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PREFAZIONE 

I Personal computer sono ossi una Presenza di rilievo anche 
nel mercato italiano che Puo' contare su decine di migliaia 
di unita' installate. Ovviamente una grossissima fetta e' 
costituita da quelle macchine che si Possono far rientrare 
nella definizione di "Ho111e ComPuter" cioe' computer 
adoperati in un ambito don1estico, familiare. 
Ha viene da chiedersi Perche' questi apparecchi vengono 
acquistati e Per quali scopi vengano utilizzati. Varie 
ricerche di mercato hanno evidenziato come in Italia uno 
dei motivi Principali sia quello di aPPrendere i concetti 
fondamentali della Prosrammazione. Cio' e' estremamente 
interessante e inverte la tendenza americana che vuole 
considerare sli home computer alla stresua di un videgioco 
evoluto e dotato di tastiera. 
Date le Premesse e' naturale come in Italia sia aumentata 
nesli ultimi anni la esigenza di libri che trattino tutti 
gli aspetti dell'infcirn1atica ed in Particolare della 
Prosrammazione. Per cio' che riguarda i linguagsi nei quali 
g 1 i home comP•Jt er si "esPr i mono" ossi, 1 a Parte del 1 eone 
viene svolta dal BASIC, di cui sono universalmente note le 
caratteristiche di semPlicita•, Praticita• ed immediatezza. 
Ha con l'evolversi delle esisenze dell'utente si Pongono 
all'attenzione altri linsuassi che Possono offrire 
soluzioni molto Piu' vantagsiose al Prosrammatore. Il 
risparmio di energie nella stesura di un Prosramma si 
traduce spesso in una masgiore elesanza di scrittura ed in 
una c•Jra Per i Parti colar i sovente trasc•Jrat i in BASIC. 
Su queste Premesse e' stato sviluPPato questo libro sul 
FORTH, un astro nascente nel firmamento alquanto statico 
dei linsuassi di Prosrammazione. Penso che i Presi di 
questa opera siano molteplici Primo fra tutti quello di non 
essere la mera traduzione di un libro americano ma il 
Prodotto dell'imPesno dei due giovanissimi autori entrambi 
studenti della Facolta' di Insesneria del Politecnico di 
Milano. 
Il secondo Presio e' quello di essere un libro estremamente 
Pratico che fa riferimento ad una implementazione del 
linsuassio realmente utilizzabile sui computer Commodore 
VIC 20 e CBM 64. Questa versione del FORTH e' inoltre molto 
simile a quella disponibile Per altri Personal computer 
come ad esempio lo ZX SPectrum. 



Il terzo Presio. sempre importante. e' quello di essere il 
Primo testo sul FORTH stampato in italiano. anche se e' 
auspicabile che se ne Possano trovare in breve tempo 
tantissimi altri. 
Non voslio qui dilunsarmi sulle caratteristiche del FORTH 
ne' dare un siudizio sui contenuti del libro lasciando 
quest·o compito ai lettori che Penso sia' saranno 
numerosissimi e tutti molto interessati. 
Come ultima considerazione vorrei lodare ancora una volta 
sli autori che. appena ventenni e senza una specifica 
esperienza, hanno Portato a compimento quest'opera in tempi 
veramente invidiabili. Cio' dimostra come ci siano ancora 
nelle n1isliori universita' italiane desli elen1enti che 
fanno della serieta' e dell'imPesno due resole fondamentali 
del loro comportamento sia scolastico sia Professionale. 
Grazie a questo riso~e i risultati, come si Puo' vedere da 
questo libro. sono consesuiti Puntualmente. 

Claudio Fiorentini 
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CaPitolo ·1 

INTRODUZIONE 

Nonostante il Basic sia il linguaggio Piu' diffuso a 
livello di Personal computer. soprattutto Per la sua 
relativa facilita• di aPPrendimento e di imPiego e Per la 
Presenza di una vastissima biblioteca di software 
disponibile. anche altri linguaggj s~ stanno diffondendo. 
grazie alla loro juperiorita• rispetto al Basic in 
specifiche aPPlicazioni. 

In 9Uesto libro tratteremo del Forth. un nuovo linguaggo di 
Programmazione che. nato Per aPPlicazioni su grandi 
sistemi. Puo' dare grandi soddisfazioni anche sui Persona} 
computer Per le s•Je innovative caratteristiche e 
Potenzi alita'. 

La versione cui faremo 
dalla Datatronic Per 

riferimento e' quella sviluppata 
il diffusissimo VIC 20 della 

Commodore. ed e' stata implementata in due memorie ROM da 4 
KbYtes situate in un Pratico cartridge da inserire 
nell'aPPosito alloggiamento sul retro del calcolatore. 

Uno degli aspetti che rendono il Forth Particolarmente 
interessante e' l'elevata velocita' di elaborazione. che 
rende questo linguaggio estremamente adatto all'imPiego sia 
in aPPl icazioni in tempo reale che in Progran1mi molto 
lunghi e complessi. Per renderci conto di questo basta 
osservare la tabella di figura 1 nella quale si vede come 
il calcolatore da noi imPiegato. il VIC 20. e' decisamente 
Piu' veloce lavorando in Forth anziche' in Basic. Ad 
esempio Per eseguire 10000 cicli FOR NEXT il calcolatore 
imPiega, in Basi c. 9.8 secondi; in Forth. Per eseguire 
altrettanti cicli equivalenti. bastano 1.1 secondi. Altre 
positive caratteristiche sono la gestione ottimizzata della 
memoria utente. la Presenza di Particolari istruzioni Per 
maniPolare le stringhe ed una sofisticata sestione 
dell'INPUT OUTPUT dei floppy-disk. 
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PROGRAMMI DI TEST IN BASIC 

CICLI 

Ciclo 

FOR NEXT 

Addizione 

intera 

Addizione 

frazionaria 

Molti PI icazione 

! ISTRUZIONI 

10 FOR I=1 TO 10000 

20 NEXT 

·10 A=2:B=3 

20 FOR I=1 TO 10000 

30 C=A+B:NEXT 

10 A=3,1416:B=1,4142 

20 FOR I=1 TO 1000 

30 C=A+B:NEXT 

·10 A=2:B =3 

intera 20 FOR I=1 TO 1000 

30 C=A*B:NEXT 

Concatenazione 

di stringhe 

6 

10 A$=· •:FOR I =1 TO 255 

20 A$=A$+" " 

30 NEXT I 

! TEMPO 

9,8 sec. 

3,05 sec. 

3.-15 sec. 

3,88 sec. 

·1, 35 sec. 



PROGRAMMI DI TEST IN FORTH 

CICLI 

Ciclo 

DO LOOP 

Addizione 

con n1Jmeri 

semplici 

Addizione 

con n1Jmeri 

doppj 

! ISTRUZIONI 

: AAA 10000 1 DO LOOP : 

O VARIABLE A 

O VARIABLE B 

O VARIABLE C 

AAA 2 A ! 3 B ! 1000 

1 DO A @ B @ + C ! LOOP 

o. 2VARIABLE A 

o .. 2VARIABLE B 

o. 2VARIABLE e 

AAA 3.·14•16 A 2! 2.4'142 

B 2! ·1000 ·1 DO A 2@ B 2@ 

D+ e 2i LOOP : 

! TEMPO 

1.20 sec. 

o.so sec. 

2.70 sec. 
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MoltiPlicazlone 

con nun1er i 

semPl i e i 

Concatenazione 

di stri n!lhe 

8 

O VARIABLE A 

O VARIABLE B 

O VARIABLE C 

AAA 2 A ! 3 B ! 1000 

1 DO A @ B @ * C ! LOOP 

AAA 255 1 DO 4500 I 

+ 56 C ! LOOP ; 

1.40 sec. 

< 0 .-10 sec. 

F i s. ·1 



CaPitcilo 2 

ORIGINI DEL FORTH 

La nascita del Forth risale al 1970 quando un noto 
Prosrammatore americano. Charles Moore, inizio' a 
Pubblicizzare il suo nuovo linsuassio di Prosrammazione su 
cui lavorava sia' da alcuni anni: e' infatti noto come 
l'invenzione e la messa a Punto di un 1 inguassio richiede 
temPi Particolarmente lunshir soprattutto se innovativo 
c:ome il For·th. 

Considerato da Moore un linsuassio della quarta senerazione 
il Forth Prende il nome dall'assettivo inslese "fourth", 
che sisnifica aPPunto quarto. L'abbrevazione da fourth a 
Forth e' dovuta al fatto che Moore sperimentava il suo 
nuovo linsuassio su uno dei Primi calcolatori interattivi: 
l'IBM 1130, che era in srado di accettare solo cinque 
caratteri identificatori. 

All'inizio il Forth e' stato imPiesato soprattutto dasli 
astronomi in quanto la s•Ja elf.:•vata velocita' di 
elaborazione lo rende estremamente adatto ad aPPlicazioni e 
simulazioni in tempo reale. Nesli anni successivi il Forth 
e' stato sempre Piu' Perfezionato in modo da Permetterne 
l'aPPlicazione e la diffusione anche in altri camPi 
dell'informatica. 

Si stima che nel 79 i Prosrammatori di Forth fossero. nesli 
USA, circa 1000, e siano ossi oltre 10000. Solo 
recentemente si sono Pero' rese disPonibili le Prime 
imPlementazioni del Forth non solo sui srandi sistemi ma 
anche sui Personal computer Piu' diffusi. 
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Capitolo 3 

DEFINIZIONE DI NUOVE PAROLE 

La Prima istruzione che Possiamo utilizzare del Forth e• 
VLIST. Compito di questa istruzione e• visualizzare sul 
video l'intero vocabolario dell'interprete Forth. 
vocabolario che Puo• essere utilmente amPliato dal 
Prosrammatore. 

Disitiamo dunque VLIST sesuito da <REtURN>. Sullo schermo 
televisivo scorreranno le parole chiave del linguasgio. 
scorrimento che Petra• essere rallentato tramite il tasto 
<CTRL> e bloccato con il tasto <RUN/STOP>. 
Dopo aver visto il vocabolario ripuliamo lo schermo tramite 
l'usuale tasto <CLR> e imPariamo ad usare l'istruzione •• • 
che serve a visualizzare una serie di caratteri 
alfanumerici racchiusa tra i due apici. 

Esempio: 

Disitando: 

H CIAO H <RETURN> 

sullo schermo apparira• la scritta: 

CIAO OK 

Si noti come le Parole-chiave siano separate da uno spazio. 
che Permette all'interprete Forth di distinguere le varie 
istruzioni. e che alla fine di ogni elaborazione compaia 
sullo schermo la scritta OK. 

Vediamo ora, tramite alcuni esempi, come amPliare il 
vocabolario. La Procedura da seguire Per definire una nuova 
Parola e• la seguente: 

si digita 

: nome-istruzione definizione 
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Esempio: 

A1 • IL MARE • <RETURN> 

Con l'istruzione <=>Predisponiamo l'interPrete Forth ad 
accettare una nuova Parola; A1. che digitiamo Preceduto e 
seguito da uno spazio. e• il nome che abbiamo assegnato 
alla nuova Parola. La Parte rimanecte dell'istruzione 
rappresenta cio' che deve essere eseguito dal calcolatore. 
L'istruzione(;) finale fa ritornare il calcolatore nel 
modo oPerativo normale. 
In questo modo abbiamo creato la nuova Parola A1 che. osni 
volta che verra• imPiegata. fara• comparire sullo schermo 
la scritta IL MARE. Infatti digitando: 

A1 <RETURN> 

aPParira• 

IL MARE OK 

Per verificare che la nuova Parola A1 e• Parte integrante 
del vocabolario dell'interprete Forth. imPieghiamo ora 
l'istruzione VLIST sia' Precedentemente incontrata. 

Disit i amo dunque: 

VLIST <RETURN> 

aPParira• 

A1 CLOAD CSAVE 

B. H. DUMP 

K J I' UM* 

ecc. 

ecc. 
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confermando come la Parola A1 sia stata assunta 
dall'Interprete Forth. 
Continuando con sli esempi definiamo altre nuove Parole 
seguendo la Prassi che abbiamo appena imparato. 

Digitiamo dunque: 

A2 • LA NAVE " ; CRETURN> 

A3 • BAGNA " CRETURN> 

A4 " ATTRAVERSA " ; <RETURN> 

Premendo nuovamente VLIST il calcolatore visualizzera': 

A4 A3 A2 A1 

CLOAD CSAVE 

B. H. DUMP 

K J I' UM* 

ecc. 

confermando come Pure queste altre nuove Parole siano state 
assunte dall'interprete nel ProPrio vocabolario. 
A questo Punto definiamo un'altra Parola cosi' strutturata: 

81 A2 A4 A1 CRETURN> 

Se ora disitiamo 81 apparira' sul video: 

LA NAVE ATTRAVERSA IL MARE OK 

E' interessante notare come la nuova Parola 81 sia stata 
definita in base alle tre Parole A2 A4 A1 che 
originariamente non erano Presenti nell'interprete Forth. 
Continuando nella creazione di nuove Parole. definiamo Pure 
82: 

82 A1 A3 A2 CRETURN > 
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Sul video aPParira' la scritta: 

IL MARE BAGNA LA NAVE OK 

I semplici esempi appena visti ci mostrano come sono 
strutturati i 1"ro!!lramn1i in Forth: non esiste un limite al la 
concatenazione delle Parole ed inoltre una stessa Parola 
<vedi A1 A2 A3 A4 ) Puo' essere utilizzata in Piu' di un 
Pro9ramma. 

Tornando ai nostri esempi Precedenti, nel caso si siano 
commessi de!!lli errori nell'inserimento delle istruzioni, 
Potremo utilmente irupiesare la Parola-chiave FORGET. 
Ad esemPio, se volessimo cancellare l'ultima Parola 
definita, 82, dovremmo oPerare in questo modo: 

FORGET 82 <RETURN> 

Fatto questo, la Parola 82 verra' tolta dal vocabolario. 
Bisogna Pero' tener Presente che l'istruzione FORGET 
cancella dal vocabolario. oltre all'istruzione desiderata. 
anche tutte quelle che sono state immesse doPo. Infatti. 
esesuendo FORGET A3. anche le Parole A4 e 91 verranno 
cancellate. in quanto definite Posteriormente ad A3. Un 
VLIST ci confermera' tutto questo: 

VLIST <RETURN> 

appariranno: 

A2 M CLOAO 

CSAVE B. H. 

DUMP K J I' 

ecc. 

ecc. 

Prima di Procedere oltre resettiamo il sistema con 
l'istruzione COLO che reinizzializza il calcolatore 
riPortandolo alle condizioni sesuent i l'accensione. 



REGISTRAZIONE VOCABOLARIO 

Se, una volta introdotte delle nuove Parole-chiave, 
vogliamo conservarle anche dopo lo sPe9nimento del 
calcolatore, Possiamo r·esistrarne il nome e la definizh;rne 
su cassetta imPiesando il comando CSAVE. · 
Oisitato il comando CSAVE sul video apparira' la scritta: 

PRESS RECORD & PLAY ON TAPE 

e, Premuti contemporaneamente i due tasti del registratore, 
le scritte: 

OK 

SAVING 

confermeranno l'inizio della resistrazione. Alla fine della 
r-esistrazione stessa aPParira' infine la scritta: 

OK 

Per ricaricare in memoria delle Parole memorizzate su 
cassetta va invece imPiesato il comando CLOAO, Posizionando 
Prima esattamente il nastro. 
Il calcolatore rispondera': 

PRESS PLAY ON TAPE 

e la fine del caricamento sara' confermata dalla scritta: 

OK 

Nel caso si siano verificati de9li errori in fase di 
caricamento o di lettura, nella Posizione P1 dello Stac~ 
sara' Presente il valore 1 e aPParira' la scritta: 

? LOAD ERROR 

Se le operazioni di 
invece correttamente, 
Presente il valore O. 

caricamento o lettura si sono svolte 
nella Posizione P1 dello Stack sara' 
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Volendo associare ad una registrazione un nome. si imPiesa 
l•istruzione EXPECT nel seguente modo: 

addr n EXPECT CRETURN> nome CRETURN> 

dove 

addr indica ]•indirizzo in cui memorizzare il nome 

n indica la lunshezza del nome 

nome e• nome assesnato alla resistrazione 

Abbiamo cosi• memorizzato in una Particolare zona della 
memoria un nome. che Potra• essere associato alla 
resistrazione nel sesuente modo: 

addr n NAME CSAVE <RETURN> 

e. Per la lettura: 

addr n NAME CLOAD CRETURN> 

Esempio: 

Volendo resistrare la definizione delle Parole introdotte 
associando loro il nome LUNA, disiteremo: 

1024 4 EXPECT CRETURN> LUNA <RETURN> 

1024 4 NAME CSAVE CRETURN> 

Potremo lessere la resistrazione di nome LUNA disitando: 

1024 4 EXPECT CRETURN> LUNA <RETURN> 

1024 4 NAME CLOAD CRETURN> 
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Capitolo 4 

FUNZIONAMENTO DELLO STACK 

Per Poter Proficuamente lavorare con il Forth e' 
necessario aver ben chiaro il concetto di Stack in quanto, 
a differenza di altri linguaggi, nel Forth essa e' 
facilmente accessibile al Prosrammatore. 
Lo Stack e' una zona della memoria~ che inizia alla 
locazione 4 e termina a 116, destinato a contenere i numeri 
che vensono utilizzati nei calcoli. 
Per il suo funzionamento Potrebbe essere Parasonato ad una 
Pila di Piatti in cui osni Piatto corrisponde ad un numero: 
immasiniamo osni numero che immettiamo nel calcolatore come 
l'assiunta di un Piatto alla Pila. Dunque, se alla Pila 
assiunsiamo Piatti, questa si alza Ce, Per analosia, lo 
Stack si riempie di numeri). Immasiniamoci ancora Per un 
attimo di fronte a questa Pila di Piatti con la necessita' 
non di assiunserne. ma di Prenderne uno. Per forza di cose 
siamo costretti a Prendere l'ultimo alla sommita't 
analosamente, se richiediamo un numero allo Stack, questo 
ci fornira' l'ultimo che abbiamo introdotto. 

Per meslio chiarire 
scrivendo 

il concetto facciamo un esempio: 

1 2 3 4 5 6 CRETURN> 

i numeri verranno memorizzati nello Stack uno di seguito 
all'altro. 
Per verificarlo lessiamone dunque il contenuto tramite 
l'istruzione dot <che si ottiene Premendo semplicemente il 
tasto<.>>: disitando Per sei volte i tasti <.>e <RETURN>, 
verranno visualizzati i numeri 6 5 4 3 2 1 in ordine 
inverso rispetto all'immissione. 

Nelle fisure che seguono viene data una rappresentazione 
srafica dello Stack e delle operazioni esesuite su di esso: 
osni quadratino. indicato con P1 P2 P3 •••• rappresenta una 
Posizione dello Stack. 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 ••• • 

fis. 2 

Dalla fisura 2 vediamo come lo Stack sia vuota. 

tasti da disitare ! video !P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1 <RETURN> 

2 <RETURN> 

3 <RETURN> 

4 <RETURN> 

! ! 
OK ! 1 ! 

OK ! 2 ! 1 ! 
! ! ! 

OK ! 3 ! 2 ! 1 ! 

! ! ! ! 
OK ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! 

5 <RETURN> --- --------------------------

OK 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! 

6 <RETURN> - - - -------------------------
! ! ! ! ! 

OK 6 ! 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! 
! 



! 
OK ! 6 ! 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! 

! ! ! ! ! ! 
• <RETURN> -----------------------------

6 OK ! 5 ! 4 ! 3 ! 2 1 1 ! 
! ! ! ! ! ! 

• <RETURN> -----------------------------

5 OK ! 4 ! 3 2 ! 1 ! 
! ! 

• <RETURN> -------- --------------------
! 

4 OK ! 3 ! 2 1 ! 
! ! 

• <RETURN> -----------------------------

3 OK ! 2 ! 1 ! 
! 

• <RETURN> -----------------------------

• <RETURN> 

! ! 
2 OK ! 1 ! 

! ! 

1 OK 

Fig. 3 

La figura 3 e• la rappresentazione sequenziale delle 
oPerazioni fatte fino ad ora: a sinistra sono indicate le 
istruzioni disitate. al centro cio' che appare sul video e 
a destra il conseguente contenuto dello Stack. 

E' interessante notare come i numeri. man mano che vengono 
immessi. occuPano inizialmente la Posizione P1 spostando 
verso destra quelli 9ia' Presenti nello Stack: all'inizio 
lo Stack e• vuoto ed immettendo il numero 1 esso va ad 
occupare la Posizione P1. Con l'introduzione del numero 2. 
1'1 Passera• nella Posizione P2 ed il 2 sara• memorizzato 
in P1. 
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Analo9amente avverra• con i numeri 3 4 5 6 siunsendo cosi• 
alla situazione Prospettata in fisura 4 dove vediamo che in 
P1 abbiamo l•ultlmo numero immesso Cil 6). mentre nella 
Posizione Piu• a destra. il Primo (1•1). 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 ••• •• 

! ! ! ! ! ! 
! 6 ! 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! 

Fis. 4 

Inversamente a ~uanto aPPena visto. se viene richiesto un 
numero allo Stack tramite l•istruzione dot. esso fornira• 
~uello contenuto in P1. e cioe• l•ult i mo immesso. spostando 
sli altri di una Posizione verso sinistra. 
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Capitolo 5 

PARTICOLARI ISTRUZIONI LEGATE ALLO STACK 

Parliamo ora di alcune importanti istruz ion i che Permettono 
di modificare la Posizione dei numeri nello Stack e di 
agire su di essi. Ove necessario verra• data la 
raPPresentazione del contenuto dello Stack Prima e dopo 
l'uso dell'istruzione. 

Cdot) to9lie dallo Stack il valore contenuto in P1 e 
lo visualizza sullo schermo. SPosta Poi tutti 9li 
altri valori di una Posizione verso sinistra; 

DROP (scarica) analogamente all'istruzione 
to9lie dallo Stack il valore contenuto 
Pero• visualizzarlo; 

Precedente 
in P1 senza 

DUP CduPlica) le99e il contenuto di P1, sposta tutti 
valori contenuti nello Stack di una Pos izione ver s o 
destra. e reimmette 9uanto letto in P1. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 ••• • 

! ! ! 
! 7 ! 2 ! 5 ! 9 ! 4 ! 

Fi9. 5 

Dalla situazione rappresentata in fi9ura 5. si Passa. 
con il DUP a quella di f i 9ura 6 . 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 ••• • 

! ! ! ! ! ! ! 
! 7 ! 7 ! 2 ! 5 ! 9 ! 4 ! 

-----------------------------------~--------------

Fis. 6 

21 



OVER <sopra> lesse il c:onten•Jto di P2. sposta tutti 
valori contenuti nello Stack di una Posizione verso 
destra e reimmette quanto letto in P1. 

p·1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 p·1Q p ·1·1 ••• • 

! 7 ! 2 ! 5 ! 9 ! 4 ! 

f i 9. 7 

RaPPresentazione dello Stack Prima <fisura 7) e dopo 
(f i s•Jra 8) l •uso dell'istruzione OVER. 

P"1 P2 P3 pi, P5 P6 P7 P8 p<jl p·1Q p ·1"1 •••• 

! 2 ! 7 ! 2 ! 5 ! 9 ! 4 ! 
! ! ! ! ! ! ! 

Fis. B 

SWAP <scambia) scambia tra loro contenuti di P1 e P2 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 p·1Q p·1 ·1 •••• 

! ! 
! 7 ! 2 ! 5 ! 9 ! 4 ! 

Fis. 9 

.RaPPresentazione dello Stack Prima (fisura 9) e dopo 
<fisura 10) l'uso dell'istruzione SWAP. 



p·j P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 p ·1Q p·j·j ••• • 

! 2 ! 7 ! 5 ! 9 ! 4 ! 

F i s. ·10 

ROT <ruota> trasferisce il valore contenuto in P3 in P1 e 
sposta i va lor i che erano contenuti in P·1 e P2 
rispettivamente in P2 e P3 . 

p·j P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 p ·jQ p·j ·j ••• • 

! 7 ! 2 ! 5 ! 9 ! 4 ! 

Fis.·1·1 

RaPPresentazione dello Stack Prima (figura 11) e dopo 
(fisura 12) l'uso dell'istruzione ROJ. 

p·j P2 P3 P4 P5 P6 P7 PB P9 p·1Q p·j ·j •• • • 

! ! ! ! ! 
! 5 ! 7 ! 2 ! 9 ! 4 ! 
! ! ! ! ! 

Fis. ·12 

2DROP (scarica) toslie dallo Stack il numero doPPio 
contenuto in P1 P2. Sposta Poi tutti sli altri valori 
di due Posizioni verso sinistra; 

2DUP <duPlica) legge il contenuto di P1 e P2, sposta tutti 
i valori contenuti nello Stack di due Posizioni verso 
destra, e reimmette quanto letto in P1 e P2. 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 ••• • 

! 7 ! 2 ! 5 ! 9 ! 4 ! 
! ! ! ! ! 

F i 9. ·13 

Rappresentazione dello Stack Prima (fisura 13> e doPo 
(fisura 14) l'uso dell'istruzione 2DUP. 

p·1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PB P9 p·1Q P1 ·1 •••• 

! 7 ! 2 ! 7 ! 2 ! 5 ! 9 ! 4 ! 
! ! ! 

20VER <soPraJ lesse il contenuto di P3 e P4. sposta tutti 
valori contenuti nello Stack di due Posizioni verso 
destra e reimmette ~uanto letto in P1 e P2. 
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! 7 ! 2 ! 5 ! 9 ! 4 ! 
! ! ! ! ! ! 

RaPPresentazione dello Stack Prima (fisura 15) e dopo 
(fisura 16) l'uso dell'istruzione 20VER. 



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PB P9 P10 P11 ••• • 

! 
!5!9!7!2!5!9!4! 

! ! ! 

F i 9. ·16 

2SWAP <scambi~) scambia i contenuti di P1 e P2 con quelli 
di P3 e P4 e viceversa. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 ••• • 

! 7 ! 2 ! 5 ! 9 ! 4 ! 
! 

Fig. ·17 

RaPPresentazione dello Stack Prima (figura 17) e dopo 
(figura 18) l'uso dell' istruzione 2SWAP. 

p·1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 p9 p ·1Q p ·1·1 •••• 

! 
! 5 ! 9 ! 7 ! 2 ! 4 ! 
! ! ! ! ! 

F i 9. ·18 

;;~ROT Cr•Jota> le9se i v tdori c ont1::nuti in P5 e P6, sP1:1sta i 
valori conten•Jti in P·1 P2 P3 e P4 di d•Je Posizioni 
verso destra e reimmette quanto letto in P1 e P2. 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PB P9 P10 P11 ••• • 

! ! ! ! ! ! ! 
! 7 ! 2 ! 5 ! 9 ! 4 ! 3 ! 1 ! 

Fis. 19 

RaPPresentazione della Stack Prima (fisura 19) e dopo 
(fisura 20) l'uso dell'istruzione 2ROT. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 ••• • 

! 4 ! 3 ! 7 ! 2 ! 5 ! 9 ! 1 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 

Fis. 20 



Capitolo 6 

MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI 

Nel Forth e• Possibile operate sui numeri in cin9ue diversi 
modi a seconda della Precisione di calcolo necessaria. 
Infatti si Possono impiegare numeri a singola e doPPia 
Precisione. risPettivamente con e senza segno. e numeri a 
triPla precisione senza segno. la cui differenza consiste 
nel numero di bYtes utilizzati Per la memorizzazione. 

Come ben saPPiamo calcolatori non operano su numeri in 
base dieci ma bensi' su numeri binari. Se infatti vogliamo 
introdurre nella memoria un numero decimale, ad esempio 
189, esso verra' memorizzato dopo essere stato convertito 
nell'e9uivalente binario 10111101. 
Volendo conoscer~ l'e9uivalente binario di un numero in 
base dieci abbiamo a disposizione. nel vocabolario Forth. 
l'apposita istruzione B. utilizzabile Per i numeri compresi 
tra -32768 e +32767. Se infatti carichiamo nello Stack il 
numero 189 e Poi lo estraiamo con l'istruzione B. otteniamo 
il valore 10111101. 
Per Poter caPire le differenze e l"imPiego dei cin9ue 
diversi tiPi di numeri. e' necessario apr.ire ora una 
Piccola Parentesi sull'aritmetica binaria. 

Esaminiamo un numero in base dieci 
ogni cifra ha un valore Particolare 
Posizione nel numero. 

5603 

IIII-- unita• 
III 
III - - - decine 
II 
II---- centinaia 
I 
I----- misliaia 

come ad esempio 5603: 
a seconda della sua 

In sostanza il numero 5603 Potrebbe essere scritto come: 

27 



5603 

o 
IIII--· 3*·10 - 3 + I 
III I 
III ·1 I 
III--- 0*·10 .. o + I 
II I 
II 2 I 
II··-·-- 6*·10 - 600 + I 
I I 
I 3 I 
I----- 5*·10 - 5000 - I 

I 
-·····-····---·-I 

I 
5603 I 

Abbiamo cioe• moltiPlicato 09ni cifra d&l numero Per una 
Potenza crescente di dieci. 
Se vosliamo operare con una base diversa da 9uella 
decimale. useremo le stesse convenzioni sia" imPiesate: ad 
esemPio. lavorando con il sistema binario (che usa come 
base 2 e come cifre O e 1). avremo una raPPresentazione 
analosa alla Precedente. 
Il numero binario 11010 <e~uivalente a 26 in base decimale) 
Puo• essere scritto: 

1 ·10·10 

o 
II III-- 0*2 = o + I 
IIII I 
IIII ·1 I 
IIII--- "1*2 = 2 + I 
III I 
III 2 I 
III---- 0*2 = o + I 
II I 
II 3 I 
II----- "1*2 = 8 + I 
I I 
I 4 I 
I------ "1*2 = •16 = I 

I 
------I 

I 
26 I 
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Notiamo come in quest'ultimo disesno, il numero venga 
scomposto in cifre moltiPlicate Per delle Potenze crescenti 
di due anziche' di dieci. 

Vediamo ora come calcolare l'equivalente dec imale di un 
numero binario composto solo dalle cifre 1. La formula di 
c::onversione e': 

Ndec. 

ove: 

Nclec. 
Nbc 

Ad esempio 

3 

Nbc 
2 - ·1 

numero der;im;~le 
numero cifre del numero binario 

il numero binario 111 equivale a: 

2 -·1 ·- B- ·1 = 7 

Infatti, impiegando sen1Pre lo schf,~ma de l le 
Prer.edenti, si ha: 

·1 ·1 ·1 

o 
III-- '1*2 = ·1 + I 
II I 
II ·1 I 
II--- '1*2 = 2 + I 
I I 
I 2 I 
I---- '1*2 = 4 -- I 

I 
-----I 

I 
7 I 

tabelle 

Nel calcolatore un numero binario viene memorizzato 
utilizzando un bit Per ogni cifra: da quanto visto 
Precedentemente Potremo dunque concludere c he un bYte Puo' 
contenere al massimo il numero binarlo 11111111 che, 
convertito in base dieci utilizzando la formula appena 
vista, corrisponde a: 
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8 
2 -1 = 256-1 = 255 

Esaminiamo ora dettagliatamente i vari modi utilizzati 
dall'interprete Forth per memorizzare i numeri. 

NUMERI SEMPLICI CON IL SEGNO 

Vengono memorizzati utilizzando due bYtes. ma uno dei 16 
bits disponibili e• imPiegato Per il sesno. I bits Per la 
memorizzazione del valore del numero sono Percio• 15 ed 
essendo: 

·15 
2 -·1 = 32767 

il numero deve essere compreso tra -32768 e +32767. In 
tutti sli esempi fatti fino ad ora sono stati utilizzati 
numeri semplici con il segno che, come abbiamo visto. 
Possono essere caricati nello Stack semPlicemente con il 
tasto <RETURN>, e visualizzati sullo schermo con 
l'istruzione dot <ottenuta con il tasto<.». 

NUMERI SEMPLICI SENZA SEGNO 

Vengono memorizzati utilizzando 16 bits ovvero due bYtes. 
Il valore massimo che Possono assumere 9uest i numeri P' 
ci1J indi : 

•16 

2 -·1 -- 65535 

Vanno immessi nello Stack digitando il tasto <RETURN> dopo 
il numero. 
Per visualizzare 
sesno contenuto 
all'istru:.--::ione 
SE.'9110). 

sullo schermo un numero se.-rnPlice.- senza 
nella Posizione P1 dello Stack. si ricorre 

U. (abbreviazione di unsisned senza 

NUMERI DOPPI CON IL SEGNO 

Vensono memorizzati utilizzando 4 bYtes ma uno dei 32 bits 
disponibili e• uti1 izzato Per il segno. 
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I 31 bits restanti Permettono quindi l'utilizzo di valori 
compresi tra -2.147.483.648 e +2.147.483.647. Infatti: 

3•1 
2 -1 = 2.147.483.647 

I numeri doPPi Possono essere caricati nello Stack 
semPlicemente interponendo tra le loro cifre, in una 
qualsiasi Posizione, il punto decimale e Premendo il tasto 
<RETURN>. 
Ad esemP·io il n•Jmero 257 P•Jo' essere caricato nello Stack 
come numero doPPio, indifferentemente in uno dei seguenti 
mod i : 

257. <RETURN> 

25.7 <RETURN> 

2.57 <RETURN> 

.257 <RETURN> 

A differenza dei numeri semPlici, l'inten•rete Forth 
assegna ai numeri doPPi non una ma due Posizioni nello 
Stack. Questo e' interessante Perche', in realta', un 
numero doPPio viene in sostanza considerato come formato da 
due numeri semplici. 
L'interPrete Forth carica nello Stack numeri doPPi 
spezzandoli in due n•Jme1·· i semplici. Esempio: 

Caricando il 
digitando: 

numero 86212 come numero doPPio, cioe' 

862·12. <RETURN> 

ve1rra' in 
i 1 numero 

realta' immesso, nella Posizione P1 dello Stack 
semPl ice con segno 1. mentre nella posizione P2 

il numero semplice senza se9no 20676. L'operazione compiuta 
dall'interprete pe1·· otteneri:~ ci•Jesti due numer· i e' la 
seguente: 
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1) divide il numero doPPio Per 65536 C2 16)~ 
2) carica il quoziente in P2~ 
3) carica il resto in P1. 

Per richiamare un numero doPPio contenuto nello Stack si 
imPieBa l'istruzione D. seguita da CRETURN>. 

NUMERI DOPPI SENZA SEGNO 

Vengono memorizzati utilizzando 4 bYtes ovvero 32 bits. Il 
valore massimo che Possono assumere e' dunque: 

32 
2 -1 = 4.294.967.295 

Vanno immessi 
utilizzata Per 

nello Stack 
i numeri doPPi 

con 
con 

la stessa 
sesno. E' 

Procedura 
Possibile 

eseguire delle operazioni con questi numeri ma non esistono 
delle istruzioni specifiche Per tosl ierli dallo Stack. 

NUMERI TRIPLI SENZA SEGNO 

Vengono memorizzati utilizzando 6 bYtes ovvero 48 bits. Il 
valore massimo che Possono assumere e• dunque: 

48 
2 - 1 = 2.814E14 

Pure con numeri triPli e• Possibile 
oPerazioni, ma non esistono specifiche 
immetterli o tosl ierl i dallo Stack. 

esesuire delle 
istruzioni Per 

A conclusione di 9uesto caPitolo ci sembra imPortante 
riesaminare il concetto di Stack: esso e• costituito 
semPlicemente da un insieme di bYtes i cui contenuti 
Possono essere scambiati tra loro utilizzando le istruzioni 
viste nel capitolo Precedente. Lo Stack e' formato da 112 
bYtes ed ognuna delle sue posizioni e' costituita da due 
bYtes. 
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rutte le istruzioni che abbiamo finora incontrato sono 
semplicemente dei modi codificati Per a9ire sul contenuto 
dei bYtes dello Stack indiPendentemente dal loro contenuto. 
Per esempio 
Jesserl i come 

Possiamo 
un singolo 

caricare due numeri semPl ici e 
numero doPPio o operare uno SWAP 

sui due numeri che costituiscono un numero doPPio ottenendo 
cosi• un valore completamente diverso da 9uello originario. 
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CaP i t o lo 7 

OPERAZIONI MATEMATICHE 

Come abbiamo visto nei caPitoli precedenti. 09ni valore 
immesso nel calcolatore viene memorizzato nello Stack sul 
quale e• Passibile agire con le varie istruzioni fin'ora 
incontrate. In questo caPitolo Parleremo di altre 
importanti istrrJzioni asenti sui numeri contenuti nello 
Stack: le operazioni aritmetiche. relazionali e losiche. 

E' Pero• Prima necessario saper• che l'interprete Forth 
opera in un particolare ti Po di notazione matematica. detta 
RPN <reverse Polish notation>. che Presenta innumerevoli 
vantassi ed e• imPiesata in Parecchi sistemi elettronici 
quali. ad esempio. i compilatori Pascal e le calcolatrici 
della Hewlett Packard. Dall'esempio seguente Possiamo 
dunque osservare come operare in RPN esesuendo una somma 
tra drJe n•Jmer i. 

La sequenza di operazioni da compiere e• la seguente: 

tasti da disitare ! video ! contenuto dello Stack 
! 

5 RETURN 

7 RETURN 

+ RETURN 

OK ! 5 ! 
! ! 

OK ! 7 ! 5 ! 
! ! 

! ! 
OK ! ·12 ! 

• RETURN ----------------------------
! 

12 OK ! · 

F i g. 2 ·1 



Si noti che si e' scritto 

5 7 + 

e non 

5 + 7 

in "ltJanto l'interprete opera, come 9ia' detto, in RPN. 
Alcuni vantaggi presentati da questo. tiPo di notazione 
matematica sono la ma99ioF velocita' di immissione dati e 
la Possibilita' di scrivere ad esempio un'equazione 
immettendo Prima tutti n•Jmeri e Poi tutti i segni 
oPerazional i. 

Ad esempio la semPlice equazione: 

andra' immessa come: 

4 2 7 5 2 6 + * + * -
In sostanza, ricordando la struttura dello Stack, in RPN si 
oPera immettendo Prima i numeri e Poi i sesni oPerazional i 
tenendo conto che essi asiscono semPre sul contenuto delle 
Posizioni P1 e P2 dello Stack. 

OPERAZIONI ARITMETICHE 

Parliamo dunque delle operazioni aritmetiche disponibili e 
del loro imPies1:1 a seconda (fo~l tiPo di numer·i imPie9ati. 

N•Jmer· i semP 1 i e: i 

le operazioni matemet i che esesuibil i c1:1n 
che, come ricordiamo. vensono memorizzati 
bYtes. sono le seguenti: 

numeri seo·mp l i e i 
occ:•JP<~ndc1 due 

+ 
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(somma) es~'!H.W la somma dei d•.w num€~ri contenuti in 
P2 e P~ mettendo il risultato cosi' ottenuto in P1 
e sr>ost:ando to..1tt i i val or· i contf:rnut i nel 1t1 Stac:k di 
una Posizione verso sinistra. 

(differenza) esesue la differenza tra i due numeri 
contenuti in P2 €~ P·1 met:teo·ndo il risultato cosi' 
ott<;:nuto in P·1 i:: spostando tutti i valori c: ont~:nuti 

nello Stack di una Posizione verso sinistra. 



* 

I 

/MOD 

(prodotto> esegrJe i l Prodotto tra i drJe numeri 
contenuti in P2 e P·1 mettendo i l risultato cosi, 
ottenuto in P·1 e spostando tutti valori contenuti 
nello Stack di una Posizione verso sinistr·a. 

CraPPorto> esegrJe i 1 raPPorto tra i due nrJmer i 
contenuti in P2 e p ·1 mettendo i 1 risultato cosi, 
ottenuto in P·1 e sPostando tutti valori contenuti 
nello Stack di una Posizione verso sinistra. 

<rapporto> esegue il rapporto tra due numeri 
contenuti in P2 e P·1. Il q1Joz i €mte verra' 
memorizzato in P1 ed il resto in P2. 

*/ esegue il Prodotto tr·a i numf::r- i contenuti nel le 
Posizioni P3 e P2 dello Stack. divide il risultato 
Per il valore di P1 mettendo il quoziente in P1 e 
sposta tutti valori contenuti nello Stack di due 
Posizioni verso sinistra. 

*/MOD 

MOD 

esegue i 1 Prodotto ti"a i numeri conten•Jt i nel le 
Posizioni P3 e P2 dello Stack. divide il risultato 
Per il valore di P1 mettendo il quoziente in P1 ed 
il resto in P;!; sPost<:~ infine t:utti valori 
contenuti nello Stack di una Posizione verso 
sinistra. 

esegue il rapporto tra P2 e P1 scrivendo 
in P1 e sposta il contenuto dello Stack 
Posizione verso sinistra. 

il r·esto 
di una 

+··- legge il va1or·e.- di P·1, gli att:r·ibuisce.- il sesno di 
P2 e. doPo aver spostato il contenuto dello Stack 
di una Posi;\':ione ve:.Tsc> ~•inistr· a, scrive il 
ris•Jltato in P·1. 

ABS Fornisce in P1 il valore assoluto del numero ivi 
Precedentemente contenuto. 

MI NUS cambia il sesno al valore contenuto in P1. 

Nume.-ri dOPPi 

Lf:t operazioni 111;:1tc;rnH::tic:hc;1 Et~><::suibili c:on i n1.1mc::ri doPPi 
che, come ricordiamo, vensono memorizzati oc:cuPando quattro 
bYtes, sono le se9uent:i~ 
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O+ <somma) ese9•Je la son1ma dei due n•Jmer i dOPP i 
contenuti in P·1 P2 e P3 p4, niet tendo i l risultato 
cosi, ottenuto in P·1 P2 e spostando tutti valori 
contenuti nello Stack di due Posizioni verso 
sinistra. 

O+- lesse il numero doPPio contenuto in P1 P2, gli 
attribuisce il sesno di P3 e, doPo aver spostato il 
contenuto dello Stack di due Posizioni verso 
destra, scrive il risultato in P1 P2. 

OABS Fornisce in P1 P2 il valore assoluto del numero 
doPPio ivi Precedentemente contenuto. 

OMINUS cambia il segno al valore contenuto in P1 P2. 

Operazioni miste 

Con "operazioni miste" si intendono le oPerazioni esesuite 
tra numeri di diversa Precisione. Esse sono: 

M* esesue il Prodotto tra i due numer i semPlici con 
sesno contenuti in P ·l e P2 otb::nendo un numer·o 
doPPio con segno che viene memorizzato in P1 P2. 

Ml esesue il raPPorto tra il numero doPPio con sesno 
contenuto in P2 P3 ed il numero semplice con sesno 
conterluto in P1, memorizzando il 9uoziente ed il 
resto rispettivamente in P1 e P2 come numeri 
semPl i c i c on segno~ infine sPost<~ i 1 contenuto 
dello Stack di un a Posi zi one verso s ini s tr a. 

M*/ MoltiPl ica il numero doPPio con sesno contenuto in 
P3 P4 con il numero semPlice con sesno contenuto in 
P2, ottenendo un numero triPlo che viene a sua 
volta diviso Per il numero semplice senza segno 
contenuto in P1. Il risultato e' un numero doPPio 
con sesno che vien e caricato in P1 P2. Infine viene 
spostato il contenuto dello Stack di due Pos izioni 
verso sinistra. 
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M/MOD 

UI 

divide il numero doppio senza sesno contenuto in P2 
P3 con il numero sernPlice senza sesno contenuto in 
P1. il 9Uoziente viene memorizzato in P1 P2 corne 
numero doPPio senza sesno mentre il resto e' un 
numero semplice senza sesno che viene caricata in 
P3. 

moltiPlica i due numeri semPl ici senza sesno 
contenuti in P1 e P2 memorizzando il Prodotto in P1 
P2 come numero doPPio senza sesno. 

esesue il rapporto tra il numero doPPio senza sesno 
contenuto in P2 P3 ed il numero semplice senza 
sesno contenuto in P1 memorizzando il 9uoziente ed 
il resto come numeri semplici senza sesno 
risPettivamente in P1 e P2. Infine sposta il 
contenuto dello Stack di una Posizione verso 
sinistra. 

MoltiPlica il numero doPPio senza sesno contenuto 
in P3 P4 con il numero semplice senza sesno 
contenuto in P2 ottenendo un numero triPlo che 
divide Per il numero semplice senza sesno contenuto 
in P1. Il risultato e• un numero doPPio senza sesno 
che viene caricato in P1 P2. Infine viene spostato 
il contenuto dello Stack di due Posizioni verso 
sinistra. 

T* moltiPlica il numero doPPio senza sesno contenuto 
in P2 P3 con il numero semplice senza sesno 
contenuto in P1~ il numero triPlo senza sesno cosi' 
ottenuto viene memorizzato in P1 P2 P3. 

TI divide il numero triplo senza sesno contenuto in P2 
P3 P4 con il numero semPlice senza sesno contenuto 
in P1; il numero doPPio senza segno cosi' ottenuto 
viene memorizzato in P1 P2. Infine viene sPostato 
il contenuto dello Stack di due Posizioni verso 
sinistra. 

OPERAZIONI RELAZIONALI 

Nel Forth sl i oPeratori relazionali asiscono sul contenuto 
delle Posizioni P1 e P2 dello Stack. memorizzando in P1 il 
risultato e spostando di una Posizione verso sinistra il 
contenuto dello Stack. La condizione di verita' e' espressa 
dal valore 1, mentre 9uella di falso dal valore O. 
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< 

le99e i contenuti di P·1 e P2 memor·izzando in P·1 il 
valore 1 se sono usuali. O se sono diversi. 

lesse il conten•Jt:o di P·1 e P2 mf::mor·i:~zandc> in p ··1 il 
valore 1 se P2>P1 ment:re il valore O se P2<=P1 . 

lesse il contenuto cli P·1 f:: P2 mf::mo1'izzando in P·1 il 
valore 1 se P2CP1 mentre il valore O se P2>=P1. 

O= lesse il contenuto di P1 e vi memorizza i valori 1 
o O a seconda che il valore orisinariamente 
contenuto fosse usuale o diverso da zero. 

0( lesse il contenuto di P1 e vi memorizza i valori 1 
o O a seconda che il valore orisinariamente 
contenuto fosse minore o massiore usuale a zero. 

MIN memorizza in P·1 il minorf': dei due valor·i contenuti 
in P·1 e P2. spostando Poi i 1 conten•Jto del lo Sta<:k 
di una posizione verso sinistra. 

MAX memorizza in P·1 il massior<=.' dei due valor·i 
contenuti in P·1 e P2 spostandc> Poi i 1 conttmuto 
dello Stack di una Posizione verso sinistra. 

OPERAZIONI LOGICHE 

Nel Forth sli operatori logici agiscono sulle due ultime 
Posizioni dello Stack intervenendo su ogni sin9olo bit. Il 
risultato dell'operazione CO oppure 1) viene memorizzato 
nella Posizione P1. 
Gli operatori losici del Forth sono: 

ANO memorizza in P·1 il risultato dell'operazione losic:a 
ANO esesuita tra i sinsoli bits di P1 ed 
corrisPondent i bits di P2. 
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Nella sesuente tabella di verita• della funzione 
ANO sono raPPresentate le diverse coPPie di valori 
Possibili CA e B> ed il risPettivo risultato losico 
(C). Se ad esempio esesuiamo l'ANO sui numeri 135 e 
157 che corrisPondono ai numeri binari: 



descrizione decimale binario 

INPUT A 135 10000111 

INPUT B 157 10011101 

otteniamo: 

OUTPUT e 133 10000101 

Tabel l a di verita' della funzione ANO: 

! INPUT A ! INPUT B ! OUTPUT C 

o o o 

o 1 o 

1 o o 

1 1 1 

OR memorizza in P1 il risultato dell'oper a z ione losica 
OR eseguita sulle coPP i e di bit s d i P1 e P2. La 
tabella di verita' della funzione OR e' la 
seguente: 

! INPUT A ! INPUT B ! OUTPUT C ! 
! 

o o o 

o 1 1 

1 o 1 

1 1 1 
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Se ad esempio esesuiamo l'operazione OR con due 
numeri 135 e 157 otteniamo: 

descrizione decimale binario 

INPUT A 135 10000111 

INPUT B 157 ·t00·11f0·1 

OUTPUT C 159 10011111 

XOR <EXCLUSIVE-OR> memoFizza in P·1 il Fisultato 
dell'oPeFazione losica XOR esesuita sulle coPPie di 
bits di P·t e P2. La tabella di veFi ta• della 
funzione XOR e• la seguente: 
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! INPUT A ! INPUT B ! OUTPUT C ! 

o o o 

o 

o 

o 

Esesuendo ad esempio l'operazione XOR con due 
numeFi 135 e 157 otteniamo: 

descFizione decimale binario 

INPUT A ·135 ·10000·1·1'1 

I NPUT B 157 10011101 

OUTPUT C 26 00011010 



Per rasioni di chiarezza, ne9li esemPi Precedenti, sono 
stati imPiesati numeri binari di otto bits. mentre 
l'interprete asisce sui bits delle locazioni P1 e P2 dello 
Stack, lavorando Percio' su numeri di sedici bits. 

Mancando nel vocabolario Forth l'utile operatore losico 
NOT, non in1plementato in questo interprete. abbiamo 
ritenuto utile fornire la sequenza di operazioni necessaria 
Per ottenerla su un numero di . 8 bits. 
La formula imPie9ata e' la sesuente: 

N = 255 - A 

in c•Ji si ha: 

A numero su cui si asisce 

N risultato dell'operazione NOT eseguita su A. 

La tabella di verita' della funzione e' la se9uente: 

NOT INPUT A ! OUTPUT B ! 

o 

o 

L'operazione NOT Puo' essere aggiunta al vocabolario Forth 
disitando: 

NOT 255 SWAP ·-

La funzione cosi' definita esesuira l'operazione losica NOT 
sul contenuto di P1, memorizzando il risultato sempre in P1 
lasciando cosi• 
nel lo Stack. 

invariata la Posizione desii altri numeri 
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Capitolo 8 

MANIPOLAZIONI DELLA MEMORIA 

Le istruzioni che nel Forth permettono di operare sul 
contenuto d€dla memo1-ia, sono di due tipi: il pr· imo asisce 
sui t.;inswli bYti::s, mE~nt:i-e il si;:condo modifica inte1ri 
blocchi di memoria. Parliamo ora del Primo gruppo di 
i s t r· •JZ i on i • 

C@ le99e il valore del byte il cui indirizzo e' 
contenuto nella Posizione P1 dello Stack. 
Ad esempio, digitando: 

32768 C@ • <RETURN> 

Verra' visualizzato 
nell'indirizzo 32768. 

il valor·e 28 conten•Jto in 

lesse il numer·o 
contenuto nella 

semPlice memorizzato all'indirizzo 
Posizione P1 dello Stack ed in quello 

successivo. 
Disitando ad esempio: 

32768 @ • <RETURN> 

Verra' visualizzato il numero 8732 s~·mp l i ce 
memorizzato alle locazioni 32768 e 32769. 

2@ lesse il numero dOPPio memorizzato all'indirizzo 
contenuto nella Posizione P1 dello Stack e nei tre 
successivi. 
Disitando ad esempio: 

32768 2@ D. <RETURN> 
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Verra' visualizzato il numero doPPio 572.282.442 
memorizzato alle locazioni 32768 32769 32770 e 32771. 

C! memorizza all' indirizzo contenuto in P1 il valore 
Presente in P2. 
Volendo ad esempio memorizzare il numero 154 alla 
locazione 5120 si oPerera• nel modo sesuente: 

154 5120 C! <RETURN> 

L'istruzione C! agisce su un 
numero da memorizzare dovra• 
255. 

singolo byte, dunque il 
essere comPreso tra O e 

e' analoga all'istruzione C! con la sola differenza 
che opera su numeri semPlici, cioe' su due bYtes. 
Vediamone ora un'aPPlicazione: 

15760 5121 

e' stato 
locazioni 

<RETURN> 

cosi' 
5121 e 

memorizzato 
5122. 

i l numero 15760 alle 

2! memorizza all'indirizzo contenuto in P1 il numero 
doPP i o contenuto in P2 P3. Ad esemPio. volendo 
memorizzare alle loc azioni 5123 5124 5125 e 5126 il 
numero doPPio 651961, si di9itera•: 

651961. 5123 2! <RETURN> 

MANIPOLAZIONI DI BLOCCHI DI MEMORIA 

Volendo intervenire su un maggior numero di bYtes, anziche' 
su 1 2 o 4 come visto soPra, si imPie9ano le seguenti 
istruzioni. 

CMOVE grazie a questa istruzione e' Possibile spostare il 
contenuto di un blocco di memoria. Viene impiegata 
secondo questo schema: 

46 



FIL.L.. 

ERASE 

32768 5120 1024 CMOVE <RETURN> 

I I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I--- numera di bYtes da spostare: 

I 
!-···-·-···""'"'"-- n•JOVa POS i z ione: 

I 1---- ... _, ___ .... _, _______ _ Posizione originaria 

La Posizione originaria del blocco da sPostare: 
dovra' dun"l•Je: e:sse:re c<)nt:i;.·n•Jta in P3, la nuova 
Posizione: in P2 e: la lunghezza del blocco in P1. 

"llJE:St a istruzione: 
Particolare: valore 
blocco di memoria. 

5 ·120 ·1024 237 

I 

di caricar~· un P e:r me:t t r:: 
in tutti bYte:s c:omPre:si in un 

FILL <RETURN> 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I--- valore: da caricare: 

I 
I ... --.. -·---- lunghezza del blocco 

I 
!--------------- Posizione: inizi al Ei.' 

L'indirizzo dEi.'l Primo bYtEi.' de:l blocco da riEi.'mPirEi.' 
dovra' e:ssere contenuto in P3, la lunghezza dEi.'l 
blocco in P2 ed il valorEi.' da immetterEi.' in P1. 

cancella un blocco d i 
specificata in P1 Ei.' il 
in P2. 

memoria la cui lunghezza Ei.'' 
cui indirizzo del Primo byte 
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5120 1024 ERASE <RETURN> 

I 
I 
I 
I 

I 
I-- lunghezza del blocco 

I-------- Posizione iniziale 

Dopo aver eseguito l'istruzione ERASE, osni byte del 
blocco di memoria conterra' il valore O. 

BLANKS e' analogo all'istruzione ERASE con la sola 

DUMP 

TYPE 
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differenza che carica il valore 32 anziche' O. 

permette di 
contenuto di 
Procedura: 

visualizzare in codice esadecimale il 
un blocco di memoria con la sesuente 

32768 32800 DUMP <RETURN> 

I 
I 
I 
I 

I 
I--- indirizzo finale 

!---------- indirizzo iniziale 

In P2 deve essere contenuto 1' indirizzo del Primo 
byte del blocco da visualizzare e in P1 l'indirizzo 
dell'ultimo bYte d&l blocco. 
Sul video vensono rappresentati sli indirizzi in 
codice esadecimale, il contenuto, ancora in codice 
esadecimale, dei ~uattro bYtes successivi e la loro 
raPPresentazione in reverse <codice ASCII>. 

Permette di visualizzare <secondo il codice ASCII> 
caratteri corrispondenti ai valori contenuti nei 
bYtes di un blocco di memoria. 



5120 100 TYPE CRETURN> 

I 
I 
I 
I 

I 
I-- lunghezza del blocco 

I------- indirizzo iniziale 

In P2 deve essere contenuto l'indirizzo del Primo 
bYte del blocco da visualizzare e in P1 la lunghezza 
del blocco. 
L'istruzione TYPE vlsualizza i caratteri 
corrispondenti al contenuto dei bYtes imPiegando il 
codice ASCII: nel caso incontri valori 
corrispondenti, non ad un carattere. ma ad un 
comando. 9uesto verra' esesuito. 
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Capitolo 9 

LE VARIABILI E LE COSTANTI 

L'interprete Forth. oltre a memorizzare dei numeri nello 
Stack. Permette l'impiego di variabili e costanti numeriche 
semPl ici e doPPie. 

VARIABILI 

Per assesnare un nome ad una variabile semplice. si 
utilizza l'apposita istruzione VARIABLE. Ad esempio, Per 
definire la variabile di nome A, assesnandole il valore 
iniziale 2. si sesuira• la sesuente Procedura: 

2 VARIAB~E A <RETURN> 

Come si vede. si e• disitato Per pr·imo il valore da 
attribuire alla variabile. seguito Poi dalla Parola-chiave 
ed infine dal nome. L'interPrete Forth ha cosi' assesnato 
il nome A ad una locazione di memoria nella quale e• 
contenuto il valore della variabile stessa. L'indirizzo di 
memoria in cui e• contenuto il valore della variabile Puo' 
essere caricato nello Stack disitando semPlicemente il nome 
della variabile. nel nostro caso A. In P1 verra ' cosi' a 
trovarsi il numero della locazione di memoria in cui 
l'interprete ha scritto il valore 2. Per lessere o 
modificare il contenuto di questa Particolare locazione di 
memoria. si 
disitando: 

imPiesano le due istruzioni Il e !. Ad esempio. 

A Il • <RETURN> 

aPParira• sul video il 
modificare la variabile 
valore 6. disiteremo: 

6 A <RETURN> 

valore 2. Se 
A, assesnandole 

invece volessimo 
ad esemPio il 
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Quanto detto Per le variabili semPlici. vale anche Per 
"IUelle dOPPie. 
ci•Jattro bYtes. 

che asiscono su numeri doppi ovvero su 
La sola differenza consiste nel Premettere 

alle istruzioni 9ia' vi~;te il ntJmei-:ro 2. 
Definiamo dun<1ue la variabile doPPia B: 

37. 2VARIABLE B <RETURN> 

Disiitando ora: 

B 2@ D. <RETURN> 

verra• visualizzato il numero 37, valore della variabile B. 
L •i st r·1Jz ione 2 ! Per·mftt t: &:r·a' invece di mc>d i f i car·e il val ori;: 
di B: 

56 B 2! <RETLJRN> 

Si e• cosi' modificato il valore di B da 37 a 56. 

COSTANTI 

La Procedura per definire una costante e' simile a <1uella 
gia' vista Per le variabili. Esempio: 

61 CONSTANT C <RETURN> 

Si e' cosi' assegnato alla costante C il valore 61. Per 
richiamare il valore di C sara• sufficiente digitar·e il 
nome della costante seguito da <RETLJRN>: 

C • <RETURN> 

e sul video aPParira• il numero 61. valore attribuito a C. 
Le costanti doPPie vengono definite e richiamate in modo 
analogo. EsemPio: 

351. 2CONSTANT E <RETURN> 
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e, Per richiamare il valore di E: 

E D. <RETURN> 

che visualizzera~ il numero 351 assegnato alla costante E. 
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CaP i tolo ·10 

I CICLI 

In questo capitolo Presenteremo una delle Parti Piu' 
importanti del linguaggio: Parleremo dei cicli. cioe' di 
quelle Parole che ci Permettono di riPetere Piu' volte un 
!ln.1PPO di istruzioni. OPP1..1re di ese!l•Jirle solo se si 
verificano Particolari condizioni. Cio' Permette di 
manipolare la sequenza in cui vengono eseguite le 
istruzioni stesse. 

DO ••• LOOP 

Il ciclo DO LOOP. analogo al FOR NEXT del Basic. Permette 
di ripetere l'esecuzione di un gr·•JPPO di istriJzioni Per un 
determinato numero di volte. Va impiegato nel seguente 
modo: 

n2 n1 DO a1 LOOP 

dove: 

n1 indica il valore iniziale della variabile 

n2 
del c:ic:lo; 

indica il valore finale della variabile 
del ciclo; 
: ri:\PPresenta il :<.H"UPPO di istruzioni da 
eseguire un numero di 
n·t. 

volte uguale a n2 -

La variabile del ciclo imPie9ata dall'interprete Forth e' 
identificata dal nome I e viene incrementata di 1 ogni 
volta che viene ripetuto il ciclo. Partendo dal valore 
iniziale n1. L'esecuzione del ciclo termina quando la 
variabile I e' maggiore o uguale ad n2. Il valore di I Puo' 
essere caricato nello Stack dando semPlicernente 
l'istr•Jzione I 
Il diagramma di flusso del ciclo DO LOOP e' raPPresentato 
in fi!l• . .ira 22. 
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DO LOOP 

I 
I 
V 

********* 
* * * I=n2 * DO 
* * 
********* 

I 
I---·--->I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
V 

******* 
* 
* 
* 

* 
a·1 * 

* 
******* 

I 
I 
V 

***'****** 
* ·)f 

* I=I+·l * 
* 
**'******* 

I 
I 
V 

***** 
I fJI * 
I<-- .... * * 

I<rl"l * 
* * 

***** 
I 
I NO 
I 
V 

OUT 

LOOP 

F i 9. 22 



Diamo ora un esemPio sull'uso del ciclo DO LOOP: 

CICL01 CR DO I • CR LOOP <RETLIRN> 

L'istruzione CICL01 cosi' definita esegue: 

CR 

DO 

I 

LOOP 

Posi;;:iona il cursore all'inizio della ri9a 
s•JCC<;:ss i va. 

apr·e il c:ic:lo 
i nf€ff i or· e n·1 E.' 

P2 del lo Stac:k. 

DO LOOP prelevando limiti 
superiore n2 dalle Posizioni P1 e 

carica nello Stack il valore attuale della 
variabile del ciclo. 

visualizza sullo schermo il contenuto della 
Posizione P1 dello Stack, ovvero il valore attuale 
di I. 
: increme~ta di 1 il valore della variabile di 
ciclo I e ripete l'esecuzione del ciclo fino a che 
I non e' maggiore o usuale al limite superiore n2. 
Una volta terminato il ciclo esegue le eventuali 
istruzioni Present i dopo la Parola LOOP. 

Introducendo nel 
sc?9uente modo: 

calcolatore l'istruzione CICL0'1 nel 

5 1 CICL01 <RETURN> 

ott~:rr·emo: 

2 
3 
4 
01< 

Dall'esempio nt;tiamo come il limite s•JPeriore n2 sia 
escluso dall'esecuzione. 
E' Pure Possibile inserire 
a 1 t r i c i e 1 i • Ad esemP i o 
definiamo ora. la Parola 
determinato numero di volte. 

un ciclo DO LOOP all'interno di 
con l'istruzione CICL02 che 

CICL01 viene eseguita un 

CICL02 CR DO SPACE I • CR 5 1 CICL01 LOOP 
<RETURN> 
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L'istruzione CICL02 cosi' introdotta esesue: 

apre il ciclo; 
inserisce uno spazio di un carattere 

DO 
SPACE 
CICL01 manda in esecuzione la Parola CICL01 

Precedentemente definita; 
LOOP : chiude il ciclo. 

Introducendo nel 
sesuente modo: 

calcolatore l'istruzione 

4 1 CICL02 CRETURN> 

otterremo: 

1 
1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

2 

3 
1 
2 
3 
4 

CICL02 nel 

E' stato cioe' ripetuto il ciclo 1 indicando a destra il 
valore di I del ciclo 2. 

DO ••• +LOOP 

Il ciclo DO +LOOP, analoso al DO LOOP, Permette 
l'esecuzione di un sruPPO di istruzioni Per un 
numero di volte, specificando Pero' 
dell'incremento della variabile di ciclo I. 
nel sesuente modoJ 

sa 

di riPetere 
determinato 
il valore 

Va imPiesato 



n2 n1 DO a1 incr +LOOP 

dove: 

n·1 : indica il valore iniziale della variabile 
del ciclo; 

n2 : indica il valore finale della variabile 
del ciclo; 

a·1 : 1·appresenta il griJPPC> di istruzioni da 
eseguire un numero di volte uguale a n2 -
n·1; 

incr : raPPresenta l'incremento da attribuire 
alla variabile I drl ciclo. Il valore 
dell'incremento puo• essere anche negativo. 

Il diagramma di flusso di questo ciclo e• analogo a 9uello 
del ciclo DO LOOP raPPresentato in figura 22. 

Diamo ora un esempio sull'imPiego del ciclo DO +LOOP: 

CICLO~ CR DO I • CR - 2 +LOOP <RETURN> 

L'istruzione CICL03 cosi' definita esegue: 

DO : apre il ciclo; 
-2 : e' l'incremento assegnato alla variabile di ciclo 

I; 

+LOOP : chiude il ci~lo. 

Utilizzando la Parola CICL03 nel modo seguente: 

-10 10 CICL03 <RETURN> 

otterremo: 

10 
8 
6 
4 
2 
o 
-2 
-4 
-6 
-8 
OK 
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E' da notar-e che, se l'incremento di I e' nesativo, il 
ciclo termina quando la variabile I ha assunto un valore 
minor-e o usuale al limite n2. 

IF ••• THEN 

Il ciclo IF THEN, equivalente all'an~loso in Basic, esesue 
•Jn sr-•JPPO di istruzioni solo se si ver·ific:a una Par-ticolar·e 
condizione. 
Viene imPiesato nel sesuente rnodo: 

flas IF a1 THEN a2 

dove: 

flas 
a·1 

a2 

: r-elazione losica; 
istruzioni esesuite solo se la relazione 

losica e' vera; 
: eventuali istr-uzioni che vensono e ses ite 
in osni caso doPo l'IF THEN. 

Il diasramrna di flusso del ciclo e' r-aPPresentato in fisur-a 
23. 

Dìarno ora un esempio sull'uso dell'istruzione IF THEN: 
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CICL04 CR IF H CONDIZIONE VERA. THEN CR H FINE. 
; <RETURN> 

IF : lesse il contenuto della Posizione P1 
dello Stack: se e' usuale a 1 ( c ondi z ion e 
vf::r a ), f::sesue a ·1; sf:: il contEmut<) di p··1 e' 
invece O <condizione falsa), a1 non viene 
eses•Jito. In ent:n:\mbi casi <condizione 
ver-a e falsa) viene esesuito a2~ 

THEN : Sf::Pan;1 il 91'"1JPPO dì i~itY"IJZioni •d dal]<=.' 
istruzioni del 91'"1.lPPo a2. 



IF THEN 

I 
I 
V 

***** 
o '* * 

I<---!!· fla!I * 
I * * 
I !!·**** 
I I 
I I ·1 
I I 
I V 
I ******* 
I * * 
I * a·l * 
I * * 
I **'1<·**** 
I I 
I- .... -................. > I 

I 
V 

OUT 

IF 

THEN 

Utilizzando la Parola CICL04 nel modo se9uente: 

3 3 = CICL04 <RETURN> 

ot t errenrn: 

CONDIZIONE VEl~A 
FINE OK 

Fis. 23 



Infatti, essendo vero che 3=3, il risultato dell'operazione 
di confronto e' 1P viene ~uindi eseguito il sruPPO di 
istruzioni a1, ovvero visualizzata la scritta "condizione 
vera·. Quando la condizione losica e' invece falsa, conie 
nell'eseniPio sesuente, si avra': 

3 2 = CICL04 <RETURN> 

otterremo: 

FINEOK 

Essendo cioe' la condizione logica falsa, non e' stato 
eseguito il srrJPPO di istruzioni a1, ma solo il !'lr•JPPO a2. 
In a1 e a2 Possono essere contenute istruzioni di ogni 
tipo, anche cicli IF THEN, Purche' comPleti. 

IF ••• ELSE ••• THEN 

Differisce dal Precedente ciclo IF THEN Perche' Permette di 
eseg1..1ire un gr•JPPO di istruzioni solo si;.• la condizione 
logica Precedente l'IF e' falsa. Viene imPiegato nel 
seguente modo: 

flag IF a1 ELSE a2 THEN a3 

dove: 

flag 
a1 
logica e' 
a2 
logica e' 

conci i z i c>ne logica; 
ist1-1Jzion i é'Segu i te 
veraP 
ir;truzitmi esesu i te 
falsa; 

solo se la condizione 

solo se la c:ond i z ione 

a3 eventuali istruzioni che v1rngonc> eses•Jite 
in ogni caso dopo l'IF THEN. 

Il diasramnia di flusso del ciclo e' raPPresentato in figura 
24. 
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IF ELSE THEN 

·1 * 
I<---* 
I * 
I 
I 
V 

I 
I 
V 

***** 
flag 

***** 

* 

* 

o 
*--->I 

I 
I 
I 
V 

******* ******* 
* * * * 
* cd * ELSE * a2 * 
* * * * 
******* ******* 

I I 
I I 
V V 
-------->!<--------

! 
I 
V 

OUT 

IF 

THEN 

Fig. 24 

Diamo ora un esempio sull'uso dell'istruzione IF ELSE THEN: 

CICL05 CR IF •• CONDIZIONE VERA. ELSE 
CONDIZIONE FALSA- THEN CR .- FINE- P <RETURN> 

dove: 

IF : legge il contenuto della Posizione P1 
dello Stack: se e• uguale a 1 <condizione 
vera). esegue a1P se il contenuto di P1 e• 
invece O <condizione falsa>. viene eseguito 
a2. In entrambi i casi <condizione vera o 
falsa> viene eseguito a3. 
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ELSE : sePara i 1 srUPPO di istruzioni 
istr1Jzioni del grlJPPO a2. 

THEN : separa i 1 gruppo di istruzioni 
istruzioni del gruPPO a3. 

Utilizzando la Parola CICL05 nel modo seguente: 

3 3 = CICL05 <RETURN> 

otterremo: 

CONDIZIONE VERA 
FINEOK 

Utilizzandola invece nel modo seguente: 

3 2 = CICL05 <RETURN> 

otterremo: 

CONDIZIONE FALSA 
FINEOK 

BEGIN ••• AGAIN 

a1 dal le 

a2 dalle 

Il ciclo BEGIN AGAIN ripete continuamente l'esecuzione di 
un gruPPO di istruzioni senza Permettere l'uscita dal ciclo 
stesso. Il ciclo e• cosi' strutturato: 

BEGIN a1 AGAIN 

dove• 

BEGIN : apre il ciclo• 
a1 : sruPPO di istruzioni riPetue durante. il 

ciclo• 
AGAIN : chiude il ciclo. 



Nella fisura 25 e' rappresentato il diasramma di flusso del 
ciclo BEGIN AGAIN. 

BEGIN AGAIN 

I 
I 
I 

I------·-> I 
I I 
I V 
I ******* 
I * * 
I * a·1 * 
I * * 
I ******* 
I I 
I I 
I V 
I<--------

BEGIN 

AGA IN 

Fis. 25 

Forniamo di sesuito un esempio sull'uso del ciclo BEGIN 
AGA IN: 

CICL06 CR • INIZIO• BEGIN • CONTINUA• CR AGAIN 
~ <RETURN> 

Dopo averne introdotto la definizione, dlsitando la Parola 
CICL06, verra' visualizzato sul video: 

CICL06 <RETURN> 
INIZIO 
CONTINUA 
CONTINUA 
CONTINUA 
CONTINUA 



Cioe• si 
nel caso 
CONTINUA. 

avra• un'esecuzione continua delle istruzioni a1. 
specifico la visualizzazione della scritta 

BEGIN ••• UNTIL 

RiPete continuamente l'esecuzione di un 9rUPPO di 
istruzioni fino a quando non si verifica una Particolare 
condizione. Struttura del ciclo: 

BEGIN a1 flag UNTIL a2 

dove: 

BEGIN 
a·1 
flas 

UNTIL 

a2 

aP re i l c i cl o; 
sruPPO di istriJzioni esesuite nel ciclo; 
operazione losica che da O o 1 a seconda 

che il risultato sia vero o falso; 
: lesse il contenuto di P1: se e• O riPete il 
ciclo; se invece e• 1 esce dal ciclo stesso; 

istruzioni che vensono esesuite doPo 
l'uscita dal ciclo. 

I 1 di asramn1a 
fisura 26. 

di flusso del ciclo viene raPPresentato nella 

Forniamo un esemPio sull'uso del ciclo BEGIN UNTIL: 
introdotta la Parola CICL07. iniziera• un ciclo che sara• 
interrotto solo Premendo il tasto <E>. 
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CICL07 BEGIN KEY 69 
<RETURN> 

UNTIL CR N FINE-

dove: 

BEGIN 
KEY 

: aP re i l e i cl o; 
: attende che vensa Premuto un tasto e carica 
nello Stac:k il valore corrispondente secondo 
il codice ASCII; 

69 : e• il valor·e cor·risPondente al tasto <E> 
secondo il codice ASCII; 



= conf'ronta il valore caricato 
dall'istruzione KEY con i l 
caricando in P1 il valore 1 
seconda che la condizione sia 

UNTIL : legge i l contenuto di P1; se 
ciclo; se e' 1 esce dal ciclo. 

Digitando dunque la Parola CICL07, otterremo: 

CICL07 <RETURN> 

Etr Premendo <E> 

FINEOK 

BEGIN UNTIL 

I 
I 

1------->I 
I I 
I V 
I ******* 
I * * 
I * a·l * 
I * * 
I ******* 
I I 
I I 
I V 
I ***** 
I O * * 
I<---* fla9 * 

* * ***** 
I 
I -1 
I 
V 

OUT 

BEGIN 

UNTIL 

nello Stack 
numero 69, 
OP Pure o a 

vera o f'alsa. 
e' o riPete i l 

Fi9. 26 
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BEGIN ••• WHILE ••• REPEAT 

Il ciclo BEGIN WHILE REPEAT e' simile al BEGIN UNTIL con la 
differenza che non esamina il flag alla fine del ciclo. ma 
prima della Parola WHILE. La sua configurazione e• la 
s&r•uentes 

BEGIN a1 flag WHILE a2 REPEAT a3 

dove: 

BEGIN : apre il cicloJ 
a·1 : gr•JPPO di istruzioni eseguite nella Prima 

Parte del ciclo; 
flag : condizione logica; 
WHILE : esamina il flag uscendo dal ciclo se e• 

falso; 
a2 secondo gruPPO di istruzioni del cicloJ 
REPEAT : chiude il cicloJ 
a3 9rUPPO di istruzioni ese9•Jite dopo l'uscita 

dal ciclo. 

La figura 27 raPPresenta il diagramma di flusso del ciclo. 

Diamo di seguito un 
visto: 

esempio di imPiego del ciclo sopra 

ca - COME VA ?" BEGIN KEY 66 = WHILE CR - VA 
BENE" REPEAT CR • • VA MALE" ; CRETURN> 

dove: 

BEGIN: apre il cicloJ 
WHILE legge il contenuto di P·t: se e• ·1 

<condizione falsa). 
O <condizione vera). 

REPEAT: chiude il ciclo; 

continua il ciclo; se e• 
esce dal ciclo. 

Utilizzando la Parola ce otterremo. Premendo il tasto <B>. 
la scritta VA BENE; premendo un qualsiasi altro tasto 
aPParira• invece la scritta VA MALE. Infatti: 
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BEGIN WHILE REPEAT 

I 
I 

I------->I BEGIN 
I I 
I V 
I ******* 
I * * 
I * a·t * 
I * * 
I ******* 
I I 
I I 
I V 
I ***** 
I * * o 
I * flag *--·->I WHILE 
I * * I 
I ***** I 
I I I 
I I ·t I 
I V I 
I ******* I 
I * * I 
I * a.2 * I 
I * * I 
I ******* I 
I I I 
I I I 
I V I REPEAT 
I<-------- I 

I 
I 
I 
V 

I< - -------
I 
I 
V 

OUT 

Fili. 27 

69 



CB <RETURN> 

si avra' 

COME VA ? 

e, Premendo ogni volta <B> 

VA BENE 
VA BENE 
VA BENE 

Premendo invece un altro tasto, apparira' 

VA HALEOK 
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CaP i tolo ·1·1 

METODO DI PROGRAMMAZIONE DEL FORTH 

DoPo aver Presentato nei Precedenti caPitol i le basi Per 
Poter prosrammare in Forth. forniamo ora alcuni 
significativi programmi in gr-ado d·i chiarire meglio le 
funzioni e l'imPiego dei concetti appresi. Abbiamo 
realizato dei Programmi sulla gestione di stringhe. uso Per 
cui il Forth si Presta Particolarmente. viste le sue 
caratteristiche di velocita• e Potenza. 

MEMORIZZAZIONE DI STRINGHE 

Il Primo Prosramma. cui e• stato attribuito il nome IN$. 
Permette di iMmettere delle stringhe alfanumeriche in una 
Particolare zona di memoria scelta dal Programmatore. 
Sesuira•. dopo il listato del Programma. la spiegazione del 
suo funzionamento e della sua struttura. Esso va impiegato 
nel sesuente modo: verra• Prima immesso l'indirizzo della 
locazione di memoria in cui iniziera• la memor· izzazione 
della strinsa' seguira• Poi la Parola IN$ e <RETURN>. Il 
calcolatore sara• cosi' Pronto a ricevere la stringa 
direttamente da tastiera. Il <RETURN> finale sesnera• la 
fine della stringa stessa. 

LISTATO DEL PROGRAMMA IN$ 

100 VARIABLE LM <RETURN> 

O VARIABLE T <RETURN> 

O VARIABLE P <RETURN> 

L? P @ T @ < IF ELSE DROP 13 DUP P @ C! 1 P +! THEN 
'<RETURN> 

INt CR DUP P ! LM @ + T ! BEGIN KEY DUP EMIT DUP P @ ! 1 
P +! L? "13 = UNTIL <RETURN> 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROGRAHHA IN$ 
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*********** 
* * * P=P·1 * 

IN$-------->* * 1 
* T=P1+LM * 
* * *********** 

I 
I--------------->I 
I V 
I ******* 
I * * 
I * KEY * 2 
I * * 
I ******* 
I I 
I V 
I ***************************** 
I * * 
I * EHIT P1 * 
I * * 
I *scrive P1 all'indirizzo P * 3 
I * * 
I * P=P+1 * 
I * * 
I ***************************** 
I I 
I I 
I V ***************************** 
I * * * * 
I * * NO *scrive 13 all'indirizzo P * 
I * P<T *---->* * 
I * * * P=P+·1 * 
I * * 4 * * 
I I ***************************** 
I SI I I 
I I<------------- ----- - - - I 5 
I V 
I ********* 
I * * **** 
I * contenuto * * * I NO * * SI * * 
!---<----* indirizzo *---->* FINE * 

* * * * * p = •13 * 6 * * 
* * **** 

********* 
Fis. 28 



Dal dia9ramma di flusso di fisura 28 vediamo la struttura 
del Pro9ramma IN$. 
Nel blocco numero 1, il valore letto nella Posizione P1 
dello Stack viene asse9nato alla variabile p; alla 
variabile T viene invece assesnato il valore di P sommato a 
quello di LH, lunshezza massima della stringa. Il valore di 
P raPPresenta cosi' l'indirizzo a cui viene iniziata la 
memorizzazione della stringa, mentre T quello entro il 
quale la strin9a termina. Il numero massimo dei caratteri 
che Possono essere contenuti nella strinsa. definito da LH, 
Puo' essere modificato a Piacere compatibilmente alla 
disPonibilita• di memoria. 
Con il blocco 2 inizia il ciclo di inPut dei caratteri da 
tastieral l'istruzione KEY Provoca un blocco del sistema 
fino alla digitazione di un carattere. il cui 
corrisPondente valore in codice ASCII verra' memorizzato 
nella Posizione P1 dello Stack. 
Il blocco 3 ha il comPito di visualizzare sullo schermo il 
carattere digitato e di memorizzarne il valore 
corrispondente all'indirizzo P. Infine incrementa il 
valore P di uno. 
Nel blocco 4 viene verificato se P e' minore di T, cioe' se 
e' stato rassiunto il numero massimo di caratteri della 
strin9a. Nel caso P non sia minore di T, si Passa al blocco 
5, dove viene simulata la disitazione del tasto <RETURN>, 
caricando il valore corrispondente <13) all'indirizzo P e 
incrementando Poi P di uno. 
Nel blocco 6 viene letto il contenuto dell'indirizzo p: se 
e' diverso da 13 si ricomincia il ciclo di inPut dal 
blocco 2. Se e' usuale a 13 si esce dal ciclo. 

Per rendere Piu' semPlice il Prosramma. esso e' stato 
spezzato in due Parti: la Prima, costituita dai blocchi 4 
e 5. e' contenuta nella Parola L?; la seconda. costituita 
dasli altri blocchi. si trova nella Parola IN$. 
Prima di immettere queste due Parole sono state definite 
le variabili utilizzate, assegnando loro valori 
iniziali. 
L'istruzione L? e' costituita da un ciclo IF ELSE THEN il 
cui flas e' dato dal confronto tra i valori di Pedi TP il 
blocco 6 corrisponde alle istruzioni comprese tra ELSE e 
THEN. 
La Parola IN$, dopo aver eseguito le operazioni del blocco 
1, inizia un ciclo BEGIN UNTIL che esesue i blocchi 2 e 3, 
la Parola L? e il blocco 6 (che fornisce il flas Per· la 
Prosecuzione del ciclo). 
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VISUALIZZAZIONE DI STRINGHE 

Il secondo Prosramma. che Prende il no~e di OUT$. 
permette di visualizzare delle stringhe alfanumeriche 
me•orizzate in una Particolare zona di memoria. Il 
Prosramma OUT$. da usarsi in abbinamento al Precedente INf. 
va imPiRsato nel seguente modo: verra• immesso l'indirizzo 
della Prima locazione di memoria in cui e• memorizzata la 
strinsaJ sesuira' Poi la Parola OUT$ e CRETURN>. Il 
calcolatore visualizzera' la strinsa richiesta. 
Diamo la spiegazione del funzionamento e della struttura 
del Prosramma dopo il seguente listato. 

LISTATO DEL PROGRAMMA OUT$ 

F? P @ T @ < IF ELSE DROP 13 1 P +! THEN ; CRETURN> 

OUT$ CR DUP P 
F? 13 = UNTIL 

LM @ + T ! BEGIN P @ C@ DUP EHIT 1 P +! 
CRETURN> 

Dal diagramma di flusso di figura 29 vediamo la struttura 
del Programma OUT$. 
Nel blocco numero 1. il valore letto nella Posizione P1 
dello Stack viene assegnato alla variabile P; alla 
variabile T viene invece assesnato il valore di P sommato a 
quello di LH. lunshezza massima della strinsa. Il valore di 
P rappresenta cosi' l'indirizzo a cui viene iniziata la 
lettura della strinsa. mentre T quello entro il quale la 
stringa termina. 
Con il blocco 2 inizia il ciclo di visualizzazione della 
stringa: l'istruzione EHIT visualizza il carattere 
corrispondente al numero letto all'indirizzo P. 
incrementando Poi P di uno. 
Nel blocco 3 viene verificato se P e' minore di T. cioe' se 
e' stata superata la lunshezza massima della strinsa. Nel 
caso P non sia minore di T. si Passa al blocco 4. dove 
viene caricato il numero 13 <corrispondente. in codice 
ASCII. al tasto <RETURN>>. e incrementato P di uno. 
Nel blocco 5 viene letto il contenuto della Posizione P1 
dello Stack: se il numero letto e' diverso da 13. si 
ricomincia il ciclo di lettura dal blocco 2. Se invece e' 
usuale a 13 si esce dal ciclo. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROGRAMMA OUT$ 

OUT$ 

I 
V 

*********** 
* * 
* P=P1 * 
* * 
* T=P1+LM * 
* * 
*********** 

I 
I 

I--------------->I 
I V 

1 

I ************************* 
I * * 
I * lesse all'indirizzo P * 
I * * 
I * EMIT P1 * 2 
I * * 
I * P=P+1 * 
I * * 
I ************************* 
I I 
I I 
I V ********* 
I * * * * 
I * * NO * P1=13 * 
I * P<T *- - - ->* * 4 
I * * * P=P+1 * 
I * * 3 * * 
I I ********* 
I I I 
I SI I<-----------I 
I V 
I * * 
I * * 
I NO * * 
!-------<----* P1=13 * 5 

* * 
* * **** 
* * * * 

I * * 
SI I-- ------>* FINE * 

* * 
* * 
**** 

Fi9. 29 
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Il Programma e' composto 
Prima e' costituita dai 
dai restanti blocchi. 

dalle due Parole F? 
blocchi 3 e 4, mentre 

e OUT$: la 
la seconda 

L'istruzione F? e' costituita da un ciclo IF ELSE THEN il 
cui flag e' dato dal confronto tra i val or i di P e di TP il 
blocco 5 corrisponde alle istruzioni comPrese tra ELSE e 
THEN. 
La Parola OUT$, dopo aver esesuito le operazioni del blocco 
·1, inizia rJn ciclo BEGIN UNTIL che esesue il blocco 2, la 
Parola F? e il blocco 5 <che fornisce il flag Per la 
Prosecuzione del ciclo>. 

CONFRONTO DI STRINGHE 

Questo Programma, di nome =$, Permette di confr ontare due 
strinshe alfanumeriche e di verificare se sono usuali: va 
usato insieme ai due Precedenti Prosramrni IN$ e OUT$ e deve 
essere impiegato nel sesuente modo: si introducono sli 
indirizzi delle due strinshe da confrontareP sesuira' poi 
la Parola =$e <RETURN>. Verranno cosi' confrontate le due 
stFinghe che iniziano agli indiFizzi immessi. Ultimato il 
confronto verra' Posto, nella Posizione P1 dello Stackr uno 
O o un 1 a seconda che le due strinshe siano diverse o 
usuali. 

Diamo la sPiesazione del funzionamento e della struttura 
del Prosramma doPo il seguente listato. 

LISTATO DEL PROGRAMMA =$ 

O VARIABLE $1 <RETURN> 

O VARIABLE $2 <RETURN> 

E? 2DUP = $2 @ T @ < ANO 1 SWAP 2SWAP 13 = SWAP 13 = OR 1 
SWAP - ANO - <RETURN> 

SUB $1 @ C@ $2 @ C@ E? 1 $1 +! 1 $2 +! P <RETURN> 

: •$ $1 I DUP $2 ! LM @ + T ! BEGIN sue UNTIL $1 @ 1- C@ $2 
@ 1- C@ = J <RETURN> 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROGRAMMA =$ 

*********** 
* * 
* $·1 =P ·1 * 
* * 

=$ ------ >* $2=P2 * 
* * 
* T=$2+LM * 
* * 
*********** 

I 
I------------------->I 
I 
I 
I 
I 
I * 

* 
* 

V 
*********** 

$1 = $2 

·1 

* 
* 

I I<---* $•1 =·13 $2 =·13 
I I * 
I I * $2 <T 
I I * 
I I *********** 
I I I 
I SI I NO I 
I V V 
I ********************* 
I * * 
I * $1=$1+1 e $2=$2+1 * 3 

I * * 
I ********************* 
I I I 
I SI I NO I 
I V V 

* 
* 

* 
* 2 

* 

I<------ ************* ******** 
* * NO * * 

* $1-1 = $2-1 *--->* P1=0 *-->I **** 
* * * * I * * 

************* ******** 5 I * * 
I 4 I->* FINE * 
I ******** I * * 
V SI * * I * * 
------------>* P1=1 *-->I **** 

* * 
******~* 6 

$1 = valore del byte di indirizzo $ ·1 
$2 =valore del bYte di indirizzo $2 

Fis. 30 
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Dal diagramma di flusso di figura 30 vediamo la struttura 
del Programma =$. 
Nel blocco numero 1, alla variabile $1 viene assegnato il 
valore letto nella Posizione P1 dello Stack; alla variabile 
$2 quello letto nella Posizione P2. T viene Posto uguale a 
$2 Piu' LM. Le variabili $1 e $2 rappresentano gli 
indirizzi a cui iniziano le stringhe che devono essere 
confrontate, mentre T quello entro il quale la strinsa $2 
termina. 
Con il blocco 2 inizia il ciclo di confronto delle 
stringhe: vengono confrontati i caratter·i memorizzati agli 
indirizzi $1 e $2 e si verifica che $2 sia minore di T 
(ovvero che non sia stata superata la lunshezza massima di 
$2). Viene inoltre verificato, confrontando i caratteri 
letti con il numero ·13 <valore corrispondente, in codice 
ASCII, al <RETURN>>. se si e' giunti alla fine di una 
delle due strinshe. 
Si Passa quindi al blocco 3, dove $1 e $2 vensono 
incrementati di ·1. Se i confronti effettuati nel blocco 2 
sono toJtt i Positivi, si ritornera' al blocco 2; in caso 
contrario si Passera' al blocco 4. 
Guest'ultimo blocco confronta tra loro i contenuti dei 
bYtes di indirizzo $·1-·1 e $2-·1. Se sono diversi si Passa al 
blocco 5; se, al contrario, sono usuali al 6. 
Il blocco 5 carica uno O nella Posizione P1 dello Stackr 
mentre il blocco 6 carica un 1. 

Il Prosramma =$e' costituito dalle tre Parole E? SUB e=$ 
e contiene inoltre la definizione delle variabili $1 e $2. 
La Parola E? corri sponde al blocco 2. Confronta i 1 
contenuto dei bYtes di indirizzo $1 e $2, verifica se $2 e' 
minore di T ed e sesue l'op e raz ione AND tra i due risultati. 
Inoltre vensono confrontat i i conlen•Jt i dei bYtes $·1 e $2 
con i l valore 13 eseguendo Poi l'operazione los ica OR tra i 
due risultati. La sequenza< 1 SWAP - > esesue un NOT sul 
risultato dell'operazione OR precedente. Viene Poi 
effettuata un'operaz ione AND tra il risultato del NOT e 
quello del Primo ANO. Sul risultato viene in fine 
effettuata un'operazione NOT. Guesta sequenza di operazioni 
Puo' essere s critta matematicamente nel seguente modo: 

NOTCC $1 - $2 >ANDC$2<T>>ANDCNOTCC $1 =13>0RC $2 =13))) 

Nella Parola SUB viene esesuita l'istruzione E? ed il 
blocco 3. 
La Parola =$, dopo aver svolto le operazioni del blocco 1, 
inizia un ciclo BEGIN UNTIL in cui viene esesuita la Parola 
SUB. 
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Il flas di questo ciclo e• costituito dalla Parola E?. ed 
e' O solo se i confronti effettuati nel blocco 2 sono tutti 
Positivi. ovvero se i due caratteri di indirizzo $1 e $2 
sono usuali. il valore di $2 e' minore di Tedi b:Ytes di 
indirizzo $1 e $2 sono diversi da 13. 
Quando il flas e' 1 si esce dal ciclo BEGIN UNTIL e si 
eseguono i blocchi 4 5 e 6. effettuando di nuovo il 
confronto tra sli ultimi d•Je caratteri letti dalle 
strinshe. Se i due caratteri sono usuali. sisnifica che si 
e' usciti dal ciclo Perche' e' stato ultimato il confronto 
tra le due strinshe e queste sono risultate usuali. Se i 
due caratteri confrontati sono diversi sisnifica invece che 
le strinshe sono diverse. 

MISURA DELLE STRINGHE 

Questo Prosramma. di nome L$, Permette di contare i 
caratteri alfanumerici di una strinsa. e va usato insieme 
ai Precedenti programmi. Si imPiesa nel seguente modo: si 
introduce l'indirizzo della strinsa da misurare; sesuira' 
POi la Parola L$ e <RETURN>. Verranno cosi' contati i 
caratteri della strinsa che inizia all'indirizzo immesso. 
Ultimato il contessio. verra' Posta nella Posizione P1 
dello Stack la lunshezza della strinsa. 

Diamo ora il 
sPiesazione del 

listato del Prosramma. Sesuiranno la 
suo funzionamento e della sua struttura. 

LISTATO DEL PROGRAMMA L$ 

L$ DUP $1 ! 1- T 
lii - ; <RETURN> 

BEGIN 1 T +! T @ C@ 13 = UNTIL T @ $1 

Dal diasramma di flusso di fisura 31 viene illustrata la 
struttura del Prosramma L$. 
Nel blocco numero 1, alla variabile $1 viene assesnato il 
valore letto nella Posizione P1 dello Stack; la variabile T 
viene Posta usuale al valore < $1-1 >. La variabile $1 
raPPresenta l'inizio della strinsa. mentre T ~uello in cui 
la strinsa termina. 
Con il blocco 2 inizia il ciclo di misurazione della 
strinsa incrementando di 1 la variabile T. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROGRAMMA L$ 
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L$ 

I 
I 
V 

********** 
* * 
* $·1=P·1 * 
* * 
* T=$2-·t * 
* * 
********** 

I 
I ---- ------>I 
I V 
I ********* 
I * * 
I * T=T+·1 * 
I * * 
I ********* 
I I 
I I 
I V 
I ******* 
I NO * * 
I<---- -* T =·13 * 

* 
******* 

I 
SI I 

* 

V 
*********** 
* * 

·t 

2 

3 

* P·1=T-$·1 * 4 

* * *********** 
I 
I 
V 

***** 
* * 

* * * FINE lC· 

* * 
* * 
***** 

Fis. 3·1 



Il blocco 3 confronta il contenuto del byte di indirizzo T 
con il valore 13. Se i valori sono diversi, si ritorna al 
blocco 2~ se al contrario sono uguali, si Passa al blocco 
4. 
Quest'ultimo blocco Pone nella Posizione P1 dello Stack il 
risultato dell'operazione < T-$1 ), corrispondente alla 
lunghezza della stringa. 

La Parola L$, dopo aver esesuito le operazioni del blocco 
1. inizia un ciclo BEGIN UNTIL in cui esegue il blocco 2. 
Il flag di questo ciclo e' costituito dal blocco 3. Viene 
infine eseguita l'operazione di differenza del blocco 4. 
che da come risultato la lunghezza della stringa. 

RICERCA DI STRINGHE 

In molti casi si Presenta la necessita', in Pro!ffammi ad 
esemPio di tiPo sestionale o di archivio, di ricercare 
all'interno di una serie di dati una particolare stringa 
alfanumerica. In questo Prosramma vi Presentiamo una 
Possibile soluzione del Problema: nel caso Particolare. 
sfruttando il fatto che nel Forth e' Possibile definire 
una stringa la cui lunghezza e' limitata solo dalla 
quantita• di memoria disponibile. e' stata creata 
un'unica stringa nella quale memorizzare ! dati, dando la 
Possibilita' di ricercarli Poi separatamente. Il Problema 
e' stato ricondotto. in sostanza. alla ricerca di una 
stringa Cdato da ricercare> all'interno di un'altra (dati 
gia' memoriz~ati). 

Il Programma e' stato chiamato R$, e va imPiesato nel 
seguente modo: vanno immessi Prima l'indirizzo a cui 
inizia la stringa contenente i dati, Poi l'indirizzo della 
stringa da ricercare. Infine si digita l'istruzione R$ e 
CRETURN>. Dopo che la ricerca e' stata ultimata, nella 
Posizione P1 dello Stack verra' Posto un 1 se la stringa e' 
stata trovata. OPPure uno O nel caso contrario. Se in P1 si 
trova un 1, la variabile T2 conterra' l'indirizzo dove 
inizia. all'interno della stringa-dati, una stringa uguale 
a quella cercata. 

Diamo ora il 
spiegazione del 

listato del Programma. Seguiranno la 
suo funzionamento e della sua struttura. 
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LISTATO DEL PROGRAMMA R$ 

O VARIABLE T1 <RETURN> 

O VARIABLE T2 <RETURN> 

O VARIABLE LL <RETURN> 

S4 ·1 $·1 +! ·1 $2 +! ; <RETURN> 

S3 BEGIN $1 @ C@ DUP $2 @ C@ = SWAP 13 = 1 SWAP - ANO 
WHILE S4 REPEAT <RETURN> 

S2 T1 @ $1 ! T2 @ $2 ! 53 $1 @ C@ 13 = ; <RETURN> 

S1 DUP T2 ! DUP L$ + LL ; <RETURN> 

R$ S1 BEGIN S2 1 SWAP - T2 @ LL @ < ANO WHILE 1 T2 +! 
REPEAT S2 ; <RETURN> 

Dal diagramma di flusso di figura 32 viene illustrata la 
struttura del Programma R$. 

Per ragioni di chiarezza il diagramma di flusso e' stato 
diviso in due Parti di cui una, che nello schema Prende il 
nome di A (fig. 33), viene ripetuta due volte. Il blocco A 
asisce in ~uesto modo: la stringa da ricercare (che 
abbrevieremo con SR>, viene confrontata con la stringa-dati 
<SO), Partendo dall'inizio delle strinshe. Il Primo 
carattere di SR viene confrontato con il Primo di SO. Se 
sono •Jsuali, verranno confrontati i secondi d•.1e e cosi' via 
fino a che o viene trovato un carattere diverso o e' 
terminata la strinsa SR. Questo confronto viene effettuato 
dal blocco A nel seguente modo: 
come vediamo dalla figura 33, nel blocco 4 viene Posto 
f1=T1 e $2=T2. T1 e T2 contengono sli indirizzi a cui 
iniziano le due strinshe. 
I due blocchi successivi <numeri 5 e 6), si occupano, 
tramite un ciclo, del confronto tra le due strinshe: dal 
blocco 6, se i due caratteri di indirizzo $·1 e $2 sono 
usuali e se in $1 non e' Presente il numero 13 
(corrispondente in codice ASCII al carattere <RETURN>>, si 
passa al blocco s. dove $1 e $2 vengono incrementati di 1. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROGRAMMA R$ 

**************** 
* * 
* T2=P·1 * 
* * 

R$ ····---->* LL=T2+L$<T2) * 
* * 
* T-1=P2 * 
* * **********-****** 

I 
I-------------->I 
I V 
I ***** 
I * * 
I * A * 
I * * 
I ***** 
I I 
I I 
I V 
I ***** 

*********** * ·lt 

* * * SI * NOT 
* T2=T2+1 *<----* 
* * *********** 2 

* T2<LL 
* 

***** 
I 

NO I 
V 

***** 
* * 
* A * 
* * 
***** 

I 
I 
V 

***** 
* 

* 

* 

* 3 

* 

* * * FINE * 
* * 
* * ***** 

·1 

Fig. 32 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL BLOCCO A 

84 

A 

I 
I 
I 
V 

********-
* * 
* $·1=T1 * 
* * 
* $2=T2 * 
* * 
********* 

I 
I 

I---- ----------->I 
I I 
I V 

*********** ********* 
* * * * 

4 

* $1=$1+1 * SI * $1 = $2 * 
* *<----* * 6 
* $2=$2+·1 * 
* * *********** 5 

* $·1 =·13 * 
* * ********* 

I 
I 
I NO 
I 
V 

******"***** 
* * * $·1 =·13 * 7 

* * 
*********** 

I 
I 
I 
I 
V 

OUT 

Fis. 33 



Si ritorna PO i di nuovo al blocco 6. Con "l•Jesto ciclo 
vensono dun .. ue confrontate, carattere Per carattere, le due 
strinshe SR e so. fino a "IUando o viene trovato •Jn 
carattere diverso o la strinsa SR e' terminata. Il flu 
Presente nel blocco 7 Permette di verificare se i 1 
confronto e' stato •Jlt in1ato ovvero se le strinshe sono 
U91Jal i. 

Passiamo ora alla figura 32 in cui e' raPPresentato i l 
diasramma di flusso complessivo. 
Nel blocco 1 vengono letti dal lo Stack i val or i da 
assesnare alle variabili T1 e T2. Nella variabile LL viene 
Posto l'!ndirizzo a cui termina la strinsa SO. 
Con i blocchi A, 2 e 3 si esesue il ciclo di ricerca di SR 
in SO. 
Il blocco 3 causa l'uscita dal ciclo nel caso che il flas 
del blocco A sia 1 OPPure che la strinsa SO sia terminata. 
In caso contrario si Passa al blocco 2 dove, incrementando 
T2 di 1, la ricerca di SR in SO verra' spostata avanti di 
una Posizione. 
Terminato il ciclo verra' posto nello Stack un 1 o uno O 
(con l'esecuzione del ciclo A>, a seconda che la strinsa 
sia o meno stata trovata. La variabile T2 indichera' la 
Posizione in SO dove e' localizzata SR. 

Il blocco A viene eseguito dalla Parola 52 che, dopo aver 
svolto le operazioni del blocco 4, richiama la Parola S3 
Per Poi eseguire il flag del blocco 7. 
In 53 viene svolto il blocco 6 tramite un ciclo BEGIN WHILE 
REPEAT ed il blocco 5, richiamando la Parola S4 dopo il 
WHILE. 
La Parola R$ esesue il blocco 1 richiamando S1, e svolse un 
ciclo BEGIN WHILE REPEAT di ricerca, in cui vensono svolte 
le seguenti operazioni: 
1) esecuzione della Parola S2 e del blocco 3 Cche fornisce 
il flas Per l'uscita dal ciclo>: 
2> esecuzione, dopo il WHILE, del blocco 2: 
3> esecuzione, all'uscita dal ciclo di ricerca, della 
Parola S2. 
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CaP i tolo ·12 

COME LAVORA IL FORTH 

Vista l"imPortanza che Presenta nel Forth l'uso e la 
maniPolazione diretta da Parte del Programmatore della 
memoria. Presentiamo in 9uesto capitolo la sua maPPa ed 
ulteriori istruzioni Per· agire su di essa. 
Come vediamo dalla maPPa di memoria di figura 34. 
Possedendo il cartridge del Forth un'espansione di memoria 
RAM di 3K. il sistema si riconfigura spostando la maPPa 
schermo all"indirizzb 4096 <esadecimale 1000) e la maPPa 
colore all'indirizzo 37888 Cesa. 9400). I 3K di espansione 
RAM si Posizionano dall'indirizzo 1024 Cesa. 0400) 
all'indirizzo 4095 Cesa. OFFFJ. mentre gli 8K di esPansione 
ROM dall'indirizzo 40960 Cesa. AOOO> all'indirizzo 49151 
Cesa. BFFF>. 
L'interPrete Forth memorizza la definizione delle nuove 
Parole introdotte all'indirizzo contenut6 nella variabile 
OP. corrispondente all'indirizzo del Primo byte libero dopo 
il vocabolario. Al momento dell'accensione OP assume il 
valore 4806. Definendo una nuova Parola l ' interprete Forth 
altera OPPortunamente i l valore di OP. che Puo• essere 
letto con l'istruzione HERE o modificato con l'istruzione 
ALLOT nel seguente modo: 

n ALLOT <RETURN> 

dove ne' il numero semPl ice con segno che verra• sommato a 
OP. E" c osi" Possibile memorizzare la definizione di una 
Parol a in una Part i colare zona della memoria o lasciare 
delle locazioni di memoria libere all'interno del 
vocabolario creato dal Programmatore. Queste zone di 
memoria Possono. ad esemPio. essere utilizzate Per 
memorizzare dei dati o delle stringhe che verranno salvate 
su nastro o su disco insieme al vocabolario stesso. 

La zona di memoria normalmente utilizzata Per la 
memorizzazione dei Pro9rammi va dall'indirizzo 4806 fino 
alla fine della RAM utente che. nella configurazione base. 
termina all'indirizzo 8191 Cesa. OFFF>.Nella zona di 
memoria comPresa tra gli indirizzi ·1024 Cesa. 0400) e 4095 
<esa. OFFF> e' generalmente Possibile operare con le 
istruzioni viste nel caPitolo 8 sulla maniPolazione della 
memoria. senza Provocare un blocco del sistema . 
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MAPPA DI MEMORIA 

Indirizzi 

dee. esa. 

o ODDO 
·1023 03FF 

·1024 0400 
4095 OFFF 

4096 1000 
4607 01FF 

4608 0200 
819•1 ffFF 

8·192 2000 
•16383 3FFF 

16384 4000 
24575 5FFF 

24576 6000 
32767 7FFF 

32768 8000 
36863 8FFF 

36864 9000 
37877 93FF 

37888 9400 
38399 9SFF 

38400 9600 
389-11 97FF 

38912 9800 
38935 9BFF 

38936 9COO 
40959 9FFF 

40960 AFFF 
49151 BFFF 

495•12 cooo 
57343 DFFF 

57344 EOOO 
65535 FFFF 

88 

Funzione 

1K RAM area di lavoro Per Sistema 0Perativo e 
Forth 

3K RAM espansione contenuta nel cartridse 

0.5K RAM maPPa schermo 

3.5K RAM •Jtente 

8K RAM/ROM esPansione 

8K RAM/ROM espansione 

SK RAM/ROM espansione 

4K ROM maPPa caratteri 

1K RAM InPut/OutPut O 

0.5K RAM maPPa colore 

0.5K RAM 

1K RAM InPut/OutPut 2 

1K RAM InPut/OutPut 3 

8K ROM interprete Forth 

8K ROM interprete Basic 

BK ROM sistema operativo 
Fis. 34 



Esaminiamo ora come vengono memorizzate le definizioni 
delle nuove Parole introdotte dal Programmatore. 

Nell'indirizzo DP <che corrisponde all'indirizzo nfa della 
nuova Parola), all'introduzione di una nuova Parola verra' 
memorizzato un numero binario indicante la lun9hezza del 
nome assegnato alla Parola stessa. 

Nei bYtes successivi viene memorizzato: 

·1) il nome della Parola <tramite il codice ASCII), 
utilizzando un byte Per ogni lettera; 
2) l'indirizzo nfa relativo alla Parola Precedentemente 
definita. utiliz,zando due bYtes (il cui indirizzo Prende il 
nome di lfa); 
3) il codice relativo all'istruzione introdotta utilizzando 
due b:vtes <il c•Ji indirizzo si chiama cfa); 
4) la definizione della Parola introdotta <a Partire 
dall'indirizzo di nome Pfa), memorizzando come numeri 
semplici gli indirizzi nf'a relativi alle Parole che la 
definiscono; 
5) un numero semPlice indicante la fine della definizione 
della Parola. 

Nello schema seguente illustriamo il modo 
Possibile. Partendo dal nome della Parola. 
indirizzi di definizione. 

istruzione ' <fornisce l'indirizzo Pfa): 

nome Parola <RETURN> 

istruzione NFA (fornisce l'indirizzo nfa): 

indirizzo pfa NFA <RETURN> 

istruzione LFA (fornisce l'indirizzo Ifa): 

indirizzo pfa LFA <RETURN> 

istruzione CFA <fornisce l'indirizzo cfa): 

indirizzo Pfa CFA CRETURN> 

con cui e' 
risalire agli 

89 



istruzione PFA (fornisce l'indirizzo pfa): 

indirizzo nfa PFA <RETURN> 

istruzione IO. (fornisce il nome dell'istruzione> 

indirizzo nfa IO. <RETURN> 
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ca .. i tolo •13 

IL SUONO 

Per la 9estione del suono l'interprete Forth utilizza. nel 
VIC 20. gli stessi registri che vensono imPiegati 
dall'interprete Basic. 
Diamo ciui di seguito gli indirizzi delle locazioni di 
memoria da modificare Per la senerazione dei suoni: 

indirizzi valore funzione 

36874 X valore di X compreso tra 128 e 255; 
seleziona la frequenza del Primo 
oscillatore sonoro; 

36875 X 

36876 X 

36877 X 

36878 V 

valore di X compreso tra 128 e 255; 
seleziona la frequenza del secondo 
oscillatore sonoro; 

valore di X compreso tra 128 e 255; 
seleziona la frequenza del terzo 
oscillatore sonoro; 

valore di X compreso tra 128 e 255; 
seleziona la frequenza del quarto 
oscillatore dedicato alla generazione di 
rumore bianco; 

valore di V compreso tra O e 15; 
seleziona il volume sonoro. 

Ponendo nei registri dei particolar i valori , e' Possibile 
ottenere su osni oscillatore tre scale musical i sfasate 
etra un oscillatore e l'altro> di un'ottava. I valori da 
introdurre sono i sesuenti: 

9 ·1 



Valore Nota I Valore Nota 
I 

135 DO I 215 SOL 
143 DO• I 217 SOLI 
147 RE I 2·19 LA 
151 REI I 22·1 LAI 
159 MI I 223 SI 
163 FA I 225 DO 
167 FAI I 227 DOI 
175 SOL I 228 RE 
179 SOLI I 229 REI 
•183 LA I 23•1 MI 
187 LA# I 232 FA 
·19·1 SI I 233 FAI 
195 DO I 235 SOL 
199 DO# I 236 SOLI 
201 RE I 237 LA 
203 RE# I 238 LAI 
207 MI I 239 SI 
209 FA I 240 DO 
212 FA# I 24•1 DO# 

Per chiarire l'uso dei resistr i del suono forn iamo di 
se9uito un Prosramma che Permette di suonare un motivo 
musicale introdotto dal prosrammatore. DoPo aver assegnato 
un nome al brano musicale e averlo disitato. e• Possibile 
intervenire su tre Parametri: volume. durata delle note ed 
oscillatore. 

PROGRAMMA MUSICALE 

15 VARIABLE VOLUME <RETURN> 

2 VARIABLE OSCILLATORE <RETURN> 

1000 VARIABLE DURATA <RETURN> 

O VARIABLE POSIZIONE <RETURN> 
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NOTA VOLUME @ 36878 C! POSIZIONE @ C@ DUP 36873 
OSCILLATORE @ + C! <RETURN> DURATA @ O DO LOOP 4 O DO O 
36874 I + C! LOOP DURATA @ 10 I O DO LOOP ; <RETURN> 



SUONO POSIZIONE ! BEGIN CR ." ?CSHIFT CRSR->" 3 O DO KEY 
DUP EMIT LOOP CRETURN> 48 ~ SWAP 48 - 10 * + SWAP 48 -
100 * + POSIZIONE @ C! NOTA CRETURN> 1 POSIZIONE +! O = 
?TERMINAL OR UNTIL ; <RETURN> 

SUONA POSIZIONE ! BEGIN NOTA DUP CR • 1 POSIZIONE +! O 
?TERMINAL OR UNTIL ; <RETURN> 

NOME CR HERE 50 + DUP CONSTANT ; CRETURN> 

SCRIVO DUP 8000 OP ! SUONO POSIZIONE @ 7990 - ALLOT 
<RETURN> 

Dopo aver memorizzato il Programma. s i oPerera• nel 
sesuente modo: 

1) si assesnera• un nome al motivo musicale da introdurre. 
disitando la Parola NOME ed il nome scelto sesuiti da 
<RETURN>; 

esempio 

NOME FRAMARTINO <RETURN> 

2> si introdurra• la Parola SCRIVO sesuita da <RETURN>; 

SCRIVO CRETURN> 

3) il calcolatore sara• ora in attesa dell'introduzione dei 
numeri corrispondenti alle note: all'aPParire di <?> si 
disiteranno uno di sesuito all'altro i numeri scelti; 

4> dopo l'ultima nota del brano musicale si disitera' il 
numero 000 indicante la fine del motivo; 

5) il brano Potra' ora essere suonato disitandone il nome 
sesuito da SUONA e <RETURN>; 

FRAMARTINO SUONA <RETURN> 

6) Per alterare le variabili VOLUME, OSCILLATORE e DURATA 
si imPieshera' la normale Procedura Per asire su di esse. 
Se ad esempio vosliamo suonare il motivetto "Fra Martino· 
dovremo asire in questo modo: 
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NOME FRAMARTINO <RETURN> 

SCRIVO <RETURN> 

225 228 23·1 225 ")"')e" 
c:.c .. '-' 228 23•1 225 23·1 2:32 235 23•1 232 

235 235 237 235 232 231 225 235 237 235 232 23"1 225 
228 235 225 228 235 225 000 

FRAMARTINO SUONA <RETURN> 

Il calcolatore 
introdotto. I 

suonera' cosi' le note del motivetto 
motivi musicali vengono automaticamente 

cassetta o su disco al momento della 
del programma. Sono a disposizione Per 
delle note 3 KbYtes circa di memoria. 

a ben 3000 note memorizzabili. 

sa 1 vati s•J 
resistrazione 
l'introduzione 
corrisPondenti 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Come ogni Prosramma in Forth. anche questo e• strutturato 
in una serie di Parole che definiscono le varie operazioni 
concatenandosi l'una con l'altra. Diamo qui di seguito la 
sPiesazione di osnuna di queste Parole. 

NOTA 

SUONO 
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1> Lesse la variabile VOLUME e ne assegna il valore 
al registro 36878; 
2> legge il byte all'indirizzo corr-isPondente al 
valore della variabile POSIZIONE. caricandone il 
contenuto in uno dei 4 registri desli oscillatori; 
3) esegue un ciclo DO LOOP da O al valore indicato 
dalla variabile DURATA, determinando la durata 
della nota stessa; 
4> esesue un ciclo DO LOOP Per azzerare 4 
oscillatori; 
5> con un ultimo ciclo DO LOOP determina la Pausa 
tra una nota e l'altra; 

1) assesna alla variabile POSIZIONE il valore 
contenuto nella Posizione P1 dello Stack; 
2) aPre un ciclo BEGIN UNTIL; 
3) atten~e la digitazione del numero di 3 cifre 
corrisPondente alla nota e lo memorizza 
all'indirizzo indicato dalla variabile POSIZIONE; 



SUONA 

NOME 

4) esegue la Parola NOTA ed incrementa il valore 
della variabile POSIZIONE di 1; 
5) chiude il ciclo BEGIN UNTIL. La condizione di 
uscita e' fornita dalla digitazione o del numero 
000 o del tasto <RUN/STOP>. 

1) assegna alla variabile POSIZIONE il valore 
contenute nello Stack; 
2) apre un ciclo BEGIN UNTIL; 
3) esegue la parola NOTA visualizzando il valore 
della nota suonata; 
4) incremfmt;:~ il valore della variabile POSIZIONE 
d i ·1 ; 
5) chi•Jde 
uscita i:~· 

di 9 i t azione 

il ciclo BEGIN UNTIL. La condizione di 
fornita o dal numero 000 o dalla 
del tasto <RUN/STOP>. 

1) con la Parola HERE le99e l'indirizzo del Primo 
byte libero dopo il vocabolario; 
2) definisce una costante assegnandole il valore 
letto tramite HERE ed il nome del motivo musicale; 

SCRIVO 1) Posiziona la fine del vocabolario all'indirizzo 
8000 agendo sulla variabile OP; 
2) esegue la Parola SUONO; 
3) riPosiziona. t1"amite la Parola ALLOT, la fine 
del vocabolario dopo l'ultima nota del brano 
musicale introdotto. 
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CaP i telo ·14 

LA GRAFICA 

Grazie alla s1Ja elevata ve.-locita' di e.-labo1"azione.-, il Forth 
si Pre.-sta anche.- Per aPPlicazioni di tipo grafico. Ne.-1 
se.-g1Je.-nte.- Prosramma vi diamo 1Jn esempio di come si Possa 
realizzare 1Jna· Pasina srafica di "120 Per· ·136 p1Jnti, 1Jtile.
Per vis1Jalizzare.-, ad esemPio, delle f1Jnzioni matematiche.- o 
dei srafici. Sono inoltre Presenti nel Programma delle 
istr1Jzioni che Permettono di sovraPPorre diverse f1Jnzioni, 
vis1Jalizzarle in reverse e di ritornare alla pagina video 
senza Perdere i srafici. 

VAR VARIABLE ; <RETURN> 

O VAR S <RETURN> 

O VAR X <RETURN> 

O VAR Y <RETURN> 

O VAR V <RETURN> 

O VAR C <RETURN> 

P1 5120 2050 O FILL 15 36866 C! 34 36867 C! 205 36869 C! 
; < RETURN > 

P2 •• CCLR> . 256 O DO •• A. LOOP ; CRETURN> 

P3 255 O DO I I 4096 + C! LOOP 23 36879 C! ; <RETURN> 

P4 5120 Y @ 8 I 120 * + X @ 8 I 8 * + Y @ + Y @ 8 I 8 * -
C ! ; CRETURN> 

2200 ALLOT CRETURN> 
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P5 2.7 X@ - X@ 8 I B * + -1 DO 2 *LOOP 4 I V 
<RETURN> 

P6 V @ e @ C@ OR e @ C! ; <RETURN> 

P7 Y @ O < Y @ 135 > OR IF ELSE P4 P5 P6 THEN ; <RETURN> 

: P8 X @ O < X @ 119 > OR IF ELSE P7 THEN ; <RETURN> 

PLOT S @ O = IF P1 P2 P3 1 S ! PB ELSE PB THEN ; <RETURN> 

P 22 36866 C! 46 36867 C! 192 36869 C! 27 36879 C! O S ! 
•• <CLR>· ; <RETURN> 

G 15 36866 C! 34 36867 C! 205 36869 C! P2 P3 1 S 
<RETURN> 

O 36879 C@ 27 
<RETURN> 

IF 23 36879 C! ELSE 27 36879 C! THEN 

OoPo aver memorizzato il Programma saranno disponibili le 
seguenti nuove Parole: 

PLOT 

p 

G 

disegna un Punto nella Posizione dat a dalle 
variabili semPlici X e Y. L'origine de9li assi X Y 
e' stata Posta nell'an9olo in alto a sinistra della 
pagina grafica. La Prima volta che vi ene utilizzata 
l'ist r uzi one PLOT. si ha a u tomati c ament e il 
Passaggio dalla Pa9in a video a 9uella 9rafica. 

ComPie un reset ritornando alla Pa9ina video. 
Eseguendo 1' istruzione PLOT dopo la Psi Provoca la 
cancellazione della Pa9ina 9rafica. 

Permette di Passare dalla Pa9 ina video a 9uella 
grafica senza cancell a re la raPPr e sentazion e delle 
funzioni Precedenteme nte dise 9nate. In 9Uesto modo 
e' Possibile 
cancellare 
grafica. 

disegnare 
9Uelle 9ia' 

una nuova 
Pres&nti 

fun z ion e 
sulla 

senza 
Pa9ina 

O Esegue il reverse della pagina 9rafica Permettendo 
di Passare da una raPPr e sentazion e bian c o s u nero ad 
una nero s u bian c o e viceve rsa. 
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ESEMPI DI RAPPRESENTAZIONE DI FUNZIONI MATEMATICHE 

F1 120 O DO I X 
LOOP ; <RETURN> 

I 50 - DUP * 25 I 5 + Y PLOT 

F2 120 O DO I X ! I 30 - I 50 - * 100 I I 80 - * 50 
I 50 + Y ! PLOT LOOP ; <RETURN> 

F3 120 O DO I X ! 120 I DUP * 100 I I * 50 I - Y 
PLOT LOOP ; <RETURN> 

F F1 F2 F3 <RETURN> 

Le Parole F1 F2 F3 ed F Permettono la rappresentazione 
rispettivamente delle se9uenti funzioni matematiche: 

2 
F1 Y=25*<X-50J +5 

F2 Y=<X-30)*(X-50)*CX- 80J/5000+50 

3 
F3 Y•-X /5000+120 

F raPPresentazione contemporanea di F1 F2 ed F3 

Per visualizzare una delle quattro funzioni e' sufficiente 
digitarne il nome dopo averne, ovviamente, introdotto la 
definizione. 
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SCHEMA A BLOCCHI DEL PROGRAMMA 

"100 

PLOT 

I 
V 

* * •· * ******************** 
IF * * * •* 

* * SI * INIZIALIZZAZIONE * 
5::.,Q * · - --->• * 

* 
* 

* 

* 
* 

• PAGINA GRAFICA * 
• • 
******************** 

* * I 
I V 

NO I ********* 
I * * 
I<--------------• S•1 * 
V * * 

* * ********* 
* •· 

•· IF * 
* * NO 

* O<X<119 •---->I 
* * I 
* * I 
* * I 
* * I 

I I 
SI I I 

V I 
* * I 

* * I * IF * V 
* * NO I 

* O<Y<128 •---->I 
* * I 
* * I 
* * I 
* * I 

I I 
SI I I 

V I 
************** I **** 
* * V * * 
* PLOJTAGGIO * I * * 
* •-->----->• FINE * 
* DEL PUNTO * 
* * 
************** 

* 
* * 
**** 

* 
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*** 
* * 

* * 
* o * 
* * 
* * 
*** 

I 
I 
I 
V 

* * 
·lf * 

* IF *• 
·lf ·)f NO 

*36879 C@ * ·········-··-······-···->I 

* 
* =27 
* 

* * 
I 

SI I 
I 
V 

* 
* 

* I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
V 

*******•lf*** ******•****•lf 
* * * * 
* 23= * * 27= * 
* * * * 
* ~~6879 C!* * 36879 C!* 
* * * * 
*********** **********•)f 

I I 
I I 
I I 

1 **** I 
I * * I 
I * * I 
I--->* FINE *<---I 

* * 
* * **** Fi9. 36 



DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Trattandosi di un Prosramma di srafica. ricordiamo come sia 
necessario definire una nuova maPPa caratteri in zona RAM. 
Sara• cosi' Possibile ottenere dei disesni creando di volta 
in volta i caratteri srafici OP~ortuni. 
Diamo qui di sesuito la funzione di osnuna delle Parole 
utilizzate. 

VAR corrisponde alla Parola VARIABLE 
nell'interprete. E' stata definita 
Piu' breve a disitarsi. r·endE.' 
definizione delle variabili. 

sia' imPlementata 
in quanto. essendo 
Piu' asevole la 

S E' una variabile semplice utilizzata dall'istruzione 
PLOT. Il suo valore iniziale e' O ma viene modificato 
in 1 dalle istruzioni PLOT e G e riPortatc a O dalla 
P. L'istruzione PLOT esesue la reinizializzazione 
della pasina srafica solo se S=O. 

X E' una variabile semplice che assume il valore della 
ascissa del Punto da Plottare sul video. 

Y E' una variabile semplice che assume il valore 
dell'ordinata del Punto da Plottare sul video. 

V E' una variabile semplice contenente il 
utilizzare Per alterare opportunamente 
indirizzo C della mappa caratteri. 

valor·E.' 
i l Lwt ~: 

da 
di 

C E' una variabile semplice contenente l'indirizzo del 
byte della maPPa caratteri che deve essere modificato 
Per disesnare il Punto. 

P1 PrèPara la zona di memoria Per la nuova maPPa 
ca1ratte1ri, azzerandc> i bYtf:r,; dall'indi1r iz;rn 5 ·1;.w 
all'indirizzo 7170. Inoltre dimensiona lo schermo in 
17 rishe Pe r 15 colonne e sposta la maPPa caratteri 
all'indirizzo 5120. Questa zona di memoria e' stata 
riservata alla maPPa caratteri con l'istruzione 
ALL..OT. 
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Pr·ovoc:c:t 1Jn 
1 a 1 <;~t t e:n~ 

CLR sul 
A Per 

mappa c<Jl<:w e . 

video e scrive nella mappa video 
256 volte. in modo da alterare la 



P4 Calcola il valore di c in base a "ltJe 11 i di X € Y. 

P5 Calcola il valore di V in base a "l•Je 11 i di X e Y. 

P6 ComPie l '0Pe:1-azione OR tra i l conten1Jto del bYtf.• 
all'indirizzo V ed i l val ore di c. in modo 1 da 
sovrapporre i l P•Jnto determinato da e ad eventuali 
altri punti sia' Presenti. 

P7 Esesue le Parole P4 P5 P6 solo se: e• verificata la 
condizione: O<Y<135 

P8 Ese~ue l'istruzione P7 solo se e' verificata la 
condizione: O<X<119 

PLOT Se S=O eff'ett1Ja la ro•Jtine di inizia li ;~zc:~zi one dedla 
Pa sina grafica tr·amite P·1 P2 P3. Pone-: Po i S=·1 ed 
eses•Je P8. 
Se 8=1 esesue direttamente 1' istruzione P8. 

P Permette di Passare dalla Pasina grafica a "ltJella 
video spostando la mappa caratteri all ' indirizzo 
32768. Ridimensiona il video e da' la comb inazione di 
colori sfondo- bordo or i sinaria. Pone inoltre S=O e 
Provoca un CLR. 

G Iniziai izza la pagina grafica senza cancellare la 
mappa caratteri. Perme ttendo cosi ' il Passagsio 
alla pagina srafica pr·e c:ec:lente. Pone i noltre S=:·1 in 
modo che , eseguendo succ essivament e l 'i struzione 
PLOT, non venga reinizializzata la pagina srafica. 
Perdendo cos i' 9uan to i vi c ont e nuto. 

O Se la combinazion e color e s fondo - bord o e ' 27 l a Pone 
•Jg•.i.ale a 23 . In caso contrario la Pone usuale a 27. 
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CaPitolc>·15 

IL COL.ORE 

All'acce:::·nsimie il video cui e' c:ollf:.'9ato il VIC 20, 
Presenta la seguente combinazione di colori: bianco Per lo 
sfondo. azzurro Per il bordo e blu Per il cursore. 

Analosamente al funzionamento in Basic. e' POsf.;ibile 
modificare il colore del cursore semPl icemente Premendo il 
tasto <CTRL> in unione ad uno dei tasti numerici compresi 
t1rc:\ ·1 E~ B. Il c:1.11'·!:;ore <:ts!iPJmi;:1··a' cos;i' il colo1•e indicato 
sulla Parte frontale dEl tast:o numerico Premuto. Sono Pure 
utilizzabili i comandi di <RVS ON> e <RVS OFF> con 
l'imPieso del tasto <CTRL.> contemporaneamente al t:ast:o <9> 
o (()). 

Per modificare la co~binazione di colore sfondo-bordo, si 
dovra' alterare il contenuto della locazione di memoria 
36879. In 9uesto indirizzo si Parra' un numero comPreso 
tra O e 255, corrispondente ad un numero binario di 8 bits 
con il seguente significato: 

bits·123 colore del bordo 

bit 4 visualizzazione in reverse 

bits567B colore dello sfondo 

I n•Jmeri immessi nei bits ·1 2 3 oppure 5 6 7 8 Yt.msono 
interpretati dal sistema secondo la seguente tabella: 
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COLORE n1Jm. decimale n1Jm. binal'"io 

NERO o DODO 

BIANCO 1 000 ··1 

ROSSO ~~ 00"1 () 

AZZURRO 3 00·1 ·1 

VIOLA 4 0"100 

VERDE 5 () '1()"1 

BLU 6 0"1"10 

GIALLO 7 ()'1 ·1 ·1 

ARANCIONE 8 ., 000 

ARANCIO CHIARO 9 ·100·1 

ROSA "IO ·10·10 

CELESTE ·1 "I '1() ·1·1 

VIOLA CHIARO ·12 .. , ·1 ()() 

VERDE CHIARO ·13 .. , ·1C)'1 

BLU CHIARO ·14 "I ·1"1 O 

GIALLO CHIARO •15 ·1 ·1'1 ·1 

ImPie9ando la 
calcolare i 1 
ottenere la 
semP 1 i cement e 
r i ass•Jnt i va: 

tabella soPl'"a Presentata e' Possibile 
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n1Jmero da immettere alla locazione 36879 per 
combinazione di colori desidel'"ata. Pi1J' 
si P•Jo' utilizzare la se91Jente tabella 



BORDO 

SFONDO NERO BIANCO ROSSO AZZ. VIOLA VERDE BLU GIALLO 

NERO 8 9 ·10 .. 1 .. 1 ·12 ·13 H .. 15 

BIANCO 24 '")•::· , .. _,J 26 ;a ~~8 29 :30 3 •1 

ROSSO 40 '..-! 4'., "· 43 44 45 46 47 

AZZURRO 56 57 58 ~'i9 60 6 •1 62 63 

VIOLA 72 73 74 7!:5 76 77 78 79 

VERDE 88 B9 90 9·1 92 9~~ 94 95 

BLU ·104 .. 105 ·1 Dt, ·107 ·108 -HJ9 .. 1 ·1 () ·1 ·1 ·1 

GIALLO ·1 ~!O ·1 ~!·1 ·122 ·1 ~!3 ·1;~~4 ·1 ~!5 ·1 ~-~6 ·1;a 

ARANCIONE ·136 ·137 ·13B ·1 :~9 HO ·141 ·11.2 •143 

ARANCIOCHIARO •152 153 ·154 ·155 •156 157 ·1 ~i8 ·159 

ROSA -168 ·169 ·110 ·11·1 ·172 •173 .. 174 •175 

CELESTE 184 ·185 •186 ·187 •188 ·189 '190 ·19·1 

VIOLA CHIARO 200 20·1 202 203 204 2()5 206 207 

VERDE CHIARO 2-16 2·11 2·18 2·19 2~!0 22·1 222 223 

BLU CHIARO 232 2~J3 234 235 236 237 238 239 

GIALLO CHIARO 248 249 250 25'1 '")t:.:"'") 
c..Ut: .. 253 254 2f'55 
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APPend i ce A 

MESSAGGI DI ERRORE 

L'interprete Forth segnala gli errori con dei numeri. Nella 
Presente appendice ne diamo l'elenco ed una breve 
spiegazione. 

·1 - St ack v•Jot o 

2 - Dizionario vuoto (non usato) 

3 - Modo di indiri;~zamento enrato 

4 - Nome gia' definito 

5 ~-

6 - Range del disco? 

7 Stael< Pieno 

8 - Errore del di s co 

9 - Valore o indirizzo non di 8 bit 

·10 ·-· 

·1·1 -·· 

12 - Valore illegale 

13 - TroPPO ampio 

•14 .... 

15 - Datatronic AB ( e) 1982 ecc. 

•16 .... 

17 - Comando utilizzabile solo in modo differito 

18 - Comando utilizzabile solo in modo immediato 
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19 - Condizione non Parificata 

20 - Definizione non terminata 

21 - Definizione Protetta 

22 - ImPiesare solo in fase di loadins 

23 - Fuori dallo schermo imPiesato 

24 - Trasferimento non effettuato 

25 - TroPPi files 

26 - File semPre aperto 

27 - File non aperto 

28 - File non trovato 

29 - Selezione non Presente 

30 - File non caricato 

31 - File non scaricato 

32 - Perso nome del file 

33 - Illesale numero di selezione 
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APPendicE B 

VOCABOLARIO FORTH 

Nella descrizione delle Parole-chiave del Forth verra• 
adottata la se9uente simbolo9ia: 

a blocco di istruzioni 

ad dr indirizzo del byte 

b byte di 8 bit s 

e caratter'°"~ ASCII 

cece serie di caratteri ASCII 

condizione logica <O=falso. 1=vero) 

n numero semplice con sesno 

nss numero semplice senza se9no 

nd numero doPPio con se9no 

ndss numero doPPio senza segno 

ntss numero triPlo senza se9no 

pppp Parola-chiave generica 

Parola-chiave considerata 

Le Parole- chiave del vocabolario 
seguendo l'ordine del codice ASCII. 

verranno Presentate 



!CSP 

* 

n addr ----

memorizza n in addr 

memorizza in CSP l'indirizzo della Posizione P1 
dello Stack 

---- PPPP addr 

fornisce 1' indirizzo pfa della Parola PPPP 

( cece> 

Permette di inserire. 
Parola. dei caratteri 
dall'interprete Forth 

n1 n2 ---- n3 

nella definizione di una 
che non verranno considerati 

esesue il Prodotto tra n1 e n2 ottenendo n3 

*/ n1 n2 n3 ---- n4 

+ 

esesue il Prodotto n1 n2. lo divide Per n3 ed 
ottiene n4 

n1 n2 n3 ---- n4 n5 

esegue il Prodotto n1 
ottien• il 9uoziente n5 

n1 n2 n3 

somma n1 n2 ott&nedo n3 

n2. lo divide 
ed il resto n4 

Per n3 ed 

+! n addr ----

+-

+LOOP 
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somma n al valore del byt e addr 

n1 n2 n3 

assesna ad n1 il sesno di n2 ottenendo n3 

n1 ----

incrementa di 
ciclo 

n1 il valore della variabile I del 



-BCD 

-DUP 

n1 ----

memoFizza n1 nella zona vocabolaFio. incFementando 
OP di 2 

n1 n2 n3 

sottrae n2 ad n1 ottenendo n3 

n1 ---- n2 

trasforma n1 in n2 in base al codice BCD 

n1 --- - n1 n1 

duPlica n1 solo se e' diverso da zero 

n ----

visualizza il numero n 

visualizza caratteri cece 

.R n1 n2 - ---

I 

/HOD 

visualizza n1 in modo che l'ultima cifra a destra 
dello stesso sia n2 colonne Piu' a destra della 
posizione Precedente del cursore 

n1 n2 - - -- n3 

ottiene n3 dividendo n1 Per n2 

n1 n2 - - -- n3 n4 

divid• n1 Per n2 ottienendo il resto n3 ed il 
quoziente n4 

O 1 2 3 n 

sono quattro costanti corrispondenti ai valori O 1 
2 3. Vengono cosi' imPie9at i. Per la memorizzazione 
del loro valore nella definizione di una Parola, 
solo due bYtes anziche' quattro 

O< n ---- fla9 

ottiene il fla9 1 sene' minore di zero 
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O= n ---- fla9 

ottiene il fal9 1 sene• usuale a zero 

1+ n1 ---- n2 

in~rementa di 1 n1 ottenendo. n2 

1+! addr ----

incrementa di uno il valore del numero semplice 
memorizzato in addr 

1- n1 ---- n2 

sottrae 1 ad n1 ottenendo n2 

1-! addr ----

sottrae 1 al valore del numero semPlice memorizzato 
in add1' 

2 ! nd ad dr· 

nu;:mor· i zza n d in addr 

2@ addr ---- nd 

carica nello Stack il numero nd contenuto in addr 

2+ n1 ---- n2 

incrementa di 2 n1. attendo n2 

2- n1 ---- n2 

sottrae 2 ad n1. ottenendo n2 

2DROP nd·1 __ ,, ... _ ..... 

toslie dallo Stack nd 

2DUP nd1 ---- nd1 nd1 

d1.1p'J ic:a nd·1 

;;~OVER nd·l nd2 nd"I nd2 nd·1 

duPl ica nd1 lasciando inalterato nd2 
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2ROT nd1 nd2 nd3 ---- nd2 nd3 nd1 

ruota le posizioni dei tre numeri 

2SWAP nd1 nd2 ---- nd2 nd1 

scambia tra loro le Posizioni di nd1 e nd2 

2VARIABLE nd ---- ecce 

definisce una variabile doPPia assegnandole il nome 
cece 

2CONSTANT nd cece 

< 

= 

? 

?COMP 

?CSP 

definisce la costante ecce assegnandole il valore 
nd 

: cece a 

aPre la definizione di 
vocabolario Forth 

una nuova Parola ecce nel 

n1 n2 ---- flag 

ottiene il flag 1 se n1 e• minore di n2 

n1 n2 ---- flas 

ottiene il flas 1 se n1 e• usuale a n2 

n1 n2 - --- flas 

ottiene il flas 1 se n1 e• massiore di n2 

addr ----

visualizza il numero semplice memorizzato in addr 

trasmette un messassio di errore se non si 
immettendo la definizione di una Parola 

trasmette un messassio di errore se il valore di 
CSP e• diver s o dall a Posizione dello Stack 
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?ERROR flag n ----

trasmette il messassio di errore n se il flas e' 1 

?PAIRS n1 n2 ----

trasmette il messagsio di errore 19 se n1 e' 
diverso da n2 

?TERMINAL ---- flas 

ABORT 

ottiene il flas 1 solo se e' Premuto il tasto 
<RUN/STOP> 

addr ---- n 

carica nello Stack il numero semplice memorizzato 
in addr 

Vuota lo Stack e reinizializza 
cancellare il vocabolario 

il sistema senza 

ABS n ---- nss 

fornisce il valore assoluto di n 

AGA IN BEGIN a AGAIN 

chiude il ciclo BEGIN senza Possibilita' di uscita 

ALLOT n ----

incrementa di n il valore della variabile DP 

ANO n1 n2 ---- n3 

esesue l'operazione losica ANO sui sinsoli bits dei 
bYtes n1 e n2. ottenendo n3 

B. n ----

BASE 

116 

visualizza n in sistema binario 

---- addr 

va~iabile 

numerico 
valore 10 

c he determina la base 
utili zzato. Inizialmente 

del sistema 
contiene il 



BEGIN BEGIN a1 PPPP 

APre un ciclo che viene chiuso con una delle 
seguenti Parole: 
UNTIL 
AGA IN 
WHILE a2 REPEAT 

BL - --- XX 

costante contenente il codice ASCII corrispondente 
ad uno spazio <numero 32) 

BLANKS addr n 

riempie una zona di memoria con il valore 32. a 
Partire dall'indirizzo addr Per n bYtes 

C! b addr - ---

memorizza il valore b in addr 

c. b ----

memorizza il valore b nella zona vocabolario 
incrementando OP di uno 

C@ addr - --- b 

carica nello Stack il valore del byte addr 

CFA pfa ---- cfa 

CLOAD 

CL O SE 

CM OVE 

trasforma l'indirizz o Pfa di 
corrispondente cfa 

una Parola nel suo 

---- f 

carica dalla cassetta 
fornisce. se non sono 
nella lettura . un fla9 O 

n ----

il vocabolario salvato e 
stati riscontrati errori 

chiude il file n Precedentemente aperto con OPEN 

addr1 addr2 n3 

sposta il contenuto di un blocco di memoria di n3 
bYtes. dall'indirizzo addr1 all'indirizzo addr2 
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COLD 

?COMP 

Provoca un reset comPleto del sistema 

trasmette un messaggio di errore se non si 
immettendo la defini z ione di una Parola 

sta' 

CONSTANT n ---- cece 

definisce la costante cece assesnandole il valore n 

2CONSTANT nd ---- ecce 

definisce la costant e c ece assegnandole il valore 
nd 

CONTEXT variabile contenente l'indirizzo del Prime 1 ink. 

CR 

CSAVE 

CSP 

!CSP 

?CSP 
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Rappresenta cioe' il Punto ove l'interPrete cerca 
l'ultima istruzione immessa. ovvero l'ini z io del 
vocabolario 

Posiziona 
successiva 

---- f 

salva su 
vocabolario 

i l cursore all'inizio della 

cassetta le Parole definite nel 
e le variabili. fornendo un flas 1 in 

caso di errore 

addr 

variabile utilizzabile Per memorizzare l'indirizzo 
corrispondente alla Posizione P1 dello Stack Per 
Poter trovare errori di comPilazione 

memorizza in CSP l'indirizzo della Posizione P1 
dello Stack 

trasmette un mess aggio di errore se il valore di 
CSP e' diverso dalla Posizione dello Stack 



D+ nd1 nd2 ---- nd3 

ottiene nd3 sommando nd1 con nd2 

D+- nd1 n ---- nd2 

ottiene nd2 assesnando a nd1 il sesno di n 

D. nd --- -

visualizza il numero nd 

D.R nd n - ---

DABS 

DECIMAL 

scrive nd in modo che l'ultima cifra a destra dello 
stesso sia n colonne Piu' a destra della Posizione 
Precedente del c ursore 

nd ---- ndss 

fornisce il valore assoluto di nd 

seleziona il sistema numerico in bas e decimale 
asse9nando il valore 10 alla variabile BASE 

DMINUS nd1 ---- nd2 

cambia il sesno a nd1 ottenendo nd2 

DO n1 n2 ----

DP 

apre un ci c lo DO LOOP da n1 a n2 

ad dr 

variabile contenente l'indirizzo del Primo bYte 
libero dopo il vocabolario 

DPL - - -- addr 

DROP 

variabile contenente il numero di cifre a destra 
della virsola nell'ultimo numero doPPio introdotto 

n ----

rimuove dallo Stack il numero n 
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2DROP 

DUMP 

nd·1 ----

toslie dallo Stack nd 

addr1 addr2 ----

vi sua 1 i zza in 
i 1 conten•Jto 

codice esadecimale e in codice ASCII 
della memoria dall'indirizzo addr1 

all'indirizzo addr2 

DUP n1 ---- n1 n1 

-·DUP 

ELSE 

EMIT 

END 

ENDIF 

E RASE 

duPlica il numero n1 

n ·1 ------ n-1 11"1 

duPlica n1 solo se e' diverso da zero 

nd·1 -····-····· nd·1 nd"I 

d•.IP 1 i c;;i. nd·1 

IF a1 ELSE a2 THEN 

segna il termine del blocco di 
Cesesuite se il fla9 Precedente 

is t: n1zioni a"I 
l'IF f:." ·1) e 

l'inizio dt:: l bloc:co a2 (t'.'f.H~.'9uit:o se il flag e'()) 

n ·······--··· 

visualizza il carattere ASCII corrispondente al 
n1.1merc> n 

e~uivale alla Parola-chiave UNTIL 

e~uivale alla Parola-chiave THEN 

addr· n 

azzi;:1·;:~ i I c:ontf:.'1H1t:rJ ci i 
dall'indir·izzo acidi· 

n bYt t::s 

?ERROR f"Ja9 n 

trasmett:e il messaggio di er rore n se il flag e' 1 



EXECUTE addr ----

esesue l'istruzione 
a addr 

il c:•Ji indirizzo cfa e' •Js•Jale 

EXPECT addr n 

FENCE 

FILL 

FIRST 

memorizza 
caratteri 

--·-- addr 

in addr una strinsa alfanumerica 
introdotta da tastiera 

di n 

·variabile contenente l'indi1•izzo fino a c•Ji non e' 
Possibile operare il FORGET. Puo' essere utilizzato 
Per Prote9sere delle zone di vocabolario 

addr n b -......... .. 

memorizza il valore b in n bYtes a Partire 
dall'indir·izzo addr 

----·- n 

costante che fornisc e l'indirizzo del Primo bloc: c o 
b•Jffer ('102.t,) 

FORGET ---- PPPP 

cancella il vocabolario dalla Parola PPPP in Poi 

H. n ... ·--·-

HERE 

HEX 

I 

visualizza il va lor e di n in base e s adec imale 

fornisce l'indirizzo de l Primo byt e libero dopo il 
vocabolario <corrisPondente al valore della 
var i ab i 1 E~ DP) 

seleziona il sist e ma numerico in base esadecimale 
asse9nando il valore 16 alla variabile BASE 

.............. n 

fornisce il v<:don~ dc;: ll'inc:lic e de l c i c: l C> DO LOOP 
durant e l a s ua esecuz ion e 



I' ---- n 

fornisce il valore del 
DO LOOP 

limite superiore del ciclo 

ID. addr ----

vis•Jalizza il nome dell'istr•Jzione il c•Ji indirizzo 
nfa corrisponde ad addr 

IF flas IF a1 THEN 

LA TEST 

LE AVE 

flas IF a1 ELSE a2 THEN 

esesue il blocco di 
e' ·1 ed i 1 blocco a2 

ad dr 

istruzioni a1 solo se 
solo se il fla9 e' O 

fornisce l'indirizzo nf<:\ de 11 'u l l i ma 
i nt rodot ti:\ 

Provoca l'uscita dal ciclo DO LOOP 

i l f l <:19 

Pcu··ola 

LFA addr1 ---- addr2 

fornisce l'indi1"i;,'.zo Ifa dell'ist:ru;~ioneil cui Pfa 
e' addr··1 

L.ITERAL n ······-·-·-·· 

LOOP 

+LOOP 

memorizza, nella defi nizion e di 
numero n. ottenuto come ri s ultato 
a1, nella seguente forma: 

a .. I LITERAI ... 

n .. I n2 DO ;d LOOP 

una Par-·o l a , il 
dtd 1 E' i st r-1.AZ i CHl i 

esegue l e istruz ioni a1 un nume ro di volt e ugua le a 
n .. l ··-n2 

n ·1 ---····-· 

i nc:r·em<:mt: a di 
ciclo 

n·1 n2 nd 

rl"I il vab:we cl<dla variabil e I (fo:l 

ottiene nd moltiPli c:ando n1 Pe r n2 



M*/ nd1 n nss ---- nd2 

moltiPlica nd1 PBr ne divide il risultato Per nss 
ottenendo nd~~ 

Ml nd n1 - - -- n2 n3 

M/ MOD 

divide nd Per n1 ottenendo 
quo~~ient:e n~l 

ndss1 nss2 ---- nss3 ndss4 

il rest:o n2 ed i l 

divide ndss1 ~on nss2 ottenendo il resto nss3 ed il 
<iuoz i ent E.' nds1>'• 

MAX n1 n2 ---- n3 

fornisce In na il ~a99iore dei due numeri n1 n2 

MIN n1 n2 --- - n3 

fornisce in n3 il minore dei due numeri n1 n2 

MINUS n·1 -·-··-·-- n~!. 

cambia s egno ad n1 ottenendo n2 

MOD n1 n2 - - -- n3 

io:/MOD 

/MOD 

NAME 

divide n1 Per n2 ottenendo il resto n3 (con lo 
stess o segno di n1> 

n1 n2 n3 - --- n4 n5 

esegue il Prodotto n1 n2. lo divide Per n3 ed 
ottiene il quoziente n5 ed il resto n4 

1'1'1 n2 ____ .... n3 n4 

divide n1 Per n2 ottienendo il resto n3 ed il 
"l•Joz i ent E.' n4 

addr n - - --.. -

assi=.•gna ad un fil e 
memorizzato all'indirizzo 
CSAVE CLOAD OPEN 

i 1 nome di lunghezza n 
addr. Da usarsi Prima di 
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NFA addr1 ---- addr2 

OPEN 

trasforma l'indirizzo 
corrisPondente 

n1 n2 n3 flag 

aPre il file numero 
eseguire l'operazione 
fla9 O se jl file e• 

Pfa nell'indirizzo nfa 

n1 sulla Periferica n2 Per 
di tiPo n3. Viene dato un 
stato aperto correttamente. 

Prima di 
il nome 
valori 

esesuire un OPEN e• necessario r ic hiamare 
assesnato al file con 1' istruzione NAME. I 
di n3 corrisPondono alle sesuenti 

O _ video 

1 _registratore 

4 _ stampante 

8 _disco 

OR n1 n2 ---- n3 

OUT 

OVER 

20VER 

ottiene n3 esesuendo l'operazione losica OR tra n1 
e n2 

ad dr 

variabile indicante il numero totale dei caratteri 
visualizzati dal sistema 

n1 n2 ---- n1 n2 n1 

duplica il numero n1 

nd1 nd2 - - -- nd1 nd2 nd1 

duPlica nd1 lasciando inalterato nd2 

?PAIRS n1 n2 ----

trasmette il messassio di errore 19 se n1 e• 
diverso da n2 

PFA addr1 ---- addr2 

converte l'indirizzo nfa nel corrispondente Pfa 
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QUERY 

QUIT 

accetta dalla Periferica selezionata un InPut 
alfanumerico fino ad 80 caratteri <chiuso da 
<RETURN>>• che vensono memorizzati nel buffer 
tastiera. Cio' Permette di interrompere 
l'esecuzione del Pro9ramma in attesa di un Input 
che verra' interpretato immediatamente 

fa Passare al meda immediato e ritorna il controJlo 
all'operatore 

.R n1 n2 ----

visualizza n1 in modo che l'ultima cifra a destra 
dello stesso sia n2 colonne Piu' a destra della 
Posizione Precedente del cursore 

REPEAT BEGIN a1 flas WHILE a2 REPEAT 

chiude il ciclo BEGIN WHILE REPEAT, che esesue le 
istruzioni a1. esamina il flas <uscendo dal ciclo 
se e• usuale a O> ed e&e9ue le istruzioni a2. 
rincominciando Poi il ciclo. 

ROT n1 n2 n3 ---- n2 n3 n1 

2ROT 

S->D 

SP! 

ruota le Posizioni di n1 n2 n3 

nd1 nd2 nd3 - --- nd2 nd3 nd1 

ruota le Posizioni dei tre numeri 

n ---- nd 

trasforma il numero semplice n nell'equivalente 
numera doppio nd 

vuota lo Stack 

SP@ ---- addr 

fornisce l'indirizzo della Posizione P1 dello Stack 
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SPACE 

invia un carattere spazio al la Periferica 
selezionata 

SPACES n ----

SMUDGE 

SP! 

SWAP 

2SWAP 

invia un numero n di caratteri spazio alla 
Periferica selezionata 

Permette di esesu i re i 1 
istruzione introdotta anche se 
e' incompleta o ern.\ta 

vuota lo Stack 

scambia le Posizioni di n1 e n2 

nd1 nd 2 - - -- nd2 nd1 

FORGET su 11 'u 1 t i ma 
la sua definizione 

scambia tra loro le Posizioni di nd1 e nd 2 

?TERMINAL ---- flag 

ottiene il fla~~ ·1 scilo si:~ E.' ' Premuto il t;;1sto 
< RUN/STOP > 

TIB - - - - a ddr 

variabile contenente l'indirizzo dell'inizio del 
b•Jf'few tasl:i~?1'«:1 (El(] c::arc1tt!i·1-i). H<:1 il valo1'·e 
i n i ;~ i a 1 e 256 

ndss nss nt s 1:; 

moltiPli c a ndss Per nss otten e ndo nt ss 

TI ntss nss ---- ndss 

divide ntss per nss ottenendo il quoziente ndss 
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THEN flag IF a1 THEN 

flag IF a1 ELSE a2 THEN 

esegue il blocco di 
e• 1 ed il blocco a2 

istruzioni a1 solo se il flag 
solo se il flag e• O 

TOGGLE addr b ----

TYPE 

memorizza in addr il complemento a b del numero 
Precedentemente contenuto in addr 

addr n ----

invia alla periferica selezionata i caratteri ASCII 
corrispondenti al contenuto di n bYtes. a Partire 
dall'indirizzo addr 

U* nss1 nss2 ---- ndss3 

calcola il valore di ndss3 moltiPlicando nss1 Per 
nss2 

U. nss - ---

visual i zza il valore di nss 

U/ ndss1 nss2 ---- nss3 nss4 

UNTIL 

divide ndss1 Per nss2 ottenendo il reste nss3 ed il 
quoziente nss4 

ndss1 nss2 nss3 ---- ndss4 

moltiPlica ndss1 Per nss2. divide il risultato Per 
nss3 ottenendo il risultato ndss4 

BEGIN a1 flas UNTIL 

chiude il ciclo aperto da BEGIN che esesue le 
istruzioni a1 fino a quando il flag non assume il 
valore O 

VARIABLE n ---- ecce 

definisce una variabile semplice assegnandole il 
nome ecce ed il valore n 
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2VARIABLE nd ---- cece 

VLIST 

WHILE 

definisce una variabile doPPia assesnandole il nome 
cece 

visualizza l'elenco delle Parole-chiave memorizzate 
nel vocabolario. Il tasto <RUN/STOP> interrompe la 
visualizzazione 

BEGIN a1 flag WHILE a2 REPEAT 

fa Parte del ciclo BEGIN WHILE REPEAT. che esegue 
le istruzioni a1. esamina il flas <uscendo dal 
ciclo se•' uguale a 0) ed esesue le istruzioni a2. 
rincominciando poi il ciclo. 

XOR n1 n2 ---- n3 
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esegue l'operazione losica EXCLUSIVE-OR tra n1 n2 
ottenendo n3 

: PPPP a1 a2 a3 ; 

Permette di esesuire in modo 
istruzioni a2. mentre e• in corso 
della Parola PPPP 

immediato le 
la definizione 



Indirizzi 

dee. esa. 

o 0000 
1023 03FF 

1024 0400 
4095 OFFF 

4096 1000 
4607 01FF 

4608 0200 
8191 1FFF 

8192 2000 
16383 3FFF 

16384 4000 
24575 5FFF 

24576 6000 
32767 7FFF 

32768 8000 
36863 8FFF 

36864 9000 
37877 93FF 

37888 9400 
38399 95FF 

38400 9600 
38911 97FF 

APPendice e 

MAPPA DI MEMORIA 

Funzione 

1K RAM area di lavoro Per Sistema Operativo e 
Forth 

3K RAM esPansione contenuta nel cartrid&e 

0.5K RAM mappa schermo 

3.5K RAM utente 

8K RAM/ROM espan s ione 

8K RAM/ROM esPansione 

BK RAM/ROM esp ansione 

4K ROM mappa car atteri 

1K RAM Input/Output O 

0.5K RAM mapp a colore 

0.5K RAM 
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389•12 9800 ·1 K RAM lnPut:/OutP1..1t 
,., 
~ 

38935 9BFF 

38936 9COO ·1 K RAM InPut /Out Put 3 
40959 9FFF 

40960 AFFF BK ROM intet'Pn::te For·th 
49·t 5·t BFFF 

495•12 COIJD 8K ROM i nter·pr·i;:t:E·: Basi e 
57343 DFFF 

57344 EOOO 8K ROM ~>i ~•tema CIP€n'at i V() 

655::15 FFFF 
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APPend i et:.' D 

COLORI SFONDO-BORDO 

Per modificare la comb i na.z i orie di col cw i sfc1ndo·· .. bc1r·do, s t 
dOVl" a 7 alterare i l contenuto df~ 11 a. l ocaz i on c;: di nu~nHJ r· i a 
36879. In c:rnest:o indirizzo si Pcwr·a' I.In numc;:r·o c:ompr·f:~;o tn:~ 

o e "')t::"C' 
r...;;;J;;;J sec:ondc> l ;;1 ~;e ti 1.H;rn t: <i: tabcd 1;;1: 

BORDO 

SFONDO NEl~O BIANCO ROSSO AZZ. VIOLA VERDE BLU GIALLO 

NERO 8 9 ·10 ··1 ·1 ··1 ;;~ ··1 :3 -14 ·15 

BIANCO 2'• ~:~5 26 ;.._~7 ;~~8 2 '1 3() 3·1 

ROSSO 40 '··1 4'> "- ·'•3 '•4 45 '•6 47 

AZZURRO 56 57 5 8 5 9 c!,O 6 •1 62 6:3 

VIOLA 7 ') r... 73 74 7~5 76 77 78 79 

vrnoE 88 89 90 9•1 92 93 94 9i::· _, 

BLU ·1CJ4 ·105 ·106 1 ()7 108 ·109 ·1 ·10 ·1 ·1 ·1 

GIALLO 1 ;!,O ·1 ~~ -1 ·1 ~~2 ·1 ~~3 ·1 ;.~ 4 ·1 ~~5 •126 ·1 ~~7 

ARANCIONE •136 •137 •"138 •13'11 --140 ·14·1 --142 •143 

ARANCIOCHIARO •152 •153 ·154 •155 •156 ·157 •158 ·159 

ROSA "168 169 ·110 ·11·1 "172 ·173 ·174 •175 

CELESTE •184 •185 •186 •187 ·188 •189 •190 ·19·1 

VIOLA CHIARO 200 20·1 202 203 204 205 206 207 

VERDE CHIARO 2 ·16 2·17 218 2·19 220 22·1 222 223 

BLU CHIARO 232 233 234 235 236 237 238 239 

GIALLO CHIARO 248 249 250 25•1 252 253 254 255 





APPendice E 

IL SUONO 

Indirizzi delle locazioni di memoria da modificare Per la 
generazione dei suoni: 

indirizzi 

36874 

36875 

36876 

36877 

36878 

Valori da 
ottave: 

valore funzione 

X 

X 

X 

X 

V 

valore di X compreso tr a 128 e 255; 
seleziona la frequenza del Primo 
oscillatore s onoro; 

valore di X c omPreso tra 128 e 255; 
seleziona la frequenza del secondo 
oscillatore sonoro; 

valore di X compr e so tr a 1 2 8 e 255; 
seleziona la frequenza de l terzo 
oscillatore sonoro; 

valore di X comPreso tra 128 e 255; 
seleziona la frequenza de l quarto 
oscillatore de dicato alla 9enerazione di 
rumore bianco; 

valore di V c ompreso tra O e 15; 
seleziona il volume sonoro; 

introdurre Per ott e ne re le note musicali su tre 
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Valore Nota I Valore Nota 
I 

·135 DO I 215 SOL 
'143 DO# I 2 ·17 SOL# 
•147 RE I 2 ·19 LA 
•151 RE# I 22·1 LA# 
·159 MI I 223 SI 
163 FA I 225 DO 
167 FA# I 227 DO# 
175 SOL I 220 RE 
•179 SOL# I 229 REtt 
103 LA I 23·1 MI 
107 LA# I 232 FA 
·19·1 SI I 233 FA# 
•195 DO I 235 SOL 
•199 DO# I 236 SOL# 
20·1 RE I 237 LA 
203 RE# I 238 LA# 
207 MI I 239 SI 
209 FA I 21.0 DO 
2·12 FA# I 24•1 DO# 
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APPendice F 

PROGRAMMI 

Forniamo nella Prima Parte di 9Uest'aPPEndice i listati dei 
Principali Programmi del libro; nella seconda Parte 
Presentiamo invece alcuni nuovi Programmi con una breve 
spiegazione del loro imPiego . 

PRIMA PARTE 

PROGRAMMA IN$ 

100 VARIABLE LM <RETURN> 

O VARIABLE T <RETURN > 

O VARIABLE P CRETURN> 

L? P @ T @ < IF ELSE DROP 13 DUP P @ C! 1 P +! THEN 
<RETURN> 

IN$ CR DUP P ! LM @ + T ! BEGIN KEY DUP EMIT DUP P @ 1 
P +! L? 13 UNTIL ~ <RETURN> 

PROGRAMMA OUT$ 

F? P @ T @ < IF ELSE DROP 13 1 P +! THEN ; <RETURN> 

OUT$ CR DUP P 
F? 13 = UNTIL 

LM @ + T ! BEGIN P @ C@ DUP EMIT 1 P +! 
<RETURN> 
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PROGl~AMMA :::$ 

O VARIABLE $1 <RETURN> 

O VARIABLE $2 <RETURN> 

E? 2DUP = $2 @ T @ < ANO 1 SWAP 2SWAP 13 = SWAP 13 = OR 1 
SWAP - ANO - ; <RETURN> 

SUB $·1 @ C<J $;.:.~ @ C<a E? .. I $ .. I + ! .. I ~;2 + ! ; < R ETUR N > 

=$ $1 ! DllP $2 ! LM @ + T ! BEGIN SUB UNTIL $1 @ 1- C@ $2 
éil 1-· eia .. , rnEru1rn > 

PROGRAMMA L.S 

L$ DUP $·1 ! ·1··· T 
@ - P <RETURN> 

BEGIN 1 T +! T @ C@ 13 llNTH. T @ $·1 

PROGRAMMA R$ 

O VARIABL.E T1 <RETURN> 

O VARIABLE T2 <RETURN> 

O VARIABLE LL <RETIJl~N> 

S4 ·1 $·1 +! ·1 $2 + ! ; <RETURN> 

53 BEGIN $1 éil C@ OUP $2 éil C@ 
WHILE S4 REPEAT <RETURN> 

SWAP 13 - 1 SWAP - ANO 

52 T1 @ $1 ! T2 @ $2 ! 53 $1 @ C@ 13 a ; <RETURN> 

51 DUP T2 ! DUP LS + LL T .. I P <RETURN> 

RS 51 BEGIN S2 1 SWAP - T2 @ LL @ < AND WHILE 1 T2 +! 
REPEAT S2 P CRETURN> 
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PROGRAMMA MUSICALE 

15 VARIABLE VOLUME <RETURN> 

2 VARIABLE OSCILLATORE <RETURN> 

1000 VARIABLE DURATA <RETURN> 

O VARIABLE POSIZIONE <RETURN> 

NOTA VOLUME @ 36878 C' POSIZIONE @ C@ DUP 36873 
OSCILLATORE @ + C! <RETURN > DURATA @ O DO LOOP 4 O DO O 
36874 I + C! LOOP DURATA @ 10 / O DO LOOP ~ <RETURN> 

SUONO POSIZIONE ! BEGIN CR •• ? <SHIFT CRSR_>" 3 O DO KEY 
DUP EM I T LOOP <RETURN> 48 - SWAP 48 - 10 * + SWAP 48 -
100 * + POSIZIONE @ C! NOTA (RETURN> 1 POSIZIONE +! O m 

?TERMINAL OR UNTIL ; CRETURN> 

SUONA POSIZIONE ! BEGIN NOTA DUP CR • 1 POSIZIONE +! O = 
?TERMINAL OR UNTIL ; <RETURN> 

NOME CR HERE 50 + DUP CONSTANT ; <RETURN> 

SCRIVO DUP 8000 OP ! SUONO POSIZIONE @ 7990 - ALLOT 
<RETURN> 

PROGRAMMA GRAFICA 120•136 

VAR VARIABLE , <RETURN> 

o VAR s CRETURN> 

o VAR X <RETURN> 

o VAR y <RETURN> 

o VAR V <RETURN> 

o VAR e <RETURN> 

P1 5120 2050 D FILL 15 36866 C! 34 36867 C! 205 36869 C! 

' <RETURN> 

P2 N <CLR>. 256 O DO N A. LOOP CRETURN> . 
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P3 255 O DO I I 4096 + C! LOOP 23 36879 C! ; <RETURN> 

P4 5120 Y @ 8 I 120 * + X @ 8 I 8 * + Y @ + Y @ 8 I 8 * -
C ! ; <RETURN> 

2100 ALLOT <RETURN> 

P5 2 7 X @ - X @ 8 I 8 * + -1 DO 2 * LOOP 4 / V 
<RETURN> 

P6 V @ e @ C@ OR e @ C! ; <RETURN> 

P7 Y @ O < Y @ 135 OR IF ELSE P4 P5 P6 THEN ; <RETURN> 

P8 X @ O OR IF ELSE P7 THEN ; <RETURN> 

PLOT S @ O IF P1 P2 P3 1 S ! P8 ELSE P8 THEN ; <RETURN> 

P 22 36866 C! 46 36867 C! 192 36869 C! 27 36879 C! O S ! 
•• <CLR>• ; <RETURN> 

G 15 36866 C! 34 36867 C! 205 36869 C! P2 P3 1 S 
<RETURN> 

O 36879 C@ 27 
<RETURN> 

SECONDA PARTE 

PrrnGRAMMA RSAVE 

IF 23 36879 C! ELSE 27 36879 C! THEN 

SemPl i fica la Proc edura n e cessaria Per salvare un PF09Famma 
asse!llnando9 li un n<)llH:~. Va i m~· i esat o di si t ando RSAVE 
<RETURN> ed il nome a sse9nato al Prosramma seguito da 
<RETURN> (la lunshezza de l nome non deve superare 20 
caratter·i) 

: RSAVE HERE 20 2DUP EXPECT NAME CSAVE <RETURN> 
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PROGRAMMA RLOAD 

Permette di caricare un Programma di nome assegnato. 
disitando RLOAD <RETURN> sesuito dal nome del Programma e 
da <RETURN>. 

: RLOAD HERE 20 2DUP EXPECT NAME CLOAD <RETURN> 

PROGRAMMA STACK 

Visualizza i numeri semPlici con sesno contenuti nelle 
sinsole Posizioni dello Stack. Se nello Stack non e• 
memor i zzato alcun valore appare la scritta: 

VUOTO 

Si imPiesa disitandrJ S sesuito da <RETURN>. 

S •• <SHIFT CRSR_>TACK il 116 SP@ 2+ 2DUP = IF il VUOTO • 
2DROP ELSE DUP ROT ROT <RETURN> DO CR I OVER - 2 I 1+ • • 
p · • 1 ? <RETURN> BEGIN ?TERMINAL 1 SWAP - UNTIL 2 +LOOP 
DROP THEN ~ <RETURN> 

PROGRAMMA ELEVAMENTO A POTENZA 

Digitando <RETLJRN>. il 1H.1mer·o semPli ct:~ c on S E!HIO 

contenuto nella Posizione P2 de llo Stack viene elevato 
all'esponente contenuto in P1. Nelle Posizioni P1 P2 verra' 
memorizzato il numero doPPio con sesno risultante. 

DUP O= IF 2DROP 1. ELSE DUP 1 = IF DROP O ELSE OVER 
SWAP O ROT ROT <RETLJRN> 1 DO DUP 2SWAP ROT T* DROP ROT 
LOOP DROP THEN THEN ; <RETURN> 

PROGRAMMA RADICE QUADRATA DI UN NUMERO SEMPLICE 

Disitando SQR <RETURN> viene cal colata l a radice 9uadrata 
del numero semPlice senza sesno contenuto nella Pos izione 
P1 dello Stack. Il risultato vi e ne me mor izzato nella 
Posizione P1 dello Stac k come numero semPl ice. 
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SQR O BEGIN 1+ 2DUP DUP * < UNTIL SWAP DROP 1- CRETURN> 

PROGRAMMA RADICE QUADRATA DI UN NUMERO DOPPIO 

Oisitando DSQR <RETURN> viene calcolata la radice quadrata 
del numero doPPio senza segno <minore di 603.979.775) 
contenuto nelle Posizioni P1 P2 dello Stack. Il risultato 
viene memorizzato nella Posizione P1 dello Stack come 
numero semPlice. 

DSQR 2 1 BEGIN 20VER 20VER DROP DUP M* DMINUS D+ SWAP 
DROP O < <RETURN> IF 2 I 2DUP - ELSE 2 * 20UP + THEN ROT 
DROP SWAP <RETURN> DUP O = UNTIL 2SWAP 2DROP DROP 1- P 
CRETURN> 

PROGRAMMA FATTORIALE 

Disitando F e <RETURN> viene calcolato il fattoriale del 
numero semPlice contenuto nella Posizione P1 dello Stack. 
Il numero doPPio risultante viene memorizzato nelle 
Posizioni P1 P2 dello Stack. 

F DUP O SWAP BEGIN DUP 1 > WHILE 1- OUP 2SWAP ROT T• DROP 
ROT REPEAT DROP ; <RETURN> 
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APPendice G 

FORTH DEL.. CBM ò4 

La versione del Forth s v iluppata dalla Datatronic Per il 
CBM 64 e• sostanzialmEntE analo9a a 9UElla Per il VIC 20 
cui si e• fatto riferimento nel libro. Le differenze tra le 
due versioni sono originate 9Uasi esclusivamentE dal 
divErso hardware del CBM 64 rispetto al VIC 20 (maggior 
9uantita' di memoria disponibile. visualizzazione su 40 
colonne anziche ' su 22, differente gestione della 9rafica e 
del suono. ecc.). 

Le PrinciPali differenze tra le due versioni sono: 

1> Possibilita' di interromPere l'esecuzione di un 
Pro9ramma premendo contemPoraneamente due tasti 
<RUN/STOP> e <RESTORE>; 

2> Compar s a. dopo l'interruzione di 
s critta <RESTARTED>; 

un programma. de lla 

3) Diverso ordine di visualizzazione delle Parole-chiave 
del vocabolario Forth i n seguito alla disitazione 
dell'istruzione VLIST; 

4) Inizio memoria RAM disPonibile all'indirizzo 2289; 

!:i) 30 KbYtes di memoria RAM di s ponibili la 
Progr·ammaz ione. 

Tutti sli 
Pa9ina 90 
SIJCCeSS i V i 
Peculiari 
niod i f i cat i 

esemPi ed i Pro9rammi Presenti nel libro fino a 
sirano Perfettamente anche sul CBM 64. I 

Prosrammi di srafica e musica. sfruttando delle 
caratteristiche del VIC 20. dovranno essere 
Per il loro imPi e 9o sul CBM 64. 





INDICE ANALITICO 

! 46 ·1 ·12 
!CSP ··1·12 

89 ·1 ·1 ;?. 
··1 ·12 

* ·e 37 ·1 ·1 ;;~ 
*I 37 ·1 ·1 ~~ 
*/HOD 37 11 ;;~ 
+ 7 36 ·1 ·1 ~~ 
+! ·1 ·12 
+ -- 37 ·1"12 
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·1··13 
~~6 ·1 ·13 
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2DROP 23 ·114 
2DUP 23 ·1 "14 
20VER 24 25 ·1··14 
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2VARIABLE ·1"15 
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12 ·13 ·1 ·15 
( 40 ·1 ·15 
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> 

?COMP 
?CSP 
?ERROR 
?PAIRS 
?TERMINAL 
Cii 
ABORT 
ABS 
AGA IN 
ALLOT 
ANO 
B. 
BASE 
BEGIN 
BEGIN AGAIN 
BEGIN UNTIL 
BEGIN WHILE REPEAT 
BL 
BLANKS 
C! 
e, 
CCil 
CFA 
CICLI 
CLOAD 
CLOSE 
CLR 
CMOVE 
COLD 
COLORE 
CONSTANT 
CONTEXT 
rn 
CSAVE 
CSP 
CTRL 
D+ 
D+·-· 
D. 
D.R. 
DABS 
DECIMAL 
DM I NUS 
DO 
DO LOOP 
DO +LOOP 
OP 
DPL 

40 ·1'15 
·1 ·15 
·1 ·15 
•1 '16 
·1 ·16 
·1 "16 
·1 "16 
45 5•1 ·1·16 
·1 ·1.0 
37 ··1·16 
64 ·1 "16 
87 ··1·16 
40 ·1 ·16 
27 ·1 ·16 
·1 ·16 
64 66 68 ·1 ·17 
64 ·1·16 
66 76 78 B·l ·127 
68 85 ·1 ~.~8 
·1·17 
48 ·117 
'·6 "I ·17 
·1 "17 
45 ·1·17 
8';> ·1·17 
r.:·c:
,J..J 

·15 ·1 ·17 
·1"17 
·1 ·1 
id,, "1"17 
·1 '• ·1 ·18 
1 ()5 
~=;;,~ ·1 ·1 8 
'1 "18 
57 ·1"1B 
·1 ~'i "I ·1 B 
1 ·1a 
"I ·1 "I ()!'.i 
:rn "1 ·1 'i' 
3B ·1·1 'i' 
3 ~.~ ~'.'j ~~ ·1 ·1 9 
1 '19 
38 ·1·1 'i' 
·1 ·19 
:rn "I 'l'i' 
7 5!'5 ~iB "I "I 'I 
7 !":i5 57 1;;"1 
~)fJ "I '12 
B7 ·1·19 
"I ·1 r; 



DROP 
DUMP 
DUP 
ELSE 
EMIT 
END 
ENDIF 
ERASE 
EXCLUSIVE-OR 
EXECUTE 
EXPECT 
FENCE 
FILL 
FIRST 
FORGET 
GRAFICA 
H. 
HERE 
HEX 
I 
I' 
ID. 
IF 
IF THEN 
IF ELSE THEN 
IN$ 
KEY 
LATEST 
LE AVE 
LFA 
LITERAL 
LOOP 
L$ 

M* 
M*/ 
Ml 
M/MOD 
Manipolazioni memoria 
MaPPa memoria 
MAX 
Mess aggi di errore 
MIN 
M:cNUS 
MOD 
NAME 
NFA 
NOT 
NOTE 
Numeri doPPi con s e gno 
Numeri doPPi senza ses no 

2··1 
48 
2·1 
64 
74 
·120 
·120 

·1"19 
·120 
·120 
·120 
·120 

47 ·120 
48 ·128 
·12·1 
•16 ·12·1 
·12·1 
47 ·12·1 

··1.1, ·12·1 
97 
··1 ;;~·1 
87 ·12·1 

55 57 ·12·1 
·122 
90 ·122 
6D 63 ··12·1 
60 6 •1 62 
62 73 76 
7··1 
67 ·127 
·122 
·122 
89 ·12·1 
·122 
55 57 1 ~~1 
79 
:~8 ··123 
38 ·123 
38 ·123 
:~9 "123 
4'"' _, 
88 
.t,Q "123 
"I 09 

'•0 ··1 23 
37 ·123 
37 ·1 ~~~I 
'16 ·123 
89 ·121, 
43 
92 
3·1 
30 



Numeri semPlici con segno 
Numeri semPlici senza segno 
Numeri triPli senza segno 
OK 
OPEN 
Operazioni con numeri semPlici 
Operazioni con numeri doPPi 
Operazioni con numeri misti 
Operazioni logiche 
Operazioni relazionali 
OR 
OSCILLATORE 
OUT 
OUT$ 
OVER 
PFA 
PLOT 
GUERY 
GUIT 
REPEAT 
RETURN 
ROT 
R•Jmore bianco 
RUN/STOP 
RVS OFF 
RVS ON 
R$ 
S->D 
SHUDGE 
SP ! 
SPGI 
SPACE 
SPACES 
STACK 
SUONO 
SWAP 
T* 
TI 
THEN 
TIB 
TOGGLE 
TYPE 
LI* 
u. 
U/ 
UH*/ 
UNTIL 
Variabili 
VARI AB LE 
VOLUME 
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30 
32 
·1 ·1 
·124 
36 37 
37 38 
38 
40 
39 
4•1 •12'· 
9•1 
•124 
74 
22 ·124 
90 ·121. 
98 
·1 ~~5 
·12s 
6B 85 "I 2~:i 
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GUIDA AUA PROGRAMMAZIONE IN ASSEMBLER Z80 
SUL PICO COMPUTER 

di Dante Del Corso 

PRDIRAMMARE 
Il ASSEMBLEA 

GRUPPO 
EDITORIALE 

JACKSON 

PROGRAMMARE IN ASSEMBLER 
d i Ala1n P1naud 

m•z, r• r:f··~i f>.i I( 1z 

Cod. 329 pag. 160 L 1 O.ODO 
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li libro 
t uno Qt.Hda introduttiva 0110 programmazione ossemblef otfrova:;o uno 
orog1essione dr es. 'fCIZI u cotcOIOIOff' usato è 11 PK:ocomouter che 1rnPego U 
rrucrcprocessore Z80 di cui non viene vo·utamentè rom1!0 uno descnnone 
ge"°'ale 
1 programmi 11oortat1 OOSSOfìO essere foc11 ~te odollot1 od altri Slstem• 280 
o 80AO Dt ogni pr -grommo V1Cno fornito Il hstafo COfT'lpleto e quindi non 
occorre dispone çJr os.~mo1alon o olfn s1.Jpport1 di sviluppo. 01tre d Pico stesso 
o piastra oqu1vatenle 
Sommarlo 
S.steroo PtCOCOMPUTER Esercu;1 Tat>etro delle 1struzior11 Z80 .. Standard 
Mubus los11era e display 1ecr11Ch9 d1 1nlerlocciornento Scl"ledo CPU 

c11t&1 d~ prog~tlo e descnz1or.e 0011 hardwrne 
Sch<Jdo CPU montaggoo e collaudo 

Sc:hoda CPU eslensroru Programma monitor 
1nter1occro co~tto Tecniche 01 

intertocc10men10 su Mubus 
Cod. 330D pag. 138 L 9 .ODO 
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Per 'lavorare' al meglio con il Pet e l'M20 
Paolo e Car1o Pascolo 

IL BASIC DEL Pt:T t: Dt:LL'Pl20 
Il personal computer rappresenta oggigiorno, 
oltre che un valido aiuto nel lavoro, anche 
un'irresistibile tentazione. Può capitare, così, che 
qualcuno si trovi a disporre di un Commodore o 
di un M 20 Olivetti senza conoscerne appieno 
il linguaggio e le possibilità. Questo volume 
vuol rappresentare proprio un prezioso 
supporto per chi debba, o voglia imparare a 
programmare in Basic su questi strumenti 
di lavoro, gioco o studio: comandi, 
istruzioni, informazioni, consigli. .. fino a 
diventare davvero 'padroni' di due dei più 
diffusi Personal Computer. 

226 pagine. Lire 16.000 
Codice 336 D 

Per ordinare il volume 
utilizzare l'apposito tagliando 
Inserito In fondo alla rivista 

Per non mandare in tilt il vostro 'cervello' 
Rodnay Zaks 

PROIBITO! 
O come aver cura di un computer 

In quanti modi si può rovinare un computer, grande o 
personal che sia? L'autore di questo volume ne elenca 
molti : alcuni dovuti a sbadataggine, altri a troppa 
confidenza con il mezzo, altri ancora a scarsa 
conoscenza dei suoi meccanismi e della loro estrema 
vulnerabilità. C'è, anche, un'intera parte dedicata ai 
sabotaggi da calcolatore: furti, spionaggio 
industriale, distruzione delle informazioni ... 
Insomma un libro curioso, ma prezioso, per 
vivere per anni, senza problemi, insieme al 
proprio amico 'cervello' elettronico. 

198 pagine. Lire 14.000 Codice 333 D 

a.UPPO 
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Per ordinare Il volume utilizzare 
l'apposito tagliando inserito In fondo alla rivista 



Scrive, suona, gioca, entusiasma 
Gaetano Marano 

ruPROGRAMMI 
·P;Rzxa1 

E ZXBO CON NUOVA ROM+ HARDWARE 
Per le sue qualità e il suo modestissimo prezzo lo ZX 81 della 
Sinclair è il computer più venduto nel mondo. 
Oggi, sempre con una modestissima spesa, si può imparare a 
sfruttare questo eccezionale strumento al limite delle sue 
capacità. Basta scorrere questo libro per scoprire quante cose 
lo ZX 81 può fare con l'aggiunta di alcuni semplici ed 
economici componenti. Ad esempio, tramite un semplice 
circuito musicale può riprodurre 50 note su 4 ottave e, sempre 
grazie a una modifica hardware da poche migliaia di lire, lo 
ZX 81 diventa anche l'unico computer in grado di conferire 
effetti sonori ai giochi inseriti tra i suoi programmi. Ma non è 
tutto. Un'altra novità di quest'opera, preziosa anche per chi 
possiede lo ZX 80 con ROM, è il regalo di alcune tastiere 
disegnate da sovrapporre a quella sensitiva dell'apparecchio, 

ruPR()GRMN 
·p~ZX81 

E , COtHAK11A ROM 
+HARDWARE 

GRUPpO 
EDITORIALE 

JACICSON 

-

136 pagine. Lire 12.000 Codice 520 D i, ~ GRUPPO --· 
Per ordinare il volume ' ~ EDITORIAU _ __L_ ••• iiil 
utilizzare l'apposito tagliando IACICSOll • • •• 
inserito in fondo alla rivista . . • • • 
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per ricavarÌ'le altre, speciali funzioni. , .. . ••.. 
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Una guida pratica, preziosa, aggiornata 
Generai Electric 

LA SOPPRESSIONE 
DEI TRANSITORI DI TENSIONE 

Un libro che riassume i risultati delle pluriennali ricerche 
effettuate da una delle massime industrie mondiali sulle 
cause, gli effetti, la frequenza dei sovraccarichi di 
tensione derivanti dai disturbi atmosferici o da altri 
motivi. Un'opera eminentemente pratica che si propone 
di dare ai tecnici un contributo fattivo alla soluzione di 
questo annoso problema, anche attraverso l'indicazione 
della vasta gamma di dispositivi di protezione che la 
G.E. ha messo a punto sulla scorta dei suoi studi e 
delle esperienze. 

216 pagine. Lire 12.000 Codice 611 A 
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Quando il computer parta il linguaggio delle immagini 
La computer grafica rappresenta un campo di 
applicazione dell'informatica relativamente 
nuovo, ma suscettibile di imprevedibili 
sviluppi. Questo volume, nato in 
collaborazione con alcune delle più 
specializzate istituzioni del settore, esamina 
tutte le possibilità di questa scienza nuova e 
affascinante: dall'animazione cinematografica 
e televisiva ai businnes graphics; dalla 

Mauro Salvemini 

COMPUTER 
GRAFICA 
176 pagine. Lire 29.000 
Codice 519 P 

GRUPPO , ... ~-
EDITORIALE · ·' 

'ACICSOll 

Per ordinare il volume utilizzare 

, ..... __ 
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l'apposito tagliando inserito in fondo alla rivista 

progettazione in architettura a quella in 
elettronica e in meccanica; dalla mappazione 
alla manipolazione tridimensionale delle 
immagini1 ... Realizzata in modo da permettere 
un rapido, ma esauriente approccio 
all'argomento, l'opera si rivolge a quanti 
(lettori-utenti) siano alla ricerca dei necessari 
chiarimenti per una corretta e proficua 
utilizzazione delle tecniche di Computer grafica. 

È vero: piccolo è bello! 
Alla scoperta dello 
ZX SPECTRUM 
a cura di Rita Bonelli 

ZX Spectrum è l'ultimo nato della famiglia Sinclair. È un 
calcolatore a colori di piccole dimensioni, ma di 
grandissime possibilità. Imparare a usarlo bene può 
essere fonte di molte piacevoli scoperte. Questo libro vi 
aiuta a raggiungere lo scopo. In 35 brevi e facilissimi 
capitoli non solo imparerete tutto sulla programmazione 
in BASIC, ma arriverete anche a usare efficientemente il 
registratore e a sfruttare al meglio le stampe. 
Soprattutto capirete la differenza tra il vostro Spectrum 
e gli altri computer. 

320 pagine. Lire 22.000 Codice 337 B 
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EDITORIALE · 
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IL BASIC E LA GESTIONE DEI FILE 
11 llbro si rivolge In modo particolare a chi già conosce li Baslc e 
desidera poter realizzare programmi che prevedano l'uso di 
file residenti su disco. Dopo aver preso In esame, utilizzando 
numerosi esempi pratici, le particolarità del Mlcrosolt, si pas· 
sa alla descrizione delle Istruzioni necessarie ad una corretta 
gestione del me su disco, sia ad accesso diretto che sequenzia· 
le. Una terza parte del libro 6 lnline interamente dedicata alla 
esposizione del metodi pratici per l'uso del !ile ad accesso 
diretto e del data base. 
Cocl. 115H L. 11.000 P199. 114 

R!Ugl .. ,. (o fotocopi•,.) 
e lnv .. ,. e 
Gruppo Edfforilfe J1cbon 
v .. Roelfllnl, 12 • 20124 Mlleno 

L. 12.000 P199. 118 
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c.,. °""--------~ 
""""""-------

a--.-................................... dlL. ........ .. ......... ..... .............. . .. . 

DMl .......................... .......... "'nw ..................................................... . 
g~~~~~~':~1?.!::'~~Ue~k>r 

50 ESERCIZI IN BASIC 
Una raccolta completa e progressiva di esercizi riguardanti 
matematica, gtstlone, ricerca operativa, gioco e statistica. 
Ciascun esercizio proposto comporta l'enunclazlonee l'analisi 
del problema, la risoluzione mediante llow-chart e commenti. 
cosl come un programma che Implementa la soluzione. illu· 
strato da semplici esempi rappresentativi. 
Questo metodo mette In grado il lettore di verificare passo 
passo le sue conoscenze e li livello di apprendimento raggiun
to. 
Cod. 521A L. 13.000 Pagg. 20I 

GIOCARE IN BAllC · 
Nel giochi. U lettore puO ritrovare tutte quelle situazioni reali di 
programmazione che gli saranno Indispensabili nella com
prensione e realizzazione di qualsiasi applicazione interattiva 
del proprio computer. anche le piil sofisticate. Questo senza 
annoiarsi, ma entrando da subito atrlnterno della materia per 
Imparare a comprendere H BASIC. Il proprio computer e I 
computer In genere. 
Cod.112A 
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PROGRAMMI DI MATEMATICA E STATISTICA 
Leggendo questo libro il lettore potrà formarsi quella logica di 
base indispensabile per la risoluzione di problemi di matemati
ca e statistica. 
Ad ogni programma viene preposta un'esposizione schemati
ca del metodo numerico e delle tecniche di programmazione 
utiliuate, il diagramma a blocchi relativo all'algoritmo, il li
stato (anch'esso ottenuto da calcolatore) in cui tra l'altro ven
gono specificati il tempo e la quantità di memoria impiegati. 
Cod. 5220 L. 18.000 Pagg. 228 

INTRODUZIONE AL PASCAL 
Il volume, Incentrato su numerosissimi esempi che verificano 
costantemente l'apprendimento del lettore. insegna a conosce
re, capire ed usare tutte le particolarità e i vantaggi di questo 
linguaggio. Nel corso della trattazione vengono ampiamente 
utilizzate le tecniche di programmazione strutturata. come 
pure tecniche particolari, quali il trattamento dei file, l'utilizza
zione della recursività e il trattamento grafico. 
Cod. 518A L. 30.000 Pegg. 484 

COMPUTER GRAFICA 
SI può dire che la computer pratica si pone nel contesto più 
generale del trattamento dell'informazione, avendo individua
to nell'immagine un contenuto informativo che è possibile 
elaborare. 
Quest'opera, con Il suo rigore informativo e scientifico, si pone 
come fondamentale nel carente panorama italiano; inoltre le 
informazioni e gli spunti contenuti nel testo contribuiranno 
certamente alla divulgazione ed alla formazione di idee nuove 
e feconde. 
Cod. 519P L. 29.000 Pegg. 174 

APPLE Il - Guida all'uso 
Se possedete un Appie e volete conoscerlo a fon
do, se volete comprarlo, o se semplicemente vole
te imparare la sua proqrammazione. troverete in 
questo libro, tutte le risposte, comprese alcune 
vere "primizie" che vi occorrono per una perfetta 
operatività del sistema. Conoscerete i vari compo· 
nenti del sistema e come usarli al meglio. Verrete 
guidati alla programmazione in BASIC e a usare le 
caratteristiche grafiche e sonore del sistema. lm· 
parerete a memorizzare su disco sia programmi 
che archivi dati, come ad inserire un programma 
scritto in assembler in uno scritto in BASIC. 
E poi ancora, tutte le istruzioni e funzioni BASIC e 
ben 12 appendici veramente basilari. 

Cod. 331P L. 26.000 P11911. 400 
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L. 11.000 Cod. 527 B ISBN 88- 7056-141 -O 

li libro si pone come obiettivo principale quello di spiegare 
la programmazione in Forth, linguaggio che, dopo essersi 
affermato in campo scientifico ed industriale, sta ora dif
fondendosi anche a livello di persona! computer. 
In modo agile e scorrevole vengono spiegati al lettore i 
vantaggi del Forth rispetto ad altri linguaggi: l'elevata velo
cità di elaborazione (inferiore in molti casi solo del 1 O per 
cento rispetto al linguaggio-macchina) e la compattezza 
di programmazione, caratteristiche che rendono il Forth 
estremamente adatto all'impiego in applicazioni in tempo 
reale oppure in campo gestionale. 
Pur svolgendo un discorso generale sul Forth, nel libro 
viene fatto riferimento ad una implementazione del lin
guaggio disponibile sui computer Commodore VIC 20 e 
CBM 64. Questa versione del Forth, peraltro molto simile a 
quella disponibile per altri persona! computer quali, ad 
esempio, lo ZX SPECTRUM. presenta delle differenze mi
nime rispetto alla versione standard, volute per meglio 
sfruttare le capacità di suono e colore proprie del VIC 20 e 
CBM 64. 
Il libro si sviluppa su due piani: il primo costituisce il 
"manuale" di apprendimento delle regole e dei principi del 
Forth (primi dieci Capitoli ed Appendici A, B); il secondo, 
passando da un discorso generale ad uno specifico, spie
ga l'uso del Forth con il VIC 20 e CBM 64. 
Arricchiscono infine il libro ben quattordici programmi, dal 
trattamento di stringhe al Programma Musicale, di cui 
viene data una dettagliata spiegazione del funzionamento 
ed il diagramma di flusso. 
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