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L'USO DELLE FRECCE IN PASCAL 

di 

Carmelo Di Stefano 

 

SUMMARY: In this paper the Author, considers how to build a Pascal program for using ar-

rows to select an argument. In particular his program build a chess-board and it permits to 

move among the squares of the chess-boards, as an example for moving among various possi-

ble selections and hence to confirm the choice. The list of the program is presented and dis-

cussed. 

 

§0. Introduzione.  

 

Con lo sviluppo enorme della tecnologia il povero insegnante di matematica si vergogna a pre-

sentare i suoi programmi che dicono allo studente batti un numero per scegliere fra vari argomenti, 

pensando ai programmi su CD-Rom sui quali grafica splendida va di pari passo con suoni accatti-

vanti. In questa breve nota vogliamo aiutare i pochi inesperti insegnanti che vogliono migliorare un 

po' la presentazione dei loro programmi almeno permettendo allo studente di utilizzare i cursori per 

muoversi all'interno di un menu e quindi di selezionare un argomento. Lo faremo utilizzando il Tur-

bo Pascal della Borland in una delle sue versioni successiva alla 4.0 e lo faremo in modalità grafica, 

in modo da rendere un po' più stimolanti le immagini. Poiché a noi interessa soltanto imparare ad 

ottenere sullo schermo un'eco dei tasti da noi pigiati, costruiremo una scacchiera 8x8 e ci spostere-

mo su di essa. 

 

 

§1. Determinazione del problema. 



 

 2

 

Suddividiamo il nostro problema, da buoni allievi del metodo top-down, in sotto problemi che 

qui enunceremo e che poi risolveremo effettivamente nel successivo paragrafo. Dobbiamo perciò  

1. riconoscere che è stato pigiato un certo tasto; 

2. inibire che venga associata alcuna azione a tasti estranei da quelli corrispondenti alle frecce; 

3. associare l’opportuna azione ai tasti delle frecce. 

Prima di risolvere questi tre problemi dobbiamo però determinare come costruire una scacchiera 

8x8 con caselle adiacenti di colore diverso, creare cioè l’ambiente sul quale simulare il movimento. 

Essendo gli schermi di tipo rettangolare con diversa risoluzione grafica a seconda del monitor e del-

la scheda grafica (640x480, 1024x768,...) ma comunque sempre con più pixel in orizzontale che in 

verticale, suddivideremo la massima risoluzione verticale in 10 parti uguali e tale valore sarà la di-

mensione della cella quadrata della scacchiera. Dopodiché mediante il comando Bar del Turbo Pa-

scal disegneremo sessantaquattro quadrati a colori alternati, disposti su una matrice 8x8, in modo 

che la scacchiera appaia centrata rispetto allo schermo. 

Passiamo adesso alla discussione dei vari punti prima enunciati. Alla pressione di ogni tasto della 

tastiera corrisponde sempre almeno un carattere del codice ASCII, per esempio alla lettera maiusco-

la A corrisponde il carattere 65, al tasto invio il carattere 13, al tasto ESC il 27 e così via. Vi sono 

però alcuni tasti, e fra questi rientrano appunto le frecce, ai quali vengono associati due caratteri, il 

primo è sempre il carattere numero 0 (ricordiamo che i 256 caratteri ASCII sono numerati da 0 a 

255) o null e poi vi è un secondo carattere che caratterizza il tasto in questione, In particolare nella 

seguente tabella raccogliamo questi secondi valori associati ai quattro cursori. 

← ↑  → ↓  

K H M P 
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Determinati quindi i cosiddetti codici escape che vogliamo rilevare dovremo fare in modo da im-

pedire che la pressione di un altro tasto provochi effetti indesiderati ovvero dobbiamo associare a 

tale avvenimento o un risultato nullo o un segnale acustico che avvisi l’utente della non liceità della 

scelta. 

Infine associare a ciascuna freccia il corretto “movimento” sullo schermo. Innanzitutto spendia-

mo qualche parola su come simulare il movimento su un monitor, vi sono diversi metodi più o me-

no raffinati, ma essendo in questo caso particolare il movimento da simulare molto “povero” e privo 

di “pericoli”, quali il dover mantenere lo sfondo inalterato dopo il passaggio dell’oggetto in movi-

mento, è opportuno usare la più semplice delle simulazioni. Ossia quella stessa che viene utilizzata 

per le illuminazioni durante le feste popolari, spegnere ed accendere in progressione le lampadine. 

Nel nostro caso dobbiamo quindi “ricoprire” con un colore diverso dai due scelti per la scacchiera la 

casella sulla quale vogliamo muoverci e “ripristinare” il colore originale sulla casella che abbiamo 

lasciato. 

Nel prossimo paragrafo presentiamo il programma che risolve tutti i problemi qui evidenziati. 

 

§2. Il listato. 

 

program scacchiera; 
uses graph,crt;   (* Vengono dichiarate le unit graph e crt per poter utilizzare diverse utilities 

grafiche e qualcuna di ambiente *) 
 
var i,j,t,lato_quadrato,spigolox,iniziox,spigoloy:integer; 
 
(* Procedura che rileva l’eventuale hardware grafico presente sul sistema *) 
procedure attivagrafico; 
var ec,dg,mg,lm,hm:integer; 
begin 
  dg:=detect; 
 
(* Viene ricercato il driver grafico con estensione BGI=Borland Graphic Interface nella 

directory corrente, se esso è posto in altra directory o spostarlo su quella corrente od 
introdurre il corretto path fra virgolette, al posto di ‘’ *) 
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  initgraph(dg,mg,''); 
  ec:=graphresult; 
  if ec=grok then 
  begin 
(* Viene attivato il modo grafico nelle due possibili risoluzioni bassa (lm=low mode) o alta 

(hm=high mode) *) 
    getmoderange(dg,lm,hm); 
(* Per la scheda CGA viene scelto il modo low *) 
    if dg=cga then 
      setgraphmode(lm) 
    else setgraphmode(hm); 
  end 
  else 
  begin 
    clrscr; 
(* Nel caso di errore grafico (ec<>grok) viene scelto di segnalarlo producendo un segnale 

acustico (beep) seguito da un avviso scritto e dalla interruzione del programma *) 
    write(#7); 
    write(' ATTENZIONE E'' STATO RILEVATO UN ERRORE GRAFICO '); 
    halt(1); 
  end; 
end; 
 
procedure seleziona; 
var tasto:char;contx,conty:integer; 
begin 
   contx:=1; 
   conty:=1; 
   spigolox:=iniziox; 
   spigoloy:=lato_quadrato; 
   setfillstyle(solidfill,red); 
(* Viene posto nella prima cella in alto a sinistra il quadrato “mobile” all’inizio della 

simulazione e viene colorato in rosso *)  
   bar(spigolox,spigoloy,spigolox+lato_quadrato,spigoloy+lato_quadrato); 
   repeat 
(* Il comando readkey provova una lettura della pressione di un tasto senza che vi sia eco 

sullo schermo *) 
       tasto:=readkey; 
      case tasto of 
      (* Pressione del tasto INVIO *) 
#13:begin 
       end; 
#0: begin 
             setfillstyle(solidfill,(contx+conty) mod 2+1); 
             bar(spigolox,spigoloy,spigolox+lato_quadrato,spigoloy+lato_quadrato); 
             tasto:=readkey; 
             case tasto of 
             'K':     (* Pressione del cursore sinistro *) 
             begin 
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(* Se ci si trova nella prima colonna la pressione della freccia direzione sinistra 
permette il passaggio all'ultima colonna, in una specie di ciclo) 

                if (contx=1) then 
                  begin 
                    contx:=8; 
                    spigolox:=spigolox+lato_quadrato*7; 
                  end 
                else 
                begin 
                   spigolox:=spigolox-lato_quadrato; 
                   dec(contx); 
                end 
              end; 
              'M': (* Pressione del cursore destro *) 
                begin 

(* Se ci si trova nell'ultima colonna la pressione della freccia direzione destra 
permette il passaggio alla prima colonna, in una specie di ciclo) 

                   if (contx=8) then 
                   begin 
                      contx:=1; 
                      spigolox:=iniziox; 
                   end 
                   else 
                   begin 
                      spigolox:=spigolox+lato_quadrato; 
                      inc(contx); 
                   end; 
                end; 
             'H': (* Pressione del cursore alto *) 
                 begin 

(* Se ci si trova nella prima riga la pressione della freccia direzione alto permette il 
passaggio all'ultima riga, in una specie di ciclo) 

                   if conty=1 then 
                    begin 
                        spigoloy:=spigoloy+7*lato_quadrato; 
                        conty:=8; 
                    end 
                   else 
                   begin 
                     spigoloy:=spigoloy-lato_quadrato; 
                     dec(conty); 
                   end 
                 end; 
             'P': (* Pressione del cursore basso *) 
                begin 

(* Se ci si trova nell'ultima riga la pressione della freccia direzione basso permette il 
passaggio alla prima riga, in una specie di ciclo) 

                   if (conty=8) then 
                   begin 
                      conty:=1; 
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                      spigoloy:=lato_quadrato; 
                   end 
                   else 
                   begin 
                      spigoloy:=spigoloy+lato_quadrato; 
                      inc(conty); 
                   end; 
                 end; 
             end; 
           setfillstyle(solidfill,red); 
           bar(spigolox,spigoloy,spigolox+lato_quadrato,spigoloy+lato_quadrato); 
         end; 
      else 
       write(#7); 
    end; 
  until tasto=#13; (* La pressione del tasto INVIO è l’unica a concludere il programma*) 
end; 
 
begin 
    attivagrafico; 
    setfillstyle(solidfill,white); 
    bar(0,0,succ(getmaxx),succ(getmaxy)); 
    lato_quadrato:=succ(getmaxy) div 10; 
    spigoloy:=lato_quadrato; 

(* Inizializzazione dello spessore della linea del contorno della scacchiera in modo da 
evidenziarlo *) 

    setlinestyle(solidln,0,thickwidth); 
    iniziox:=succ(getmaxx)div 2 -lato_quadrato*4; 
    setcolor(black); 

(* Disegno del bordo della scacchiera *) 
    rectangle(iniziox-2,spigoloy-2,iniziox+8*lato_quadrato+2,spigoloy+8*lato_quadrato+2); 
    i:=1; 
    while i<=8 do 
    begin 
      j:=1; 
      spigolox:=iniziox; 
      while j<=8 do 
      begin 

(* Determinazione del colore di riempimento, blu (colore =1) per le celle con coordinate 
entrambe pari o entrambe dispari e verde (colore =2) per le altre *) 

        setfillstyle(solidfill,(i+j) mod 2+1); 
        bar(spigolox,spigoloy,spigolox+lato_quadrato,spigoloy+lato_quadrato); 
        spigolox:=spigolox+lato_quadrato; 
        inc(j); 
      end; 
      spigoloy:=spigoloy+lato_quadrato; 
      inc(i); 
    end; 
    seleziona; 
    repeat until keypressed; 
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end. 
 

Per qualunque tipo di spiegazione su alcuni comandi rimandiamo ai manuali della EDIA Borland 

allegati alle diverse versioni di Turbo Pascal. 


