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2.1. Introduzione 
I computer operano solo in base al cosiddetto linguaggio macchina (o codice nativo). Nel linguaggio 

macchina le istruzioni sono scritte in codice binario come mostrato in figura 2.1. Ogni casella rap-

presenta una unità minima di memoria del computer, cioè una cella di memoria, nella quale è conte-

nuta una unità minima di informazione, cioè un bit. BIT sta per BInary digiT (numero binario). Un 

bit può assumere solo due valori: il numero 0 o il numero 1. Un bit può essere immaginato come una 

lampadina che può essere spenta (numero 0) o accesa (numero 1). L’accendersi o lo spegnersi di 

queste lampadine sono le uniche istruzioni che i computer capiscono e interpretano. Un programma-

tore che voglia parlare direttamente al computer deve quindi espremersi in questo particolare lin-

guaggio, formato solo da due segni, per impartire al computer ogni tipo di istruzione, come ad esem-

pio: riconoscere che è stato premuto sulla tastiera il tasto corrispondente a una lettera (ad esempio la 

lettera “A”) e, di conseguenza, scrivere la lettera A sullo schermo del monitor.  

2.2. Le unità di memoria del computer 
Normalmente i bit possono essere raggruppati in gruppi di 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ecc. ecc. 

bit; un raggruppamento di 4 bit è detto Nibble, un raggruppamento di 8 bit formano un Byte, cioè 

sono 2 Nibble, un raggruppamento di 16 bit formano una Word, ossia 2 Byte, 2 Word formano una 

Long Word, ecc. ecc. La figura 2.1 mostra dei raggruppamenti di 8 bit di una ipotetica memoria; 

ogni riga rappresenta un byte (pronuncia: bàit), ad esempio: 0 1 0 1 0 1 0 1. 

Il byte è l’elemento fondamentale per la programmazione del computer. A seconda della diversa 

forma (0 o 1) che assumono le 8 lampadine che lo compongono, può assumere 256 combinazioni di-

verse, corrispondenti a 28 disposizioni di 1 o 0. Un programmatore di computer lavora quindi combi-

nando tra di loro 256 elementi di programmazione. Si tratta, in pratica, di un alfabeto composto da 

256 segni, numerati da 0 a 255, con i numeri scritti in base 2. 

Il byte è anche usato come unità di misura della memoria del computer. I suoi multipli sono:  

 il Kb (Kilobyte = 210 = 1.024 byte);  

 il Mb (Megabyte = 220 = 1.024 Kb);  

 il Gb (Gigabyte = 230 = 1.024 Mb); 

 il Tb (Terabyte = 240 = 1.024 Gb); 

 il Pb (Petabyte = 250 = 1.024 Tb). 

 

Oltre al Petabyte esistono ulteriori multipli che sono: l’Exabyte lo Zettabyte e lo Yottabyte, le cui 

dimensioni sono così enormi che non è il caso di approfondire ulteriormente in questo testo; infatti, 
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alcune centinaia di Kb possono contenere:  

 un libro (e-book) di alcune centinaia di pagine;  

 un’immagine di dimensioni ridotte;  

 un suono.  

 

Un Mb può contenere:  

 un libro (e-book) di 1.000 pagine, molto elaborato;  

 un’immagine di grandi dimensioni salvata in alta definizio-

ne;  

 una breve musica salvata in formato .mp3.  

 

VB2017, nella sua interezza, occupa circa 2.70 Gb sul disco fisso del computer. La memoria RAM1 

(Random Access Memory, memoria ad accesso casuale) di un normale computer, sul quale si possa 

usare VB2017, deve essere di almeno 2 o 4 Gb (cioè 2.000 o 4.000 Mb). Il disco fisso di un moderno 

personal computer contiene alcune centinaia di Gb. 

2.3. I compilatori 
Il linguaggio macchina, composto di bit e di byte, è un linguaggio detto di basso livello, più vicino 

alla macchina che all’uomo, perché è in rapporto diretto con i componenti fisici della macchina-

computer. E’ superfluo segnalare la difficoltà di comunicazione con il computer tramite questo lin-

guaggio composto solo da 0 e 1. A partire dagli anni ‘60, con la diffusione dei computer e il progres-

sivo ampliamento del numero dei programmatori, sono emerse la possibilità e la convenienza di 

creare altri tipi di linguaggi, comprensibili dal computer ma più vicini al linguaggio parlato e quindi 

di uso più diretto. Sono così nati e si sono sviluppati nel tempo, livelli successivi di linguaggi che 

utilizzano parole di uso corrente (in inglese) che, grazie a questi linguaggi, il programmatore può 

scrivere le istruzioni, non con sequenze di 0 e di 1, ma come parole di facile comprensione; il lin-

guaggio si fa carico della loro traduzione in linguaggio macchina e cioè in una serie di 0 e 1 com-

prensibili al computer. Nella tabella 2.1 sono riportati alcuni esempi di queste parole chiavi. 

Programmare utilizzando queste parole è evidentemente più facile che scrivere una serie di 1 e di 0. 

Il computer, tuttavia, non è in grado di interpretare alcuna di queste parole, per cui il linguaggio di 

programmazione si pone come intermediario, tra il programmatore e il computer, traducendo le paro-

le inglesi (cioè le istruzioni), scritte dal programmatore, in istruzioni comprensibili al computer. 

Questa attività di intermediazione compiuta dai linguaggi di alto livello verso un linguaggio di basso 

livello, si chiama compilazione. I linguaggi di questo tipo sono chiamati appunto linguaggi compi-

lati e il programma che svolge questo lavoro è detto Compilatore. 

VB fa parte della famiglia dei linguaggi di ultima generazione, ed è detto 

linguaggio di quinto livello. Questi linguaggi mettono a disposizione del 

programmatore un ambiente di lavoro sofisticato, nel quale la parte gra-

fica ha ormai un rilievo pari a quello del linguaggio vero e proprio. In que-

sto ambiente di progettazione si trovano tutti gli accorgimenti possibili 

per liberare il programmatore dalle operazioni di routine, nella scrittura 

delle istruzioni.  

VB, ad esempio, fornisce al programmatore i seguenti strumenti di sup-

porto per suo lavoro:  

 un ambiente grafico (IDE) in cui è possibile manipolare con estrema 

facilità gli elementi da inserire in un programma, le loro proprietà e i 

loro comportamenti;  

                                                           
1 La memoria RAM è la memoria che il computer utilizza nello svolgimento delle sue attività quando è acceso (per l’elaborazione di 
testi, di giochi, di suoni, di immagini); per questo motivo è chiamata anche memoria di lavoro. Si differenzia dalla memoria ROM 
(Read Only Memory) che è invece costituita dalle informazioni salvate su supporti come il disco fisso del computer o i CD-ROM. Il 
contenuto della memoria RAM, a differenza della memoria ROM, si perde con lo spegnimento del computer. 

Open  (Apri) 

Close    (Chiudi) 

Save    (Salva) 

Load   (Carica) 

Print   (Stampa) 

If  (Se)  

Then  (Allora) 

Else    (Altrimenti) 

And   (E)  

Or   (Oppure) 

Select   (Seleziona) 

While    (Finché) 

Try   (Prova) 

End     (Termina) 
 

Tabella 2.1: Esempi di 
comandi in linguaggio VB 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 1 0 

0 0 1 1 0 0 1 1 

0 0 1 1 0 1 0 0 

1 1 0 0 0 1 0 1 

1 1 0 0 0 1 1 0 

1 1 1 1 1 0 0 0 

1 1 1 1 1 0 0 1 

Figura 2.1: Rappresentazione grafica 
di una sequenza di bit 
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 uno strumento (Editor) per scrivere in modo corretto le istruzioni, con la documentazione istan-

tanea, passo per passo, su quello che sta scrivendo;  

 la funzione di auto-completamento (IntelliSense) della scrittura dei nomi delle variabili elimi-

nando l’esigenza di scriverli in modo completo e dunque il rischio di commettere errori;  

 strumenti che visualizzano i rimandi interni tra le diverse parti di un progetto;  

 punti di interruzione e di controllo che consentono di padroneggiare il fluire di un programma e 

di localizzare eventuali errori di sintassi anche durante l’esecuzione di un programma.  

 

Una volta terminato il lavoro di progettazione, il linguaggio di alto livello si incarica dunque di com-

pilare il programma in linguaggio macchina (cioè in una serie di numeri 0 e 1) e di renderlo distri-

buibile agli utenti finali ed eseguibile sui loro computer; gli utenti finali utilizzeranno il programma 

finito probabilmente senza nemmeno sapere con quale linguaggio è stato creato.  

2.4. Il linguaggio BASIC 
Il linguaggio BASIC2 fu elaborato negli anni ‘60 da un gruppo di insegnanti dell’Università di Dart-

mouth (Canada) a uso dei loro studenti, per consentire l’apprendimento della programmazione anche 

agli studenti che non seguivano i corsi di informatica. Negli anni ’70 il BASIC fu adottato come lin-

guaggio di programmazione per quello che è considerato il primo personal computer: il MITS Altair 

8800; successivamente, con la proliferazione dei personal computer, il linguaggio si diffuse e si ra-

mificò in vari dialetti, a seconda delle macchine alle quali era destinato. Si ebbero così il Commodo-

re BASIC, il Super BASIC, l’Amiga BASIC, il GW BASIC, il Quick BASIC, il Turbo BASIC, il 

Simon’s BASIC, e decine di altre versioni. Tutti questi dialetti erano costruiti sul linguaggio origina-

le BASIC e lo incorporavano, per cui era relativamente molto semplice per un programmatore passa-

re da un dialetto all’altro3. Nel 1991 comparve la prima versione di Visual Basic; un evento rivolu-

zionario nella storia della programmazione, perché questo linguaggio - in connubio con il nuovo si-

stema operativo Windows - rendeva la creazione di programmi estremamente semplice ed alla porta-

ta di tutti. Negli anni ’90 Visual Basic ebbe nuovi sviluppi e nuove versioni sino al 1998, con la pub-

blicazione di Visual Basic 6; il successo mondiale del sistema operativo Windows andò di pari passo 

con l’affermarsi di Visual Basic come il linguaggio di programmazione di gran lunga più diffuso al 

mondo. Nel 2002 la casa proprietaria, Microsoft Corporation, ha deciso di concludere questa espe-

rienza, giunta alla versione 6, incanalando Visual Basic su un binario nuovo che pone questo lin-

guaggio sullo stesso piano di altri linguaggi professionali, e che, nelle intenzioni dei proprietari, lo 

mette in condizione di raccogliere la sfida del futuro, evolvendosi con l’evolversi della tecnologia in-

formatica. Con il salto di qualità avvenuto nel 2002, VB si avvale dello stesso archivio di software 

(denominato FrameWork .NET) sul quale poggiano linguaggi ritenuti un tempo di livello superiore, 

garantendogli la stessa potenza e affidabilità.  

Nell’ultimo decennio si sono susseguite queste edizioni di Visual Basic .NET:  

 Visual Basic 2003, collegato al FrameWork 1.1 (Visual Basic 7);  

 Visual Basic 2005, connesso al FrameWork 2 (Visual Basic 8);  

 Visual Basic 2008, connesso al FrameWork 3.5 (Visual Basic 9);  

 Visual Basic 2010, connesso al FrameWork 4 (Visual Basic 10); 

 Visual Basic 2012, connesso al FrameWork 4.5 (Visual Basic 12).  

 Visual Basic 2015, connesso al FrameWork 4.5 (Visual Basic 13).  

 Visual Basic 2017, connesso al FrameWork 4.6 (Visual Basic 14).  

 

Per quanto le successive edizioni di VB.NET abbiano conservato anche la numerazione progressiva 

delle versioni di Visual Basic, per marcare una certa linea di continuità con quelle (rispettivamente: 

versione 7, versione 8, versione 9, versione 10, versione 12, versione 13 e versione 14), il passaggio 

a VB.NET rappresenta uno stacco netto rispetto al passato, e richiede l’acquisizione di nuovi termini 

                                                           
2 Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code (Linguaggio di programmazione simbolico e multifunzionale per principianti). 
3 Alcuni comandi del BASIC originale sono ancora utilizzabili, a oltre 50 anni di distanza, in VB 2017. 
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e di nuovi concetti di programmazione. 

2.5. Linguaggi procedurali e linguaggi orientati agli eventi 
Sin dalla sua prima introduzione, Visual Basic ha fatto compiere al linguaggio BASIC4 un salto di 

qualità, introducendo due elementi innovativi:  

 un ambiente visivo, in tutto simile a quello dell’ambiente Windows, in cui il programmatore può 

vedere e prelevare i componenti che ritiene utili per il suo programma;  

 il passaggio dalla modalità di progettazione testuale alla progettazione orientata agli eventi ed 

agli oggetti.  

Sin dalla nascita di Visual Basic, il programmatore scriveva i suoi programmi, o meglio, scriveva 

una serie di comandi che il programma doveva eseguire riga per riga, seguendo pedissequamente le 

indicazioni del programmatore. L’utente del programma non aveva molte possibilità di intervento, 

non poteva intervenire sul suo ciclo di svolgimento e doveva adeguarsi all’ordine predeterminato dal 

programmatore. Era un tipo di programmazione adatto ai primi tempi dell’informatica, atto a creare 

programmi finalizzati semplicemente all’elaborazione di dati. Questo tipo di programmazione, con lo 

sviluppo della tecnologia informatica, e in particolare con l’affermazione dei sistemi operativi basati 

sulle cosiddette finestre, ha ceduto il passo alla possibilità di creare programmi più complessi, in 

grado di rispondere ai comportamenti dell’utente e in grado di gestire elementi grafici e sonori.  

Gli sviluppi della progettazione hanno dunque aperto possibilità di creare progetti di nuovo tipo, ba-

sata su una programmazione:  

 orientata agli eventi;  

 orientata agli oggetti.  

2.5.1. Programmazione orientata agli eventi 
I programmi orientati agli eventi sono interattivi, aperti all’utente, alle sue curiosità, ai suoi desideri, 

alle sue esigenze. Offrono all’utente una serie di opzioni e di possibilità diverse che sono state cer-

tamente predisposte dal programmatore, ma che si attivano come e quando l’utente decide di esplora-

re e sfruttare le risorse del programma che sta usando. L’utente esercita le sue scelte producendo 

eventi quali, ad esempio:  

 il clic del mouse su un pulsante;  

 la pressione di un tasto sulla tastiera;  

 la scrittura di una parola5.  

 

Un esempio di applicazione orientata agli eventi è l’elaboratore di testi Microsoft Word. Di fronte 

alla schermata iniziale di questo programma l’utente può decidere di aprire un file già esistente, di 

iniziarne uno nuovo, di scrivere un testo, di cambiare il font dei caratteri, di ingrandirli o ridurli, … 

Non c’è alcun ordine predefinito in queste operazioni; è l’utente a decidere di volta in volta cosa pre-

ferisce fare, il programma si adegua in modo elastico alle sue indicazioni. Il programmatore (nel caso 

di Microsoft Word; l’équipe di programmatori) ha cercato di prevedere tutte le mosse dell’utente fi-

nale e di fornire al computer istruzioni adeguate per ognuna di queste mosse.  

Nei programmi basati su eventi, dunque, il ruolo del programmatore viene reso più arduo e più sti-

molante perché egli deve essere in grado di mettersi nei panni del futuro utente e di predisporre solu-

zioni per ognuna delle azioni che questi deciderà di intraprendere all’interno del programma. 

L’orientamento agli oggetti riguarda la possibilità, offerta al programmatore, di inserire nel pro-

                                                           
4 Il termine che si legge più frequentemente oggi, invece di linguaggio, è ambiente di programmazione. Il termine ambiente sottoli-
nea il fatto che il programmatore opera come se fosse all’interno di una stanza dei bottoni, con tutti gli strumenti a sua disposizio-
ne, visibili e a portata di mouse. L’uso del termine linguaggio è invece circoscritto al complesso di termini utilizzati per la scrittura 
delle istruzioni (il codice del programma). 
5 I programmi orientati agli eventi registrano anche eventi non causati dall’utente quali, ad esempio, il trascorrere del tempo. E’ 
possibile dare istruzioni a un programma affinché, trascorso un determinato periodo di tempo (evento registrato dal computer) 
succeda una determinata cosa, ad esempio, in un gioco che simuli una partita a scacchi, alla scadenza di 30 minuti di attesa (even-
to) durante i quali l’utente non ha fatto alcuna mossa, può apparire il messaggio “Il tuo tempo è scaduto!”. 
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gramma oggetti preconfezionati (costruiti da altri programmatori) estremamente efficaci e che tutta-

via richiedono un minimo impegno di programmazione.  

Immaginiamo un programmatore che voglia inserire in un suo programma un pulsante che, una volta 

premuto con il mouse, simuli un vero pulsante, cioè si abbassi sotto la pressione del mouse e poi tor-

ni alla sua posizione originaria. Con un linguaggio testuale la cosa è fattibile solo ad un programma-

tore esperto, con un notevole impegno nella scrittura delle linee di istruzioni. Con un linguaggio orie-

ntato agli oggetti la cosa diventa semplicissima; basta prendere l’oggetto pulsante e collocarlo dove 

si desidera che questo appaia nel quadro grafico del programma. Non occorre quindi scrivere alcuna 

riga di istruzioni per farlo funzionare; l’oggetto pulsante è preconfezionato e contiene già in sé le 

istruzioni necessarie per simulare il pulsante che si abbassa sotto il clic del mouse e poi torna alla sua 

posizione originaria6. Al programmatore, sollevato dal compito di progettare il pulsante, rimane solo 

il compito di progettare cosa succederà quando l’utente del programma premerà questo pulsante. 

2.5.2. Programmazione orientata agli oggetti 
Il concetto di programmazione orientata agli oggetti, basilare nella odierna attività di programmazio-

ne, richiede qualche informazione in più per illustrare in modo semplice i concetti che stanno alla ba-

se. In termini informatici, un oggetto è un elemento di programmazione finito e indipendente dagli 

altri elementi del progetto, con una sua autonomia di funzionamento, utilizzabile nel quadro di un 

progetto più complesso. In sostanza, un oggetto è un componente integrato in un sistema, nel quale 

l’oggetto opera per consentire la funzionalità di tutto il sistema. 

Vediamo un esempio tratto dalla vita quotidiana. Abbiamo in casa una torcia elettrica, e ne conos-

ciamo perfettamente il funzionamento. Sappiamo che al suo interno si trovano una batteria e una 

lampadina. Non sappiamo come funziona la batteria e non sappiamo come funziona la lampadina, 

ma sappiamo come funziona la torcia. In caso di bisogno, pur non sapendo come funzionano, siamo 

in grado di cambiare sia la batteria, sia la lampadina.  

Molti oggetti di uso comune nella nostra vita sono di facile uso proprio perché per il loro uso e la lo-

ro manutenzione non è richiesta la conoscenza del funzionamento dei loro componenti:  

 possiamo utilizzare un robot da cucina, scambiandone i pezzi secondo le esigenze, senza cono-

scere il funzionamento interno di alcuno di questi pezzi;  

 possiamo guidare un’automobile senza conoscere il funzionamento del suo motore, del sistema 

rotante, delle parti elettriche;  

 possiamo usare un telefono senza conoscere come funzionano la tastiera, la batteria, il display;  

 possiamo usare un personal computer senza avere mai visto i suoi componenti interni (la CPU, 

l’hard disk, la scheda video, la scheda audio, …).  

 

Sono attività alle quali abbiamo fatto l’abitudine e che ci sembrano banali; esse costituiscono tuttavia 

esempi concreti di un fenomeno, chiamato di astrazione, per cui la complessità di un sistema viene 

celata all’utente, fornendogli una semplice interfaccia che gli consente di fare funzionare il sistema 

stesso. Trasferiamo l’esempio della torcia che abbiamo visto poc’anzi in termini informatici. Il pro-

grammatore mette insieme un programma utilizzando alcuni elementi precostituiti (la batteria, la 

lampadina), pur senza preoccuparsi di conoscere come questi elementi funzionano, badando piutto-

sto a cosa producono, al fine di farli interagire per conseguire gli obiettivi del programma. Ecco un 

esempio relativo a un progetto creato con VB.  

Vogliamo collocare in un programma una decina di pulsanti che, cliccati dall’utente, produrranno de-

terminati effetti. Con la programmazione a oggetti, non abbiamo bisogno di scrivere alcuna riga di 

programmazione per creare i dieci pulsanti, ma è sufficiente prendere l’oggetto Button (pulsante) e 

inserirlo dieci volte nel nostro programma, nelle posizioni che ci sembrano più opportune. L’oggetto 

Button è un oggetto visibile che fa parte dell’insieme degli strumenti di VB. E’ un oggetto che ha 

delle proprietà (cioè delle qualità, come l’altezza, la larghezza, il colore, la posizione…), che è ca-

pace di captare determinati eventi (il clic del mouse, il doppio clic, il passaggio del mouse…) ed è 

                                                           
6 In VB questo tipo di pulsante preconfezionato è il controllo Button, illustrato più avanti. 



Cap.2 – Linguaggi di programmazione 
 

pag. - 6 -  La programmazione di VB2017 

capace di rispondere a questi eventi compiendo determinate azioni. Questi dieci pulsanti avranno 

dunque un funzionamento autonomo piuttosto complesso, per ottenere il quale il programmatore non 

deve progettare alcunché, l’unico compito che gli rimane, una volta collocati i pulsanti all’interno del 

programma, è definire cosa succederà quando questi pulsanti verranno cliccati. In sostanza: 

 si ha un orientamento agli oggetti quando in un sistema (programma) si mettono insieme delle 

unità di programmazione più semplici, indipendenti, capaci di funzionamento autonomo;  

 queste unità di programmazione sono chiamate oggetti e tutta la progettazione, orientata agli 

oggetti, ruota attorno ad essi;  

 per utilizzare uno di questi oggetti in un progetto, è sufficiente sapere cosa fa o produce questo 

oggetto, e non come lo fa o lo produce. 

 

Abbiamo visto che il programmatore che inserisce un oggetto nel suo progetto non deve preoccupar-

si della programmazione che sta dietro il funzionamento dell’oggetto stesso, ma ovviamente questa 

programmazione esiste e, il suo nome tecnico, è detto Classe. Una Classe non è l’oggetto, ma è il 

complesso di dati e di istruzioni che dicono come un oggetto deve essere costruito (quali saranno le 

sue proprietà), quali eventi deve sapere riconoscere e cosa deve sapere fare (quali saranno le sue 

azioni). La Classe è dunque una specie di scatola nera che definisce le caratteristiche di un oggetto e 

ne guida il comportamento. Vediamo un esempio. La planimetria di un appartamento in costruzione 

prevede come deve essere fatto questo appartamento, quante stanze, quante porte, quante finestre, 

quali dimensioni deve avere. La planimetria ovviamente non è l’appartamento, ma è il complesso di 

istruzioni sulla base delle quali è possibile costruire l’appartamento. La stessa relazione mappa / ap-

partamento esiste tra la classe e l’oggetto.  

Quando un oggetto è collocato all’interno di un progetto, gli viene subito assegnato un nome che lo 

distingue, in modo univoco, all’interno del programma, in modo automatico da VB oppure a scelta 

del programmatore. Si dice allora che la sua classe è stata instanziata, cioè è stata attuata; si è dato 

cioè corso alle istruzioni in essa contenute, che hanno portato alla costruzione dell’oggetto. 

2.6. La scelta di Visual Basic 2017 
Abbiamo visto che nel pacchetto di strumenti di programmazione denominato Visual Studio® 2017, 

sono presenti diversi linguaggi di programmazione che possono essere aggiunti o eliminati all’ins-

tallazione iniziale. I principali sono:  

 Microsoft Visual Basic 2017;  

 Microsoft Visual C++ 2017;  

 Microsoft Visual C# 2017;  

 Micorsoft Visual F# 2017; 

 JavaScript. 

 

Oltre a questi, installati inizialmente, esistono altri linguaggi di programmazione moderni ed effi-

cienti, orientati agli eventi ed agli oggetti che possono essere aggiunti cliccando, nella barra del me-

nu, su Strumenti>Ottieni strumenti e funzionalità….  

Per questo manuale abbiamo scelto VB per questi motivi:  

 VB è uno dei linguaggi più semplici da imparare. E’ un ambiente di progettazione intuitivo, che 

accompagna e guida il programmatore verso la creazione di applicazioni di alto livello, cercando 

tuttavia di sgombrare il cammino del programmatore da tutto quanto può ostacolare la rea-

lizzazione delle sue idee. Nonostante il passare del tempo VB mantiene un’aura del tutto parti-

colare, di freschezza e di semplicità d’uso, che non si ritrova in altri linguaggi, che gli ha fatto 

guadagnare la fedeltà di milioni di programmatori nel mondo. 

 La conoscenza di VB è una conoscenza informatica capitalizzabile, essa non diventerà obsoleta 

nel giro di pochi anni ma, al contrario, potrà sempre tornare utile in futuro. VB ha alle sue spalle 

una storia lunga ormai oltre 50 anni (in campo informatico si tratta di un lasso di tempo enor-

me); oggi è ampiamente diffuso a livello mondiale e avrà certamente un futuro in quanto VB è 
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stato e rimane uno dei linguaggi di bandiera di Microsoft Corporation. Accusato un tempo di es-

sere un linguaggio giocattolo, oggi VB sta alla pari dei linguaggi fratelli, C# e C++ in quanto ha 

la loro stessa potenza e affidabilità e affonda le sue radici nel medesimo archivio di software 

Framework.  

2.7. Informazioni generali sulla programmazione 
Il programmatore che vuole imparare a programmare con VB2017, ha disposizione una guida in li-

nea raggiungibile premendo il tasto F1, una volta selezionato il componente di cui si desidera avere 

informazioni. La guida che si apre offre moltissime informazioni oltre a tanti esempi di codice di uti-

lizzo del componente selezionato. Lo stesso editor di codice fornisce un help in linea con la funzione 

di Intelsense che, in questa ultima edizione di VB è stato notevolmente migliorato. 

 
Figura 2.2: Cartella del programma Hello World 

 

In VS i programmi sono chiamati Soluzioni e Progetti, e possono contenere molti componenti di di-

verso tipo. Ogni Soluzione può contenere diversi Progetti ai quali viene assegnata una ben definita 

funzione per il funzionamento dell’intera Soluzione. Per ogni Soluzione viene creata una cartella, con 

il nome del programma, che contiene il file di Soluzione con estensione .sln e una sottocartella che 

contiene tutti i file del Progetto, figura 2.2. Tra i file del Progetto della sottocartella, esiste un file 

con estensione .vbproj che contiene le informazioni relative al Progetto, oltre ad una serie di file 

che, in seguito saranno analizzati, figura 2.3.  

 
Figura 2.3: Sottocartella del programma Hello World 

 

Nei programmi più semplici, formati cioè da un solo Progetto, questo coinciderà con l’intera Solu-

zione. Le altre sottocartelle, bin, My Project e obj contengono altre sottocartelle e file importanti 

per il corretto funzionamento della Soluzione; in particolare nella cartella bin>Debug, si trovano una 

serie di file, che VB crea automaticamente quando si compila la Soluzione.  

Tra questi file esiste un file con il nome del programma e con estensione .exe che rappressenta il 

programma compilato dal compilatore di VS. E’ possibile lanciare questo file per vedere il pro-

gramma in esecuzione immediatamente, figura 2.4. 

Ulteriori informazioni, su questo ed altri argomenti, possono essere trovati vistitando la seguente pa-

gina web: https://www.visualstudio.com/it-it/news/releasenotes/vs2017-relnotes  

https://www.visualstudio.com/it-it/news/releasenotes/vs2017-relnotes
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Figura 2.4: Contenuto della cartella Debug. 

 

Esercizio 2.1: Estensione del programma Hello World! 
Sulla traccia dell’esercizio 1.1 Hello World, facciamo un ulteriore passo avanti inserendo nel listato altri 
nuovi comandi. Apriamo quindi un nuovo progetto e nominiamolo Esercizio 2.1; nel modulo che viene mo-
strato, all’interno della Sub Main, inseriamo il seguente codice: 
Module Module1 
  Sub Main() 
    'Dichiarazione della variabile Nome e Num 
    Dim Nome As String 
    Dim Num As Int16 
Inizio: 
    Console.WriteLine("Come ti chiami?")    'Scrive Come ti chiami? a video 
    Nome = Console.ReadLine                 'Assegna il nome inserito alla variabile Nome 
    Console.WriteLine()                     'Inserisce una riga vuota a video 
    Console.WriteLine("Ciao " & Nome)       'Scrive Ciao Nome a video 
    Console.WriteLine("Questo è il programma Hello World modificato!") 
    Console.WriteLine()                     'Inserisce una riga vuota a video 
    Console.WriteLine("Premi Enter per terminare o qualsiasi tasto per ripetere") 
    Num = Console.Read                      'Assegna a Num il codice del tasto premuto   
    If Num = 13 Then Exit Sub               'Se è stato premuto Invio il programma termina 
    Console.Clear()                         'Cancella lo schermo 
    Console.ReadLine()                      'Permette di continuare il programma 
    GoTo Inizio                             'Sposta il controllo del programma all'etichetta Inizio: 
  End Sub 
End Module 

 

Quasi ogni riga di questa routine è completa di un commento preceduto dall’apostrofo. Queste righe di co-
dice non vengono prese in considerazione in fase di compilazione del programma. Come impostazione pre-
definita, i commenti vengono visualizzati utilizzando il colore verde. 

 
Figura a) 

 
La figura a) mostra il programma in esecuzione. 

2.8. Informazioni generali sulla programmazione OOP 
In riferimento al capitolo 2.5.2., in questo paragrafo vedremo un’applicazione console che utilizza 

questa tecnica di programmazione. Le applicazioni che utilizzano la programmazione OOP sono sta-

te introdotte alla fine degli anni ‘60, ma sono diventate comuni solo alla fine degli anni ’70. In que-
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sto decennio sono state affinate alcune tecniche e paradigmi che oggi sono largamente utilizzati. Ad 

esempio, gli oggetti creati con OOP possono rappresentare oggetti reali o oggetti fantasiosi scompo-

nibili in moduli più semplici che, messi insieme, definiscono e completano un particolare oggetto. 

Ciò significa che, ogni oggetto creato, contiene tutte le informazioni che lo caratterizzano, come i da-

ti necessari, tutte le caratteristiche intrinseche, come i metodi e tutte le azioni a cui risponde, come 

gli eventi, che consentono di accedere e modificare le informazioni incorporate. 

Ad esempio il seguente codice definisce la classe Persona: 
Public Class Persona 
   ‘Definizione dei dati 
   Private Nome as String 
   Private Indirizzo as String 
   Private Citta as String 
   Private Cap as String 
   Private Provincia as String 
   ‘Definizione dei Metodi 
   Overridable Sub Display() 
      Console.WriteLine(Nome) 
      Console.WriteLine(Indirizzo) 
      Console.writeline(Citta) 
      Console.writeline(Cap) 
      Console.writeline(Provincia) 
   End Sub 
End Class 

 

Questa classe comprende i dati privati della classe e il metodo Display per visualizzare il contenuto 

in una console quando viene chiamato. Il metodo Sub Display è pubblico, per impostazione predefi-

nita, mentre la parola Overridable significa che, una nuova classe derivata da quest’ultima, sarà in 

grado di scrivere la propria implementazione del metodo Display. Per capire meglio questi concetti, 

vediamo qualche altro esempio: una istanza della classe Gatto crea un oggetto Gatto che è una sotto-

classe della classe Animali dalla quale eredita i comportamenti e le caratteristiche di questa classe. 

Ciò significa che il Gatto, di nome Micio, ha le seguenti caratteristiche assegnate nella classe di par-

tenza Animali e Gatto: 

Dati     Metodi   Eventi 

Nome: Micio    Peso: 1.5 Kg   Parla: Miagola 

Razza: Siamese    Età: 2 anni   Cammina: Su 4 zampe 

Colore: Grigio     Sesso: Maschio  Altro: Muove la coda 

 

Tutti questi dati, metodi ed eventi potrebbero definire qualsiasi altro gatto; ciò significa che la classe 

Gatto eredita tutte le caratteristiche della classe Animali; infatti se si crea la classe Topo, questa ere-

dita tutte le caratteristiche della classe Animali, oltre a quelli specifiche della classe Topo. In questo 

caso l’evento Parla diventerà “Squittisce” invece di “Miagolare”. 

Vediamo di utilizzare la classe Persona, sopra definita, per definire una nuova classe di Impiegato: 
Public Class Impiegato 
   Inherits Persona 
   Public Livello as Integer 
   Public Salario as Integer 
   Overrides Sub Display() 
      Console.WriteLine(Nome + “ è al livello “ + Level.ToString() + “ e ha una paga di: “ + Salario.ToString() +”€”) 
      Console.WriteLine(“Abita in: “) 
      Console.WriteLine(Indirizzo) 
      Console.WriteLine(Ciita + “,” +  Cap) 
      Console.WriteLine(Provincia) 
   End sub 
End class 

 

Con questo codice, la classe Impiegato eredita, dalla classe Persona, tutte le sue caratteristiche. In 

questo modo la classe Impiegato non è costretta e ridefinire tutte le caratteristiche in quanto le ricava 
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automaticamente dalla classe iniziale. Per la classe Impiegato è necessario quindi specificare sola-

mente gli elementi diversi dalla classe Persona la quale dovrà avere, i suoi dati caratteristici pubblici 

e non privati per permettere l’eredirarietà.  

 

Esercizio 2.2: Esempio di definizione di una classe 
In questo esercizio vedremo le nozioni illustrate in questo paragrafo creando un apposito oggetto che eridi-
ta le caratteristiche da una classe superiore. Apriamo quindi un nuovo progetto e nominiamolo Esercizio 
2.2 e nel modulo che viene mostrato, inseriamo il seguente codice: 
Imports System 
Module Module1 
  Public Class Persona 
    'Definizione dei dati 
    Public Nome As String 
    Public Indirizzo As String 
    Public Citta As String 
    Public Cap As String 
    Public Provincia As String 
  End Class 
  Public Class Impiegato 
    Inherits Persona 
    Public Livello As Integer 
    Public Salario As Integer 
    Overrides Sub Display() 
      Console.WriteLine(Nome & “ è al livello “ & Livello.ToString() & “ e ha una paga di: €“ & Sala-
rio.ToString()) 
      Console.WriteLine(“Abita in: “ & Indirizzo) 
      Console.WriteLine(Cap & "  " & Citta & “ - ” & Provincia & “ - ”) 
    End Sub 
  End Class 
  Sub Main() 
    Dim NuovoAssunto As New Impiegato 
    Dim Num As Int16 
    Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White    'Setta il bianco come colore di sfondo  
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black    'Setta il nero come colore di primo piano 
    Console.Clear()                                 'Serve per cancellare la console e impostare i colori 
settati 
Inizio: 
    'Imposta i parametri per il nuovo impiegato 
    Console.WriteLine("Imposta i parametri per il nuovo Impiegato") 
    Console.WriteLine("Come ti chiami?") 
    NuovoAssunto.Nome = Console.ReadLine 
    Console.WriteLine("Dove abiti?") 
    NuovoAssunto.Indirizzo = Console.ReadLine 
    Console.WriteLine("In quale città?") 
    NuovoAssunto.Citta = Console.ReadLine 
    Console.WriteLine("In quale provincia?") 
    NuovoAssunto.Provincia = Console.ReadLine 
    Console.WriteLine("Qual'è il cap?") 
    NuovoAssunto.Cap = Console.ReadLine 
    Console.WriteLine("In quale livello sei?") 
    NuovoAssunto.Livello = Console.ReadLine 
    Console.WriteLine("Qual'è la tua paga?") 
    NuovoAssunto.Salario = Console.ReadLine 
    Console.WriteLine("") 
    NuovoAssunto.Display() 
    Console.WriteLine("Premi ""Q"" per terminare o qualsiasi tasto per ripetere") 
    Num = Console.Read                      'Assegna a Num il codice del tasto premuto   
    If Num = 113 Then Exit Sub              'Se è stato premuto il tasto q il programma termina 
    Console.Clear()                         'Cancella lo schermo 
    Console.ReadLine()                      'Permette di continuare il programma 
    GoTo Inizio                             'Sposta il controllo del programma all'etichetta Inizio: 
  End Sub 
End Module 
 

Notare che la classe Persona definisce le caratteristiche della classe come pubblici, in quanto verranno ere-
ditate dalla classe Impiegato successivamente definita. La classe Impiegato definisce infatti solo due ele-
menti, Livello e Salario, mentre le altre caratteristiche vengono ereditate tramite l’istruzione Inherits Perso-
na. Nella routine Main veine dimensionato il NuovoAssunto come New Impiegato e la variabile intera Num.  
Le righe: Console.BackgroundColor=ConsoleColor.White, Console.ForegroundColor= ConsoleColor.Black e 
Console.Clear() servono per cambiare il colore di sfondo e di primo piano della console e l’etichetta Inizio 
con l’istruzione GoTo Inizio, permettono di ripetere l’interazione del programma. L’istruzione If Num=113 
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Then Exit Sub controlla se è stato premuto il tasto “Q” per terminare il programma, altrimenti si continua. 
La figura a) mostra il programma in esecuzione. 

 
Figura a) 

 

Quello mostrato nell’esercizio 2.2 è solo un semplice esempio che illustra alcuni concetti di base 

dell’OOP; numerosi altri esempi sarranno mostrati in altri capitoli nel corso del testo. 

2.9. Riferimenti rapidi del capitolo 
OBIETTIVO AZIONE 

Quanto occupa VB2017? Nella sua interezza occupa circa 2.70 Gb su disco fisso. 

Compilatore…. Programma che permette di convertire istruzioni di alto livello in 
istruzioni di basso livello comprensibile al computer. 

IDE … 
(Integrated Development 
Environment) 

In informatica, un ambiente di sviluppo integrato, è un software che, 
in fase di programmazione, aiuta i programmatori nello sviluppo del 
codice sorgente di un programma. 

Editor…. In informatica è un programma di modifica di testo o immagini simi-
le a un wordprocessor ma specializzato per la programmazione. 

IntelliSense Strumento di supporto per la programmazione che suggerisce le 
azioni possibili su un determinato comando o azione. Abituarsi a uti-
lizzare il supporto di IntelliSense è importante non solo perché alle-
via notevolmente il lavoro di scrittura del codice, ma soprattutto 
perché elimina il rischio di compiere errori nella scrittura del codice. 

BASIC Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code-Linguaggio di pro-
grammazione simbolico e multifunzionale per principianti. 

Framework In informatica è una piattaforma che funge da strato intermedio tra 
un sistema operativo e il software che lo utilizza come VB2017. 

Programmazione orientata 
agli eventi 

I programmi che utilizzano la programmazione a eventi (denominati 
anche "programmi event-driven") sono composti tipicamente da di-
versi e brevi sotto-programmi, chiamati gestori di eventi (event han-
dlers), eseguiti in risposta agli eventi esterni, come un clic del mou-
se, e da un dispatcher, che effettua materialmente la chiamata. 

Programmazione orientata 
agli oggetti 

In informatica la programmazione orientata agli oggetti (OOP, Ob-
ject Oriented Programming) è un paradigma di programmazione che 
permette di definire oggetti software in grado di interagire gli uni 
con gli altri attraverso lo scambio di messaggi.  

Oggetto Elemento di programmazione completo e indipendente dagli altri 
oggetti con una autonomia di funzionamento proprio. 
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*.sln File di una soluzione di Visual Studio. Può contenere più progetti 

*.vbproj File principale di un progetto. 

bin, My Project e obj Cartelle principali di una soluzione di VB2017. 

Aprire un’applicazione 
Console 

Visual Basic>Desktop classico di Windows e nella finestra di destra 
selezionare l’opzione App console (.NET Framework). 

Per definire una classe Public Classe NomeClasse 
   Definizione dei dati 
   Definizione dei Metodi 
   Definizione degli eventi 
End Class 

Per ereditare le caratteri-
stiche di una classe 

Definire le caratteristiche come pubbliche e non private. 

Tabella 2.2: Riferimenti rapiti al capitolo 

 

Ulteriori informazioni possono essere trovate visitando la pagina web: 

https://docs.microsoft.com/it-it/visualstudio/ide/visual-studio-ide  

Note personali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.microsoft.com/it-it/visualstudio/ide/visual-studio-ide

