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Calcolatori Elettronici M
Modulo 2

05 - Progetto VHDL e Sintesi 
su FPGA di un processore 
RISC pipelined a 32 bit
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Introduzione
In questa parte del corso verrà descritto il progetto 
VHDL di un processore RISC a 32 bit (DLX) e la sintesi 
su una development board (Spartan-3E FPGA Starter Kit 
Board, introdotta precedentemente) dotata di un FPGA 
Xilinx Spartan 3E XC3S500E (package a 320-pin di tipo 
FBGA con 232 pin per user-I/O).

Codice
VHDL

Processore
DLX

Tools
di

Sintesi
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Sul sito del corso è disponibile:

• Codice sorgente VHDL del processore DLX, per Xilinx
ISE, nella cartella “VHDL_source_code”

• Datasheet della scheda Spartan-3E FPGA Starter Kit
Board (file: “Dev_board_Spartan-3E_FPGA.pdf”)

• Datasheet della FPGA Spartan 3E XC3S500E presente
sulla scheda di sviluppo (file: “FPGA_ XC3S500E.pdf”)

• Assemblatore DASM e documentazione (cartella “DASM”). 
Materiale disponibile anche sul sito degli autori:  
www.ashenden.com.au/DG2E/DG2E-DLX-material.html

• Progetti (codice, relazioni, presentazioni) 
sviluppati da studenti degli scorsi A.A.

• Ulteriori informazioni: tesi di laurea di Andrea
Bucaletti (Progetto DLX) e Domenico di Carlo (Mapping
su scheda) nella cartella “Tesi_di_Laurea”

http://gneri.deis.unibo.it/index.php
http://www.ashenden.com.au/DG2E/DG2E-DLX-material.html
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Il processore DLX
Il DLX (Hennessy & Patterson) è un processore RISC a 32 
bit che, in virtù della sua semplicità (sia in versione 
sequenziale che pipelined), risulta particolarmente 
adatto per essere studiato nei corsi di calcolatori 
elettronici. Il DLX ha influenzato le architetture di 
quasi tutti i moderni processori RISC (MIPS*, ARM, 
SPARC, PowerPC, etc) e CISC (e.g. Intel/AMD IA32, IA64).

Le caratteristiche salienti del DLX, sono: 

- Set di istruzioni ridotto (RISC)
- Istruzioni a lunghezza fissa (32 bit)
- Campi delle istruzioni in posizione fissa
- Una sola modalità di indirizzamento della memoria
- Architettura Harvard
- Bus dati a 32 bit
- Bus indirizzi a 32 bit
- 32 registri interi
- 32 registri FP (singola, doppia precisione)
- Istruzioni di conversione tra registri interi e FP
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INT DLX
ADDR_CODE[31..0]

CK

reset

READY_CODE

D_CODE[31..0]

ADDR_DATA[31..0]
READY_DATA

D_DATA[31..0]

Il processore DLX può essere schematizzato, nel caso 
più generale, nel modo seguente (... e i BE per il 
codice: perché non sono indicati ?). In realtà, i due 
bit meno significativi degli indirizzi di codice e dati
non sono nemmeno emessi... Perché? 

Successivamente saranno evidenziate le differenze, della 
nostra implementazione in VHDL, rispetto a questo schema 
di carattere generale.

BE[3..0]
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Tipi di istruzioni

Nel progetto del DLX pipelined in VHDL sono definiti 6 
tipi di istruzioni (3 intere, 2 FP e 1 NOP): 

IF_R -> "000"; -- tipo R
IF_I -> "001"; -- tipo I
IF_J -> "010"; -- tipo J
IF_F -> "011"; -- tipo F (non considerate)
IF_IF -> "100"; -- tipo IF (non considerate)
IF_NOP -> "111"; -- No operation

IF_R Codice
operativo RS1 RS2 Rd Estensione al Cod. op (11 bit)

IF_I Codice
operativo RS1 RS2 Operando immediato di 16 bit

IF_J Codice
operativo

Offset di 26 bit (PC relative)

6 bit 5 bit 5 bit 5 bit 11 bit

31               26 25            21 20           16  15        11  10                                       0
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DLX pipelined standard con CU centralizzata

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)CU

CK

J&B

reset INT

RF
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IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)CU

CK

J&B

reset INT

RF
Indirizzo di 

destinazione 
di JUMP o
BRANCH

E’ un JUMP o 
un BRANCH ?
Se BRANCH: 
è TAKEN ?

L‘istruzione in ID
utilizza registri 

modificati da istruzioni 
in EX, MEM, WB?

Se si, è necessario 
inserire STALLI in IF e 
ID e attendere l’update 

del register file (RF) 
che avverrà al termine 

di WB

Informa unità J&B se la 
istruzione in MEM è:

A) un JUMP 

B) un BRANCH e, in tal 
caso, conosce l’esito 
(TAKEN o UNTAKEN)

CU centralizzata. 
RSS che coordina il 

funzionamento dell’intero 
sistema. Emette NOP e 

genera STALLI in base allo 
stato del sistema e alle 

informazioni
ricevute dalle varie unità

funzionali.

Indirizzo di 
destinazione 

di JUMP o 
BRANCH
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DLX pipelined standard con CU distribuita

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

RF

CU

CK

J&B

CU CU CU CU

CU

reset INT

Possiamo pensare che
anche questo modulo CU 

sia distribuito ! 

CU
STALL

N
O
P

F
e
t
c
h
 
a
 
d
e
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t
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e
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.
 
d
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P
C

d
e
s
t

N
O
P

CU

N
O
P

NOP
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NOP

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

RF

CU

CK

J&B

CU CU CU CU

CU

reset INT

CU
STALL

N
O
P

d
e
s
t

N
O
P

CU

N
O
P

Indirizzo di 
destinazione 

di JUMPo
BRANCH

E’ un JUMP o 
un BRANCH ?
Se BRANCH: 
è TAKEN ?

NOP,  in 
entrambi i 
casi, con 

update PC 
sincrono. 

Alternativa? 
Si, delay 

slot...

Informa unità J&B se la 
istruzione in MEM è:

A) un JUMP 

B) un BRANCH e, in tal 
caso, conosce l’esito 
(TAKEN o UNTAKEN)

Indirizzo di 
destinazione 

di JUMPo
BRANCH

Se è un JUMP o se il 
BRANCH è TAKEN è
necessario inserire 

una NOP. Nel caso di 
BRANCH l’esecuzione 

“speculativa”
dell’istruzione in EX 
non è andata a buon 
fine... Alternativa? Si, 

delay slot...

Se è un JUMP o se il 
BRANCH è TAKEN è
necessario inserire 

una NOP. Nel caso di 
BRANCH l’esecuzione 

“speculativa”
dell’istruzione in ID 
non è andata a buon 
fine... Alternativa? Si, 

delay slot...
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CU (Control Unit) dell’unità funzionale J&B: 
Nella implementazione standard del DLX pipelined, i 
salti incondizionati (JUMP) e i BRANCH vengono valutati
quando l’eventuale istruzione di JUMP/BRANCH si trova 
nello stadio MEM. Ovvero, quando

- la destinazione del JUMP o del BRANCH è già stata
calcolata (si osserva che per le istruzioni di tipo 
JR e JALR la destinazione sarebbe già pronta nello
stadio EX ma, per non complicare l’hardware, viene
utilizzata anche in questo caso nello stadio MEM)

- nel caso di BRANCH, quando l’informazione se TAKEN o
UNTAKEN è disponibile (calcolata nello stadio EX e
campionata per essere utilizzata in MEM)

Si osserva che nel caso del DLX pipelined standard, 
essendo l’aggiornamento del PC sincrono, il fetch della 
istruzione destinazione del salto sarà fatto solo quando 
l’istruzione di salto sarà nello stadio WB. Pertanto, 
è necessario inserire 3 NOP (IF, ID, EX) quando entra 
nella pipeline una istruzione JUMP/BRANCH.



12

DLX pipelined standard con CU distribuita

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

RF

CU

CK

J&B

CU CU CU CU

CU

reset INT

CU
STALL

N
O
P

F
e
t
c
h
 
a
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CU

N
O
P

NOP
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NOP

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

RF

CU

CK

J&B

CU CU CU CU

CU

reset INT

CU
STALL

N
O
P

d
e
s
t

N
O
P

CU

N
O
P

Indice degli eventuali registri da prelevare 
nel Register File.  Esiste un conflitto con i 
registri modificati dalle istruzioni in EX, 

MEM, WB ? In caso affermativo STALLO di 
IF e ID fino al termine dell’istruzione/i in 

conflitto di dato con istruzione in ID. 

Eventuale registro 
di destinazione che 
l’istruzione in WB 
modificherà nel 
register file al 

termine del WB

Eventuale registro 
di destinazione che 
l’istruzione in MEM 
modificherà nel RF 
al termine del WB

Eventuale registro 
di destinazione che 

l’istruzione in EX 
modificherà nel RF 
al termine del WB

STALLO di IF e ID fino al 
termine dell’istruzione/i 
in conflitto di dato con 

istruzione in ID. 
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CU del Register File (RF) senza Forwarding Unit : 
Lo stadio ID comunica al register file quali sono gli 
eventuali registri che intende prelevare (come noto in 
realtà preleva sempre due registri per questioni di 
efficienza). Il RF, in base alle informazioni fornite 
dagli stadi EX, MEM, WB (ovvero, quali registri saranno 
modificati da questi stadi) decide se mettere in stallo 
le istruzioni in fase di IF e ID. Ovviamente, con la 
Forwarding Unit la situazione cambia notevolmente... 

Osservazione: gli accessi alla memoria possono causare 
l’inserimento di stalli o NOP nella pipeline ? 
Si, ovviamente in questo caso è necessario esaminare 
il/i segnale/i di READY (non riportato/i nello schema).
Nel caso di accessi alla memoria di CODICE (e NON alla 
memoria di dati) sarebbe necessario inserire NOP in ID 
(fintantoché non viene attivato il segnale di READY) 
facendo così avanzare la pipeline al fine di eseguire 
le istruzioni precedenti (ovvero, le istruzioni negli 
stadi successivi ID, EX, MEM, WB). 



15

Nel caso di accessi alla memoria di DATI (e in modo 
indipendentemente dal segnale di READY della memoria di 
codice) sarebbe necessario mettere in STALLO gli stadi
IF, ID, EX e MEM fintantoché non viene attivato il 
segnale di READY da parte della memoria di DATI. 
In questo modo potrebbe avanzare solo l’istruzione 
che si trova nello stadio di WB.

Nel caso degli schemi del DLX mostrati in questi lucidi 
non si considereranno le problematiche generate dagli 
accessi alla memoria (ovvero, non saranno contemplati i 
segnali di READY delle memorie di codice e dati).

Anche nel processore DLX modellato in VHDL questa 
problematica non sarà considerata perché tali memorie 
saranno sintetizzate all’interno dello stesso FPGA. In  
tal caso non sono necessari cicli di WAIT negli accessi 
a dati e codice. 

Per la stessa ragione nella implementazione VHDL non 
sono esplicitamente generati i segnali BE3, BE2, BE1 
e BE0 per la memoria dati.



16

Dettagli DLX pipelined standard

IF ID EX MEM WB

A
D
D

4 M
U
X

DATA
MEM

A
L
UM

U
X

M
U
X

=0?

CODE
MEM

RF

SE

PC

DEC

M
U
X

IF/ID ID/EX EX/MEM MEM/WB

Estensione
del segno

Numero reg. dest.
nel caso di LOAD

e ALU instr.

JAL (il PC in   R31)
JALR

Per il calcolo 
del nuovo PC 

nei salti

Per le operazioni 
con immediati

RD

D

RS1

RS2

Numero del registro di destinazione
Dati

PC

In realtà è un contatore 
programmabile  visto 
che i due bit meno 
significativi sono a 0

se salto

Contiene anche 
i circuiti di swap

Per SCn
(anche <0 e >0)

[agisce sull’uscita]

=0?

per Branch
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IF ID EX MEM WB

A
D
D

4 M
U
X

DATA
MEM

A
L
UM

U
X

M
U
X

=0?

CODE
MEM

RF

SE

PC

DEC

M
U
X

IF/ID ID/EX EX/MEM MEM/WB

Estensione
del segno

Numero reg. dest.
nel caso di LOAD

e ALU instr.

JAL (il PC in   R31)
JALR

Per il calcolo 
del nuovo PC 

nei salti

Per le operazioni 
con immediati

RD

D

RS1

RS2

Numero del registro di destinazione
Dati

PC

se salto

Contiene anche 
i circuiti di swap

Per SCn
(anche <0 e >0)

[agisce sull’uscita]

=0?

per Branch

Ad ogni 
istruzione che 

entra nella 
pipeline è

“associato”
PC+4. Perché ? 

Vedi JAL...
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Schema del DLX pipelined implementato in VHDL
Il processore DLX implementato in VHDL, rispetto allo 
schema appena visto, è dotato di:

a) una Forwarding Unit (FU) che consente di eliminare
tutte le alee di dato (incluse le alee generate da
istruzioni di LOAD). Come noto, eliminare le alee 
di LOAD obbliga ad attendere il dato dalla memoria 
con tutte le conseguenze che ne possono derivare...

b) una unità di Jump & Branch (J&B) che agisce nello
stadio EX ed aggiorna il PC (in ingresso alla memoria
di codice) in modo combinatorio. Ovvero, anche se
l’aggiornamento avviene sul successivo fronte positivo
del clock (i.e. quando termina la fase di EX della
istruzione JUMP/BRANCH), il “nuovo” PC che risulta
essere la destinazione del salto viene inviato agli
ingressi della memoria di codice. Questa soluzione,
sebbene onerosa in termini di risorse hardware (MUX),
e in termini di ritardi risulta vantaggiosa perché
consente di introdurre 1 sola NOP in caso di JUMP o 
di BRANCH TAKEN (0 NOP nel caso di branch UNTAKEN)
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DLX pipelined con FU e unità J&B (comb) in EX

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF

N
O
Pd
e
s
t

reset

FU
CU

NOP
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IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF

N
O
Pd
e
s
t

E’ un JUMP ? 
OR

E’ un BRANCH ed 
è TAKEN ?

Se è un JUMP o un 
BRANCH (TAKEN) 

questa è la 
destinazione (PC)

Se è un JUMP o un 
BRANCH (TAKEN) 

questa è la 
destinazione (PC)

By-pass
“combinatorio”

del PC

Unità Jump & Branch (J&B)

PC

E’ necessario 
anche 

aggiornare il PC 
in modo 

“tradizionale”
(sincrono)

reset

FU

Se è un JUMP o un 
BRANCH (TAKEN) 

serve 1 NOP

CU

NOP
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IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF

N
O
Pd
e
s
t

Forwarding Unit (FU)

reset

FU
CU

NOP
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reset

Forwarding Unit (FU)

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF

N
O
Pd
e
s
t

Indice degli 
eventuali registri 

utilizzati  dalla 
istruzione in ID. 

Perché prelevarli 
qui e non 

direttamente
dopo dalla FU ?
Si nasconde la 

latenza della rete di 
decodifica nel RF. . .

Registro 
(eventualmente)

modificato in 
MEM Registro 

(eventualmente)
modificato in WB

Indice del 
registro 

(eventualmente)
modificato in 

MEM

Indice del 
registro 

(eventualmente)
modificato in WB

Indici dei registri 
sorgente della 

istruzione in EX

FU
CU

Una “parte” del forwarding è gestito dallo stadio ID e non da 
EX al fine di gestire in modo EFFICIENTE (e senza split-cycle) 
la scrittura di un registro modificato da WB che deve essere 

utilizzato come registro sorgente dall’istruzione in ID. 
NOP
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Implementazione del Forwarding

FU

EX/MEM

M
U
X

MEM/WB

A
L
UM

U
X

ID/EX

M
U
X

M
U
X

RS1/RS2
CODOP

RD2/CodOp

RD1 (registro di destinazione/CodOpConfronto fra
RS1, RS2 e 
RD1, RD2 
e i cod. Op.

RF M
U
X

Spesso realizzato 
all’interno del RF

Oppure 
SPLIT-CYCLE:

scrittura prima di 
lettura

Permette di “anticipare” il registro su ID/EX
Controllo MUX: codice operativo IF/ID e confronto RD con RS1 e RS2 IF/ID

FU –> Forwarding Unit

ATTENZIONE - Caso senza split-cycle: questo implica che una “parte”
della FU è nello stadio ID! Perché non si preleva direttamente nello stadio 

EX l’operando aggiornato dal RF ?
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Processore DLX: implementazione VHDL

Rispetto alla schematizzazione del DLX appena vista, 
nella implementazione in VHDL, sono presenti alcune 
differenze:

- non è prevista una esplicita interfaccia (indirizzi,
dati e segnali di controllo) verso le due distinte 
memorie (cache di codice e dati) perché gli accessi
vengono eseguiti direttamente (rispettivamente) dagli
stadi di IF e MEM utilizzando una memoria interna
sintetizzata in FPGA (⇒ assenza segnali di READY)

- non è presente e non è contemplato il segnale INT

DLX
(VHDL)

resetreset

CK
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- il set di istruzioni non include LOAD e STORE di byte 
e halfword (*)

- non sono implementate le operazioni di divisione 
intere (*)

- l’estensione del segno avviene nello stadio EX

- il segnale di “reset” agisce solo sugli stadi IF e ID

- non viene verificato se la destinazione di un salto
è multipla di 4

- non è contemplato il segnale di TRAP (ad esempio, 
punto precedente, in caso di accesso alla memoria 
non allineato) 

(*) Il progetto svolto da Paolo Benini e disponibile sul sito del corso completa 
il set di istruzioni intere del DLX (in accordo libro di Hennessy & Patterson)
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Metodologia di progettazione in VHDL

• Progetto gerarchico

• Ogni modulo (5+1) è stato scritto e prima testato 
indipendentemente dagli altri moduli

• Uso di variabili comuni a tutti i progetti (PACKAGE)

• Ogni modulo viene istanziato come un “component”

• Testing dell’intero sistema (DLX pipelined) 

La entity VHDL che descrive il processore DLX può essere
schematizzata come mostrato nella pagina successiva. 

Si noti come i vari segnali che appaiono nell’interfaccia 
(ad esclusione di “clk” e “reset”) siano di tipo inout al 
solo fine di poterli analizzare/forzare dall’esterno 
durante testing/simulazione.
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DLX
pc_fetch[29..0]
pc-decode[29..0]
pc_execute[29..0]
pc_memory[29..0]
pc_writeback[29..0]

instruction_fetch[31..0]
instruction_decode[31..0]
instruction_execute[31..0]
instruction_memory[31..0]
instruction_writeback[31..0]

dec_instruction_format[2..0]
dec_register_a[31..0]
dec_register_b[31..0]

exe_instruction_format[2..0]
exe_alu_exit[31..0]

exe_register_b[31..0]
exe_force_jump

exe_pc_for_jump[29..0]

mem_instruction_format[2..0]
mem_data_out[31..0]

mem_dest_register[4..0]
mem_dest_register_data[31..0]

wb_instruction_format[2..0]
wb_dest_register[4..0]

wb_dest_register_data[31..0]
wb_dest_register_type

register_file_debug[31..0]
fp_register_file_debug[31..0]

Entity DLX pipelined

resetreset

clock



28

L’implementazione VHDL del DLX è composta da 5 component:

DLX

reset

clock

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RFFU
CU
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DLX

reset

clock

L’implementazione VHDL del DLX è composta da 5 component:

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RFFU
CU

ATTENZIONE:
anche nel codice VHDL 

una “parte” del 
forwarding è gestito 

dallo stadio ID e non da 
EX al fine di gestire in 
modo EFFICIENTE (e 
senza split-cycle) la 

scrittura di un registro 
modificato da WB che 
deve essere utilizzato 

come registro sorgente 
dall’istruzione nello 

stadio ID. 
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Stadio IF

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

CU CU CU CU

FU

CU

CU

RF
CU

N
O
Pd
e
s
t
J&BCU

reset

FU
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Lo stadio IF esegue il fetch delle istruzioni che debbono 
essere immesse nella pipeline e, ad ogni clock, fornisce 
allo stadio di ID, oltre all’istruzione che deve essere 
eseguita, anche il PC (codificato con 30 bit) che indica 
l’indirizzo nel quale è stata prelevata l’istruzione 
stessa in memoria (vedi nota successiva).

NOTA: Il DLX “tradizionale”, per ridurre al minimo le risorse hardware, 
associa ad ogni istruzione che entra nella pipeline nello stadio ID 
l’indirizzo della istruzione successiva (i.e. PC+4). Tuttavia, nella 
nostra implementazione VHDL ad ogni istruzione immessa nella pipeline è
associato PC; il PC+4 (in realtà PC+1 perchè sono utilizzati 30 bit) 
sarà calcolato, solo per le istruzioni di tipo “PC-relative” (Jump, 
Jump and Link, Branch) nello stadio EX.

E’ essenziale disporre del valore PC+4 nello stadio EX perchè il 
calcolo delle destinazioni dei salti/branch è fatto (dal programmatore 
o dall’assemblatore) relativamente a questo indirizzo (PC+4). 
Inoltre, il PC+4 è essenziale anche nella istruzione JAL perchè
in R31 deve essere memorizzato l’indirizzo di ritorno (ovvero 
l’istruzione succesiva alla JAL in PC+4).
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Nello stadio IF, al termine di ogni ciclo il PC viene 
campionato con il valore PC+4 al fine di fare il fetch 
dell’istruzione successiva. In realtà, essendo gli 
accessi al codice sempre allineati ad indirizzo multipli
di 4, nella implementazione in VHDL si utilizzano, per il 
PC, 30 bit. In tal caso, l’incremento di +4 si traduce in 
un incremento di +1.

La modalità di svolgimento delle operazioni appena 
descritte nella stadio di fetch può essere modificata 
per due ragioni:

1) viene asserito il segnale di “reset” (asincrono): 
in tal caso, al termine del “reset” viene eseguito 
il fetch dell’istruzione all’indirizzo 00000000h.   
Nella implementazione VHDL attuale, mentre il “reset”
è asserito, vengono inserite NOP negli stadi ID e IF). 

Nella nostra implementazione in VHDL, l’istruzione NOP è
codificata con FFFFFFFFh.
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2) nello stadio EX è presente una istruzione di JUMP o 
un BRANCH che risulta TAKEN. In entrambi i casi deve
essere fatto il fetch dell’istruzione all’indirizzo
fornito dall’unità J&B secondo le modalità definite
nello schema delle pagine precedenti. 
Si osserva che:

- lo stadio ID, dovrà acquisire sul fronte del
clock l’indirizzo di destinazione del salto(*)

(inviato anche in modo combinatorio (attraverso 
il MUX) alla memoria al fine di avere 1 sola 
NOP (in ID) in caso di JUMP e BRANCH TAKEN)

- lo stadio IF, internamente, dovrà provvedere 
ad aggiornare sul fronte del clock il PC con 
il valore destinazione_del_salto + 1 (con 30  
bit per gli indirizzi nella memoria di codice)

(*) Vedi NOTA nella pagine precedenti relativa al PC
associato ad ogni istruzione che entra nella pipeline
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Stadio IF: EPROM (codice)
Lo stadio IF include la memoria (EPROM) di codice, da 40 
byte, così definita:

-- La memoria con il codice macchina del DLX
constant EPROM_inst: eprom_type(0 to 9) := (

X"20010004",
X"20220009",
X"00411822",
X"0BFFFFF0",
X"FFFFFFFF", -- NOP
X"FFFFFFFF", -- NOP
X"FFFFFFFF", -- NOP
X"FFFFFFFF", -- NOP
X"FFFFFFFF", -- NOP
X"FFFFFFFF“); -- NOP

Il tipo “eprom_type” è definito nel file “Global.vhd”:

type eprom_type is array(natural range <>) of
std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0); -- WORD!
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L’utilizzo di una ROM è certamente necessario (perché ?)
ma una EPROM da 40 byte sarebbe non sufficiente in molti 
contesti applicativi reali. In tali casi, si renderebbe 
necessario istanziare un quantitativo maggiore di EPROM
(nei limiti consentiti dalla capacità del dispositivo 
FPGA) oppure utilizzare un dispositivo di memorizzazione 
non volatile, esterno alla FPGA.

NOTA: Osservazione (bis) sul PC immesso nella pipeline

A ogni istruzione immessa nella pipeline è idealmenente associato 
(con riferimento allo schema del DLX pipelined ma non nella nostra 
implementazione) il PC dell’istruzione successiva (i.e. PC+4). Questo
perché, in caso di JAL, non è necessario dover incrementare il PC di 4 
per saltare all’istruzione successiva (alla JAL). Ovviamente, il +4 
necessario alle JAL, per le altre istruzioni PC relative, viene gestito 
dal compilatore (o dal programmatore). Ovvero, gli immediati dovranno 
sempre essere “cablati” nella istruzione considerando il fatto che nella 
pipeline ad ogni istruzione è associato l’indirizzo della stessa +4. 
Si veda la nota nella pagne precedenti relativa alla nostra 
implementazione e alle difference con il DLX std.
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IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

CU CU CU CU

FU

CU

CU

RF
CU

N
O
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J&BCU

reset

FU
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IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

CU CU CU CU

FU

CU

CU

RF
CU

N
O
Pd
e
s
t
J&BCU

Memoria di codice: 
interna a IF

pc_for_jumpJUMP o BRANCH 
(TAKEN) in EX ? 

Indirizzo (e segnali di 
controllo) necessari 
per leggere il codice

Istruzione (32 bit) letta 
dalla memoria 

instruction

reset

reset

force_jump

pc

FU

La destinazione del JUMP o 
del BRANCH (TAKEN). 

E’utilizzata in modo asincrono 
per by-passare il PC 

nell’accesso alla memoria 
(vedi MUX) ma, deve anche 

essere campionata da IF 
(dopo che èstata incrementata 

di +4) in PC, sul prossimo 
fronte del clock, al fine di fare 
il fetch, nel prossimo ciclo, a 

destinazione_salto+ 4).
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IF

force_jump

pc_for_jump

reset

clk
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IF

pc

instruction

pc_buffer[29..0]

instruction_buffer[31..0]
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Entity dello stadio IF

entity Fetch_Stage is
port (
-- uscite standard
Clk : in std_logic;
Reset : in std_logic;
force_jump : in std_logic;
pc_for_jump : in std_logic_vector(PC_BITS-1 downto 0);
Instruction : out std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
pc : out std_logic_vector(PC_BITS-1 downto 0)
);
end Fetch_Stage;



41

-- aggiornamento sincrono del PC (interno)
-- e gestione reset (1/2)
sync: process(clk, reset) begin . . . . 
. . . . . .

-- gestione eventi asincroni
async: process (pc_reg, reset, force_jump, 
pc_for_jump) begin
. . . . . .

Architecture dello stadio IF
L’architecture dello stadio IF è composta da 2 processi 
(1 sincrono/asincrono e 1 asincrono).

Il processo “sync” gestisce in modo asincrono il reset 
(ovvero settando il PC dello stadio IF a “PC_INIT”) e in 
modo sincrono l’aggiornamento del PC (due casi: PC+1 
oppure pc_for_jump+1 se “force_jump” è asserito).

Il processo “async” gestisce gli eventi asincroni 
(modifica: “pc_reg” (PC “interno”), “force_jump”, 
“pc_for_ jump” e reset) predisponendo il PC da inviare 
allo stadio ID. Ovviamente, in caso di “reset”=1, deve 
essere immessa (in modo asincrono) una NOP in ID.
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Esaminiamo il codice VHDL...
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Stadio ID

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU

FU

CU

CU

CU

N
O
Pd
e
s
t

RF

CU

reset

FU
CU
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Lo stadio ID decodifica l’istruzione proveniente dallo 
stadio ID e fornisce allo stadio successivo di EX gli
eventuali registri sorgente implicati nell’istruzione 
e la decodifica dell’istruzione.

Questo stadio gestisce anche “reset” e JUMP & BRANCH 
TAKEN (segnale “force_jump”) inserendo una NOP nella 
pipeline in entrambi i casi.   

Nel caso di aggiornamento da parte della istruzione in 
WB di un registro sorgente implicato nella istruzione
nello stadio ID si gestisce anche il forwarding del 
valore aggiornato del registro sorgente verso lo stadio
successivo di ID. 

Utilizzando lo split-cycle il forwarding non sarebbe 
necessario perché il dato verrebbe PRIMA aggiornato 
nel register file e POI letto dall’istruzione in ID. 

L’alternativa sarebbe leggere dal register file il 
registro aggiornato (in modo sincrono da ID) nello 
stadio EX. Questa soluzione però impone:
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1) un ulteriore ritardo in EX causato dalla decodifica
del registro implicato 

2) la necessità di una terza porta di uscita nel Register
File. 

Pertanto, non utilizzando lo split-cycle, si è scelto di 
inviare direttamente il valore (eventualmente modificato) 
del registro direttamente agli ingressi dello stadio ID, 
di fatto facendo una parte del forwarding. Per questa 
ragione nello schema una parte della FU è collocata nel
Register File (che viene gestito dallo stadio/codice 
VHDL dello stadio ID).

Si osserva infine che, diversamente dallo schema del DLX 
pipelined “tradizionale”, nella nostra implementazione 
VHDL l’estensione del segno non è fatta nello stadio ID 
ma nello stadio EX. 
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Stadio ID: REGISTER FILE
Lo stadio ID include e gestisce gli accessi al Register
File (RF).

Il tipo “register_file_type”, così come le due costanti 
“NUM_REGISTERS” e “PARALLELISM”, è definito nel file  
“Global.vhd”:

-- parallelismo
constant PARALLELISM: integer := 32;
-- numero di registri del RF
constant NUM_REGISTERS: integer := 32; 
-- numero di bit necessari per indirizzare un registro
constant REGISTER_ADDR_LEN: integer := 5;

-- definizione del tipo register file
type register_file_type is array(0 to NUM_REGISTERS-1) 
of std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);

-- register file
signal register_file_inst: register_file_type := 

(others => X"00000000");
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IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU

FU

CU

CU

CU

N
O
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RF

CU

reset

FU
CU
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IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU

FU

CU

CU

CU

N
O
Pd
e
s
t

RF

CU

reset

FU
CU

ATTENZIONE: anche nel codice VHDL una “parte” del forwarding è gestito dallo stadio ID e non da EX 
al fine di gestire in modo EFFICIENTE (e senza split-cycle) la scrittura di un registro modificato da WB 

che deve essere utilizzato come registro sorgente dall’istruzione nello stadio ID 

reset force_jump

pc_in

instruction_in

dest_register_from_WB
dest_register_type_WB

data_from_WB

register_a

register_a

instruction_out
instruction_format
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ID

pc_in

instruction_in

data_from_WB

pc_buffer[29..0]

instruction_buffer[31..0]

reset

memory_data_register_buffer[31..0]

force_jump

dest_register_from_WB
dest_register_type_WB

[31..0]
[4..0]

clk
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ID

pc_out

instruction_format

instruction_out

register_a

register_file_debug

pc_buffer[29..0]

register_b

[2..0]

[31..0]

[31..0]

[31..0]

fp_register_file_debug
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Entity dello stadio ID

entity Decode_Stage is
port (
-- porte standard
Clk : in std_logic;
Reset : in std_logic;
force_jump : in std_logic;

-- dati da scrivere provenienti dallo stadio di WB
data_from_WB : in std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
-- registro di destinazione del write_back
dest_register_from_WB : in std_logic_vector(REGISTER_ADDR_LEN-1 downto 0);
-- tipo del registro da scrivere. 0 => R, 1 => F 

dest_register_type_WB : in std_logic;

pc_in : in std_logic_vector(PC_BITS-1 downto 0);
pc_out : out std_logic_vector(PC_BITS-1 downto 0);
instruction_in : in std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
instruction_out : out std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
instruction_format : out std_logic_vector(2 downto 0);
register_a : out std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
register_b : out std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);

-- porte di debug
register_file_debug : out register_file_type;
fp_register_file_debug : out register_file_type
);
end Decode_Stage;
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Architecture dello stadio ID

-- campiona gli ingressi e scrive nel RF
sync: process(clk) begin
wait until clk = '1' and clk'event;
. . . . . . . . . .

L’architecture dello stadio ID è composta da 3 processi 
(1 sincrono e 2 asincroni).

Il processo “sync” campiona le informazioni provenienti 
dallo stadio IF (ovvero, l’istruzione e il PC) e scrive 
nel Register File (nel registro codificato dal segnale 
“dest_register_from_WB”, ovviamente, proveniente dallo 
stadio WB). Se “dest_register_from_WB” è 0, la istruzione 
in WB non modifica nessun file e viene fatta una 
scrittura fittizia in R0. Sebbene le istruzioni FP non 
siano considerate in questi lucidi, il processo sync
discrimina, tra l’aggiornamento di un registro intero e 
un registro FP, mediante il segnale (proveniente dallo 
stadio WB) “dest_register_type_WB”.
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-- gestione eventi asincroni
async:process(register_file_inst,a_opcode_high,
reset,instruction_buffer,force_jump) begin
. . . . . .

Il processo “async” compie una parte delle operazioni 
asincrone dello stadio ID:

1) se “reset” o “force_jump” sono asseriti viene immessa 
nella pipeline un’istruzione NOP (e sostituiti i 32 bit 
della istruzione letta da IF con FFFFFFFh) che sarà
campionata al termine del ciclo di clock corrente dallo 
stadio EX.  

2) nel caso “reset” o “force_jump” non siano asseriti, 
il processo decodifica il tipo di istruzione proveniente 
dallo stadio IF settando il tipo (codificato con 3 bit) 
nel segnale “instruction_format”. Se viene rilevata una
istruzione non conosciuta viene settato il codice di una 
NOP in “instruction_format” senza modificare i 32 bit 
dell’istruzione letta in IF. 
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-- gestisce in ID una “parte” di FU
async2: process(dest_register_from_WB, ...) 
begin
. . . . . .

Il processo “async2” gestisce in modo asincrono la parte 
di Forwarding Unit presente nello stadio ID. Il caso 
gestito nello stadio ID è la scrittura da parte della 
istruzione in WB in un registro del Register File. In tal 
caso infatti, la lettura sincrona del Register File nello 
stadio ID farebbe leggere un valore non aggiornato per il 
registro sorgente della istruzione in ID. 

Sebbene, si potrebbe in linea di principio leggere il 
valore aggiornato nello stadio EX dal register file, 
per questioni di efficienza (ovvero per evitare nello 
stadio EX l’ulteriore tempo di decodifica necessario 
per individuare il registro nel RF) e per non introdurre 
una terza porta nel RF si preferisce aggiungere in ID il 
forwarding del dato aggiornato (registro sorgente) 
verso lo stadio EX (segnali “register_a” e “register_b”).  
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Esaminiamo il codice VHDL...
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Stadio EX (+ FU + J&B)

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF
CU

N
O
P

reset

FU
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Lo stadio EX è sicuramente il più complesso e critico 
nel DLX pipelined. Ovviamente, questa caratteristica 
è verificata anche nel caso dell’implementazione VHDL.

Lo stadio EX si occupa di: 

1) eseguire le operazioni che coinvolgono la ALU e della
estensione del segno

2) Unità J&B: calcola la destinazione dei JUMP, verifica
se un BRANCH è TAKEN e calcola la destinazione del
BRANCH

3) Forwarding Unit: effettua il forwarding dei dati più
aggiornati verso l’istruzione nello stadio EX dagli
stadi di MEM e WB
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IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF
CU

N
O
P

reset

FU
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IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF
CU

N
O
P

reset

FU

pc_for_jumpforce_jump

pc_out
instruction_format_out
instruction_out

pc_in
instruction_format_in
instruction_in

register_a

register_b

alu_exit

register_data_from_mem

rd_mem
instruction_format_mem

register_data_from_wb

rd_wb
instruction_format_wb
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EX

pc_in

instruction_in

register_b

pc_buffer[29..0]

instruction_buffer[31..0]

register_b_buffer[31..0]

clk

instruction_format_in

memory_data_register_buffer[31..0]

instruction_format_buffer[2..0]

register_a register_a_buffer[31..0]

rd_mem [4..0]

rd_wb [4..0]

register_data_from_mem [31..0]

register_data_from_wb [31..0]

instruction_format_mem [2..0]

instruction_format_wb [2..0]
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EX

pc_out

instruction_format

instruction_out

register_b_out

pc_buffer[29..0]

alu_exit

[2..0]

[31..0]

[31..0]

[31..0]

pc_for_jumppc_buffer[29..0]

force_jump
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Entity dello stadio EX

entity Execute_Stage is
port (
Clk : in std_logic;
pc_in : in std_logic_vector(PC_BITS-1 downto 0);
pc_out : out std_logic_vector(PC_BITS-1 downto 0);
instruction_format_in : in std_logic_vector(2 downto 0);
instruction_format_out : out std_logic_vector(2 downto 0);
instruction_in : in std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
instruction_out : out std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
register_a_in : in std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
register_b_in : in std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
register_b_out : out std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
alu_exit : out std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
force_jump : out std_logic;
pc_for_jump : out std_logic_vector(PC_BITS-1 downto 0);

-- forwaring unit
rd_mem : in std_logic_vector(4 downto 0);
rd_wb : in std_logic_vector(4 downto 0);
register_data_from_mem : in std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
register_data_from_wb : in std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
instruction_format_mem : in std_logic_vector(2 downto 0);
instruction_format_wb : in std_logic_vector(2 downto 0)
);
end Execute_Stage;
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Architecture dello stadio EX

-- Campionamento degli ingressi
sync: process begin
wait until clk = '1' and clk'event;
. . . . . . . . . .

L’architecture dello stadio EX è composta da 2 processi 
(1 sincrono e 1 asincrono).

Il processo “sync” semplicemente campiona le informazioni 
provenienti dallo stadio ID. Tali informazioni sono: 

- il program counter “pc_in”

- l’istruzione e il formato dell’istruzione (risp.  
“instruction_in” e “instruction_format_in”

- e i due registri sorgente estratti dal Register File
(eventualmente, mediane il “forwarding” presente in ID)
“register_a_in” e “register_b_in”.
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-- operazioni asincrone: ALU, J&B e Forwarding
-- Unit
async: process(..., ..., ...) begin
. . . . . .

Il processo “async” esegue le tre operazioni previste 
nello stadio EX.

1) Esegue le operazioni ALU previste dall’istruzione
ed esegue le operazioni di estensione del segno

2) Nel caso di istruzione di tipo JUMP o se verifica 
che un BRANCH risulta TAKEN calcola l’indirizzo di
destinazione (“pc_for_jump”) che sarà utilizzato 
dallo stadio IF. In tali circostanze genera anche 
il segnale “force_jump” al fine di comunicare la 
condizione di salto (gli stadi interessati sono IF
e ID).

3) Si occupa del forwarding dei registri inviati dagli
stadi MEM e WB. Come già evidenziato, parte del 
forwarding è gestito in ID
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Esaminiamo il codice VHDL...
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Stadio MEM

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF
CU

N
O
Pd
e
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t

reset

FU



67

Lo stadio MEM, quando necessario, esegue gli accessi 
(lettura e scrittura) alla memoria dati.
Nella versione attuale, il DLX implementato in VHDL, 
include nell’instruction set solo istruzioni di LW e
SW. Le modifiche per poter gestire anche letture e 
scritture di BYTE e HALFWORD sono state implementate 
nel progetto di Paolo Benini.

- In caso di istruzioni di ST: scrive in memoria dati
un valore (fornito dallo stadio EX) all’indirizzo
(ovviamente, ancora fornito dallo stadio EX). 
Se il  dato che si intende memorizzare era stato
modificato dall’istruzione precedente (i.e. quella 
che è in WB), la FU avrebbe già inviato il dato
aggiornato all’istruzione in MEM quando la stessa
istruzione si trovava nello stadio EX.
L’operazione di scrittura non risulta particolarmente
critica se confrontata con l’operazione di lettura (LD)
dalla memoria (ovviamente, nell’ipotesi che i tempi di
accesso in lettura ≤ tempi di accesso in scrittura).
Attenzione però nel codice la scrittura è sincrona...
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- In caso di istruzioni di LD: lo stadio MEM legge il
dato dalla memoria dati all’indirizzo fornito dallo
stadio EX. Il dato letto sarà inviato allo stadio di 
WB e alla forwarding unit (FU) perché l’istruzione
nello stadio EX potrebbe voler accedere a questo 
dato (ovvero, potrebbe voler accedere al registro 
che sarà destinazione della LD corrente). Si ricorda
che si è scelto di non generare stalli anche nel caso
di una istruzione che utilizza un dato letto da una
istruzione di LOAD immediatamente precedente ⇒ il dato
sarà disponibile in EX attraverso la FU solo dopo che 
il dato è stato letto dalla memoria e inoltrato dalla
FU allo stadio EX. 
Questa scelta potrebbe avere serie implicazioni sulla
massima frequenza di clock (limitata superiormente da:
tempo di accesso alla memoria + tempo necessario per
attraversare la FW + tempo necessario per stabilizzarsi
nello stadio EXE + tempo operazione previsto nello
stadio EX + tempo di set-up necessario per memorizzare
il valore letto dalla memoria nel registro della
barriera EX/MEM).   
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Quali istruzioni generano Forwarding ?
Ancor prima che la FU esegua il confronto tra i registri 
destinazione che saranno modificati dalle istruzioni in 
MEM e WB è possibile identificare, in base al codice 
operativo, le istruzioni che non modificheranno mai un 
registro nel Register File.

tipo R o F : FORWARDING NECESSARIO ? SI
tipo LW o LF : FORWARDING NECESSARIO ? SI
tipo SW o SF : FORWARDING NECESSARIO ? SI
tipo JAL o JALR : FORWARDING NECESSARIO ? SI (R31)
tipo J o JR : FORWARDING NECESSARIO ? MAI
tipo BNEZ o BEQZ : FORWARDING NECESSARIO ? MAI
altre tipo I : FORWARDING NECESSARIO ? SI
NOP : FORWARDING NECESSARIO ? MAI

Nel codice VHDL, negli stadi di MEM e WB, si analizzerà
il codice operativo delle istruzioni al fine NON inviare 
alla FU indici e dati validi nel caso di istruzioni che 
certamente non modificano il register file. 
Per codificare un indice non valido sarà utilizzato R0. 
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IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF
CU
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reset

FU
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reset

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF
CU

N
O
Pd
e
s
t

Invia alla FU l’indice del registro coinvolto nella operazione 
lettura in memoria  (ovvero, se l’operazione è prevista, 

l’indice del registro destinazione della lettura in memoria).
Ovviamente le scritture in memoria non creano problemi 
perché il dato aggiornato è stato già prelevato dalla FU 

durante la fase di EX

Invia alla FU il dato (eventualmente) letto dalla 
memoria  (ovvero, se l’operazione è prevista, i 

32 bit letti).

Nella versione attuale, la Memoria dati è un 
array di 32 word definita all’interno delllo
stesso codice che realizza lo stadio MEM 

32 bit  di dato (eventualmente) da leggere o 
scrivere in memoria. Scrittura: registro 

(aggiornato da FU) e indice del registro forniti 
dallo stadio EX quando è iniziata questa 

istruzione). Lettura: indice registro destinazione 
(fornito da EX quando è iniziata la istruzione).

Indirizzo a 32 
bit per leggere 
e scrivere in 

memoria. 
Fornito da EX 
e campionato 
quando inizia 
l’istruzione 

MEM  
(alu_exit_in) 

pc_in
instruction_in
instruction_format_in
alu_exit_in
memory_data_register

-- forwarding unit
dest_register
dest_register_data

FU
pc_out
instruction_format_out
instruction_out
data_out
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MEM

pc_in

instruction_format_in

instruction_in

alu_exit_in

pc_buffer[29..0]

instruction_format_buffer[2..0]

instruction_buffer[31..0]

alu_exit_buffer[31..0]

memory_data_register memory_data_register_buffer[31..0]

clk
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MEM

pc_out

instruction_format_out

instruction_out

data_out

dest_register

dest_register_data

pc_buffer[29..0]

instruction_format_buffer[2..0]

instruction_buffer[31..0]

dest_register[4..0]

dest_register_data[31..0]

dest_register_type

data_out[31..0]
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Stadio MEM: RAM (dati)
Lo stadio MEM include la RAM dati, così definita:

-- La RAM da 32 byte, inizializzata a zero
signal RAM_inst: ram_type(0 to 31) := (others =>X"00");

Chiaramente una RAM da 32 byte sarebbe insufficiente 
nella maggior parte delle applicazioni reali...  

Tuttavia, sarebbe possibile disporre di quantitativi 
decisamente maggiori di memoria (45 KB per Spartan 3 
‘500, 261 KB per Spartan 6 ‘X45, alcuni MB nelle nuove 
FPGA di classe 7) sfruttando la block RAM integrata nei 
dispositivo FPGA.

L’utilizzo della block RAM nel DLX pipelined potrebbe
essere oggetto di un progetto...

Il tipo “ram_type” è definito nel file “Global.vhd”:

type ram_type is array(natural range <>) of
std_logic_vector(7 downto 0);
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Entity dello stadio MEM

entity Memory_Stage is

port (
Clk : in std_logic;
pc_in : in std_logic_vector(PC_BITS-1 downto 0);
pc_out : out std_logic_vector(PC_BITS-1 downto 0);
instruction_format_in : in std_logic_vector(2 downto 0);
instruction_format_out : out std_logic_vector(2 downto 0);
instruction_in : in std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
instruction_out : out std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
memory_data_register : in std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
alu_exit_in : in std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
data_out : out std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);

-- forwarding unit
dest_register : out std_logic_vector(4 downto 0);
dest_register_data : out std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0)
);

end Memory_Stage;
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-- campionamento degli ingressi
sync: process(clk) begin
wait until clk'event and clk = '1';

. . . . . .

-- scrittura sincrona della ram
ram_write: process(clk) begin
wait until clk'event and clk = '1';

. . . . . .

-- lettura o preparazione alla scrittura
-- (ram_write) e invio informazioni alla FU
async: process(a_opcode_high, . . . . .)

. . . . . .

Architecture dello stadio MEM

-- aggiornamento segnali di uscita per lo stadio WB
pc_out <= pc_buffer;
instruction_out <= instruction_buffer;
instruction_format_out <= instruction_format_buffer;

L’architecture dello stadio MEM è composta da 3 processi 
(2 sincroni e 1 asincrono) e include la definizione della 
RAM (un vettore di 32 byte).
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-- scrittura sincrona della ram
ram_write: process(clk) begin
wait until clk'event and clk = '1';

. . . . . .

Il processo sincrono “ram_write” si occupa di scrivere 
in memoria (al termine del ciclo MEM) il dato campionato 
(all’inizio del ciclo MEM) dall’uscita dello stadio EX 
(ovvero, alu_exit_in[31..0]).

-- campionamento degli ingressi
sync: process(clk) begin
wait until clk'event and clk = '1';

. . . . . .

Il processo sincrono “sync” si occupa di campionare, 
all’inizio di ogni nuovo ciclo di clock, i dati 
provenienti dallo stadio precedente.
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-- lettura o preparazione alla scrittura
-- (ram_write) e invio informazioni alla FU
async: process(a_opcode_high, . . . . .)

. . . . . .

Il processo asincrono “async” si occupa di: 

1) leggere dalla memoria (se l’istruzione lo prevede)

2) anche in assenza di letture dalla memoria, di
inoltrare l’indice e contenuto del registro di
destinazione ed il dato (proveniente dalla ALU o
appena letto dalla memoria) alla FU

3) inoltrare allo stadio successivo (WB) le medesime
informazioni inviate alle FU (ovvero, indice e 
contenuto del registro destinazione (proveniente 
dalla ALU o appena letto dalla memoria) della
istruzione che si trova attualmente in MEM

Come già evidenziato, le scritture sono gestite in modo 
sincrono dal processo “ram_write”.
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Ovviamente, non tutte le istruzioni prevedono in WB 
l’aggiornamento di un registro nel register file (e.g. 
BNEZ). 

Come è possibile comunicare alla FU che uno stadio (in 
questo caso MEM) non contiene alcun registro che sarà
modificato nella fase di WB ? 

Nella nostra implementazione VHDL si è scelto, in queste 
circostanze, di inviare come registro destinazione R0 e 
come valore del registro 00000000h (ovviamente, l’invio 
del dato 00000000h è superfluo). 

La medesima metodologia (R0, 00000000h) sarà adottata 
anche dall’altro stadio (WB) che fornisce informazioni 
alla FU per indicare che WB non prevede la modifica di 
nessun registro nel register file. 
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Esaminiamo il codice VHDL...
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Stadio WB

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF
CU

N
O
Pd
e
s
t

reset

FU
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Lo stadio WB si occupa semplicemente di campionare le 
informazioni che giungono dallo stadio MEM e di inviare,
in modo asincrono, a FU e Register File (ovvero, allo 
stadio ID che gestisce il Register File) l’indice e il 
contenuto del registro destinazione.

Ovviamente se l’istruzione in WB non prevede la modifica
di un registro nel Register File viene inviato, a FU e
stadio ID, come indice R0 e come dato a 32 bit il valore 
(superfluo) 00000000h.  

Si osserva che, sebbene l’invio di indice e dato allo 
stadio ID avvenga in modo asincrono, la scrittura del 
registro destinazione (se richiesta dalla istruzione in 
WB) nel Register File è eseguita (dallo stadio ID) in 
modo sincrono (ovverosia, al termine del ciclo di clock 
per il quale l’istruzione in WB ha inviato la richiesta 
di write-back) .
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IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF
CU

N
O
Pd
e
s
t

reset

FU
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reset

IF ID EX WBMEM

MEM
(Code)

MEM
(Data)

CK

J&B

CU CU CU CU

FU

CU

CU

CU

RF

N
O
Pd
e
s
t

Invia alla FU le informazioni (indice, contenuto e tipo) relative 
all’eventuale registro implicato nel WB.

Invia le stesse informazioni al RF attraverso lo stado ID. 
Ovviamente, l’aggiornamento del RF, con i dati inviati da WB in 

modo asincrono, sarà eseguito (da ID) in modo sincrono.

-- solo per testing
-- (non riportati)
pc_out
instruction_format_out
instruction_out

-- FU & registro da scrivere
dest_register
dest_register_data
-- tipo registro 0=>R, 1=>F
dest_register_type

pc_in
instruction_format_in
instruction_in
data_in

FU
CU
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WB

pc_in

instruction_format_in

intruction_in

data_in

pc_buffer[29..0]

instruction_format_buffer[2..0]

instruction_buffer[31..0]

data_buffer[31..0]

clk
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WB

pc_out

instruction_format_out

instruction_out

dest_register

dest_register_data

pc_buffer[29..0]

instruction_format_buffer[2..0]

instruction_buffer[31..0]

dest_register[4..0]

dest_register_data[31..0]

dest_register_type
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Entity dello stadio WB

entity WriteBack_Stage is
port (
Clk : in std_logic;
pc_in : in std_logic_vector(PC_BITS-1 downto 0);
pc_out : out std_logic_vector(PC_BITS-1 downto 0);
instruction_format_in : in std_logic_vector(2 downto 0);
instruction_format_out : out std_logic_vector(2 downto 0);
instruction_in : in std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
instruction_out : out std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
data_in : in std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);

-- forwarding unit & registro da scrivere
dest_register : out std_logic_vector(REGISTER_ADDR_LEN-1 downto 0);
dest_register_data : out std_logic_vector(PARALLELISM-1 downto 0);
-- tipo del registro 0 => R, 1 => F
dest_register_type : out std_logic
);
end WriteBack_Stage;
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-- campionamento degli ingressi
sync: process(clk) begin
wait until clk'event and clk = '1';

. . . . . .

-- lettura o preparazione alla scrittura
-- (ram_write) e invio informazioni alla FU
async: process(instruction_format_buffer,...) 

. . . . . .

Architecture dello stadio WB

-- aggiornamento segnali di uscita per lo stadio WB
-- ovviamente significative solo per il testing
pc_out <= pc_buffer;
instruction_out <= instruction_buffer;
instruction_format_out <= instruction_format_buffer;

L’architecture dello stadio WB è composta da 2 processi 
(1 sincrono e 1 asincrono). Si osserva che la scrittura
nel register file è gestita dallo stadio ID, pertanto lo
stadio WB si limita ad inviare, in modo asincrono, allo 
stadio ID (e alla FU) le informazioni sul registro
eventualmente da modificare nel register file.
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-- campionamento degli ingressi
sync: process(clk) begin
wait until clk'event and clk = '1';

. . . . . .

-- lettura o preparazione alla scrittura
-- (ram_write) e invio informazioni alla FU
async: process(instruction_format_buffer,...) 

. . . . . .

Processo che campiona all’inizio di ogni ciclo i dati 
provenienti dallo stadio MEM.

Invia, in modo asincrono, al register file (stadio ID) e
alla FU indice e contenuto del registro di destinazione.
Nel caso nessun registro debba essere aggiornato invia 
come registro di destinazione R0 e contenuto 00000000h.
Ovviamente, lo stadio ID riceve queste informazioni da 
questo processo in modo asincrono ma aggiorna il register
file (se necessario) solo al termine di ogni ciclo di 
clock. Contrariamente, le informazioni inviate alla FU 
sono impiegate immediatamente (ovvero in modo asincrono). 
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Esaminiamo il codice VHDL...
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Assemblatore DASM
Per la generazione del codice macchina DLX è possibile 
utilizzare DASM. Ad esempio, il seguente codice sorgente 
in assembler DLX (file prova_lucidi.dls)

line_1: addi r1,r0,0 ; azzera r1
line_2: addi r2,r1,0 ; azzera r2
line_3: addi r1,r1,1 ; r1 <- r1+1
line_4: subi r2,r2,1 ; r2 <- r2-1
line_5: j line_3     ; salta a line_3

può essere convertito in codice macchina (dal prompt di 
comandi windows) mediante il seguente comando:

dasm –a –l prova_lucidi.dls

Il file risultante (“prova_lucidi.dlx”) può essere 
convertito (file “prova_lucidi.dlx.txt”) in un formato 
direttamente utilizzabile all’interno del progetto con:

java DLXConv prova_lucidi.dlx
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Esecuzione di codice assembler (Simulazione)

Il codice macchina risultante, già nella formattazione 
prevista nella definizione della ROM è,

X"20010000", -- addi r1,r0,0
X"20220000", -- addi r2,r1,0
X"20210001", -- addi r1,r1,1
X"28420001", -- subi r2,r2,1
X"0BFFFFF4", -- j line_3

Inserendo queste come prime istruzioni nella ROM si può
eseguire la simulazione di questo semplice programma
all’interno del DLX. 

Nella pagina successiva è mostrata una simulazione del
codice assembler della pagina precedente e il mapping 
sulla FPGA Spartan 3E presente sulla development board
Xilinx...
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addi r1,r0,0 

addi r2,r1,0 

addi r1,r1,1 

subi r2,r2,1 
jump a addi r1,r1,1 

pc_for_jump=1 quando
il jump è in EX 

r1 aggiornato nel RF 
quando addi r1,r1,1 in WB

r2 aggiornato nel RF 
quando subi r2,r2,1 in WB
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Sintesi su FPGA
Dopo aver inserito nel progetto (nella memoria di codice, 
istanziata nello stadio IF) il codice macchina andiamo ad 
eseguire la sintesi sulla FPGA presente sulla Dev. Board
mediante la metodologia descritta nei lucidi:

“04 – Mapping di un progetto VHDL su FPGA”

Per la sintesi su FPGA è necessario utilizzare il 
progetto denominato “DLXGUI” che contiene la parte di 
visualizzazione delle informazioni riguardanti lo stato 
della pipeline del DLX sul display della scheda.

Si osserva che, il mapping dell’intero progetto (inclusa 
la parte di codice VHDL per la visualizzazione ed esclusa 
la parte floating point) occupa circa la metà delle 
risorse disponibili nella FPGA Spartan 3E ‘500 presente
sulla scheda. 
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Design summary (ISE)
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Esecuzione del codice assembler nel DLX 
sintetizzato su FPGA
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Cambia lo stadio della 
pipeline visualizzato 

sul display
(left/right)

Cambia, relativamente allo stadio 
selezionato, le informazioni

mostrate sul display (up/down)

Switch Clock 

Switch Reset
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In questo caso (stadio Ex)
è mostrato sul display lo 

stato del segnale 
“force_jump”
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- Estensione del set di istruzioni del DLX

- Modulo che implementa un Branch Target Buffer per
il DLX appena descritto

- Modulo che implementa una memoria cache nel DLX

- Controllore di memoria con protocollo MESI

- Quadro comandi di un’automobile

- Centralina acquario

- Centralina serra

- . . . . . . . . .

Progetti già svolti*

* Materiale completo (autori, relazione, presentazione e 
codice) sono disponibile sul sito del corso nella sezione:
“Progetti VHDL”
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Idee per potenziali progetti/attività/tesi

- Ulteriori moduli per l’estensione delle funzionalità
del DLX pipelined

- Estensione della memoria RAM mediante l’utilizzo
della block RAM

- Mapping di algoritmi di computer vision 2D e 3D in
VHDL

- Scrittura di codice VHDL per l’interfacciamento con
telecamere (mono e stereo)

- Interfacciamento di FPGA con PC

- . . . . . . .

Altre idee?


