
Automi

Con il termine  automa1 s’intende un qualunque dispositivo o 
un  suo  modello,  un  qualunque oggetto,  che esegue da se 
stesso un particolare compito, sulla base degli stimoli od ordini 
ricevuti detti ingressi.

Sono  così  esempi  di  automi  una  lavatrice,  un  distributore 
automatico  di  bibite,  un  interruttore,  una  calcolatrice 
tascabile,...

È possibile studiare un automa da due punti  di  vista:  da un 
punto  di  vista  tecnico ci  s’interessa  dei  suoi  componenti 
materiali, meccanici o elettronici, e dei suoi principi fisici che ne 
rendono  possibile  il  funzionamento;  da  un  punto  di  vista  
matematico c'interessa  invece  la  "logica"  del  suo 
comportamento  e  l’automa  è  perciò  visto  come  un  oggetto 
astratto "capace" di eseguire qualche compito. 

Ad esempio, due automi capaci di eseguire un’addizione sono 
l’automa uomo e l’automa calcolatrice, molto diversi da un punto di vista tecnico-fisico, ma 
che si comportano nello stesso modo di fronte a due numeri da addizionare.

Un automa può trovarsi  in diverse  configurazioni (condizioni  di  funzionamento)  più o 
meno complesse caratterizzate da una grandezza variabile detta stato, che rappresenta la 
storia passata degli ingressi. 

In generale, infatti, l’uscita – reazione – all’istante t  non dipende solo dall’ingresso nello 
stesso istante ma anche dallo stato in cui si trova l’automa secondo ciò che è successo in 
precedenza:  l’evoluzione di un automa parte da un particolare  stato  detto iniziale con 
riferimento all’istante in cui vengono applicati gli ingressi e può giungere a diversi  stati 
finali.

In particolare, si può affermare che lo stato di un automa può essere assimilato al "ricordo" 
del fatto che un certo evento (l’evento che ha modificato il  sistema producendo quello 
stato) si è verificato.

Nella  teoria dei sistemi, un automa si definisce come un sistema  dinamico,  discreto 
(nella scansione del tempo e nella descrizione del suo  stato),  invariante (il  sistema si 
comporta alla stessa maniera indipendentemente dall'istante di tempo in cui agisce) in cui 
l’insieme degli ingressi e delle uscite sono finiti.

Un sistema dinamico è un sistema che evolve nel tempo, indicando con questo termine 
che sia l'ingresso che l'uscita si sviluppano nel tempo. Nell’ambito di analisi si introduce il 
fattore tempo, interessati a scoprire come avvengono i passaggi tra gli stati interni durante 
la reazione ad una sequenza dei valori d’ingresso. Si usa il termine processo per indicare 
la sequenza di stati, ordinati rispetto al tempo, attraverso i quali passa il sistema sollecitato 
da una qualsiasi sequenza di valori di ingresso.

1 Mentre col termine robot (pron. ròbot, dalla parola ceca robota che significa "lavoro pesante") indica una qualsiasi macchina (di forma 
più o meno antropomorfa), in grado di svolgere più o meno indipendentemente un lavoro al posto dell'uomo.
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Gli stati di un automa rappresentano i suoi stati di memoria: secondo lo stato in cui si trova 
e dell’input che riceve, l’automa stabilisce il suo comportamento, passando in un nuovo 
stato ed eventualmente fornendo un output:

Si indica col termine automa a stati finiti (ASF) se è finito anche l’insieme degli stati 
che l’automa può assumere.

definiamo automa a stati finiti un sistema dinamico, discreto ed invariante, in cui 
gli insiemi d’ingresso, di uscita e di stato sono finiti.

Gli automi che esamineremo sono tutti automi a stati finiti quindi con memoria limitata, e 
comunque finita.

In genere gli automi sono deterministici, ovvero dato uno stato ed un particolare ingresso 
è possibile una sola transizione (relazione di passaggio da uno stato all’altro).

I  grafi e le  matrici sono due modi, equivalenti, di rappresentare il comportamento di un 
automa.

Il  grafo, chiamato  diagramma degli stati, ha come nodi gli stati possibili dell’automa; gli 
archi rappresentano le relazioni di passaggio da uno stato all’altro (transizioni), secondo il 
particolare input.

La matrice, chiamata tabella di verità, è una tabella in cui ogni casella specifica qual è il 
successivo stato e l’output dell’automa se esso si trova in un determinato stato e riceve un 
certo input.

Anche molti modelli astratti usati per rappresentare sistemi molto complessi come i sistemi 
economici,  le  reti  di  neuroni,  i  problemi  d  trasporto,  e  così  via,  possono  essere 
agevolmente rappresentati attraverso delle tabelle di verità.

Esempio: automa a stati finiti per interruttore on/off

Il diagramma degli stati per rappresentare  graficamente
il processo è il seguente:

Studiando un semplice sistema costituito da una lampada comandata da un interruttore:

Gli stati del sistema sono due:  LS = lampada spenta
                                                  LA = lampada accesa
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I comandi (input) dati al sistema sono di due tipi: IA = interruttore aperto
                                                                              IC = interruttore chiuso

Poiché abbiamo due ingressi e due stati, le transizioni possibili sono quattro.

La tabella di verità è la seguente (associando 0 al futuro stato Spento e 1 Acceso):

Esempio

Un distributore automatico di bevande dà una lattina quando s’inseriscono due monete.

Input o comandi dell’automa: M cioè Moneta
Output dell’automa:  lattina

Il diagramma degli stati 
è il seguente:

Nell’arco che va dallo stato di "IN ATTESA" allo stato di "PRONTO" la scrittura "M/lattina" 
indica che, in corrispondenza dell’input "M” cioè Moneta è fornito l’output "lattina". 

Come si vede, non sempre un automa fornisce un output.

La tabella di verità è la seguente:

Nella tabella (in forma compatta di  transizione dello  stato e trasformazione dell’uscita) 
vengono illustrati gli input, gli stati precedenti ed i relativi stati futuri ed eventuali uscite: se 
l’automa, non spento, è nello stato di PRONTO e si inserisce la prima moneta, si passa 
allo stato di  IN ATTESA; se nello stato di  IN ATTESA si inserisce la seconda moneta si 
ottiene l’output "lattina" ritornando allo stato di PRONTO
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Esempio: automa a stati finiti per controllo on/off di un serbatoio di accumulo

Si pensi ad un serbatoio di forma cilindrica, alimentato dall’alto da una condotta di portata 
nota (Pin) che si scarica attraverso una breve condotta di sezione nota (S) applicata al 
fondo (uscita a “stramazzo”). Si vuole controllare che durante il riempimento  –  da vuoto a 
pieno   – la condotta di scarico sia chiusa (S = 0 m2) ed il greggio sia immesso (Pin = 0,7 
m3/s) mentre durante lo svuotamento – da pieno a vuoto  –  la condotta di scarico sia 
aperta (S = 0,05 m2) e non vi sia alimentazione (Pin = 0 m3/s). Si possiedono due sensori 
per misurare il livello del greggio nello stato di vuoto e di pieno.
Si può, in prima approssimazione, analizzare il sistema
individuando due soli stati del sistema individuando 
i comandi opportuni: 
 
On = serbatoio vuoto/riempimento
                                                  
Off = serbatoio pieno/svuotamento

I comandi (input) dati al sistema sono di due tipi:

 Set con  Pin = 0,7 m3/s ed S = 0 m2

                                                                              
 R con  Pin = 0 m3/s ed S = 0, 05 m2

La tabella di transizione degli stati illustra gli stati futuri in conseguenza degli stati attuali e 
dei comandi (input):

Soluzione in logica cablata può essere l’assemblaggio con un semplice FF.
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Automi riconoscitori di linguaggi

Una  classe  di  automi  particolarmente  importante  è  quella  degli  automi  in  grado  di 
riconoscere  se  una  stringa  fa  parte  o  meno  di  un  determinato  linguaggio:  automi 
riconoscitori.

Quando si scrive un programma in un linguaggio di programmazione, infatti, l’esecutore 
(compilatore e/o interprete), prima ancora di elaborare i dati eseguendo le istruzioni, deve 
verificare che nelle istruzioni impartite non ci sia alcun errore di sintassi.

Gli automi riconoscitori, in pratica, sono sistemi che, dopo l’ingresso dell’ultimo simbolo 
della sequenza, rispondono con un "si" se questa è stata riconosciuta e con un "no" in 
caso contrario.

In automi di questo tipo, nei diagrammi degli stati, è possibile riconoscere l’esistenza di 
almeno  uno  stato  iniziale,  caratterizzato  dal  fatto  di  non  aver  nessun  arco  in  entrata 
proveniente da altri stati, e uno stato finale, da cui invece non escono archi.

Automa a stati finiti che riconosce la stringa then

Se inizialmente la memoria dell’automa si trova nello stato iniziale q0, dopo la prima lettura 
del carattere della stringa e lo spostamento della testina di lettura sul carattere successivo, 
la  memoria  passa  nello  stato  q1  e  così  via  fino  ad  arrivare  allo  stato  qn alla  fine 
dell’elaborazione di tutta la stringa di input

Esempio: riconoscimento della stringa “abbab”

Diagramma degli stati come automa di Mealy (le uscite dipendono da stati e ingressi)

5/11



Automi – modello matematico

Per descrivere un automa occorre un modello matematico formato dalla quintupla:

dove:

S è l’insieme degli stati interni in cui può trovarsi;
I è l’insieme degli ingressi che è in grado di leggere;
U è l’insieme delle uscite che può produrre;
f è la funzione di transizione che fa passare da uno stato al successivo, St+1 = f (St, it);
g è la funzione di trasformazione che determina il valore delle uscite, Ut = g (St, it).

Poiché vogliamo caratterizzare un automa più in generale, supponiamo ora che gli input e 
gli output siano soltanto dei simboli: essi costituiscono l’alfabeto con cui lavora l’automa.

Quando l'automa si trova in un dato stato, può accettare solo un sottoinsieme dei simboli 
del suo alfabeto.

Un automa può essere, quindi, così schematizzato:

• un nastro, suddiviso in celle in ognuna delle quali può essere conservato un solo 
simbolo;  nel  caso generale non poniamo alcuna condizione sulla lunghezza del 
nastro, che possiamo pensare come potenzialmente infinito;

• un’unità centrale in  grado  di  trovarsi  in  stati  diversi;  tra  essi  ne  possiamo 
individuare uno come stato iniziale ed un sottoinsieme di stati finali;

• un  collegamento  tra  unità  centrale  e  nastro  dato  da  una  testina  di  lettura  e 
scrittura sul nastro.

Un automa di questo tipo ha un comportamento elementare, ma è in grado di compiere 
operazioni complesse. 

Il matematico Alan MathisonTuring (1912-1953) introdusse questo tipo di automa generale 
in un suo saggio del 1937 ed esso è appunto chiamato macchina di Turing2. I suoi studi 
non nascevano dalla necessità di costruire un automa concreto, una vera macchina per il 
calcolo - si era ancora lontani dall’epoca dei computer -; nasceva invece dalla ricerca di 
una caratterizzazione dell’insieme delle funzioni calcolabili.

Turing mostrò che tutte le funzioni calcolabili possono essere calcolate da un automa di 
questo  tipo:  tutto  ciò  che  può  essere  effettivamente  calcolato  costruendo  una 
corrispondente procedura eseguibile, può essere calcolato da una macchina di Turing con 
apposite istruzioni.

A  partire  da  funzioni  elementari  è  possibile  costruire  l’intero  insieme  delle  funzioni 
calcolabili. Analogamente, a partire da macchine di Turing elementari è possibile costruire 
macchine più complesse.

2 Per approfondire http://www33.brinkster.com/4binf/Dispense_III/Problemi%20e%20programmi.pdf 
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La  macchina  di  Turing  è  allora  un  automa universale,  in  grado  di  eseguire  tutte  le 
procedure di calcolo; in un certo senso è un "sinonimo" di algoritmo perché tra algoritmi e 
macchine di Turing si stabilisce una corrispondenza biunivoca.

Pur essendo una macchina astratta, l’automa ideato da Turing è alla base del computer 
che elabora informazioni essenzialmente eseguendo  successive sostituzioni dei simboli 
(discreti) con cui opera, secondo un insieme finito di regole. Ma è alla base del moderno 
computer,  anche per  un’altra  caratteristica  che lo  rende "universale",  cioè  in  grado di 
risolvere algoritmi diversi (general purpose).

Automi di Mealy e di Moore

Gli automi a stati finiti sono una particolare categoria di dispositivi automatici facilmente 
realizzabili anche con le tecniche dell’elettronica digitale.

Un  automa  si  dice  proprio,  o  di  Moore,  quando  le  uscite  al  tempo  t  dipendono 
esclusivamente dai valori assunti dello stato, in pratica:

Ut = g (St)

Per esempio un flip-flop Toggle è un automa di Moore di tipo sincrono, infatti, l’uscita può 
variare solo in sincronismo con il fronte attivo del clock (che non costituisce ingresso). 

Nel diagramma degli stati ogni nodo rappresenta una coppia  s/u, ove  s  è lo stato ed  u 
l’uscita in un certo istante, e ad ogni arco è associato il relativo ingresso.

Un automa si dice improprio, o di Mealy, quando è caratterizzato dal fatto che l’uscita al 
tempo t, oltre che dallo stato, dipende anche dagli ingressi nello stesso istante, in pratica:

Ut = g (St, it).

Nel diagramma degli stati ogni nodo rappresenta uno stato e ad ogni arco è associata una 
coppia i/U, dove i è l’ingresso che provoca il cambiamento di stato ed U è l’uscita che ne 
deriva.
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Modello di Mealy:

in tale modello, nello stato terminale di una evoluzione non è possibile conoscere l’uscita se non si 
conosce contemporaneamente anche l’ingresso che ha portato l’automa in quello stato (uno stesso 
stato    possibilità di più uscite). Per tale motivo, accanto agli archi orientati corrispondenti alle 
evoluzioni generate dagli ingressi, vengono indicati sia gli ingressi stessi che le uscite (separati da 
una barra).

Tabelle di transizione di stato e di trasformazione di uscita
Tali tabelle hanno entrambe come indicatori di riga lo stato attuale e come indicatore di colonna 
l’ingresso. Al loro interno riportano, rispettivamente, lo stato futuro e l’uscita.

Modello di Moore:

in tale modello, noto lo stato raggiunto, è nota l’uscita corrispondente (uno stato  una uscita).
Per tale motivo gli ingressi vengono indicati accanto agli archi orientati corrispondenti alle evoluzioni 
che essi generano, mentre l’uscita viene indicata accanto al nome dello stato, all’interno del cerchio 
rappresentativo dello stato stesso.

Tabelle di transizione di stato e di trasformazione di uscita
In questo caso, trattandosi di un automa per il quale l’uscita è legata solo allo stato, la tabella di 
trasformazione  di  uscita  non  ha  l’ingresso  come  indicatore  di  colonna  (tabella  ad  una  sola 
dimensione)

Non si deve pensare che gli automi di Moore siano più limitati di quelli di Mealy rispetto 
alle cose che possono fare. Infatti, è sempre possibile trasformare ogni automa di Mealy 
nel corrispondente automa di Moore aumentando adeguatamente il numero degli stati.

Le reti sequenziali e la macchina di Turing sono esempi di automi di Mealy.

Un  latch (FF  tipo  S-R  di  tipo  asincrono)  è  un  automa di  Mealy  perché  la  variazione 
dell’uscita avviene in corrispondenza di una variazione d’ingresso. 
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Esempi in logica cablata combinatoria

Si dicono circuiti combinatori i circuiti logici in cui l'uscita dipende dallo stato degli  
ingressi nell'istante considerato.

Le reti combinatorie risolvono problemi in cui non è richiesto di ricordare la storia degli 
ingressi precedenti.

                   

La realizzazione fisica di questo automa determina la creazione di un dispositivo che è in 
grado di simulare, nel mondo fisico, ciò che è svolto dalla funzione OR nel mondo astratto 
regolato dall’Algebra di Boole.
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Esempi in logica cablata sequenziale

Si dicono circuiti sequenziali i circuiti in cui l'uscita dipende non solo dallo stato 
degli ingressi nell'istante considerato ma anche da quello che erano gli ingressi e le 
uscite negli istanti precedenti quello considerato. In pratica il circuito sequenziale 
ricorda quello che è avvenuto nel circuito negli istanti precedenti. 

 L’uscita mantiene il valore precedente.

Indeterminata
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Esempi in logica programmabile

Nella realizzazione dell’applet “ballo della scopa”
il comportamento del cavaliere è definito dal seguente automa a stati finiti

ed il comportamento della dama, 
un po' più semplice, 
è descritto dal seguente automa
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