
Flow-chart 1L CaponettiL Caponetti

PROGRAMMAZIONE (Corso A) 
http://www.di.uniba.it/~proga/

Argomenti della lezione
Diagrammi di flusso - Flow chart
Diagrammi struturati - Sequenza, selezione, 
iterazione
Teorema di Boehm-Jacopini
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Rappresentazione grafica di un algoritmo
mediante flow - chart

Primitive grafiche
Connettore: inizio/fine, punti di collegamento

Elaborazione: operazione/istruzione

Decisione: confronto/test di una espressione

Direzione flusso di controllo

Lettura dati scrittura dati
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Flow – chart / diagrammi di flusso

Blocchi elementari

Blocco iniziale Blocco finale

Blocco di istruzioni

Blocco di confronto
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Regole

Ciascun blocco è raggiungibile dal blocco 
iniziale

Il blocco finale è raggiungibile da 
qualsiasi altro blocco

Ciascuna freccia entra in un blocco o si 
innesta in un’altra freccia
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Diagrammi di flusso strutturati

In seguito descriviamo i diagrammi di 
flusso strutturati,  cioè formalmente 
corretti per la programmazione strutturata

Nella programmazione strutturata si 
utilizzano strutture di controllo standard
che  possono essere descritte  mediante 
diagrammi di flusso che diciamo strutturati
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Diagrammi strutturati - sequenza

1.

E’ un diagramma strutturato
Se A è una operazione         

elementare

2.

E’ un diagramma strutturato se S1 e 
S2 sono 2 diagrammi strutturati

La sequenza si 2 diagrammi 
strutturati è un diagramma  
strutturato

Stop

A

Start Start

Stop

S1

S2
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Diagrammi strutturati - selezione

S1S2

vF
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Diagrammi strutturati - selezione

3.

I diagrammi 3. Sono strutturati se S1 e S2 sono 2 diagrammi 
strutturati
I diagrammi 3. Sono schemi di composizione di selezione

S1S2

v vFF
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Diagrammi strutturati - iterazione

S
S

v
vFF

4.



Flow-chart 10L CaponettiL Caponetti

Diagrammi strutturati - iterazione

SS

v
v F

F

4.

I diagrammi 4. Sono strutturati se S1 e S2 sono 2 diagrammi 
strutturati

I diagrammi 4. Sono schemi di composizione di iterazione
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Punto di ingresso e di uscita

I diagrammi strutturati hanno un unico punto di ingresso ed 
un unico punto di uscita

Si possono quindi riportare al diagramma

L’ esecuzione ha inizio soltanto in un determinato punto e 
ha termine esclusivamente nel punto finale qualunque sia 
la successione di istruzioni eseguita

A
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Sequenza di esecuzione

Il linguaggio dei flow-chart può essere considerato 
un linguaggio a salti (o non lineare)

Sequenza di esecuzione o di computazione è la 
sequenza di passi elementari o istruzioni che 
l’esecutore compie in relazione a particolari valori 
dei dati di ingresso
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Come si esegue un algoritmo descritto con un flow chart?

Si inizia dal blocco iniziale (start / inizio..)
Si seguono le frecce
Si esegue ogni blocco rettangolare che si incontra
Si valuta l’espressione di ogni blocco romboidale
e si segue la freccia etichettata con il valore 
risultante dalla valutazione (vero / falso, si / no)
Ci si arresta  quando si incontra il blocco finale
(stop / fine)
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Diagrammi strutturati

Usando solo le strutture di controllo del tipo 
sequenza, selezione e iterazione siamo in grado 
di costruire qualunque algoritmo?

Il teorema di Boehm Jacopini risponde a questa 
domanda, dimostrando che è sempre possibile 
trasformare un diagramma non strutturato in un 
diagramma strutturato
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Teorema di Boehm Jacopini

Enunciato del teorema
Dato un algoritmo costruito con un flow-chart
qualsiasi è sempre possibile costruire un altro 
flow-chart, equivalente al primo, composto 
esclusivamente con regole di sequenza, 
selezione, iterazione 

Il teorema di Boehm Jacopini non afferma che
Un qualsiasi problema ha sempre una soluzione 

strutturata (potrebbe non averne nessuna)
Un algoritmo ha sempre una descrizione struttura



Flow-chart 16L CaponettiL Caponetti

Diagrammi equivalenti

Due flow-chart sono equivalenti se, 
sottoposti agli stessi dati di ingresso, 
producono gli stessi risultati

Questa equivalenza è detta debole poiché
non si richiede che anche le due  
sequenze di esecuzione siano uguali
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Teorema di Boehm-Jacopini

e programmazione strutturata

In altre parole  la ricerca di Boehm Jacopini
afferma che tutti i programmi possono  essere 
scritti senza nessuna istruzione di salto 
incondizionato (goto), utilizzando solo le strutture 
di controllo sequenza, selezione, iterazione 

Un programma strutturato è più chiaro, più facile 
da leggere, più facile da testare, correggere e 
modificare


