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Obiettivi del corso
L’obiettivo di questo corso è la descrizione dei 
moderni sistemi e delle metodologie per la simulazione
e la sintesi di sistemi digitali per “progettare 
hardware scrivendo software”.      

A tal fine, verranno introdotti: 

• dispositivi programmabili sul campo (FPGA*)

• un linguaggio di programmazione per l’hardware
(HDL**) denominato VHDL***

Durante il corso verranno analizzati diversi casi di 
studio incluso il progetto di un processore RISC 
pipelined a 32 bit

* FPGA = Field Programmable Gate Array
** HDL = Hardware Description Language
*** VHDL = VHSIC**** Hardware Description Language
**** VHSIC = Very-High-Speed Integrated Circuit
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Considerazioni preliminari
• L’obiettivo di questo corso è la progettazione di

hardware !!

• NON è un corso di programmazione !!

• Una minima conoscenza dell’architettura interna 
di una FPGA è fondamentale per ottenere i migliori
risultati (talvolta anche solo per ottenere un 
risultato)    

• Non verranno considerate tutte le caratteristiche
del linguaggio esaminato (ovvero, il VHDL) 

• Ovviamente è necessario conoscere le “Reti Logiche”
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Libri consigliati
VHDL – Progetto di sistemi digitali*
M. Zwolinski (Pearson – Prentice/Hall)
Seconda edizione, 2007 

The designer’s guide to VHDL
P. J. Ashenden (Morgan Kaufmann)
Third edition, 2008 

FPGA Prototyping by VHDL Examples: Xilinx 
Spartan-3 Version, Pong. P. Chu, (Wiley), 
2008

FPGAs: Instant Access, Clive “Max” Maxfield, 
Newnes (Elsevier), 2008
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Alcuni progetti svolti da studenti

- Estensione del set di istruzioni del DLX

- Modulo che implementa un Branch Target Buffer per DLX

- Modulo che implementa una memoria cache nel DLX

- Controllore di memoria con protocollo MESI

- Quadro comandi di un’automobile

- Centralina acquario

- Centralina serra

- ESP

- . . . .    

Il materiale completo (relazione, presentazione, codice 
sorgente VHDL) di ogni progetto è disponibile sul sito del 
corso nella sezione Progetti VHDL.
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Hardware

• Possibilmente una connessione a banda larga (non
strettamente necessaria)  

• Personal computer con sistema operativo Windows
(XP, Vista, Seven) o Linux

• In entrambi i casi è possibile utilizzare versioni
del SO a 32 bit* o 64 bit

• Mac? Sono attualmente possibili due soluzioni:

• Installazione di Windows o Linux in una Virtual
Machine (e.g. Fusion*, VirtualBox, Parallel,…)

• Installazione nativa di Windows o Linux mediante
Apple Boot Camp
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Software
• Sistema di sviluppo Xilinx ISE disponibile (per SO

Windows e Linux) gratuitamente – vedi lucidi
successivi

• Necessaria una registrazione (gratuita)

• Perché Xilinx e non Altera o altri sistemi di
sviluppo di altri produttori di FPGA?

• Alternative all’ambiente Xilinx ? Si, (e.g. Altera)
ma non saranno considerate in questo corso

• Per chi fosse interessato è disponibile sul sito 
del corso una video lezione introduttiva (relativa 
a design entry schematico) all’ambiente Altera
Quartus II: “Introduzione all'ambiente Altera
Quartus II”
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Download del software

1) Scaricate dal sito del corso i files (cartella 
\Software e Progetti Altera Xilinx) i files:

Free-File-Splitter-Windows.exe
Xilinx_ISE_DS_13.1_O.40D.1.1.tar.chunk001
Xilinx_ISE_DS_13.1_O.40D.1.1.tar.chunk002
. . . . . 
. . . . .
Xilinx_ISE_DS_13.1_O.40D.1.1.tar.chunk053

2) Eseguite Free-File-Splitter-Windows.exe al 
fine di ottenere un unico file 
(e.g. Xilinx_ISE_DS_31.1_O.40d.1.0.tar)*

* Attenzione, FAT32 non supporta files > 4 GB
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Installazione del software
1)Scompattate (utilizzando WinZip, WinRar, etc) il 

file

xxx.tar

2)Eseguite il programma di installazione

xsetup.exe 

Nelle pagine successive sono mostrati gli 
screenshots relativi alla fase di installazione
(ISE versione 12.3) 
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Ottenere la licenza (alternativa)
1)A questo indirizzo:

http://license.xilinx.com/getLicense?group=esd_oms&t
ab=DownloadSoftware

2)Create una account ed effettuate il login con le 
vostre credenziali

3)Scegliete il tab 3 (“Create New Licenses”) fornendo 
l’ID del vostro hard-disk (shell DOS “dir /p –a”
oppure dall’ambiente Xilinx ISE 13 -> Help -> Obtain 
a license key)

4)Memorizzate su disco la licenza ricevuta via email

5)ISE -> Help -> Obtain a license key
(vedi lucido successivo)

6)Eseguite l’update del software 
(ISE: Help->XilinxUpdate...)

http://license.xilinx.com/getLicense?group=esd_oms&tab=DownloadSoftware
http://license.xilinx.com/getLicense?group=esd_oms&tab=DownloadSoftware
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Architetture GP vs FPGA 
Nel corso di Calcolatori Elettronici M (Modulo 1) vengono 
analizzate le più moderne architetture di tipo general 
purpose (GP):

• efficaci in molti contesti applicativi (PC, controlli, 
etc)

• cablate: non è possibile nessuna modifica se non agendo
dall’esterno ($$$ + tempo)

• costi e consumi possono essere un limite in determinati
contesti applicativi (sistemi embedded, autonomi, etc) 

In questo modulo analizzeremo una particolare tipologia di 
architetture (FPGA) configurabili dal progettista (voi) 
mediante specifici linguaggi di programmazione (VHDL):

• l’architettura di una FPGA se non opportunamente
configurata non è in grado di compiere alcuna operazione

• è però possibile configurare (teoricamente infinite volte) 
l’architettura, in modo relativamente semplice e rapido
(VHDL), al fine di risolvere specifici problemi

• costi e consumi tipicamente molto vantaggiosi (<1 W)
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FPGA vs progetto hardware tradizionale
Rapido sviluppo di prototipi :-)

Le moderne metodologie di progettazione basate su FPGA e HDL 
consentono di ridurre notevolmente il time to market rispetto 
ad un progetto hardware tradizionale. Infatti, l’INTERO 
sviluppo del prototipo è eseguito al calcolatore. 

Costi maggiori per elevati volumi :-(

Il costo di produzione di un progetto basato su FPGA potrebbe 
essere più oneroso, ad esempio, rispetto ad una realizzazione 
ASIC (Application Specific Integrated Circuit). 
Nonostante questo, essendo il VHDL uno standard è possibile 
realizzare ASIC a partire dal codice VHDL utilizzato per lo 
sviluppo del prototipo su FPGA.

Maggiore flessibilità :-)

Un FPGA può essere riconfigurato (nuova programmazione) sul 
campo in caso di bug o per inserire nuove funzionalità
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Fasi di un progetto hardware tradizionale

VCC8 B INPUT
2

AND2
VCC7 S INPUT

3

NOT

1

AND2

4

OR2

6 ZOUTPUT

VCC5 A INPUT Design entry con CAD
(e.g. Orcad)

PCB e montaggio

Testing
(oscilloscopio, LSA)

;-D

:-@@
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Aspetti negativi:

- non è alla portata di tutti (strumenti $$$)

- richiede progettisti esperti (frequenze elevate*…)

- progetti complessi sono difficili da gestire

- upgrade o “patch” problematici 

- si progettano sempre reti logiche

- time to market lungo

* errori di progetto possono introdurre ritardi

* il testing richiede tempo ed esperienza  

Aspetti positivi:

+ al termine della fase di sviluppo si ha un sistema 
pronto all’uso 

+ su larga scala potrebbe essere più economico
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Design Entry

Compilazione

Simulazione

NO

SI

Funzionamento
previsto?

Descrizione
Testuale
(VHDL)

Schema logico

Strutturale
“Structural”
(Blocchi 
interconnessi)

Comportamentale
“Behavioural”

Mapping su FPGA

:-|

;-D

Fasi di un progetto hardware con FPGA

Tutto al calcolatore!!
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Aspetti negativi:

- su larga scala potrebbe essere economicamente 
svantaggioso* 

- richiede progettisti/programmatori esperti 

Aspetti positivi

+ sistemi di sviluppo molto (più) economici**

+ progetti complessi sono più facili da gestire

+ upgrade e patch potenzialmente indolori

+ la stessa FPGA può fare più cose (e.g. glue logic)

+ si progettano e implementano (anche) algoritmi

+ time to market estremamente ridotto

errori possono essere corretti in pochi minuti

il testing è molto più rapido (al calcolatore)***
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• Anni 70: gates, SSI, MSI, LSI

• Successivamente: dispositivi programmabili (a
livello di funzioni logiche, connessioni) anche 
sul campo come EPROM, PAL, PLA, PLD (studiati nel
corso di Reti Logiche)

• Anni 80/90: introduzione di dispositivi logici 
ad elevata scala di integrazione di FPGA (e CPLD),
programmabili sul campo mediante linguaggi HDL

Introduzione FPGA

FPGA Altera FPGA Xilinx
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• FPGA: composti da blocchi logici configurabili 
(Configurable Logic Blocks – CLB) che possono
essere interconnessi tra loro in modo trasparente
all’utente utilizzando linguaggi di programmazione
di alto livello (HDL)

• programmabili (e riprogrammabili) sul campo

• relativamente poco costosi, rapido time to market,
supportati da linguaggi di alto livello (VHDL,
Verilog)

• ideali per lo sviluppo rapido di prototipi (e.g.
usati per lo sviluppo di microprocessori) 

• ideali per dispositivi a basso consumo

• consentono un elevato livello di astrazione -> 
è possibile implementare in hardware non solo 
reti logiche tradizionale ma anche algoritmi

• è possibile integrare cores (sia soft che hard)

• FPGA vs ASIC ($$) – in entrambi i casi possono
essere utilizzati linguaggi HDL 
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Struttura di un FPGA
Una FPGA consiste in un insieme di Configurable Logic 
Blocks (CLB) che possono essere connessi tra loro. 
La funzione dei singoli CLB e delle connessioni viene 
impostata dal progettista mediante programmazione 
(“sul campo”). Tale programmazione può essere ripetuta 
più volte (teoricamente “infinite”). 

I/O CLB

I/O CLB

CLB

CLB

CLB

CLB

I/O

I/O

I/O CLB CLB CLB I/O

I/O I/O I/O I/O I/O

I/O I/O I/O I/O I/O

• Numero di CLB molto
elevato (migliaia)

• Generalmente è anche
disponibile della RAM 
interna - Block RAM
(centinaia di KByte)

• Alcuni blocchi sono
dedicati all’I/O

• Disponibili (decine) di
sommatori, moltiplicatori
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Esistono diversi produttori di FPGA e differenti 
tecnologie. Sostanzialmente FPGA di produttori 
diversi si differenziano per due aspetti principali:

• Tecnologia utilizzata per le connessioni

- Fusibili
- Memorie flash 
- Memorie SRAM

• Struttura dei (CLB)

Un’analisi dettagliata dei blocchi logici configurabili 
(CLB) di una tipica FPGA esula dagli obiettivi di questo 
corso. Tuttavia, è molto interessante capire come tali 
blocchi sono organizzati. 

Una introduzione, datata (1996) ma interessante, sulle tecnologie dei 
dispositivi logici configurabili (CPLD, FPGA, etc) è il seguente:
www.eecg.toronto.edu/~jayar/pubs/brown/survey.pdf

http://www.eecg.toronto.edu/~jayar/pubs/brown/survey.pdf
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FFD
LUT QD 0

1

RES

SET

SET

RES

SEL

CK

A
B
C
D

OUT

Logic Cell (LC)

Nella figura è mostrato, in forma semplificata, la 
rete logica, denominata Logic Cell (LC), alla base 
di un ipotetico CLB.

Il blocco LUT (Look-up-table) non è altro che una
rete combinatoria programmabile (vedi pg successiva).

Il blocco LUT, può essere anche riprogrammato per
agire come uno shift-register o un una memoria
(distributed RAM)
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VCC8 B INPUT
2

AND2
VCC7 S INPUT

3

NOT

1

AND2

4

OR2

6 ZOUTPUT

VCC5 A INPUT

Funzioni combinatorie & Look-up-table

S A B  Z

0 0 0  0
0 0 1  0
0 1 0  1
0 1 1  1
1 0 0  0
1 0 1  1
1 1 0  0
1 1 1  1

LUT

La LUT può essere configurata anche come elemento 
di memoria (distributed RAM).  
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Tipicamente le Logic Cells sono raggruppate in slices.
Ogni slice contiene alcune (2,4,...) Logic Cells.

FFD
LUT QD 0

1

RES

SET

SET1

RES1

SEL1

CK1

A1
B1
C1
D1

Logic Cell #1 (LC)

OUT_1

FFD
LUT QD 0

1

RES

SET

SET2

RES2

SEL2

CK2

A2
B2
C2
D2

Logic Cell #2 (LC)

OUT_2

Slice
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Infine, i blocchi logici configurabili (CLB) sono 
ottenuti raggruppando alcuni slices (2,4,...) 
opportunamente connessi tra loro (non sono indicati 
i dettagli delle possibili connessioni nelle figure).

FFD
LUT QD 0

1

RES

SET

SET1

RES1

SEL1

CK1

A1
B1
C1
D1

Logic Cell #1 (LC)

FFD
LUT QD 0

1

RES

SET

SET2

RES2

SEL2

CK2

A2
B2
C2
D2

Logic Cell #2 (LC)

Slice#1 

FFD
LUT QD 0

1

RES

SET

SET1

RES1

SEL1

CK1

A1
B1
C1
D1

Logic Cell #3 (LC)

FFD
LUT QD 0

1

RES

SET

SET2

RES2

SEL2

CK2

A2
B2
C2
D2

Logic Cell #4 (LC)

Slice#2 

OUT_1

OUT_2

OUT_3

OUT_4

Blocco Logico Configurabile (CLB)
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All’interno della FPGA esistono delle connessioni 
configurabili tra i vari CLB, per i clock, etc  

Le connessioni sono molte ma non infinite...
Inoltre, nascono problemi di ritardi causati da 
differenti percorsi (e.g. rosso e blu).

CLB CLB CLB CLB CLB CLB

CLB CLB CLB CLB CLB CLB

CLB CLB CLB CLB CLB CLB

CLB CLB CLB CLB CLB CLB

CLB CLB CLB CLB CLB CLB
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CLB CLB CLB CLB

CLB CLB CLB CLB

CLB CLB CLB CLB

CLB CLB CLB CLB

CLB CLB CLB CLB

In realtà, tra i vari CLB sono presenti altre 
unità funzionali (Block RAM, moltiplicatori,...)

BRAM

Mult.

BRAM

Mult.
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FFD
LUT QD 0

1

RES

SET

SET

RES

SEL

CK

A
B
C
D

OUT

Logic Cell (LC)

L’elemento alla base di un FPGA è la Logic Cell (LC) !

Nelle pagina seguente sono riportate le caratteristiche
di un FPGA della serie Xilinx Spartan 6.

Il documento completo è disponibile all’indirizzo:
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds160.pdf

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds160.pdf
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Altre unità tipicamente disponibili all’interno di una 
FPGA sono i clock-managers (per Xilinx, DCM).

I DCM sono dei moltiplicatori/divisori di frequenza 
utilizzati vari scopi:

* generare segnali di clock molto stabili all’interno
della FPGA a partire da un segnale periodico esterno

* possono essere usati per dispositivi esterni alla 
FPGA

* ridurre il jitter di un segnale di ingresso

* generare segnali opportunamente sfasati rispetto
ad un segnale periodico di riferimento 

Digital Clock Manager (DCM)
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Controllori di memoria

Soft cores e Hard cores

Nelle FPGA più recenti sono presenti anche dei memory
controller per gestire dispositivi esterni di memoria

Possono essere presenti dei microprocessori realizzati
sulo stesso silicio della FPGA (e.g. Xilinx Zynq 7000, 
FPGA + ARM) -> hard cores

E’ possibile anche implementare sulla logica della 
FPGA (i.e. CLB, BRAM, etc) un processore -> Soft core  

Gli hard core non sottraggono risorse alla FPGA ma sono
certamente meno (o per nulla) riconfigurabili. 
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(Forse) interessante ma ...

Come configurare una FPGA connettendo i vari CLB, etc 
al fine di realizzare un determinata logica?

Per questa finalità (sintesi) si utilizzano i linguaggi 
HDL e compilatori che generano i bit di programmazione
del dispositivo (bit-stream) 

–> il bit-stream è un sorta di software che configura 
la FPGA per realizzare una determinato compito/rete

Il bit-stream viene generato a partire dal codice HDL 
(o dallo schematico...) senza l’intervento del 
progettista/programmatore (a meno che non desideri 
esplicitamente intervenire...)  
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Proprietà intellettuale

Il bit-stream (Intellectual Property) configura una FPGA
per realizzare una particolare rete logica o algoritmo 

-> come il software il bit-streaa di configurazione 
può essere messo in commercio oppure distribuito 
liberamente (e.g. www.opencores.org) 

-> come il software può essere copiato (SRAM based)

-> come per il software esistono meccanismi di protezione
(e.g. DNA per Xilinx) 



52

FPGA: frequenza e prestazioni

Le frequenze di funzionamento delle FPGA non sono molto
elevate se confrontate a quelle dei processori.

Come è possibile essere competitivi con frequenze 
di funzionamento più basse?

Configurando la FPGA per sfruttare al massimo il 
parallelismo...

A basse frequenze i consumi sono ridotti ... 
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Principali produttori di FPGA

• Xilinx : www.xilinx.com

• Altera : www.altera.com

• Actel : www.actel.com

• Lattice : www.latticesemi.com/

• . . . : . . . . . . . .

Per una panoramica sui produttori di FPGA si 
consulti il sito: http://www.fpgacentral.com/

Ogni produttore di FPGA fornisce anche un ambiente 
di sviluppo. Nel nostro caso (Xilinx) l’ambiente 
ISE (nel caso di Altera l’ambiente di sviluppo è
Quartus II, etc) 

http://www.xilinx.com/
http://www.altera.com/
http://www.actel.com/
http://www.latticesemi.com/
http://www.fpgacentral.com/


54

Introduzione HDL
• VHDL (progetto DoD) e Verilog (iniziativa privata)

• Linguaggi ad alto livello finalizzati alla simulazione
di circuiti digitali ma sempre più utilizzate (anche)
per la sintesi

• L’obiettivo è rendere la progettazione dei sistemi
digitali più efficace (riducendo i tempi e i costi 
di sviluppo, consentendo la gestione di progetti di
grandi dimensioni, etc)

• I linguaggi di tipo HDL consentono di gestire il
comportamento dell’hardware 

• intrinseco parallelismo e ritardi

• Entrambi sono stati standardizzati dall’IEEE

• ultima revisione dello standard VHDL IEEE 1076-2008

• Tipicamente utilizzati per programmare gli FPGA

• Utilizzati anche per realizzare ASIC, processori, etc
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Progettazione con HDL e FPGA

Design Entry

Simulazione

Mapping
su FPGA

Tutte le fasi sono eseguite al calcolatore !

entity my_AND is

Port (A : in BIT;

B : in BIT;
Z : out BIT);
. . .

A
B Z

A

B

Z t

t

t
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Development boards
Tipicamente i produttori di FPGA, oltre all’ambiente 
di sviluppo, forniscono delle schede di sviluppo 
mediante le quali è possibile testare il progetto 
hardware prima di passare alla produzione/messa in 
opera. 

Il costo di una development board è modesto: <150 $
per quella mostrata in figura a SX e circa 50$ per 
quella mostrata a DX. Entrambe basate su Spartan 3E.
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A) Un’azienda leader nel settore delle consolle 
per videogiochi intende progettare un nuovo prodotto 
(produzione stimata in milioni di pezzi).

Lo sviluppo del sistema o di alcuni componenti su FPGA 
è plausibile in questo scenario applicativo ?

B) Un’azienda riceve una commessa per produrre un 
prodotto di nicchia (la produzione è stimata in pochi 
pezzi) che richiede uno sviluppo ad hoc.

Lo sviluppo su FPGA è plausibile in questo scenario 
applicativo ?

Ipotetici scenari applicativi




