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PROGRAMMARE IN ASSEMBLER 

IL MASM 
 

La prima cosa da fare per usare un qualunque assemblatore è quello di scrivere un 

programma. Si consiglia di non iniziare a ‘smanettare’ senza criterio. Se un programma è di 

dimensioni superiori ad una decina di istruzioni, bisogna organizzare bene il proprio lavoro 

con un buon metodo. 

 

CREAZIONE DEL FILE SORGENTE 

 

La procedura da eseguire per un corretto utilizzo dell’assemblatore MASM è la seguente: 

 

1) Editare con un qualsiasi editor di testo, di tipo non formattato (che riconosca i codici  

ASCII)  il programma da assemblare. 

 

Un buon metodo è utilizzare l’EDITOR del computer al prompt dell’MS-DOS  

(nota: il prompt del MS-DOS esiste fino a WINDOWS XP con Windows Vista non c’è più). 

 

 Per far ciò andare su  

c:>  

digitare edit  

C:>edit 

 Aprire un file nuovo. Salvarlo con nome.asm nella director  

a:\masm51> 

se il MASM51 è salvato su a:, oppure salvarlo sulla cartella ove avete salvato il MASM ad 

esempio in: 

 

c:\masm51> 

 

Questa procedura è molto importante in quanto usa un editor di testo ASCII, cioè un 

programma di video scrittura che salva il testo scritto così come lo vediamo sul video, senza 

aggiungere caratteri di controllo e di formattazione del paragrafo, che l’assemblatore non 

saprebbe come interpretare. 

 Un altro programma che si può utilizzare è anche il semplice Notepad di windows o blocco 

note; anche in questo caso bisogna salvare il file con estensione .asm dentro la cartella in cui si 

trova il nostro MASM51. 

Il programma così salvato prende il nome di programma sorgente. 

 

CREAZIONE DEL FILE  OGGETTO 

 

2) Il programma sorgente, tramite l’assemblatore, viene convertito in programma oggetto, cui 

l’assemblatore assegna l’estensione .obj. 

 

Il programma oggetto così generato non è ancora eseguibile , perché il MASM non ha ancora 

effettuato il collegamento tra i vari moduli che lo compongono. 

In questa fase l’assemblatore genera, se necessario, i messaggi di errore relativi al 

programma, segnalando anche le linee “incriminate” cioè da correggere. 

 

Per generare il file nome.obj e il file nome.exe dopo aver scritto il file nome.asm e averlo 

salvato sulla director 

 a:\masm51> 
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sulla linea di comando digitare linca nome senza alcuna estensione. 

 

Esempio: 

Se il file da noi salvato ha il nome stringa ed ha estensione .asm 

Dopo aver salvato il file stringa.asm in a:\masm51> digitare sulla riga di comando: 

 

a:\masm51>linca stringa 

il masm darà la seguente videata se tutto è andato a buon fine 

 
 

cioè nel nostro file ci sono  

0 Warning Errors 

0 Severe Errors 

 

il masm ha generato il file link stringa.obj 

 

CREAZIONE DEL FILE ESEGUIBILE 

 

3) Per eseguire il file appena lincato basta andare in a:\masm51> e digitare il nome del file 

eseguibile senza digitare la sua estensione in quanto il nostro file eseguibile è già stato salvato 

nella nostra cartella a:\masm51>. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

SORGENTE 

nome.asm 

PROGRAMMA 

OGGETTO 

nome.obj 

PROGRAMMA 

ESEGUIBILE 

nome.exe 
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LAVORARE CON L’ASSEMBLER  

CON WINDOWS VISTA O WINDOWS SUPERIORI 
 

Se  abbiamo windows XP o inferiori: 

 

- Per scrivere un file con estensione nome.asm bisogna andare sul prompt dei comandi del 

nostro computer e andare su 

 

Start Esegui AccessoriPrompt MS_DOS Edit scrivere il file con estensione nome.asm e 

salvarlo nella cartella contenente il nostro MASM o TASM  (se ho il windows fino a XP) 

- Compilarlo con linca  nome ed otterremo nome.obj e se non ci sono errori nome .exe 

 

Ma i windows superiori ad XP come Windows Vista che non ha più il prompt del MS-DOS quando 

digitiamo CMD  (che corrisponde alla ricerca del prompt dei comandi) se scriviamo debug il 

sistema ci risponde si apre la seguente videata cioè che il “debug” non è riconosciuto come 

comando interno o esterno.  

La stessa risposta ci dà se cerchiamo il programma edit del vecchio MS-DOS. 

 

  
 

Per ovviare a ciò, si può cercare su internet un simulatore di DOS. Un buon simulatore è  il 

programma che si chiama: 

 

DOS BOX  per windows 0,74 
 

Per i computer successivi a XP ( ad esempio con vista) quindi 

 

- Installare DOS BOX per windows 0,74 

- Installare un MASM o TASM che gira su questo MS-DOS  “virtuale” ad esempio 

 

PS PAD 
Dopo aver scaricato PS PAD sul nostro computer e averlo lanciato comparirà sul nostro desktop 

una icona e nella cartella contenente PS PAD ci sarà sia il TASM che il TD (cioè il Turbo Debug) 

 


