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Abstract
La ASM (Abstract State Machines) sono un metodo per la progettazione e sviluppo rigoroso di sistemi
software. Esse sono una estensione delle Macchine a Stati Finiti e consentono la modellazione di un sistema
in termini di automi di computazione. Supportano sia un modello di computazione mono- agente che
l’esecuzione parallela, sincrona ed asincrona, di più agenti.
Per rendere più agevole l’uso delle ASM e favorirne l’utilizzo nei processi di ingegneria del software, è stato
sviluppato ASMETA (ASm METAmodeling), un ambiente integrato di tool che assistono l’utente durante le
diverse attività di specifica ed analisi (validazione e verifica) di un modello.
Il seminario è finalizzato alla presentazione di ASMETA e delle funzionalità offerte. Attraverso semplici casi
di studio è presentato il processo di sviluppo di una specifica ASM in ASMETA partendo dai requisiti, sono
mostrate le diverse tecniche di simulazione (random e guidata da scenari) ed animazione di modelli, e la
verifica di semplici proprietà temporali.
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