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Automa a stati finiti 
Un automa a stati finiti (ASF o FSA, dall'inglese Finite State Automata) o macchina a stati finiti (FSM 
dall'inglese Finite State Machine) è un tipo di automa che permette di descrivere con precisione e in 
maniera formale il comportamento di molti sistemi. Grazie alla sua semplicità e chiarezza questo modello è 
molto diffuso nell'ingegneria e nelle scienze, soprattutto nel campo dell'informatica e della ricerca 
operativa. 

La rappresentazione grafica di un automa a stati finiti è il grafo. 

Nello specifico, con gli automi a stati finiti, si possono modellare tutti i sistemi che possiedono le seguenti 
caratteristiche: 

 Dinamicità: caratteristica di evolvere nel tempo passando da uno stato ad un altro. 
 Discretezza: caratteristica che indica che le variabili d'ingresso e gli stati del sistema da modellare 

possono essere espressi con valori discreti. 
 Simboli finiti: caratteristica che determina che il numero di simboli di ingresso e di stati sia 

rappresentabile da un numero finito. 

Rappresentazione di una FSM 
Possiamo rappresentare gli automi a stati finiti con una tabella (tabella di transizione) o equivalentemente 
con una matrice (matrice di transizione). Alle righe associamo gli stati e alle colonne i simboli in input. Gli 
elementi della matrice rappresentano il risultato dell'applicazione della funzione di transizione (stato 
futuro). 

 

 

 

 
 

 

Figura 1: Esempio di tabella di transizione e di un diagramma di stato di una macchina di Mealy (al centro) e di una macchina di Moore 

Un'altra rappresentazione molto usata è costituita dal diagramma degli stati, o grafo di transizione, che 
consiste nel rappresentare l'automa mediante un grafo orientato: i nodi rappresentano gli stati e gli archi 
le transizioni, etichettati col simbolo di input che genera la transizione. Si può marcare lo stato iniziale con 
un arco entrante dal nulla e gli stati finali con un doppio circolo. 

A queste rappresentazioni va aggiunta la funzione di uscita corrispondente. I diagrammi di stato saranno 
così modificati, come si può vedere in Figura 1 per le macchine di Mealy e di Moore. 
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Automa di Mealy e Automa di Moore 
Nell'automa di Moore, l'uscita dipende solo dallo stato. La macchina di Moore può essere dunque vista 
come una semplificazione del caso più generico, dove l'uscita dipende dallo stato e dagli ingressi. 
Quest'ultimo tipo di automa è detto automa di Mealy. 

Descrizione e Realizzazione di un sistema distributore di bevande 
Un distributore di bevande. accetta monete da 1 Euro o da mezzo Euro. 
Il sistema è gestito da una macchina a stati. 
In input, grazie a un sistema con sensori, è possibile rilevare il passaggio di una moneta di 1 euro (segnale 
EU1=1) o il passaggio di una moneta da mezzo euro (segnale EU05=1). 
Quando si verifica la condizione per cui in input sono transitate monete per un totale di 1 euro o di 1.5 
euro, il sistema attiva una vita senza fine, sfruttando il segnale di output Eroga=1. 
Un ulteriore sensore rileva la caduta della bevanda (segnale di input BevCade=1) e, conseguentemente, 
arresta la vite senza fine. Il sistema mantiene memoria dell’eventuale credito residuo di mezzo Euro.  

 Hardware di emulazione con Arduino Uno 

 
Figura 2: Hardware 
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 Esempio di realizzazione come  Automa di Moore 

 
Figura 3: Diagramma degli Stati (macchina di Moore) 
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Figura 4: Codice per Arduino (macchina di Moore) 

 Esempio di realizzazione come Automa di Mealy 

 
Figura 5: Diagramma degli Stati (macchina di Mealy) 
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Figura 6: Codice per Arduino (macchina di Mealy) 


