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Approfondimento su segnali e variabili
Progettare in VHDL una rete che periodicamente dopo tre 
periodi di clock setta al livello logico 1 la propria 
uscita per un periodo clock. La rete è dotata anche di 
un ingresso di reset asincrono (A_RES).

A_RESET
CK

OUT

CK

OUT (0) (1) (2) (0) (1) (2)(3) (3)
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Andiamo ora ad analizare tre possibili realizzazioni, 
nelle quali vogliano anche analizzare lo stato interno.
La entity, per tutte le realizzazioni, risulta:

entity Esercizio_3 is
Port ( CK : in  bit;

A_RES : in  bit;
-----------------------------------------------------------------------------
--------- Portiamo all'esterno lo stato interno al fine di analizzarlo

stato_interno_counter: out std_logic_vector(1 downto 0);
-----------------------------------------------------------------------------

SIGNAL_OUT : out  bit);
end Esercizio_3;

In tutti e 3 i casi la rete sarà modellata da due 
processi. Un processo che gestisce l’aggiornamento 
dello stato del contatore:

processo_contatore: process(CK,A_RES)

e un processo che genera l’uscita della rete:

processo_uscita: process(stato_interno_signal)
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Soluzione 1: segnali per lo stato interno  

architecture Behavioral_1 of Esercizio_3 is
-- defnisco un segnale di stato interno 
-- al fine di poterlo esportare (i.e. no buffer)
signal stato_interno_signal: std_logic_vector(1 downto 0);
begin

processo_contatore: process(CK,A_RES)
begin

if (A_RES='1') then
stato_interno_signal <= "00";

elsif (CK'event) and (CK='1') then
stato_interno_signal <= stato_interno_signal + 1;

end if;
-- esporta lo stato all'esterno 

stato_interno_counter <= stato_interno_signal;

end process processo_contatore;

processo_uscita: process(stato_interno_signal)
begin

if (stato_interno_signal="11") then SIGNAL_OUT<='1';
else SIGNAL_OUT <= '0';
end if;

end process processo_uscita;
end Behavioral_1;

In questa soluzione si adottano dei segnali per gestire
lo stato del contatore.

Essendo definito 
come vettore di 

due bit, la somma 
(+1), è modulo 4 
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Stiamo utlizzando vettori di tip STD_LOGIC per lo stato
interno. Ma lo stato è inizializzato solo quando si
verifica il primo reset (che in questo caso, in accordo
alle specifiche, è di tipo asincrono). 
La soluzione consiste nell’inizializzare lo stato.

La simulazione evidenzia un primo problema:

architecture Behavioral_1 of Esercizio_3 is
signal stato_interno_signal: std_logic_vector(1 downto 0):=“00”;
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La simulazione evidenzia anche un secondo problema:

La stato si modifica sui fronti di discesa (!?) mentre 
l’uscita è corretta, sebbene in anticipo di ½ periodo
di clock sullo stato (?!?). Perché ? 

Andiamo a rivedere il codice... 

architecture Behavioral_1 of Esercizio_3 is
-- defnisco un segnale di stato interno 
-- al fine di poterlo esportare (i.e. no buffer)
signal stato_interno_signal: std_logic_vector(1 downto 0):=“00”;
begin

processo_contatore: process(CK,A_RES)
begin

if (A_RES='1') then
stato_interno_signal <= "00";

1/2
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elsif (CK'event) and (CK='1') then
stato_interno_signal <= stato_interno_signal + 1;

end if;
-- esporta lo stato all'esterno 
stato_interno_counter <= stato_interno_signal;
-- è il vecchio valore di stato_interno_signal !!!!
-- Il nuovo valore verrà aggiornato quando questo processo 
-- sarà risvegliato sul prossimo evento di un segnale
-- presente nella sensitivity list, ovvero (escludendo A_RES)
-- quando si avrà il prossimo evento sul clock...
-- ...ma il prossimo evento sul clock è il fronte di discesa !!!
-- Pertanto, quando si verifica il fronte di discesa 
-- (sempre nell'ipotesi di A_RES non asserito) i due if sopra non 
-- saranno verificati e finalmente al SEGNALE stato_interno_counter 
-- sarà assegnato il valore + 1 !!
end process processo_contatore;

processo_uscita: process(stato_interno_signal)
begin

-- questo processo viene risvegliato quando il valore di 
-- stato_interno_signal viene aggiornato, ovvero quando si 
-- esce dal processo precedente !! 
-- pertanto qui tutto funziona “regolarmente” !!!
if (stato_interno_signal="11") then SIGNAL_OUT<='1';
else SIGNAL_OUT <= '0';
end if;

end process processo_uscita;
end Behavioral_1; 2/2
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Soluzione 2: segnali per lo stato interno

architecture Behavioral_2 of Esercizio_3 is
-- defnisco un segnale di stato interno 
-- al fine di poterlo esportare (i.e. no buffer)
signal stato_interno_signal: std_logic_vector(1 downto 0):="00";
begin

processo_contatore: process(CK,A_RES)
begin

if (A_RES='1') then
stato_interno_signal <= "00";
stato_interno_counter <= "00";

elsif (CK'event) and (CK='1') then
stato_interno_signal <= stato_interno_signal + 1;
-- esporta lo stato all'esterno 
stato_interno_counter <= stato_interno_signal;

end if;
end process processo_contatore;
processo_uscita: process(stato_interno_signal)
begin

-- questo processo viene risvegliato quando il valore di 
-- stato_interno_signal viene aggiornato
if (stato_interno_signal="11") then SIGNAL_OUT<='1';
else SIGNAL_OUT <= '0';
end if;

end process processo_uscita;
end Behavioral_2;

Evitiamo di aggiornare il segnale prima di uscire dal
processo (come avveniva nel caso precedente...)
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L’aggiornamento del segnale subordinato al verificarsi
dell’evento

(CK'event) and (CK='1')

consente di evitare il cambiamento di stato interno sui
fronti di discesa del clock. 

Nonostante questo, lo stato interno viene aggiornato 
con un ritardo pari a 1 periodo di clock... Perche ?

Andiamo ad analizzare il codice...   
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architecture Behavioral_2 of Esercizio_3 is
-- defnisco un segnale di stato interno 
-- al fine di poterlo esportare (i.e. no buffer)
signal stato_interno_signal: std_logic_vector(1 downto 0):="00";
begin

processo_contatore: process(CK,A_RES)
begin

if (A_RES='1') then
stato_interno_signal <= "00";
stato_interno_counter <= "00";

elsif (CK'event) and (CK='1') then
stato_interno_signal <= stato_interno_signal + 1;
-- esporta lo stato all'esterno è il “vecchio”
-- valore di stato_interno_signal !!!!
-- il segnale verrà aggiornato solo al prossimo
-- fronte positivo del clock !!
stato_interno_counter <= stato_interno_signal;

end if;
end process processo_contatore;
processo_uscita: process(stato_interno_signal)
begin

-- questo processo viene risvegliato quando il valore di 
-- stato_interno_signal viene aggiornato, ovvero quando si 
-- esce dal processo precedente !! 
-- pertanto qui tutto funziona regolarmente !!!
if (stato_interno_signal="11") then SIGNAL_OUT<='1';
else SIGNAL_OUT <= '0';
end if;

end process processo_uscita;
end Behavioral_2;
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Soluzione 3: variabili per lo stato interno

architecture Behavioral_3 of Esercizio_3 is
signal stato_interno_signal: std_logic_vector(1 downto 0);
begin

processo_contatore: process(CK,A_RES)
variable stato_interno_variable: std_logic_vector(1 downto 0):=“00”;
begin

if (A_RES='1') then
stato_interno_variable := "00";
stato_interno_signal  <= stato_interno_variable;
stato_interno_counter <= stato_interno_variable;

elsif (CK'event) and (CK='1') then
-- aggorna la VARIABILE che codifica lo stato interno (istantaneo!)

stato_interno_variable := stato_interno_variable+1;
-- assegna il nuovo valore allo stato interno (segnale) 

stato_interno_signal  <= stato_interno_variable;
-- esporta lo stato esterno

stato_interno_counter <= stato_interno_variable;
end if;

end process processo_contatore;
processo_uscita: process(stato_interno_signal)
begin

if (stato_interno_signal="11") then SIGNAL_OUT<='1';
else SIGNAL_OUT <= '0';
end if;

end process processo_uscita;
end Behavioral_3;

Perchè non usare le variabili per lo stato interno ?
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La simulazione mostra che lo stato interno e l’uscita 
sono sincronizzati. 

Questo non significa che è vietato utilizzare segnali
per lo stato interno ma che è necessario prestare molta
attenzione al meccanismo utilizzato dal VHDL per gli 
aggiornamenti delle variabili e soprattutto dei segnali.

Alla luce di queste osservazioni possiamo progettare un
contatore modulo N con N qualsiasi (ovviamente, nei 
limiti ammessi dalla rappresentazione dei segnali in 
VHDL e dalle risorse disponibili per la sintesi...)
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Contatore modulo N con reset asincrono

PACKAGE MYTYPES IS
-- Definizione di un tipo limitato alla base di conteggio
-- Assegnamenti diversi da quelli previsti provocano 
-- errori (sintesi e simulazione) - out of range
type SMALL_INTEGER is range 0 to 7; 
constant UPPER_BOUND: SMALL_INTEGER :=7;
END PACKAGE;

use WORK.MYTYPES.all;

entity Counter_modulo_N is
Port ( CK : in  bit;

A_RES : in  bit;
ENABLE : in bit;
COUNT : out SMALL_INTEGER;
END_COUNT : out bit);

end Counter_modulo_N;

Con gli strumenti che abbiamo a disposizione possiamo 
progettare con poche istruzioni un contatore modulo N 
programmabile e dotato di comando di reset asincrono 
A_RES, ENABLE. 
Il contatore è dotato anche di una uscita END_COUNT
che comunica all’esterno il raggiungimento della base 
di conteggio.  
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architecture Behavioral of Counter_modulo_N is
begin
processo: process(CK, A_RES, ENABLE) is
variable valore_conteggio: SMALL_INTEGER := 0;
begin

if (A_RES='1') then
valore_conteggio:= 0;
COUNT <= valore_conteggio;
END_COUNT <= '0';

elsif (CK='1') and (CK'event) and (ENABLE='1') then

-- IMPORTANTE 
-- Al segnale viene assegnato il valore assunto dalla variabile
-- nel momento in cui viene fatto l'assegnamento.

if (valore_conteggio<UPPER_BOUND) then
valore_conteggio:= valore_conteggio+1;
else
valore_conteggio:=0;

end if;
count <= valore_conteggio;

-- Verifica se è stato raggiunto il limite del conteggio
if (valore_conteggio = UPPER_BOUND) then

END_COUNT<= '1';
else

END_COUNT<= '0';
end if;

end if;
end process processo;
end Behavioral;
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Alcune osservazioni:

1) Quando si assegna una variabile ad un segnale il 
valore che assumerà il segnale all’uscita del process
sarà quello che aveva la variabile nel momento in cui 
è stato fatto l’assegnamento. Questo anche se, nelle 
istruzioni che seguono l’assegnamento della variabile 
al segnale, il valore della variabile viene modificato.

2) Nel codice è stato inserita la definizione di un 
nuovo tipo (SMALL_INTEGER) con valori limitati alla 
base di conteggio

type SMALL_INTEGER is range 0 to 7; 

Il nuovo tipo è stato definito in un PACKAGE (MY_TYPES) 
che deve essere incluso (anche dal Testbench) mediante:

use WORK.MYTYPES.ALL;
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3) Definire un tipo limitato alla base di conteggio

type SMALL_INTEGER is range 0 to 7; 

Consente di evitare warning, da parte del compilatore, 
in merito a Flip-Flop che non sono in realtà utilizzati 
dall’architettura.

Ovvero, definendo lo stato interno di tipo integer il 
compilatore riserva 32 Flip-Flop. Durante la sintesi 
il compilatore si accorge che in realtà molti Flip-Flop 
non sarebbero inutilizzati ed emette dei warnings.

In generale è bene limitare il range dei tipi di dato 
che vengono utilizzati. Oltre al motivo che è stato 
appena evidenziato, limitare il range risulta utile 
perché assegnamenti di valori “out-of-range” sarebbero 
segnalati come errori sia durante la sintesi che 
durante la simulazione.
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Contatore modulo N (N=8): simulazione

Ovviamente, se vogliamo cambiare la base di conteggio
è sufficiente cambiare un parametro del codice VHDL...
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Contatore modulo N (N=1024): simulazione
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Caso di studio: centrale semaforica

(Mini)
Centrale

Semaforica

RESET

BLINK

R

G

V

Il principio di funzionamento della centrale semaforica 
e’ descritto dalle forme d’onda seguenti (i segnali di 
RESET e BLINK sono sincroni):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2

RESET

BLINK

Ck
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Il funzionamento della centrale semaforica è regolato 
dai due segnali sincroni RESET e BLINK.

RESET:
se asserito, le luci del semaforo debbono essere tutte 
spente. Dopo un RESET il semaforo deve partire con una 
fase di ROSSO della durata di 5 clock. Il segnale RESET
è prioritario rispetto a BLINK

BLINK:
se asserito (e RESET=0) il semaforo deve emettere una 
luce gialla lampeggiante (ad una frequenza che è la 
metà della frequenza di clock). All’avvio della fase 
lampeggiante la luce gialla deve essere accesa. 

Se RESET=0 e BLINK=0 deve essere generata continuamente 
il seguente ciclo semaforico:

ROSSO 5T
VERDE 3T 
GIALLO + VERDE 3T



22

PACKAGE MYTYPES IS
type SMALL_INTEGER is range 0 to 10; -- tipo limitato alla base di conteggio
END PACKAGE;

use WORK.MYTYPES.ALL;

entity semaforo is
generic(BASE : SMALL_INTEGER :=10; -- base di conteggio (Modulo-1)

PERIODO_ROSSO : SMALL_INTEGER :=5;  -- durata del ROSSO
PERIODO_VERDE : SMALL_INTEGER :=3;  -- durata del VERDE
PERIODO_GIALLO : SMALL_INTEGER :=3); -- durata del GIALLO_VERDE

Port (  CLOCK    : IN   bit; -- Clock

BLINK : IN   bit;  -- Se asserito (e RESET=0)
-- il semaforo lampeggia

RESET    : IN   bit; -- Se asserito luci spente
-- (prioritario rispetto a BLINK)

Z : OUT SMALL_INTEGER;  -- Output contatore (debug)

R,G,V : OUT  bit); -- output bits (R,G,V)

end semaforo;
1/5

Centrale semaforica: codice VHDL
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architecture arch_semaforo of semaforo is
begin
processo: process(Clock)

variable STATO : SMALL_INTEGER := BASE ;
variable ROSSO,VERDE,GIALLO : bit:='0';

variable PRIMO_BLINK : boolean := true;
-- la prima fase lampeggiante inizierà con il giallo 
-- si sarebbe potuto utilizzare anche "last_event" sul
-- segnale BLINK

begin
-- Attenzione, dalle specifiche 
-- i comandi (RESET e BLINK) sono sincroni

if (Clock='1') and (Clock'EVENT) then

-- Se si è verificato un fronte di salita del clock... 

if (RESET='1') then
-- RESET prioritario

STATO:=BASE;
ROSSO:='0';
VERDE:='0';
GIALLO:='0';
-- Per inziare la successiva fase 
-- lampeggiante con la luce gialla accesa
PRIMO_BLINK:=true;

2/5
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elsif (BLINK='1') then

-- verifica se è necessario far lampeggiare
-- BLINK è prioritario rispetto al regime 
-- di funzionamento normale (alternanza R,V,G+V)
-- Prepara anche l'uscita dal BLINK inserendo la 
-- configurazione di stato della prima fase di ROSSO

STATO:=BASE; 
ROSSO:='0';
VERDE:='0';

-- Se è appena partito il blinking
-- la luce gialla deve essere accesa
if (PRIMO_BLINK) then

PRIMO_BLINK:=false;
GIALLO:='1';

else
-- non è il primo ciclo di clock in cui 
-- il semaforo è lampeggiante

GIALLO:=not(GIALLO); 
end if;

else
-- gestione della condizione di funzionamento "normale" 
-- con alternanza di:
-- ROSSO (5X), VERDE (3X) e GIALLO-VERDE (3X)

-- Per far partire la successiva fase 
-- lampeggiante con luce gialla accesa
PRIMO_BLINK:=true;

3/5



25

-- aggiorna stato
if (STATO<BASE) 
then

STATO:=STATO+1;
else

STATO:=0;
end if;
-- genera le uscite in funzione 
-- dello stato interno
if (STATO<PERIODO_ROSSO)
then

-- Rosso
ROSSO:='1';
VERDE:='0';
GIALLO:='0';

elsif
(STATO<(PERIODO_ROSSO+PERIODO_VERDE)) 
then

-- Verde
ROSSO:='0';
VERDE:='1';
GIALLO:='0';

else 
-- Verde-Giallo
ROSSO:='0';
VERDE:='1';
GIALLO:='1';

end if;
end if;

end if; 4/5
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-- assegna ai segnali di uscita i valori delle variabili 
-- utilizzate internamente al processo

R<=ROSSO;
V<=VERDE;
G<=GIALLO;

Z<=STATO;

end process processo;

end arch_semaforo;
5/5

Nel codice è stato inserita la definizione di un nuovo 
tipo (SMALL_INTEGER) con valori limitati alla base di 
conteggio.

type SMALL_INTEGER is range 0 to 10; 

Il nuovo tipo è stato definito in un PACKAGE (MY_TYPES) 
che deve essere incluso (anche dal Testbench) mediante:

use WORK.MYTYPES.ALL;
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Centrale semaforica: testbench
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;

USE WORK.MYTYPES.ALL;

ENTITY TestbenchSemaforo IS
END TestbenchSemaforo;

ARCHITECTURE behavior OF TestbenchSemaforo IS
-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
COMPONENT semaforo
PORT(

CLOCK : IN bit;
BLINK : IN bit;
RESET : IN  bit;
Z : OUT SMALL_INTEGER;
R : OUT  bit;
G : OUT  bit;
V : OUT  bit

);
END COMPONENT;

--Inputs
signal CLOCK : bit := '0';
signal BLINK : bit := '0';
signal RESET : bit := '0';
--Outputs
signal Z : SMALL_INTEGER;
signal R : bit;
signal G : bit;
signal V : bit; 1/2
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BEGIN

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: semaforo PORT MAP (

CLOCK => CLOCK,
BLINK => BLINK,
RESET => RESET,
Z => Z,
R => R,
G => G,
V => V

);

-- Clock process definitions
CLOCK_process :process
begin

CLOCK <= not(CLOCK);
wait for 5 ms; -- semaforo molto rapido....

end process;

-- Stimulus process
stim_proc: process
begin

-- hold reset state for 100 ms.
wait for 100 ms;

-- insert stimulus here
RESET<= '1'; BLINK <= '0'; wait for 50 ms;
RESET<= '0'; BLINK <= '0'; wait for 200 ms;
RESET<= '0'; BLINK <= '1';wait for 200 ms;
RESET<= '0'; BLINK <= ‘0';wait for 200 ms;

wait;
end process;

END; 2/2



29

Centrale semaforica: simulazione

Dopo un RESET inizia una fase di ROSSO completa

La fase lampeggiante (BLINK=1) inizia con GIALLO acceso

Dopo un BLINK si riparte con un ciclo completo di ROSSO
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L’esempio della centrale semaforica evidenzia ancora  
una volta come sia possibile, in VHDL, progettare reti 
logiche modulari. In particolare, in questo caso, è
sufficiente cambiare alcuni parametri del codice VHDL 
per ottenere un differente ciclo semaforico.

Esercizio - Centrale semaforica con pulsate di 
richiesta per attraversamento pedonale
Modificare il progetto al fine di gestire 
un pulsante di richiesta pedonale con le 
seguenti specifiche:

- Il pulsante genera una segnale asincrono di durata
anche inferiore al periodo di clock. L’effetto della
richiesta di attraversamento pedonale deve agire in
modo sincrono 

- Se la richiesta avviene mentre è in corso una fase
* “ROSSO” -> viene ripetuta la fase di ROSSO
* “GIALLO + VERDE” -> nessuna modifica 
* “VERDE” -> inizia una fase “GIALLO + VERDE”
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Esercizio – Centrale semaforica in grado di gestire un
incrocio in cui convergono 4 direttrici 

Modificare il progetto della centrale semaforica al fine 
di gestire un incrocio in cui convergono 4 direttrici di 
marcia. 

Ad esempio, a Bologna: Via Aldini 1+2 vs Via Vallescura
vs Via Malpertuso).
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Esercizio:– Centrale semaforica per gestire un incrocio
in cui convergono 4 direttrici di marcia e 4 
pulsanti di richiesta attraversamento per i
pedoni    

In questo caso in caso di richieste contemporanee deve 
essere data la priorità alle direttrici di marcia che 
da più tempo non ottengono il ROSSO (ovvero, se sono 
presenti richieste contemporanee deve essere favorita 
la direttrice di marcia in quel momento VERDE o GIALLO
+ VERDE).
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Definizione di nuovi tipi
Abbiamo già visto possibile definire nuovi tipi con 
type. 

type mese is range 1 to 12;
type giorno is range 1 to 7;

Non è possibile fare operazioni e assegnamenti tra tipi 
differenti, anche se numericamente compatibili.  

Ad esempio, se sono possibili i seguenti assegnamenti

variable mese_corrente: mese := 10;
variable mercoledì: giorno:= 4;

il seguente assegnamento non è consentito

mese_corrente := mercoledì;

Scomodo per certi versi ma utile per evidenziare quando 
sono eseguite operazioni tra tipi diversi.
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Per evitare il comportamento appena descritto, in VHDL, 
è anche possibile definire dei subtypes. Il tipo che può 
essere derivato mantiene le caratteristiche (escluse 
quelle che vengono esplicitamente vincolate) del tipo 
di origine. Subtype derivati dallo stesso tipo possono 
essere combinati purché rispettino i vincoli.

Ad esempio:

subtype MY_BYTE is natural range 0 to 25;

variable variabile_naturale: natural;
variable un_byte: MY_BYTE := 16;

Il seguente assegnamento è lecito,

variabile_naturale := un_byte;

Ovviamente assegnamenti fuori dal range non sono 
consentiti, e.g. un_byte:=347;)
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Atributi dei tipi scalari
Ai tipi scalari sono associati degli attributi. Ad 
esempio se Tipo è stato definito mediante type o 
subtype, risulta: 

Tipo’low : valore minimo del tipo

Tipo’high : valore massimo del tipo

. . .

Ad esempio:

subtype MY_SUBTYPE is natural range 0 to 7;

MY_SUBTYPE’low = 0

e MY_SUBTYPE’high = 7
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Array
In VHDL è possibile definire degli vettori, anche a più
dimensioni, mediante lo statement array.

Esempi

Per definire un registro a 32 bit:

type register is array (31 downto 0) of bit; 

Per definire la struttura dati del register file: 

type RegFile is array (31 downto 0, 31 downto 0) of bit;

per accedere ad un elemento (bit) di RF di tipo RegFile:

segno_di_R7 <= RF(7,31);

I tipo RegFile si sarebbe potuto definire anche come:

type RegFileAlt is array (31 downto 0) of register; 
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Statement others
Mediante others è possibile configurare il contenuto di 
alcuni o di tutti gli elementi di in vettore che non 
sono esplitamene configurati.

Ad esempio, se vector è un vettore,

vector <= (0=>'1', others =>'0');

configura il bit meno significativo a 1 e tutti gli
altri (quanti bit ? Mediante others non è necessario
conoscere la lunghezza del vettore…) bit a 0.

Atributi degli array
Ovviamente in VHDL sono definiti degli attributi anche 
per gli array. Ad esempio, dato un vettore di tipo T  

VECTOR: std_logic_vector(4 downto 0);

VECTOR’length ritorna il valore 5  
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Una memoria a sola lettura (ROM)

Una ROM è una look-up-table (LUT). Come potrebbe essere 
realizzata all’interno di una FPGA in VHDL?

Le ROM sono dotate di segnali di CS e RD. E le RAM ?

Nella pagina successiva è mostrato il codice di una 
architecure nella quale è definita  e utilizzata una 
ROM da 16 bytes.     

ROM
16

bytes
address[3..0]

4 4
data[7..0]
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entity ROM 16_byte is
port( address : in INTEGER 0 to 15;

data : out bit_vector(7 downto 0));
end entityROM_16_byte;

architecture architettura of ROM 16_byte is

type rom_a is array (0 to 15) of bit_vector(7 downto 0);

constant ROM: rom_a := (“01001111”, 
“10001010”,
. . . . . .
. . . . . .
“11001000”);

begin
. . . . . .
data <= ROM(address); 
. . . . . .
end architecture architettura;



40

Funzioni di conversione
Nelle librerie IEEE sono definite delle funzioni per la 
conversione tra tipi.

Ad esempio in IEEE.std_logic_arith è definita la funzione 
di conversione da integer a STD_LOGIC_VECTOR (e anche 
molte altre funzioni di conversione!):

<slv_sig> = CONV_STD_LOGIC_VECTOR(<int_sig>, <int_size>);

Ad esempio, se half_word è un segnale di tipo 
STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) e value è di tipo integer,
la conversione di value a STD_LOGIC_VECTOR si ottiene
mediante:

half_word = CONV_STD_LOGIC_VECTOR(value, 16);
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Ancora sul contatore modulo N
Alla luce di quanto visto, analizziamo nuovamente il  
contatore Modulo N.

PACKAGE MY_PACKAGE IS
constant numero_bit : natural :=3;
constant UPPER_BOUND: natural :=(2**numero_bit)-1;
subtype MY_SUBTYPE is natural range 0 to UPPER_BOUND-1; -- END_COUNT=1 a 6
END PACKAGE;

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

use WORK.MY_PACKAGE.all;

entity Counter_modulo_N is

Port ( CK : in  bit;
A_RES : in  bit;
ENABLE : in bit;
COUNT_STD_LOGIC: out std_logic_vector(numero_bit-1 downto 0);
END_COUNT : out bit);

end Counter_modulo_N;
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architecture Behavioral of Counter_modulo_N is
begin
processo: process(CK, A_RES, ENABLE) 
variable valore_conteggio: MY_SUBTYPE := 0;
begin

if (A_RES='1') then
valore_conteggio:=0;
COUNT_STD_LOGIC <= 
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(valore_conteggio,COUNT_STD_LOGIC'length);
END_COUNT <= '0';
elsif (CK='1') and (CK'event) and (ENABLE='1') then

if (valore_conteggio<MY_SUBTYPE‘high) then
--oppure... if (valore_conteggio<UPPER_BOUND) then

valore_conteggio:= valore_conteggio+1;
else

valore_conteggio:=0;
end if;

COUNT_STD_LOGIC <= 
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(valore_conteggio,COUNT_STD_LOGIC'length); 

-- ovviamente, sarebbe valido anche
-- COUNT_STD_LOGIC <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(valore_conteggio,numero_bit); 

-- Verifica se è stato raggiunto il limite del conteggio
if (valore_conteggio = MY_SUBTYPE'high) then

END_COUNT<= '1';
else

END_COUNT<= '0';
end if;
end if;

end process processo;
end Behavioral;

E’ necessario 
l’ENABLE nella 
sensitivity list?
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PACKAGE MY_PACKAGE IS
constant numero_bit : natural :=3;
constant UPPER_BOUND: natural :=(2**numero_bit)-1;
subtype MY_SUBTYPE is natural range 0 to UPPER_BOUND-1; -- END_COUNT = 1 a 6
END PACKAGE;

Risultato della simulazione con questi parametri
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Macchina a stati finiti e modelli VHDL - Mealy

In VHDL una macchina di Mealy potrebbe essere modellata
con due processi G (sensitivity list: segnale di clock, 
se sincrona) ed F (sensitivity list: S, I).
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Macchina a stati finiti e modelli VHDL - Moore
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In VHDL una macchina di Moore potrebbe essere modellata
con un solo processo G nel quale la sensitivity list è
composta unicamente dal segnale di clock.


