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Come potete vedere, nei casi esposti sopra non si conosce dapprima il 
necessario numero di ripetizioni, vediamo cosa accade se invece lo si 
conosce dal principio. Per questi casi si utilizza l'istruzione for...nextLa 

sintassi di For... Next è la seguente: 
 
For Contatore = Inizio To Fine [ Step Incremento ] 

         [BloccoIstruzioni] 

[Exit For] 

        [BloccoIstruzioni] 

Next [Contatore] 

  

 
dove: 
• Inizio To Fine specificano il valore iniziale e finale che 
assumerà Contatore, procedendo di Incremento in Incremento; 
• se Incremento è omesso, vale 1; se invece è negativo, allora il ciclo va 

a ritroso, e Inizio deve essere maggiore di Fine; 
• Exit For permette di uscire da un ciclo a metà (per esempio perché ho 

trovato in anticipo ciò che stato cercando, e non voglio perdere tempo 
ad arrivare fino alla fine). 
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Ripetizione PRE-Condizionale 
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 Ripetizione POST-Condizionale   
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Abbiamo finora conosciuto 2 strutture di controllo: la struttura sequenziale, e la 
struttura alernativa. La terza struttura fondamentale della programmazione 
strutturata è la ripetizione (CICLO) Per ciclo si intende un meccanismo per il quale 

un blocco di istruzioni viene eseguito più di una volta, e più precisamente: 
• un numero di volte noto a priori: istruzione  For... Next 
• un numero di volte non noto a priori:istruzione  Do... Loop Until 

Nel secondo caso è evidente che occorre prevedere una condizione (sempre del 
tipo che dia come risultato Vero o Falso) per permettere al ciclo di fermarsi. In 
caso contrario il ciclo continuerebbe all’infinito. I cicli sono fondamentali, in 
quanto esistono moltissime operazioni, che tipicamente fa un’applicazione, che 
richiedono di essere eseguite più volte.  
Le istruzioni di controllo eseguite una sola volta (che cioè non generano dei cicli) 
sono rappresentate dall’istruzione If... Then ... Else che abbiamo già visto nelle 
lezioni precedenti e dall’istruzione Select Case, che vi  illustrerò in una lezione più 
avanti. Qui sotto vi mostro gli algoritmi che mettono a confronto la ripetizione post-
condizionale e pre-condizionale con le relative traduzioni in Visual Basic. Cliccate 
le immagini per leggere i due file riassuntivi in formato Pdf (stampabile), oppure 
cliccate qui per provare le stesse istruzioni nel progetto Visual basic: 
Progetto RIPETIZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


