
LOGICHE E SINTASSI DELLA PROGRAMMAZIONE

5.Le strutture di controllo

Corso di Fabio Lettieri

Accademia di Belle Arti di Brera
Anno Accademico 2018/2019



FAR PRENDERE DECISIONI ALL’ALGORITMO

Per fare in modo che in un algoritmo possano essere prese delle decisioni in base 
a dei dati (le variabili), bisogna utilizzare delle strutture che appunto possano 
controllarli. In programmazione tali strutture sono le condizioni e i cicli.

I blocchi condizionali dei 
flowchart (rombi) sono proprio 
le strutture di controllo che si 
andranno a creare nello sketch o 
script.

CONDIZIONI
o

CICLI

No

Sì

Pacman
ha ancora
vite?



Nel momento in cui viene posta una domanda, su una decisione che deve essere presa 
dall’ algoritmo, deve essere creata una condizione o un ciclo.
La verifica dei dati avviene grazie ai cosidetti operatori relazionali:

Gli operatori logici servono a verificare invece più condizioni nello stesso tempo, 
attraverso gli operatori and (&&) e or (||). L’operatore ‘!’ serve invece solo 
quando bisogna verificare che una variabile booleana sia di valore false.

> A > B

ESEMPIOOPERATORE

< A < B
== A == B
>= A >= B
<= A <= B
!= A != B

! !A

&& A < B && B == C
|| A < B || C != A



LE CONDIZIONI

Il costrutto if

Il costrutto if-else

Le condizioni sono quelle strutture di controllo che al verificarsi di una condi-
zione eseguono del codice condizionale. Esistono due tipi di condizioni: if e 
switch.

Il costrutto if serve a verficare una condizione e non dare alternative, quindi 
solo se la condizione è verificata viene eseguito il codice condizionale (qualsiasi 
istruzione all’interno delle parentesi graffe o che sia una nuova assegnazione di 
valore delle variabili o che sia un richiamo di una funzione).

Il costrutto if-else invece va a dare un alternativa alla condizione e quindi se 
una condizione non è verificata verrà eseguito il codice condizionale all’interno 
dell’else.

if(condizione){
  codice condizionale;
}



Il costrutto if-else if

Il costrutto if-else if da diverse condizioni da verficare riguardo ad uno stesso 
blocco. Quindi possono esserci più condizioni da verificare relative allo stesso 
dato ed eventualmente un else che viene eseguito se nessuna delle possibili condi-
zioni è verificata.

if(condizione){
  codice condizionale;
}else{
  codice condizionale;
}

if(condizione){
  codice condizionale;
}else if(condizione){
  codice condizionale;
}



Il costrutto switch-case

Un altro costrutto per verificare più condizioni e pertanto molto simile al else 
if (se invece) è lo switch. Nonostante non sia presente in tutti i linguaggi è molto 
utile per implementare un algoritmo più pulito.

Non tutte le variabili sono ammesse nel costrutto switch per esempio il tipo boole-
ano non è consentito, mentre il tipo numerico o stringa al contrario lo è.

Il case va a sostituire l’else if, mentre il default sostituisce l’else e quindi è 
opzionale e non è obbligatorio da inserire nel costrutto.

Il comando break serve a terminare i controlli della struttura switch nel caso una 
condizione è verificata. Anche il break come il default non è obbligatorio.

switch(variabile){
  case valore0: codice condizionale; break;
  case valore1: codice condizionale; break;
  default: codice condizionale;
}



I CICLI

Il costrutto while

Il costrutto do-while

I cicli sono quelle strutture di controllo iterative che permettono nell’algoritmo 
alla verfica di una condizione di ripetere del codice fintanto che quella condizio-
ne permane vera. Ci sono due tipi di costrutti ciclici e sono i while e i for.

Il costrutto do-while si presenta come una variazione del ciclo while. La differen-
za sostanziale fra i due è che se nel while il codice condizionale viene eseguito 
solo se la condizione è verificata, nel do-while invece il codice è eseguito almen-
to una volta dal do che obbliga forzatamente l’esecuzione dei comandi al suo inter-
no, anche se la condizione del while non è verificata e quindi risulata falsa. 

while(condizione){
  codice condizionale;
}

do{
  codice condizionale;
}while(condizione);



Il costrutto for

La prima parte consente di dichiarare una variabile di tipo contatore (inizializza-
zione), la seconda di controllare la condizione del ciclo come accade per il ciclo 
while, mentre la terza riguarda il codice da eseguire dopo quello condizionale e 
solitamente consiste nell'incrementare (o decrementare) la variabile contatore 
(aggiornamento), ma si può inserire qualsiasi codice si desideri.
Esempio:

for(inizializzazione;condizione;aggiornamento){
  codice condizionale;
}

for(int i = 0; i < 10; i++){
  codice condizionale;
}


