto. Se ZC%=-1 
                                    ! ignora colore 
PROCEDURE RECTANGLE_FILL(ZX,ZY,ZK,ZZ,ZC%,ZS) ! Disegna una rettangolo e lo  
                                    ! riempie con colore ZC% e stile ZS 
                                    ! se ZC%=-1 usa colore corrente 
                                    ! se ZS=-1 nessuno stile 
PROCEDURE RECTANGLE_FILL_TO(ZK,ZZ,ZC%) ! Disegna una rettangolo e lo riempie 
                                    ! con colore ZC% partendo dall'ultimo 
                                    ! punto noto. Se ZC%=-1 usa colore 
                                    ! corrente 
PROCEDURE PAINT(ZX,ZY,ZC%,ZB%)      ! Colora un'area con colore ZC% e bordo 
                                    ! ZC%: se area rettang. vedi RECTANGLE 
                                    ! _FILL e RECTANGLE_FILL_TO 
PROCEDURE PAINT_TILE(ZX,ZY,ZC$,ZB%) ! Colora un'area con bordo ZB% col trat- 
                                    ! teggio ZC$ (vedi anche PAINT) 
PROCEDURE CIRCLE(ZX,ZY,ZR,ZC%,ZA)   ! Disegna un cerchio con centro assoluto 
                                    ! ZX,ZY raggio ZR%, colore ZC% e aspetto 
                                    ! ZA (se =-1 aspetto standard)  
PROCEDURE CIRCLE_REL(ZX,ZY,ZR,ZC%,ZA) ! Disegna un cerchio con centro relati- 
                                    ! vo ZX,ZY raggio ZR%,colore ZC% e aspetto 
                                    ! ZA (se =-1 aspetto standard) 
PROCEDURE ARC(ZX,ZY,ZR,ZC%,ZS,ZE,ZA)  ! Disegna un arco di cerchio tra ZS e 
                                  ! ZE con centro assoluto ZX,ZY raggio ZR%, 
                                  ! colore ZC% e aspetto ZA (se =-1 aspetto 
                                  ! standard) 
PROCEDURE ARC_REL(ZX,ZY,ZR,ZC%,ZA,ZE,ZA) ! Disegna un arco di cerchio tra ZS 
                                  ! e ZE, centro relativo ZX,ZY, raggio ZR%, 
                                  ! colore ZC% e aspetto ZA (se =-1 aspetto 
                                  ! standard) 
PROCEDURE WINDOW(ZX,ZY,ZK,ZZ,ZS%) ! Abilita le coordinate grafiche utente 
                                  ! nelle istruzioni grafiche e disabilita 
                                  ! le coordinate grafiche schermo. Con ZS% 
                                  ! TRUE viene invertita la direzione 
                                  ! dell'asse y. 
PROCEDURE WINDOW_OFF              ! Disabilita le coordinate grafiche utente 
PROCEDURE DRAW(ZA$)               ! Disegna una figura stile Logo: usa 
                                  ! il G.M.L. di GWBASIC (vedi manuale) 
 
                              =========== 
                               SOUND.LIB 
                              =========== 
PROCEDURE SOUND(ZF,ZD)              ! Suona una nota (frequenza ZF e durata 
                                    ! ZD) 
PROCEDURE PLAY(ZA$)                 ! Suona un motivo: usa lo stesso 
                                    ! il M.M.L. di GWBASIC (vedi manuale) 
PROCEDURE BEEP                      ! Suona un BEEP 
 
                              ============ 
                               SPEECH.LIB 
                              ============ 
PROCEDURE SAY(SPEAK$)               ! solo per Windows 32 bit 
 
                              ======== 
                               OS.LIB 
                              ======== 
PROCEDURE OS_DIR(ZPATH$)            ! Comando DIR 
PROCEDURE OS_DELETE(ZFILE$)         ! Cancella file 
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PROCEDURE OS_DELETE2(ZFILE$)        ! Cancella un file con richiesta 
                                    ! Se cancellazione totale 
PROCEDURE OS_RENAME(ZFILE1$,ZFILE2$) ! Rinomina un file 
PROCEDURE OS_CHDIR(ZPATH$)          ! Cambia directory 
PROCEDURE OS_MKDIR(ZPATH$)          ! Crea directory 
PROCEDURE OS_RMDIR(ZPATH$)          ! Cancella directory (solo se è 
                                    ! vuota!) 
PROCEDURE OS_ENVIRON(ZPATH$)        ! inserisce una voce nella tabella di 
                                    ! ambiente 
PROCEDURE OS_READ_ENVIRON(ZPATH$->ZVAR$) ! legge una voce della tabella di 
                                    ! ambiente 
 
                              =========== 
                               MOUSE.LIB 
                              =========== 
PROCEDURE INITASM                   ! Load assembly language subroutine 
PROCEDURE EXECUTEASM(INTERRUPT%) 
PROCEDURE MOUSE_RESETANDSTATUS(->STATUS,BUTTONS) 
PROCEDURE MOUSE_SHOWCURSOR 
PROCEDURE MOUSE_HIDECURSOR 
PROCEDURE MOUSE_GETCURSORPOSITION(->X,Y,LEFT%,RIGHT%,BOTH%,MIDDLE%) 
PROCEDURE MOUSE_SETCURSORPOSITION(X,Y) 
PROCEDURE MOUSE_GETBUTTONPRESSINFO(->STATUS,BUTTONS,XPOS,YPOS) 
PROCEDURE MOUSE_GETBUTTONRELEASEINFO(->STATUS,BUTTONS,XPOS,YPOS) 
PROCEDURE MOUSE_SETCURSORLIMITS(TOPLIMIT,BOTTOMLIMIT,LEFTLIMIT,RIGHTLIMIT) 
PROCEDURE MOUSE_SETEXTCURSOR 
PROCEDURE MOUSE_READMOTIONCOUNTERS(->XMICKEY,YMICKEY) 
PROCEDURE MOUSE_SETSENSITIVITY(XSENS,YSENS,THRESHOLD) 
PROCEDURE MOUSE_GETINFO(->VERSION,MOUSE_TYPE,MOUSE_IRQ) 
 

Mentre quelle per il C-64 sono le seguenti: 
 
                              =========== 
                                CRT.LIB 
                              =========== 
 
procedure home                     ! cursore in alto a sinistra (home) 
procedure cls                      ! cancella lo schermo 
procedure up(arg%)                 ! cursore su 
procedure down(arg%)               ! cursore giu 
procedure left(arg%)               ! cursore a sinistra 
procedure right(arg%)              ! cursore a destra 
                                   ! obsoleta: usare @(row%,col%) 
procedure at(row%,col%)            ! posizione il cursore sullo schermo 
procedure crsrsave(->cx%,cy%)      ! salva la posizione del cursore 
procedure color(ch%,bo%,bg%)       ! colori dello schermo (-1=colore non 
                                   ! modificato) 
 
CRT.LIB è l'evoluzione della "vecchia" CURSOR.LIB che conteneva le prime 7 
procedure. 
 
                              ========= 
                               HGR.LIB 
                              ========= 
 
! Pulisce la pagina ad alta risoluzione 
! e setta i colori di sfondo e pixel 
! 
! c1% è il colore dello sfondo 
! c2% è il colore del pixel 
procedure hgrclr(c1%,c2%) 



 
‒ 145 – 

 
! Inizializza la pagina grafica 
procedure hgrin 
 
! 
! Fa uscire dalla pagina grafica 
! 
procedure hgrout 
 
! Cambia colore alla pagina grafica 
! 
! c1% è il colore dello sfondo 
! c2% è il colore del pixel 
procedure hgrcol(c1%,c2%)  
 
! Plotta un punto alle coordinate x1%,y1% 
procedure plot(x1%,y1%,mode%) 
 
! Plotta il segmento di estremi xa%,ya% 
! e xb%,yb% 
procedure draw(xa%,ya%,xb%,yb%,mode%) 
 
! Plotta il cerchio di centro xa%,ya% 
! e raggio rr% 
procedure circle(xa%,ya%,rr%,mode%) 
 
! Visualizza un testo in alta risoluzione 
! usando i caratteri ASCII tra 32 e 95 
procedure text(xx%,yy%,aa$) 
 
                              ========= 
                               WIN.LIB 
                              ========= 
 
procedure geswin 
! 
! nuovo entry point in $9c00 (39936) ---- era in $c500 (50432) 
! la routine carica add32x.lm dal disco sistema. La routine che 
! richiama la libreria deve aver eseguito le opportune $himem 
!   
 
! Definizione di una finestra 
! 
! numwin% --> n. finestra richiesta (0-9) 
! vx%     --> ascissa vertice alto sin. 
! vy%     --> ordinata vertice alto sin. 
! lx%     --> lunghezza finestra (asse x) 
! ly%     --> altezza finestra (asse y) 
! 
procedure wdef(numwin%,vx%,vy%,lx%,ly%) 
 
! 
! Definisce il colore di una finestra 
! 
procedure wcolor(numwin%,colr%) 
 
! 
! Stampa un testo entro una finestra 
! 
procedure wprint(numwin%,string$,mode%) 
 
! 
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! Pulisce una finestra 
! 
procedure wclear(numwin%) 
 
                              =========== 
                               MATCH.LIB 
                              =========== 
 
! MATCH.LIB: funzione match del Cbasic 
! 
! i%=match(a$,b$,ps%) 
! 
! trova a$ *in* b$ a partire dalla posizione ps% (case sensitive) 
! 
! metacaratteri usabili: 
! 
! # qualsiasi numero 
! ! qualsiasi lettera maiuscola o minuscola 
! ? qualsiasi carattere 
! \ annulla effetto metacarattere 
procedure match(a$,b$,ps%->match) 
 
 
 

Un utilizzo della libreria 'MOUSE.LIB' (PC) e l'uso del joystick (C-64) 
 

La programmazione con i sistemi operativi per PC introdotti dopo MS-DOS, a partire dagli inizi de-
gli anni '90 e come accennato nel capitolo 1, ha generato dei nuovi concetti di programmazione di 
cui il linguaggio Visual Basic è un esempio. L'utilizzo del mouse è diventato obbligatorio così come 
l'utilizzo delle cosidette 'form' che consentono di attivare le funzionalità del programma tramite il 
mouse stesso. Nell'ottica odierna ERRE è essenzialmente un linguaggio di tipo "testuale" (infatti 
nativamente si realizzano quelle che oggi si chiamano "applicazioni consolle") ma è pure possibile 
programmare applicazioni che funzionano più o meno come quelle Windows. 
 
Un esempio di questo è riportato nella distribuzione (VCALC.R) ed è la classica calcolatrice a quat-
tro operazioni che, per quanto semplice da programmare, serve ad introdurre tutti i concetti di 
questa parte di capitolo. Questo programma deriva dall'omonimo programma per C-64 che però 
utilizza il joystick per "manovrare" la calcolatrice. 
 
Essenzialmente per realizzare una form servono due file: 
 

• un file di schermo .BLD (qui DESK80.BLD) che serve per visualizzare l'interfaccia: per il suo 
disegno si può utilizzare l'utilità LOWEDI (Utilità � Lowedi); 
 

• un file di testo .FRM (qui DESK.FRM) che fornisce al programma chiamante un carattere 
ASCII in funzione della posizione del mouse e permette di richiamare la parte di program-
ma che serve. 
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L'interfaccia (un pò 
spartana a dire il ve-
ro) è qui a fianco 
mentre il file di 
"form" relativo è più 
sotto. 

 
Il formato è di 25 ri-
ghe per 80 colonne 
(cioè la nostra "fine-
stra") e premendo il 
tasto sinistro del 
mouse in un punto 
qualsiasi di questa fi-
nestra il programma 
riceve un carattere 
ASCII che implemen-
ta la relativa azione. Si può vedere che, ad esempio, 'x' permette la chiusura del programma, men-
tre '+' è l'operazione di addizione e "_" la cosidetta azione "nulla", cioè non fare niente fino al 
prossimo 'click'.  
 

______________________________________x_________________________________________ 
__________┌─────────────────┐___________________________________________________ 
__________│_________________│___________________________________________________ 
__________│_________________│___________________________________________________ 
__________│_________________│___________________________________________________ 
__________├─────────────────┤___________________________________________________ 
__________│_┌─┐_┌─┐_┌─┐_┌─┐_│___________________________________________________ 
__________│_│E│_│V│_│^│_│/│_│___________________________________________________ 
__________│_└─┘_└─┘_└─┘_└─┘_│___________________________________________________ 
__________│_┌─┐_┌─┐_┌─┐_┌─┐_│___________________________________________________ 
__________│_│7│_│8│_│9│_│*│_│___________________________________________________ 
__________│_└─┘_└─┘_└─┘_└─┘_│___________________________________________________ 
__________│_┌─┐_┌─┐_┌─┐_┌─┐_│___________________________________________________ 
__________│_│4│_│5│_│6│_│-│_│___________________________________________________ 
__________│_└─┘_└─┘_└─┘_└─┘_│___________________________________________________ 
__________│_┌─┐_┌─┐_┌─┐_┌─┐_│___________________________________________________ 
__________│_│1│_│2│_│3│_│+│_│___________________________________________________ 
__________│_└─┘_└─┘_└─┘_└─┘_│___________________________________________________ 
__________│_┌─┐_┌─┐_┌─┐_┌─┐_│___________________________________________________ 
__________│_│0│_│.│_│C│_│=│_│___________________________________________________ 
__________│_└─┘_└─┘_└─┘_└─┘_│___________________________________________________ 
__________└─────────────────┘___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Nel main viene inizializzato il mouse e richiamate in successione le due procedure DESK e  JOY-
COMMAND. La procedure DESK carica sia DESK80.BLD che DESK.FRM tramite l'array TBL$[] che 
memorizza le 25 righe di quest'ultimo file.  
 
La procedura JOYCOMMAND riceve il carattere ASCII dopo il click del mouse, lo memorizza nella 
variabile ACTION$ e, tramite un'istruzione CASE, indirizza l'esecuzione alle varie parti del program- 
ma (compresa l'uscita). 
 
! Questo programma fornisce una calcolatrice a logica pseudo-algebrica 
! dotata delle 4 operazioni, dell'elevamento a potenza e della radice  
! quadrata. Versione "visuale" usando una form ed il mouse. 
 
PROGRAM CALCULATOR 
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DIM TBL$[25]  ! array per caricare il form 
 
USES CRT 
 
USES MEM 
 
USES SOUND 
 
USES MOUSE 
 
PROCEDURE STAMPADISPLAY 
  T$=RIGHT$(SPACES$+DISPLAY$+EX$,12) 
  IF MID$(T$,9,1)=" " THEN 
    T$=LEFT$(T$,8)+"0"+MID$(T$,10) 
  END IF 
  AT(3,13) 
  COLOR(0,7) 
  PRINT(T$) 
  COLOR(7,0) 
END PROCEDURE   !StampaDisplay 
 
PROCEDURE CLEARCONST 
  DISPLAY$=" " 
  EX$="   " 
  PD%=FALSE 
  EX%=FALSE 
  LENGHT=1 
END PROCEDURE   !ClearConst 
 
PROCEDURE COMPUTEDISPLAY 
  FOR INDICE%=1 TO LEN(RX$) DO 
    EXIT IF MID$(RX$,INDICE%,1)="E" 
  END FOR 
  DISPLAY$=LEFT$(RX$,INDICE%-1) 
  EX$=MID$(RX$,INDICE%+1) 
  IF EX$="" THEN EX$="   " END IF 
      IF LEFT$(EX$,1)="+" THEN 
        EX$=" "+MID$(EX$,2) 
      END IF 
      STAMPADISPLAY 
END PROCEDURE   !ComputeDisplay 
 
PROCEDURE REDUCEXREG 
  RX$=STR$(RX) 
  FOR INDICE%=1 TO LEN(RX$) DO 
     EXIT IF MID$(RX$,INDICE%,1)="E" 
  END FOR 
  IF RX>=1E+08 AND RX<1E+09 THEN 
     RX$=LEFT$(RX$,2)+"."+MID$(RX$,3,6)+"+08" 
    ELSE 
     RZ$=LEFT$(RX$,INDICE%-1) 
     RX$=LEFT$(RZ$,9)+MID$(RX$,INDICE%) 
  END IF 
END PROCEDURE   !ReduceXReg 
 
PROCEDURE STAMPACUROP 
  FU$=OP$ 
  IF FU$="" THEN FU$=" " END IF 
  AT(2,26) 
  COLOR(0,7) 
  PRINT(FU$) 
  COLOR(7,0) 
END PROCEDURE   !StampaCurOp 
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PROCEDURE GESTMINUS 
  IF EX% 
    THEN IF LEFT$(EX$,1)="-" THEN 
           EX$=" "+MID$(EX$,2) 
          ELSE 
           EX$="-"+MID$(EX$,2) 
         END IF 
       ELSE 
         IF LEFT$(DISPLAY$,1)="-" 
          THEN 
           DISPLAY$=" "+MID$(DISPLAY$,2) 
          ELSE 
           DISPLAY$="-"+MID$(DISPLAY$,2) 
         END IF 
  END IF 
  STAMPADISPLAY 
END PROCEDURE   !GestMinus 
 
PROCEDURE OPERATION 
  CASE OP$ OF 
    "+"-> RX=RX+RY END -> 
    "-"-> RX=RY-RX END -> 
    "*"-> RX=RX*RY END -> 
    "/"-> RX=RY/RX END -> 
    "^"-> RX=RY^RX END -> 
  END CASE 
END PROCEDURE   !Operation 
 
PROCEDURE GESTOPKEY(AG$) 
   RX=VAL(DISPLAY$)*10^VAL(EX$) 
   IF OP$="" THEN 
        RY=RX 
        OP$=AG$ 
        STAMPACUROP 
        CLEARCONST 
      ELSE 
        OPERATION 
        OP$=AG$ 
        STAMPACUROP 
        RY=RX 
        REDUCEXREG 
        COMPUTEDISPLAY 
        CLEARCONST 
   END IF 
END PROCEDURE   !GestOpKey 
 
PROCEDURE GESTEQUAL 
   RX=VAL(DISPLAY$)*10^VAL(EX$) 
   OPERATION 
   REDUCEXREG 
   COMPUTEDISPLAY 
   RY=0 FUNC%=TRUE OP$="" 
   STAMPACUROP 
END PROCEDURE   !GestEqual 
 
PROCEDURE GESTEXP 
   IF NOT EX% AND EX$="   " THEN 
      EX$=" 00"  STAMPADISPLAY 
     ELSE 
      IF AG$="." 
        THEN EX%=FALSE 
          IF NOT (PD%) THEN 
            DISPLAY$=DISPLAY$+AG$ 
            LENGHT=LENGHT+1 
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            STAMPADISPLAY 
          END IF 
        ELSE 
          IF NOT (AG$<"0" OR AG$>"9") 
           THEN EX$=EX$+AG$ 
            IF LEFT$(EX$,1)="-" THEN 
               EX$="-"+RIGHT$(EX$,2) 
             ELSE 
               EX$=" "+RIGHT$(EX$,2) 
            END IF 
            STAMPADISPLAY 
           END IF 
      END IF 
   END IF 
END PROCEDURE   !GestExp 
 
PROCEDURE DESK 
  !$SEGMENT=$B800 
  FI$="DESK80.BLD"         ! carica layout per 80 colonne 
  BLOAD(FI$,0) 
  OPEN(#1,"DESK.FRM","S","READ")   ! carica form 
  FOR I%=1 TO 25 DO 
    INPUT(LINE,#1,TBL$[I%]) 
  END FOR 
  CLOSE(1) 
END PROCEDURE   !Desk 
 
PROCEDURE SETUP 
! 
! setta i dati iniziali 
! 
  HOME 
  SPACES$="           " 
  FUNC%=FALSE RX=0 RY=0 
  CLEARCONST 
  STAMPADISPLAY 
END PROCEDURE   !Setup 
 
PROCEDURE SQREVAL 
  RX=SQR(VAL(DISPLAY$)*10^VAL(EX$)) 
  REDUCEXREG 
  COMPUTEDISPLAY 
  FUNC%=TRUE 
END PROCEDURE  !SqrEval 
 
PROCEDURE GESTNUMKEY(AG$) 
  IF FUNC% AND AG$<>"C" THEN FUNC%=FALSE CLEARCONST END IF 
  IF AG$="C" THEN 
               GESTMINUS 
             ELSE IF AG$="E" OR EX% THEN 
                       GESTEXP 
                     ELSE IF LENGHT<8 THEN 
                             IF AG$="0" AND LENGHT=1 THEN 
                                  STAMPADISPLAY 
                               ELSE IF NOT (AG$="." AND PD%) THEN 
                                       DISPLAY$=DISPLAY$+AG$ 
                                       LENGHT=LENGHT+1 
                                       STAMPADISPLAY 
                                    END IF 
                             END IF 
                          END IF 
                  END IF 
  END IF 
END PROCEDURE  !GestNumKey 
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PROCEDURE JOYCOMMAND 
! 
! Gestisce la calcolatrice con il mouse (PC) 
! 
  USCITA%=FALSE 
  REPEAT 
      OLDX=X  OLDY=Y 
      MOUSE_GETCURSORPOSITION(->X,Y,LEFT%,RIGHT%,BOTH%,MIDDLE%) 
      GET(IN$) 
      IF LEFT% THEN 
          X=INT(X/8)+1     Y=INT(Y/8)+1 
          ACTION$=MID$(TBL$[Y],X,1)  ! valore restituito dalla form 
          IF ACTION$="x" THEN 
             USCITA%=TRUE 
            ELSE 
             CASE ACTION$ OF 
              "0"-> GESTNUMKEY("0") END -> 
              "/"-> GESTOPKEY("/")  END -> 
              "1"-> GESTNUMKEY("1") END -> 
              "4"-> GESTNUMKEY("4") END -> 
              "7"-> GESTNUMKEY("7") END -> 
              "2"-> GESTNUMKEY("2") END -> 
              "5"-> GESTNUMKEY("5") END -> 
              "8"-> GESTNUMKEY("8") END -> 
              "3"-> GESTNUMKEY("3") END -> 
              "6"-> GESTNUMKEY("6") END -> 
              "9"-> GESTNUMKEY("9") END -> 
              "C"-> GESTNUMKEY("C") END -> 
              "."-> GESTNUMKEY(".") PD%=TRUE END -> 
              "E"-> GESTNUMKEY("E") EX%=TRUE END -> 
              "+"-> GESTOPKEY("+") END -> 
              "-"-> GESTOPKEY("-") END -> 
              "*"-> GESTOPKEY("*") END -> 
              "^"-> GESTOPKEY("^") END -> 
              "√"-> SQREVAL END -> 
              "="-> GESTEQUAL END -> 
           END CASE 
           PAUSE(0.75) 
          END IF 
          IF NOT (X=OLDX AND Y=OLDY) THEN MOUSE_SHOWCURSOR 
      END IF 
  UNTIL IN$=CHR$(27) OR USCITA% 
END PROCEDURE  !JoyCommand 
 
EXCEPTION 
  AT(3,13) 
  COLOR(0,7) 
  PRINT("  E R R O R  ") 
  COLOR(7,0) 
  RX=0   RY=0   OP$=""   AG$="" 
  BEEP 
  STAMPACUROP 
  REPEAT 
    GET(Z$) 
  UNTIL Z$<>"" 
  CLEARCONST 
END EXCEPTION 
 
BEGIN 
  PRINT(CHR$(12);) 
  INITASM 
  MOUSE_RESETANDSTATUS(->STATUS,BUTTONS) 
  IF NOT STATUS THEN 
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        BEEP 
        PRINT("MOUSE DRIVER NOT INSTALLED OR MOUSE NOT FOUND") 
        REPEAT 
           GET(IN$) 
        UNTIL IN$<>"" 
     ELSE 
        MOUSE_SETEXTCURSOR 
        MOUSE_SETCURSORLIMITS(0,199,0,319) 
        MOUSE_SETSENSITIVITY(30,30,50) 
        DESK 
        SETUP 
        MOUSE_SHOWCURSOR 
        JOYCOMMAND 
  END IF 
  MOUSE_SETCURSORLIMITS(0,199,0,639) 
  MOUSE_HIDECURSOR 
  PRINT(CHR$(12);) 
END PROGRAM   
 

Vediamo il corrispondente programma per C-64, implementato per l'uso del joystick utilizzando le 
apposite routine di 64VMS. In questo caso la routine JOYCOMMAND indirizza l'esecuzione delle 
varie parti del programma, basandosi sulle coordinate X% e Y% restituite dalla routine di 64VMS 
una volta che si sia premuto il tasto 'fire' del joystick mentre la procedura DESK carica sempre l'in-
terfaccia del programma (file DESK.SCR). 
 

 
! questo programma fornisce una calco- 
! latrice a logica pseudo-algebrica do- 
! tata delle 4 operazioni, dell'eleva- 
! mento a potenza e della radice qua- 
! drata. si manovra con il joystick in 
! porta 2 e si conferma la scelta pre- 
! mendo il fuoco. 
! il programma fa ampio uso delle rou- 
! tine in l.m. di 64VMS. 
 
program calculator 
 
procedure at(row%,col%)  
  poke(214,row%) 
  poke(211,col%) 
  call(58732) 
end procedure 
 
procedure home 
  print(chr$(19);) 
end procedure 
 
procedure calcolacella 
  cella%=1024+x%+40*y% 
end procedure 
 
procedure spostacursore 
  if not (x%+dx%>25 or x%+dx%<13 or y%+dy%>19 or y%+dy%<7) then 
    calcolacella 
    poke(cella%,peek(cella%)-128) 
    x%=x%+dx%  y%=y+dy% 
    calcolacella 
    poke(cella%,peek(cella%)+128) 
  end if 
  dx%=0 
  dy%=0 
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end procedure 
 
procedure stampadisplay 
  t$=right$(space$+display$+ex$,12) 
  if mid$(t$,9,1)=" " then 
    t$=left$(t$,8)+ "0"+mid$(t$,10) 
  end if 
  at(3,13)  print(t$) 
end procedure 
 
procedure clearconst 
  display$=" " 
  ex$="   " 
  pd%=false 
  ex%=false 
  lenght=1 
end procedure 
 
procedure computedisplay 
  for indice%=1 to len(rx$) 
    exit if mid$(rx$,indice%,1)="e" 
  end for 
  display$=left$(rx$,indice%-1) 
  ex$=mid$(rx$,indice%+1) 
  if ex$="" then ex$="   " end if 
      if left$(ex$, 1) = "+" then 
        ex$= " " +mid$(ex$,2) 
      end if 
      stampadisplay 
end procedure 
 
procedure reducexreg 
  rx$=str$(rx) 
  for indice%=1 to len(rx$) 
    exit if mid$(rx$,indice%,1)=" e" 
  end for 
  if rx>=1e+08 and rx<1e+09 then 
     rx$=left$(rx$,2)+"." +mid$(rx$,3,6)+"+08" 
    else 
     rz$=left$(rx$,indice%-1) 
     rx$=left$(rz$,9)+mid$(rx$,indice%) 
  end if 
end procedure 
 
procedure stampacurop 
  fu$=op$ 
  if fu$="" then fu$= " " end if 
  at(2,27) print(fu$)  
end procedure 
 
procedure gestminus 
  if ex% 
    then if left$(ex$,1)="-" then   
           ex$=" "+mid$(ex$,2) 
          else 
           ex$="-"+mid$(ex$,2) 
         end if 
       else 
         if left$(display$,1)="-" 
          then 
           display$=" "+mid$(display$,2) 
          else 
           display$="-"+mid$(display$,2) 
         end if 
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  end if 
  stampadisplay 
end procedure 
 
procedure operation 
  case op$ of 
    "+" -> rx=rx+ry end -> 
    "-" -> rx=ry-rx end -> 
    "*" -> rx=rx*ry end -> 
    "/" -> rx=ry/rx end -> 
    "^" -> rx=ry^rx end -> 
  end case 
end procedure 
 
procedure gestopkey(ag$) 
   rx=val(display$)*10^val(ex$) 
   if op$="" then  
        ry=rx  
        op$=ag$ 
        stampacurop 
        clearconst 
      else  
        operation  
        op$=ag$ 
        stampacurop  
        ry=rx 
        reducexreg  
        computedisplay  
        clearconst 
   end if 
end procedure 
 
procedure gestequal 
   rx=val(display$)*10^val(ex$) 
   operation 
   reducexreg 
   computedisplay 
   ry=0 func%=true op$= "" 
   stampacurop 
end procedure 
 
procedure gestexp 
   if not ex% and ex$="   " then 
      ex$=" 00"  stampadisplay 
     else 
      if ag$="." 
        then ex%=false 
          if not (pd%) then  
           display$=display$+ag$ 
           lenght=lenght+1 
           stampadisplay 
          end if 
        else 
          if not (ag$<"0" or ag$>"9") 
           then ex$=ex$+ag$ 
            if left$(ex$,1)="-" then 
               ex$="-"+right$(ex$,2) 
             else 
               ex$=" "+right$(ex$,2) 
            end if 
            stampadisplay 
           end if 
      end if 
   end if 
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end procedure 
 
procedure desk 
! 
! carica la calcolatrice 
! 
  call($cc82) 
  open(8,du,8,"desk.scr,s,r") 
  for i%=1024 to 2023  
    get(#8,a$)  
    poke(i%,asc(a$+chr$(0))) 
  end for 
  close(8) 
end procedure 
 
procedure setup 
! 
! setta i dati iniziali 
! 
  home 
  space$="           " 
  x%=13 
  y%=19 
  calcolacella 
  poke(cella%,peek(cella%)+128) 
  dx%=0 dy%=0 func%=false rx=0 ry=0 
  clearconst 
end procedure 
         
procedure sqreval 
  rx=sqr(val(display$)*10^val(ex$)) 
  reducexreg 
  computedisplay 
  func%=true 
end procedure 
 
procedure gestnumkey(ag$) 
  if func% and ag$<>"c" then func%=false clearconst end if 
  if ag$="c" then gestminus 
         else if ag$="e" or ex% then gestexp 
                 else if lenght<8 then 
                         if ag$="0" and lenght=1 then stampadisplay 
                           else if not (ag$="." and pd%) 
                                 then display$=display$+ag$ 
                                 lenght=lenght+1 
                                 stampadisplay 
                                end if 
                          end if 
                      end if 
              end if 
  end if 
end procedure 
 
procedure joycommand 
! 
! gestisce con il joy la calcolatrice 
! 
 uscita%=false 
 repeat 
 repeat 
   call(50320) ! chiamata a ctrjoy 
        if peek(50319)=1 and peek(50317)=0 
         then uscita%=true 
         else 
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           if peek(50318)=255 
            then dx%=-4 spostacursore 
            else 
             if peek(50318)=1 
              then dx%=+4 spostacursore 
              else 
               if peek(50319)=255 
                then dy%=-3 spostacursore 
                else 
                 if peek(50319)=1 
                  then dy%=+3 spostacursore 
                 end if 
               end if 
             end if 
           end if 
        end if 
 until peek(50317)=0 
 if not (uscita%) then 
    case x%+y% of 
      32-> if x%=13 then gestnumkey("0") 
                    else gestnumkey("/") 
           end if 
      end ->      
      29 -> gestnumkey("1") end -> 
      26 -> gestnumkey("4") end -> 
      23 -> gestnumkey("7") end -> 
      33 -> gestnumkey("2") end -> 
      30 -> gestnumkey("5") end -> 
      27 -> gestnumkey("8") end -> 
      37 -> gestnumkey("3") end -> 
      34 -> gestnumkey("6") end -> 
      31 -> gestnumkey("9") end -> 
      40 -> gestnumkey("c") end -> 
      36 -> gestnumkey(".") pd%=true end -> 
      20 -> gestnumkey("e"") ex%=true end ->     
 otherwise 
    case x%+y% of 
      41 -> gestopkey("+") end -> 
      38 -> gestopkey("-"") end -> 
      35 -> gestopkey("*") end -> 
      28 -> gestopkey("^") end -> 
      24 -> sqreval end -> 
      44 -> gestequal end -> 
     end case 
    end case 
   end if 
  until uscita% 
end procedure 
 
exception 
   at(3,13) 
   print("  e r r o r  ") 
   rx=0 ry=0 op$="" 
   call(52384)      ! chiamata a beep 
   stampacurop 
   clearconst 
   joycommand 
   poke(53272,23) 
end exception 
 
begin 
   poke(53272,21)  ! setta le maiuscole  
   du=peek(821)    ! disco dell'utente 
   desk 
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   setup 
   joycommand 
   poke(53272,23)  ! setta le minuscole 
end program 
 
Il vantaggio della 'form' è evidente, nel senso che spostando righe o colonne nell'interfaccia basta 
modificare il corrispondente file di form senza toccare il sorgente del programma, cosa che non si 
può fare nel secondo caso. 
 

 

Il controllo dello schermo e la grafica 
 
Le specifiche di ERRE non mettono a disposizione nessuna istruzione per il controllo dello scher-
mo: le istruzioni di input/output operano come avessimo a disposizione una telescrivente, cioè 
con un flusso continuo di stampa. E’ possibile, invece, definire altre due modalità di visualizzazione 
su uno schermo:  
 

1) modo testo in cui lo schermo è gestito a livello di singolo carattere tramite un cursore indirizza-
bile disponendo di un certo numero di righe  e  di colonne:  nel nostro  caso abbiamo  due  confi-
gurazioni e cioè 25 righe per 40 colonne e 25 righe per 80 colonne. Ogni carattere può avere un at-
tributo di colore (di solito i colori disponibili sono 16).  Se gli attributi possibili invece sono solo due 
(bianco e nero) si parla di modo testo monocromatico.  
2) modo grafico in cui lo schermo è gestito a 
livello di singolo punto (detto “pixel”). Il nu-
mero di punti orizzontali e verticali definisce 
la risoluzione dello schermo. Anche qui ab-
biamo delle risoluzioni per così dire “stan-
dard” e cioè 320 verticale per 200 orizzontale 
e 640 verticale per 200 orizzontali.  Ogni pixel 
ha un colore ed il numero di colori va, ovvia-
mente, da 2 (pixel accesso o spento) in su. 
 
In entrambi i casi ogni punto/carattere è in-
dividuato da una coppia di coordinate e 
l’origine degli assi è abitualmente in alto a si-
nistra: abbiamo visto in alcuni  esempi prece-
denti l’uso del codice ASCII 12 (147 per il C-64) per cancellare lo schermo (in modo testo) e posi-
zionare il cursore in alto a sinistra ma, abitualmente, per il controllo dello schermo si utilizzano le 
librerie (‘CRT.LIB’ e 'GRAPH.LIB' per il PC, ‘CRT.LIB’ e ‘HGR.LIB’ per il C-64). (9.4) 
 
Per la corretta visualizzazione sullo schermo si utilizza una zona di memoria detta “memoria vi-

deo”: in entrambe le piattaforme questa è mappata a livello di microprocessore e precisamente: 
 

 
 
________________________________________________________________________________ 
9.4) Ci si riferisce alle schede video originali del PC e cioè la scheda MDA, monocromatica, e la CGA (a colori). La libre-

ria “GRAPH.LIB” permette l’utilizzo anche della successiva scheda EGA: non viene invece trattata la scheda Hercu-
les. Invece la configurazione video del C-64 è standard, anche se le due librerie “CRT.LIB” e “HGR.LIB” non tratta-
no esplicitamente alcuni argomenti di grafica quali gli sprite e il ‘multicolor mode’. 

Coordinate dello schermo in grafica. 
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PC 

• a B000:000  per la scheda MDA (usa 4K) 

• a B800:000 per la scheda CGA/EGA (usano 16K o 64/256K), il che rende possibile la coesi-
stenza di due monitor contemporaneamente. Le risoluzioni EGA più elevate utilizzano an-
che l'area di memoria ad A000:0000  

Nota:  Ogni carattere occupa due byte, il dispari contiene il codice ASCII e il pari l'attributo di colo-
re. 
 

C-64 

• a $0400 (1 K utilizzato), mentre la memoria colore è a $D800 (1K utilizzato) 

• a $E000 (8 K utilizzati) per lo schermo in alta risoluzione. 
Nota:  I codici dei caratteri sullo schermo sono diversi dai codici ASCII e precisamente se il codice è 
maggiore di 128 il carattere è in reverse, i codici tra 0 e 31 corrispondono agli ASCII 64-95, i codici 
tra 32 e 63 sono invariati, i codici tra 64 e 95 corrispondono agli ASCII 96-127 mentre quelli com-
presi tra 96 e 127 corrispondono agli ASCII 160-191. 
 
E' anche possibile gestire più pagine di visualizzazione per lo stesso schermo in modo testo ed in 
maniera strettamente dipendente dall'hardware disponibile: ad esempio sul PC con le schede CGA 
ed EGA sono gestibili fino a 8 pagine  (1 sola con la MDA) mentre su C-64 (chip grafico VIC-II) è 
possibile avere 2 pagine di testo. Come risulta dalla tabella precedente, la unit "GRAPH.LIB" non 
copre le schede grafiche VGA e SVGA: non è comunque difficile, usando la procedura "EXECU-
TEASM" della unit "MOUSE.LIB", attivare i modi propri di queste schede grafiche. Un esempio trat-
to dalla distribuzione abilita la modalità 320x200 a 256 colori, utile per visualizzare anche delle 
immagini, ed implementa anche delle semplici primitive grafiche. 
 
! 
! GESTIONE MODO 320X200 VGA A 256 COLORI 
! 
 
PROGRAM SCREEN13 
 
USES GRAPH 
USES MEM 
USES MOUSE 
 
PROCEDURE SET_SCREEN13 
    REGAX%=$0013 
    EXECUTEASM($10) 
END PROCEDURE  !Set_Screen13 
 
PROCEDURE PLOT13(PX,PY,AA%) 
    POKE((PY*320.0)+PX,AA%) 
END PROCEDURE  !Plot13 
 
PROCEDURE LINE13(XA%,YA%,XB%,YB%,AA%) 
    FOR T=0 TO 200 DO 
       PLOT13(INT(XA%+(XB%-XA%)*T/200+0.5),INT(YA%+(YB%-YA%)*T/200+0.5) 
,AA%) 
    END FOR 
END PROCEDURE  !Line13 
 
PROCEDURE CIRCLE13(XA%,YA%,RR%,AA%) 
    ASPECT=4/3 
    FOR T=0 TO 630 STEP 1.5 DO 
       PLOT13(INT(XA%+RR%*COS(T/100)+0.5)*ASPECT,INT(YA%+RR%*SIN(T/100)+ 
0.5),AA%) 
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    END FOR 
END PROCEDURE  !Circle13 
 
BEGIN 
    INITASM 
    SET_SCREEN13 
    !$SEGMENT=$A000 
    BLOAD("BOTTLE.BLD",0) 
    LINE13(0,0,319,199,13) 
    CIRCLE13(100,100,50,43) 
 
    REPEAT 
       GET(K$) 
    UNTIL LEN(K$)<>0 
    SCREEN(0) 
END PROGRAM 
 
 
Il risultato grafico è visibile a fianco, dove l'immagine della bottiglia è stata caricata senza il con-
trollo della palette dei colori. 
Le due tabelle seguenti  elencano tutte le modalità di schermo disponibili ed i relativi colori. 
 
tipo PC                 pag. C-64         pag. 

testo 80 x 25 monocromatico  (MDA) 1   

40 x 25 e 80 x 25 colore  (CGA/EGA) 
con 16 colori 

4/8 40 x 25  con 16 colori  2 

grafica 320 x 200 a 4 colori (CGA) 1 320 x 200 a 8 colori 1 

320 x 200 a 16 colori (EGA) 1   

640 x 200 monocromatica (CGA) 1   

640 x 200 a 16 colori (EGA) 1   

640 x 350 monocromatica (EGA) 1   

640 x 350 a 16 colori (EGA - scelti su 64)  1   

 

                PC              C-64    

                   
 Testo           Grafica (320x200)          Testo/Grafica (da 0 a 15) 
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Un esempio di programmazione "di sistema" su C-64 
 
Nel programma precedente su PC abbiamo visto come utilizzare funzioni a livello di Sistema Ope-
rativo (interrupt) per svolgere determinati compiti (ad esempio, attivare nuovi modi grafici) altri-
menti non realizzabili: è un esempio della cosidetta programmazione "di sistema".  
E' evidente che per utilizzarla proficuamente bisogna avere un'ottima conoscenza della piattafor-
ma su cui si opera: la documentazione sia per PC che per C-64 è veramente imponente ed è sicu-
ramente di aiuto, anzi indispensabile. 
Comunque su C-64 vediamo un esempio di programmazione di "sistema" che rigurda la visualizza-
zione estesa della directory di un drive 1541. Il programma, dato il numero di unità - 8, 9, 10 o 11 
fornisce delle informazioni generali sul disco corrente e sui file in esso contenuti che riguardano la 
lunghezza, il nome, il tipo e la traccia/settore di inizio. Lo stesso programma (scritto in BASIC) è 
fornito sul disco di distribuzione della versione per drive 1541. 
 
program xdir1541       
 
! solo per drive 1541 (c-64) 
 
label 99 
 
dim ty$[4] 
 
procedure read�bytes(j->b$) 
    b$="" 
    for i=0 to j do 
      get(#1,a$) 
      if a$<>chr$(96) then 
         if a$<>chr$(160) then 
            b$=b$+a$ 
         end if 
      end if 
    end for 
end procedure 
 
procedure check�filetype(t$->ty$)   
    if t$="" then t$=chr$(128) end if            ! per file 'deleted' 
    z=asc(t$)    un$="."   lk$="." 
    if z<4 then un$="*" ty$=chr$(128+z) end if   ! per file 'unclosed' 
    if z>191 then lk$="<" ty$=chr$(z-64) end if  ! per file 'locked' 
end procedure 
 
begin 
   repeat 
   input("unit",du) 
   until (du>=8 and du<=11) 
 
   open(1,du,0,"$")     ! apre la directory come file .prg in lettura 
   for l=0 to 141 do    ! inizia a leggere dal primo settore (256 bytes) 
      get(#1,a$) 
   end for 
 
   ty$[]=("del","seq","prg","usr","rel") 
 
   read�bytes(17->nd$) 
   read�bytes(2->id$) 
   read�bytes(1->os$) 
   for l=167 to 255 do 
      get(#1,a$) 
   end for 
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   print(chr$(147);"disk name:";nd$;" id:";id$;" os:";os$) 
   print(chr$(29);"length";tab(8);"type";tab(15);"name";tab(31);"tr-se") 
   print("---------------------------------------") 
   loop 
       for p=1 to 8 do      ! inizia a leggere le info sui singoli file 
                            ! (8 per settore) 
           get(#1,t$,tr$,se$) 
           if status<>0 then goto 99 end if 
           check�filetype(t$->ty$) 
           read�bytes(15->nf$) 
           get(#1,a$,a$,a$,a$,a$,a$,a$,a$,a$,lo$,hi$) 
           lf=asc(lo$+chr$(0))+256*asc(hi$+chr$(0)) 
           if lf<>0 then 
              print(lf;tab(8);un$;ty$[asc(t$)-128];lk$;tab(15);nf$; 
tab(31);) 
              print(chr$(157);asc(tr$+chr$(0));chr$(157);"-";asc(se$+ 
chr$(0))) 
           end if 
           if p<8 then get(#1,a$,a$) end if 
        end for 
   end loop 
99: 
   close(1) 
end program 
 

 

Un problema di riempimento di aree. 
 
Un altro problema di grafica interessante riguarda il riempimento di aree, ad esempio con un colo-
re assegnato. La unit 'GRAPH.LIB' possiede già la procedura PAINT che permette di colorare un'a-
rea (racchiusa da una curva chiusa qualsiasi - al limite l'intero schermo), ma non la libreria HGR.LIB 
del C-64 quindi lo sviluppo di una procedura, al di là dell'utile esercizio informatico, si impone.  
 
Abitualmente le routine di "fill" - così sono denominate in inglese - sono di tipo ricorsivo ma qui 
usiamo un metodo iterativo gestito tramito uno stack. La parte evidenziata in marrone si incarica 
di questo compito e, volendo, potrebbero costituire una libreria a sè stante (9.5), visto anche l'uso 
intensivo che se ne fa. 
 
PROGRAM MYFILL_DEMO 
 
!$INTEGER 
 
CONST IMAGE_WIDTH=320,IMAGE_HEIGHT=200 
 
DIM SP 
 
DIM STACK[6000,1] 
 
FUNCTION QUEUE_COUNT() 
   QUEUE_COUNT=SP 
END FUNCTION  !Queue_Count 
 
PROCEDURE QUEUE_INIT 
   SP=0 
END PROCEDURE  !Queue_Init 
 
PROCEDURE QUEUE_POP(->XX,YY) 
    XX=STACK[SP,0] 
    YY=STACK[SP,1] 
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    SP=SP-1 
END PROCEDURE  !Queue_Pop 
 
PROCEDURE QUEUE_PUSH(XX,YY) 
   SP=SP+1 
   STACK[SP,0]=XX 
   STACK[SP,1]=YY 
END PROCEDURE  !Queue_Push 
 
USES GRAPH 
 
PROCEDURE FLOOD_FILL(XSTART,YSTART,COLORE_PRIMA,COLORE_RIEMP) 
  LOCAL XEST,XWEST,YNORD,YSUD,X,Y 
  QUEUE_INIT 
  QUEUE_PUSH(XSTART,YSTART) 
  WHILE (QUEUE_COUNT(0)>0) DO 
    QUEUE_POP(->X,Y) 
    XWEST=X 
    XEST=X 
    IF Y>0 THEN 
      YNORD=Y-1 
    ELSE 
      YNORD=-1 
    END IF 
 
    IF Y<IMAGE_HEIGHT-1 THEN 
      YSUD=Y+1 
    ELSE 
      YSUD=-1 
    END IF 
 
    LOOP 
      POINT(XEST+1,Y->ZC%) 
       EXIT IF NOT((XEST<IMAGE_WIDTH-1) AND (ZC%=COLORE_PRIMA)) 
       XEST=XEST+1 
    END LOOP 
 
    LOOP 
       POINT(XWEST-1,Y->ZC%) 
       EXIT IF NOT((XWEST>0) AND (ZC%=COLORE_PRIMA)) 
       XWEST=XWEST-1 
    END LOOP 
 
    FOR X=XWEST TO XEST DO 
      PLOT(X,Y,COLORE_RIEMP) 
      POINT(X,YNORD->ZC%) 
      IF YNORD>=0 AND ZC%=COLORE_PRIMA THEN 
          QUEUE_PUSH(X,YNORD) 
      END IF 
      POINT(X,YSUD->ZC%) 
      IF YSUD>=0 AND ZC%=COLORE_PRIMA THEN 
          QUEUE_PUSH(X,YSUD) 
      END IF 
    END FOR 
  END WHILE 
END PROCEDURE ! Flood_Fill 
 
BEGIN 
   SCREEN(1) 
   CIRCLE(100,100,75,2) 
   CIRCLE(120,120,20,2) 
________________________________________________________________________________ 
9.5) Più precisamente, nel caso del PC, è possibile anche l'implementazione come "tipo astratto di dato" tramite una 

definizione CLASS..END CLASS (vedi capitolo 13). 
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   CIRCLE(80,80,15,2) 
   CIRCLE(120,80,10,2) 
   FLOOD_FILL(100,100,0,1) 
END PROGRAM 
 
 
Si è scelto di colorare l'area interna al 
cerchio più grande, partendo da un suo 
punto interno: il risultato grafico di que-
sto esempio specifico (abbiamo usato la 
grafica minima 320x200 a 4 colori) è vi-
sibile a fianco del listato. 
 

 

Il finale 
 
Per vedere la differenza tra le librerie delle due piattaforme, dai dischi di distribuzione esaminiamo 
i due file HGR.R per PC e HGR.ERRE per C-64 che disegnano entrambi la stessa superficie tridimen-
sionale (usando il cosidetto "test della linea nascosta") 
 

        sin q                       _________ 

z = -----------   con q = √ x*x + y*y 

           q 

 
con la stessa risoluzione di schermo (e cioè 320x200): 
 
 

 Versione PC 

 
PROGRAM DEMO3D 
 
 
DIM T,X0,Y0,Q,X,Y,A$ 
DIM A%[320] 
 
USES GRAPH 
 
BEGIN 
    T=15 
    SCREEN(1) 
    FOR Y0=-9.5 TO 19 STEP 0.7 DO 
      FOR X0=-9.5 TO 19 STEP 0.08 DO 
        ! ------------------------ 
        ! funzione da visualizzare 
        ! ------------------------ 
        Q=SQR(X0*X0+Y0*Y0) 
        Y=INT((SIN(Q)/Q)*75+T*1.3) 
        X=INT((X0+9.5)*9.5)+T*0.92-14 
        ! ------------------------ 
        ! test di linea nascosta 
        ! ------------------------ 
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        IF X>0 AND X<320 THEN 
           IF Y>A%[X] THEN 
              A%[X]=Y 
              Y=199-Y 
              PLOT(X,Y,1) 
           END IF 
        END IF 
      END FOR 
      T=T+2 
    END FOR 
    REPEAT 
      GET(A$) 
    UNTIL LEN(A$)<>0 
    SCREEN(0)  
END PROGRAM 
 

 

 

 Versione per C-64 

 
program demo3d 
 
dim t,x0,y0,q,x,y,a$ 
dim a%[320] 
 
uses hgr 
  
begin 
    t=15 
    hgrin  
    hgrclr(0,1) 
    for y0=-9.5 to 19 step 0.7 
      for x0=-9.5 to 19 step 0.08 
        ! ------------------------ 
        ! funzione da visualizzare 
        ! ------------------------ 
        q=sqr(x0*x0+y0*y0) 
        y=int((sin(q)/q)*75+t*1.3) 
        x=int((x0+9.5)*9.5)+t*0.92-14 
        ! ------------------------ 
        ! test di linea nascosta 
        ! ------------------------ 
        if x>0 and x<320 then 
           if y>a%[x] then 
              a%[x]=y 
              y=199-y 
              plot(x,y,1) 
           end if 
        end if 
      end for 
      t=t+2 
    end for 
    repeat 
      get(a$) 
    until len(a$)<>0 
hgrout 
end program 
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Come si può constatare, i due programmi sono praticamente uguali e ciò depone a favore della 
portabilità del linguaggio ERRE, anche se i due hardware sono certamente molto diversi. 
 
I due output grafici per PC e per C-64 sono mostrati a fianco dei rispettivi listati: entrambi sono 
stati ottenuti lavorando in emulazione (Dosbox 0.74 per PC e WinVice 2.1 per C-64) sotto Windows 
7 il che ha consentito un "taglio" consistente dei tempi di elaborazione: in realtà per il C-64 si trat-
ta di circa una mezz'ora e di una decina di minuti per il PC-IBM originale: entrambi  i computer so-
no in mio possesso.  



 
‒ 166 – 

 

 
La mia configurazione del C-64 

 

 
Il PC IBM all’opera 
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La tastiera del C64 …. 
 

 
 
…. e quella del PC a 84 tasti (con i tasti funzione a sinistra). 
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CAPITOLO 10 

IL COMPILATORE DELL'AMBIENTE DI SVILUPPO  

 
Abbiamo parlato più volte del compilatore del linguaggio ERRE. Tecnicamente un compilatore è un 
"traduttore" da un linguaggio ad un altro - di solito da un linguaggio ad altro livello (C, BASIC,...) a 
linguaggio macchina. Esistono anche dei compilatori che convertono in linguaggi intermedi (un 
esempio è il P-Code per il Pascal) che poi vengono eseguiti tramite un interprete. 
 
Questo è esattamente il caso di ERRE che utilizza come R-Code proprio il linguaggio BASIC della 
macchina ospite e, più esattamente, il BASIC 2.0 Commodore per il C-64 e il GW-Basic 3.23 della 
Microsoft per il PC.  
 
Questa scelta si impose all'epoca perché avevamo bisogno di sviluppare rapidamente il linguaggio 
e scrivere un compilatore in linguaggio macchina non era assolutamente alla nostra portata, men-
tre d'altro canto era sempre possibile far compilare i programmi così "tradotti" usando i vari com-
pilatori commerciali disponibili (io uso "AustroSpeed" per C-64 e VIC-20 e "BASCOM 2.0" o "Quick 
Basic 4.5 Compiler" per PC). Questa è stata la strada seguita, ad esempio, per lo sviluppo del pro-
gramma di utility "LOWEDI" per PC che serve per edi-
tare schermi in modalità testo da utilizzare successi-
vamente nei nostri programmi ed inserito nell'ambien-
te di sviluppo.(10.1) 
 
I manuali dei relativi ambienti di sviluppo spiegano nel 
dettaglio il loro utilizzo: ricordiamo, comunque, che 
non siamo di fronte ad un IDE di quelli moderni (in stile 
Microsoft Quick o Borland Turbo) ma a un qualcosa di 
più semplice. Entrambi gli ambienti, seppur integrati, 
sono basati sul classico ciclo Edit � Compile  � Run. 
Ad esempio nell'Editor della versione 64 esiste il co-
mando "&" che consente di compilare direttamente il 
programma che si sta editando, mentre sfruttando il comando "Progetto" della versione PC, si la-
vora con il programma corrente e basta solo selezionare l'operazione che si desidera compiere 
senza alcuna richiesta ulteriore. 
 
Inoltre bisogna considerare, in modo del tutto generale, che c'è sempre differenza tra le specifiche 
di un linguaggio di programmazione e come queste vengono realizzate praticamente da un  compi-
latore di quello specifico linguaggio: ad esempio le specifiche non mettono limiti sulla lunghezza di 
un identificatore, o sul livello di annidamento delle strutture di controllo, mentre un compilatore 
che deve lavorare su una memoria limitata, per quanto grande, porrà delle limitazioni. I limiti 
dell'implementazione sulle due piattaforme sono spiegate in dettaglio nel capitolo che riguarda il 
compilatore  dei rispettivi manuali:  una cosa importante da dire è che  in tutti e due  i casi  il limite  
 
 

10.1) Anche il C-64 ha un programma simile, che non è però diventato utilità di sistema. Si ricorda che l’estensione dei  
file di schermo è .BLD per il PC e .SCR per il C-64. 
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del singolo modulo ERRE (codice + dati) è di 64Kbytes (10.2). 
 
Nelle due tabelle seguenti sono evidenziati i limiti implementativi del compilatore ERRE nelle due 
versioni: i range fissati per ogni tipo dati trovano una loro giustificazione negli standard utilizzati 
all'epoca del primo sviluppo del linguaggio, dettagliati nell'apposito paragrafo ("Dettagli Tecnici"). 
 

LIMITI IMPLEMENTATIVI DEL COMPILATORE ERRE - VERSIONE PC 

 

• il numero di caratteri significativi per poter distinguere  due identificatori è di 40; 
 

• il numero di strutture annidabili dello stesso tipo  è di 16 livelli. Fanno eccezzione  IF .. END IF 
(25), CASE ... END CASE (5) e FOREACH ... END FOREACH (3); 
 

• il numero massimo di dati per la lista trattata dall'istruzione FOREACH... END FOR è di 20. 
 

• il numero massimo  di costanti è 50, mentre il numero massimo  di etichette (per le istruzioni 
GOTO e RESUME) è 50; 

 

• il numero di parametri passabili ad una procedura o ad una funzione in ingresso o uscita è 10; 
 

• il numero massimo di label in un case è 35; 
 

• il numero massimo di dimensioni di una matrice passabile direttamente o ricevibile da una 
procedura è di 3; 

 

• è possibile assegnare un numero file compreso tra 1 e MAXFILES - al massimo 15 - pena una 
segnalazione di errore all'atto dell'esecuzione; 
 

• il numero massimo di campi di un record dichiarato con TYPE è di 20; 
 

• il numero massimo di procedure e/o funzioni dichiarabili è di 100; 
 

• la massima lunghezza di record per un file ad accesso diretto è 1024 ed il numero massimo di 
campi è 32,  mentre il numero massimo di record  è 16777215 (224-1). 

 

• il range per ogni tipo è cosi fissato: 
 

� -32768 .. +32767                               per il tipo INTEGER (su 16 bit). 
 

� -1.701412E-38 .. 0 .. 1.701412E+38 per i tipi REAL (7 cifre decimali) e  LONG REAL (16 cifre 
decimali). 

 
� 255 caratteri al massimo                 per una stringa. 

 
� 32 bit  (0 .. 232-1)                              per i letterali non decimali.  

 
          Il valore 1.701412E+38 è il cosidetto "infinito di macchina". 

________________________________________________________________________________ 
10.2) Il limite imposto ai compilatori è di 1000 linee di programma per il C-64 e di 2100 per il PC. Per motivi di efficien-

za ed occupazione di memoria, sul C-64 è possibile fissare anche il numero maasimo di linee di programma compi-
labili, compreso tra 100 e 1000. 
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LIMITI IMPLEMENTATIVI DEL COMPILATORE ERRE - VERSIONE C-64 

 

• il numero di caratteri significativi per poter distinguere due identificatori di variabile è di 2; 
 

• il numero di strutture annidabili una dentro l’altra (max. 16 livelli) eccettuato “IF” (24), “CA-
SE”(5) e FOREACH (1); 
 

• il numero di parametri passabili a una procedura in ingresso e/o uscita (max. 10); 
 

• vengono accettate solo funzioni numeriche reali con un solo parametro passato; 
 

• il numero di label in un case (max. 25); 
 

• il numero massimo di dimensioni di una matrice passabile o ricevibile direttamente da una 
procedura è di 3; 
 

• il range per ogni tipo è così fissato: 
 
� -32767  ..   +32767                                          per gli interi decimali (su 16 bit) 

� 0 ..  65535                                                         per gli interi non decimali 

� -1.70141183E+38 .. 0 .. 1.70141183E+38    per i reali decimali (9 decimali circa) 

� 255 caratteri al massimo                                per una stringa 

� 24 bit  (0 .. 224-1)                                               per i letterali non decimali.  
 

          Il valore 1.70141183E+38 è il cosidetto "infinito di macchina". 

 
 

Le fasi della compilazione 
 
Il compilatore del linguaggio è diviso funzionalmente in due parti: 

1) il preprocessore che ha il compito di tradurre le strutture avanzate di ERRE ed è diviso su 
sia sul PC che sul C-64 in più parti;  

2) il compilatore vero e proprio che effettua la traduzione in R-Code. 
 
Comunque il funzionamento generale è identico sia su C-64 che su PC e precisamente: 
 
1°) Lettura del codice sorgente da compilare e creazione del file temporaneo "TEMP.TMP" ottenu-

to dopo aver eliminato i commenti, incluse le eventuali librerie e aver messo una istruzione per 
riga; uno dei programmi di esempio della distribuzione: 

 
! esempio per il ciclo loop..end loop 
PROGRAM TEST_LOOP 
DIM I 
BEGIN 
  LOOP 
      I=I+1  EXIT IF I>10 
      PRINT(I) 



 
‒ 172 – 

  END LOOP 
END PROGRAM 
 

dopo l'analisi sintattica, viene memorizzato in nove linee nel file 'TEMP.TMP' come: 
 

PROGRAM TEST_LOOP 
DIM I 
BEGIN 
LOOP 
I=I+1 
EXIT IF I>10 
PRINT(I) 
END LOOP 
END PROGRAM 

 
2°) Lettura del file "TEMP.TMP" ed attivazione del preprocessore che traduce le strutture dati di 

tipo 'class', 'variant' e 'record' nonché le istruzioni ELSIF, LOOP, WITH e CONTINUE: nel caso in 
esame il preprocessore modifica il ciclo LOOP in un ciclo WHILE. Tutte queste operazioni ven-
gono compiute in memoria: 

 
PROGRAM TEST_LOOP 
DIM I 
BEGIN 
WHILE TRUE DO 
I=I+1 
EXIT IF I>10 
PRINT(I) 
END WHILE 
END PROGRAM 

 
3°) Compilazione vera e propria: le strutture di controllo vengono riformulate al livello più basso 

(con IF..GOTO), vengono numerate le righe aggiornando nel contempo gli eventuali salti e ag-
giunte le routine di servizio (segnate in blu - le prime due righe e ultime due come si può vede-
re dal listato qui sotto). Queste routine di servizio sono all'incirca uguali per le due piattafor-
me(10.3). Inoltre la versione per PC ottimizza il codice così prodotto, rimuovendo quello relativo 
a procedure non utilizzate ("granularità ridotta"). 

 
0 ON ERROR GOTO 9 
1 DEF FNFRC(X)=-(X>=0)*(X-INT(X))-(X<0)*(X-1-INT(X)):DEF FNASN(X)=ATN(X/SQR(1-
X*X)):DEF FNACS(X)=2*ATN(1)-FNASN(X):OPEN"I",#1,"CMDLINE.$$$":LINE INPUT#1, 
CMDLINE$:CLOSE#1:GOSUB 10:GOSUB 12 
2: 
3 IF NOT (-1) GOTO 8 
4 I=I+1 
5 PRINT I 
6 IF I>10 GOTO 8 
7 GOTO 3 
8 VIEW PRINT:LOCATE 25,1:PRINT"Premi un tasto per continuare";:Z.Q$=INPUT$(1): SYSTEM 
9 PRINT:PRINT"[ Runtime error #"STR$(ERR)"]":GOTO 8 

________________________________________________________________________________ 
10.3) Nella versione per C-64 manca il riferimento alla CMDLINE$ nella linea 1, mancano le linee 11 e 12 (con il relativo 

richiamo) e la linea 8 è scritta in modo leggermente diverso.  
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10 DIM FACT(33):FACT(0)=1:FOR I.I%=1 TO 33:FACT(I.I%)=I.I%*FACT(I.I%-1):NEXT: RE-
TURN 
11 DIM FACT#(33):FACT#(0)=1:FOR I.I%=1 TO 33:FACT#(I.I%)=I.I%*FACT#(I.I%-1):NEXT: RE-
TURN 
12 FREE.FILE$=STRING$(255,"0"):DEF FNFREEFILE(X)=INSTR(FREE.FILE$,"0"):DEF SEG: 
MAX FILES=PEEK(345)-1:RETURN 

 
4°) - solo per C64 - se non vengono trovati errori, viene ceduto il controllo ad modulo TKB (Task 

Builder) che trasforma la traduzione da ASCII in un formato "tokenizzato" che può essere ese-
guito direttamente. 

 
Per ciò che concerne le possibilità di compilazione in codice macchina al di fuori dei rispettivi am-
bienti di sviluppo notiamo solo che: 
 

• per PC il file ottenuto al punto 3) può essere compilato, con modifiche minime(10.4), come file 
.EXE (con BASCOM 2.0, Quick Basic 4.5 o Basic PDS 7.1) ed essere eseguito sotto MS-DOS, 
Windows 9x/NT a 32 bit o ambienti in emulazione - DosBox ad esempio; 
 

• per C-64 il file ottenuto al punto 4) può essere compilato (con AustroSpeed o Blitz!) , ma può 
essere eseguito nativamente solo precaricando i file in linguaggio macchina dell'ambiente di 
sviluppo e predisponendo delle opportune locazioni di memoria in quanto l'ambiente di svi-
luppo stesso è praticamente anche un sistema operativo.(10.5) 

 
 

La diagnostica dei compilatori 
 
La diagnostica dei compilatori sulle due piattaforme è stata unificata il più possibile: i messaggi di 
errore vengono qui di seguiti elencati con una breve spiegazione. 
 
● Carattere illegale 

E' stato usato un carattere illegale in un identificatore o non si è chiuso il doppio apice in lettera-
le stringa. 

 
● Identificatore errato 

   L'identificatore in questione non è legale. 
 
● (F) Il testo ERRE non è stato riconosciuto 

Non è stato riconosciuto un programma ERRE: mancano o sono stati collocati impropriamente 
PROGRAM o BEGIN o END PROGRAM. 

 
● Dichiarazione errata 

   Dichiarazione illegale 
________________________________________________________________________________ 
10.4) Si tratta solo di sostituire in riga 1 la OPEN"I",#1,"CMDLINE.$$$":LINE INPUT#1, CMDLINE$:CLOSE#1 con CMDLI-

NE$=COMMAND$, mentre MAXFILES diventa il valore della riga FILES= di CONFIG.SYS. 

10.5) I file in questione sono i due ERRE32X.LM e MCR32X.LM e le locazioni sono la 820 e la 821 da caricare con i nu-
meri di device delle unità disco usate (8 o 9). La MCR - Monitor Consolle Routine - di Erre System per C-64 ne co-
stituisce il processore dei comandi, cioè l'equivalente del COMMAND.COM del DOS (c’è anche un AUTOEXEC 
…..). Scherzosamente questo “sistema operativo” è stato ribattezzato 64VMS dal nome del Sistema Operativo 
VMS del VAX 11/780 della DEC sul quale stavamo a quell’epoca sviluppando la nostra tesi di laurea. 
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          C-64                          PC 
 
         COMPIL [file .ERRE]                     COMPIL [file.R] 
                 ▼                                       ▼ 
  ┌────────────────────────────────┐      ┌────────────────────────────────┐ 
  │           PASS 1               │      │           PASS 1               │ 
  │                                │      │                                │ 
  │ ° analisi file: si ottiene una │      │ ° analisi file: si ottiene una │ 
  │   istruzione per linea con eli-│      │   istruzione per linea con eli-│ 
  │   minazione dei commenti       │      │   minazione dei commenti       │ 
  │                                │      │                                │ 
  │ ° verifica unit da includere   │      │ ° verifica unit da includere   │ 
  │                                │      │                                │ 
  │ ° preprocessore                │      │ ° preprocessore                │ 
  │                                │      │                                │ 
  │   A.1 esame FOREACH            │      │   A.0  esame IS CLASS          │ 
  │   A.2 esame LOOP..END LOOP     │      │   A.1  esame CLASS e NEW       │ 
  │             ELSIF              │      │   A.2  generazione procedure   │ 
  │   A.3 esame CONTINUE           │      │        da CLASS con...         │ 
  │             += -= *= /= ^=     │      │   A.3  ...sistemazione codice  │ 
  │             "named exceptions" │      │--------------------------------│ 
  │   B.1 esame DATA section       │      │   B.0  compilazione condizio-  │ 
  │   C.1 esame assegnamenti multi-│      │        nale                    │ 
  │       pli (:=)                 │      │   B.1  VARIANT FUNCTION        │ 
  │   D.1 esame OPEN/CLOSE         │      │   B.1a VARIANT PROCEDURE       │ 
  │   E.1 esame : in PRINT(        │      │   B.2  chiamate a VARIANT      │ 
  │   F.1 esame MOD(X,Y)           │      │   B.3  genera procedure "nor-  │ 
  └────────────────────────────────┘      │        mali" da quelle VARIANT │ 
  |               ▼                |      │--------------------------------│ 
  |   COMPIL/2 [TEMP.TMP] (ASCII)  |      │   C.1  esame TYPE (per record) │ 
  ┌────────────────────────────────┐      │   C.1a risolve chiamate a PRO- │ 
  │                                │      │        CEDURE (con record)     │ 
  │           PASS 2               │      │   C.2  esame WITH              │ 
  │                                │      │   C.3a esame FIELD multilinea  │ 
  │ ° compilazione vera e propria  │      │   C.3b esame FIELD da ^TYPE    │ 
  │   (incluse direttive di com-   │      │   C.4  LOOP..END LOOP e ELSIF  │ 
  │   pilazione)                   │      │   C.5  esame IN, FOREACH, REDIM│ 
  │                                │      │   C.6  esame CONTINUE          │ 
  └────────────────────────────────┘      │        =IFF, =CHOOSE, =SWITCH  │ 
                 ▼                        │        += -= *= /= ^=          │ 
        TKB [file.OBJ] (ASCII)            │   C.7  esame assegnamenti mul- │ 
  ┌────────────────────────────────┐      │        tipli (:=)              │ 
  │                                │      │   C.8  "named exceptions"      │ 
  │ ° generazione file eseguibile  │      │   C.9  risolve DATA..END DATA  │       
  │   (formato con "token")        │      └────────────────────────────────┘ 
  │                                │      |               ▼                | 
  └────────────────────────────────┘      |      [in memoria centrale]     | 
                 ▼                        ┌────────────────────────────────┐ 
            [file .EXE]                   │                                │ 
    eseguibile dall'interprete di         │           PASS 2               │ 
            R-Code                        │                                │ 
                                          │ ° compilazione vera e propria  │ 
                                          │   (incluse direttive di com-   │ 
                                          │   pilazione)                   │ 
                                          │                                │ 
                                          │ ° ottimizzazione codice con la │ 
                                          │   rimozione PROCEDURE dichia-  │ 
                                          │   rate ma non utilizzate       │ 
                                          │                                │ 
                                          └────────────────────────────────┘ 
                                                          ▼ 
                                                     [file .BAS] 
                                             eseguibile dall'interprete di  
                                                      R-Code 

Le fasi della compilazione 
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● Cicli ancora aperti 

   Non sono stati chiusi dei cicli nelle unità di riferimento. 
 
● Istruzione errata 

   Istruzione non riconosciuta o di formato non valido. 
 
● Costante errata 

   Costante numerica illegale. 
 
● Annidamento errato 

   Si è fatto riferimento alla chiusura di un ciclo mai aperto. 
 
● Stack delle istruzioni sotto il limite 

   Troppe aperture di cicli, procedure e funzioni. 
 
● Stack delle istruzioni sopra il limite 

   Troppe chiusure di cicli, procedure e funzioni. 
 
● Parentesi mancanti 

   Parentesi non chiuse. 
 
● Errore di sintassi 

   Errore di sintassi: operatori non compatibili 
 
● Non implementato in questa versione 

   Caratteristica del linguaggio non implementata in questa versione. 
 
● Tipo illegale 

   Tipo illegale. 
 
● Identificatore non dichiarato 

   E' stato usato un identificatore che non è stato dichiarato. 
 
● Etichetta illegale 

   E' stata dichiarata, o utilizzata, una etichetta di formato scorretto. 
 
Anche il preprocessore (del PC) può generare tre diagnostici e precisamente: 
 
● Dichiarazione errata di tipo 

     Dichiarazione illegale di tipo. 
 
● Chiamata illegale di procedura 'variant' 

     Una procedura 'variant' non può chiamarne un'altra dello stesso tipo. 
 
● Chiamata illegale di funzione 'variant' 

     Una funzione 'variant' è stata chiamata in modo illegale. 
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Viene anche segnalata come avviso ("warning")  l'utilizzo della ricorsione in una procedura e la 
mancanza della clausola OTHERWISE in una struttura CASE ... OF: 
 
● (W) Procedura ricorsiva ! 

 

● (W) CASE senza OTHERWISE! 

 

Un diagnostico assume questa forma : 
 

<num. istruzione> <codice del sorgente> 

<segnalazione di errore con ^> 

<diagnostico> 

 
ad esempio: 
 

10 EXAMPLE%=5*(TEST%+10 

                                                   ^ 

Errore di sintassi ─ mancano parentesi 
 
Da notare che <num. istruzione> non è il numero di linea del sorgente originale, bensì il numero 
dell'istruzione processata dal compilatore (precisamente quello ottenuto dopo l’intervento del 
preprocessore: ogni linea di codice sorgente può comprendere zero o più istruzioni). In certi casi il 
diagnostico di cui sopra può essere integrato da una descrizione più dettagliata dell’errore. 
 
 

L’interprete di R-Code 
 
Nonostante il nome altisonante, l’interprete di R-Code non è nient’altro che l’interprete BASIC dei 
rispettivi computer, che nella versione PC viene utilizzato con degli opportuni parametri per aderi-
re meglio alle specifiche del linguaggio ERRE; questo fatto spiega perché non si possano utilizzare 
parole-chiave del BASIC come variabili in un programma ERRE sebbene le si possano utilizzare co-
me richiamo di procedure. In riferimento alla nota 3.5, dichiarare ad esempio una procedura 
 
PROCEDURE LIST(A->B) 

 
e richiamarla con LIST(5->ZETA) è perfettamente lecito e non provoca errore. 
 
E' possibile "personalizzare" il richiamo dell’interprete di R-Code, e quindi la quantità di memoria 
utilizzabile dal nostro programma, tramite dei deviatori ("switch"). Lanciando l'interprere senza 
nessuno switch nel nostro programma possono essere aperti contemporaneamente fino a 3 file, i 
file ad accesso diretto possono avere una lunghezza record massima pari a 128 caratteri e le fun-
zioni matematiche sono calcolate in semplice precisione. Gli switch utilizzati nelle prime versioni di 
ERRE (e che lasciavano solo 47Kb utili) erano i seguenti:  
 
1) /F:10  numero di file apribili contemporaneamente 

2) /S:1024 buffer per i file ad accesso diretto fissato a 1024 bytes (la massima fissata dal  

  compilatore) 

3) /I  alloca la memoria necessaria per i due parametri precedenti 

4) /D  abilita il calcolo delle funzioni matematiche in ‘LONG REAL’ 
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Dalla versione 3.0 è consentito personalizzare l'interprete, così l'ambiente di programmazione 
mette a disposizione tre file di configurazione .XEQ richiamabili in fase di esecuzione tramite le op-
zioni -S (/F:10 /S:1024 /I /D),-N (/F:10 /I /D) e -M: (/D); lo spazio che resta per il nostro programma 
può andare così da 47Kb a 59Kb. Se non si specifica nessuna di queste tre opzioni viene utilizzata 
di default la prima. 

 
Un quarto parametro (dimensione dello stack fissato per difetto in 512 bytes) può essere modifi-
cato tramite la direttiva di compilazione !$STACKSIZE: questa modifica è praticamente obbligato-
ria soprattutto quando si utilizzano procedure ricorsive che utilizzano parecchi livelli di richiamo. 
Un valore efficace in questi casi può essere 2048 o 4096 bytes, tenendo conto del fatto che questi 
valori sottraggono ulteriore memoria al programma vero e proprio. 
 
Per il resto è buona cosa riferirsi ai manuali dei singoli interpreti: si ricordi comunque che la diret-
tiva di compilazione !$RCODE= permette di inserire istruzioni direttamente scritte in R-Code. 
 

 
La richiesta della modalità di esecuzione 

 
Nella versione per C-64, invece, l'interprete R-Code (il BASIC 2.0 residente) viene usato senza nes-
sun parametro lasciando a disposizione del programma i familiari "38911 bytes free" e potendo 
utilizzare tutte le procedure in linguaggio macchina di 64VMS.  
 
 

Ancora sulla conversione automatica di tipo 
 

Come già accennato nel capitolo 3, riprendiamo più in dettaglio l'argomento della conversione au-
tomatica di tipo. Il risultato di una espressione di tipo qualsiasi viene calcolato in accordo con le 
seguenti regole: 
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1) Se una costante numerica di un tipo viene posto uguale ad una variabile numerica di tipo 
diverso, il numero viene memorizzato come il tipo dichiarato nel nome della variabile. Per 
esempio se A%=23.42 ad A% viene assegnato il valore 23. 
 

2) Se una variabile stringa è impostata pari ad un valore numerico o viceversa, si verifica un 
errore di tipo: bisognerà usare le funzioni predefinite VAL o STR$ per effettuare la conver-
sione. 
 

3) Durante una valutazione di espressione, tutti gli operandi in una operazione aritmetica o 
relazionale sono convertiti allo stesso grado di precisione; cioè dell'operando più preciso. 
Inoltre, il risultato di un'operazione aritmetica è restituito a questo grado di precisione. Per 
esempio se D#=6.0#/7 a D# viene assegnato il valore 0,8571428571428571:  l'aritmetica 
viene  eseguita  in  doppia precisione,  e il risultato viene restituito in D# come un valore in 
doppia precisione. Se invece abbiamo D=6.0#/7 a D viene assegnato il valore 0,8571429: 
l'aritmetica viene eseguita in doppia precisione, e il risultato viene restituito a D (variabile 
in precisione singola) arrotondato e stampato come un valore a precisione singola. 

 

4) Gli operatori logici convertono gli operandi in numeri interi e restituiscono un risultato in-
tero. Gli operandi devono essere nel range -32.768...32.767 (la “famosa” costante MA-

XINT) o si verifica un errore  di overflow. 
 

5) Quando un valore in virgola mobile viene convertito in un numero intero, la parte fraziona-
ria viene arrotondata. Per esempio se C%=55.88 a C% viene assegnato il valore 56. Se si de-
sidera il troncamento bisognerà usare la funzione predefinita INT (INTeger). 
 

6) Se una variabile doppia precisione viene assegnato un valore a precisione singola, solo le 
prime sette cifre (arrotondate), del numero convertito sono valide. Questo perché solo set-
te cifre di precisione vengono fornite con il valore di singola precisione. Il valore assoluto 
della differenza stampata tra il numero in precisione doppia e il valore originale in singola 
precisione, è meno di 6.3x10-8 volte il valore originale in singola precisione. Per esempio se  
A=2.04  e B#=A  allora ad A viene assegnato il valore 2.04, mentre a B# il valore 
2,039999961853027 
 

7) La situazione su C-64 è più semplice, perché la sua versione ERRE non ha a disposizione la 
doppia precisione: l’unica differenza importante riguarda il punto 5, poiché l’interprete R-
Code in questo caso tronca e non arrotonda. Per conservare la portabilità usare sempre la 
funzione INT (INTeger). 

 

 

Dettagli tecnici sui tipi numerici. 
 
Gli interpreti di R-Code implementano l’aritmetica a virgola mobile secondo lo standard “Microsoft 
Binary Format” (MBF): distinguiamo tre casi e cioè singola precisione (PC), singola precisione este-

sa (C-64/VIC 20) e doppia precisione (PC). 
 
In generale i numeri MBF sono costituiti da un esponente in base 2 a 8 bit con uno scostamento di 
128, in modo che gli esponenti da −127 a −1 sono rappresentaq da x = 1… 127 (01h… 7Fh), gli 
esponenti da 0 a 127 sono rappresentati da x = 128 … 255 (80h… FFh), con un caso speciale per x = 
0 (00h) che rappresenta il numero intero pari a zero, un bit di segno (mantissa positiva: s = 0; man-
tissa negativa: s = 1) e una mantissa a  23 -,  31-  o 55- bit. C'è sempre un bit '1' implicito a sinistra 
della mantissa e il “punto radice” si trova prima di questo bit.  
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Formato a precisione singola MBF (32 bit, "BASIC a 6 cifre"): 
 

Esponente Segno Mantissa 

8 bits, 
bit 31–24 

1 bit, 
bit 23 

23 bits, 
bit 22–0 

xxxxxxxx s mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

 

Formato a precisione singola estesa MBF (40 bit, "BASIC a 9 cifre"): 
 

Esponente Segno Mantissa 

8 bits, 
bit 39–32 

1 bit, 
bit 31 

31 bits, 
bit 30–0 

xxxxxxxx s mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

 

Formato a doppia singola MBF (64 bit): 
 

Esponente Segno Mantissa 

8 bits, 
bit 63–56 

1 bit, 
bit 55 

55 bits, 
bit 54–0 

xxxxxxxx s mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

 

Nota: A differenza dello standard IEEE-785, MBF non supporta numeri non-normalizzati, infiniti o 
NaN.  
 

Per i numeri interi (a 16 bit) abbiamo due casi possibili:  
 

Byte Alto Byte Basso 

oppure 

Byte Basso Byte Alto 

8 bits, 
bit 15–8 

8 bits,  
bit 7-0 

8 bits, 
bit 15–8 

8 bits,  
bit 7-0 

sbbb bbbb bbbb sbbb 

   ("Big Endian" - C64)                     ("Little Endian" - PC) 
 
 

Le mappe di memoria 
 
Riportiamo per finire nelle pagine seguenti le mappe di memoria per le due piattaforme durante 
l’uso di Erre System che potranno essere utili per chiarire alcuni punti discussi precedentemente.  
Come applicazione pratica del paragrafo, vediamo una modifica al programma ‘Crivello di Erato-
stene’ che usa, anziché l’array FLAGS, l’area di memoria da 64K compresa tra 9000:0000 e 
A000:0000, che sappiamo dalla mappa di memoria del PC essere sicuramente disponibile, otte-
nendo così un’equivalente della ‘malloc’ del linguaggio C. 
 
PROGRAM SIEVE2 
! 
! indirizza il segmento di memoria $9000 (tra 576k e 640k) 
! 
!$SEGMENT=$9000 
BEGIN 
! le variabili di ciclo sono 'REAL' 
   SIZE=65535 
   PRINT("Only 1 iteration") 
   COUNT%=0 
   FOR I=0 TO SIZE DO 
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      POKE(I,1) 
   END FOR 
   FOR I=0 TO SIZE DO 
      IF PEEK(I)=0 
        THEN 
          !$NULL 
        ELSE 
         PRIME=I+I+3 
         K=I+PRIME 
         WHILE NOT(K>SIZE) DO 
            POKE(K,0) 
            K=K+PRIME 
         END WHILE 
         PRINT(PRIME;) 
         COUNT%=COUNT%+1 
      END IF 
   END FOR 
   PRINT(COUNT%," PRIMES") 
END PROGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Area dati di R-Code Interpreter 
 
  DS:0000├─────────────────────────────────────┤ \ 
         │     area di lavoro Int. R-Code      │  | 
         │            (circa 4k)               │  | 
         ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤  | 
         │     programma ERRE compilato        │  | 
         ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤  | 
         │     variabili programma ERRE        │  | 
         │  (variabili semplici e array)  ↓    │  | 64k 
         │                                     │  | 
         │/////////////////////////////////////│  | 
         │////// mem. libera = FRE(0) /////////│  | 
         │/////////////////////////////////////│  | 
         │                                     │  | 
         │         spazio stringhe        ↑    │  | 
         ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤  | 
         │  Stack per programma ERRE (0.5k)    │  | 
         │        - dimensionabile -           │  | 
  DS:FFFF├─────────────────────────────────────┤ / 

Particolare della mappa per PC 
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   hex                                            dec 
0000:0000┌─────────────────────────────────────┐<===0k 
         │ Tabella vettoriz.interrupt DOS (1k) │ 
0400:0000├─────────────────────────────────────┤ 
         │ BIOS Area Dati (256 bytes)          │ 
0500:0000├=====================================┤<=== Inter Communication Application Area 
         │ DOS e BASIC Area Dati (512 bytes)   │ 
         │                                     │ 
0700:0000├─────────────────────────────────────┤ 
         │        DOS (tra 4k e 60k)           │                             
         │                                     │                    
         │ (IO.SYS - MSDOS.SYS - files/buffers │ 
         │   COMMAND.COM parte residente       │ 
         │ device drivers - COMMAND.COM parte  │ 
         │         transiente)                 │ 
 PSP:0000├=====================================┤         \ 
         │  DOS Program Segment (256 bytes)    │          |  
         │       (per i file .COM)             │          |               
 PSP:0100├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤          | 
         │                                     │          |  
         │   ERRE System (progr. principale)   │          |  
         │         (v 3.0B: ≈233k)             │          |  
         │                                     │          | 
         │                                     │          | 
         │                                     │          | memoria dispo- 
         ├─────────────────────────────────────┤          | bile per le 
         │  ERRE System (programmi in SHELL)   │          | applicazioni 
         │   editing            execution      │          | (max ≈620k) 
         │      ↓↓↓       +--------↓↓↓---------+          | 
         │                ¦ R-Code Interpreter │          | 
         │ EDIT  (≈ 86k)  ¦        (≈83k)      │          |   
         │ EDLIN (≈ 72k)  ¦--------------------│          | 
         │ LOE   (≈ 99k)  ¦ Area dati Interpr. │       <==|=== dettaglio a pagina precedente 
         │                ¦        (64k)       │          | 
         ├─────────────────────────────────────┤   ≈400k  | 
         .                                     .          | 
         .          (memoria libera)           .          | 
         .                                     .          | 
9000:0000│- - - - - - - - - - - - - - - - - - -│<===576k  | 
         │                                     │          | 
         │                (64k)                │          | 
         │                                     │          | 
A000:0000╞═════════════════════════════════════╡<===640k / 
         │                                     │ 
         │   Video buffer grafico EGA (64k)    │ 
         │                                     │ 
B000:0000├─────────────────────────────────────┤<===704k \ 
         │    Video Buffer per MDA (4k)        │          |    oppure  
         │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│          | video buffer 
B800:0000│═══ Video Buffer per CGA (16k) ══════│<===736k  |    scheda 
         │                                     │          | Hercules (64k) 
         │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│          | 
C000:0000├─────────────────────────────────────┤<===768k / 
         │                                     │ 
         │       VGA/EGA BIOS (32k)            │ 
         │_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _│ 
C800:0000│     XT Hard Disk BIOS (8k)          │ 
         │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 
         │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 
D000:0000├─────────────────────────────────────┤<===832k 
         │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 
         │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 
E000:0000├\\\\\\\ (riservato - 128k) \\\\\\\\\\┤<===896k 
         │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 
         │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 
F000:0000├─────────────────────────────────────┤<===960k 
         │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 
F600:0000│   ROM BASIC su IBM PC/XT (32k)      │ 
         │_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _│ 
FE00:0000│          ROM BIOS (8k)              │ 
         └─────────────────────────────────────┘<===1024k 

Note 

1) PSP viene ricavato da Int 21h AH=51h:  in  BX si trova  il segmento di caricamento dell'applicazione. 
2) DS viene salvato in 0510:0000h e 0511:0000h 
3) Erre System utilizza  in toto  la cosidetta "Inter Application Communication Area"  (tra 04F0:0000 e 04FF:0000): 

l'ultima locazione contiene il codice di uscita. 
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$FFFF  ┌───────────────────┐  ┌───────────────────┐ 
       │ Sistema Operativo │  │                   │ 
       │                   │  │    Mappa dello    │ 
       │      KERNAL       │  │                   │ 
       │                   │  │    schermo HGR    │ 
       │    (ROM - 8k)     │  │        (*)        │ 
$E000  ├───────────────────┤  ├───────────────────┤ 
       │                   │  │                   │ 
$D800  │Memoria colore (1k)│  │   Generatore di   │ 
       │     Uso vario     │  │     caratteri     │ 
       │    (RAM - 4k)     │  │    (ROM - 4k)     │ 
$D000  ├───────────────────┤  └───────────────────┘ 
       │                   │ 
       │ Routine l.m. di   │ 
       │ 64VMS (RAM - 4k)  │ 
       │                   │                          Occupazione della 
$C000  ├───────────────────┤  ┌───────────────────┐   memoria quando si  
       │ Interprete BASIC  │  │                   │   esegue un program- 
       │     (R-Code)      │  │      Memoria      │   ma ERRE.            
       │                   │  │     RAM libera    │   │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
       │                   │  │         (*)       │   ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
       │    (ROM - 8k)     │  │                   │     
$A000  ├───────────────────┤\ └───────────────────┘ ┌───────────────────┐  
       │                   │ |                      │  spazio stringhe  │ 
       │ Area allocata dai │ |                      │        ▼          │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │ dati trattati dai │ |                      │///////////////////│ 
       │                   │ |                      │/// mem. libera ///│ 
       │ moduli di 64VMS.  │ |                      │///   FRE(0)    ///│ 
       │                   │ |                      │///////////////////│ 
       │  (minimo 17k)     │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │        ▲          │ 
       │                   │ |                      │variabili numeriche│ 
$XXXX  ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ | 38k                  │     e array       │ 
       │                   │ |                      │-------------------│ 
       │ Area allocata dai │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │ moduli di 64VMS   │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │  (massimo 21k)    │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │  Programma ERRE   │ 
$0800  ├───────────────────┤/                       └───────────────────┘ 
       │   Schermo testo   │ 
       │   40x25 (1 k)     │ 
$0400  ├───────────────────┤ 
       │ Spazio di lavoro  │ 
       │      (1 k)        │ 
$0000  └───────────────────┘ 
Nota 

1) I segmenti di memoria contrassegnati con (*) sono visti dalla routine HIDRAM di 64VMS come un unico blocco di 
16K: costituiscono l’equivalente della “memoria espansa” del PC – a patto di non utilizzare contemporaneamente 
l’alta risoluzione; in questo caso si possono usare solo gli 8K inferiori.  
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Una sessione completa di lavoro  
 
Vediamo per finire una sessione completa di lavoro con entrambi gli ambienti di lavoro sviluppan-
do un classico da “fondamenti di informatica” e cioè l’algoritmo euclideo per il calcolo del massi-
mo comun divisore tramite sottrazioni ripetute. 
 
Distinguiamo tra le due versioni. 
 

 Versione per PC 
 
Facciamo partire ERRE30.EXE che viene installato per default nella cartella ERREV30. Nell’esempio 
qui riportato Erre System è su di una memoria USB che il computer vede come G: 
 

 
 
Una volta entrati, ci si posiziona (con tastiera o mouse) su Comandi e poi Edit, viene richiesto un 
nome file: scriviamo EUCLIDE.R (.R è l’estensione standard per i file di testo ERRE per PC) e pre-

miamo RETURN: 
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Scriviamo ora il programma come un testo normale (EDIT provvede automaticamente ad eviden-
ziare i particolari sintattici del linguaggio): 
 

 
 

Premendo ALT +  Z  possiamo lanciare automaticamente la compilazione oppure con ALT +  S  sal-

viamo il file (o si può anche battere Esc e viene chiesto se si desidera salvare il file) e torniamo al 

menu principale. 
Da qui sempre dal menu Comandi scegliamo Compila: scegliamo EUCLIDE.R dalla lista 
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e confermiamo con RETURN: viene richiesto lo “standard error”, dove scrivere cioè gli eventuali 

messaggi di errore del compilatore (per default è lo schermo SCRN:) battiamo ancora RETURN e 

parte così la compilazione: 
 

 
 
In questo caso tutto bene: nessun errore; si noti anche che vengono evidenziate le fasi di compila-
zione. Battendo un tasto qualsiasi si lancia l'esecuzione del programma: vengono richiesti in suc-
cessione l'eventuale parametro di esecuzione e l'eventuale linea comandi da passare al program-

ma (niente nel nostro caso) e si prosegue con un doppio RETURN . Dando come input la coppia di 

numeri 24 e 21 otteniamo il risultato – corretto – e cioè 3: 
 



 
‒ 186 – 

 
 
Premendo un tasto, torniamo al menù principale.  
Se desideriamo, invece, rieseguire il programma in un secondo tempo dal menù principale sce-
gliamo Comandi e poi Esegui con la richiesta del file da eseguire e cioè EUCLIDE (l’estensione .BAS 
dei file compilati può essere omessa) e l'eventuale linea comandi. 
 
Sempre da menù principale, con Utilità e poi Uscita terminiamo la sessione di lavoro. 
 
Nota: E' possibile con la versione 3.0 di Erre System lanciare direttamente il file di lavoro dalla riga 
comandi: nel nostro caso bastava dare ERRE30 EUCLIDE.R ed automaticamente ci si trovava in edi-
ting. Ogni comando di sistema, una volta eseguito, fa ritornare in editing, l'evidenziazione automa-
tica a colori dei dettagli sintattici del linguaggio è personalizzabile. 
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 Versione per C64 (con due unità disco 1541) 
 
La versione corrente dell’ambiente di sviluppo ha bisogno, per la sua esecuzione, di due unità di-
sco 1541 (sebbene sia possibile – come indicato dal manuale – usarne una sola) e precisamente 
nell’unità 8 bisogna inserire il disco di sistema e nell’unità 9 il disco dati che contiene tutti i pro-
grammi ERRE forniti come esempi. Fatto ciò si carica il file di LOGIN come da figura, ottenendo la 
seconda figura – a pagina seguente.(10.4) 
 

 
 
In questo caso il file di avvio automatico AUTOEXEC setta i colori come desiderato e richiama 
l’help di MCR: sono evidenziati con (*) i comandi di utilità per il linguaggio ERRE. 
 
 
 
 
 
 
 

10.4) E' stata sviluppata, nel frattempo, anche una versione a disco singolo per il drive 1581 che è un 3"½ da 800K. La 
capacità di questo floppy ne fa il mezzo migliore per ospitare l'ambiente di sviluppo 3.2 per C-64.  
La nuova versione 3.2A, potendo utilizzare anche un Ramdisk come disco di transito, ha una procedura di avvio 
leggermente diversa: 
1) Con un drive 1581, si lancia il programma "BOOT" e se si desidera utilizzare il Ramdisk basta rispondere con 
'y' alla domanda; viene quindi caricato il relativo driver (confermando i due parametri: unità 7 e pagina di inter-
faccia 159) e, dopo aver premuto un tasto, si carica automaticamente "LOGIN". Se non interessa il Ramdisk ba-
sta rispondere 'n' alla domanda e viene caricato direttamente "LOGIN". 
2) Con un un drive 1541 si segue la procedura precedente ma, quando richiesto 'Press a key to continue' biso-
gna sostituire il disco "0" con quello di sistema. 
Si ricorda, inoltre, che l'utilizzo del Ramdisk sottrae 256 bytes alla memoria del C-64 
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Dal prompt $ richiamiamo l’Editor con $ edi ed immettiamo il nome file EUCLIDE.ERRE (.ERRE è 
l’estensione standard per i file di testo ERRE per C-64). Poiché il file non esiste, Editor risponde con 
[ Creating new file ] e ci permette l’inserimento del testo del programma. 
 

 



 
‒ 189 – 

Al termine avremo il risultato mostrato in figura: l’unica differenza con la versione PC è l’utilizzo di 
un diverso codice ASCII per cancellare lo schermo e cioè 12 per il PC e 147 per il C-64. Volendo era 
possibile utilizzare il comando CLS della libreria 'CRT.LIB' per PC e 'CURSOR.LIB' per C-64 tramite 
l’istruzione USES.  
 

 
 
Fatto questo eseguiamo il comando ‘&’ dell’Editor che automaticamente salva il programma in 
memoria e lancia il compilatore il quale, a sua volta, richiama TKB (il Task Builder) per ottenere fi-
nalmente la versione eseguibile. 
 
Come si può vedere a pagina seguente, le fasi della compilazione vengono dettagliate con appositi 
messaggi. I file eseguibili sono contraddistinti dall’estensione .EXE e vengono fatti eseguire da 
MCR solo dandone il nome. 
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L’esecuzione è identica a quella del PC: 

 
 
Il comando di MCR $ logout consente l’uscita dall’ambiente di sviluppo ed il ritorno al BASIC resi-
dente. 
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Un esempio di “conversione” 
 

Qualche volta si presenta la necessità di scrivere un programma in ERRE per la versione C-64 ma 
sviluppandolo, per motivi di praticità, su PC. In questo caso, sebbene le istruzioni di base del lin-
guaggio siano portabili da una piattaforma ad un’altra, è bene ricordare che l'insieme di istruzioni 
della versione per C-64 è un sottoinsieme di quella per PC e, comunque non tutte le caratteristiche 
legate all'hardware, ad esempio quelle del controllo dello schermo, possono essere immediata-
mente replicate. Come esempio pratico vediamo un esempio abbastanza semplice, tratto dalla di-
stribuzione di ERRE 3.0 per PC, che simula il lancio di due dadi. Il programma è il seguente: 
 
PROGRAM DADI 
 
DIM I,J,A%,A$,B$,CD,Z$ 
 
USES CRT 
 
BEGIN 
  REPEAT 
    CLS 
    FOREACH I IN (2,12) DO 
      CD$="" 
      LOCATE(5,1) 
      PRINT("    -------   ------- ") 
      FOR J=1 TO I DO 
        CD$=CD$+CHR$(28) 
      END FOR 
      A%=INT(RND(1)*6+1) 
      CASE A% OF 
        1-> A$="323" END -> 
        2-> A$="232" END -> 
        3-> A$="222" END -> 
        4-> A$="131" END -> 
        5-> A$="121" END -> 
        6-> A$="111" END -> 
      END CASE 
      WHILE A$<>"" DO 
         B$=LEFT$(A$,1) 
         A$=RIGHT$(A$,LEN(A$)-1) 
         CASE VAL(B$) OF 
           1-> PRINT(CD$;" | o   o |")  END -> 
           2-> PRINT(CD$;" |   o   |")  END -> 
           3-> PRINT(CD$;" |       |")  END -> 
         END CASE 
      END WHILE 
    END FOREACH 
    LOCATE(9,1) 
    PRINT("    -------   ------- ") 
    LOCATE(12,1) 
    PRINT(" * PER USCIRE ") 
    REPEAT 
      GET(Z$) 
    UNTIL Z$<>"" 
  UNTIL Z$="*" 
END PROGRAM 
 

Nel caso specifico è stata volutamente usata l'istruzione "FOREACH" e  la procedura "LOCATE" del-
la libreria "CRT.LIB" (anzichè usare la procedura speciale @ - sebbene sia supportata anche la pro-
cedura "AT" uguale a quella del C-64), quindi volendo convertire un generico programma da ERRE 
per PC a ERRE per C-64 bisogna prestare attenzione a svariate cose: 
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1) l'utilizzo di variabili incompatibili o il cui identificatore è più lungo di due caratteri; 
2) l’utilizzo di istruzioni non disponibili (ad es. XOR o TYPE) o con una sintassi leggermente di-

versa; 
3) l’utilizzo delle corrette librerie; 
4) l’utilizzo di direttive di compilazione presenti su una piattaforma e non sull'altra; 
5) le istruzioni per il controllo dell'hardware (nel nostro caso lo schermo); 
6) la gestione dei file. 

 
Applichiamole punto per punto al nostro caso. 
 
1) in questo caso non abbiamo problemi: tutte le variabili dichiarate con DIM hanno lunghezza 

massima due caratteri; 
 
2) l'istruzione FOREACH presente in ERRE C-64 ha una sintassi leggermente diversa (è uguale a 

quella della versione 2.6 per PC): così 
 
     FOREACH I IN (2,12) DO ====> FOREACH I=(2,12) DO 

 
3) l'utilizzo della libreria "CURSOR.LIB" per il C-64 comporta la sostituzione della procedura "LOCA-

TE" con la procedura "AT", diminuendo di 1 entrambe le coordinate schermo; 
 
4) non presenti in questo caso; 
 
5) CHR$(28) - ASCII per il cursore destro sul PC - diventa CHR$(29); 
 
6) non ci sono file. 
 
Il risultato finale è il seguente (in blù le variazioni apportate): 
 
program dadi 
 
dim i,j,a%,a$,b$,cd,z$ 
 
uses cursor 
 
begin 
  repeat 
    cls 
    foreach i=(2,12) do 
      cd$="" 
      at(4,0) 
      print("    -------   ------- ") 
      for j=1 to i do 
        cd$=cd$+chr$(29) 
      end for 
      a%=int(rnd(1)*6+1) 
      case a% of 
        1-> a$="323" end -> 
        2-> a$="232" end -> 
        3-> a$="222" end -> 
        4-> a$="131" end -> 
        5-> a$="121" end -> 
        6-> a$="111" end -> 
      end case 
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      while a$<>"" do 
         b$=left$(a$,1) 
         a$=right$(a$,len(a$)-1) 
         case val(b$) of 
           1-> print(cd$;" | o   o |")  end -> 
           2-> print(cd$;" |    o  |")  end -> 
           3-> print(cd$;" |       |")  end -> 
         end case 
      end while 
    end foreach 
    at(8,0) 
    print("    -------   ------- ") 
    at(11,0) 
    print(" * per uscire ") 
    repeat 
      get(z$) 
    until z$<>"" 
  until z$="*" 
end program 
 

Abbiamo già visto un esempio di portabilità trattando la gestione della grafica in alta risoluzione 
nel finale del capitolo 9. 
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CAPITOLO 11 

"MICROPAS": UN ESEMPIO PIU' IMPEGNATIVO  

 
Durante le mie ricerche in Internet, mi è capitato di scaricare un libro interessante sul Pascal dal 
titolo “Impariamo il Pascal sul no-

stro computer” - autore Jeremy Ru-
ston - in cui, oltre a un breve tutor 
sul Pascal, venivano proposti alla fi-
ne due programmi, uno in BASIC 
Microsoft e l’altro in BASIC Sinclair, 
dove era implementato un specie di 
“traduttore” dal Pascal al BASIC. 
Poiché il libro era rivolto essenzial-
mente a personal computer ad 8 
bit, il Pascal utilizzato era, in realtà, 
solo un subset del linguaggio vero  e 
proprio, ma la sfida era comunque 
interessante: riscrivere questo tra-
duttore in ERRE ed usare 
l’interprete di R-Code, esattamente 
come viene fatto con un program-
ma ERRE. Il programma originale 
aveva il pregio di seguire esatta-
mente i diagrammi sintattici del Pa-
scal ma, al tempo stesso, aveva an-
che delle manchevolezze com-presi 
degli errori di programma-zione ed 
era, in pretto stile BASIC-accio, pie-
no di GOTO e quindi decisamente 
poco chiaro. 
 
La riscrittura in ERRE non è stata 
molto agevole (circa una cinquan-
tina di procedure tra cui alcune ge-
stite in modalità FORWARD), ma una volta completata ha permesso di aggiungere agevolmente 
quello che mancava (ad esempio il programma originale non gestiva i commenti e l’intestazione 
PROGRAM) : il risultato finale è stato un sorgente di circa 1000 linee che tradotte, assieme alla unit 
“CRT.LIB”, sono salite a 1500 linee di codice. 
 
Ho chiamato questo subset del Pascal "MicroPascal" e le sue caratteristiche principali sono deli-
neate nella pagina che segue: anche se è limitato, si riescono a creare comunque programmi più 
complessi di quanto sembri a prima vista: EDIT di Erre System permette l'editing di programmi in 
MicroPascal con l'evidenziazione delle parole-chiave del linguaggio. 
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Un esempio (molto semplice) dei programmi Pascal trattati è il seguente: 
 
PROGRAM TABELLINE(INPUT,OUTPUT); 
CONST VL=10; 
VAR 
 A,B:INTEGER; 
BEGIN 
 WRITELN('      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10'); 
 WRITELN('   +------------------------------'); 
 FOR A:=1 TO VL DO 
    BEGIN 
  WRITE(A:3,'|'); 
  FOR B:=1 TO VL DO 
     BEGIN 
    WRITE (A*B:3); 
     END; (* per il loop B *) 
  WRITELN 
  END  (* per il loop A *) 
END. 
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Un po' più in dettaglio 
 
Una volta definito MicroPascal, il passo successivo è stata ovviamente la progettazione del compi-
latore: questo deve ricevere in input un sorgente Pascal sotto forma di file di testo e deve restitui-
re il corrispondente sorgente R-Code tradotto se corretto, altrimenti una serie di diagnostici indi-
canti gli errori. Inoltre, per semplicità implementativa, si è deciso di usare variabili globali con l'aiu-
to di uno stack che implementi le parti per loro natura ricorsive (ad esempio nell'analisi sintattica 
di una espressione).  
 
DIM PA$[400],BA$[400],VA$[30],TV[30],TC[30],CO$[30],SS$[100] 
DIM MSG$[33]   ! compiler error messages 
 
L'array PA$[ contiene le righe del sorgente MicroPascal mentre BA$[ quello dell'equivalente R-
Code, VA$[ l'elenco delle variabili e CO$[ quello delle costanti con i tipi rispettivi contenuti in TV[ e 
TC[. S$[ è lo stack e MSG$[ la lista dei messaggi di errore del compilatore, contenuta nel file ester-
no 'MICROPAS.MSG'. Tutti questi array hanno i loro indici inizializzati nel main program, essendo 
globali 
 
     NE=0  SP=100                      !stack index 
     LP=1  CP=1  PV=1  PC=1  
 
Un'altra cosa importante sono le routine di servizio che scandiscono il sorgente Pascal... 
 
PROCEDURE GET_NEXT_CHAR 
     A$=MID$(PA$[LP],CP,1) 
     INCREMENT_PASCAL_POINTERS 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE SKIP_SPACES 
     REPEAT 
         GET_NEXT_CHAR 
     UNTIL NOT (A$=" " OR A$=CHR$(9)) 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE SAVE_PASCAL_POINTERS 
     LG=LP 
     CG=CP 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE RESTORE_PASCAL_POINTERS 
     LP=LG 
     CP=CG 
END PROCEDURE 
 
...identificano i vari token del linguaggio (identificatori, operatori ecc..)... 
 
PROCEDURE GET_DIGIT 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
     SKIP_SPACES 
     IF IS_NUMBER(A$) THEN  EXIT PROCEDURE  END IF 
     RESTORE_PASCAL_POINTERS 
     A$="" 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE GET_DIGIT2 
     IF IS_NUMBER(A$) THEN  EXIT PROCEDURE  END IF 
     RESTORE_PASCAL_POINTERS 
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     A$="" 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE GET_LETTER 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
     SKIP_SPACES 
     IF IS_LETTER(A$) THEN EXIT PROCEDURE END IF 
     RESTORE_PASCAL_POINTERS 
     A$="" 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE GET_LETTER2 
     IF IS_LETTER(A$) THEN  EXIT PROCEDURE  END IF 
     RESTORE_PASCAL_POINTERS 
     A$="" 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE GET_UNSIGNED_INTEGER 
     AA$="" 
     GET_DIGIT 
     IF A$="" THEN A$=AA$   EXIT PROCEDURE   END IF 
     AA$=AA$+A$ 
     LOOP 
        SAVE_PASCAL_POINTERS   GET_NEXT_CHAR   GET_DIGIT2 
        IF A$="" THEN A$=AA$  EXIT  END IF 
        AA$=AA$+A$ 
     END LOOP 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE GET_IDENTIFIER 
     BA$="" 
     GET_LETTER 
     IF A$<>"" THEN 
        LOOP 
           BA$=BA$+A$ 
           SAVE_PASCAL_POINTERS  GET_NEXT_CHAR  GET_DIGIT2 
           BB$=A$ 
           BA$=BA$+A$ 
           SAVE_PASCAL_POINTERS  GET_NEXT_CHAR GET_LETTER2 
           IF A$="" AND BB$="" THEN A$=BA$  EXIT  END IF 
        END LOOP 
     END IF 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE GET_UNSIGNED_NUMBER 
     CB$="" 
     GET_UNSIGNED_INTEGER 
     IF A$="" THEN EXIT PROCEDURE END IF 
     CB$=CB$+A$ 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
     GET_NEXT_CHAR 
     RESTORE_PASCAL_POINTERS 
     IF A$="." THEN 
        SKIP_SPACES 
        CB$=CB$+A$ 
        GET_UNSIGNED_INTEGER 
        IF A$="" THEN EXIT PROCEDURE END IF 
        CB$=CB$+A$ 
        SAVE_PASCAL_POINTERS 
     END IF 
     GET_NEXT_CHAR 
     IF A$<>"E" THEN A$=CB$ RESTORE_PASCAL_POINTERS EXIT PROCEDURE END IF 
     CB$=CB$+A$ 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
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     GET_NEXT_CHAR 
     RESTORE_PASCAL_POINTERS 
     IF A$="+" OR A$="-" THEN CB$=CB$+A$  GET_NEXT_CHAR  END IF 
     GET_UNSIGNED_INTEGER 
     IF A$="" THEN  EXIT PROCEDURE  END IF 
     A$=CB$+A$ 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE GET_STRING 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
     SKIP_SPACES 
     RESTORE_PASCAL_POINTERS 
     IF A$<>"'" THEN A$="" EXIT PROCEDURE END IF 
     DB$=CHR$(34) 
     SKIP_SPACES 
     LOOP 
        GET_NEXT_CHAR 
        IF A$=CHR$(34) THEN DB$=DB$+"'" ELSE DB$=DB$+A$  END IF 
        EXIT IF A$="'" 
     END LOOP 
     A$=LEFT$(DB$,LEN(DB$)-1)+CHR$(34) 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE GET_UNSIGNED_CONSTANT 
     CD=CP  LD=LP 
     GET_IDENTIFIER 
     IF A$<>"" THEN 
        FL=0 
        FOR ET=1 TO PC-1 DO 
           IF CO$[ET]=A$ THEN FL=ET END IF 
        END FOR 
        IF FL=0 THEN  A$=""  CP=CD  LP=LD  EXIT PROCEDURE  END IF 
        IF TC[FL]=4 THEN A$=A$+"$" END IF 
     ELSE 
        CP=CD  LP=LD 
        GET_UNSIGNED_NUMBER 
        IF A$<>"" THEN  EXIT PROCEDURE  END IF 
        GET_STRING 
        IF A$<>"" THEN  EXIT PROCEDURE  END IF 
     END IF 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE GET_CONSTANT 
     GET_IDENTIFIER 
     IF A$<>"" THEN 
        FL=0 
        FOR FT=1 TO PC-1 DO 
           IF CO$[FT]=A$ THEN FL=FT END IF 
        END FOR 
        IF FL=0 THEN  A$=""  EXIT PROCEDURE  END IF 
        IF TC[FL]=4 THEN  A$=A$+"$"  END IF 
     ELSE 
        B$="" 
        SAVE_PASCAL_POINTERS 
        SKIP_SPACES 
        RESTORE_PASCAL_POINTERS 
        IF A$="+" OR A$="-" THEN  B$=A$  SKIP_SPACES  END IF 
        GET_UNSIGNED_NUMBER 
        IF A$<>"" THEN  A$=B$+A$  EXIT PROCEDURE  END IF 
        GET_STRING 
        IF A$<>"" THEN  A$=B$+A$  EXIT PROCEDURE  END IF 
        PRT_ERROR(1) 
     END IF 
END PROCEDURE 
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PROCEDURE GET_VARIABLE 
     LD=LP  CD=CP 
     GET_IDENTIFIER 
     IF A$="" THEN  LP=LD  CP=CD  EXIT PROCEDURE  END IF 
     FL=0 
     FOR GT=1 TO PV-1 DO 
        IF VA$[GT]=A$ THEN FL=GT END IF 
     END FOR 
     IF TV[FL]=4 THEN A$=A$+"$" END IF 
     IF TV[FL]=2 THEN A$=A$+"%" END IF 
     IF FL<>0 THEN EXIT PROCEDURE END IF 
     A$="" 
     LP=LD  CP=CD 
END PROCEDURE 
 
... e gestiscono gli stack. 
 
PROCEDURE PUSH_VARS 
     SS$[SP]=JA$ 
     SS$[SP-1]=JB$ 
     SS$[SP-2]=KA$ 
     SS$[SP-3]=MA$ 
     SP=SP-4 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE PUSH_VARIABLE_A 
     SS$[SP]=A$ 
     SP=SP-1 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE PULL_VARS 
     MA$=SS$[SP+1] 
     KA$=SS$[SP+2] 
     JB$=SS$[SP+3] 
     JA$=SS$[SP+4] 
     SP=SP+4 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE PULL_VARIABLE_A 
     SP=SP+1 
     A$=SS$[SP] 
END PROCEDURE 
 
Come si vede, la scelta dei nomi delle procedure è stata fatta per essere il più possibile autoespli-
cativa.  La terza parte riguarda la valutazione delle espressioni per la cui natura ricorsiva si utilizza 
sia la clausola FORWARD sia, come detto prima, lo stack di gestione. 
 
PROCEDURE GET_EXPRESSION(X) 
     FORWARD 
 
PROCEDURE GET_FACTOR 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
     GB$="" 
     FOR GT=1 TO 3 DO 
        SKIP_SPACES 
        GB$=GB$+A$ 
     END FOR 
     IF GB$<>"NOT" THEN GB$=""  RESTORE_PASCAL_POINTERS  END IF 
     GET_UNSIGNED_CONSTANT 
     IF A$<>"" THEN A$=GB$+" "+A$ EXIT PROCEDURE END IF 
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     GET_VARIABLE 
     IF A$<>"" THEN A$=GB$+" "+A$ EXIT PROCEDURE END IF 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
     SKIP_SPACES 
     RESTORE_PASCAL_POINTERS 
     IF A$="(" THEN 
        SKIP_SPACES 
        A$=GB$+"(" 
        PUSH_VARIABLE_A 
        PUSH_VARS 
        GET_EXPRESSION(X) 
        PULL_VARS 
        GB$=A$ 
        SKIP_SPACES 
        IF A$<>")" THEN PRT_ERROR(29) EXIT PROCEDURE END IF 
        PULL_VARIABLE_A 
        A$=A$+GB$+")" 
     ELSE 
        SAVE_PASCAL_POINTERS 
        GC$=GB$ 
        GB$="" 
        FOR GT=1 TO 6 DO 
           SKIP_SPACES 
           GB$=GB$+A$ 
        END FOR 
        RESTORE_PASCAL_POINTERS 
        GN=0 
        IF LEFT$(GB$,3)="ABS" THEN GN=3  A$="ABS" END IF 
        IF LEFT$(GB$,6)="ARCTAN" THEN GN=6  A$="ATN" END IF 
        IF LEFT$(GB$,3)="CHR" THEN GN=3  A$="CHR$" END IF 
        IF LEFT$(GB$,3)="COS" THEN GN=3  A$="COS"  END IF 
        IF LEFT$(GB$,3)="EXP" THEN GN=3  A$="EXP" END IF 
        IF LEFT$(GB$,2)="LN" THEN GN=2  A$="LOG" END IF 
        IF LEFT$(GB$,3)="ODD" THEN GN=3  A$="FNODD" END IF 
        IF LEFT$(GB$,3)="ORD" THEN GN=3  A$="ASC" END IF 
        IF LEFT$(GB$,4)="PRED" THEN GN=4  A$="FNPRED" END IF 
        IF LEFT$(GB$,5)="ROUND" THEN GN=5  A$="FNROUND" END IF 
        IF LEFT$(GB$,3)="SIN" THEN GN=3  A$="SIN" END IF 
        IF LEFT$(GB$,4)="SUCC" THEN GN=4  A$="FNSUCC" END IF 
        IF LEFT$(GB$,5)="TRUNC" THEN GN=5  A$="INT" END IF 
        IF LEFT$(GB$,4)="RAND" THEN GN=4 A$="FNRAND" END IF 
        IF LEFT$(GB$,4)="SQRT" THEN 
              GN=4  A$="SQR" 
           ELSE 
              IF LEFT$(GB$,3)="SQR" THEN GN=3  A$="FNSQUARE" END IF 
        END IF 
        IF GN=0 THEN PRT_ERROR(4) EXIT PROCEDURE END IF 
        GC$=GC$+A$ 
        FOR GT=1 TO GN DO 
           SKIP_SPACES 
        END FOR 
        SKIP_SPACES 
        IF A$<>"(" THEN PRT_ERROR(33) EXIT PROCEDURE END IF 
        GC$=GC$+A$ 
        A$=GC$ 
        PUSH_VARIABLE_A 
        PUSH_VARS 
        GET_EXPRESSION(X) 
        PULL_VARS 
        GC$=A$ 
        PULL_VARIABLE_A 
        IF A$="FNSUCC(" OR A$="FNPRED(" THEN 
          IF MID$(GC$,2,1)=CHR$(34) OR RIGHT$(GC$,1)="$" THEN 
             A$=LEFT$(A$,LEN(A$)-1)+"$(" 
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          END IF 
        END IF 
        GC$=A$+GC$ 
        SKIP_SPACES 
        IF A$<>")" THEN PRT_ERROR(29)  EXIT PROCEDURE END IF 
        A$=GC$+")" 
     END IF 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE GET_TERM 
     GET_FACTOR 
     IF A$="" THEN PRT_ERROR(20) EXIT PROCEDURE END IF 
     JA$=A$ 
     LOOP 
        JB$="" 
        SAVE_PASCAL_POINTERS 
        FOR JT=1 TO 3 DO 
           SKIP_SPACES 
           JB$=JB$+A$ 
        END FOR 
        RESTORE_PASCAL_POINTERS 
        IF JB$<>"DIV" AND JB$<>"MOD" AND JB$<>"AND" AND LEFT$(JB$,1)<>"*" 
AND LEFT$(JB$,1)<>"/" THEN 
            A$=JA$ 
            EXIT 
        END IF 
        JA=1 
        IF JB$="AND" OR JB$="DIV" OR JB$="MOD" THEN JA=3 END IF 
        IF JB$="DIV" THEN JB$=" \ " END IF 
        FOR T=1 TO JA DO 
           SKIP_SPACES 
        END FOR 
        GET_FACTOR 
        IF A$="" THEN PRT_ERROR(20) EXIT PROCEDURE END IF 
        JA$=JA$+" "+LEFT$(JB$,JA)+" "+A$+" " 
     END LOOP 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE SIMPLE_EXPRESSION 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
     SKIP_SPACES 
     RESTORE_PASCAL_POINTERS 
     KA$="" 
     IF A$="+" OR A$="-" THEN  KA$=A$  SKIP_SPACES  END IF 
     GET_TERM 
     IF A$="" THEN PRT_ERROR(25) EXIT PROCEDURE END IF 
     KA$=KA$+A$ 
     LOOP 
        SAVE_PASCAL_POINTERS 
        KB$="" 
        SKIP_SPACES 
        KB$=KB$+A$ 
        SKIP_SPACES 
        KB$=KB$+A$ 
        RESTORE_PASCAL_POINTERS 
        IF LEFT$(KB$,1)<>"+" AND LEFT$(KB$,1)<>"-" AND KB$<>"OR" THEN 
            A$=KA$ 
            EXIT 
        END IF 
        IF KB$<>"OR" THEN KA$=KA$+LEFT$(KB$,1) END IF 
        SKIP_SPACES 
        IF KB$="OR" THEN KA$=KA$+" OR " SKIP_SPACES  END IF 
        GET_TERM 
        KA$=KA$+A$ 
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        IF A$="" THEN A$=KA$  EXIT END IF 
     END LOOP 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE GET_EXPRESSION 
     SIMPLE_EXPRESSION 
     MA$=A$ 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
     MB$="" 
     FOR MT=1 TO 2 DO 
        SKIP_SPACES 
        MB$=MB$+A$ 
     END FOR 
     RESTORE_PASCAL_POINTERS 
     MC$=LEFT$(MB$,1) 
     IF MC$<>"<" AND MC$<>"=" AND MC$<>">" THEN  A$=MA$  EXIT PROCEDURE 
     END IF 
     IF MB$="<>" OR MB$="<=" OR MB$=">=" THEN 
           SKIP_SPACES  SKIP_SPACES  A$=MB$ 
        ELSE 
           SKIP_SPACES  A$=MC$ 
     END IF 
     MA$=MA$+A$ 
     SIMPLE_EXPRESSION 
     A$=MA$+A$ 
END PROCEDURE 

 
Nella procedure GET_FACTOR è contenuta la valutazione delle funzioni predefinite. La quarta par-
te riguarda l'analisi delle varie parti del programma (dichiarazione di costanti e variabili, main pro-
gram). Qui entra in gioco la definizione di "Blocco" sulla quale è basato il Pascal: un blocco può 
contenere un altro "Blocco" e così via: 
 
PROCEDURE CONST_SECTION 
     CO$[1]="TRUE"  CO$[2]="FALSE"  CO$[3]="MAXINT"  PC=4 
     BA$[LB]="REM ---CONST---" 
     BA$[LB+1]="TRUE=-1: FALSE=0" 
     BA$[LB+2]="MAXINT=32767" 
     LB=LB+3 
     MD$="" 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
     FOR MT=1 TO 5 DO 
        SKIP_SPACES 
        MD$=MD$+A$ 
     END FOR 
     IF MD$<>"CONST" THEN 
         RESTORE_PASCAL_POINTERS 
         EXIT PROCEDURE 
     END IF 
     LOOP 
        GET_IDENTIFIER 
        IF A$="" THEN PRT_ERROR(16) EXIT PROCEDURE END IF 
        CO$[PC]=A$ 
        SKIP_SPACES 
        IF A$<>"=" THEN PRT_ERROR(18) EXIT PROCEDURE END IF 
        GET_CONSTANT 
        IF A$="" THEN PRT_ERROR(15)  EXIT PROCEDURE END IF 
        IF LEFT$(A$,1)=CHR$(34) THEN TC[PC]=4 END IF 
        BA$[LB]=CO$[PC] 
        IF TC[PC]=4 THEN BA$[LB]=BA$[LB]+"$" END IF 
        BA$[LB]=BA$[LB]+"="+A$ 
        LB=LB+1 
        PC=PC+1 
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        SKIP_SPACES 
        IF A$<>";" THEN PRT_ERROR(24) EXIT PROCEDURE END IF 
        SAVE_PASCAL_POINTERS 
        MD$="" 
        FOR MT=1 TO 5 DO 
           SKIP_SPACES 
           MD$=MD$+A$ 
        END FOR 
        RESTORE_PASCAL_POINTERS 
        EXIT IF MD$="BEGIN" OR LEFT$(MD$,3)="VAR" 
     END LOOP 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE VAR_SECTION 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
     ME$="" 
     FOR T=1 TO 3 DO 
        SKIP_SPACES 
        ME$=ME$+A$ 
     END FOR 
     RESTORE_PASCAL_POINTERS 
     IF ME$<>"VAR" THEN  EXIT PROCEDURE END IF 
     SKIP_SPACES  SKIP_SPACES  SKIP_SPACES 
     LOOP 
        A$="END" 
        PUSH_VARIABLE_A 
        LOOP 
           GET_IDENTIFIER 
           IF A$="" THEN PRT_ERROR(22) EXIT PROCEDURE END IF 
           PUSH_VARIABLE_A 
           SKIP_SPACES 
           EXIT IF A$=":" 
           IF A$<>"," THEN PRT_ERROR(13) EXIT PROCEDURE END IF 
        END LOOP 
        GET_IDENTIFIER 
        CASE A$ OF 
           "REAL"-> MM=1 END -> 
           "INTEGER"-> MM=2 END -> 
           "BOOLEAN"-> MM=3 END -> 
           "CHAR"-> MM=4 END -> 
            OTHERWISE 
               PRT_ERROR(14) 
               EXIT PROCEDURE 
        END CASE 
        SKIP_SPACES 
        IF A$<>";" THEN PRT_ERROR(24)  EXIT PROCEDURE END IF 
        LOOP 
           PULL_VARIABLE_A 
           EXIT IF A$="END" 
           VA$[PV]=A$  TV[PV]=MM 
           PV=PV+1 
        END LOOP 
        ME$="" 
        SAVE_PASCAL_POINTERS 
        FOR T=1 TO 5 DO 
           SKIP_SPACES 
           ME$=ME$+A$ 
        END FOR 
        RESTORE_PASCAL_POINTERS 
        EXIT IF ME$="BEGIN" 
     END LOOP 
END PROCEDURE 
 
PROCEDURE BLOCK_SECTION 
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     BA$[LB]="REM ---BLOCK-----" 
     LB=LB+1 
     NA$="" 
     EN=0 
     FOR T=1 TO 5 DO 
        SKIP_SPACES 
        NA$=NA$+A$ 
     END FOR 
     IF NA$<>"BEGIN" THEN PRT_ERROR(11)  EXIT PROCEDURE  END IF 
     REPEAT 
        GET_STATEMENT(X) 
     UNTIL NOT (EN=0 AND PA$[LP]<>"@") 
!------------------- 
! START SECOND PASS 
!------------------- 
     FOR T=1 TO LB-1 DO 
        A$=BA$[T] 
        IF A$="REM ---END---" THEN BLOCK1 END IF 
        IF A$="REM ---UNTIL---" THEN BLOCK2 END IF 
     END FOR 
END PROCEDURE 
 
Inizia, inoltre, la traduzione vera e propria per la quale è fondamentale la ricerca dei vari state-
ment che viene effettuata con la 
 
PROCEDURE GET_STATEMENT 
     NA$="" 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
     FOR T=1 TO 6 DO 
        SKIP_SPACES 
        NA$=NA$+A$ 
     END FOR 
     RESTORE_PASCAL_POINTERS 
     IF LEFT$(NA$,5)="WRITE" THEN WRITE_KEYWORD EXIT PROCEDURE END IF 
     IF LEFT$(NA$,4)="READ" THEN READLN_KEYWORD EXIT PROCEDURE END IF 
     IF LEFT$(NA$,5)="BEGIN" THEN BEGIN_KEYWORD EXIT PROCEDURE END IF 
     IF LEFT$(NA$,3)="END" THEN END_KEYWORD EXIT PROCEDURE END IF 
     IF LEFT$(NA$,2)="IF" THEN IF_KEYWORD EXIT PROCEDURE END IF 
     IF LEFT$(NA$,4)="THEN" THEN THEN_KEYWORD EXIT PROCEDURE END IF 
     IF LEFT$(NA$,4)="ELSE" THEN ELSE_KEYWORD EXIT PROCEDURE END IF 
     IF LEFT$(NA$,6)="REPEAT" THEN REPEAT_KEYWORD EXIT PROCEDURE END IF 
     IF LEFT$(NA$,5)="UNTIL" THEN UNTIL_KEYWORD EXIT PROCEDURE END IF 
     IF LEFT$(NA$,5)="WHILE" THEN WHILE_KEYWORD  EXIT PROCEDURE END IF 
     IF LEFT$(NA$,3)="FOR" THEN FOR_KEYWORD  EXIT PROCEDURE END IF 
     IF LEFT$(NA$,1)=";" THEN SKIP_SPACES EXIT PROCEDURE END IF 
 
! ASSIGNMENT 
     GET_VARIABLE 
     IF A$="" THEN PRT_ERROR(28)  EXIT PROCEDURE  END IF 
     BA$[LB]=A$+"=" 
     SKIP_SPACES 
     IF A$<>":" THEN PRT_ERROR(12) EXIT PROCEDURE END IF 
     SKIP_SPACES 
     IF A$<>"=" THEN PRT_ERROR(18) EXIT PROCEDURE END IF 
     GET_EXPRESSION(X) 
     IF A$="" THEN PRT_ERROR(32) EXIT PROCEDURE END IF 
     BA$[LB]=BA$[LB]+A$ 
     SAVE_PASCAL_POINTERS 
     SKIP_SPACES 
     IF A$<>";" THEN RESTORE_PASCAL_POINTERS END IF 
     LB=LB+1 
END PROCEDURE 
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Non vengono riportate per brevità le varie procedure di servizio che effettuano la traduzione degli 
statement del sorgente Pascal. 
 
 

Utilizzazione del programma 
 
Sul disco di distribuzione per PC, invece, il nome del traduttore Pascal è “MICROPAS” e "MICRO-

PAS" è il nome della directory di lavoro. Nelle tre pagine seguenti una sessione completa di lavoro 
sul programma “Tabelle”. 
 
1) Si usa Edit per scrivere il programma Pascal, che dovrà essere salvato nella cartella MICROPAS. 
Edit consente anche l'evidenziazione delle parole-chiave di MicroPascal. 

 
 
2) Si manda in esecuzione il traduttore PASCAL 
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Esecuzione di Micro-Pascal 

 

 
Chiediamo la compilazione del file TABELLE.PAS 

 

 
Il risultato della traduzione in BASIC 

 
3) Si manda in esecuzione il programma così compilato usando lo stesso interprete di R-Code: 
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Mandiamo in esecuzione il file compilato. 

 

 
Il risultato finale: la tabellina pitagorica fino a 10x10 (si userà il comando di R-Code SYSTEM per ritornare) 
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La versione per C-64 
 
Poiché ERRE per C-64 non ha lo spazio di memoria sufficiente per poter compilare il programma, è 
stata usata la versione tradotta dal compilatore per PC che è stata a sua volta ricompilata con mi-
nimi adeguamenti tramite Austro-Speed: un perfetto esempio di intercambiabilità tra le due piat-
taforme ! 
 
0   "MICROPASCAL   " MP 2A 
38   "vedit.exe"        prg 
28   "lister.exe"       prg 
3    "test.pas"         seq 
4    "test2.pas"        seq 
51   "compiler.exe"     prg 
2    "ulam.pas"         seq 
29   "linker.exe"       prg 
3    "micropas.msg"     seq 
26   "mcr"              prg 
3    "ulam.obj"         seq 
1    "alfabeto.pas"     seq 
5    "test.obj"         seq 
2    "alfabeto.obj"     seq 
2    "alfabeto.bas"     prg 
4    "test.bas"         prg 
2    "tabelle.pas"      seq 
3    "tabelle.obj"      seq 
441 blocks free. 

 
MICROPAS è stato messo in un disco a parte, separato rispetto a Erre System, ma comunque usa 
molte parti di quest'ultimo (vedi le due immagini che seguono). Per eseguire l'applicazione basta 
fare 
 
LOAD "MCR",8 

 
e dare il RUN. Compare allora il menù di MCR le cui opzioni sono autoesplicative: 
 

 
La versione di Micro-Pascal su C-64 
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Il flusso dell'esecuzione è il solito: Edit → Compile → Link&Execute; l'editor utilizzato dall'applica-
zione è VEDIT di Erre System 3.2 per C-64. 
 

 
Lo stesso file Pascal di prima sotto C-64 usando VEDIT. 

 

 
Il risultato dell'esecuzione
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CAPITOLO 12 

IL "LANGUAGE ORIENTED EDITOR" 
 

Un altro strumento utile per la corretta scrittura dei programmi è il cosidetto "Language Oriented 
Editor" (abbreviato d'ora in poi in L.O.E.) che, come dice il nome, è un editor specializzato orienta-
to all'utilizzo con uno specifico linguaggio di programmazione, contrariamente agli altri disponibili 
che sono editor di tipo generale. 
 
Il L.O.E. è disponibile solo per la versione PC ed è stato presente fin dalla versione 1.0: vale co-
munque la solita avvertenza che, utilizzando le istruzioni consentite, è possibile utilizzarlo pure per 
sviluppare programmi per C-64. 
 
Il manuale utente ne spiega in dettaglio l'utilizzo, qui vedremo soltanto un esempio completo dello 
sviluppo e della scrittura di un programma: sceglieremo l'esempio del capitolo 10 sull'algoritmo di 
Euclide relativo al calcolo del massimo comun divisore di due numeri. I file prodotti dal L.O.E. han-
no una propria estensione e cioè .LOE 
 
Dal menù Comandi scegliamo L.O.E. 

 

 
 

vengono quindi visualizzati i file di tipo .LOE disponibili. Poiché il nostro file è nuovo, premiamo 

Esc e ci viene richiesto il nome: scriviamo EUCLIDE seguito da RETURN. 
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Viene richiesto anche il dispositivo di uscita per le stampe di L.O.E. e con RETURN confermiamo lo 
standard SCRN: cioè lo schermo. Poiché il L.O.E. distingue tra programmi "normali" e programmi 
"di libreria", risponderemo in questo caso con 'n' alla successiva richiesta di creare un file di libre-
ria. Arriviamo,  finalmente, alla nostra schermata di lavoro: 
 

 
 

I comandi di L.O.E., come si vede dalle ultime due righe, sono accessibili esclusivamente tramite i 
tasti funzione (12.1) e si applicano a tre categorie di oggetti che sono: 
 

• template 

• frasi 

• commenti 
 

12.1) Con la versione i Maggio 2016, l'utilizzo del mouse è stato esteso anche al L.O.E. 
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I template sono evidenziati in giallo e racchiusi tra parentesi graffe: sono gli elementi che devono 
espansi tramite il tasto F1 o cancellati con il tasto F2: al loro interno contengono le cosidette frasi, 
scritte in minuscolo, che possono essere inserite e variate/cancellate tramite i tasto F3 e F4. Il ter-
zo tipo di oggetti (i commenti) sono inseribili ovunque e comprendono pure le direttive di compi-
lazione: vengono gestiti tramite i tasti funzione F7 (inserimento) e F8 (cancellazione) mentre F4 ne 
permette la variazione. 
 
I tipi di template espandibili dipendono dalla posizione: la schermata precedente mostra le due ti-
pologie principali e cioè {dichiarazione} e {istruzione}.  
 
Partiamo specificando il nome del programma: sulla prima riga dopo PROGRAM c'è "nome" che 
essendo scritta in minuscolo è una frase: premiamo F3 e vedremo la richiesta nella zona con sfon-
do nero. Questa zona rappresenta l'unica parte dello schermo nella quale l'utente interagisce con 
L.O.E. 
 

 
 

Abbiamo dato quindi il nome al nostro programma. Possiamo già inserire i commenti come nell'e-
sempio precedente. Sulla seconda riga con F7 digitiamo la prima riga di commento è così via anco-
ra con F7 la seconda e poi la terza: si noti che ad ogni richiesta di inserire un commento compare 
al centro dello schermo una finestra di aiuto che visualizza tutte le direttive di compilazione am-
missibili. Una leggera differenza con gli editor di tipo "generale" è che L.O.E. non permette l'inse-
rimento di linee bianche: al posto di queste useremo un commento vuoto. 
 
Adesso dobbiamo dettagliare la parte esecutiva, ricordando com'è l'algoritmo euclideo: dati due 
numeri, A e B, fintanto che A resta diverso da B ricavare i nuovi valori di A e B sottraendo B da A o 
A da B a seconda che A sia maggiore o minore di B e così via; il valore di finale di A è il massimo 
comun denominatore richiesto. Tra l'altro questo algoritmo viene sempre utilizzato nei testi di in-
formatica per condurre con il "metodo delle asserzioni" la "prova di terminazione" e la "prova di 

correttezza parziale" di un programma. 
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Con l'aiuto, ad esempio, del programma "Flowgorithm" (12.1) (http://www.flowgorithm.org) dise-
gnamo un diagramma di flusso che ci guiderà nella scrittura del programma con il L.O.E. 
 

 
 

12.1) Come dice la voce 'About' del menu 'Help' "Flowgorithm is a free application that allows you to develop program 

using flowcharts.". Tra l'altro poi è possibile tramite la voce 'Source Code Viewer' del menù 'Tools' ottenere la 
codifica automatica in linguaggi di programmazione, tra cui C++, Java, Pascal ed anche Qbasic (!). 
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Quindi ci servono, per incominciare, un ciclo WHILE..END WHILE con all'interno un test decisionale 
IF..END IF. 
 
Partiamo dalla parte dichiarativa: sebbene ERRE allochi automaticamente le variabili semplici, in 
questo caso dichiariamole esplicitamente. Ci spostiamo sulla riga contenente il template {dichiara-

zione} e premiamo F1, facendo comparire il seguente menù di scelta: 
 

 
 
Selezioniamo DIM ed espandiamo la frase lista con F3 inserendo la lista delle variabili da dichiara-
re. 

 
 
Spostiamoci adesso su quella che è diventata la nona riga dove c'è il template {istruzione}. Pre-
mendo F1 compare il seguente menù di scelta: 
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Il menù lineare mostra tutte le possibili istruzioni che possiamo inserire: qui ci serve una istruzione 
WHILE ed una IF. Con F1 scegliamo un ciclo WHILE che viene espanso automaticamente: 
 

 
 
Espandiamo, ancora con F1, anche il template {istruzione} della riga che segue WHILE inserendovi 
un'istruzione IF; il risultato è il seguente: 
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Abbiamo ora il nucleo del programma: completiamo le frasi relative alle strutture di controllo. Con 
F3 inseriamo la "condizione" del ciclo WHILE e del test IF, posizionandosi sulle righe rispettive. Il 
risultato è 
 

 
 
Le istruzioni che seguono THEN ed ELSE sono due assegnamenti: li inseriamo sempre con F1 (es-
sendo template) e poi scegliamo l'espansione delle frasi con F3 posizionandosi sulle righe rispetti-
ve. In questo la voce di menù Assign include il simbolo � che indica l'esistenza di un sottomenu 
perché, come noto dai diagrammi sintattici di ERRE (vedi Appendice A), sono possibili varie forme 
di assegnamento. Nel nostro caso sceglieremo quella, per così dire, standard var=espressione 
quindi dovremo espandere prima "var" e poi "espressione". 
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Alla fine avremo il seguente risultato: 
 

 
 
Con gli assegnamenti iniziali (per salvare il valore originale dei sue numeri, visto che vengono mo-
dificati dall'algoritmo euclideo) e quello finale per la stampa del risultato, dopo l'uscita dal ciclo, 
avremo la figura a pagina seguente. 
 
A questo punto mancano le istruzioni di input/output che posizioneremo con F1 dopo la riga che 
contiene "BEGIN" e su quella che precede "END PROGRAM": l'inserimento avverrà al solito con F1 
e l'espansione delle frasi con F3. 
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Il programma, a questo punto è completo e pronto per la compilazione che si potrà effettuare con 
il tasto F5: il controllo sintattico avviene già a livello di espansione delle singole frasi ed il compila-
tore farà il resto. 
 
Il tasto F6 permette di stampare il file .LOE attualmente in editing, eccetto quando si sceglie lo 
schermo SCRN: come dispositivo di uscita: 
 
EUCLIDE.LOE                 -- ERRE SYSTEM --15-03-2016  24:04:57  -- pag. 1  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROGRAM EUCLIDE 
{dichiarazione} 
DIM J%,K%,MCD%,A%,B% 
{dichiarazione} 
! calcola il massimo comun divisore MCD tra due numeri interi 
! usando l'algoritmo euclideo 
! 
BEGIN 
  {istruzione} 
  PRINT(CHR$(12);"Imposta due numeri : ";) 
  {istruzione} 
  INPUT(J%,K%) 
  {istruzione} 
  A%=J% 
  {istruzione} 
  B%=K% 
  {istruzione} 
  WHILE A%<>B% DO 
    {istruzione} 
    IF A%>B% 
      THEN 
        {istruzione} 
        A%=A%-B% 
        {istruzione} 
      {elsif_label} 
      ELSE 
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        {istruzione} 
        B%=B%-A% 
        {istruzione} 
    END IF 
    {istruzione} 
  END WHILE 
  {istruzione} 
  MCD%=A% 
  {istruzione} 
  PRINT("Il massimo comun divisore tra";J%;"e";K%;"e'";MCD%) 
  {istruzione} 
END PROGRAM 
 

Come commento finale al capitolo, si può dire che l'utilizzo del L.O.E. è decisamente semplice, ma 
presuppone una accurata pianificazione del programma in termini di struttura e di diagrammi di 
flusso; garantisce in cambio un controllo totale sui cicli e sulle strutture decisionali evitando gli er-
rori di distrazione che si fanno quando si scrive un programma "al volo". 
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CAPITOLO 13 

I TIPI ASTRATTI DI DATI 

 
 

Il tipo astratto di dato e la programmazione ad oggetti. 
 
Una volta introdotta la "programmazione strutturata" a cavallo degli anni Settanta del secolo scor-
so, il passo successivo è stata la cosidetta "programmazione orientata ad oggetti" (Object Oriented 
Programming - OOP) che è un paradigma di programmazione in cui un programma viene visto co-
me un insieme di oggetti che interagiscono tra di loro. Nei linguaggi OOP esiste un novo tipo di da-
to, la classe, che serve appunto a modellare un insieme di oggetti dello stesso tipo: un esempio di 
linguaggio OOP classico è appunto il C++, derivato dal linguaggio C. 
 
Anche ERRE permette, pur senza diventare un linguaggio OOP, la creazione e la gestione di classi di 
oggetti pur con le limitazioni che evidenzieremo in seguito.  
 
Per definire una classe si utilizza lo statement CLASS .. END CLASS in  unione allo statement NEW 

per dichiarare gli oggetti che utilizzano tale classe. 
 
La struttura di una classe è così definita: 
 
   CLASS <nome_classe> 
     {dichiarazione di function e/o procedure utilizzate dalla classe} 
     {dichiarazione di variabili e/o array locali alla classe con LOCAL} 
     [IS CLASS <nome_classe>] 
     {definizione e corpo di function e/o procedure per utilizzare la classe} 
   END CLASS 

 
La dichiarazione di function e/o procedure  utilizzate  dalla classe  avviene con la direttiva $INTER-

FACE e costituisce la parte che deve essere "visibile" dall'esterno. 
 
Le variabili locali dichiarate tramite "LOCAL" o "LOCAL DIM" possono essere utilizzate solo all'in-
terno delle function e/o procedure successive (i cosiddetti "metodi") mentre lo scambio di dati 
con il mondo esterno avviene solo tramite i parametri delle function/procedure stesse. 
 
Il principio di ereditarietà è in parte supportato: una classe può ereditare i "metodi" di un'altra 
classe dichiarata precedentemente invocando la clausola "IS CLASS <nome_classe>". E' possibile 
quindi aggiungere altri "metodi" propri della nuova classe. 
 
Una volta definita una classe, si possono dichiararne le variabili collegate ("istanze") tramite lo sta-
tement 
 
   NEW <var>:<nome_classe> 

 
Il richiamo dei metodi, applicati alle relative istanze, può essere del tipo: 
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• oggettometodo(parametri) 

 

• oggetto_metodo(parametri) 

 

• oggetto'metodo(parametri) 

 
anche se, per motivi di chiarezza, l'ultima forma è quella preferibile. 
 
Come ricordato all'inizio, con l'introduzione del concetto di classe ERRE non diventa ovviamente 
un linguaggio "object-oriented" ma consente comunque di "utilizzare" oggetti. 
 
Vediamo un esempio, sempre tratto dalla distribuzione, dove viene definito una classe (QUEUE) 
che implementa un oggetto di tipo "stack" con i relativi "metodi" per poterlo utilizzare pratica-
mente. Questo programma stampa in ordine inverso una lista di numeri utilizzando una procedura 
ricorsiva. 
 
   PROGRAM CLASS_DEMO 
 
   CLASS QUEUE               ◄---- definizione di classe ... 
 
      !$INTERFACE ISEMPTY()  ◄---- dichiarazione dei metodi 
      !$INTERFACE INIT            (è la parte che deve essere nota 
      !$INTERFACE POP(->XX)       all'esterno per poter utilizzare 
      !$INTERFACE PUSH(XX)        correttamente la classe). 
 
      LOCAL SP               ◄---- ... con le variabili locali 
      LOCAL DIM STACK[100]        utilizzate dai "metodi" 
 
      FUNCTION ISEMPTY()     ◄---- qui iniziano i metodi: il programma 
         ISEMPTY=(SP=0)           principale li utilizzerà senza 
      END FUNCTION                vedere la loro struttura interna. 
 
      PROCEDURE INIT         ◄---- inizializzazione della classe: 
         SP=0                     gli oggetti dichiarati successivamente 
      END PROCEDURE               faranno riferimento a questo metodo per 
                                  implementare il proprio "constructor" 
 
      PROCEDURE POP(->XX)    ◄---- il metodo POP restituisce un valore all'esterno 
         XX=STACK[SP]                              
         SP=SP-1 
      END PROCEDURE 
 
      PROCEDURE PUSH(XX)     ◄---- il metodo PUSH riceve un valore dall'esterno 
         SP=SP+1                                           
         STACK[SP]=XX 
      END PROCEDURE 
 
   END CLASS !Queue 
 
   NEW PILA:QUEUE            ◄---- viene dichiarato l'oggetto PILA 
                                  riferito alla classe QUEUE 
 
   PROCEDURE STAMPA_INV      ◄---- inizio del programma vero e proprio 
 
     READ(NUM) 
 
     IF NUM<>-1 THEN     ! tappo 
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        PILA'PUSH(NUM)       ◄---- NUM viene passato per l'elaborazione 
        STAMPA_INV                all'oggetto PILA tramite il metodo PUSH 
     END IF 
 
     IF NOT PILA'ISEMPTY() THEN ◄---- idem come sopra solo con il metodo 
                                     ISEMPTY 
        PILA'POP(->NUM)      ◄---- idem come sopra solo con il metodo POP 
        PRINT(NUM)                che restituisce NUM. 
     END IF 
   END PROCEDURE 
 
   BEGIN 
      DATA(1,3,5,7,9,11,-1) 
      PILA'INIT              ◄---- "constructor" dell'oggetto PILA 
      STAMPA_INV 
      PRINT("Fine") 
   END PROGRAM 
 
Le dichiarazioni fatte tramite !$INTERFACE devono coincidere con quelle definite più avanti con le 
abituali PROCEDURE e/o FUNCTION. 
 
Contrariamente ai linguaggi "object-oriented" veri e propri non esiste un "destructor"  di oggetti 
cosicchè questi restano, per così dire, "in vita" fino al termine del programma. Inoltre, al momen-
to, non è ancora possibile avere array di oggetti. 
 
Vediamo un secondo esempio, stavolta senza nessun commento. 
 
PROGRAM CLASS2_DEMO 
 
CLASS QUADRATO 
 
    !$INTERFACE GetLato(L) 
    !$INTERFACE Area(->A) 
    !$INTERFACE Perimetro(->P) 
     
    LOCAL LATO 
 
    PROCEDURE GetLato(L) 
       LATO=L 
    END PROCEDURE 
 
    PROCEDURE Area(->A) 
       A=LATO*LATO 
    END PROCEDURE 
 
    PROCEDURE Perimetro(->P) 
       P=4*LATO 
    END PROCEDURE 
 
END CLASS !Quadrato 
 
NEW P:QUADRATO,Q:QUADRATO  !due oggetti di tipo QUADRATO 
 
BEGIN 
    P'GetLato(10) 
    P'Area(->AREAP) 
    PRINT(AREAP) 
    Q'GetLato(20) 
    Q'Perimetro(->PERIMETROQ) 
    PRINT(PERIMETROQ) 
END PROGRAM  
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GETLATO in questo caso è il "constructor" degli oggetti di tipo QUADRATO. 
 
Invece, sempre modellato sul precedente, un esempio di ereditarietà è costituito dalla classe 
"QUADRATO2" che eredita i metodi della classe "QUADRATO" e ne aggiunge un altro di propri: 
 
PROGRAM CLASS2_DEMO 
 
CLASS QUADRATO 
    !$INTERFACE GetLato(L) 
    !$INTERFACE Area(->A) 
    !$INTERFACE Perimetro(->P) 
 
    LOCAL LATO 
 
    PROCEDURE GetLato(L) 
       LATO=L 
    END PROCEDURE 
    PROCEDURE Area(->A) 
       A=LATO*LATO 
    END PROCEDURE 
    PROCEDURE Perimetro(->P) 
       P=4*LATO 
    END PROCEDURE 
END CLASS !Quadrato 
 
CLASS QUADRATO2 
    !$INTERFACE Diagonale(->D) 
 
    IS CLASS QUADRATO 
 
    PROCEDURE Diagonale(->D) 
       D=LATO*SQR(2) 
    END PROCEDURE 
END CLASS !Quadrato2 
 
NEW P:QUADRATO,Q:QUADRATO 
NEW X:QUADRATO2 
 
BEGIN 
    P'GetLato(10) 
    P'Area(->AREAP) 
    PRINT("Quadrato 1:";AREAP) 
    Q'GetLato(20) 
    Q'Perimetro(->PERIMETROQ) 
    PRINT("Quadrato 2:";PERIMETROQ) 
    X'GetLato(5) 
    X'Diagonale(->DIAGONALEX) 
    PRINT("Quadrato 3:";DIAGONALEX) 
END PROGRAM 
 

 
GETLATO in questo caso è il "constructor" sia degli oggetti di tipo QUADRATO che di quelli di tipo 
QUADRATO2. 
 
Per finire, allora, riscriviamo il programma FILL del capitolo 9 usando il concetto di classe (in mar-
rone): la differenza, apparentemente, non è molta; quello che cambia è il concetto di incapsula-
mento che viene utilizzato per nascondere la struttura dello stack utilizzato dal programma.  
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PROGRAM MYFILL_DEMO 
 
!$INTEGER 
 
CONST IMAGE_WIDTH=320,IMAGE_HEIGHT=200 
 
CLASS QUEUE 
   !$INTERFACE ISEMPTY() 
   !$INTERFACE INIT 
   !$INTERFACE POP(->XX) 
   !$INTERFACE PUSH(XX) 
 
   LOCAL SP 
   LOCAL DIM STACK[6000,1] 
 
   FUNCTION Count() 
      Count=SP 
   END FUNCTION  !Queue_Count 
 
   PROCEDURE Init 
      SP=0 
   END PROCEDURE !Queue_Init 
 
   PROCEDURE Pop(->XX,YY) 
      XX=STACK[SP,0] 
      YY=STACK[SP,1] 
      SP=SP-1 
   END PROCEDURE !Queue_Pop 
 
   PROCEDURE Push(XX,YY) 
      SP=SP+1 
      STACK[SP,0]=XX 
      STACK[SP,1]=YY 
   END PROCEDURE !Queue_Push 
END CLASS  !Queue 
 
NEW PILA:QUEUE 
 
USES GRAPH 
 
PROCEDURE Flood_Fill(XSTART,YSTART,COLORE_PRIMA,COLORE_RIEMP) 
  LOCAL XEST,XWEST,YNORD,YSUD,X,Y 
  PILA'Init 
  PILA'Push(XSTART,YSTART) 
  WHILE (PILA'Count()>0) DO 
    PILA'Pop(->X,Y) 
    XWEST=X 
    XEST=X 
 
    IF Y>0 THEN 
      YNORD=Y-1 
    ELSE 
      YNORD=-1 
    END IF 
 
    IF Y<IMAGE_HEIGHT-1 THEN 
      YSUD=Y+1 
    ELSE 
      YSUD=-1 
    END IF 
 
    LOOP 
       POINT(XEST+1,Y->ZC%) 
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       EXIT IF NOT((XEST<IMAGE_WIDTH-1) AND (ZC%=COLORE_PRIMA)) 
       XEST=XEST+1 
    END LOOP 
 
    LOOP 
       POINT(XWEST-1,Y->ZC%) 
       EXIT IF NOT((XWEST>0) AND (ZC%=COLORE_PRIMA)) 
       XWEST=XWEST-1 
    END LOOP 
 
    FOR X=XWEST TO XEST DO 
      PLOT(X,Y,COLORE_RIEMP) 
      POINT(X,YNORD->ZC%) 
      IF YNORD>=0 AND ZC%=COLORE_PRIMA THEN 
          PILA'Push(X,YNORD) 
      END IF 
      POINT(X,YSUD->ZC%) 
      IF YSUD>=0 AND ZC%=COLORE_PRIMA THEN 
          PILA'Push(X,YSUD) 
      END IF 
    END FOR 
  END WHILE 
END PROCEDURE ! Flood_Fill 
 
BEGIN 
   SCREEN(1) 
   CIRCLE(100,100,75,2,TRUE) 
   CIRCLE(120,120,20,2,TRUE) 
   CIRCLE(80,80,15,2,TRUE) 
   CIRCLE(120,80,10,2,TRUE) 
   Flood_Fill(100,100,0,1) 
END PROGRAM 
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‒ 228 – 



 
‒ 229 – 

DIAGRAMMI SINTATTICI PER ERRE 
 

Il metodo seguito per l'esposizione dei diagrammi è  di tipo  "bottom-up": si assumono primitivi i 
concetti di "lettera" e "cifra decimale", rispettivamente l'insieme dei codici ASCII compreso tra 65 
e 90 (cioè A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) e quello compreso tra 48 e 57 (cioè 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). 
 
1)  I D E N T I F I C A T O R E 
                                                                   
                                                   ┌─────►─────┐   
                                                 ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ 
                              ┌─────────┐        ▄ │    ┌───┐  │ ▄ 
                           ┌──┤ lettera ├─◄─┐    ▄ ├──►─┤ % ├──┤ ▄ 
                           │  └─────────┘   │    ▄ │    └───┘  │ ▄ 
        ┌──────────┐       │                │    ▄ │    ┌───┐  │ ▄     │ 
────►───┤ lettera  ├───►───┼────────────────┼──►─▄─┼──►─┤ $ ├──┼─▄──►──┤│ 
        └──────────┘       │                │    ▄ │    └───┘  │ ▄     │ 
                           │  ┌─────────┐   │    ▄ │    ┌───┐  │ ▄ 
                           └──┤  cifra  ├─◄─┘    ▄ ├──►─┤ # ├──┤ ▄ 
                              └─────────┘        ▄ │    └───┘  │ ▄ 
                                                 ▄ │    ┌───┐  │ ▄ 
                                                 ▄ └──►─┤ ? ├──┘ ▄ 
                                                 ▄      └───┘    ▄ 
                                                 ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ 
                                               specificatore di tipo 
 
 
2)  N U M E R O 
 
 
  2─a)  I n t e r o  (D e c i m a l e / N o n  d e c i m a l e) 
                                        
               ┌──────────────────┐             
           ┌───┤  cifra decimale  ├─►─┐         
           │   └──────────────────┘   │      │  
   ──►──┬──┤                          ├─┬─►──┤│ 
        │  │   ┌──────────────────┐   │ │    │ 
        │  └───┤ cifra non decim. ├─►─┘ │ 
        │      │   (A,B,C,D,E,F)  │     │ 
        │      └──────────────────┘     │ 
        │                               │ 
        └────────────────────◄──────────┘ 
 
 
  2─b)  P a r t e   f r a z i o n a r i a 
 
            ┌───┐     ┌─────────────────┐         │ 
   ─────►───┤ . ├──►──┤ intero decimale ├────►────┤│ 
            └───┘     └─────────────────┘         │ 
 
 
  2─c)  E s p o n e n t e 
 
            ┌───┐           ┌───┐ 
          ┌─┤ E ├─┐   ┌──►──┤ + ├────┐ 
          │ └───┘ │   │     └───┘    │     ┌─────────────────┐         │ 
   ─────►─┤       ├─►─┼──►───────────┼──►──┤ intero decimale ├────►────┤│ 
          │ ┌───┐ │   │     ┌───┐    │     └─────────────────┘         │ 
          └─┤ D ├─┘   └──►──┤ ─ ├────┘ 
            └───┘           └───┘ 
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  2─d)  B a s e 
 
                  ┌───┐ 
            ┌──►──┤ $ ├────┐ 
            │     └───┘    │         
            │     ┌───┐    │       │  
   ─────►───┼──►──┤ & ├────┼───►───┤│ 
            │     └───┘    │       │  
            │     ┌───┐    │         
            └──►──┤ % ├────┘ 
                  └───┘ 
 
 
        numero decimale 
        ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ 
        ▄                       ┌──────────┐          ┌───────────┐   ▄ 
        ▄                   ┌─►─┤ p. fraz. ├──┐   ┌─►─┤ esponente ├──┐▄ 
        ▄                   │   └──────────┘  │   │   └───────────┘  │▄ 
        ▄ ┌─────────────┐   │                 │   │                  │▄     │ 
───┬─►──▄─┤ intero dec. ├─►─┴─────────────────┴─►─┴──────────────────┴▄─┬─►─┤│ 
   │    ▄ └─────────────┘                                             ▄ │   │ 
   │    ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ │ 
   │    ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄                         │ 
   │    ▄ ┌──────┐       ┌─────────────────┐  ▄ numero non decimale     │ 
   └─►──▄─┤ base ├───►───┤ intero non dec. ├──▄─────────────────────────┘ 
        ▄ └──────┘       └─────────────────┘  ▄ 
        ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ 
 
 
3)  C O S T A N T E 
 
            ┌──────────────────────────────┐                         │ 
───┬───►────┤ identificatore (di costante) ├─────────────►─────┬──►──┤│ 
   │        └──────────────────────────────┘                   │     │ 
   │        ┌────────┐                                         │ 
   ├───►────┤ numero ├───────────────────────────────────►─────┤ 
   │        └────────┘                                         │ 
   │                                                           │ 
   │        ┌───┐         ┌───────────┐         ┌───┐          │ 
   └───►────┤ " ├──┬──►───┤ carattere ├───┬──►──┤ " ├────►─────┘ 
            └───┘  │      └───────────┘   │     └───┘ 
                   └──────────◄───────────┘ 
 
 
4)  V A R I A B I L E 
 
  4─a)  S e l e t t o r e 
 
        ┌────┐     ┌──────────────────────┐      │ 
   ──►──┤ .  ├──►──┤ identif. (di campo)  ├──►───┤│ 
        └────┘     └──────────────────────┘      │ 
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                              variabile aggregata 
       ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ 
       ▄ ┌────────────────┐                          ┌───┐   ┌───┐ ▄  
   ┌──►▄─┤ identificatore ├─►─┬────────────────────┬─┤ [ ├─►─┤ ] ├─▄─►─┐ 
   │   ▄ │   (di array)   │   │                    │ └───┘   └───┘ ▄   │ 
   │   ▄ └────────────────┘   │    ┌───────────┐   │               ▄   │ 
   │   ▄                      └─►──┤ selettore ├─►─┘               ▄   │ 
   │   ▄                           └───────────┘                   ▄   │ 
   │   ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄   │ 
   │                                                                   │ 
   │                                                                   │ 
   │                          variabile semplice                       │ 
   │   ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄         │                                                        
   │   ▄ ┌────────────────┐                                  ▄         │ 
   │   ▄ │ identificatore │                                  ▄         │   │ 
───┼──►▄─┤ (di variabile) ├──────►──┬────────────────────┬───▄───►─────┼─►─┤│ 
   │   ▄ └────────────────┘         │    ┌───────────┐   │   ▄         │   │ 
   │   ▄                            └─►──┤ selettore ├─►─┘   ▄         │ 
   │   ▄                                 └───────────┘       ▄         │ 
   │   ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄         │ 
   │                                                                   │ 
   │                           elemento di variabile aggregata         │ 
   │   ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄   │ 
   │   ▄ ┌──────────┐                 ┌───┐  ┌─────────────┐  ┌───┐▄   │ 
   └──►▄─┤ identif. ├►┬─────────────┬►┤ [ ├┬►┤ espressione ├┬►┤ ] │▄─►─┘ 
       ▄ │(di array)│ │             │ └───┘│ └─────────────┘│ └───┘▄ 
       ▄ └──────────┘ │ ┌─────────┐ │      │     ┌───┐      │      ▄ 
       ▄              └►┤selettore├►┘      └─────┤ , ├───◄──┘      ▄ 
       ▄                └─────────┘              └───┘             ▄ 
       ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ 
 
 
5)  E L E M E N T O   P R I M A R I O  
 
        ┌────────────────┐                                                 │ 
───┬─►──┤ identificatore ├───────────────────────────────────────────►─┬─►─┤│ 
   │    │ (di variabile) │                                             │   │ 
   │    └────────────────┘                                             │     
   │                                                                   │ 
   │    ┌──────────┐                                                   │ 
   ├─►──┤ costante ├─────────────────────────────────────────────────►─│ 
   │    └──────────┘                                                   │ 
   │    ┌───┐       ┌─────────────┐       ┌───┐                        │ 
   ├─►──┤ ( ├───►───┤ espressione ├───►───┤ ) ├──────────────────────►─│ 
   │    └───┘       └─────────────┘       └───┘                        │ 
   │  ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄    │ 
   │  ▄ ┌────────────────┐     ┌───┐     ┌─────────────┐     ┌───┐▄    │ 
   └─►▄─┤ identificatore ├──►──┤ ( ├─┬─►─┤ espressione ├─┬─►─┤ ) │▄──►─┘ 
      ▄ │  (di funzione) │     └───┘ │   └─────────────┘ │   └───┘▄ 
      ▄ └────────────────┘           │       ┌───┐       │        ▄ 
      ▄                              └───────┤ , ├───◄───┘        ▄ 
      ▄                                      └───┘                ▄ 
      ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ 
           chiamata di funzione 
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6)  T E R M I N E 
 
         ┌───────────────────┐                                     │ 
───┬──►──┤ elemento primario ├───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──►──┤│ 
   │     └───────────────────┘  ▄ ▄ ▄│▄ ▄ ▄│▄ ▄ ▄│▄ ▄ ▄│▄ ▄ ▄│▄ ▄ ▄│ 
   │                            ▄  ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐  ▄ 
   │              operatori     ▄  │ * │ │ / │ │DIV│ │MOD│ │ ^ │  ▄ 
   │            moltiplicativi  ▄  └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘  ▄ 
   │                            ▄ ▄ ▄│▄ ▄ ▄│▄ ▄ ▄│▄ ▄ ▄│▄ ▄ ▄│▄ ▄ ▄ 
   └────────────────◄────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 
 
 
7)  E S P R E S S I O N E   S E M P L I C E 
 
                     ┌─────────┐                                           │ 
───┬──►──────────┬─►─┤ termine ├─►─┬────────────────────────────────────┬►─┤│ 
   │             │   └─────────┘   │     ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄              │  │ 
  ▄│▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄│▄                │     ▄      ┌───┐    ▄              │ 
  ▄│     ┌───┐   │▄                │     ▄ ┌─►──┤ + ├──┐ ▄              │ 
  ▄├──►──┤ + ├───┤▄  operatori     │     ▄ │    └───┘  │ ▄ ┌─────────┐  │ 
  ▄│     └───┘   │▄    unari       └┬─►──▄─┤           ├─▄─┤ termine ├─┬┘ 
  ▄│             │▄                 │    ▄ │    ┌───┐  │ ▄ └─────────┘ │ 
  ▄│     ┌───┐   │▄                 │    ▄ └─►──┤ ─ ├──┘ ▄             │ 
  ▄├──►──┤ ─ ├───┤▄                 │    ▄      └───┘    ▄             │ 
  ▄│     └───┘   │▄                 │    ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄             │ 
  ▄│             │▄                 │   operatori additivi             │ 
  ▄│    ┌─────┐  │▄                 └────────────────◄─────────────────┘ 
  ▄└──►─┤ NOT ├──┘▄ 
  ▄     └─────┘   ▄ 
  ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ 
 
 
8)  R E L A Z I O N E 
 
     ┌────────────┐                                                        │ 
──►──┤ espr.semp. ├┬────┬───┬───┬───┬─────┬───┬────────────────────────┬─►─┤│ 
     └────────────┘│ ▄ ▄│▄ ▄│▄ ▄│▄ ▄│▄ ▄ ▄│▄ ▄│▄ ▄                     │   │ 
                   │ ▄ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐▄                     │ 
        operatori  │ ▄ │=│ │>│ │<│ │>=│ │<=│ │<>│▄                     │ 
       relazionali │ ▄ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬─┘ └─┬┘ └┬─┘▄                     │ 
                   │ ▄ ▄│▄ ▄│▄ ▄│▄ ▄│▄ ▄ ▄│▄ ▄│▄ ▄  ┌─────────────┐    │ 
                   │    └───┴───┴───┴─────┴───┴──►──┤ espr. semp. ├──►─┤ 
                   │                                └─────────────┘    │ 
                   │            ┌────┐  ┌────────┐  ┌──┐   ┌────────┐  │ 
                   └─►┬────────┬┤ IN ├─►┤costante├►─┤..├─►─┤costante├─►┘ 
                      │        │└────┘  └────────┘  └──┘   └────────┘ 
                      │  ┌───┐ │ 
                      └►─┤NOT├►┘ 
                         └───┘ 
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9)  E S P R E S S I O N E 
 
       ┌───────────┐                                                       │ 
───►───┤ relazione ├────┬───────────────────►──────────────────────────┬─►─┤│ 
       └───────────┘    │                                              │   │ 
                        │          ┌─────┐     ┌───────────┐           │ 
                        ├───┬──►───┤ AND ├──►──┤ relazione ├───┬───►───┤ 
                        │   │      └─────┘     └───────────┘   │       │ 
                        │   │                                  │       │ 
                        │   └───────────────◄──────────────────┘       │ 
                        │          ┌─────┐     ┌───────────┐           │ 
                        └───┬──►───┤ OR  ├──►──┤ relazione ├───┬───►───┘ 
                            │      └─────┘     └───────────┘   │ 
                            │                                  │ 
                            └───────────────◄──────────────────┘ 
 
 
10)  D I C H I A R A Z I O N I 
 
 
   10─a)  D i c h i a r a z i o n e   d i   v a r i a b i l e   c o m u n e 
 
        ┌────────┐     ┌────────────────────┐       ┌───┐   ┌───┐       │ 
   ──►──┤ COMMON ├─┬─►─┤   identificatore   ├───┬─►─┤ [ ├─►─┤ ] ├─┬─┬─►─┤│ 
        └────────┘ │   └────────────────────┘   │   └───┘   └───┘ │ │   │ 
                   │                            └─────────►───────┘ │ 
                   │         ┌───┐                                  │ 
                   └─────────┤ , ├────────◄──────────────◄──────────┘ 
                             └───┘ 
 
 
   10─b)  D i c h i a r a z i o n e   d i   e t i c h e t t a 
 
        ┌───────┐     ┌─────────────────┐       │ 
   ──►──┤ LABEL ├─┬─►─┤ intero decimale ├───┬─►─┤│ 
        └───────┘ │   └─────────────────┘   │   │ 
                  │                         │ 
                  │         ┌───┐           │ 
                  └─────────┤ , ├─────◄─────┘ 
                            └───┘ 
 
 
   10─c)  D i c h i a r a z i o n e   d i   c o s t a n t e 
 
        ┌───────┐     ┌────────────────┐   ┌───┐   ┌──────────┐       │ 
   ──►──┤ CONST ├─┬─►─┤ identificatore ├─►─┤ = ├───┤ costante ├───┬─►─┤│ 
        └───────┘ │   └────────────────┘   └───┘   └──────────┘   │   │ 
                  │                                               │     
                  │                        ┌───┐                  │     
                  └────────────────────────┤ , ├────────◄─────────┘     
                                           └───┘ 
 
 



 
‒ 234 – 

   10-d)  D i c h i a r a z i o n e   d i   t i p o 
 
     ┌──────┐     ┌────────┐   ┌───┐   ┌───┐     ┌────────┐     ┌───┐     │ 
──►──┤ TYPE ├───►─┤identif.├─►─┤ = ├─►─┤ ( ├─┬─►─┤identif.├─┬─►─┤ ) ├───►─┤│ 
     └──────┘     └────────┘   └───┘   └───┘ │   └────────┘ │   └───┘     │ 
                                             │     ┌───┐    │ 
                                             └─────┤ , ├─◄──┘ 
                                                   └───┘ 
 
   10─e1)  D i c h i a r a z i o n e   d i   v a r i a b i l e 
 
                                                 ┌────────┐ 
                                               ┌►┤   <>   ├┐ 
                                               │ └────────┘│ 
    ┌─────┐     ┌────────────────┐     ┌───┐   │"dinamici" │     ┌───┐     │ 
─►──┤ DIM ├─┬─►─┤ identificatore ├─►─┬─┤ [ ├─┬►┤  array    ├─►┬─►┤ ] ├─┬─┬►┤ 
    └─────┘ │   └────────────────┘   │ └───┘ │ │"statici"  │  │  └───┘ │ │ │ 
            │                        │       │ │ ┌────────┐│  │        │ │ 
            │                        │       │ └►┤ intero ├┘  │        │ │ 
            │                        │       │   └────────┘   │        │ │ 
            │                        │       │     ┌───┐      │        │ │ 
            │                        │       └─────┤ , ├─◄────┘        │ │ 
            │                        │             └───┘               │ │ 
            │                        └──────────────►──────────────────┘ │ 
            │                             (dich. variabile semplice)     │ 
            │                         ┌───┐                              │ 
            └─────────────────────────┤ , ├───────◄──────────────────────┘ 
                                      └───┘ 
 
    
   10-e2)  R i d i m e n s i o n a m e n t o  d i  a r r a y 
 
                                                
    ┌───────┐    ┌────────────────┐    ┌───┐   ┌────────┐     ┌───┐  │ 
─►──┤ REDIM ├──►─┤ identificatore ├─►──┤ [ ├┬─►┤ intero ├─►┬─►┤ ] ├─►┤ 
    └───────┘    └────────────────┘    └───┘│  └────────┘  │  └───┘  │ 
                                            │              │         
                                            │              │ 
                                            │    ┌───┐     │ 
                                            └────┤ , ├─◄───┘ 
                                                 └───┘ 
 
 
   10─e3)  D i c h i a r a z i o n e   d i   r e c o r d 
 
                              ┌────────────────►───────────────┐ 
                              │                                │ 
     ┌─────┐     ┌────────┐   │ ┌───┐     ┌────────┐     ┌───┐ │ ┌───┐   
──►──┤ DIM ├─┬─►─┤identif.├─►─┴─┤ [ ├─┬─►─┤ intero ├─┬─►─┤ ] ├─┴►┤ : │─┐ 
     └─────┘ │   └────────┘     └───┘ │   └────────┘ │   └───┘   └───┘ │   
             │                        │     ┌───┐    │                 │ 
             │                        └─────┤ , ├─◄──┘                 │ 
             │                              └───┘                      │ 
             │                ┌────────────────────────────────────────┘ 
             │                │   ┌──────────┐                     │ 
             │                └───┤ identif. ├─────────────────┬─►─┤│ 
             │                    └──────────┘                 │   │ 
             │                 ┌───┐                           │ 
             └─────────────────┤ , ├───────◄───────────────────┘ 
                               └───┘ 
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   10-f)  D i c h i a r a z i o n e   d i   f u n z i o n e 
 
    ┌─────────┐ 
  ┌►┤ VARIANT ├──┐ 
  │ └─────────┘  │ 
  │┌──────◄──────┘ 
  ││ ┌──────────┐   ┌────────────┐   ┌───┐     ┌──────────────┐    ┌───┐   │ 
─►┴┴─┤ FUNCTION ├─►─┤identificat.├─►─┤ ( ├┬┬─►─│identificatore├─┬►┬┤ ) ├─►─┤│ 
     └──────────┘   └────────────┘   └───┘││   └──────────────┘ │ │└───┘   │ 
                                          ││       ┌───┐        │ │ 
                                          │└───────┤ , ├───◄────┘ │ 
                                          │        └───┘          │ 
                                          └────────────────►──────┘ 
 
   10-g)  E l e n c o   d e i   p a r a m e t r i 
 
       ┌─────────────►────────────┐         ┌────────────►──────────┐ 
       │     ┌────────────────┐   │  ┌────┐ │     ┌─────────────┐   │     │ 
    ───┴─┬─►─┤ identificatore ├─┬─┴──┤ ─> ├─┴─┬─►─┤ espressione ├─┬─┴──►──┤│ 
         │   └────────────────┘ │    └────┘   │   └─────────────┘ │       │ 
         │                      │             │      ┌───┐        │ 
         │                      │             └──────┤ , ├───◄────┘ 
         │                      │                    └───┘          
         │                      └─────────────────►──────────────────────┐ 
         │   ┌─────────────────┐   ┌───┐   ┌────────────────┐    ┌───┐   │ 
         ├─►─┤ identificatore  ├─►─┤ ( ├─┬►│ identificatore ├─┬►─┤ ) ├─►─┤ 
         │   │(di funz.formale)│   └───┘ │ └────────────────┘ │  └───┘   │ 
         │   └─────────────────┘         │       ┌───┐        │          │ 
         │                               └───────┤ , ├───◄────┘          │ 
         │                                       └───┘                   │ 
         │         ┌───┐                                                 │ 
         └─────────┤ , ├───◄─────────────────────────────────────────────┘ 
                   └───┘ 
 
   10-h)  D i c h i a r a z i o n e   d i   p r o c e d u r e 
 
    ┌─────────┐ 
  ┌►┤ VARIANT ├──┐ 
  │ └─────────┘  │ 
  │┌──────◄──────┘ 
  ││ ┌───────────┐   ┌────────────────┐    ┌───┐ ┌───────────────┐ ┌───┐ 
─►┴┴─┤ PROCEDURE ├─►─┤ identificatore ├─┬►─┤ ( ├─┤ elenco param. ├─┤ ) ├┬─►─┐ 
     └───────────┘   └────────────────┘ │  └───┘ └───────────────┘ └───┘│   │ 
                                        └────────────────►──────────────┘   │ 
          �┌───────────────────────── ───────────────────────────────────────┘ 
          │                                                      
          │  ┌────────────────►─────────────────────────────┐ 
          │  │                                              │    
          │  │   ┌──────────┐                               │   │ 
          └──┼─►─┤ FORWARD  ├─►─────────────────────────────┼─►─┤│ 
             │   └──────────┘                               │   │ 
             │   ┌──────────┐   ┌───┐   ┌───────────────┐   │ 
             └─►─┤ EXTERNAL ├─►─┤ , ├─►─┤ cost. stringa ├─►─┘ 
                 └──────────┘   └───┘   └───────────────┘ 
 
 
   10-i)  C o r p o   d i   f u n z i o n e 
 
        ┌────────────────┐   ┌───┐   ┌─────────────┐    ┌──────────────┐   │ 
   ──►──┤ identificatore ├─►─┤ = ├─►─┤ espressione ├─►──┤ END FUNCTION ├─►─┤│ 
        │  (di funzione) │   └───┘   └─────────────┘    └──────────────┘   │ 
        └────────────────┘ 
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10-j)  C o r p o   d i   p r o c e d u r e 
 
        ┌───────┐       ┌────────────────┐ 
──►─┬─┬─┤ LOCAL ├───┬─►─┤ identificatore ├─┬────┐ 
    │ │ └───────┘   │   └────────────────┘ │    │ 
    │ │             │         ┌───┐        │    │ 
    │ ▲             └────◄────┤ , ├────────┘    │ 
    │ │                       └───┘             │ 
    ├─┴──────────────────◄──────────────────────┘ 
    ▼ 
    │   ┌─────────┐     ┌────────────────┐   ┌───┐     ┌────────┐     ┌───┐ 
    ├─┬─┤LOCAL DIM├─┬─►─┤ identificatore ├─►─┤ [ ├─┬─►─┤ intero ├─┬─►─┤ ] ├─┬──┐ 
    │ │ └─────────┘ │   └────────────────┘   └───┘ │   └────────┘ │   └───┘ │  │ 
    │ │             │                              │     ┌───┐    │         │  │ 
    │ │             │                              └─────┤ , ├─◄──┘         │  │ 
    ▼ ▲             │                                    └───┘              │  │ 
    │ │             │                         ┌───┐                         │  │ 
    │ │             └─────────────────────────┤ , ├───────◄─────────────────┘  │  
    │ │                                       └───┘                            │ 
    ├─┴──────────────────────────◄─────────────────────────────────────────────┘ 
    │ 
    │        ┌────────────┐       ┌───────────────┐      │ 
  ──┴────┬─►─┤ istruzione ├─┬───►─┤ END PROCEDURE ├───►──┤│ 
         │   └────────────┘ │     └───────────────┘      │ 
         │                  │ 
         └─────────◄────────┘ 
 
 
   10-k)  D i c h i a r a z i o n e   e   c o r p o   d i   e c c e z i o n e 
 
          ┌───────────┐       ┌────────────┐       ┌───────────────┐      │ 
   ───►───┤ EXCEPTION ├───┬─►─┤ istruzione ├─┬───►─┤ END EXCEPTION ├───►──┤│ 
          └───────────┘   │   └────────────┘ │     └───────────────┘      │ 
                          └────────◄─────────┘ 
 
 
   10-l)  D i c h i a r a z i o n e   d i   " u n i t " 
 
 
        ┌──────┐    ┌───────────────────────────┐      │ 
   ──►──┤ USES ├──►─┤ identificatore (di unità) ├────►─┤│ 
        └──────┘    └───────────────────────────┘      │ 
 
 
   10─m)  D i c h i a r a z i o n e   d i  " d a t o  s t a t i c o " 
 
 
        ┌──────┐    ┌───────┐    ┌──────────┐    │ 
   ──►──┤ DATA ├──►─┤ lista ├──►─┤ END DATA ├──►─┤│ 
        └──────┘    └───────┘    └──────────┘    │ 
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   10-n)  D i c h i a r a z i o n e   d i   c l a s s e 
 
   ┌───────┐   ┌──────────────┐    
─►─┤ CLASS ├─►─┤identificatore├─►─┐ 
   └───────┘   └──────────────┘   │ 
                                  │ 
    ┌────────────────────────◄────┘ 
    │   ┌───────┐       ┌────────────────┐ 
    ├─┬─┤ LOCAL ├───┬─►─┤ identificatore ├─┬────┐ 
    │ │ └───────┘   │   └────────────────┘ │    │ 
    │ │             │         ┌───┐        │    │ 
    │ ▲             └────◄────┤ , ├────────┘    │ 
    │ │                       └───┘             │ 
    ├─┴──────────────────◄──────────────────────┘ 
    │ 
    │   ┌─────────┐     ┌────────────────┐   ┌───┐     ┌────────┐     ┌───┐ 
    ├─┬─┤LOCAL DIM├─┬─►─┤ identificatore ├─►─┤ [ ├─┬─►─┤ intero ├─┬─►─┤ ] ├─┬──┐ 
    │ │ └─────────┘ │   └────────────────┘   └───┘ │   └────────┘ │   └───┘ │  │ 
    │ │             │                              │     ┌───┐    │         │  │ 
    │ │             │                              └─────┤ , ├─◄──┘         │  │ 
    │ ▲             │                                    └───┘              │  │ 
    │ │             │                         ┌───┐                         │  │ 
    │ │             └─────────────────────────┤ , ├───────◄─────────────────┘  │  
    │ │                                       └───┘                            │ 
    ├─┴──────────────────────────◄─────────────────────────────────────────────┘ 
    │ 
    │   ┌───────────┐   ┌────────────────┐    ┌───┐ ┌───────────────┐ ┌───┐ 
    ├─┬─┤ PROCEDURE ├─►─┤ identificatore ├─┬►─┤ ( ├─┤ elenco param. ├─┤ ) ├─►┬─┐ 
    │ │ └───────────┘   └────────────────┘ │  └───┘ └───────────────┘ └───┘  │ │ 
    │ │                                    └────────────────►────────────────┘ │ 
    │ │    ┌─────────────────────────────────◄─────────────────────────────────┘ 
    │ ▲    │     ┌────────────┐       ┌───────────────┐       
    │ │    └─┬─►─┤ istruzione ├─┬───►─┤ END PROCEDURE ├───►──┐ 
    │ │      │   └────────────┘ │     └───────────────┘      │ 
    │ │      │                  │                            │ 
    │ │      └─────────◄────────┘                            │  
    ├─┴──────────────────────────◄───────────────────────────┘   
    │ 
    │   ┌────────┐   ┌──────────────┐   ┌───┐     ┌──────────────┐    ┌───┐ 
    ├─┬─┤FUNCTION├─►─┤identificatore├─►─┤ ( ├─┬─►─│identificatore├─┬►─┤ ) ├─►─┐ 
    │ │ └────────┘   └──────────────┘   └───┘ │   └──────────────┘ │  └───┘   │ 
    │ │                                       │       ┌───┐        │          │ 
    │ │                                       └───────┤ , ├───◄────┘          │ 
    │ │                                               └───┘                   │ 
    │ ▲    ┌─────────────────────────────────◄────────────────────────────────┘ 
    │ │    │ ┌──────────────┐   ┌───┐   ┌───────────┐    ┌────────────┐ 
    │ │    └─┤identificatore├─►─┤ = ├─►─┤espressione├─►──┤END FUNCTION├─►─┐ 
    │ │      │ (di funzione)│   └───┘   └───────────┘    └────────────┘   │ 
    │ │      └──────────────┘                                             │ 
    ├─┴────────────────────────────────────◄──────────────────────────────┘ 
    │   ┌─────┐   ┌───────┐   │ 
    └─►─┤ END ├─►─┤ CLASS ├─►─┤│ 
        └─────┘   └───────┘   │ 
 
10-o)  D i c h i a r a z i o n e   d i   o g g e t t o 
 
     ┌─────┐     ┌────────┐     ┌───┐     ┌────────┐     │ 
──►──┤ NEW ├─┬─►─┤identif.├─►───┤ : ├───►─┤identif.├─┬─►─┤│ 
     └─────┘ │   └────────┘     └───┘     └────────┘ │   │ 
             │                 ┌───┐                 │ 
             └─────────────────┤ , ├───────◄─────────┘ 
                               └───┘ 
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11)  I S T R U Z I O N E 
 
   11─a)  L i s t a 
 
             ┌───────────────┐      │ 
    ─────┬─►─┤ costante num. ├─┬─►──┤│ 
         │   └───────────────┘ │    │ 
         │       ┌───┐         │ 
         └───────┤ , ├───◄─────┘ 
                 └───┘ 
 
 
   11─b)  P a r a m e t r i   a t t u a l i 
 
       ┌───────────►───────────┐         ┌────────────►─────────────┐ 
       │     ┌─────────────┐   │  ┌────┐ │     ┌────────────────┐   │     │ 
    ───┴─┬─►─┤ espressione ├─┬─┴──┤ -> ├─┴─┬─►─┤ identificatore ├─┬─┴──►──┤│ 
         │   └─────────────┘ │    └────┘   │   └────────────────┘ │       │ 
         │      ┌───┐        │             │        ┌───┐         │ 
         └──────┤ , ├───◄────┘             └────────┤ , ├───◄─────┘ 
                └───┘                               └───┘ 
 
 
   11─c)  C a s e  l a b e l 
 
          ┌─────────────┐       ┌────┐      ┌────────────┐     ┌────────┐   │ 
   ─┬─┬─►─┤ espressione ├─┬──┬►─┤ -> ├─┬─►──┤ istruzione ├─┬─►─┤ END -> ├─►─┤│ 
    │ │   └─────────────┘ │  │  └────┘ │    └────────────┘ │   └────────┘   │ 
    │ │       ┌───┐       │  │         │                   │ 
    │ └───────┤ , ├──◄────┘  │         └──────────◄────────┘ 
    │         └───┘          └────────────────────┐ 
    │  ┌──┐   ┌──────────────┐   ┌───────────┐    │ 
    ├─►┤IS├─►─┤op.relazionale├─►─┤espressione├──►─┤ 
    │  └──┘   └──────────────┘   └───────────┘    │ 
    │                                             │ 
    │  ┌──┐   ┌──────────┐  ┌──┐   ┌──────────┐   │ 
    └─►┤IN├─►─┤ costante ├►─┤..├─►─┤ costante ├─►─┘ 
       └──┘   └──────────┘  └──┘   └──────────┘ 
 
 
   11─d)  E l s i f  l a b e l  
 
     ┌───────────────►─────────────────────┐ 
     │                                     │ 
     │     ┌───────┐   ┌────────────┐      │   │ 
   ──┴─┬─►─┤ ELSIF ├─┬─┤ istruzione ├─┬─►─┬┴─►─┤│ 
       │   └───────┘ │ └────────────┘ │   │    │ 
       │             │                │   │ 
       │             └───────◄────────┘   │ 
       │                                  │ 
       └───────────────────────◄──────────┘ 
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        ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄  label 
        ▄ ┌─────────────────┐   ┌───┐ ▄ 
  ┌──►──▄─┤ intero decimale ├─►─┤ : ├─▄──►─┐ 
  │     ▄ └─────────────────┘   └───┘ ▄    │ 
  │     ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄    │ 
  │ ┌───────────────────◄──────────────────┘ 
  │ │   ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ 
  │ │   ▄                     ┌───┐                     ▄  assegnamento 
  │ │   ▄                 ┌─►─┤ = ├──┐                  ▄ 
  │ │   ▄                 │   └───┘  │                  ▄ 
  │ │   ▄                 │   ┌────┐ │                  ▄ 
  │ │   ▄                 ├─►─┤ -= ├─┤                  ▄ 
  │ │   ▄                 │   └────┘ │                  ▄ 
  │ │   ▄ ┌───────────┐   │   ┌────┐ │   ┌─────────────┐▄ 
──┼─┴─►─▄─┤ variabile ├─►─┼─►─┤ += ├─┼─►─┤ espressione ├▄─────────────►─┐ 
  │     ▄ └───────────┘   │   └────┘ │   └─────────────┘▄               │ 
  │     ▄                 │   ┌────┐ │                  ▄               │ 
  │     ▄                 ├─►─┤ *= ├─┤                  ▄               │ 
  │     ▄                 │   └────┘ │                  ▄               │ 
  │     ▄                 │   ┌────┐ │                  ▄               │ 
  │     ▄                 ├─►─┤ /= ├─┤                  ▄               │ 
  │     ▄                 │   └────┘ │                  ▄               │ 
  │     ▄                 │   ┌────┐ │                  ▄               │ 
  │     ▄                 └─►─┤ ^= ├─┘                  ▄               │ 
  │     ▄                     └────┘                    ▄               │ 
  │     ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄               │ 
  │                                                                     │ 
  │     ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄               │ 
  │     ▄                                               ▄  assegnamento │ 
  │     ▄                                               ▄  multiplo     │ 
  │     ▄  ┌───────────┐     ┌────┐    ┌─────────────┐  ▄               │ 
──┼───►─▄┬►┤ variabile ├─┬─►─┤ := ├──►─┤ espressione ├──▄─────────────►─┤ 
  │     ▄│ └───────────┘ │   └────┘    └─────────────┘  ▄               │ 
  │     ▄│    ┌───┐      │                              ▄               │ 
  │     ▄└─◄──┤ , ├──◄───┘                              ▄               │ 
  │     ▄     └───┘                                     ▄               │ 
  │     ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄               │ 
  │                                                                     │ 
  │        chiamata di procedure                                        │ 
  │     ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄     │ 
  │     ▄ ┌────────────────┐    ┌───┐  ┌────────────────┐  ┌───┐  ▄     │ 
  ├──►──▄─┤ identificatore ├─┬►─┤ ( ├──┤ param. attuali ├──┤ ) ├─┬▄───►─┤ 
  │     ▄ │ (di procedure) │ │  └───┘  └────────────────┘  └───┘ │▄     │ 
  │     ▄ └────────────────┘ │                                   │▄     │ 
  │     ▄                    └─────────────────►─────────────────┘▄     │ 
  │     ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄     │ 
  │                                                                     │ 
  │    ┌───────┐   ┌───────────┐ ┌────┐   ┌────────────┐  ┌───────────┐ │ 
  ├──►─┤ WHILE ├─►─┤espressione├►┤ DO ├─┬►┤ istruzione ├┬►┤ END WHILE ├►┤ 
  │    └───────┘   └───────────┘ └────┘ │ └────────────┘│ └───────────┘ │ 
  │                                     └────────◄──────┘               │ 
  │                                                                     │ 
  │    ┌──────┐     ┌────────────┐   ┌───────────┐                      │ 
  ├──►─┤ LOOP ├─►─┬─┤ istruzione ├─┬►┤ END LOOP  ├─►────────────────────┤ 
  │    └──────┘   │ └────────────┘ │ └───────────┘                      │ 
  │               └────────◄───────┘                                    │ 
  │                                                                     │ 
  │    ┌────────┐      ┌────────────┐     ┌───────┐   ┌─────────────┐   │ 
  ├──►─┤ REPEAT ├──┬─►─┤ istruzione ├─┬─►─┤ UNTIL ├─►─┤ espressione ├─►─┤ 
  │    └────────┘  │   └────────────┘ │   └───────┘   └─────────────┘   │ 
  │                └─────────◄────────┘                                 │ 
  │                                                                     │(segue) 
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  │    ┌────┐   ┌─────────────┐   ┌──────┐   ┌────────────┐             │ 
  ├──►─┤ IF ├─►─┤ espressione ├─►─┤ THEN │┬►─┤ istruzione ├─┬─►──┐      │ 
  │    └────┘   └─────────────┘   └──────┘│  └────────────┘ │    │      │ 
  │                                       └────────◄────────┘    │      │ 
  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┘      │ 
  │  │ ┌───────┐      ┌──────┐    ┌────────────┐         ┌────────┐     │ 
  │  └─┤ elsif ├─►─┬──┤ ELSE ├─┬►─┤ istruzione ├─┬──┬─►──┤ END IF ├───►─┤ 
  │    └───────┘   │  └──────┘ │  └────────────┘ │  │    └────────┘     │ 
  │                │           └────────◄────────┘  │                   │ 
  │                └─────────────────►──────────────┘                   │ 
  │                                                                     │ 
  │    ┌────┐  ┌───────┐  ┌───┐  ┌────────────────┐  ┌───┐  ┌──────┐    │ 
  ├──►─┤ IF ├►─┤ EVENT ├►─┤ ( ├►─┤costante stringa├─►┤ ) ├─►┤ THEN ├─►┐ │ 
  │    └────┘  └───────┘  └───┘  └────────────────┘  └───┘  └──────┘  │ │ 
  │  ┌────────────────────────────◄───────────────────────────────────┘ │ 
  │  │      ┌────────────────┐                                          │ 
  │  └──►───┤ identificatore ├───────────────────────────────────────►──┤ 
  │         │ (di procedure) │                                          │ 
  │         └────────────────┘                                          │ 
  │                                                                     │ 
  │    ┌─────┐   ┌──────┐  ┌───┐  ┌────────┐  ┌────┐   ┌────────┐       │ 
  ├──►─┤ FOR ├─►─┤ var. ├─►┤ = │─►┤espress.├─►┤ TO ├─►─┤espress.├──►─┐  │ 
  │    └─────┘   └──────┘  └───┘  └────────┘  └────┘   └────────┘    │  │ 
  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┘  │ 
  │  │   ┌──────┐   ┌────────────┐  ┌────┐   ┌────────────┐ ┌─────────┐ │ 
  │  └─┬─┤ STEP ├─►─┤espressione ├┬►┤ DO ├─►┬┤ istruzione ├┬┤ END FOR ├►┤ 
  │    │ └──────┘   └────────────┘│ └────┘  │└────────────┘│└─────────┘ │ 
  │    └──────────────►───────────┘         └────────◄─────┘            │ 
  │                                                                     │ 
  │                                          ┌───┐ ┌───────┐ ┌───┐      │ 
  │                                        ┌►┤ ( ├─┤ lista ├─┤ ) ├►┐    │ 
  │                                        │ └───┘ └───────┘ └───┘ │    │ 
  │    ┌───────┐   ┌───────────┐   ┌────┐  │                       │    │ 
  ├──►─┤FOREACH├─►─┤ variabile ├─►─┤ IN ├─►┤                       ├─►─┐│ 
  │    └───────┘   └───────────┘   └────┘  │                       │   ││ 
  │                                        │ ┌───────────────────┐ │   ││ 
  │                                        └►┤ variabile (array) ├►┘   ││ 
  │                                          └───────────────────┘     ││ 
  │                                                                    ││ 
  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ 
  │  │ ┌────┐     ┌────────────┐   ┌─────────────┐                      │ 
  │  └─┤ DO ├─┬─►─┤ istruzione ├─┬─┤ END FOREACH ├─►────────────────────┤ 
  │    └────┘ │   └────────────┘ │ └─────────────┘                      │ 
  │           └──────────◄───────┘                                      │ 
  │                                                                     │ 
  │    ┌──────┐     ┌────┐     ┌─────────────┐                          │ │ 
  ├──►─┤ EXIT ├─┬─►─┤ IF ├──►──┤ espressione ├─►─┬───────────────────►──┼►┤│ 
  │    └──────┘ │   └────┘     └─────────────┘   │                      │ │ 
  │             │     ┌───────────┐              │                      │ 
  │             ├──►──┤ PROCEDURE ├──────►───────┤                      │ 
  │             │     └───────────┘              │                      │ 
  │             │          ┌────┐                │                      │ 
  │             ├──►───────┤ -> ├────────►───────┤                      │ 
  │             │          └────┘                │                      │ 
  │             │                                │                      │ 
  │             └────────────────►───────────────┘                      │ 
  │                                                                     │ 
              (segue)   
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  │    ┌──────┐   ┌─────────────┐   ┌────┐     ┌────────────┐           │ 
  ├──►─┤ CASE ├─►─┤ espressione ├─►─┤ OF ├─┬─►─┤ case label ├─┬─►──┐    │ 
  │    └──────┘   └─────────────┘   └────┘ │   └────────────┘ │    │    │ 
  │                                        └──────────◄───────┘    │    │ 
  │       ┌────────────────────────────────────────────────────────┘    │ 
  │       │     ┌───────────┐    ┌────────────┐         ┌──────────┐    │ 
  │       └──┬──┤ OTHERWISE ├─┬►─┤ istruzione ├─┬──┬─►──┤ END CASE ├─►──┤ 
  │          │  └───────────┘ │  └────────────┘ │  │    └──────────┘    │ 
  │          │                └────────◄────────┘  │                    │ 
  │          └───────────────────►─────────────────┘                    │ 
  │                                                                     │ 
  │                              ┌────────┐                             │ 
  │                         ┌──►─┤ FOR    ├─►─┐                         │ 
  │                         │    └────────┘   │                         │ 
  │    ┌──────────┐         │    ┌────────┐   │                         │ 
  ├──►─┤ CONTINUE ├───►─────┼──►─┤ WHILE  ├─►─┼──────────────────────►──┤ 
  │    └──────────┘         │    └────────┘   │                         │ 
  │                         │    ┌────────┐   │                         │ 
  │                         ├──►─┤ REPEAT ├─►─┤                         │ 
  │                         │    └────────┘   │                         │ 
  │                         │    ┌────────┐   │                         │ 
  │                         └──►─┤ LOOP   ├─►─┘                         │ 
  │                              └────────┘                             │ 
  │                                                                     │ 
  │    ┌──────┐     ┌────────────────────┐                              │ 
  ├──►─┤ GOTO ├──►──┤ intero senza segno ├────────────────────────────►─┤ 
  │    └──────┘     └────────────────────┘                              │ 
  │                                                                     │ 
  │                          ┌──────┐                                   │ 
  │                  ┌───►───┤ LINE ├───────►──┐                        │ 
  │                  │       └──────┘          │                        │ 
  │    ┌────────┐    │   ┌─────────────────┐   │                        │ 
  ├──►─┤ RESUME ├──►─┼─►─┤ intero decimale ├─►─┼──────────────────────►─┤ 
  │    └────────┘    │   └─────────────────┘   │                        │ 
  │                  │       ┌──────┐          │                        │ 
  │                  └───►───┤ NEXT ├───────►──┘                        │ 
  │                          └──────┘                                   │ 
  │                                                                     │ 
  │    ┌──────┐   ┌────────┐   ┌────┐    ┌────────────┐   ┌──────────┐  │ 
  ├──►─┤ WITH ├─►─┤identif.├─►─┤ DO ├┬─►─┤ istruzione ├┬─►┤ END WITH ├►─┤ 
  │    └──────┘   │(record)│   └────┘│   └────────────┘│  └──────────┘  │ 
  │               └────────┘         └────────◄────────┘                │ 
  │    ┌───────┐  ┌───┐  ┌────────────────┐  ┌───┐                      │ 
  ├──►─┤ EVENT ├►─┤ ( ├►─┤costante stringa├─►┤ ) ├────────────────────►─┤ 
  │    └───────┘  └───┘  └────────────────┘  └───┘                      │ 
  │    ┌────────┐   ┌───────────┐  ┌────┐   ┌────────────┐              │ 
  ├──►─┤ CHANGE ├─►─┤ variabile ├─►┤ TO ├──►┤ variabile  ├─►──────────►─┤ 
  │    └────────┘   └───────────┘  └────┘   └────────────┘              │ 
  │    ┌─────┐   ┌──────────────┐  ┌───┐   ┌──────────────┐             │ 
  ├─►──┤ LET ├─►─┤identificatore├─►┤ = ├─►─┤identificatore├───────────►─┤ 
  │    └─────┘   │  (record)    │  └───┘   │  (record)    │             │ 
  │              └──────────────┘          └──────────────┘             │ 
  │                                                                     │ 
  └─────────────────────────────────►───────────────────────────────────┘ 
                           (istruzione vuota) 
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12)  B L O C C O 
 
           ┌───────────────────────────┐ 
──►──┬─►─┬─┤ dichiarazione di variabile├─►─┐ 
     │   │ │           comune          │   │ 
     │   ▲ └───────────────────────────┘   │ 
     ├───┴─────────────◄───────────────────┘ 
     │     ┌───────────────────────────┐    
     ├─►─┬─┤ dichiarazione di etichetta├─►─┐ 
     │   ▲ └───────────────────────────┘   │ 
     ├───┴─────────────◄───────────────────┘ 
     │     ┌───────────────────────────┐    
     ├─►─┬─┤ dichiarazione di costante ├─►─┐ 
     │   ▲ └───────────────────────────┘   │ 
     ├───┴─────────────◄───────────────────┘ 
     │     ┌───────────────────────────┐    
     ├─►─┬─┤ dichiarazione di array    ├─►─┐ 
     │   ▲ └───────────────────────────┘   │ 
     ├───┴─────────────◄───────────────────┘ 
     │     ┌───────────────────────────┐    
     ├─►─┬─┤ dichiarazione di record   ├─►─┐ 
     │   ▲ └───────────────────────────┘   │ 
     ├───┴─────────────◄───────────────────┘ 
     │     ┌───────────────────────────┐    
     ├─►─┬─┤ dichiarazione e corpo di  ├─►─┐ 
     │   │ │          funzione         │   │  
     │   ▲ └───────────────────────────┘   │ 
     ├───┴─────────────◄───────────────────┘ 
     │     ┌───────────────────────────┐    
     ├─►─┬─┤ dichiarazione di classe   ├─►─┐ 
     │   ▲ └───────────────────────────┘   │ 
     ├───┴─────────────◄───────────────────┘ 
     │     ┌───────────────────────────┐    
     ├─►─┬─┤ dichiarazione di oggetto  ├─►─┐ 
     │   ▲ └───────────────────────────┘   │ 
     ├───┴─────────────◄───────────────────┘ 
     │     ┌───────────────────────────┐    
     ├─►─┬─┤ dichiarazione e corpo di  ├─►─┐ 
     │   │ │        procedure          │   │  
     │   ▲ └───────────────────────────┘   │ 
     ├───┴─────────────◄───────────────────┘ 
     │     ┌───────────────────────────┐    
     ├─►─┬─┤ dichiarazione e corpo di  ├─►─┐ 
     │   │ │        eccezione          │   │  
     │   ▲ └───────────────────────────┘   │ 
     ├───┴─────────────◄───────────────────┘ 
     │ 
     │   ┌───────┐     ┌────────────┐        │ 
     └─►─┤ BEGIN ├─┬─►─┤ istruzione ├─┬───►──┤│ 
         └───────┘ │   └────────────┘ │      │ 
                   └────────◄─────────┘ 
 
 
13)  U N I T A’   D I   P R O G R A M M A 
 
    ┌─────────┐   ┌────────────────┐    ┌────────┐   ┌─────────────┐    │ 
──►─┤ PROGRAM ├─►─┤ identificatore ├──►─┤ blocco ├─►─┤ END PROGRAM ├─►──┤│ 
    └─────────┘   └────────────────┘    └────────┘   └─────────────┘    │ 

Nota:  i diagrammi evidenziati in viola si riferiscono a caratteristiche  del linguaggio ERRE non pre-
senti nella versione per C-64:  tutte le caratteristiche aggiuntive possono, comunque,  essere "tra-
dotte" in modo da conservare la compatibilità. 
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APPENDICE B 

 

 

TABELLE DEI  

CODICI ASCII 
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I codici ASCII del PC 

 
Il PC IBM usa la tabella codici (“codepage”) 437, mentre il prompt dei comandi di Windows parte 
con la codepage 850: per utilizzare al meglio Erre System, usare il comando “chcp 437” (o modifi-
care permanentemente il registro di Windows) prima di lanciare l’ambiente di sviluppo. 
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I codici ASCII del C-64. 

 
I codici ASCII non stampabili sono quelli relativi ai tasti cursore (ASCII 17-20,29,145-148,157 e del 
controllo del colore, ai tasti funzione (ASCII 133-140) e a quelli speciali.  
 
Un’altra differenza riguarda la mancanza nel C-64 delle parentesi graffe, della barra inversa ASCII 
92 ‘\’ sostituita con ‘£’, del sottolineato ASCII 95 ‘_’ sostituito con ‘�’. 
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APPENDICE C 

 

 

I CODICI DI ERRORE  

"RUN-TIME" 
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Le due tabelle seguenti riportano i codici di errore dell'interprete di R-Code che, se non vengono 
intercettati da una routine di EXCEPTION, bloccano l'elaborazione stampando un messaggio del ti-
po: 
 
      [Runtime error #xxx] 

 
Le descrizioni possono essere visualizzate con l'istruzione R-Code "ERROR xxx" nel PC e "PO-

KE781,xxx:SYS58251" nel C-64. Nel PC  xxx  ha i seguenti significati: 
 
numero 
errore 

descrizione 
 
costante 

corrispondente  
num.errore C64 

 
1   •    
2        
3   •    
4        
5        
6        
7        
8   •    
9        
10  •    
11       
12  •    
13       
14       
15       
16       
17  •    
18  •    
19  •    
20  •    
21       
22       
23       
24       
25       
26  •    
27       
28       
29  •    
30  •    
31-49 •   
50       
51  •    
52       
53       
54       
55       
56       
57       
58  •      
59-60 •   
61     
62       
63    

 
NEXT without FOR 
Syntax error 
RETURN without GOSUB 
Out of DATA 
Illegal function call 
Overflow 
Out of memory 
Undefined line number 
Subscript out of range 
Duplicate Definition 
Division by zero 
Illegal direct 
Type mismatch 
Out of string space 
String too long 
String formula too complex 
Can't continue 
Undefined user function 
No RESUME 
RESUME without error 
Unprintable error 
Missing operand 
Line buffer overflow 
Device Timeout 
Device Fault 
FOR Without NEXT 
Out of Paper 
Unprintable error 
WHILE without WEND 
WEND without WHILE 
Unprintable error 
FIELD overflow 
Internal error 
Bad file number 
File not found 
Bad file mode 
File already open 
Unprintable error 
Device I/O Error 
File already exists  
Unprintable error 
Disk full 
Input past end 
Bad record number 

 
-------------------- 
?SYNTAX 
-------------------- 
?OUT_OF_DATA 
?ILLEGAL_FN_CALL 
?OVERFLOW 
?OUT_OF_MEMORY 
-------------------- 
?BAD_SUBSCRIPT 
-------------------- 
?DIV_BY_ZERO 
-------------------- 
?TYPE_MISMATCH 
?OUT_OF_STRING_SPACE 
?STRING_TOO_LONG 
?FORMULA_TOO_COMPLEX 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
?MISSING_OPERAND 
?LINE_BUFFER_OVERFLOW 
?DEVICE_TIMEOUT 
?DEVICE_FAULT 
-------------------- 
?OUT_OF_PAPER 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
?BAD_FILE_NUMBER 
?FILE_NOT_FOUND 
?BAD_FILE_MODE 
?FILE_ALREADY_OPEN 
-------------------- 
?DEVICE_I/O 
-------------------- 
-------------------- 
?DISK_FULL 
?INPUT_PAST_END 
?BAD_RECORD_NUMBER 

 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
16 
23 
25 
26 
27 
-- 
-- 
-- 
2 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
2 
4 

6,7,9,24,29 
2 
-- 
28 
** 
-- 
** 
-- 
-- 
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64       
65       
66  •    
67       
68       
69       
70       
71       
72       
73  •    
74  •      
75       
76       
77  • 
78-255 

Bad filename 
Unprintable error 
Direct statement in file 
Too many files 
Device Unavailable 
Communication buffer overflow 
Permission Denied 
Disk not Ready 
Disk media error 
Advanced Feature 
Rename across disks 
Path/File Access Error 
Path not found 
Deadlock 
User-defined errors 

?BAD_FILENAME 
--------------------- 
--------------------- 
?TOO_MANY_FILES 
?DEVICE_NOT_PRESENT 
?COM_BUFFER_OVERFLOW 
?PERMISSION_DENIED 
?DISK_NOT_READY 
?DISK_MEDIA 
--------------------- 
--------------------- 
?PATH/FILE_ACCESS 
?PATH_NOT_FOUND 
--------------------- 
--------------------- 

8 
-- 
-- 
1 
5 
-- 
-- 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
-- 
-- 

 
** indica che i corrispondenti errori per C-64 sono rilevati direttamente dall'unità floppy 1541, che 
ha i suoi propri codici di errore, accessibili tramite il canale 15:  
 
........ 
OPEN(15,8,15)  
INPUT(#15,EM,EM$,ET,ES) 
........ 
 
dove EM è il numero di errore, EM$ la sua descrizione, ET ed ES la traccia ed il settore di accadi-
mento (vedi più sotto). 
 

Dalla versione 3.2A è disponibile direttamente l'istruzione EXEC che consente, indicando come 

argomento ">" di avere le informazioni richieste nelle variabili riservate DS e DS$. 

 
Invece per il C-64: 
 
numero 
errore 

descrizione costante 
corrispondente  
num. errore PC 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 • 
11 
12 • 
13 
14 
15 
16 
17 • 
18  
19   
20 
21 • 
22 
23 

 
Too many file open 
File open 
File not open 
File not found 
Device not present 
Not input file 
Not output file 
Missing file name 
Illegal device 
Next without for 
Syntax error 
Return without gosub 
Out of data 
Illegal quantity 
Overflow 
Out of memory 
Undef’d statement 
Bad subscript 
Redim’d array 
Divisione by zero 
Illegal direct 
Type mismatch 
String too long 

 
?TOO_MANY_FILES 
?FILE_ALREADY_OPEN 
?FILE_NOT_OPEN 
?FILE_NOT_FOUND 
?DEVICE_NOT_PRESENT 
?NOT_INPUT_FILE 
?NOT_OUTPUT_FILE 
?MISSING_FILENAME 
?ILLEGAL_DEVICE 
----------------- 
?SYNTAX 
----------------- 
?OUT_OF_DATA 
?ILLEGAL_FN_CALL 
?OVERFLOW 
?OUT_OF_MEMORY 
----------------- 
?BAD_SUBSCRIPT 
----------------- 
?DIV_BY_ZERO 
----------------- 
?TYPE_MISMATCH 
?STRING_TOO_LONG 

 
67 
55 
52 
53 
68 
54 
54 
64,75,76 
54 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7,14 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
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24 
25 
26 • 
27 • 
28 • 
29 • 
30 • 

File data 
Formula too complex 
Can’t continue 
Undef’d function 
Verify 
Load 
Break 

?BAD_FILE_DATA 
?FORMULA_TOO_COMPLEX 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 

54 
16 
17 
18 
57 
54 
premuto RUN/STOP 

 
In entrambi i casi, poiché il compilatore intercetta gli errori del sorgente ERRE, i codici di errore 
sopra evidenziati con '•' non saranno operativi. 
 
I valori delle variabili EM, EM$ ET ed ES relativi al canale #15 dell'unità disco sono i seguenti (as-
sieme ai possibili rimedi): 
 
00, OK, 00 ,00 Questo messaggio si verifica quando l'ultima operazione su disco era priva 

di errore o se nessun comando o dato è stato inviato dopo l'ultimo messag-
gio di errore. 

01, FILES SCRATCHED,XX,00 

 

Questo è il messaggio dopo un comando SCRATCH. Il numero XX indica il 
numero di file che sono stati cancellati, poiché questo non è davvero un 
messaggio di errore, il LED non lampeggia. 

20, READ ERROR, ET,ES Questo errore indica che l'"header" di un blocco non è stato trovato, di soli-
to è il risultato di un dischetto difettoso. TT e SS indicano la traccia e il set-
tore in cui si è verificato l'errore. Rimedio: sostituire il dischetto difettoso. 

21, READ ERROR ,ET,ES 

 

Questo è pure un errore di lettura. Il marker SYNC (sincrono) 
di un blocco non è stato trovato. La causa potrebbe essere un disco non 
formattato, o nessun disco nell'unità. Questo errore può anche essere cau-
sato da una testina di lettura/scrittura disallineata. Rimedio: Inserire un di-
schetto o formattare il disco o allineare la testina di lettura/scrittura. 

22, READ ERROR, ET,ES 

 

Questo messaggio di errore indica che si è verificato un errore di checksum 
nell'"header" di un blocco dati, che può essere causato dalla scrittura errata 
del blocco stesso. 

23, READ ERROR, ET,ES 

 

L'errore implica che un blocco di dati è stato letto nel DOS buffer, ma si è 
verificato un errore di checksum. Uno o più bytes di dati non sono corretti. 
Rimedio: salvare più file possibilie su un altro dischetto. 

24, READ ERROR, ET,ES 

 

Questo errore deriva anche da un errore di checksum nei dati blocco o 
nell'intestazione dati precedente. Sono stati letti dei byte errati. Rimedio: 
come l'errore 23 

25, WRITE ERROR, ET,ES 

 

Questo errore è in realtà un VERIFY ERROR. Dopo aver scritto ogni blocco i 
dati sono nuovamente letti controllandoli con i dati nel il buffer. Questo er-
rore avviene se i dati non sono identici. Rimedio: Ripeti il comando che ha 
causato l'errore. Se questo non funziona, il blocco corrispondente deve es-
sere bloccato dall'ulteriore utilizzo con il comando "block-allocate". 

26, WRITE PROTECT ON,ET,ES 

 

Si è tentato di scrivere su un disco con una linguetta di protezione da scrit-
tura su di esso. Rimedio: rimuovere la linguetta di protezione. 

27, READ ERROR, ET,ES 

 

Si è verificato un errore di checksum nell'"header" di un blocco dati. Rime-

dio: ripetere il comando o il blocco di salvataggio. 

28, WRITE ERROR, ET,ES Dopo aver scritto un blocco dati, i caratteri SYNC del prossimo blocco dati 
non sono stati trovati. Rimedio:  formattare nuovamente il disco o scam-
biarlo. 

29, DISK ID MISMATCH, ET,ES L'ID (identificativo del disco a due caratteri) nella memoria DOS non è ugua-
le all'ID del dischetto. Il dischetto o non è stato inizializzato o si è verificato 
un errore nell'intestazione di un blocco dati. Rimedio: Inizializzare il dischet-
to. 

30, SYNTAX ERROR, 00, 00 

 

Un comando è stato inviato sul canale di comando che il DOS non com-
prende. Rimedio: controllare e correggere il comando. 

31, SYNTAX ERROR, 00, 00 Un comando non è stato riconosciuto dal DOS, ad esempio, il Comando 
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BACKUP (Duplica) sul 1541. Rimedio: Non usare il comando. 

32,SYNTAX ERROR, 00, 00 Il comando inviato sul canale comandi era più lungo di 40 caratteri. Rime-

dio: Abbreviare il comando. 

33, SYNTAX ERROR, 00, 00 Un carattere jolly ('*' o '?') è stato utilizzato in un comando OPEN o SAVE. 
Rimedio: rimuovere il carattere jolly 

34, SYNTAX ERROR, 00, 00 Il DOS non riesce a trovare il nome file in un comando. Può essere perché 
una virgola è stata dimenticato dopo la parola di comando. Rimedio: con-
trollare e correggere il comando 

39, FILE NOT FOUND, 00 ,00 Un programma utente di tipo "USR" non è stato trovato per l'esecuzione 
automatica. Rimedio: verificare il nome del file 

50, RECORD NOT PRESENT, 00 ,00 Un record è stato indirizzato in un file di dati "relative" che non è ancora 
stato scritto. Quando si scrive un record questo non è realmente un errore. 
Si può evitare questo messaggio di errore se si scrive il numero record più 
alto del file con CHR$(255) durante l'inizializzazione. Questo errore non si 
verificherà più negli accessi successivi. 

51, OVERFLOW IN RECORD, 00 ,00 Il numero di caratteri inviati quando si scrive un record in un file "relative" 
era maggiore della lunghezza del record. I caratteri in eccesso vengono 
ignorati. 

52, FILE TOO LARGE, 00, 00 Il numero di record di un file "relative" è troppo grande; il dischetto non ha 
abbastanza capacità. Rimedio: usare un altro dischetto o ridurre il numero 
dei record. 

60, WRITE FILE OPEN, 00 ,00 È stato effettuato un tentativo di aprire (OPEN) un file che non era stato 
precedentemente chiuso (CLOSE) dopo la scrittura. Rimedio: utilizzare la 
modalità 'M' in un comando OPEN per leggere il file. 

61, PILE NOT OPEN, 00,00 

 

È stato effettuato l'accesso a un file che non era stato aperto (OPEN). Rime-

dio: aperto il file o controllare il nome del file. 

62, FILE NOT FOUND, 00,00 

 

È stato effettuato un tentativo di caricare un programma o aprire un file che 
non esiste sul dischetto. Rimedio: controllare il nome del file. 

63, FILE EXISTS, 00, 00 È stato effettuato un tentativo per stabilire un nuovo file con un nome di un 
file già presente sul dischetto. Rimedio: utilizzare un altro nomefile o usare 
@: (per sostituire il vecchio file). 

64, FILE TYPE MISMATCH, 00, 00 Il tipo di file utilizzato nel comando OPEN non è d'accordo con il tipo di file 
nella directory. Rimedio: correggere il tipo di file 

65, NO BLOCK, ET,ES 

 

Questo messaggio di errore è associato con il comando BLOCK-ALLOCATE 
quando il blocco specificato non è più libero. In questo caso, il DOS cerca 
automaticamente un blocco libero con un settore e/o numero di traccia più 
alto e dà questi valori come traccia/settore nel messaggio di errore. Se nes-
sun blocco con un numero maggiore è libero, saranno dati due zeri. 

66, ILLEGAL TRACK OR SECTOR,ET,ES 

 

Se si tenta di utilizzare un blocco con comandi BLOCK che non esistono, vie-
ne restituito questo errore. 

67, ILLEGAL TRACK OR SECTOR,ET,ES 

 

La combinazione traccia-settore di un file produce una traccia-settore non 
esistente 

70, NO CHANNEL, 00, 00 

 

È stato effettuato un tentativo di aprire più file rispetto ai canali disponibili 
o un canale di accesso diretto è già riservato. 

71, DIR ERROR, ET,ES Il numero di blocchi liberi nella memoria DOS non coincide con la BAM. Di 
solito questo significa che il disco non è stato inizializzato. 

72, DISK FULL, 00, 00 Meno di tre blocchi sono liberi sul dischetto o è stato utilizzato il numero 
massimo di voci di directory (144 nel 1541). 

73, CBM DOS V2.6 1541,00,00 E' il messaggio di accensione del 1541. Come messaggio di errore, appare 
quando viene effettuato un tentativo di scrittura su un disco che non è sta-
to formattato con la stessa versione di DOS, ad esempio, con il precursore 
del CBM 4040, il CBM 2040 (versione DOS 10) 

74, DRIVE NOT READY, 00, 00 

 

Quando si tenta di utilizzare il disco senza un dischetto nell'unità, viene re-
stituito questo messaggio di errore. 

75, FORMAT SPEED ERROR, 00, 00 

 

Questo messaggio di errore si verifica solo sul CBM 8250. Esso indica una 
deviazione dalla rotazione normale durante la formattazione. 
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La versione 1.3 per VIC-20 
 
Come visto nel capitolo iniziale, Erre System fu inizialmente sviluppato sul VIC-20 avendo a dispo-
sizione un hardware estremamente ridotto. 
 
Il risultato finale, e la base di partenza per le versioni successive, fu la 1.2 ma dotando il buon VIC-
20 di un po’ di hardware aggiuntivo questa versione è stata estesa ed integrata con nuove funzio-
nalità che portano più o meno il linguaggio quasi alle stesse caratteristiche della versione 2.1 per il 
C-64. Senza voler nel merito dell’effettiva utilizzazione, che lasciamo al manuale utente, vediamo 
le caratteristiche di questa versione ridotta di ERRE. 
 
Innanzitutto la struttura dell’ambiente di programmazione è molto semplificata e comprende solo 
tre moduli e cioè LOGIN13, EDITOR13 e TASK13: la prima avvia l'ambiente di sviluppo, caricando 
anche le routine in linguaggio macchina per la gestione dell'alta risoluzione, la seconda comprende 
l’editor, il formatter ed il compilatore mentre la terza è l’equivalente della TKB della versione C-64. 
 
La struttura di un programma ERRE VIC è la seguente: 
 
PROGRAM nome_programma  
 
[ dichiarazione di array e funzioni ] 
 
[ PROCEDURE nome_procedure  
     ┌───────────────┐ 
     │  B l o c c o  │ 
     └───────────────┘ 
  ENDPROCEDURE ] 
 
BEGIN  
     ┌───────────────┐ 
     │  B l o c c o  │ 
     └───────────────┘ 
END. 

 
La parte tra parentesi quadra indica ripetizione per zero o più volte. Blocco è un insieme di istru-
zioni proprie di ERRE (vedi più avanti).  
 
Le strutture dati di ERRE sono quelle usate dal VIC BASIC 2.0: ricordiamole brevemente. 

a) I tipi disponibili sono tre: integer, real e string. Per le variabili semplici non è obbligatoria una 
dichiarazione esplicita in quanto possono essere indicate direttamente con uno specificatore 
di tipo (% per INTEGER e $ per STRING); se questo manca si assumono le variabili di tipo REAL. 
E' comunque possibile (e consigliato) dichiarare le variabili semplici con una istruzione DIM 
(come la 3.2 per C-64). 

b) E’ possibile usare variabili di array che fanno riferimento ai tipi precedenti: serve una dichiara-
zione relativa alle dimensioni con l’istruzione DIM. 

c) Gli operatori aritmetici sono i soliti +, -, *, / e ^; quelli relazionali  >,<,=,>=,<= e <> e quelli logi-
ci AND, OR e NOT. 
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d) Esiste un certo numero di funzioni predefinite e cioè ABS,ASC,ATN,CHR$,COS,EXP,FRE,INT, 

LEFT$,LEN,LOG,MID$,PEEK,POS,RIGHT$,SGN,SIN,SPC,SQR,STR$,TAB,TAN,USR,VAL. Le funzio-
ni con ‘$’ sono funzioni di tipo string. 

e) Variabili riservate sono TIME, TIME$ e STATUS (per l’I/O) 
f) Altri statement utilizzabili sono CLOSE,CLR,CMD,DATA,GET,GET#,INPUT,INPUT#,OPEN, POKE, 

PRINT,READ,RESTORE,STOP,SYS,WAIT. 
g) E' utilizzabile l'istruzione @riga,colonna che mette il cursore nella posizione indicata da riga e 

colonna. L'origine è in alto a sinistra (partendo da 0). 
h) Tramite l'operatore & è possibile ottenere l'indirizzo di memoria di una variabile: ad esempio 

con 
 
y=&x%  
 
in y avremo l'indirizzo della variabile x% (e non il suo valore). 

 

Altre caratteristiche sono le seguenti: 
 
1) E’ consentito l’uso di assegnamenti logici alla Pascal, ovvero del genere 

 
variabile = TRUE (FALSE) 

 
senza predichiarazioni. 

 

2) Si possono definire, in aggiunta a quelle predichiarate, delle funzioni mono-linea, ad una sola 
variabile, dichiarandole prima delle procedure nella forma 
 

FUNCTION nome(var)=espressione 

 
Il richiamo avverrà, come nel BASIC, con la forma FNnome(espressione). 

 

3) E’ possibile inserire delle righe di commento nel textfile ERRE precedendole con '!': i commenti 
NON possono essere inseriti prima dell’intestazione PROGRAM e dopo END. 
 

4) E’ possibile indicare variabili array usando '[' e ']' anziché '(' e ')': si potrà così scrivere ad esem-
pio DIM A$[100]. Comunque verranno considerate valide entrambe le notazioni. La dichiara-
zione degli array è possibile prima delle procedure con la consueta notazione. 

 

5) E’ possibile indicare delle etichette, anche alfanumeriche, racchiudendole tra una coppia di 
asterischi: tale etichette sono utilizzabili solo con le istruzioni GOTO e RESUME. 
 

6) E’ possibile utilizzare costanti numeriche esadecimali comprese tra 0 e 65535, precedute da '$': 
ad esempio PRINT $C000 oppure A=$01FF. Bisogna indicare la costante con quattro posizioni. 
 

7) E' disponibile una gestione degli errori tramite la PROCEDURE EXCEPTION e l'istruzione RESU-

ME (vedi più avanti). 
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Le strutture di controllo di ERRE sono le seguenti :  

 
1)   IF test  
      THEN  
        ┌───────────────┐ 
        │  B L O C C O  │ 
        └───────────────┘ 
     [ELSE  
        ┌───────────────┐ 
        │  B L O C C O  │ 
        └───────────────┘] 
     ENDIF  
 
 
2)   WHILE test  
        ┌───────────────┐ 
        │  B L O C C O  │ 
        └───────────────┘ 
     ENDWHILE  
 
3)   REPEAT  
        ┌───────────────┐ 
        │  B L O C C O  │ 
        └───────────────┘ 
     UNTIL test  
 
4)   FOR variabile = espr1 TO espr2 [ STEP espr3 ]  
        ┌───────────────┐ 
        │  B L O C C O  │ 
        └───────────────┘ 
     NEXT  
 
5)   CASE espressione OF  
         V1�  
        ┌───────────────┐ 
        │  B L O C C O  │ 
        └───────────────┘ 
         END�  
     ......................... 
         VN�  
        ┌───────────────┐ 
        │  B L O C C O  │ 
        └───────────────┘ 
         END� 
        [OTHERWISE  
        ┌───────────────┐ 
        │  B L O C C O  │ 
        └───────────────┘] 
     ENDCASE  

 
Le parentesi quadrate indicano un elemento facoltativo, mentre il termine BLOCCO può compren-
dere altre  strutture di controllo fino ad un massimo di nove livelli  di annidamento  (cinque  per il 
CASE); inoltre le parole chiave 
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FOR, NEXT, IF, THEN, ELSE, ENDIF, WHILE, ENDWHILE, REPEAT, UNTIL, CASE, 
ENDCASE, OTHERWISE, END�, PROCEDURE, ENDPROCEDURE, EXITPROC, BEGIN, 

END., FUNCTION, DIM, ! *...*, RESUME, @ 
 

 
devono comparire da sole nella riga di un programma ERRE così come le chiamate di PROCEDURE 
per le quali si dovrà scrivere solo il nome. Si ricorda, inoltre, che le PROCEDURE non ammettono 
passaggio diretto di parametri e che si possono dichiarare al massimo 20 procedure all’interno del-
lo stesso programma; EXITPROC consente l’uscita anticipata da una PROCEDURE. 

Una procedura speciale è la EXCEPTION che, se presente, attiva automaticamente una gestione 
degli errori di runtime durante un programma ERRE ed unitamente all'istruzione RESUME, la cui 
sintassi è uguale a quella dell'istruzione GOTO, consente di redirigere il flusso dell'esecuzione ad 
un punto desiderato. Un esempio tratto dalla distribuzione è il seguente: 
 
program trapping 
procedure exception 
    print "Overflow !" 
    resume *riprendi* 
endp 
begin 
    print chr$(147); 
    repeat 
*riprendi* 
      input "Dammi un numero";n 
      print n"is ok" 
      if n=0 
        then 
            goto *fine* 
      endif 
    until false 
*fine* 
end. 
 
In questo caso, dopo un errore di runtime dovuto, per esempio, ad un "overflow" (basta risponde-
re all'input con il numero 1E90) l'esecuzione viene rediretta alla EXCEPTION che la riprende a sua 
volta (con RESUME) a partire  dall'etichetta *riprendi*. 
 
E' possibile usare le seguenti abbreviazioni per snellire l'inserimento di codice ERRE: 
  

• ENDW per ENDWHILE 

• ENDP per ENDPROCEDURE  

• ENDC per ENDCASE  
 
E’ possibile utilizzare anche tutte le altre istruzioni VIC BASIC 2.0 (comprese le linee con più state-
ment che useranno ':' come separatore) ad eccezione di REM, RETURN, GOSUB, ON...GOTO 
(GOSUB); quindi le dichiarazioni di array e funzioni sono consentite (ma NON consigliate) ovunque 
anche tramite le istruzioni BASIC DIM e DEFFN.(D.1)  
 
 
 (D.1) La stessa situazione è teoricamente riscontrabile anche con le versioni più recenti di ERRE che utilizzano la di-

rettiva di compilazione !$RCODE e/o le procedure di tipo EXTERNAL. 
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Come visto GOTO è invece utilizzabile con delle etichette racchiuse tra una coppia di asterischi. 
Nell’esempio sotto riportato l’istruzione GOTO viene usata per simulare l’uscita da un ciclo 
LOOP..END LOOP a condizione intermedia (quella che negli altri linguaggi è nota di solito come 
istruzione BREAK): 
 
program goto•test 
begin 
print chr$(147); 
!ciclo loop..endloop 
while true 
    input "Numero";n 
    if n>100 
     then 
       goto *break* 
    endif 
endw 
*break* 
end. 
 
E’ possibile utilizzare al massimo 20 etichette per programma. 
 
Il compilatore fornisce solo segnalazioni di errore relative alla organizzazione del programma e alle 
strutture di controllo: cicli non chiusi o eccessivo annidamento dei cicli stessi; in ogni caso il codice 
BASIC prodotto da ERRE non è ottimizzato anche se viene automaticamente commentato per po-
ter vedere la trasformazione da textfile ERRE a programma BASIC (che è biunivoca: riga contro ri-
ga).  Gli errori segnalati sono i seguenti: 
 
1:  LOOPS STILL OPEN 

2:  STMS STACK OVERFLOW 

3:  STMS STACK UNDERFLOW 

4:  TOO MANY PROCEDURES 

5:  BAD DECLARATION 

6:  ILLEGAL STM 

 
Nel caso vengano rilevati errori, il programma lo segnala con 
 
xx ERRORS DETECTED 

TASK NOT POSSIBLE 
 
avvisando così dell’impossibilità di avviare TASK13. 
 
Questa versione di ERRE consente anche, al pari delle altre versioni del linguaggio, l'utilizzo delle 
librerie che riguardano essenzialmente la gestione dello schermo, sia di testo che HGR. Le librerie 
disponibili sono due: 
 

• CURSOR.LIB per il modo testo 

• HGR.LIB per l'alta risoluzione 
 
Il loro contenuto è il seguente: 
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CURSOR.LIB 
  
! Gestione cursore 
! per ERRE 1.3 su 
! VIC-20. 
procedure home 
 print chr$(19); 
endp 
! 
procedure cls 
 print chr$(147); 
endp 
! 
procedure up 
 if arg%>0 
  then 
  for zq%=1 to arg% 
   print chr$(145); 
  next 
 endif 
endp 
! 
procedure down 
 if arg%>0 
 then 
  for zq%=1 to arg% 
   print chr$(17); 
  next 
 endif 
endp 
! 
procedure left 
 if arg%>0 
 then 
  for zq%=1 to arg% 
   print chr$(157); 
  next 
 endif 
endp 
! 
procedure right 
 if arg%>0 
 then 
  for zq%=1 to arg% 
   print chr$(29); 
  next 
 endif 
endp 
! obsoleta: usare @(row%,col%) 
procedure at 
 sys 32752,row%,col% 
endp 
 
HGR.LIB 
 
! 
! routine hires (160x152) 
! 
procedure hgrin 
  sys 32496 
  poke 36864,13:poke 36865,38:poke 36866,19:poke 36867,21:poke 36869,205 
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  poke 36879:23 
endp 
! 
procedure hgrout 
  poke 36864,12:poke 36865,38:poke 36866,22:poke 36867,174:poke 36869,192 
  poke 36879,23:poke 648,16:sys 58648 
endp 
! 
procedure plot 
  y=159-y 
  a%=x/8 : b%=y/16 
  r1%=x-a%*8 : r2%=y-b%*16 : y=159-y 
  v%=2^(7-r1%) : c%=5120+b%*304+a%*16+r2% 
  poke c%,v% or peek(c%) 
end procedure 
 
Poiché questa versione di ERRE non ha il passaggio parametri diretto, le chiamate andranno così 
effettuate: 
 
HOME, CLS     � <nome_procedura> 

UP, LEFT, RIGHT, DOWN   � ARG%=<valore> 

         <nome_procedura> 

AT    � ROW%=<valore> :COL%=<valore> 

         AT 

HGRIN, HGROUT   � <nome_procedura> 

PLOT    � X=<valore_colonna>: Y=<valore_riga> 

        PLOT 

 

Nota: La routine AT è sostituibile con l'istruzione @ROW%,COL%.  
 
Come esempio di utilizzo, vediamo l'esempio che abbiamo trattato come parte finale del Capitolo 
9 e cioè il grafico della stessa superficie tridimensionale (in questo caso lo schermo grafico è 
160x152 pixel). 
 
Versione per VIC-20 

 
PROGRAM HGR 
DIM A%[151] 
! 
! ROUTINE HIRES (160X152) 
! 
PROCEDURE HGRIN 
  SYS 32496 
  POKE 36864,13:POKE 36865,38:POKE 36866,19:POKE 36867,21:POKE 36869,205 
  POKE 36879,23 
ENDP 
! 
PROCEDURE HGROUT 
  POKE36864,12: POKE36865,38:POKE 36866,22:POKE 36867,174: POKE 36869,192 
  POKE 36879,23: POKE 648,16: SYS 58648 
ENDP 
! 
PROCEDURE PLOT 
  Y=159-Y 
  A%=X/8: B%=Y/16 
  R1%=X-A%*8: R2%=Y-B%*16: Y=159-Y 
  V%=2^(7-R1%): C%=5120+B%*304+A%*16+R2% 
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  POKE C%,V% OR PEEK(C%) 
ENDP 
! 
! END OF LIBRARY 
! 
PROCEDURE VERIFICAPUNTO 
  IF (X<0 OR X>151) OR (Y<0 OR Y>159) 
   THEN 
    EXITPROC 
  ENDIF 
  IF Y<A%[X] 
   THEN 
    EXITPROC 
  ENDIF 
  A%[X]=Y 
  PLOT 
ENDP 
! 
BEGIN 
  HGRIN 
  T=15 
  FOR Y0=-9.5 TO 9.5 STEP 0.7 
    FOR X0=-9.5 TO 9.5 STEP 0.18 
      Q=SQR(X0*X0+Y0*Y0+0.001) 
      Y=INT(SIN(Q)/Q*75+T*1.3) 
      X=INT((X0+9.5)*5.5)+T*0.92-14 
      VERIFICAPUNTO 
    NEXT 
    T=T+2 
  NEXT 
  REPEAT 
    GET A$ 
  UNTIL LEN(A$)<>0 
  HGROUT 
END. 
 
Come si vede dal listato delle due librerie, 
questa versione di ERRE si appoggia a del-
le routine in linguaggio macchina allocate 
tra $7CC0 e $7FFF e dettagliate nel ma-
nuale. 
 

Compatibilità con altre versioni. 
 
La versione di ERRE 1.3 per VIC-20 è relativamente compatibile con la versione 2.x per C-64, ma bi-
sognerà comunque effettuare una "pre-traduzione" del sorgente VIC. Per ridurre al minimo questa 
fase osservare le seguenti precauzioni: 

1) nel sorgente VIC usare '[' e ']' per gli array, '!' per i commenti e FUNCTION per le funzioni; 
2) mettere le eventuali dichiarazioni di array e funzioni nella parte dichiarativa senza utilizza-

re gli equivalenti BASIC; 
3) tutte le funzioni relative al controllo del cursore vanno tradotte usando le istruzioni pro-

prie di ERRE 2.X e cioè LEFT, DOWN, UP, RIGHT, AT, HOME, CLS a meno che non si sia usa-
ta la libreria CURSOR.LIB (D.2) che mette a disposizione come procedure gli equivalenti del-
le istruzioni precedenti. 

 

 (D.2) CURSOR.LIB e HGR.LIB, con le opportune modifiche, vengono riutilizzate con le versioni 3.X per C-64. 
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Le due versioni Commodore a confronto 

 

Un esempio di utilizzo 

 
Vediamo, per finire, l'utilizzo dell'ambiente di sviluppo per VIC-20 usando lo stesso esempio del 
capitolo 10 e cioè l'algoritmo euclideo. Con il disco ERRE 1.3 inserito nell'unità 1540/1541, prepa-
riamo la memoria con POKE 44,32: NEW, carichiamo LOGIN13 e facciamolo eseguire: 
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Scegliamo di creare EUCLIDE.ERRE: essendo un nuovo file la risposta di EDITOR13 sarà la seguente 
(ne abbiamo anche approfittato per cambiare i colori, altrimenti l'editor sceglie i colori dal file di 
sistema 'SYSTEM.DAT'): 
 

 
 

Come nel caso del C-64 scriviamo EUCLIDE.ERRE come file di testo: un comando "list" alla fine ci 
consentirà di visualizzare il file: 
 

 
 
Si notano subito le differenze della sintassi rispetto alle versioni per C-64 e PC: comunque il flusso 
della struttura di controllo è la stessa, come si può vedere usando il comando "f" (format) 
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A questo punto possiamo lanciare la compilazione con "compil": 
 

 
 

Se la compilazione non presenta errori, viene allora richiesto se si desidera proseguire con "task": 
in questo caso rispondiamo con 'y' e creiamo il programma in BASIC pronto per l'esecuzione; il tut-
to avviene sette righe alla volta ed alla fine viene lasciato il programma in memoria che possiamo 
salvare con un normalissimo SAVE ed eseguire con RUN. 
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Il ritorno all'editor avviene automaticamente al termine dell'esecuzione: per uscire dall'ambiente 
di programmazione basterà poi un comando "ex". 
 
 

L’evoluzione del linguaggio 
 
Può essere interessante, ed anche divertente, vedere come si è evoluto nel corso del tempo il lin-
guaggio ERRE fino a raggiungere l’attuale assetto. Senza voler essere troppo specifici, vediamo un 
semplice esempio e precisamente quello riportato sulla retrocopertina del volume. 
 
Il programma in oggetto è "STARS.ERRE" che consiste semplicemente nel visualizzare un certo di 
numero di asterischi sullo schermo, in funzione dell’input dell’utente: le differenze risultano me-
glio evidenziate affiancando le varie versioni in una tabella: 
 

1.3 per VIC-20 2.x per C-64 3.2 per C-64 e 1.x/2.x/3.x per PC 

PROGRAM ESEMPIO 
! 
PROCEDURE STAMPA 
  FOR I=1 TO J 
    PRINT"*"; 
  NEXT  
ENDPROCEDURE 
! 
BEGIN 
  PRINT CHR$(147); 
  INPUT "NUMERO";N%  
  IF N%>0 
   THEN 
     J=N% 
     STAMPA  
   ELSE 
     PRINT"N<=0!" 
  ENDIF 
END. 

PROGRAM ESEMPIO 
 
PROCEDURE STAMPA(�J) 
   FOR I=1 TO J 
      PRINT"*"; 
   NEXT  
ENDPROCEDURE 
 
BEGIN 
  PRINT CHR$(147); 
  INPUT "NUMERO";N%  
  IF N%>0 
   THEN 
      STAMPA(�N%)  
   ELSE 
      PRINT "N<=0!" 
   ENDIF 
END. 

PROGRAM ESEMPIO 
 
PROCEDURE STAMPA(J) 
   FOR I=1 TO J DO 
      PRINT("*";) 
   END FOR  
END PROCEDURE 
 
BEGIN       • 12 per PC 
PRINT(CHR$(147);"NUMERO%;) 
 INPUT(N%) 
 IF N%>0 
 THEN 
    STAMPA(N%)  
  ELSE 
    PRINT("N<=0!") 
 END IF 
END PROGRAM 
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Come detto, le versioni per VIC-20 (1.2 e 1.3) non permettono il passaggio di parametri nelle pro-
cedure, le strutture di controllo vanno scritte da sole sulla riga mentre altrove si possono usare le 
istruzioni del BASIC separandole tra loro con ":"  (una sorta di direttiva !$RCODE= ante litteram). Le 
label del CASE vanno usate con � anziché con -> . Inoltre le chiusure dei cicli vanno scritte tutte 
unite (eccetto il ciclo FOR che usa ancora NEXT) e END. chiude il programma (alla Pascal). Una ca-
ratteristica curiosa di questa versione è che il compilatore non accetta righe bianche e quindi, co-
me fatto nel listato precedente, per spaziare il programma bisogna usare un commento vuoto.  
 
La M.C.R. è integrata nell’Editor: si inizia infatti con il modulo LOGIN13 che carica a sua volta EDI-
TOR13 (che include anche il compilatore COMPIL e il formatter FORMAT) e al termine del processo 
di compilazione (compil � task) viene lasciato il programma tradotto in BASIC in memoria (e 
l’utente se voleva riutilizzarlo doveva salvarselo per conto proprio……). Al termine dell’esecuzione 
viene ricaricato LOGIN13 e così via. 
 
Con le versioni 2.X sul C-64 viene introdotto il primo nucleo dell’ambiente di programmazione at-
tuale e per il linguaggio ERRE il passaggio dei parametri delle procedure (solo per variabili semplici 
e singoli elementi di array) che va scritto al contrario della versione odierna e cioè 
 

PROCEDURE nome_proc(param. formali uscita � param. formali di ingresso) 

 

il che spiega il richiamo della procedura STAMPA nell’esempio.  Inoltre nella lista dei parametri si 
usa come separatore “;” anziché “,”. 
 
Non è più ammesso usare istruzioni BASIC esplicite nel 
programma e quindi esiste un elenco di parole-chiave 
del linguaggio (il file KEY.DAT). 
 
Si usa ancora SYS e CLR (alla BASIC 2.0 del C-64…) anzi-
ché CALL e CLEAR. Nasce qui la prima libreria che è so-
lo per l’alta risoluzione (‘HGR.LIB’) poiché i comandi 
per il cursore sono integrati nel linguaggio (istruzioni 
HOME, LEFT, RIGHT, DOWN, UP, CLS, AT) e solo con la 
versione 3.0 riandranno a costituire la libreria ‘CUR-
SOR.LIB’. 
 
Nella 3.0 e 3.1 per C-64 e nella 1.0 per PC, END diventa 
una parola chiave separata (così ENDWHILE diventa 
END WHILE ecc..), il passaggio parametri delle proce-
dure assume la sintassi attuale e le procedure predefi-
nite vanno scritte con le ‘(‘ – PRINT I;  diventa PRINT(I;) 
e così via: il linguaggio viene così “inquadrato” con i 
primi diagrammi sintattici e nel contempo migliora 
sempre di più l’ambiente di sviluppo. 
        
L'obiettivo della versione per PC diventa quello di rea-
lizzare  il documento "Stoneman"  cosa  che  viene rag-              Trentacinque anni fa..... 
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giunta con la versione 2.6: il codice sorgente del compilatore resta scritto in BASIC "classico", co-
sicché sia il più semplice possibile trasferire le nuove caratteristiche anche alla versione per C-64.  
 
La versione 3.0 per PC costituisce un ulteriore arricchimento del linguaggio che si riversa, almeno 
in parte, sulla più recente versione 3.2 per C-64. 
 
Anche per il VIC-20 riportiamo, traendola dal manuale, la mappa di memoria utilizzata dall'am-
biente di sviluppo. 
 
$FFFF  ┌───────────────────┐ 
       │ Sistema Operativo │ 
       │      KERNAL       │ 
       │                   │ 
       │    (ROM - 8k)     │ 
$E000  ├───────────────────┤ 
       │ Interprete BASIC  │ 
       │                   │ 
       │                   │ 
       │    (ROM - 8k)     │ 
$C000  ├───────────────────┤ 
       │ RAM o event. ROM  │ 
       │                   │ 
       │                   │ 
       │       8k          │ 
$A000  ├───────────────────┤ 
       │ROM(non esist.) 2k │                          Occupazione della 
$9800  │-------------------│                          memoria quando si 
$9400  │Memoria colore (1k)│                          esegue un program- 
       │ Uso vario (1k)    │                          ma ERRE.            
$9000  │-------------------│                          │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
       │                   │                          ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
       │ ROM caratteri (4k)│ 
$8000  ├───────────────────┤\ 
       │//Routine lm HGR///│ | 
$7E00  │-------------------│ |                      ┌───────────────────┐ 
       │                   │ |                      │  spazio stringhe  │ 
       │ Area allocata dai │ |                      │        ▼          │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │ dati trattati dai │ |                      │///////////////////│ 
       │                   │ |                      │/// mem. libera ///│ 
       │ moduli di E.S.    │ |                      │///   FRE(0)    ///│ 
       │                   │ |                      │///////////////////│ 
       │  (minimo 12.5k)   │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │        ▲          │ 
       │                   │ |                      │variabili numeriche│ 
$XXXX  ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ | 24k                  │     e array       │ 
       │                   │ |                      │-------------------│ 
       │ Area allocata dai │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │ moduli di E.S.    │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │  (massimo 11.5k)  │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │                   │ 
       │                   │ |                      │  Programma ERRE   │ 
       │                   │/                       │                   │ 
$2000  ├───────────────────┤\                       └───────────────────┘ 
       │ Mappa schermo HGR │ | area indirizzabile 
       │(160x152) - (3.5 k)│ | 
$1200  ├───────────────────┤ | dal chip grafico 
       │ Schermo testo     │ | 
       │     (0.5 k)       │ | VIC (4 k) 
$0FFF  ├───────────────────┤/ 
       │ Area per routine  │ 
       │ l.m. (3 k)        │ 
$0400  ├───────────────────┤ 
       │ Spazio di lavoro  │ 
       │      (1 k)        │ 
$0000  └───────────────────┘ 

 

Nota:  La mappa riportata si riferisce ad un VIC-20 espanso al massimo. 
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             IL DOCUMENTO STONEMAN 
 
 
 
1.0 INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
Questo documento presenta una proposta per formalizzare la sintassi del 
linguaggio denominato ERRE. 
A questo proposito si userà  una notazione  non  strettamente  formale, 
comunque molto efficace: precisamente si converrà che 
 
[ item ] significa che 'item' è opzionale;  
  
# item # significa che 'item' è ripetuto zero o più volte.  
  
Nel seguito si assumerà  che il lettore abbia familiarità  con concetti 
quali passaggio di parametri; programma strutturato, ecc ... 
 
 
 
 
 
2.0 DEFINIZIONE DI ERRE  
 
 
 
 
 
ERRE è  un linguaggio  strutturato  con  possibilità di  definire  tipi 
utente, variabili, procedure interne ed esterne (dette LIBRERIE). 
Il passaggio dei parametri tra i vari moduli del programma avviene, per 
esigenze tecniche, realizzato ESCLUSIVAMENTE  PER  INDIRIZZO  potendosi 
usare solo variabili semplici o array. 
 
 
 
 
 
3.0 SINTASSI DI ERRE  
 
  
 
 
 
Le  parole  scritte  in  maiuscolo  indicheranno  parole   chiave   del 
linguaggio. 
 
Un programma è : PROGRAM identifier  
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                [ include declaration ] 
                [ data declaration ] 
                [ type declaration ] 
                [ var declaration ] 
                # subprogram declaration#  
                BEGIN 
                  statement #:statement#  
                END. 
 
 
 
3.1 Parte dichiarativa 
---------------------- 
 
 
Una include declaration è : 
  
                INCLUDE(identifier,#identifier#) 
  
ove per identifier si intende il nome di una libreria esterna esistente 
su  disco  e  organizzata  a  procedure. Tali  librerie  possono essere 
realizzate pure dagli utenti e messe a disposizione. (vedi per maggiori 
dettagli il capitolo seguente) 
 
 
Una subprogram declaration è una delle due seguenti: 
 
                procedure declaration  
                function declaration  
 
Una procedure declaration è:  
 
                PROCEDURE identifier  
                  [(identifier:type # ;identifier:type # ←  
                  identifier:type # ;identifier;type #)]  
                VAR identifier#;identifier#:predefined-type  
                    #identifier#,identifier#:predefined-type#  
                       statement #:statement # 
                ENDPROCEDURE  
 
In questo contesto predefined-type  si  riferisce  specificatamente  ai 
tipi   standard   definiti   più    sotto (v. record-type)  con in  più 
l'array-type. 
 
 
Una function declaration è: 
 
                FUNCTION identifier  
                  identifier(variable-identifier)=expression  
                ENDFUNCTION 
 
Una data declaration è:  
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                DATA item #,item# 
 
dove " item "  è  una stringa  di  caratteri  ASCII  attribuibili  come 
valori a variabili. 
 
 
Una type declaration è: TYPE identifier=type 
                          # identifier=type #  
  
 
Una var declaration è : VAR identifier #,identifier#:type 
                          #identifier #,identifier#:type# 
 
 
Un type è  uno dei seguenti : 
       INTEGER  
       REAL 
       BOOLEAN 
       STRING 
       array-type 
       record-type 
       type-identifier 
 
Un array-type è : 
 
       ARRAY[integer .. integer#,integer .. integer#] OF type  
 
In questo caso type intende tutti i precedenti eccetto array-type. 
 
 
Un record-type è : 
 
       RECORD 
       identifier=predefined-type 
       #identifier=predefined-type# 
       ENDRECORD 
 
Per predefined-type  si  intende  uno dei seguenti tipi: INTEGER, REAL, 
BOOLEAN o STRING. 
 
 
 
3.2 Statement 
------------- 
 
 
Uno statement è uno dei seguenti : 
 
 
3.2.1 Statement di tipo generale  
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
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       PRINT[([file-identifier,] [output-item # output-item#])]@ 
 
@ può  essere <CR> o ';' o ',' .  
Invece ' output-item ' può  essere  o  una stringa di caratteri  o  una 
lista di variabili separate da "," o da ";" o una delle funzioni SPC(x) 
o TAB(x) o una alternanza delle precedenti. 
Serve per scrivere sul file file-identifier  aperto  con  una  clausola 
OPEN. 
 
       INPUT([file-identifier,][character string,] variable-identifier 
       #,variable-1dentifier# 
 
Serve per leggere dal file  file-identifier  aperto  con  una  clausola 
OPEN. La presenza  contemporanea  di  file-identifier  e  di  character 
string è illegale. 
 
       GET([file-identifier)] variable-identifier)  
 
Questo statement si usa per leggere dal file file-identifier aperto con 
una   clausola   OPEN    un   carattere   che   viene    assegnato    a 
variable-identifier. 
 
      assignement : variable=expression  
 
      procedure-calling: procedure-identifier [expression#;expression# 
                         ← expression#;expression#] 
 
Ci dev'essere corrispondenza biunivoca tra i parametri attuali  dati  e 
quelli formali ricevuti: è  escluso in ogni caso  il  passaggio  di  un 
intero record; resta però   possibile  il  passaggio  di  un  campo  di 
questo.  
 
      READ (variable-identifier #,variable-identifier#)  
 
Serve per leggere dati  interni  al  programma  dichiarati  sotto  TYPE 
tramite la clausola DATA. (v. dichiarazione relativa ai tipi) 
 
      SWAP(variable-identifier,variable-identifier) 
 
Serve per scambiare i contenuti delle due variable-identifier. 
 
 
3.2.2 Strutture di controllo  
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
Sono le seguenti : 
 
       IF expression  
        THEN 
          statement#:statement# 
        [ ELSE 
          statement#:statement#] 
       ENDIF 
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       CASE expression OF 
        expression← 
          statement#:statement# 
        END← 
          # expression← 
          statement #:statement# 
        END←# 
        [ OTHERWISE  
          statement #:statement#] 
       ENDCASE 
 
       WHILE expression 
          statement#:statement#  
       ENDWHILE  
 
       FOR variable-identifier=expression TO expression [STEP 
                                                         expression]      
         [statement#:statement] 
       NEXT 
 
       REPEAT 
          statement#:statement# 
       UNTIL expression 
 
A una qualsiasi expression è attribuibile un valore logico. 
 
 
3.2.3 Statement per il trattamento dei file 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- 
 
Per il trattamento dei file  abbiamo a disposizione  cinque primitive : 
OPEN,CLOSE,INPUT,PRINT,GET; la sintassi delle ultime tre  è  già  stata 
esaminata. Per le altre due vale : 
 
       OPEN(file-identifier ON device-name,command string)  
 
       CLOSE(file-identifier) 
 
dove file-identifier può essere : 
 
  1) variable-identifier 
  2) character string 
  
device-name può essere scelto tra :  
       KEYBOARD 
       CRT 
       DISK  
       TAPE  
       PRINTER 
       PLOTTER 
       RS-232 
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       #n: 
 
dove n è un integer indicante il numero del device. 
 
command  string  corrisponde  alle  modalità   di   uso   delle   varie 
periferiche e si può pure omettere. Ad esempio 
 
       OPEN("stampascarto" ON PRINTER, 7) 
 
apre il file "stampascarto" sulla stampante permettendo la scrittura in 
minuscolo.  
  
  
3.2.4 Interfaccia con il linguaggio macchina 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
Per permettere l'unione tra  programmi  scritti  in  ERRE  con  routine 
scritte in Assembler 6510 si mettono a disposizione due statement e due  
funzioni. I due statement sono 
 
           POKE(long-expression,expression) 
 
           SYS(long-expression) 
 
dove long-expression è  una espressione integer di valore compreso  tra 
0 e 65535, mentre expression è un integer tra 0 e 255. 
Per le due funzioni vedi il paragrafo 3.3.1 ( Funzioni numeriche ).  
 
In generale  gli statement possono essere  separati  tra loro anche con 
<CR> oltreché da ":". 
 
 
 
3.3 Funzioni predefinite di ERRE 
-------------------------------- 
 
Esaminiamo brevemente le funzioni predefinite di ERRE: 
 
3.3.1 Funzioni numeriche 
-- -- -- -- -- -- -- -- --  
     SIN(x) 
     COS(x) 
     TAN(x) 
     ATN(x) 
     LOG(x) 
     EXP(x) 
     ABS(x) 
     SGN(x) 
     RND(x) 
     SQR(x) 
     INT(x) 
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     PEEK(x) 
     USR(x) 
 
Data come x una espressione intera o  reale  forniscono  in  uscita  un 
valore reale, eccetto le ultime due  che  servono  rispettivamente  per 
leggere locazioni di memoria (0<=x<=65535) e per passare ad una routine 
in L.M. un parametro x. 
 
 
3.3.2 Funzioni di stringa 
-- -- -- -- -- -- -- -- --  
     ASC(x) 
     CHR(x) 
     LEFT(x,i) 
     LEN(x) 
     MID(x,i,p) 
     RIGHT(x,i) 
     STR(x) 
     VAL(x) 
 
x è in questo caso una variabile di tipo stringa, mentre  p  ed  i sono 
integer; il significato delle funzioni è identico a quello del BASIC.  
 
 
3.3.3 Altre funzioni 
-- -- -- -- -- -- --  
     SPC(x) 
     TAB(x) 
 
si usano in congiunzione con lo statement PRINT  
 
     CUP(x) 
     CDOWN(x) 
     CLEFT(x) 
     CRIGHT(x) 
     AT(x,y) 
 
Queste funzioni servono per controllare il movimento del cursore  sullo 
schermo: in ogni caso x è una expression intera compresa tra  0  e  39, 
mentre y è compresa tra 0 e 24. 
 
     PAUSE(x) 
 
ferma l'esecuzione del programma per x secondi (x integer). 
 
 
3.3.4 Operatori 
-- -- -- -- -- --  
     + - * / ^      operatori algebrici:  '-' serve pure per segnare un 
                    numero. 
     AND,OR,NOT     operatori logici 
     = <> > >= < <= operatori relazionali  
 
Le  espressioni  contenenti  operatori  vengono  valutate  seguendo  le 
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consuete regole relative alla priorità algebrica. 
 
 
3.3.5 Variabili riservate 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    STATUS 
    TIME 
 
che forniscono  rispettivamente  un  controllo  sulla  esattezza  delle 
operazioni con le periferiche e un orologio aggiornato. 
 
 
 
3.4 Alfabeto di ERRE 
--------------------- 
 
 
Vediamo ora l'alfabeto usato  da  ERRE  e  come  si  combinano  i  suoi 
elementi per formare identifier, variable-identifier ecc. 
L'alfabeto usato è il codice ASCII a 8 bit, perciò si definisce : 
 
CHARACTER : un elemento del codice ASCII 
 
LETTER    : una delle seguenti 
 
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y u z 
 
DIGIT     : uno dei seguenti 
 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
SPECIAL CHARACTER è uno dei seguenti: 
 
  + - * / ^ < > = [ ] : ; , ' # ! @ % & ( ) . ← ? b (sta per blank) 
 
UNSIGNED INTEGER è uno o più digit senza spazi bianchi intermedi. 
 
UNSIGNED REAL assume due forme: una consiste di due o più digit con  un 
punto decimale  (almeno una cifra - anche 0 - deve precedere  il  punto 
decimale e  una  deve  seguirlo);  l'altra  consiste  in  una  mantissa 
seguita da un esponente (sempre senza spazi bianchi intermedi) separati  
da una  "E". 
 
La mantissa è  un unsigned real della prima forma  mentre l'esponente è 
un integer (eventualmente con segno). 
  
     mantissaEesponente  
  
Chiaramente   un   SIGNED INTEGER   (o REAL)   sarà   preceduto   da  + 
(facoltativo) o da - 
  
CHARACTER STRING è un insieme di caratteri delimitati da " 
 
IDENTIFIER (VARIABLE-IDENTIFIER)  è  una  lettera minuscola  seguita da 
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lettere minuscole o numeri fino ad un totale di 256 caratteri.  Inoltre 
un identifier non può  essere uguale a nessuna delle parole  chiave  di 
ERRE (vedi Appendice UNO) né può contenere blanks (sostituibili con '-' 
o con "_").  
 
COMMENT è  una stringa di caratteri preceduta  dal  carattere  speciale 
'!' e delimitata in fondo da <CR>. 
 
EXPRESSION è una delle seguenti: 
 
    unsigned integer 
    unsigned real 
    character string 
    + expression 
    - expression 
    expression <OPERATOR> expression 
 
    ove <OPERATOR> è uno dei seguenti : 
 
    + - * / ^ AND OR NOT = < > >= <= <> 
 
    (expression) 
    funzioni (predefinite o di utente) 
    variable identifier 
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4.0 PROBLEMI E DETTAGLI IMPLEMENTATIVI RELATIVI AL COMPILATORE 
  
 
 
 
 
In questa parte si tratterà  dei dettagli relativi  all'implementazione 
del compilatore ERRE, dando solo delle specifiche di massima. 
 
 
4.1. Traduzione del programma. 
------------------------------ 
 
Il textfile   in  ERRE  tramite  varie  passate  (v. più avanti)  viene 
tradotto   in    linguaggio   BASIC    e   eventualmente  compilato  in 
codice-macchina. 
Distinguiamo le seguenti fasi: 
 
1) Eventuale  aggancio  in  coda  di  librerie  dichiarate  tramite  la 
   clausola INCLUDE. 
 
2) Creazione della tabella dei tipi e delle variabili. 
 
3) Ristrutturazione di detta tabella  ribattezzando  le  variabili  con 
   nomi adatti al BASIC. 
 
4) Traduzione vera e  propria  della  parte  esecutiva, con diagnostica 
   appropriata degli errori. 
 
Il textfile ERRE può essere memorizzato in due modi: 
    •  tramite un array di stringhe. 
    •  in un area di memoria riservata secondo un bytestream. 
La sintassi prima esposta fa riferimento ad una struttura a bytestream,  
in quanto non  esistono  vincoli  su  come  debba  essere  disposto  il 
textfile ERRE; in ogni caso il tipo di Editor condizionerà  il tipo  di 
questa struttura. 
La traduzione  in BASIC verrà  anch'essa  memorizzata  sotto  forma  di 
bytestream (sarà compito del TKB rendere eseguibile la compilazione). 
Esaminiamo ora le passate.  
 
4.1.1 Eventuale aggancio di librerie 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Avviene facendo un merge con il programma principale:  verrà  posta  la 
clausola LIBRARY dopo END. e END OF LIBRARY al termine di tutto.  
A questo punto il programma è  completo e pronto per la fase due.  
 
4.1.2 Creazione della tabella dei tipi e delle variabili 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
Sono costituite da due campi: nel primo caso il primo contiene  il nome 
del tipo dichiarato dall'utente,  il secondo un puntatore all'eventuale 
tipo  standard.  Il  puntatore  sarà  0  se  si  è  raggiunto  un  tipo 
standard. 
Nel secondo caso il primo campo contiene il nome della variabile mentre 
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il secondo un puntatore al tipo corrispondente della tabella dei tipi. 
Eventualmente si dovrà  creare una TABELLA FILE che  contiene  il  nome 
dei file dichiarati assieme al device usato. 
Verrà  distinto se la variabile dichiarata è  interna ad una procedura: 
ciò  permetterà  di usare due variabili con lo stesso nome (una globale 
ed una locale) ma l'eventuale globale  non potrà   essere  usata  nella 
procedura in cui figura la sua omonima. 
 
4.1.3 Ridenominazione delle variabili 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
Le variabili vengono ridenominate da A0 ad A9 fino a Z0....ZZ accodando 
l'eventuale identificatore a secondo dei tipi [ %  $ o ( ]. 
Verrà fatto  un dimensionamento delle variabili array e record  secondo 
il seguente schema: 
i) array 
   Dato che è possibile  dichiarare  gli estremi  dell'array,  si dovrà 
   dato ad esempio un 
           pippo=array[8..15] of real; 
   effettuare un dimensionamento del genere(se a pippo corrisponde a0): 
           dim a0(7) 
   Più in generale se a,b  sono  gli estremi dell'array farò  un DIM su 
   b-a. 
ii) record 
   Non c'è  bisogno  di dimensionamenti: basterà,  una volta dichiarata 
   una variabile semplice  di  tipo  record,  riscriverla  tante  volte 
   quanti sono i campi del record. 
iii) array di record 
   Bisognerà riscrivere le variabili tante volte quanti  sono  i  campi 
   del record  e  ridenominarle  dimensionandole  con  i  valori  della 
   matrice di partenza tenendo conto del genere del singolo campo. 
 
Ad esempio se avessi 
 
   type 
       pippo=record 
               c1=string 
               c2=integer 
               c3=real 
             endrecord 
    
   var 
      pluto:array[1..10]of pippo 
 
si scriverà pluto così:    
      pluto.c1 
      pluto.c2 
      pluto.c3 
 
effettuando tre dimensionamenti del tipo 
      dim a0$(9),a1%(9),a2(9) 
 
se a0,a1,a2 sono i nomi delle variabili ridenominate. 
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4.1.4 Traduzione e diagnostica         
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
La traduzione del textfile ERRE avverrà  in almeno due passate :  
 i) trascrizione delle variabili usando i nuovi nomi; nel  far  ciò  si  
    toglieranno tutte quelle parti non indispensabili per la traduzione 
    in BASIC quali commenti, parti dichiarative ecc.. 
 ii) traduzione delle strutture di controllo, array, procedure,function 
     usando i soliti schemi già applicati nella versione 2.2  
 
Per facilitare  la  comprensione  di  quanto  è  stato  esposto,  nella 
Appendice due verrà "tradotto" un programma ERRE. 
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                         APPENDICE UNO 
 
 
                     Elenco delle parole chiave di ERRE 
                     ---------------------------------- 
 
                   AND             FOR             PROGRAM 
                   ARRAY           FUNCTION        READ 
                   BEGIN           GET             REAL 
                   BOOLEAN         IF              RECORD 
                   CASE            INCLUDE         REPEAT 
                   CLOSE           INPUT           STEP 
                   DATA            INTEGER         STRING 
                   ELSE            NEXT            SYS 
                   ENDCASE         NOT             SWAP 
                   ENDFUNCTION     OF              THEN 
                   ENDIF           ON              TO 
                   ENDPROCEDURE    OPEN            TRUE 
                   ENDRECORD       OR              TYPE 
                   ENDWHILE        OTHERWISE       UNTIL 
                   END.            POKE            VAR 
                   END←            PRINT           WHILE 
                   FALSE           PROCEDURE       ← 
 
 
 
               Elenco degli identificatori standard di ERRE 
               -------------------------------------------- 
 
                   ABS             INT             SPC 
                   ASC             LEFT            SQR  
                   AT              LEN             STATUS  
                   ATN             LOG             STR  
                   CDOWN           MID             TAB  
                   CHR             PAUSE           TAN  
                   CLEFT           PEEK            TIME  
                   CRIGHT          RIGHT           USR 
                   CUP             RND             VAL  
                   COS             SGN   
                   EXP             SIN   
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                        APPENDICE DUE 
 
 
Esempio di traduzione di un programma ERRE 
------------------------------------------ 
 
 
In questa appendice vedremo un esempio di traduzione, usando i concetti 
esposti nel paragrafo 4, di un programma relativamente semplice. 
Il programma è il seguente: 
 
 
program numbers 
! 
! legge, ordina per numero telefonico e stampa l'elenco 
! 
data 
  5 
  johnston r.L.,53 jonston cres.,491-6405 
  keast p.,77 kredle haven dr.,439-7216  
  lipson j.d.,15 weedwood road,787-8515 
  mathon r.a.,666 regina ave.,962-8885 
  crawford c.r.,39 theaterson ave.,922-7999 
type 
  customertype= 
  record 
    name:string 
    address:string 
    phonenumber=string 
  endrecord 
var 
  workspace:customertype 
  customer:array[1..25]of customertype 
  i,j,numberofrecords:integer 
procedure sort(← numberofrecords:integer) 
! 
! ordina i record con i numeri telefonici 
! 
var 
  i,j:integer 
 for i=1 to numberofrecords-1 
   for j=1 to numbersofrecords-i 
     if customer[j].phonenumber > customer[j+1].phonenumber 
       then 
         swap(customer[j].name,customer[j+1].name) 
         swap(customer[j].address,customer[j+1].address) 
         swap(customer[j].phonenumber,customer[j+1].phonenumber)  
     endif  
   next  
 next  
end procedure  
begin 
!  
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! inizia il programma principale 
 
read(numberofrecords) 
for i=1 to numberofrecords 
  read(workspace.name) 
  read(workspace.address) 
  read(workspace.phonenumber) 
  customer[i].name=workspace.name  
  customer[i].address=workspace.address 
  customer[i].phonenumber=workspace.phonenumber 
next 
sort(← numberofrecords) 
!  
! stampa l'array ordinato 
! 
  for i=1 to numberofrecords 
    print(customer[i].phonenumber); 
    print(customer[i].name,"   "); 
    print(customer[i].address)  
  next 
end. 
 
 
 
Come già  visto il primo passo consiste nella creazione  delle  tabelle 
dei tipi e delle  variabili: queste  si  ottengono  isolando  le  parti 
dichiarative  relative  al  programma  principale  e   alle   eventuali 
procedure. 
Otterremo nel nostro caso 
 
 
TABELLA DEI TIPI 
 
 
    1       INTEGER       0 | 
    2       BOOLEAN       0 | presenti per 
    3       STRING        0 | default   
    4       REAL          0 |         
    5       CUSTOMERTYPE  6                 
    6       RECORD        7                 
    7       .NAME         3              
    8       .ADDRESS      3                
    9       .PHONENUMBER  3 
   10       ENDRECORD     3             
   11       ARRAY[1..25]  5 
 
    ^          ^          ^ 
 indice       nome tipo puntatore  
  
e per ciò che riguarda la tabella della variabili: 
 
 
TABELLA DELLE VARIABILI  
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        WORKSPACE       5       |  puntano 
        CUSTOMER        11      |  al campo  
        I               1       |  indice  
        J               1       |  della  
        NUMBEROFRECORDS 1       |  tabella  
    5   NUMBEROFRECORDS 1       |  dei tipi.  
        I               1       |         
        J               1       |         
 
 
In  questo  caso  5  si  riferisce  all'inizio  delle  variabili  della 
procedura SORT nella traduzione si terrà conto di questa fatto. 
A questo punto  bisogna contare le variabili  effettive  contenute  nel 
programma, tenendo conto dei puntatori si ricava: 
 
 
     WORKSPACE.NAME                a0$ 
     WORKSPACE.ADDRESS             a1$ 
     WORKSPACE.PHONENUMBER         a2$ 
     CUSTOMER[.NAME         1..25  a3$ 
     CUSTOMER[.ADDRESS      1..25  a4$ 
     CUSTOMER[.PHONENUMBER  1..25  a5$ 
     I                             a6% 
     J                             a7% 
     NUMBEROFRECORDS               a8% 
  10 NUMBEROFRECORDS I             a9% 
     I                             aa% 
     J                             ab% 
 
Fatto ciò  si  ridenominano  le  variabili  (già  fatto  nella  tabella 
superiore) e si iniziano a togliere dal programma ERRE tutte  le  parti 
inutili) cosicché resta : 
 
program number 
data ............... 
     ............... 
     ...............  
     ...............  
     ............... 
     ............... 
dim a3$[24],a4$[24,a5$[24] 
procedure sort(←a9%) 
for aa%=1 to a9%-1  
  for ab%=1 to a9%-aa%  
 
   .................... 
endprocedure  
begin  
for a6%=1 to a8%  
  ....................  
next  
sort(←a8%) 
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  .................... 
end. 
 
 
Da qui in poi si procederà  al controllo della semantica del  programma 
per poi passare alla traduzione delle strutture di  controllo  e  deg1i 
statement generali.  
Un errore nella fase  di  esame  dei  tipi  bloccherà  il  resto  della  
compilazione, si provvederà  più  avanti  a  dare  delle limitazioni al 
numero massimo dei campi di un record, al massimo numero di label di un 
case e al massimo numero  di  nesting  permessi  per  le  strutture  di 
controllo.  
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I SORGENTI DI ERRE VIC-20 1.2 
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Riportiamo i sorgenti, direttamente scannerizzati dal listato originale del 1983, della versione ERRE 
System 1.2 per VIC-20 che, ricordiamolo, usava solo l'unità nastro Datassette..... 
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dalla versione originale per VIC-20 

PROGRAMMARE IN ERRE 
 

 
 

 
 


