
Un linguaggio per la descrizione di processi: gli schemi di fusso 

Se prendiamo in considerazione la riceta per la preparazione di un sugo leggeremmo un elenco di
ingredient e la descrizione (più o meno detagliata) del procedimento.

Ingredient: 
1 Kg di pomodori pelati 110 gr di burroi una cipollai sale. 

                Procedimento:
metti il burro nel tegamei
aggiungi la cipolla a fetei
far rosolare per qualche mini
aggiungere il pomodoroi
……
Controlla se il sugo è troppo ristretoi
nel qual caso aggiungi un po’ di brodoi
fai proseguire la coturai
……
Controlla se il cibo è cotoi
nel qual caso spegni il sugoi 
altriment fallo cuocere per altri 110 mini
…..

Questa riceta descrive un processo: 
1. La lista degli ingredient e il tempo previsto per la preparazione e la coturaa
2. L’insieme di azioni che devono essere eseguite (metti il burroi farlo rosolarei aggiungere il
pomodoroi ecc.. )

3. L’ordine  con  cui  eseguirle  e  le  verifche  di  certe  condizioni  che  determinano  le  azioni
successive (se il sugo è troppo ristretoi aggiungi il brodoi ecc..)a

In termini generalii per la descrizione di un processo occorre:
1. Una lista di data
2. La serie delle azionia
3. La specifca dei controlli che determinano l’ordine in cui le azioni devono essere eseguitea
 e i in piùi deve presupporre un tempo fnito per ciascuna esecuzione.

Un processo per essere eseguibile da un esecutorei sia esso uomo o macchinai deve contenere gli
element sopra elencat e la sua descrizione deve essere univoca (uno stesso comando non deve
essere  eseguito  in  modo  diferent)  e  completa (nulla  deve  essere  lasciato  alla  ‘fantasia’
dell’esecutore).

I modelli di composizione

Prendiamoi ad esempioi il processo di imbottigliamento di una damigiana di vino. 
Se consideriamo un’unica azionei essa sarà:

Inizio Fine
Imbottiglia una
damigiana di vino

Inizio



Se  vogliamo  detagliare  il  procedimentoi  dobbiamo  pensare  ad   un  processo  fruto  della
composizioni di più azioni elementarii del tpo:

Lo schema sopra descrito rappresenta un modello di composizione di due o più azioni di un processo : la
sequenza.

Il solo schema di sequenzai appena descritoi  non èi peròi sufciente  perché non specifca cosa fare se le
bottiglie sono sporche o se il vino non è buonol
Sarebbe più opportuno che l’azione “Assicurat che le bottiglie siano pulite” sia sosttuita dalla seguente
azione:
                                                            
                                                       no

                                                        si         

Questo schema rappresenta un modello di composizione : la selezione.
In questo schema appaiono oltre ai retangolii che contengono le azioni elementarii dei rombi che 
contengono i controlli. Questa diferenza grafca sotolinea la diversa natura delle azioni rispeto ai 
controlli: dai retangoli (azioni) esce una sola frecciai in quanto l’unica azione che può seguire quella 
contenuta nel retangolo è quella contenuta nel retangolo successivoa dal rombo (controllo) escono due 
freccei in quanto il verifcarsi o meno di una condizione obbliga a specifcare due comportament distnti 
uno per il caso positvoi l’altro per il caso negatvo.
Riguardo all’azione “ Assicurat che il vino sia buono” i è il caso pensare chei se il vino è diventato acetoi
dobbiamo aprire un’altra damigiana e accertare che anch’essa non sia diventata acetoi perchéi in tal casoi
occorrerà aprirne una terza e un’altra ancorai fno a quando non si trovi una damigiana buona. Quindii si
traterà di ripetere un’azione (sosttuisci la damigiana) fno a quando si sarà verifcata una determinata
condizione (la damigiana contene vino buono). 
Lo schema si presenterà in questo modo:

                                  
                      

no

si

Inizio

Fine

Porta in cantna tappii
bottiglie e imbuto

Assicurat che le 
bottiglie siano pulite

Imbottiglia il vino Assicurat che il vino 
sia buono

Le 
bottiglie 
sono 
pulite?

Lava le bottiglie

Il vino 
è 
buono
?

Sosttuisci la damigiana



Uno schema del genere descrive un modello di composizione che chiameremo ripetzione.
Nel caso in esame l’azione da ripetere (sosttuire la damigiana) può non essere mai eseguitai se già la prima 
damigiana contene vino buonoi come può essere eseguita tante voltei fno all’ultma damigiana. In tal caso 
dovremmo ulteriormente chiederci se la damigiana da prendere non sia l’ultma.  a non complichiamoci 
troppo lll
Quindi gli schemi di composizione
Sequenza
Selezione
Ripetzione
ci permetono di descrivere in detaglio processi complessi. Nel nostro esempio avremmo così il seguente 
schema:

 

si no

si  

                                  no

no si

Inizio
Porta in cantna tappii
bottiglie e imbuto

Le 
bottiglie 
sono 
pulite?

Lava le bottiglie

Il vino 
è 
buono
?

Sosttuisci la damigiana Riempi una bottiglia

Tappala

C’è 
ancor
a 

vino?

Fine




