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CAPITOLO 1: 
PERCHE’ IMPARARE A PROGRAMMARE 
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1.1. Introduzione 
Un computer è una macchina che esegue delle istruzioni. Queste istruzioni sono scritte dai program-

matori e sono contenute nei programmi (o applicazioni1) che si trovano sul disco fisso del computer o 

in una rete di macchine di cui il computer fa parte. Un programma (o applicazione) consiste in una 

serie di istruzioni impartite al computer per fargli eseguire determinati compiti. Alcuni programmi 

sono relativamente semplici come, ad esempio il Blocco Note di Windows o MSPaint. Per quanto 

possano apparire complesse le operazioni svolte da questi programmi, la loro realizzazione risulta es-

sere piuttosto semplice per un programmatore anche alle prime armi. Altri programmi sono estrema-

mente complessi e possono essere costruiti solo da un team di programmatori esperti, come: 

 gli elaboratori di testo (ad esempio Microsoft Word o Writter di LibreOffice);  

 i fogli elettronici (ad esempio Microsoft Excel o Calc di LibreOffice);  

 i data base (ad esempio Microsoft Access o Base);  

 i programmi per la gestione della grafica (ad esempio Corel Draw, Adobe Photo Shop); 

 i programmi per la navigazione in Internet e per la gestione della posta elettronica.  

 

Esistono in commercio, oppure sono disponibili in rete, migliaia di applicazioni o programmi in grado 

di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti e di tutte le tasche. A che serve dunque imparare a program-

mare? Questo manuale prova a rispondere a questa domanda. 

1.2. Personalizzare l’uso del computer 
Per quanto molteplici e diversi siano i programmi disponibili, nessuno di essi è confezionato su misura 

per soddisfare le esigenze e le abitudini di ogni singolo utente. Destinati al maggior numero possibile 

di utenti, questi programmi cercano di abbracciare le esigenze di un utente standard imma-ginario, 

racchiudendo le possibilità di personalizzazione nelle opzioni secondarie. Chi ha provato a utilizzare i 

programmi per la gestione delle finanze personali se ne è certamente reso conto che, poiché ognuno 

ha un modo strettamente personale di vedere e di gestire la propria situazione finanzia-ria, (senza con-

siderare che le situazioni finanziarie sono diverse da persona a persona), è pressoché impossibile 

trovare un programma che corrisponda perfettamente alle proprie esigenze. 

A scuola, si può presentare l’esigenza di documentare una esperienza, oppure di realizzare un progetto 

didattico informatico insieme agli alunni, o ancora di creare una storia multimediale, o un gioco in-

ventato dagli alunni, con immagini e suoni creati da loro. In questi casi nessun programma esistente 

può venire in aiuto: per realizzare questi progetti è necessario fare da sé, imparando almeno gli ele-

menti basilari della programmazione del computer.  

                                                           
1 I termini programma e applicazione sono sinonimi. Alcuni tendono a definire applicazione un progetto più complesso, che com-
prende al suo interno diversi programmi finiti a sé stanti, ma questa distinzione è poco chiara e non è entrata nell’uso comune. Non 
vanno invece confusi i termini programma e linguaggio di programmazione. Un linguaggio di programmazione è uno strumento che 
consente di realizzare programmi. VB è un linguaggio di programmazione, un software sulle tabelline, invece, è un programma rea-
lizzato con VB o con un altro linguaggio di programmazione. 
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1.3. Educare la precisione e il rigore logico 
L’apprendimento della programmazione, ha una forte valenza formativa per tutti (bambini, adoles-

centi, adulti, alunni e insegnanti), paragonabile per molti aspetti a quella tradizionalmente attribuita 

allo studio del latino. Per ideare e creare un programma che funzioni senza problemi in tutto il suo 

percorso, è necessario impartire al computer delle istruzioni precise, in cui non vi siano: 

 errori di sintassi, cioè di scrittura (altrimenti il programma si blocca segnalando l’errore);  

 errori di logica, cioè imprecisioni o ambiguità (altrimenti il programma può produrre risultati 

diversi da quelli voluti dal programmatore).  

 

Gli errori di sintassi sono gli errori nei quali il programmatore può incappare nella fase di scrittura 

dei comandi; si tratta in genere di errori di ortografia nella scrittura del codice o nella sintassi delle 

istruzioni. La forma dei comandi che vengono impartiti al computer all’interno di un programma è 

rigidissima, in quanto per essere riconosciuti dal computer questi comandi devono essere scelti esclu-

sivamente tra quelli previsti dal linguaggio di programmazione, e debbono essere scritti esattamente 

come richiesto dal linguaggio di programmazione. Un errore di scrittura, commesso perché si è battuto 

malamente un tasto o perché non si conosce bene il comando che si vuole impartire, genera un errore 

di sintassi e il blocco del programma. Il computer termina il programma nel punto in cui riscontra 

l’errore e segnala l’errore al programmatore. Ad esempio, sono errori di sintassi: 

 scrivere la proprietà Label1.Txt invece di Label1.Text;  

 scrivere un testo senza le due virgolette: Label1.Text = “Garibaldi, invece di Label1.Text = 

“Garibaldi”;  

 sbagliare i rimandi da una parte all’altra del programma (ad esempio ordinare al computer di an-

dare ad eseguire la procedura Stampatesto che invece in altra parte del programma è stata chia-

mata Stampa_testo). 

 
Figura 1.1: La segnalazione di errori di sintassi da parte di IntelliSense 

 

Gli errori di sintassi sono captati e segnalati immediatamente da IntelliSense, uno strumento incor-

porato in VB con il compito di suggerire al programmatore il completamento di parole e la correzione 

di errori di battitura. La figura 1.1 mostra come IntelliSense segnala al programmatore i tre tipi di 

errori di sintassi che abbiamo visto sopra. Notiamo che il primo e il terzo errore sono sottolineati con 

una linea ondulata. Portando il mouse su queste linee, si può leggere le informazioni relative agli errori 

e i suggerimenti per la loro correzione. Il secondo errore, invece, è corretto automaticamente da Intel-

liSense, che completa il testo “Garibaldi aggiungendo le virgolette finali mancanti. Anche l’omissione 

o il cambiamento di semplici segni di interpunzione possono causare effetti del tutto indesiderati 

nell’esecuzione di un programma. Nel programma che segue, compare un Form (contenitore) denom-

inato Form1. All’interno del Form1 sono stati posizionati sei controlli Label (etichette) denominati 

rispettivamente Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Label6, figura 1.2. 
Private Sub Form1_Load() Handles MyBase.Load  
   Label1.Text = "CIAO"  
   Label2.Text = "'CIAO"  
   'Label3.Text = "CIAO"  
   Label4.Text = CIAO  
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   Label5.Text = "CIA"  
   Label6.Text = CIA  
End Sub  

 

All’avvio del programma, cioè al caricamento nella memoria del computer del Form1, vengono 

eseguite le sei linee di codice, apparentemente piuttosto simili, finalizzate a scrivere una parola all’in-

terno di ogni Label. 

    
 Figura 1.2: Programma in fase di progettazione Figura 1.3: Programma in fase di esecuzione 

 

Mandando in esecuzione il programma si ottiene il risultato mostrato in figura 1.3. Vediamo come VB 

ha eseguito i comandi: 

 Nella Label1 è visualizzata correttamente la parola “CIAO” che era stata scritta tra due virgolette.  

 Nella Label2 è visualizzata la parola “’CIAO” con l’apostrofo iniziale perché tutto quanto è scritto 

tra virgolette, apostrofo compreso, viene considerato dal programma come testo. 

 Nella Label3 non è visualizzata alcuna parola perché l’apostrofo posto all’inizio della riga indica 

al programma che tutto quanto segue sono annotazioni del programmatore di cui VB non deve 

tenere conto.  

 La parola CIAO assegnata alla Label4, senza virgolette, è interpretata da VB come un segnaposto 

(variabile) che sta al posto di un numero. In questo caso, non trovando alcun numero assegnato a 

CIAO, VB scrive il numero 0.  

 Nella Label5 è visualizzata la parola “CIA”. Come per la Label2, VB interpreta questa parola 

scritta tra virgolette come testo e la riporta tale quale, ovviamente senza chiedersi se essa abbia un 

senso oppure no.  

 Come per la Label4, la parola CIA assegnata alla Label6, senza virgolette, è interpretata da VB 

come un segnaposto che sta al posto di un numero. Anche in questo caso, non trovando alcun 

numero assegnato a CIA, VB scrive il numero 0.  

 

Gli errori di sintassi sono intercettati da IntelliSense e segnalati al programmatore già durante la fase 

di scrittura del codice di un programma, per cui è facile individuarli e correggerli; tutt’altro discorso 

va fatto per gli errori di logica. Gli errori di logica, o errori semantici, sono errori che si annidano 

nello schema di svolgimento di un programma che, non inficiano il corretto funzionamento, ma 

producono effetti e risultati non considerati in fase di programmazione. Se i comandi sono stati scritti 

in modo ineccepibile dal punto di vista sintattico, il programma li esegue dal primo all’ultimo, senza 

bloccarsi e senza segnalare alcun problema; ma se nel percorso vi sono errori di logica, il risultato 

finale non sarà quello voluto dal programmatore. Questi errori dunque, non si annidano nella scrittura 

del programma, che IntelliSense può vedere e correggere, ma nel progetto stesso, ideato dal program-

matore, quando questi ha messo a punto gli obiettivi del suo programma e i percorsi idonei per conse-

guire quegli obiettivi. Per questo motivo, gli errori di logica sfuggono a IntelliSense; la loro individ-

uazione e correzione richiedono un paziente lavoro di analisi e di revisione del lavoro del programma-

tore. Ecco un esempio di errore di logica di programmazione: un programmatore vuole progettare un 
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programma che, dopo avere confrontato tra loro tre numeri X, Y, Z, dica qual’è il maggiore tra essi. Il 

programmatore assegna al programma questo percorso di svolgimento:  

1. Assegna alla variabile X un numero casuale da 1 a 100;  

2. Assegna alla variabile Y un numero casuale da 1 a 100;  

3. Assegna alla variabile Z un numero casuale da 1 a 100;  

4. Confronta il numero X con il numero Y; 

5. Se il numero X è maggiore di Y, allora X è il maggiore dei tre numeri;  

6. Se il numero X è minore di Y, allora Y è il maggiore dei tre numeri;  

7. Fine del programma.  

 

Uno schema di questo tipo, se scritto senza errori di sintassi, viene eseguito senza problemi dal pro-

gramma, dall’inizio alla fine, ma l’esito finale può essere corretto o sbagliato, in quanto la procedura 

non prevede nessun confronto di X e Y con la variabile Z. 

Il percorso logicamente corretto è invece questo:  

1. Assegna alla variabile X un numero casuale da 1 a 100;  

2. Assegna alla variabile Y un numero casuale da 1 a 100;  

3. Assegna alla variabile Z un numero casuale da 1 a 100;  

4. Confronta il numero X con il numero Y;  

5. Se il numero X è maggiore di Y, allora:  

a. Confronta X e Z;  

b. Se X è maggiore di Z, allora X è il maggiore tra i tre numeri;  

c. Se X è minore di Z, allora Z è il maggiore tra i tre numeri;  

6. Se il numero X è minore di Y, allora;  

7. Confronta Y e Z; 

8. Se Y è maggiore di Z, allora Y è il maggiore tra i tre numeri;  

9. Se Y è minore di Z, allora Z è il maggiore tra i tre numeri.  

10. Fine del programma.  

 

Cominciamo la parte degli esercizi con il clasico programma di “Hello World!” per illustrare le poten-

zialità del linguaggio di programmazione VB2017. 

 

Esercizio 1.1: Hello World! 
Tutti i corsi di programmazione iniziano con il programma “Hello World!”, per cui non c’è motivo per non 
continuare questa importante tradizione. Questo semplice programma è in effetti un’applicazione Console 
senza l’uso della classica grafica di Windows. Cominciamo aprendo Visual Studio e nella finestra che si apre 
facciamo clic su Crea nuovo progetto…  

 
Figura a) 
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Nel riquadro di sinistra selezionare Visual Basic>Desktop classico di Windows e nella finestra di destra sele-
zionare l’opzione App console (.NET Framework). Assegniamo il nome Esercizio 1.1 nella finestra Nome, nella 
parte inferiore e scegliere dove salvare l’applicazione creata; normalmente il progetto viene salvato in 
…\Users\Utente\source\repos, figura a). Al termine delle varie scelte fare clic sul pulsante OK per dare corso 
alla creazione dell’applicazione. Verrà mostrato un modulo chiamato Module1 contenente una subroutine 
Main cioè, programma principale. Il termine subroutine è abbreviato in Sub, all’interno della quale inseri-
remo le istruzioni utili per lo svolgimento del programma. All’interno della subroutine aggiungiamo l’istru-
zione Console.writeline(“Hello World”). Il codice viene colorato automaticamente dall’editor di VS2017, fi-
gura b) e c), e l’istruzione inserita permette di scrivere la stringa di testo “Hello World” sul monitor del com-
puter. Eseguendo il programma, viene aperta una console che visualizza il messaggio ma che, subito dopo, 
viene chiusa senza dare il tempo di poter leggere quello che vie scritto. Per lasciare aperta la console e dare 
tempo per leggere il testo scritto, occorre aggiungere l’istruzione Console.Read(), figura c). 

   
 Figura b) Figura c) 
 
L’istruzione Console.Read() permette di leggere un carattere di input, in questo caso dalla tastiera, per cui il 
programma rimane in attesa. In questo caso, eseguendo il programma, si apre una console che mostra il 
messaggio a video ed attende l’inserimento di un carattere. È possibile inserire diversi caratteri di seguito 
che verranno mostrati tutti insieme in base a l’ordine di scrittura. Per chiudere la finestra occorre premere il 
tasto Invio o Enter, oppure premere il classico pulsante di chiusura di una finestra in alto a destra. 
Di seguito è riportato il programma completo che, mandato in esecuzione, mostra la schermata di figura d). 
Module Module1 
  Sub Main() 
    Console.WriteLine("Hello World") 
    Console.WriteLine() 
    Console.WriteLine("Premi Enter per terminare") 
    Console.Read                       
  End Sub 
End Module 

 

 
Figura d) 

1.4. Sviluppare il pensiero progettuale 
Dall’esercizio precedente si intuisce come le diverse fasi di elaborazione di un programma sollecitino 

lo sviluppo di capacità intellettuali fondamentali:  

 capacità di definire problemi e di porsi degli obiettivi;  

 capacità di formulare ipotesi e di elaborare soluzioni per risolvere i problemi e raggiungere gli 

obiettivi prefissati;  

 capacità di tenere sotto controllo i processi basati su elementi e componenti variabili;  

 capacità di verificare i risultati raggiunti.  
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Grazie al quadro fortemente motivante (il fascino del computer e del progresso tecnologico, il piacere 

estetico e l’aspetto ludico della multimedialità) le acquisizioni di queste capacità avvengono in modo 

rapido e forniscono una spinta formidabile al consolidamento di nuovi abiti mentali improntati alla 

precisione formale, al rigore logico, alla essenzialità delle procedure, con ricadute positive su ogni 

campo di attività dell’individuo. Siamo dunque di fronte a un potenziale educativo di grande rilevanza, 

che non può essere ignorato dagli insegnanti:  

 perché è in perfetta sintonia con i loro obiettivi formativi;  

 perché è difficilmente riscontrabile in modo così accessibile, completo e organico in altre attività 

didattiche.  

 

Si tratta di conoscenze importanti sia in sé, in quanto la scrittura di un "vero" programma (intendo un 

programma scritto veramente e non montato con pochi pezzi prefabbricati) aiuta lo sviluppo delle 

capacità logiche e intuitive, sia come strumento utilizzabile per raggiungere vari obiettivi scientifici. 

La possibilità di usare un linguaggio di programmazione, anche elementare, permette infatti di es-

plorare della "fenomenologia matematica", altrimenti inaccessibile e, di simulare fenomeni di varia 

natura2. Tutto questo senza dimenticare che, in definitiva, la motivazione più forte per imparare a 

programmare i computer consiste nel fatto che, creare programmi è una attività divertente e 

piacevole, perché dalla realizzazione di un programma provengono quella soddisfazione e quel senso 

di appagamento che accompagnano le nostre imprese, quando sentiamo che stiamo realizzando 

qualcosa che porterà il marchio della nostra personalità. 

1.5. Evitare la segregazione digitale 
Da alcuni anni si parla a livello internazionale di un digital divide (segregazione digitale) che incombe 

come nuova discriminante per la stratificazione sociale, in base alla possibilità ed alla capacità di ac-

cedere alle nuove tecnologie. Nel nostro paese il problema è stato avvertito da tempo dal CENSIS, che 

riporta: “Nella società dell’informazione e della globalizzazione la pratica del computer e la conoscenza 
delle lingue, dopo i tradizionali “leggere, scrivere e far di conto”, costituiscono i saperi che preservano da 
nuove, ma forse anche più pericolose, forme di marginalizzazione. (…). 
Queste conoscenze e competenze rappresentano i nuovi saperi di cittadinanza, saperi cioè, che deter-

minano la possibilità di integrarsi e partecipare alle dinamiche di una società dove, negli ultimi anni, 

si è diffuso capillarmente l’utilizzo delle tecnologie informatiche (si pensi a internet, al moltiplicarsi 

degli sportelli informatici on line, al telelavoro, ecc.) e che si è aperta a una dimensione internazionale 

nelle sue relazioni economiche, politiche, istituzionali e monetarie3. 

Lo studio di VB può essere uno strumento di prevenzione contro l’insorgere di questa segregazione 

digitale. Segregazione che non è determinata tanto dalla capacità di accesso all’uso del computer, 

quanto dalla qualità di questo accesso. La nuova barriera sociale che si intravvede, non sarà tanto tra 

chi saprà usare il computer e chi non ne sarà capace, ma tra chi saprà usare il computer in modo attivo 

e chi invece non saprà andare oltre l’approccio in modo passivo, per svolgere attività preordinate da 

altri. Apriamo una parentesi per chiarire meglio questo punto. L’approccio all’informatica ed all’uso 

del computer, da parte degli adulti, così come da parte dei bambini, non ha un valore intrinseco uni-

forme. Come ci sono modi diversi di leggere, per cui la lettura ha livelli diversi di qualità e di utilità 

per la formazione delle persone, così ci sono modi diversi di usare i computer, graduabili in relazione 

al livello di impegno attivo da essi richiesto. Vediamo un esempio, immaginando di vedere un autobus 

e, intorno a questo autobus, ci sono un gruppo di persone:  

 alcune di queste persone hanno costruito le parti fondamentali della macchina; 

 altre persone hanno costruito gli strumenti perchè l’autobus possa essere usato dal guidatore e dai 

passeggeri (volante, cambio, freni, poltrone, impianto di condizionamento dell’aria, …);  

 alcune persone guidano l’autobus;  

 molte persone salgono sull’autobus perché hanno una méta precisa da raggiungere;  

                                                           
2 L.Russo, Segmenti e bastoncini, Dove sta andando la scuola? Feltrinelli, Milano, 1998, pag. 49. 
3 CENSIS, XXXI Rapporto sulla situazione sociale del paese, Franco Angeli editore, 1997, pag. 124. 
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 poche di queste persone salgono sull’autobus perché desiderano fare un giro.  

 

Sono dunque cinque gruppi di persone che hanno a che fare con l’autobus in modi diversi. Attorno a 

un computer, possiamo immaginare gli stessi gruppi di persone:  

 i fabbricanti delle macchine, cioè coloro che costruiscono e progettano le attrezzature hardware, 

ricercando e mettendo alla prova nuovi componenti sempre più veloci, potenti;  

 i creatori dei sistemi operativi e dei linguaggi di programmazione che rendono utilizzabile la mac-

china computer;  

 i programmatori di applicazioni, che utilizzano gli strumenti prodotti ai livelli precedenti (le mac-

chine con i sistemi operativi e i linguaggi di programmazione) per costruire applicazioni per 

scrivere, disegnare, salvare e ricercare dati, navigare in internet,  

 coloro che sanno utilizzare in modo attivo le applicazioni prodotte ai livelli precedenti e, all’in-

terno di queste, riescono anche a ottenere risultati originali (gli utenti di un elaboratore di testi 

usano in modo passivo le opportunità offerte del programma di elaborazione dei testi, ma il loro 

lavoro di elaborazione di parole e immagini è un lavoro attivo che può esprimere alti livelli di 

creatività);  

 coloro che utilizzano applicazioni prodotte da altri con l’unico intento di intrattenere l’utente o di 

semplificarne al massimo l’interazione con il computer. Queste applicazioni relegano l’utente in 

un ruolo passivo di esecutore, si tratta ad esempio, di video giochi iterativi, di CD-ROM di con-

sultazione, la cui navigazione non va oltre uno sfarfalleggiamento privo di obiettivi e di reale 

partecipazione da parte dell’utente.  

 

Questi cinque gruppi di persone hanno un approccio diverso al computer, un approccio che va da un 

livello massimo a un livello minimo di impegno attivo. I primi due gradi della scala sono riservati ad 

équipes di ricercatori professionisti, inseriti in organizzazioni economiche in grado di supportare i costi 

della loro attività, in una prospettiva di vendite del loro prodotto su scala mondiale. Ai lettori di questo 

manuale proponiamo un obiettivo più limitato, ma ugualmente ambizioso, quello di assestarsi al terzo 

grado della nostra scala, acquisendo: 

 le conoscenze di base per capire come funziona la programmazione dei computer,  

 le capacità necessarie per imparare a realizzare semplici applicazioni,  

 le capacità necessarie per insegnare a realizzare semplici applicazioni.  

1.6. Da dove incominciare 
Per utilizzare opportunamente questo manuale ed assimilare correttamente le nozioni necessarie ad 

una programmazione efficente ed efficace, utilizzare la seguente tabella, per stabilire il punto di 

partenza, le nozioni da apprendere e gli esercizi da eseguire. 

Se …. Segui questi passaggi 

sei nuovo della programma-
zione: 

1. installa i file di esercitazione seguendo la procedura indicata; 
2. apprendi i concetti fondamentali di utilizzo di Visual Basic 2017 

seguendo i capitoli da 1 a 6; 
3. succesivamente segui i capitoli da 7 a 10; 
4. completa le tue conoscenze con i capitoli da 11 a 17. 
5. infine approfondisci la programmazione seguendo i rimanenti 

capitoli del manuale. 
 

passi da Visual Basic 6.0 a  
Visual Basic 2017 

1. installa i file di esercitazione seguendo la procedura indicata; 
2. leggi attentamente i capitoli dal 5 al 11; 
3. leggi i capitoli 12 e 13 per apprendere le nuove funzionalità del 

nuovo ambiente di sviluppo; 
4. consulta velocemente i capitoli dal 14 al 18 per rivedere i con-

cetti fondamentali della programmazione, prestando molta at-
tenzione sulle diversità dei nuovi costrutti; 
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5. completare i capitoli dal 19 al 22 per apprendere le nuove fun-
zionalità sui numeri e sulle stringhe che sono diverse rispetto a 
VB6. 

 

passi da Visual Basic 2005/ 
2008 a Visual Basic 2017 

1. installa i file di esercitazione seguendo la procedura indicata; 
2. ripassa velocemente in rassegna i capitoli da 1 a 6; 
3. consulta i capitoli 12 e 13; 
4. apprendi i concetti espressi nei capitoli da 14 a 22 
5. per la grafica consulta i capitoli da 23 a 29; 
6. per la stampa consulta il capitolo 30; 
7. approfondisci gli argomenti con i capitoli 31 - 45 

 

passi da Visual Basic 2010  a 
Visual Basic 2017 

1. installa i file di esercitazione seguendo la procedura indicata; 
2. passa velocemente in rassegna i capitoli da 1 a 6; 
3. rivedi i capitoli da 11 a 13 e i concetti dei capitoli da 14 a 22; 
4. per la stampa consulta il nuovo capitolo 30; 
5. approfondisci gli argomenti con i capitoli 31 – 45 

 

Se hai già letto il manuale 1. Utilizza l’indice dei capitoli per trovare l’argomento di tuo inte-
resse; 

2. Utilizza l’indice degli esercizi per trovare quello su argomenti 
specifici di tuo interesse; 

3. Controlla, attraverso l’indice dei capitoli, l’elenco degli esercizi, 
l’indice delle figure e l’elenco delle tabelle per individuare l’ar-
gomento cercato. 
 

Tabella 1.1: Da dove incominciare 

 

Per informazioni su come migliorare le prestazioni del programma, vedere Suggerimenti sulle presta-

zioni di Visual Studio on line, e per avere informazioni sulla sua compatibilità, vedere Selezione della 

piattaforma e compatibilità di Visual Studio 2017, sempre on line. Per tutti gli utilizzatori di Visual 

Studio 2017 ricordo invece che, i requisiti hardware e software sono: 

 Windows 10, Server 2016, 8.1, Server 2012 R2, 7 SP1; 

 Visual Studio 2017 in versione Express, Professional, Premium o Ultimate; 

 Processore da 1.8 GHz o più Dual-core o più; 

 2 o 4 o più GB di RAM; 

 Da 20 a 130 GB di spazio disponibile sul disco fisso a seconda delle funzionalità installate; 

 Scheda video compatibile con le DirectX11 o superiore; 

 Risoluzione minima di 1280 x 720 del display; 

 

Ricordo infine che per l’installazione di Visual Studio 2017 occorre avere i diritti di amministratore. 

Note personali 
 

 

 


