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Terza esercitazione

 Progetto di una rete di controllo

Obiettivi 

 Progetto e analisi di macchine a stati 

finiti
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Macchina a Stati Finiti (FSM)

Z(n)=f(x(n)) => Sistema Combinatorio

Z(n)=f(x(n),x(n-1),x(n-2),…..) => Macchina a Stati finiti
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Struttura di una FSM
 La rete combinatoria 

realizza le funzioni ω e δ

(tabelle di verità) che 

definiscono le uscite (z) e 

lo stato futuro (y’)

 Rete sincrona LLC (Level 

Level Clocked) 

 La macchina cambia stato 

ad ogni fronte attivo del 

clock (ogni nuovo “colpo di 

clock”) 

 I registri di stato (FF) 

memorizzano il valore 

presente delle variabili di 

stato
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Macchina  a Stati Finiti

Y(n+1) = F( X(n) , Y(n) )

Z(n) = F( Y(n) , X(n) )

Y(n+1) = F( X(n) , Y(n) )

Z(n) = F( Y(n) )

DESCRIZIONE DI MEALY DESCRIZIONE DI MOORE
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Definizioni

 Una FSM è una macchina di Moore se, ad ogni istante, il 
valore delle uscite dipende esclusivamente dallo stato attuale 
e non dal valore attuale degli ingressi. 

 Una FSM è una macchina di Mealy se, ad ogni istante, il valore 
delle uscite dipende sia dallo stato attuale che dall' attuale 
valore degli ingressi. 

 Durante la permanenza in uno stato, una variazione 
dell'ingresso di una macchina di Mealy può ripercuotersi 
immediatamente sull'uscita. 

 Una macchina di Moore può essere trasformata in una 
macchina di Mealy con lo stesso numero di stati. 

 Una macchina di Mealy può essere trasformata in una 
macchina di Moore con un numero di stati generalmente 
maggiore. 
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(Moore)
architecture struct of FSM is

type stato is (a,b,c,d);
signal cs,ns  : stato;

begin

-- Processo sequenziale
process(clk,reset)
begin
if reset='1' then 

cs <= a;
elsif clk'event and clk='1' then

cs <= ns;
end if;

end process;

--- parte combinatoria

process(cs,ingressi)
begin
case cs is

when a=> out <= uscita1;
if ingressi=… then 

ns <= a;
elsif ingressi=… then

ns <= b;
else

ns <= c;
end if;

when b=> out <= uscita2;
ns <= c;

when others => out<= uscita3;
if ingressi=… then 

ns <= c;
else 

ns <= b;
end if;

end case;
end process;
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(Moore)
architecture struct of FSM is
type stato is (a,b,c,d);
signal cs,ns  : stato;
begin

-- Processo sequenziale
process(clk,reset) – reset asincrono
begin
if reset='1' then 

cs <= a;
elsif clk'event and clk='1' then

cs <= ns;
end if;

end process;

--- parte combinatoria deve essere definito il valore

--- delle uscite e dello stato futuro per ogni configurazione 
----possibile degli ingressi e dello stato presente

process(cs,ingressi)
begin
case cs is

when a=> out <= uscita1;
if ingressi=… then 

ns <= a;
elsif ingressi=… then

ns <= b;
else

ns <= c;
end if;

when b=> out <= uscita2;
ns <= c;

when others => out<= uscita3;
if ingressi=… then 

ns <= c;
else 

ns <= b;
end if;

end case;
end process;

Nella sensitivity list

lo stato corrente (cs)

e tutti i segnali che sono

a destra delle istruzioni 

di assegnamento
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(Mealy)
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(Mealy)

architecture struct of FSM is

type stato is (a,b,c,d);
signal cs,ns  : stato;

begin
-- Processo sequenziale

process(clk,reset)
begin
if reset='1' then 

cs <= a;
elsif clk'event and clk='1' then

cs <= ns;
end if;

end process;

--- parte combinatoria
process(cs,ingressi)
begin
case cs is

when a=> 
if ingressi = …then

out <= uscita1;
elsif ingressi=… then
out <= uscita2;                     

else 
out=uscita3;

end if;
if ingressi=… then 

ns <= a;
elsif ingressi=… then

ns <= b;
else

ns <= c;
end if;

[………………………………………..]
end case;
end process;
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(Mealy)

Architecture struct of FSM is
type stato is (a,b,c,d);
signal cs,ns  : stato;
begin

-- Processo sequenziale
process(clk,reset) – reset asincrono
begin
if reset='1' then 

cs <= a;
elsif clk'event and clk='1' then

cs <= ns;
end if;

end process;

--- parte combinatoria deve essere definito il valore

--- delle uscite e dello stato futuro per ogni configurazione 
----possibile degli ingressi e dello stato presente

process(cs,ingressi)
begin
case cs is

when a=> 
if ingressi = …then

out <= uscita1;
elsif ingressi=… then
out <= uscita2;                     

else 
out=uscita3;

end if;
if ingressi=… then 

ns <= a;
elsif ingressi=… then

ns <= b;
else

ns <= c;
end if;

[………………………………………..]
end case;
end process;

Nella sensitivity list

lo stato corrente (cs)

e tutti I segnali che sono

a destra delle istruzioni 

di assegnamento
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logica in grado di realizzare il controllore di un 

distributore automatico di bevande. L’interfaccia di I/O 

della rete è la seguente:

entity vending15 is

port( 

reset  : in std_logic;  -- std_logic  o bit

clock  : in std_logic; 

dime   : in std_logic;

nichel : in std_logic;

output : out std_logic);

end vending15; 

Il distributore accetta solo ed esclusivamente monete 

da 5 (nichel) e 10 (dime) centesimi. Al raggiungimento 

dell’importo di 15 centesimi deve attivare un segnale di 

abilitazione (output) per l’erogazione della bibita.

ESERCIZIO

•non da’ resto e non è 

specificato cosa fa una volta 

raggiunti i 15 centesimi  

•non è possibile inserire 

due monete 

contemporaneamente

•non è specificato quale 

evento permette di usicire 

dallo stato che rivela i 15c a 

parte il reset 

;
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library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;

entity vending15 is

port( reset  : in bit;

clock  : in bit;

dime   : in bit;

nichel : in bit;

output : out bit);

end vending15;

architecture algoritmica of vending15 is

--- parte dichiarativa dell'architettura: è dichiarato un nuovo tipo

--- denominato "state" e definito attraverso l'elenco dei valori che può assumere

type state is (zero_c, five_c, ten_c, fifteen_c);

--- dichiarazione di due segnale interni che rappresentano rispettivamente lo stato 

--- presente  (uscita dei registri di stato) e quello futuro (ingresso dei registri di 

---stato)

signal present_state, next_state: state;



a.a. 2010-2011

15

begin

---- parte combinatoria della FSM: rete combinatoria che definisce 

---- il valore dello stato futuro e dell'uscita per ogni configurazione

---- di stato presente e per ogni valore degli ingressi

process(present_state, nichel, dime) -- nella sensitivity list devono comparire sempre

-- il segnale che rappresenta lo stato corrente 

-- (present_state) e i segnali  da cui dipendono 

-- il valore dello stato futuro e delle uscite definite

-- nel processo 

begin

case present_state is 

when zero_c =>

output <= '0';  --- macchina di Moore l'uscita dipende 

--- solo dallo stato corrente

if(nichel = '1')

then next_state <= five_c; 

elsif(dime = '1')

then next_state <= ten_c;

else 

next_state <= present_state;

end if;
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when five_c =>

output <= '0';

if(nichel = '1')

then next_state <= ten_c; 

elsif(dime = '1')

then next_state <= fifteen_c;

else 

next_state <= present_state;

end if;

when ten_c =>

output <= '0';

if(nichel = '1')

then next_state <= fifteen_c; 

elsif(dime = '1')

then next_state <= fifteen_c;

else 

next_state <= present_state;

end if;

when fifteen_c =>

output <= '1';

next_state <= present_state;             --- si esce da questo stato solo con il reset

when others => ---- permette di definire lo stato futuro  se indeterminato

output <= '0';

next_state <= zero_c;

end case;

end process;
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--- parte sequenziale della FSM: registri di stato 

process(reset,clock)    --- reset asincrono, compare nella sensitivity list

begin

if reset = '1'

then present_state <= zero_c;   

elsif(clock'event and clock = '1')

then present_state <= next_state;

end if;

end process;

end algoritmica;
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RTL Viewer

zero_c f iv e_c ten_c f if teen_c

reset
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Simulazione funzionale

reset

10 cent 5 cent

Out = 1
reset

5 cent 5 cent
5 cent

Out = 1
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RTL Viewer  con reset sincrono

zero_c f iv e_c ten_c f if teen_c

reset


