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3 marzo 2010: Struttura Sequence e Sub-VI 

 

 

La struttura Sequence permette di fissare l’ordine di esecuzione delle funzioni. Nel diagramma a blocchi 

esistono due percorsi di esecuzione non legati dai dati (cioè tramite dei fili). 

 

In entrambi i frame  della Sequence si invoca un sub-VI ( esempio-sub-VI.vi), il cui codice è riportato di 

seguito. 
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3 marzo 2010: Array e While, autoindexing 

Il seguente diagramma a blocchi determina l’indice del primo elemento di un array maggiore di una soglia 

(20 nell’esempio). La soluzione consiste in una struttura While in cui si leggono ordinatamente uno alla 

volta gli elementi di un array, e legando la condizione di uscita al risultato di di Array[i] > soglia. L’ultimo 

indice viene restituito nell’indicatore “indice trovato”, ed è proprio l’indice cercato. 

 

Il codice precedente può essere notevolmente semplificato se si fa uso della funzione di “autoindexing” 

associata al tunnel in ingresso. Il codice macchina prodotto dal compilatore ed eseguito è del tutto identico 

a quello del codice precedente. 

 

Il diagramma di flusso dell’algoritmo implementato è il seguente: 

Leggi elemento 
i-esimo

4 7 12 31 …

i=0 i=1 i=2 i=3 …

i=0

Incrementa i di 1

i > 20 ?

No

Sì

Fine
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9 marzo 2010: Chart e sub-VI 

L’esempio seguente disegna il grafico del polinomio y = 5.44 x2 -2.11, per x che va da x0 a x1 con passo “x 

step”. Nell’esempio la scala dell’asse delle ascisse non è considerata. 

 

Nel codice si fa uso di un sub-Vi che, dati x, a0 e a1, restituisce il valore di y = a0 x2 + a1, e di un ciclo While 

che genera i valori di x ai quali si vuole calcolare la y, con la formula seguente 

 x i-esima = x0 + i * x step 

Il ciclo While si arresta quando si raggiunge la condizione x i-esima >= x1. 
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Le possibili implementazioni equivalenti sono due. La prima usa le funzioni aritmetiche di LabVIew: 

 

La seconda versione usa una struttura Formula Node: 
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9 marzo 2010: While e shift-register 

L’esempio seguente ripete continuamente (fino alla pressione del tasto stop) la generazione di un numero 

casuale, ed accende un indicatore di tipo LED (“adesso > precedente”) se il numero casuale generato nel 

passo corrente è maggiore del numero casuale generato al passo precedente.  

 

L’esempio seguente restituisce, ad ogni passo del While, la frazione (Perc) di numeri casuali finora generati 

che sono risultati maggiori di 0.1. La coppia di shift register consente di aggiornare, nel corso 

dell’esecuzione del While, il valore della “frazione finora ottenuta”. La funzione “Wait Until Next ms 

Multiple” permette di eseguire il While con una cadenza di (circa) un passo ogni 1000 ms = 1 s. 
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16 marzo 2010: Struttura Case 

L’esempio seguente traduce in programmazione grafica il seguente blocco di codice (i due frame del Case 

sono affiancati per opportunità di stampa). 

   

Si ricordi che la valutazione della condizione, che nell’esempio è il valore booleano della espressione “x > 

4”, deve essere valutato prima dell’istruzione di selezione del codice da eseguire, in questo caso 

rappresentata dalla struttura Case. 

Nel secondo esempio, si usa la struttura Case con un selettore di tipo intero, prodotto da un controllo di 

tipo Ring. A seconda della scelta fatta dall’utente sul controllo Ring, si visualizzano finestre di messaggio 

diverse (i tre frame del Case sono affiancati per opportunità di stampa). 
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16 marzo 2010: Array, grafici e polimorfismo 

 

Nella prima parte (a sinistra) del diagramma a blocchi si genera un vettore di 100 numeri double generati a 

caso tra 0 e 1.  

Sfruttando il polimorfismo della funzione “maggiore di” si contano gli elementi del vettore che risultano 

maggiori di 0.3 (passaggi: prima si genera un vettore di 100 valori booleani che valgono true se il numero 

corrispondente è maggiore 0.3 e false altrimenti, poi si convertono i 100 booleani in 100 interi pari a 1 se il 

booleano era vero e 0 altrimenti, poi si sommano tutti gli elementi del vattore di 0 e 1). 

Nella pate in basso a destra del diagramma si disegna un grafico “multi-plot”, cioè a più curve, che contiene 

il vettore dei numeri casuali così generato, ed un vettore pari al vettore dei numeri casuali moltiplicati tutti 

per 2. Anche in questo caso si utilizza il polimorfismo della funzione “moltiplicazione”. 
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18 marzo 2010: Case, grafici e funzioni di libreria 

 

 

I tre frame della struttura Case sono i seguenti: 
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18 marzo 2010: Linear fit (regression lineare) di una distribuzione di punti 

Dato un file contenente gli ingressi (pressione) e le uscite (tensione), misurati con strumenti di riferimento, 

di un trasduttore di pressione sottoposto a taratura, si determini l’equazione della curva di conversione, 

approssimata con una retta calcolata con il metodo dei minimi quadrati. Si visualizzino anche i punti 

sperimentali osservati e la retta di conversione sullo stesso grafico. Il file contiene due colonne, nella prima 

delle quali ci sono i valori dell’ingresso (in bar) e nella seconda ci sono i valori delle uscite (in V). 

 

 

Nella soluzione si fa uso della funzione di libreria “Linear Fit.vi”: 
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Un’altra funzione di libreria utilizzata è la seguente: 
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25 marzo 2010: Simulazione numerica del fenomeno dell’aliasing 

Si realizzi un VI che generi una sequenza di punti con andamento sinusoidale, simuli il campionamento di 

tale sequenza sinusoidale mediante decimazione con un fattore di decimazione D selezionabile (cioè 

generando una seconda sequenza riempita prendendo un punto ogni D dalla prima sequenza), e visualizzi 

entrambe le sequenze di punti. In particolare, si mostri che, se non si prendono almeno 2 punti per periodo 

(come afferma la regola di Nyquist) dalla prima sequenza, la seconda sequenza risulta avere un periodo 

diverso dalla prima a causa dell’aliasing. 
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La decimazione con fattore di decimazione D si ottiene aggiungendo i punti alla seconda sequenza (xD, yD) 

solo se l’indice del For è divisibile per D. Si noti l’uso della divisione intera: i è multiplo di D solo se il resto di 

i/D ha resto 0. 

 

Il frame non visibile sopra della struttura Case è il seguente: 
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8 aprile 2010: Generazione e misura su dati di tipo Waveform 
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15 aprile 2010: Variabili locali 

Nell’esempio, uno stesso tasto stop è utilizzato per fermare l’esecuzione parallela di due cicli While. E’ 

importante modificare la mechanical action del tasto da un comportamento di tipo latch ad uno di tipo 

switch. 
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15 aprile 2010: Programmazione ad eventi 

L’esempio mostra la struttura di base di una applicazione in cui blocchi di codice non sono organizzati in 

modo sequenziale, ma sono eseguiti di volta in volta in risposta ad eventi prodotti dall’utente mediante 

scelte operate su un menu a tasti.  
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22 aprile 2010: Algoritmi iterative (riepilogo) 

Si scriva un sub-VI che, dati un numero “inizio” un valore “fine” ed un numero N di punti, genera N punti 

equispaziati ed ordinati in modo crescente il cui minimo è “inizio” ed il cui massimo è “fine”. Si supponga 

(fine>inizio). 
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20 aprile 2010: Gestione remota di strumenti autonomi con bus IEEE 488 

Nell’esempio, si chiede una misura ad un multimetro di indirizzo IEEE 488 pari a 3. 
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22 aprile 2010: Studio di funzione 

Si scriva un VI con struttura ad eventi in grado di visualizzare l’andamento di una funzione f(x) descritta 

analiticamente sotto forma di stringa, e, su richiesta dell’utente, della sua derivata prima f’(x). L’utente 

deve poter fornire gli estremi iniziale e finale dell’asse delle ascisse, ed il passo tra i singoli punti della curva 

disegnata. 
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Il frame non visibile della struttura Case precedente è il seguente: 
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Esercizi proposti 
 

1. Dato un array di numeri interi, determinare il numero di punti pari. 

2. Dato un numero x ed un array di numeri y, determinare l’indice ed il valore dell’elemento di y 

la cui differenza rispetto a x è minima in valore assoluto (cioè | x – y[i*]| deve essere minima). 

3. Dato un numero x ed un array di numeri y, determinare l’indice ed il valore dell’elemento di y 

la cui differenza rispetto a x è massima in valore assoluto. 

4. Determinare l’intervallo di tempo tra due pressioni dello stesso tasto. 

5. Dato un array di numeri double, calcolare la media degli elementi del vettore, escludendo dal 

calcolo il valore minimo ed il valore massimo. 

6.  Visualizzare il grafico di una funzione a scelta, solo dopo che l’utente ha premuto un tasto 

“Avvia”, e stimare l’intervallo di tempo necessario alla visualizzazione. 

7. Data una matrice quadrata di dimensioni 3x3, calcolarne il determinante (senza utilizzare la 

funzione di libreria) e poi confrontare il risultato ottenuto con la funzione delle librerie 

matematiche di LabView. 

8. Dato un array x di valori numerici, determinare un altro array y delle stesse dimensioni, in cui 

y[i] sia uguale alla somma di x[i], x[i-1], x[i-2], …, x[0], e visualizzare entrambi gli array in un 

grafico. 

9. Dato un numero intero positivo, calcolare un valore booleano che sia true quando il numero è 

un numero primo, e false viceversa. 

10. Dato un array di numeri interi positivi, determinare il numero di numeri primi che contiene. 

11. Dato un array x di N numeri double, calcolare un array y di N-1 numeri double in cui l’i-esimo 

numero è dato da y[i] = x[x+1]-x[i], e visualizzare entrambi in un grafico (eventualmente 

aggiungendo un valore nullo in coda all’array più corto). 

12. Generare una sequenza di valori sinusoidali con una funzione di libreria ed individuare tutti gli 

indici ai quali la sequenza attraversa lo zero con pendenza positiva, cioè passando da valori 

negativi a valori positivi (non usare la funzione di libreria). 


