
Automa VASCA 

Questo automa controlla una vasca che possiede due sensori, alto e basso. Entrambi i sensori sono 
ad off se non sono coperi dall'acqua, sono ad on se sono ragguinti dall'acqua. 
L'automa ha due uscite:  

• L'uscita pompa assume il valore on (messaggio Manda Acqua) se, il livello dell'acqua, dopo 
aver raggiunto il minimo (sensore basso ad off) non ha ancora raggiunto il massimo (sensore 
alto ad on). 
Dopo che l'acqua ha raggiunto il massimo, l'uscita assume il valore off (nessun messaggio) 
finchè l'acqua nono scende sotto il minimo.  

• L'uscita sirena indica la condizione di errore nella quale il sensore alto è ad on (coperto 
dall'acqua) mentre il basso è ad off (scoperto). Se questa condizione viene raggiunta, l'uscita 
va ad on (messaggio Suona) e mantiene questo stato, altrimenti resta ad off.  

Automa DISTRIBUTORE DI FRANCOBOLLI 

Progettare un automa a stati finiti che realizzi un distributore automatico di francobolli, che accetti 
monete da 50, 20 e 10 centesimi di Euro. Il prezzo del francobollo è di Euro 0,80 ed il distributore 
può dare un resto max di 40 centesimi. 

Automa PARCHEGGIO 

Si progetti un automa che controlli un parcheggio dotato di tre posti auto: 

 

Il sistema è dotato di un semaforo (eventualmente abbinato ad una sbarra) che deve controllare il 
flusso in entrata al parcheggio: se ci sono posti ancora liberi deve autorizzare l’accesso tramite una 
luce verde, se il parcheggio è tutto occupato deve bloccare l’accesso tramite una luce rossa. 
All’entrata e all’uscita ci sono sensori di passaggio che indicano se ci sono auto in ingresso o in 
uscita. 

Automa RICONOSCITORE DI SEQUENZA 

Un riconoscitore di sequenza ha in ingresso una sequenza di bit (trasmissione di tipo seriale), che 
arrivano ad intervalli di tempo costanti e pone l’uscita al livello alto “1” quando viene riconosciuta 
la sequenza corretta. 

Disegnare il diagramma degli stati indicando cosa rappresenta ciascuno stato. 
La sequenza da riconoscere è la seguente: 100111. 



 

Automa DISTRIBUTORE DI BIBITE 

Progettare un distributore di bibite (figura seguente) che eroga un solo tipo di bibita al prezzo di 80 
centesimi e che restituisca il resto nel caso la somma inserita superi il prezzo della bibita. Il 
distributore accetta solo monete da 10, 20, 50 centesimi e monete da 1 euro. 

Definire quali sono i possibili valori che assumono rispettivamente: 
• Ingressi; 
• Stati interni; 
• Uscite. 

Disegnare la tabella di transizione degli stati e le tabelle di transizione delle uscite. 
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