
  
Sintassi  
Come tutti i linguaggi, ActionScript prevede l’uso di regole di sintassi che è necessario rispettare se si 
desidera creare script compilabili ed eseguibili correttamente. In questa sezione sono descritti gli elementi 
che costituiscono la sintassi di ActionScript.  
 
Distinzione tra maiuscole e minuscole  
In un linguaggio di programmazione che prevede la distinzione tra maiuscole e minuscole, i nomi di 
variabili che presentano solo tale differenza (book e Book) sono considerati diversi l’uno dall’altro. 
Pertanto, è sempre consigliabile applicare le stesse convenzioni per l’uso delle maiuscole, quali quelle 
utilizzate nel presente manuale, per semplificare l’identificazione dei nomi di funzioni e variabili nel codice 
di ActionScript.  
Quando si pubblicano file per Flash Player 7 o versioni successive, Flash implementa la distinzione tra 
maiuscole e minuscole sia che si utilizzi ActionScript 1 o ActionScript 2.0. Per tale motivo le parole chiave, 
i nomi delle classi, le variabili, i nomi dei metodi e così via prevedono tutti la distinzione tra maiuscole e 
minuscole. Ad esempio:  
 
// Nei file che utilizzano come destinazione Flash Player 7  
// e ActionScript 1 o ActionScript 2.0 // 
 // Imposta le proprietà di due oggetti diversi cat.hilite = true;  
 
CAT.hilite = true;  
// Crea tre variabili diverse var myVar=10;  
var myvar=10;  
var mYvAr=10;  
// Non genera un errore var array = new Array(); 
 var date = new Date();  
 
Questa modifica riguarda anche le variabili esterne caricate con LoadVars.load().  
La distinzione tra maiuscole e minuscole viene implementata anche per gli script esterni, quali i file di 
classe ActionScript2 o gli script importati tramite il comando #include. Se si pubblicano file di Flash Player 
7 e sono stati precedentemente creati file esterni che vengono aggiunti agli script tramite l’istruzione 
#include, è necessario esaminare ciascun file e verificare per tutti l’utilizzo coerente delle 
maiuscole/minuscole. Per eseguire questa operazione, è possibile aprire il file nella finestra Script (solo in 
Flash Professional) o, in un nuovo file FLA, impostare le impostazioni di pubblicazione su Flash Player 7 e 
copiare il contenuto del file nel pannello Azioni. Utilizzare quindi il pulsante Controlla sintassi  o 
pubblicare il file; gli errori causati da conflitti tra i nomi vengono visualizzati nel pannello Output.  
Quando è attivata la funzione di colorazione sintassi, gli elementi del linguaggio scritti con il corretto uso 
delle maiuscole vengono visualizzati in blu per impostazione predefinita.  
 



Sintassi del punto  
In ActionScript, si usa un punto (.) per indicare le proprietà o i metodi associati a un oggetto o a un clip 
filmato. Il punto consente inoltre di identificare il percorso target di un clip filmato, di una variabile, di una 
funzione o di un oggetto. Un’espressione in cui è usato questo tipo di sintassi inizia con il nome 
dell’oggetto o del clip filmato seguito da un punto e termina con l’elemento che si desidera specificare.  
Ad esempio, la proprietà _x del clip filmato indica la posizione sull’asse x del clip filmato sullo stage. 
L’espressione ballMC._x si riferisce alla proprietà _x dell’istanza di clip filmato ballMC.  
Come altro esempio, supponiamo che submit sia una variabile impostata nel clip filmato form nidificato 
all’interno del clip filmato shoppingCart. L’espressione shoppingCart.form.submit = true imposta la 
variabile submit dell’istanza form su true.  
Lo stesso meccanismo consente di fare riferimento a un metodo di un oggetto o di un clip filmato. Ad 
esempio, il metodo play()dell’istanza di clip filmato ball_mc consente di spostare l’indicatore di 
riproduzione sulla linea temporale di ball_mc, come indicato nell’istruzione riportata di seguito:  
ball_mc.play();  
Nella sintassi del punto sono inoltre usati due alias speciali: _root e _parent. L’alias _root si riferisce alla 
linea temporale principale. È possibile usare tale alias per creare un percorso target assoluto. Ad esempio, 
l’istruzione seguente richiama la funzione buildGameBoard() all’interno delle funzioni del clip filmato della 
linea temporale principale:  
 
_root.functions.buildGameBoard();  
 
È possibile usare l’alias _parent per indicare il clip filmato in cui è nidificato l’oggetto corrente. È inoltre 
possibile usare tale alias per creare un percorso target relativo. Ad esempio, se il clip filmato dog_mc è 
nidificato all’interno del clip filmato animal_mc, l’istruzione presente sull’istanza dog_mc, riportata di 
seguito, indica a animal_mc di interrompersi:  
 
_parent.stop();  
 
Sintassi della barra  
In Flash 3 e 4 la barra indicava il percorso target di un clip filmato o di una variabile. Tale sintassi è ancora 
supportata da Flash Player7, ma non ne è consigliato l’uso. Inoltre, la sintassi della barra non è supportata in 
ActionScript 2.0. Tuttavia, se si creano contenuti specifici per Flash Player 4, è necessario usare la sintassi 
della barra.  
 
Parentesi graffe  
I gestori di eventi, le definizioni di classi e le funzioni di ActionScript sono raggruppati in blocchi racchiusi 
da parentesi graffe ({}). È possibile inserire la parentesi di apertura nella stessa riga della dichiarazione o in 
quella successiva, come mostrato negli esempi riportati di seguito. Per semplificare la lettura del codice, è 
buona norma scegliere un unico formato e utilizzarlo in modo coerente.  
// Gestore di eventi  



on(release){ myDate = new Date(); 
currentMonth = myDate.getMonth();  
}  
on(release)  
{ myDate = new Date(); 
 currentMonth = myDate.getMonth();  
}  
// Classe class Circle(radius) { }  
class Square(side) { }  
// Funzione circleArea = function(radius) {  
return radius * radius * MATH.PI; } squareArea = function(side) {  
return side * side; }  
 
Punti e virgola  
Le istruzioni ActionScript terminano con un punto e virgola (;), come illustrato negli esempi seguenti:  
var column = passedDate.getDay(); var row = 0;  
Flash è in grado di compilare uno script anche in caso di omissione del punto e virgola di terminazione. 
Tuttavia, l’uso di tale segno di punteggiatura è una buona regola da seguire per la creazione degli script.  
Parentesi  
Per definire una funzione, è necessario racchiudere gli eventuali parametri tra parentesi tonde:  
 
function myFunction (name, age, reader){ // Inserire qui il codice }  
 
Per chiamare una funzione, è necessario racchiudere i parametri passati alla funzione tra parentesi tonde, 
come nell’esempio seguente:  
 
myFunction ("Stefano", 10, true);  
 
È inoltre possibile usare le parentesi tonde per ridefinire l’ordine di precedenza di ActionScript o per 
aumentare la leggibilità delle istruzioni ActionScript.  
Nella sintassi del punto, è inoltre possibile usare le parentesi tonde per valutare un’espressione posta a 
sinistra del punto. Ad esempio, nell’istruzione seguente le parentesi determinano la valutazione e la 
creazione di un oggetto Color da parte dell’espressione new Color(this):  
 
onClipEvent(enterFrame) (new Color(this)).setRGB(0xffffff)); }  
 
Se non si utilizzano le parentesi, è necessario aggiungere un’istruzione per valutare l’espressione:  
 
onClipEvent(enterFrame) myColor = new Color(this); 
 myColor.setRGB(0xffffff);  



}  
 
Commenti  
Per aggiungere note agli script, è consigliato l’utilizzo di commenti. I commenti sono utili per identificare 
l’obiettivo da raggiungere mediante le varie istruzioni e rendere disponibili tali informazioni ad altri 
sviluppatori, nel caso in cui si stia lavorando con altri collaboratori oppure si stiano creando degli script di 
esempio. Se si aggiungono commenti durante la creazione, anche la comprensione di uno script semplice 
può risultare ulteriormente semplificata.  
Per indicare che una riga, o parte di essa, è un commento, vengono anteposte due barre (//):  
 
on(release){ // Crea un nuovo oggetto Date myDate = new Date();  
currentMonth = myDate.getMonth(); 
 // Converte il numero del mese nel relativo nome monthName = calcMonth(currentMonth);  
year = myDate.getFullYear(); 
 currentDate = myDate.getDate();  
}  
 
Quando è attivata la colorazione sintassi i commenti sono visualizzati in grigio per impostazione 
predefinita. La lunghezza del commento non influisce sulle dimensioni del file esportato; inoltre non è 
necessario che i commenti seguano le regole della sintassi e delle parole chiave di ActionScript.  
Se si desidera escludere, tramite un commento, un’intera porzione dello script, inserirlo in un blocco di 
commenti anziché aggiungere // all’inizio di ciascuna riga. Questa tecnica risulta più semplice e si rivela 
utile quando si desidera provare solo parti di uno script escludendo tramite un commento ampie porzioni di 
esso.  
Per creare un blocco di commenti, posizionare /* all’inizio delle righe di commento e */ alla fine. Ad 
esempio, quando viene eseguito lo script riportato di seguito, non viene eseguita nessuna parte di codice 
presente nel blocco di commento.  
// Il codice riportato di seguito viene eseguito var x:Number = 15;  
var y:Number = 20;  
// Il codice riportato di seguito non viene eseguito /* on(release){  
// Crea un nuovo oggetto Date myDate = new Date();  
currentMonth = myDate.getMonth(); 
 // Converte il numero del mese nel relativo nome monthName = calcMonth(currentMonth);  
year = myDate.getFullYear(); currentDate = myDate.getDate();  
} */  
// Il codice riportato di seguito viene eseguito var name:String = "Il mio nome è";  
var age:Number = 20;  
 
Parole chiave  



In ActionScript le parole chiave hanno usi specifici nel linguaggio e non sono utilizzabili come 
identificatori, ad esempio nomi di variabili, di funzioni o di etichette. La tabella seguente elenca tutte le 
parole chiave di ActionScript:  
 
Costanti  
Una costante è una proprietà il cui valore non viene mai modificato.  
Ad esempio, le costanti BACKSPACE, ENTER, QUOTE, RETURN, SPACE e TAB sono proprietà 
dell’oggetto Key e si riferiscono ai tasti della tastiera. Se si desidera verificare se l’utente preme il tasto 
Invio, è possibile usare la seguente istruzione:  
 
if(Key.getCode() == Key.ENTER) { alert = "Iniziare la riproduzione?";  
controlMC.gotoAndStop(5);  
}  
 
Informazioni sui tipi di dati  
Un tipo di dati descrive il tipo di informazioni che possono essere contenute in una variabile o in un 
elemento di ActionScript. Esistono due tipi di dati incorporati in Flash: dati di base e dati puntatore. I tipi di 
dati di base, quali stringa, numerico e booleano, presentano un valore costante e pertanto sono in grado di 
contenere il valore effettivo dell’elemento che rappresentano. I tipi di dati puntatore, ossia i dati MovieClip 
e Object, presentano un 

valore che può essere 
modificato; pertanto 
contengono riferimenti al 
valore effettivo 
dell’elemento. In 
determinate situazioni, le 
variabili contenenti tipi di 
dati di base funzionano 
diversamente da quelle 
contenenti tipi di dati 
puntatore.  

 
break  case  class  continue  

default  delete  dynamic  else  

extends  for  function  get  

if  implements  import  in  

instanceof  interface  intrinsic  new  

private  public  return  set  

static  switch  this  typeof  

var  void  while  with  

 Sono inoltre disponibili due tipi di dati speciali: null e undefined.  
In Flash, gli oggetti incorporati non appartenenti a tipi di dati di base né a tipi di dati clip filmato, quali 
Array o Math, appartengono al tipo di dati oggetto.  
Ciascun tipo di dati dispone di regole proprie :  
“Stringa”  
“Numero” 
“Valore booleano”  
“Oggetto”  
“MovieClip”  



“Null”  
“Undefined”  
 
Durante il debug degli script è spesso utile determinare il tipo di dati di un’espressione o di una variabile, 
per individuare il motivo di determinati comportamenti. È possibile eseguire questa operazione utilizzando 
l’operatore typeof (vedere “Individuazione del tipo di dati di un elemento” a pagina 40).  
È possibile eseguire una conversione da un tipo di dati a un altro utilizzando una delle seguenti funzioni di 
conversione: Array(), Boolean(), Number(), Object(), String().  
 

Stringa  
Una stringa è una sequenza di 
caratteri quali lettere, numeri e 
caratteri di punteggiatura. Per 
inserire stringhe in 
un’istruzione ActionScript è 
necessario racchiuderle tra 
virgolette singole o doppie. Le 
stringhe vengono gestite come 
caratteri e non come variabili. 

Ad esempio, nell’istruzione 
seguente "L7" è una stringa:  

 
Sequenza di escape  Carattere  

Backspace (ASCII 8)  \b  

Avanzamento pagina (ASCII 12)  \f  

Avanzamento riga (ASCII 10)  \n  

Ritorno a capo (ASCII 13)  \r  

Tabulazione (ASCII 9)  \t  

Virgolette doppie  \"  

Virgolette semplici  \’  

Barra rovesciata  \\  

favoriteBand = "L7";  Byte specificato in formato ottale  \000 - \377  

È possibile usare l’operatore di 
addizione (+) per concatenare, 

o unire, due stringhe. In 
ActionScript gli spazi all’inizio 

o alla fine della stringa sono 
considerati parte integrante della stringa. La seguente espressione comprende uno spazio dopo la virgola:  

Byte specificato in formato esadecimale  \x00 - \xFF  

\u0000 - \uFFFF  Carattere Unicode a 16 bit specificato in esadecimale  

greeting = "Benvenuto," + firstName;  
Per inserire virgolette nelle stringhe, farle precedere da una barra rovesciata (\). Questa operazione è detta 
assegnazione di una sequenza di escape a un carattere. In ActionScript alcuni caratteri possono essere 
rappresentati soltanto tramite le relative sequenze di escape. Nella tabella seguente sono elencati tutti i 
caratteri escape di ActionScript:  
 
Numero  
Il tipo di dati numerico corrisponde a un numero in virgola mobile e a doppia precisione. È possibile gestire 
i valori numerici tramite gli operatori aritmetici di addizione (+), sottrazione (-), moltiplicazione, (*), 
divisione (/), modulo (%), incremento (++) e decremento (--). Per gestire i valori numerici è inoltre 
possibile utilizzare metodi delle classi incorporate Math e Number. Nell’esempio seguente viene usato il 
metodo sqrt() (radice quadrata) per restituire la radice quadrata del numero 100:  



Math.sqrt(100);  
 
Valore booleano  
Un valore booleano è un valore che può essere true o false. In ActionScript, i valori true e false vengono 
convertiti in 1 e 0 quando appropriato. I valori booleani vengono usati spesso in congiunzione con gli 
operatori logici in istruzioni di ActionScript che eseguono confronti per il controllo del flusso di uno script. 
Ad esempio, nello script seguente, il file SWF viene riprodotto se il valore della variabile password è true:  
onClipEvent(enterFrame) if (userName == true && password == true){ play(); } }  
Vedere “Uso delle funzioni incorporate” a pagina 55 e “Operatori logici” a pagina 51.  
Oggetto  
Un oggetto è un insieme di proprietà. Ogni proprietà è provvista di un nome e di un valore. Il valore di una 
proprietà può essere qualsiasi tipo di dati Flash, compreso il tipo di dati oggetto. Di conseguenza è possibile 
disporre oggetti all’interno di altri oggetti, ovvero è possibile nidificarli. Per specificare gli oggetti e le 
relative proprietà, usare l’operatore punto (.). Ad esempio, nel codice seguente hoursWorked è una 
proprietà di weeklyStats, che è a sua volta una proprietà di employee:  
employee.weeklyStats.hoursWorked  
È possibile usare gli oggetti incorporati di ActionScript per accedere a informazioni specifiche e gestirle. 
Ad esempio, l’oggetto Math dispone di metodi che eseguono operazioni matematiche sui numeri passati 
all’oggetto stesso. In questo esempio è utilizzato il metodo sqrt():  
squareRoot = Math.sqrt(100);  
L’oggetto MovieClip di ActionScript dispone di metodi che consentono di controllare istanze del simbolo 
clip filmato nello stage. In questo esempio sono utilizzati i metodi play() e nextFrame():  
mcInstanceName.play(); mc2InstanceName.nextFrame();  
È inoltre possibile creare oggetti personalizzati per organizzare le informazioni nell’applicazione Flash. Per 
aggiungere contenuti interattivi a un’applicazione con ActionScript, sono necessarie numerose informazioni 
quali, ad esempio, un nome utente, la velocità di un pallone, i nomi degli articoli contenuti in un carrello 
della spesa, il numero di fotogrammi caricati, il codice di avviamento postale dell’utente o l’ultimo tasto 
premuto. La creazione di oggetti personalizzati consente di organizzare le informazioni in gruppi e di 
semplificare e riutilizzare gli script.  
 
MovieClip  
I clip filmato sono simboli che consentono la riproduzione di animazioni in un’applicazione Flash e sono 
l’unico tipo di dati che si riferisce a un elemento grafico. I tipi di dati MovieClip consentono di controllare i 
simboli dei clip filmato tramite i metodi della classe MovieClip. È possibile richiamare i metodi tramite 
l’operatore (.), come nell’esempio seguente:  
my_mc.startDrag(true);  
parent_mc.getURL("http://www.macromedia.com/support/" + product);  
 
Null  



Il tipo di dati nullo presenta un solo valore, ovvero null. Questo termine indica che non è presente alcun 
dato. Il valore null può essere usato per numerosi scopi, tra cui i seguenti  
Per indicare che una variabile non ha ancora ricevuto un valore  
Per indicare che una variabile non contiene più un valore  
Come valore restituito da una funzione, per indicare che non era disponibile alcun valore da poter essere 
restituito dalla funzione  
Come parametro di una funzione, per indicare che un parametro verrà omesso  
 
Undefined  
Il tipo di dati non definito presenta un solo valore, ovvero undefined, ed è usato per una variabile alla quale 
non è stato assegnato alcun valore.  
Individuazione del tipo di dati di un elemento  
Durante le operazioni di prova e debug dei programmi, è possibile che vengano individuati problemi 
apparentemente correlati ai tipi di dati di diversi elementi. In tali casi, può essere necessario determinare il 
tipo di dati di un elemento. Per eseguire questa operazione, utilizzare l’operatore typeof, come indicato 
nell’esempio seguente:  
trace(typeof(nomeVariabile));  
Per ulteriori informazioni sulle operazioni di prova e di debug, vedere il Capitolo 3, “Creazione di script ed 
esecuzione del debug” a pagina 59.  
 
Assegnazione di tipi di dati agli elementi  
Flash assegna automaticamente i tipi di dati alle seguenti categorie di elementi del linguaggio, come 
illustrato nella sezione successiva, “Tipizzazione automatica dei dati”:  
Variabili  
Parametri passati a una funzione, a un metodo o a una classe  
Valori restituiti da una funzione o da un metodo  
Oggetti creati come sottoclassi di classi esistenti  
 
Tuttavia, è possibile anche assegnare in modo esplicito tipi di dati agli elementi. In tal modo è possibile 
evitare o diagnosticare gli errori all’interno degli script.  
 
Tipizzazione automatica dei dati  
In Flash, non è necessario definire in modo esplicito se un elemento contiene un numero, una stringa o altro 
tipo di dati. Flash determina il tipo di dati di un elemento al momento dell’assegnazione:  
var x = 3;  
Nell’espressione var x = 3, Flash esegue una valutazione dell’elemento a destra dell’operatore, che viene 
riconosciuto come tipo di dati numerico. Una successiva assegnazione può determinare la conversione del 
tipo di dati di x; ad esempio, l’istruzione x = "ciao" determina l’assegnazione del tipo di dati stringa a x. 
Una variabile alla quale non è stato assegnato un valore ha come tipo di dati undefined.  



In ActionScript, quando un’espressione lo richiede, i tipi di dati vengono convertiti automaticamente. 
Quando, ad esempio, si passa un valore all’azione trace(), questa converte automaticamente il valore in 
stringa e lo invia al pannello Output. Nelle espressioni con operatori, ActionScript converte i tipi di dati a 
seconda delle necessità. Ad esempio, quando tale linguaggio viene usato con una stringa, l’operatore + 
prevede che anche l’altro operando sia una stringa:  
"Successivo nella riga, numero " + 7  
Il numero 7 viene convertito nella stringa "7" e viene aggiunto alla fine della prima stringa. Il risultato è la 
stringa seguente:  
"Successivo nella riga, numero 7"  
 
Tipizzazione forte dei dati  
ActionScript 2.0 consente di specificare in modo esplicito il tipo di oggetto di una variabile al momento 
della creazione; tale operazione è definita tipizzazione forte dei dati. Dal momento che l’attribuzione di tipi 
di dati non appropriati determina l’attivazione di errori del compilatore, la tipizzazione forte dei dati 
consente di evitare assegnazioni di tipi di dati errati a una variabile esistente. Per assegnare un tipo di dati 
specifico a un elemento, specificarne il tipo utilizzando la parola chiave var e la sintassi che segue i due 
punti:  
// Tipizzazione forte dei dati di un oggetto var x:Number = 7;  
var birthday:Date = new Date();  
// Tipizzazione forte dei dati dei parametri function welcome(firstName:String, age:Number){ }  
// Tipizzazione forte dei dati di un parametro e di un valore restituito  
function square(x:Number):Number { var squared = x*x;  
return squared;  
}  
Dal momento che quando si utilizza la tecnica della tipizzazione forte dei per definire una variabile è 
necessario utilizzare parola chiave var, tale tecnica non può essere utilizzata per definire una variabile 
globale  
È possibile dichiarare il tipo di dati di oggetti in base alle classi incorporate (Button, Date, MovieClip e così 
via) e alle classi e alle interfacce create. Ad esempio, se esiste un file denominato Student.as in cui è stata 
definita la classe Student, è possibile specificare l’appartenenza degli oggetti creati al tipo Student:  
var student:Student = new Student();  
È possibile inoltre specificare l’appartenenza degli oggetti al tipo Function o Void.  
La tipizzazione forte dei dati consente di assicurare che non venga assegnato inavvertitamente a un oggetto 
un tipo di valore non appropriato. Flash esegue una verifica di eventuali errori di tipizzazione in fase di 
compilazione. Ad esempio, se si digita quanto segue:  
// Nel file classe Student.as  
class Student { var status:Boolean;  
// Proprietà degli oggetti Student  
}  
// in uno script var studentMaryLago:Student = new Student(); 



 studentMaryLago.status = "iscritto";  
Quando Flash compila lo script, viene generato un errore relativo all’assegnazione di un “tipo non 
corrispondente”.  
Un altro vantaggio della tipizzazione forte dei dati consiste nel fatto che Flash MX 2004 consente di 
visualizzare automaticamente suggerimenti sul codice per gli oggetti incorporati quando a questi è 
assegnato un tipo di dati esatto. Per ulteriori informazioni, vedere “Tipizzazione forte dei dati degli oggetti 
per attivare i suggerimenti sul codice” a pagina 66.  
In fase di compilazione, i file pubblicati utilizzando ActionScript 1 non rispettano le assegnazioni definite 
tramite la tipizzazione forte dei dati. Pertanto, se si assegna un valore non valido a una variabile definita 
tramite la tipizzazione forte dei dati, non viene generato un errore in fase di compilazione.  
var x:String = "abc" x = 12 ; 
 // nessun errore in ActionScript 1, errore in ActionScript 2  
Il motivo di ciò è che quando si pubblica un file per ActionScript 1, Flash interpreta un’istruzione, quale var 
x:String = "abc", come sintassi della barra anziché come tipizzazione forte dei dati. ActionScript 2.0 non 
supporta la sintassi della barra. È possibile, pertanto, che un oggetto venga assegnato a una variabile di tipo 
non adeguato e che, di conseguenza, il compilatore consenta, senza segnalarlo, il passaggio di chiamate di 
metodo non valide e di riferimenti a proprietà non definite.  
Di conseguenza, se si utilizza la tecnica della tipizzazione forte dei dati, assicurarsi di farlo per i file 
pubblicati per ActionScript 2.0.  
 
Inserimento di oggetti  
ActionScript 2.0 consente di inserire un tipo di dati in un altro. L’operatore di inserimento utilizzato da 
Flash assume la forma di una chiamata di funzione simultanea alla coercizione esplicita, come indicato 
nella specifica ECMA-262 Edition 4. La tecnica di inserimento consente di asserire che un oggetto è di un 
determinato tipo, in modo tale che quando viene effettuata la verifica del tipo, il compilatore sia in grado di 
riconoscere una serie di proprietà dell’oggetto assenti nel tipo iniziale. Questo può risultare particolarmente 
utile, ad esempio, quando si eseguono iterazioni su una matrice di oggetti che potrebbero essere di tipo 
diverso.  
Nei file pubblicati per Flash Player 7 o versione successiva, se l’inserimento delle istruzioni in fase di 
runtime non riesce viene restituito un valore null. Nei file pubblicati per Flash Player 6, il supporto per gli 
inserimenti non riusciti in fase di esecuzione non è implementato.  
La sintassi per l’inserimento è type(elemento) e l’istruzione può essere specificata nel punto in cui il 
compilatore deve trattare il tipo dati di elemento come type. L’inserimento è essenzialmente una chiamata 
di funzione che restituisce il valore null se l’operazione non riesce. Se l’inserimento riesce, la chiamata di 
funzione restituisce l’oggetto originale. Tuttavia, il compilatore non genera un errore di tipo “tipo non 
corrispondente” se si inseriscono elementi in tipi di dati creati in file classe esterni, anche se l’operazione di 
inserimento in fase di esecuzione non riesce.  
// In Animal.as class Animal {}  
// In Dog.as class Dog extends Animal { function bark (){} }  
// In Cat.as class Cat extends Animal { function meow (){} }  



// Nel file FLA var spot:Dog = new Dog();  
  var temp:Cat = Cat (spot); 
  // asserisce che un oggetto Dog è di tipo Cat temp.meow();  
// non esegue nulla e non viene generato nessun errore da parte del compilatore  
In questa situazione si asserisce che il compilatore deve trattare temp come un oggetto Cat e pertanto il 
compilatore assume che temp.meow() è un’istruzione valida. Il compilatore non è grado di sapere che 
l’inserimento non riuscirà (ovvero, che si è tentato di inserire un oggetto Dog in un tipo Cat) e pertanto non 
genererà alcun errore in fase di compilazione. Se si include un controllo nello script per assicurarsi che 
l’inserimento riesca, è possibile che vengano restituiti errori di tipo “tipo non corrispondente” in fase di 
esecuzione.  
var spot:Dog = new Dog();  
var temp:Cat = Cat (spot); 
 trace(temp);  
 // visualizza null in fase di esecuzione  
È possibile inserire un’espressione in un’interfaccia. Se l’espressione è un oggetto che implementa 
l’interfaccia oppure dispone di una classe base che implementa l’interfaccia, l’oggetto viene restituito. In 
caso contrario, viene restituito il valore null.  
L’esempio seguente mostra i risultati di un inserimento di tipi di oggetti incorporati. Come indica la prima 
riga del blocco with(results), un inserimento non valido (in questo caso, una stringa in un clip filmato) 
restituisce il valore null. Come indicano invece le ultime due righe, l’inserimento in un valore null o 
undefined restituisce undefined.  
var mc:MovieClip 
 var arr:Array; var bool:Boolean;  
var num3:Number; 
 var obj:Object; 
 var str:String;  
_root.createTextField("results",2,100,100,300,300);  
with(results){ text = "type MovieClip : "+(typeof MovieClip(str));  
 // restituisce null text += "\ntype object : "+(typeof Object(str));   
// restituisce un oggetto text += "\ntype Array : "+(typeof Array(num3));  
 // restituisce un oggetto text += "\ntype Boolean : "+(typeof Boolean(mc));   
// restituisce un valore booleano text += "\ntype String : "+(typeof String(mc));  
 // restituisce una stringa text += "\ntype Number : "+(typeof Number(obj));  
 // restituisce un numero text += "\ntype Function : "+(typeof Function(mc));  
 // restituisce un oggetto text += "\ntype null : "+(typeof null(arr));  
// restituisce un valore undefined text += "\ntype undefined : "+(typeof undefined(obj));  
 // restituisce un valore undefined } // Risultati nel pannello Output type MovieClip : Null type object : 
oggetto type Array : oggetto type Boolean : boolean type String : stringa type Number : numerico type 
Function : oggetto type null : undefined type undefined : undefined  



Non è possibile sostituire i tipi di dati di base, quali Boolean, Date e Number, con un operatore di 
inserimento dello stesso nome.  
 
Informazioni sulle variabili  
Una variabile è un contenitore di informazioni. Il contenitore resta invariato, ma il contenuto può variare. 
Modificando il valore di una variabile durante la riproduzione del file SWF, è possibile registrare e salvare 
informazioni sulle azioni svolte dall’utente, registrare i valori che vengono modificati durante la 
riproduzione del file o verificare se una condizione è true (vera) o false (falsa).  
Quando si definisce una variabile per la prima volta, è opportuno assegnarle sempre un valore noto. Questa 
operazione è denominata inizializzazione di una variabile e viene spesso eseguita nel primo fotogramma del 
file SWF. L’inizializzazione di una variabile consente di tenere traccia del valore della variabile e di 
confrontarlo durante la riproduzione del file SWF.  
Le variabili possono contenere qualsiasi tipo di dati. Il tipo di dati contenuto nella variabile determina la 
modalità di modifica del valore della variabile, quando questa viene assegnata in uno script.  
I tipi di informazioni memorizzabili in una variabile includono un URL, un nome utente, il risultato di 
un’operazione matematica, il numero di volte che si è verificato un evento e lo stato di selezione di un 
pulsante. Ciascuna istanza di file SWF e di clip filmato ha un insieme di variabili; a ciascuna variabile è 
assegnato un valore indipendente dalle variabili di altri file SWF o clip filmato.  
Per verificare il valore di una variabile, è necessario utilizzare l’azione trace() per inviarne il valore al 
pannello Output. Ad esempio, trace(hoursWorked) invia il valore della variabile hoursWorked al pannello 
Output in modalità di prova filmato. In questa modalità, è inoltre possibile verificare e impostare i valori 
delle variabili nella finestra Debugger in modalità di prova filmato.  
 
Assegnazione di un nome a una variabile  
Il nome di una variabile deve soddisfare le seguenti regole:  
Deve essere un identificatore Non è possibile usare una parola chiave o una stringa letterale come true, 
false, null o undefined.  
Deve essere univoco nell’ambito della relativa area di validità  
Inoltre, è consigliabile non utilizzare alcun elemento del linguaggio ActionScript come nome di variabile; 
in caso contrario, è possibile che si verifichino errori di sintassi o risultati imprevisti. Ad esempio, se si 
assegna a una variabile il nome String e, successivamente, si tenta di creare un oggetto String utilizzando 
new String(), il nuovo oggetto risulta non definito.  
hello_str = new String(); trace(hello_str.length); // Restituisce 0  
String = "hello"; 
 // Assegnazione a una variabile dello stesso nome di una classe incorporata  
hello_str = new String();  
trace(hello_str.length);  
// Restituisce undefined  
L’editor di ActionScript supporta i suggerimenti sul codice per le classi incorporate e per le variabili basate 
su tali classi. Se si desidera ricevere suggerimenti sul codice da Flash per un particolare tipo di oggetto 



assegnato a una variabile, è possibile eseguire una tipizzazione forte della variabile o assegnarle un nome 
che utilizzi un suffisso specifico.  
Ad esempio, se si digita quanto segue:  
var members:Array = new Array(); 
 members.  
Non appena viene digitato il punto (.), Flash visualizza l’elenco di metodi e proprietà disponibili per gli 
oggetti Array.  
 
Assegnazione di un’area di validità a una variabile e dichiarazione di una variabile  
L’area di validità di una variabile è la porzione di codice in cui la variabile è nota e può essere utilizzata 
come riferimento. In ActionScript, vi sono tre tipi di variabili con aree di validità diverse:  
Variabili locali sono disponibili nell’ambito del corpo della funzione in cui sono dichiarate (sono 
contraddistinte da parentesi graffe).  
Variabili della linea temporale sono disponibili per qualsiasi script della linea temporale specifica.  
Variabili globali e le funzioni globali sono visibili per tutte le linee temporali e le aree di validità del 
documento.  
 
Nota: le classi di ActionScript 2.0 create dall’utente supportano aree di validità delle variabili pubbliche, 
private e statiche.  
 
 
 
Variabili locali  
Per dichiarare le variabili locali, è necessario usare l’istruzione var nel corpo di una funzione. L’area di 
validità di una variabile locale è limitata all’interno del blocco in cui è contenuta e termina alla fine del 
blocco stesso. L’area di validità di una variabile locale non dichiarata all’interno del blocco termina alla fine 
dello script.  
Ad esempio, le variabili i e j vengono spesso usate come contatori di ciclo. Nell’esempio seguente, la 
variabile i è utilizzata come variabile locale. Essa esiste esclusivamente all’interno della funzione 
makeDays():  
function makeDays() { var i; 
 for( i = 0; i < monthArray[month]; i++ ) {  
_root.Days.attachMovie( "DayDisplay", i, i + 2000 );  
_root.Days[i].num = i + 1; 
 _root.Days[i]._x = column * _root.Days[i]._width; 
 _root.Days[i]._y = row * _root.Days[i]._height;  
column = column + 1;  
if (column == 7 ) {  
column = 0; row = row + 1; } } }  



Le variabili locali possono inoltre contribuire a prevenire i conflitti tra i nomi, che possono causare errori 
nell’applicazione. Se, ad esempio, si usa name come variabile locale, è possibile usarla per memorizzare un 
nome utente in un contesto e il nome di un’istanza di clip filmato in un altro contesto. Poiché tali variabili 
vengono eseguite in aree di validità diverse, non si verificheranno conflitti.  
È sempre consigliabile usare variabili locali nel corpo di una funzione, in modo che la funzione possa essere 
eseguita come entità di codice indipendente. Una variabile locale è modificabile soltanto all’interno del 
blocco di codice di appartenenza. Se un’espressione di una funzione usa una variabile globale è possibile 
che un elemento esterno alla funzione modifichi il valore della variabile, con conseguente modifica della 
funzione stessa.  
È possibile assegnare un tipo di dati a una variabile locale al momento della definizione. In questo modo si 
evita di assegnare tipi di dati non validi alle variabili esistenti.  
 
Variabili della linea temporale  
Le variabili della linea temporale sono disponibili per qualsiasi script della linea temporale specifica. Per 
dichiarare le variabili della linea temporale, è necessario inizializzarle in ciascun fotogramma della linea 
temporale. Inizializzare la variabile prima di tentare l’accesso a uno script. Ad esempio, se si inserisce il 
codice var x =10; nel fotogramma 20, uno script associato a qualsiasi fotogramma precedente il 20 non può 
accedere alla variabile specificata.  
Variabili globali  
Le variabili e le funzioni globali sono visibili per tutte le linee temporali e le aree di validità del documento. 
Per creare una variabile con un’area di validità globale, utilizzare l’identificatore _global prima del nome 
della variabile senza utilizzare la sintassi var =. Ad esempio, il codice seguente consente di creare la 
variabile globale myName:  
var _global.myName = "Giorgio"; 
 // Errore di sintassi _global.myName = "Giorgio";  
Tuttavia, se una variabile locale viene inizializzata con lo stesso nome di una variabile globale, non sarà 
possibile accedere alla variabile globale mentre ci si trova nell’area di validità di quella locale:  
_global.counter = 100; 
 counter++; 
 trace(counter); 
 // Visualizza 101 function count(){  
for( var counter = 0; counter <= 10 ; counter++ ) { trace(counter); 
 // Visualizza i numeri da 0 a 10 }  
} count(); counter++; trace(counter); 
 // Visualizza 102  
 
Uso di variabili in un programma  
Prima di usare una variabile in un’espressione, è necessario dichiararla nello script. Se si usa una variabile 
non dichiarata, come nell’esempio seguente, la variabile acquisisce il valore NaN o undefined e lo script 
può generare risultati imprevisti:  



var squared = x*x;  
trace(squared); 
 // NaN var x = 6;  
Nell’esempio seguente, l’istruzione che dichiara la variabile x deve essere specificata per prima, in modo 
che squared possa essere sostituito da un valore:  
var x = 6;  
var squared = x*x; 
 trace(squared);  
// 36  
Un comportamento analogo si verifica quando viene passata una variabile undefined a un metodo  
o a una funzione:  
 
getURL(myWebSite); 
 // Nessuna azione var myWebSite = "http://www.macromedia.com";  
var myWebSite = "http: 
//www.macromedia.com"; 
 getURL(myWebSite); 
 // Il browser visualizza www.macromedia.com  
 
È possibile modificare più volte il valore di una variabile in uno script. Il tipo di dati contenuto in una 
variabile determina come e quando essa viene modificata. I tipi di dati di base, quali stringhe e numeri, 
vengono passati come valore. Questo significa che il contenuto effettivo della variabile viene trasferito alla 
variabile.  
Nell’esempio seguente, x è impostato su 15 e tale valore viene copiato in y. Quando si modifica il valore di 
x in 30 nella riga 3, il valore di y rimane15 in quanto y determina il proprio valore indipendentemente da x; 
esso contiene il valore di x ricevuto alla riga 2.  
var x = 15; 
 var y = x; 
 var x = 30;  
In quest’altro esempio, la variabile inValue contiene il valore di base 3. Il valore effettivo viene passato alla 
funzione sqrt() e il valore restituito è 9:  
 
function sqrt(x){  
return x * x; }  
var inValue = 3; 
 var out = sqrt(inValue);  
 
Il valore della variabile inValue non cambia.  
Poiché il tipo di dati oggetto può contenere una quantità di dati molto estesa e complessa, una variabile con 
tale tipo di dati non contiene il valore effettivo, ma soltanto un riferimento al valore. Questo riferimento 



equivale a un alias che punta al contenuto della variabile. Quando la variabile richiede il proprio valore, il 
riferimento recupera il contenuto e restituisce la risposta senza trasferire il valore alla variabile.  
Il seguente è un esempio di passaggio per riferimento:  
var myArray = ["Dino", "Giuseppe"];  
var newArray = myArray; 
 myArray[1] = "Gianni";  
trace(newArray);  
 
Il codice precedente consente di creare un oggetto Array di nome myArray contenente due elementi. Viene 
creata la variabile newArray e viene passato un riferimento a myArray. Quando il secondo elemento di 
myArray viene modificato, l’operazione avrà effetto su tutte le variabili che contengono un riferimento a 
tale elemento. L’azione trace() invia quindi Dino,Gianni al pannello Output.  
Nell’esempio seguente, myArray contiene un oggetto Array che viene passato alla funzione zeroArray() 
come riferimento. La funzione zeroArray() converte il contenuto della matrice in myArray.  
function zeroArray (theArray){  
var i;  
for (i=0; i < theArray.length; i++) {  
theArray[i] = 0; } }  
myArray =[];  
myArray[0] = 1; 
 myArray[1] = 2; 
 myArray[2] = 3;  
zeroArray(myArray);  
La funzione zeroArray() accetta un oggetto Array come parametro e imposta tutti gli elementi di tale 
matrice su 0. Consente di modificare la matrice in quanto questa viene trasferita in base al riferimento.  
 
Uso di operatori per la gestione dei valori nelle espressioni  
Per espressione si intende qualsiasi istruzione che Flash è in grado di valutare e che restituisce un valore. È 
possibile creare un’espressione combinando operatori e valori oppure richiamando una funzione.  
Gli operatori sono caratteri che specificano la modalità di combinazione, confronto o modifica dei valori di 
un’espressione. Gli elementi sui quali ha effetto l’operatore sono detti operandi. Ad esempio, nell’istruzione 
seguente, l’operatore + somma un valore letterale numerico al valore della variabile foo; foo e 3 sono gli 
operandi:  
foo + 3  
In questa sezione sono descritte regole generali relative ai tipi di operatori più comuni, oltre alle regole di 
precedenza e di associatività di questi ultimi. Per informazioni dettagliate su ciascuno degli operatori 
descritti in questo documento, nonché su operatori speciali non appartenenti alle categorie illustrate, vedere 
le voci nel Capitolo 12, “Dizionario di ActionScript” a pagina 215.  
Precedenza e associatività degli operatori   



Quando nella stessa istruzione vengono usati due o più operatori, 
alcuni operatori hanno la precedenza su altri. In ActionScript una 
gerarchia precisa specifica la precedenza degli operatori da 
eseguire. Ad esempio, la moltiplicazione viene sempre eseguita 
prima dell’addizione; tuttavia gli elementi tra parentesi hanno la 
precedenza sulla moltiplicazione. In assenza di parentesi, 
nell’esempio seguente la prima operazione eseguita è la 
moltiplicazione:  

 
Operatore  Operazione eseguita  

Addizione  +  

Moltiplicazione  *  

Divisione  /  

Modulo (resto della divisione)  %  

Sottrazione  - 

total = 2 + 4 * 3;  Incremento  ++  

Il risultato è 14.  Decremento  -- 

Se l’operazione di addizione è racchiusa tra parentesi, viene 
eseguita prima della moltiplicazione:  

total = (2 + 4) * 3;  
Il risultato è 18.  
Quando due o più operatori hanno lo stesso livello di precedenza, la loro associatività determina l’ordine di 
esecuzione. L’associatività può operare da sinistra a destra o da destra a sinistra. Ad esempio, l’operatore di 
moltiplicazione è caratterizzato da un’associatività da sinistra a destra. Di conseguenza le due istruzioni che 
seguono sono equivalenti:  
total = 2 * 3 * 4; 
 total = (2 * 3) * 4;  
Per una tabella contenente tutti gli operatori e le relative regole di precedenza e associatività, vedere 
l’Appendice B, “Precedenza e associatività degli operatori” a pagina 1187.  
Operatori numerici  
Gli operatori numerici consentono di eseguire operazioni di somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione 
e altre operazioni aritmetiche.  
L’uso principale dell’operatore di incremento è i++ invece del più prolisso i = i+1. È possibile usare 
l’operatore di incremento prima o dopo un operando. Nell’esempio seguente, il valore di age viene prima 
incrementato, quindi viene verificato in rapporto al numero 30:  
if (++age >= 30)  
Nell’esempio seguente, age viene incrementato dopo l’esecuzione della verifica: if (age++ >= 30)  
Nella seguente tabella, sono riportati gli operatori numerici forniti da ActionScript:  
 
Operatori di confronto  
Gli operatori di confronto confrontano i valori delle espressioni e restituiscono un valore booleano, vale a 
dire un valore true o false. Tali operatori vengono usati soprattutto nei cicli e nelle istruzioni condizionali. 
Nell’esempio seguente, se il valore della variabile score è 100, viene caricato un determinato file SWF; in 
caso contrario, viene caricato un file SWF diverso:  
 
if (score > 100){ 
 loadMovieNum("winner.swf", 5);  



else loadMovieNum("loser.swf", 5); }  
 
Nella seguente tabella sono elencati gli operatori di confronto di ActionScript:  
 
Operatori stringa  
L’operatore + svolge una funzione speciale quando è utilizzato con le stringhe: concatena i due operandi 
presenti nella stringa. Ad esempio, l’istruzione seguente unisce le due stringhe "Congratulazioni," e 
"Giulia!":  
"Congratulazioni, " + "Giulia!"  
Come risultato si ottiene "Congratulazioni, Giulia!" Se uno degli operandi dell’operatore + è una stringa, 

Flash converte in stringa anche l’altro operando.  
Anche gli operatori di confronto>, >=,< e <= svolgono funzioni 
particolari quando vengono applicati a stringhe. Questi 
operatori confrontano due stringhe per determinare qual è la 
prima in ordine alfabetico. Gli operatori di confronto 
confrontano le stringhe soltanto se entrambi gli operandi sono 
stringhe. Se un operando è una stringa, ActionScript converte 
entrambi gli operandi in numeri ed esegue un confronto 

numerico.  

 
Operatore  Operazione eseguita  

AND logico  &&  

OR logico  ||  

NOT logico  !  

Operatori logici  
Gli operatori logici confrontano i valori booleani true e false e 
restituiscono un terzo valore booleano. Se, ad esempio, 
entrambi gli operandi restituiscono true, l’operatore logico 
AND (&&) restituisce true. Se uno o entrambi gli operandi 
restituiscono true, l’operatore logico OR (||) restituirà true. Gli 
operatori logici vengono spesso usati insieme agli operatori di 
confronto per determinare la condizione di un’azione if. Ad 
esempio, se nello script seguente entrambe le espressioni 

restituiscono true, l’azione if verrà eseguita:  

 
Operatore  Operazione eseguita  

Minore di  <  

Maggiore di  >  

Minore o uguale a  <=  

Maggiore o uguale a  >=  

if (i > 10 && _framesloaded > 50){ play();  
}  
Nella tabella seguente sono elencati gli operatori logici di ActionScript:  
 
Operatori bit a bit  
Gli operatori bit a bit elaborano internamente i numeri a virgola mobile per trasformali in numeri interi a 32 
bit. L’operazione eseguita dipende dal tipo di operatore usato, ma tutte le operazioni bit a bit valutano 
separatamente ogni numero binario (bit) del numero intero a 32 bit, per calcolare un altro valore.  
Nella seguente tabella sono elencati gli operatori bit a bit di ActionScript:  



 
Operatori di uguaglianza  
È possibile usare l’operatore di uguaglianza (==) per determinare se i valori o le identità di due operandi 
sono uguali. Il confronto restituisce un valore booleano, vale a dire true o false. Se gli operandi sono 
stringhe, valori numerici o valori booleani, vengono confrontati in base al valore. Se gli operandi sono 
oggetti o matrici, vengono confrontati in base al riferimento.  
Un errore commesso di frequente consiste nell’usare l’operatore di assegnazione per verificare 

l’uguaglianza. Il seguente codice, ad esempio, esegue un confronto tra x e 2:  Operatore  Operazione eseguita  

==  Uguaglianza  

===  Uguaglianza rigorosa  

!=  Diseguaglianza  

!==  
Diseguaglianza 
rigorosa  

if (x == 2)  
In questo caso, l’espressione x = 2 non è corretta, in quanto non confronta gli 
operandi, ma assegna il valore 2 alla variabile x.  
L’operatore di uguaglianza rigorosa (===) è analogo all’operatore di 

uguaglianza, con una sola importante differenza: l’operatore di 
uguaglianza non esegue la conversione del tipo di dati. Se i due 
operandi sono di tipo diverso, l’operatore di uguaglianza rigorosa 
restituirà false. L’operatore di diseguaglianza rigorosa (!==) 
restituisce il risultato inverso a quello dell’operatore di eguaglianza 
rigorosa.  

 

Nella seguente tabella sono elencati gli operatori di uguaglianza di 
ActionScript:  
 

Operatori di assegnazione  
L’operatore di assegnazione (=) consente di 
assegnare un valore a una variabile, come 
nell’esempio seguente:  

Operazione eseguita  
&  AND bit a bit  

|  OR bit a bit  var password = "Sk8tEr";  
 ^  XOR bit a bit  

È inoltre possibile usare questo operatore per 
assegnare più variabili nella stessa 
espressione. Nell’istruzione seguente il 
valore di a viene assegnato alle variabili b, c 

e d: a = b = c = d;  

~  NOT bit a bit  

<<  Spostamento a sinistra  

>>  Spostamento a destra  

>>>  Spostamento a destra con inserimento di zero  

Gli operatori di assegnazione composti 
consentono, inoltre, di combinare più 
operazioni. Gli operatori composti vengono 

eseguiti su entrambi gli operandi e assegnano il nuovo valore al primo operando. Ad esempio, le seguenti 
due istruzioni sono equivalenti:  

 

x += 15 
 x = x + 15;  



L’operatore di assegnazione può inoltre essere usato all’interno di un’espressione, come nell’esempio 
seguente:   // Se il gusto non è vaniglia visualizza 
un messaggio. if ((flavor = 
getIceCreamFlavor()) != "vaniglia") { 
trace ("Il gusto " + flavor + ", non era 
vaniglia."); }  

Operatore  Operazione eseguita  

Assegnazione  =  

Addizione e assegnazione  +=  

Sottrazione e assegnazione  -=  

Questo esempio di codice equivale 
all’esempio più complesso riportato di 
seguito:  

Moltiplicazione e assegnazione  *=  

Modulo e assegnazione  %=  

Divisione e assegnazione  /=  

flavor = getIceCreamFlavor(); Spostamento a sinistra bit a bit e assegnazione  <<=  
 if (flavor != "vaniglia") { 

Spostamento a destra bit a bit e assegnazione  >>=   trace ("Il gusto " + flavor + " non era 
vaniglia."); }  Spostamento a destra con inserimento di zero e assegnazione  >>>=  

Nella seguente tabella sono elencati gli 
operatori di assegnazione di 
ActionScript:  

XOR bit a bit e assegnazione  ^=  

OR bit a bit e assegnazione  |=  

AND bit a bit e assegnazione  &=  

 
 
 

Operatori punto e accesso matrice  
È possibile usare l’operatore punto (.) e l’operatore di accesso matrice ([]) per accedere alle proprietà 
incorporate o personalizzate di un oggetto, comprese le proprietà di un clip filmato.  
L’operatore punto richiede a sinistra il nome di un oggetto e a destra il nome di una proprietà o di una 
variabile. Il nome della proprietà o della variabile non può essere una stringa o una variabile che restituisce 
una stringa, ma deve essere un identificatore. Nell’esempio seguente viene usato l’operatore punto:  
year.month = "Giugno" 
 year.month.day = 9;  
L’operatore punto e l’operatore di accesso matrice hanno la stessa funzione. Tuttavia, l’operatore punto 
richiede come proprietà un identificatore, mentre l’operatore di accesso matrice valuta il contenuto in 
relazione a un nome, quindi accede al valore della proprietà che presenta tale nome. Ad esempio, le due 
linee di codice seguenti consentono di accedere alla stessa variabile velocity nel clip filmato rocket:  
rocket.velocity; 
 rocket["velocità"];  
L’operatore accesso matrice consente di impostare e recuperare dinamicamente nomi di istanza e variabili. 
Ad esempio, nel codice seguente viene valutata l’espressione contenuta nell’operatore [], quindi il risultato 
di tale valutazione viene usato come nome della variabile che deve essere recuperato da name del clip 
filmato:  
name["mc" + i]  
È inoltre possibile utilizzare la funzione eval(), come illustrato di seguito:  



eval("mc" + i);  
L’operatore accesso matrice può essere usato a sinistra di un’istruzione di assegnazione, consentendo 
l’impostazione dinamica di nomi di istanza, variabile e oggetto, come nell’esempio seguente:  
name[index] = "Gary";  
In ActionScript, è possibile creare matrici multidimensionali creando una matrice i cui elementi siano 
sempre matrici. Per accedere agli elementi di una matrice multidimensionale, è possibile nidificare 
l’operatore di accesso matrice all’interno di se stesso, come illustrato nell’esempio seguente:  
var chessboard = new Array(); 
 for (var i=0; i<8; i++) {  
chessboard.push(new Array(8));  
}  
function getContentsOfSquare(row, column){  
chessboard[row][column]; }  
 
Specificazione del percorso di un oggetto  
Per usare un’azione per controllare un clip filmato o un file SWF caricato, è necessario specificarne il nome 
e l’indirizzo, ossia il percorso target.  
In ActionScript è possibile identificare un clip filmato in base al nome dell’istanza. Ad esempio, 
nell’istruzione seguente la proprietà _alpha del clip filmato star è impostata su una visibilità del 50%:  
star._alpha = 50;  
Per assegnare un nome di istanza a un clip filmato:  
1 Selezionare il clip filmato sullo stage. 2 Immettere un nome di istanza nella finestra di ispezione 
Proprietà.  
Per identificare un file SWF caricato:  
•  Utilizzare _levelX, dove X è il numero di livello specificato nell’azione loadMovie() che ha  
caricato il file SWF. Ad esempio, un file SWF caricato nel livello 5 ha il percorso target _level5. 
Nell’esempio seguente, un file SWF viene caricato nel livello 5 e la relativa visibilità viene impostata su 
false:  
onClipEvent(load) {  
loadMovieNum("myMovie.swf", 5) 
 }  
onClipEvent(enterFrame)  
_level5._visible = false; }  
Per inserire il percorso target di un file SWF:  
•  Nel pannello Azioni (Finestra > Sviluppo > Azioni), fare clic sul pulsante Inserisci percorso target e 
selezionare un clip filmato dall’elenco visualizzato.  
Per ulteriori informazioni sui percorsi target, vedere “Percorsi target assoluti e relativi” nella guida Uso di 
Flash.  
 
Uso delle funzioni incorporate  



Una funzione è un blocco di codice ActionScript riutilizzabile in qualsiasi punto di un file SWF. Se a una 
funzione vengono passati dei valori come parametri, la funzione opererà su tali valori. Una funzione può 
inoltre restituire valori.  
Flash dispone di funzioni incorporate che consentono di accedere a determinate informazioni e di eseguire 
determinate operazioni, ad esempio il recupero del numero di versione di Flash Player in cui viene 
riprodotto il file SWF (getVersion()). Le funzioni appartenenti a un oggetto sono denominate metodi. 
Quelle che non appartengono a un oggetto sono denominate funzioni di primo livello e sono contenute nella 
categoria Funzioni disponibile nel pannello Azioni.  
Ogni funzione presenta delle caratteristiche proprie e alcune funzioni richiedono il passaggio di determinati 
valori. Se viene passato un numero di parametri superiore a quello richiesto dalla funzione, i valori 
aggiuntivi verranno ignorati. Se non si passa un parametro obbligatorio, ai parametri vuoti verrà assegnato 
il tipo di dati undefined. Ciò può generare errori durante l’esportazione di uno script. È possibile richiamare 
solo funzioni che si trovano in un fotogramma già raggiunto dall’indicatore di riproduzione.  
Per richiamare una funzione, è sufficiente utilizzare il nome della funzione e trasferire tutti i parametri 
richiesti:  
isNaN(someVar); 
 getTimer();  
eval("someVar");  
 
Creazione delle funzioni  
È possibile definire funzioni per eseguire una serie di istruzioni sui valori specificati. Le funzioni possono 
inoltre restituire valori. Una volta definita una funzione, è possibile richiamarla da qualsiasi linea 
temporale, inclusa la linea temporale di un file SWF caricato.  
Una funzione scritta correttamente può essere immaginata come una “scatola nera”. Se contiene commenti 
adeguati relativi ai dati immessi, ai dati da restituire e allo scopo, non è necessario che l’utente ne 
comprenda il funzionamento interno.  
Definizione di una funzione  
Analogamente alle variabili, le funzioni sono associate alla linea temporale del filmato che le definisce. È 
quindi necessario usare un percorso target per richiamarle. Come nel caso delle variabili, è possibile usare 
l’identificatore _global per dichiarare una funzione globale che sia disponibile a tutte le linee temporali 
senza l’uso di un percorso target. Per definire una funzione globale, è necessario far precedere il nome di 
tale funzione dall’identificatore _global, come nell’esempio seguente:  
_global.myFunction = function (x)  
{   return (x*2)+3;  
}  
Per definire una funzione, è necessario usare l’azione function seguita dal nome della funzione, dai 
parametri da passare alla funzione e dalle istruzioni ActionScript che indicano le operazioni da essa 
eseguite.  
Nell’esempio seguente viene definita la funzione denominata areaOfCircle con il parametro radius:  
function areaOfCircle(radius)  



{ return Math.PI * radius * radius;  
}  
È inoltre possibile definire una funzione creando un valore letterale di funzione, vale a dire una funzione 
senza nome dichiarata in un’espressione anziché in un’istruzione. È possibile usare un valore letterale di 
funzione per definire una funzione, restituire il valore corrispondente e assegnarlo a una variabile all’interno 
di un’espressione, come nell’esempio seguente:  
 
area = (function() { 
return Math.PI * radius *radius;})(5);  
 
Quando una funzione viene ridefinita, la nuova definizione sostituisce quella esistente.  
Passaggio di parametri a una funzione  
I parametri sono gli elementi sui quali viene eseguito il codice della funzione. Nel presente manuale, i 
termini parametro e argomento sono equivalenti. Ad esempio, la funzione riportata di seguito acquisisce i 
parametri initials e finalScore:  
 
 
function fillOutScorecard(initials, finalScore) { 
 scorecard.display = initials 
 scorecard.score = finalScore;  
}  
Quando la funzione viene richiamata, è necessario che i parametri richiesti siano passati alla funzione. La 
funzione sostituisce i valori passati per i parametri nella definizione della funzione. Nell’esempio seguente, 
scorecard è il nome dell’istanza di un clip filmato, mentre display e score sono campi di testo di input 
all’interno dell’istanza. Quando viene richiamata la funzione seguente il valore "JEB" viene assegnato alla 
variabile display e il valore 45000 alla variabile score:  
fillOutScorecard("JEB", 45000);  
Il parametro initials nella funzione fillOutScorecard() è analogo a una variabile locale: viene utilizzato 
quando la funzione viene richiamata e ignorato quando la funzione termina. Quando una funzione viene 
richiamata e si omettono i parametri, tali parametri vengono passati come tipo di dati undefined. Se si 
richiama una funzione e si forniscono dei parametri aggiuntivi non richiesti dalla dichiarazione della 
funzione, tali parametri verranno ignorati.  
 
Uso di variabili in una funzione  
Le variabili locali sono strumenti utili per organizzare il codice e renderlo più comprensibile. Quando una 
funzione usa variabili locali può nascondere le proprie variabili a tutti gli altri script del file SWF. Le 
variabili locali hanno come area di validità il corpo della funzione e vengono ignorate al termine di essa. 
Qualsiasi parametro passato a una funzione viene considerato variabile locale.  



In una funzione, è anche possibile usare variabili globali e variabili normali. Se, tuttavia, si modificano le 
variabili globali e normali è una buona regola di programmazione usare dei commenti per segnalare tali 
modifiche.  
 
Restituzione di valori da una funzione  
È possibile usare l’istruzione return affinché una funzione restituisca un valore. L’istruzione return consente 
di interrompere la funzione sostituendo a essa il valore dell’azione return. Le regole seguenti si applicano 
all’uso dell’istruzione return nelle funzioni:  
Se per una funzione si specifica un tipo return diverso da void, è necessario includere un’istruzione return 
nella funzione.  
Se si specifica void come tipo return, non includere l’istruzione return.  
Se non si specifica un tipo return, l’inclusione di un’istruzione return è opzionale. Se non si specifica un 
tipo, viene restituita una stringa vuota.  
 
Ad esempio, la funzione seguente restituisce il quadrato del parametro x e specifica che il valore restituito 
deve essere un numero:  
function sqr(x):Number { return x * x;  
}  
Alcune funzioni eseguono una serie di operazioni senza restituire un valore. Ad esempio, la funzione 
seguente inizializza un gruppo di variabili globali:  
function initialize() { boat_x = _global.boat._x;  
boat_y = _global.boat._y; 
 car_x = _global.car._x;  
car_y = _global.car._y;  
}  
Richiamo di una funzione definita dall’utente  
È possibile usare un percorso target per richiamare una funzione in qualsiasi linea temporale e da qualsiasi 
linea temporale, inclusa quella di un file SWF caricato. Se si è dichiarata una funzione usando 
l’identificatore _global, non è necessario ricorrere a un percorso target per richiamarla.  
Per richiamare una funzione, specificare il percorso target includendo il nome della funzione, se necessario, 
e passare tutti i parametri richiesti all’interno delle parentesi. Ad esempio, la seguente istruzione richiama la 
funzione sqr() nel clip filmato MathLib della linea temporale principale, passa il parametro 3 alla funzione e 
memorizza il risultato nella variabile temp:  
var temp = _root.MathLib.sqr(3);  
Nell’esempio seguente viene utilizzato un percorso assoluto per richiamare la funzione initialize(), definita 
sulla linea temporale principale, che non richiede parametri:  
_root.initialize(); Nell’esempio seguente viene utilizzato un percorso relativo per richiamare la funzione 
list() definita nel clip filmato functionsClip:  
_parent.functionsClip.list(6);  


