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Premessa

In questo progetto sono stati implementati gli esercizi descritti in “Complementi di esercizi di
Reti logiche”.

Elenco degli esercizi svolti:

1. Registro a 1 bit con uscita tri-state (Esercizio 1) implementato:

1. sia utilizzando i segnali;

2. sia utilizzando i processi;

2. Registro a 8 bit con uscita tri-state (Esercizio 2) implementato utilizzando i processi;

3. Contatore Modulo 3 con attivazione dell’uscita per un periodo di clock (Esercizio 3)implementato:

1. utilizzando i processi;

2. mostrando la gestione dell’uscita sintetizzabile e non sintetizzabile;

3. Utilizzando un ulteriore processo per la gestione dell’uscita;

4. Contatore Modulo 4 UP e DOWN con segnali prioritari (Esercizio 3.1) implementato utilizzando i 
processi;

5. Contatore Modulo 8 (Esercizio 3.2) implementato utilizzando i processi;

6. Contatore Modulo 5 (Esercizio 3.3) implementato utilizzando i processi;

7. Shift Register a 3 bit (Esercizio 4) implementato: 

1. sia utilizzando i segnali; 

2. sia utilizzando i processi;

8. Monoimpulsore implementato utilizzando i processi (Esercizio 5);

9. Rilevatore di Caratteri con sequenza consecutiva (Esercizio 6) implementato: 

1. utilizzando i processi; 

2. mostrando la gestione dell’uscita sintetizzabile e non sintetizzabile;

3. Utilizzando un ulteriore processo per la gestione dell’uscita;
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Premessa

10. Rilevatori di Caratteri con sequenza non consecutiva (Esercizio 6.1) implementato:

1. utilizzando i processi; 

2. mostrando la gestione dell’uscita sintetizzabile e non sintetizzabile;

3. Utilizzando un ulteriore processo per la gestione dell’uscita;

11. Rilevatore di Caratteri con sequenza consecutiva e uscita asserita per un clock (Esercizio 7) 
implementato: 

1. utilizzando i processi;

2. mostrando la gestione dell’uscita sintetizzabile e non sintetizzabile;

3. Utilizzando un ulteriore processo per la gestione dell’uscita;

12. Rilevatori di Caratteri con sequenza non consecutiva e uscita asserita per un clock (Esercizio 7.1) 
implementato:

1. utilizzando i processi;

2. mostrando la gestione dell’uscita sintetizzabile e non sintetizzabile;

3. Utilizzando un ulteriore processo per la gestione dell’uscita;

13. Rilevatore di Caratteri con sequenza consecutiva e uscita asserita dopo 2 clock (Esercizio 8) 
implementato:

1. utilizzando i processi;

2. mostrando la gestione dell’uscita sintetizzabile e non sintetizzabile;

3. Utilizzando un ulteriore processo per la gestione dell’uscita;

14. Contatore UP e DOWN con soglia inferiore e uscita asserita per un solo periodo di clock (Esercizio 9) 
implementato:

1. utilizzando i processi;

2. mostrando la gestione dell’uscita sintetizzabile e non sintetizzabile;

3. Utilizzando un ulteriore processo per la gestione dell’uscita;

Inoltre tutti i segnali sono stati dichiarati come STD_LOGIC in quanto sintetizzabile.
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Esercizio 1 

Registro a 1 bit con uscita tri-state

Utilizzando latch SR progettare una rete che, quando
WE=1,memorizza sull’uscita OUT il segnale di ingresso
IN. L’ultimo valore trasferito in uscita deve essere 
mantenuto per tutto il tempo in cui il segnale WE=0. 
La rete deve essere inoltre dotata di un segnale OE
che, se a livello logico 0, pone il segnale di OUT
nello stato di alta impedenza.

WE
IN

OUT

OE

?WE
IN

OE

OUT
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Analisi del codice – statement concorrenti

Questa soluzione è stata implementata utilizzando due statement concorrenti, uno per 
aggiornare lo stato interno testando l’ingresso di WE, e l’altro per aggiornare
l’uscita in base alle variazioni dello stato.
Quello che si nota è la modalità di aggiornamento dell’uscita, in quanto i due 
statement essendo concorrenti vanno ad aggiornare sia stato che OUTPUT 
contemporaneamente.
Inoltre e’ stato utilizzato il signal stato_out per evidenziare nell’analisi dei
segnali in che modo si evolve lo stato.

L’esercizio è stato svolto sia utilizzando degli statement concorrenti sia
utilizzando due processi, processo registro_1_bit e processo_out.

Analizziamo il primo caso dove sono stati utilizzati due statement concorrenti.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Registro_1_tri_state is
Port ( INPUT : in STD_LOGIC;

WE : in STD_LOGIC;
OE : in STD_LOGIC;
stato_out : out std_logic;
OUTPUT : out  STD_LOGIC);

end Registro_1_tri_state;

architecture Behavioral of Registro_1_tri_state is
signal stato: STD_LOGIC :=‘0’;
begin

stato <= INPUT when (WE=‘1’ and WE’event) else Statement aggioramento stato
stato;

-- esporto lo stato all'esterno
stato_out <= stato;

OUTPUT <= stato when OE='1' else Statement aggiornamento uscita
'Z';

end Behavioral;
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Analisi del risultato

Analizzando i segnali si nota:

• l’uscita si trova sempre in alta impedenza quando OE=0
(caso in giallo)

• l’uscita quando OE=1 assume i valori dello stato (caso WE=0
– caso in rosso) 

• l’uscita quando OE=1 assume il valore dell’ingresso (WE=1 –
caso in verde), e viene aggiornato anche lo stato.
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Analisi del codice - processo
Analizziamo ora la soluzione nella quale sono stati utilizzati due processi:

• processo_registro_1_bit: questo processo ha nella sua sensitivity list solo il
segnale di WE sul quale deve essere effettuato il test per poter aggiornare lo stato.

• processo_out: questo processo è stato utilizzato per implementare il tri-state 
relativo all’uscita.

architecture Behavioral of Registro_1_bit_tri_state_processo is
signal stato: std_logic;
begin

processo_registro_1_bit: process (WE)
-- variabile tramite la quale teniamo traccia dello stato interno del registro
variable stato_interno: std_logic := '0';
begin

if (WE’event) and (WE=‘1') then
--caso WE attivo
stato_interno := INPUT;

else
-- caso WEdisattivo
stato_interno := stato_interno;

end if;

-- Utilizzo il signal stato per poterlo testare nel processo out
stato <= stato_interno; 
-- Utilizzo lo stato_out per visualizzare l'evoluzione dello stato all'esterno
stato_out <= stato_interno;

end process processo_registro_1_bit;

Analizziamo la prima parte del codice notiamo che è stata utilizzata una variabile
stato_interno che ci permette di tenere traccia dello stato interno. 

Inoltre è stato utilizzato un signal stato tramite il quale riusciamo ad esportare lo 
stato che, come è evidenziato nella prossima slide, utilizziamo nel processo_out per 
aggiornare istantaneamente l’uscita.

Infine andiamo ad effettuare l’assegnamento al segnale stato_out solo per evidenziare
nei segnali in che modo evolve lo stato.
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Analisi del codice
Analizziamo ora la seconda parte del codice relativa al processo che sintetizza il
tri-state.

-- Processo relativo al tri-state Inserito perchè influisce sullo stato
dell’uscita

processo_out: process (OE,stato)
begin

if (OE='0') then
OUTPUT <= 'Z';

else
OUTPUT <= stato;

end if;
end process processo_out;

La prima cosa da analizzare in questo processo è la sensitivity list costituita dai
segnali di OE e di stato (esportato dal processo precedente).

Se la sensitivity list fosse stata costituita solo dal segnale di OE l’uscita
assumerebbe il valore precedente dello stato e non quello attuale, questo perchè in 
stato c’è un valore “vecchio” dato che i due processi sono concorrenti.

L’OE discrimina l’uscita, e precisamente se OE=0, l’uscita rimane sempre in alta
impedenza, mentre quando OE=1, in uscita viene messo il valore di stato.

N.B. Un errore tipico è quello di non dichiarare l’uscita OUTPUT di tipo STD_LOGIC.
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Analisi del risultato

Analizzando i segnali si nota:

• l’uscita inizialmente è in alta impedenza. Dato che WE è distattivo, 
l’ingresso non influisce e lo stato rimane a 0 (importante inizializzare lo 
stato perchè si potrebbero avere funzionamenti non previsti) (caso in giallo)

• l’uscita, quando OE=1, assume il valore dello stato in quell’istante, e dato
che WE=1, assume il valore dell’ingresso (WE=1 – caso in verde), questo perchè
nella sensitivity list del processo_out abbiamo inserito il signal stato. Se 
non l’avessimo inserito in quel caso l’uscita non assumeva valore 1 ma valore
0 (valore precedente dello stato).

• Inoltre notiamo in che modo agisce il processo_out, testando il segnale OE, 
se questo è asserito l’uscita viene aggiornata, mentre se OE=0 (caso rosso) 
l’uscita rimane sempre in alta impedenza.
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Esercizio 2 

Progettare un registro a 8 bit con uscita tri-state
utilizzando FFD positive edge triggered. 
La rete, ad ogni fronte di salita del clock, memorizza 
il byte IN[7..0] in ingresso se WE=1 mentre mantiene 
il valore precedentemente memorizzato in caso 
contrario (WE=0). L’uscita OUT[7..0] della rete deve 
essere posta nello stato di alta impedenza quando il 
segnale OE=0. Inoltre, la rete deve essere dotata di 
un ingresso asincrono di RESET (A_RESET) che, se 1, 
pone al livello logico 0 l’uscita OUT[7..0]
indipendentemente dal valore dei segnali WE, IN e CK.
Quali condizioni devono essere soddisfatte perché sia 
garantito il corretto funzionamento della rete ?

?
WE

A_RESET

IN[7..0]

CK

OUT[7..0]

OE
WE

IN[7..0]

OE

OUT[7..0]
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Analisi del problema

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

entity Registro_8_tri_state is
Port ( CK : in STD_LOGIC;

WE : in STD_LOGIC;
A_RES: in STD_LOGIC;
OE : in STD_LOGIC;
INPUT: in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
stato_out: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
OUTPUT : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Registro_8_tri_state;

L’esercizio richiede la realizzazione di un registro a 8 bit. Analizzando il
problema notiamo che in questo registro è presente un segnale di Reset che risulta
essere ASINCRONO e priopritario rispetto a tutti gli altri.

Inoltre l’uscita è gestita in modalità tri-state, quindi abbiamo un segnale di OE
che ci permette di definirne il valore.

Il problema è stato implementato utilizzando due processi, uno che si occupa della
gestione dello stato interno e un altro che si occupa di gestire l’uscita.

Dato che sia l’ingresso che l’uscita della rete sono dei vettori di 8 bit, andiamo a 
definirli con uno STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0).

Un errore che potrebbe essere commesso è quello di definire in modo diverso l’INPUT, 
stato_out e OUTPUT. Facendo cosi non è permesso effettuare l’assegnamento diretto, ma 
devono essere utilizzate le funzioni di conversione che si trovano nella libreria
ieee.
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Analisi del problema

architecture Behavioral of Registro_8_tri_state is
signal stato: std_logic_vector (7 downto 0);
begin

processo_registro: process (CK,WE,A_RES)
-- variabile tramite la quale teniamo traccia dello stato interno del registro
variable stato_interno: std_logic_vector (7 downto 0):=(others =>'0');
begin

-- reset attivo
if (A_RES='1') then

stato_interno := (others => '0');
stato <= stato_interno;
stato_out <= stato_interno;

elsif (CK'event) and (CK='1') then
-- GESTIONE WE
if (WE = ‘1') then

stato_interno := INPUT;

elsif (WE = ‘0') then
stato_interno := stato_interno;

end if;
-- Aggiornamento dello stato ed esportazione
stato <= stato_interno;
stato_out<=stato_interno;
end if; -- end del clock event

end process processo_registro;

Analizziamo ora il processo che gestisce lo stato chiamato processo_registro.

La prima cosa da notare è la sensitivity list costituita dal segnale di CK (il
registro è SINCRONO), dal segnale asincrono A_RES prioritario rispetto agli altri ed 
infine il segnale di WE (E’ necessario questo segnale nella sensitivity list?)

Il segnale di WE può essere omesso dalla sensitivity list in quanto non è un segnale
che se rimane inattivo o non cambia il suo valore tutto il processo rimane inattivo
(cosa che succede se omettiamo il clock).

Il codice si compone di due parti principali:

1. La prima si riferisce al segnale di reset prioritario rispetto al clock

2. La seconda si riferisce all’evento del clock che modifica lo stato del registro, 
in particolare testando il segnale di WE aggiorniamo lo stato del registro.
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Analisi del Codice

processo_out: process ( OE , stato)
begin

if (OE = ‘1’) then
OUTPUT <= stato;

else
OUTPUT <= (others =>'Z');

end if;
end process processo_out;

end Behavioral;

L’ultima parte del codice si occupa della gestione dell’uscita. 

Il tutto è gestito con un processo chiamto processo_out la cui sensitivity list è
composta dal segnale di OE e dal segnale di stato.

Quanto l’OE è disattivo, l’uscita risulta essere sempre in alta impedenza, mentre
quanto l’OE è attivo l’uscita risulta essere uguale allo stato aggiornato. 
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Analisi del risultato

Analizzando i segnali si nota:

1) Se il segnale di A_RES è asserito lo stato viene portato a 0 e l’uscita viene portata
a 0 se e solo se OE è asserito

2) Con A_RES disattivo e OE asserito l’uscita assume il valore dello stato precedente
(rosso)

3) Quando WE è attivo viene aggiornato lo stato con l’ingresso presente al fronte del 
clock, e nel momento in cui viene attivato anche l’OE l’uscita viene aggiornata
(giallo) ed ha il valore dello stato aggiornato.

4) Se il segnale di OE è disattivo, l’uscita si trova nello stato di alta impedenza
(verde)



15

Esercizio 3

Progettare una rete che periodicamente dopo tre periodi
di clock setta al livello logico 1 la propria uscita
per un periodo clock.

A_RESET
CK

OUT

CK

OUT (0) (1) (2) (0) (1) (2)(3) (3)

? OUT
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Analisi del problema

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

entity Contatore_3 is
Port ( CK : in STD_LOGIC;

A_RES: in STD_LOGIC;
contatore: out STD_LOGIC_VECTOR ( 1 downto 0 );
OUTPUT : out STD_LOGIC:= '0'); INIZIALIZZIAMO L’USCITA

end Contatore_3;

L’esercizio prevede un semplice contatore che attiva l’uscita e azzera il suo stato
interno nel momento in cui ha rilevato 3 fronti di clock.

Il contatore inoltre è dotato di un segnale di reset (A_RES) asincrono.

Il probelma è stato implementato tramite l’utilizzo di un solo processo chiamato
processo_contatore_3 che si occupa sia di aggiornare lo stato interno del contatore 
sia di attivare l’uscita nel modo opportuno. 

Nel processo è stata utilizzata una variabile di tipo time chiamata tempo_clock, 
tramite la quale si vuole simulare la durata del clock in modo tale da attivare
l’uscita nel modo opportuno.

N.B. Notiamo che questa tipologia di implementazione dell’uscita risulta però non 
sintetizzabile.
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Analisi del problema
architecture Behavioral of Registro_8_tri_state is
begin

processo_contatore_3: process (CK,A_RES)

-- VARIABILE PER LO STATO INTERNO
variable contatore_interno: STD_LOGIC_VECTOR ( 1 DOWNTO 0 ) := (others => ‘0’);

-- VARIABILE PER LA GESTIONE DELL’USCITA
constant tempo_clock : time := 10 ns;

begin
-- caso reset attivo

if (A_RES='1') then
contatore_interno := “00”;
contatore <= contatore_interno;

-- GESTIONE DEL CLOCK
elsif (CK'event) and (CK='1') then

if (contatore_interno < “11”) then
contatore_interno := contatore_interno+1;

else
contatore_interno := “00”;

end if;

-- Abilito l'uscita
if (contatore_interno = “11”) then

OUTPUT <= ‘1';
OUTPUT <= '0' after tempo_clock;

end if; -- controllo lo stato e abilito l'uscita
-- AGGIORNAMENTO STATO CONTATORE
contatore<=contatore_interno;

end if; -- if relativo al clock
end process processo_contatore_3;

end Behavioral;

Quando vi è l’evento del clock viene effettuato il controllo sullo stato, e se questo non 
ha raggiunto il VALORE 11, avviene l’incremento.
Successivamente viene testato nuovamente per vedere se attivare o meno l’uscita, che
viene attivata se sono stati rilevati i tre fronti e per un solo periodo di clock.
Questa soluzione prevede l’utilizzo di after per generare il ritardo, ma questa soluzione
non permette la sintetizzazione. Nella slide successiva mostriamo la soluzione
sintetizzabile.



18

Analisi dell problema – uscita sintetizzabile

-- N.B. LA PARTE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL RESET E DELL’INCREMENTO DEL CONTATORE 
-- RISULTA IDENTICA A QUELLA DELLA SLIDE PRECEDENTE.

-- IMP: IN QUESTO CASO L’USCITA DELLA RETE RISULTA SINTETIZZABILE IN QUANTO E’ STATO 
-- ELIMINATO IL RITARDO INERZIALE AFTER.

-- GESTIONE DELL’USCITA MODIFICA USCITA
if (contatore_interno = “11”) then

OUTPUT<= ‘1';
else

OUTPUT<= '0';
end if; -- controllo lo stato e abilito l'uscita

-- assegno a contatore il valore del conteggio interno
contatore<=contatore_interno;

end if; -- if relativo al clock

end process processo_contatore_3;
end Behavioral;

In questo caso abbiamo eliminato l’utilizzo dell’after cosi da poter sintetizzare
l’uscita. Infatti analizzando la gestione dell’uscita, molto semplicemente questa
viene portata ad 1 quando viene raggiunto il limite di conteggio, in tutti gli altri
casi rimane a 0.

Nella slide successiva mostriamo invece la soluzione utilizzando un nuovo processo
chiamato processo_out che si occupa della gestione dell’uscita.
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Analisi dell problema – utilizzo processo_out

processo_out: process ( contatore_out ) SIGNAL DA DEFINIRE ED ESPORTARE NEL 
PROCESSO “processo_contatore_3

begin
if (contatore_out = “11”) then

OUTPUT<= ‘1';
else

OUTPUT<= '0';
end if;

end process processo_out;

end Behavioral;

In questo caso abbiamo utilizzato un nuovo processo chiamato processo_out che ci
permette di gestire l’uscita.
Nel processo processo_contatore_3 è stato definito un nuovo signal contatore_out
tramite il quale esportiamo all’esterno lo stato del contatore cosi da poterlo
utilizzare nel processo_out.

Il processo_out non fa altro che testare lo stato del signal contatore_out e 
abilitare l’uscita nel modo opportuno.
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Analisi del risultato

Analizzando i segnali si nota:

1) Se il segnale di A_RES è asserito lo stato viene inizializzato a 0 e il contatore 
rimane inattivo (rosso).

2) Quando vi è un fronte positivo del clock con il reset disattivo (giallo), il contatore 
inizia a contare. Quando vengono rilevati tre fronti di clock, il contatore viene
resettato e riprende il conteggio da capo, contemporaneamente viene attivata, per un 
periodo di clock, l’uscita (verde)
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Progettare un contatore modulo 4 dotato dei segnali di U\D*, EN e L nel
caso in cui il segnale L sia prioritario rispetto al segnale di EN. I 
segnali di EN e L sono prioritari rispetto ad U/D*.

Il contatore è dotato anche del segnale asincrono di reset (A_RES)

Analizzando il problema la prima cosa da notare è il segnale di RESET asincrono è
priopritario rispetto a tutti gli altri.

Inoltre deve essere rispettata anche la priorità del LOAD rispetto all’ENABLE, e la 
priorità di questi due segnali rispetto al segnale di U/D*.

U/D*
EN
L

>

OUT

INPUT

CK

U/D*
EN
L

INPUT

OUT?
Reset

A_RES

Esercizio 3.1
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Analisi del codice

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

entity Contatore_4_3_1 is

Port ( CK : in STD_LOGIC;
A_RES : in STD_LOGIC;
LOAD: in STD_LOGIC;
EN : in STD_LOGIC;
U_D: in STD_LOGIC;
INPUT: in STD_LOGIC_VECTOR ( 1 DOWNTO 0 ) := (OTHERS => ‘0’);
contatore : out STD_LOGIC_VECTOR ( 1 DOWNTO 0 ) := (OTHERS => ‘0’);

end Contatore_4_3_1;

L’esercizio richiede l’implementazione di un contatore UP e DOWN modulo 4. Il tutto è
stato svolto tramite l’utilizzo di un unico processo chiamto
processo_contatore_UP_DOWN, la cui sensitivity list è composta solo dai segnali di CK 
e di A_RES.

Analizziamo ora il processo e vediamo in che modo viene gestita la priorità dei vari
segnali in gioco.
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architecture Behavioral of Contatore_4_3_1 is
begin

processo_contatore_4_3_1: process (CK, A_RES) is

-- VARIABILE PER LO STATO INTERNO DEL CONTATORE
variable contatore_interno: STD_LOGIC_VECTOR ( 1 DOWNTO 0 ) := (OTHERS => ‘0’);

begin
-- GESTIONE DEL RESET

if (A_RES = '1') then
contatore_interno := “00”;
contatore<=contatore_interno;

Analisi del codice

Vediamo in che modo è stato implementato il processo.

E’ stata definita una variabile chiamata contatore_interno tramite la quale teniamo
traccia dello stato interno del contatore.

Come si può notare nella condizione del reset, la variabile viene assegnata al signal 
contatore per poter esportare lo stato del contatore all’esterno.

Inoltre in questo modo il segnale A_RES risulta essere prioritario rispetto al segnale
di CK e agli altri segnali di LOAD, EN e U/D*.
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elsif (CK'event) and (CK='1') then

-- CASO LOAD PRIORITARIO
if (LOAD = '1') then 

contatore_interno := INPUT;
-- CASO LOAD DISATTIVO
elsif (EN = '1') then

-- GESTIONE SEGNALE UP/DOWN
if (U_D='1') and (contatore_interno < “11”) then 

` contatore_interno := contatore_interno+1;
elsif (U_D ='0') and (contatore_interno > “00”) then

contatore_interno := contatore_interno-1;
elsif (U_D ='0') and (contatore_interno = “00”) then

contatore_interno := “11”;
else

contatore_interno:=0;
end if; --segnale di U_D

end if; --segnale di load

-- AGGIORNAMENTO STATO CONTATORE
contatore<=contatore_interno; Esporto stato contatore

end if; -- if relativo al clock
end process processo_contatore_4_3_1;

end Behavioral;

Analisi del codice

Quando vi è un fronte del clock il contatore  gestisce le priorità. In particolare

1. Effettua il test sul segnale di LOAD e nel caso questo sia attivo carica nel contatore il valore
dell’ingresso.

2. Se LOAD =0 viene effettuato il test sul segnale di EN, e se questo risulta essere asserito viene testato
il segnale di U/D*. In particolare

• Se U/D*=1 e il contatore non ha raggiunto “11”, viene incrementato;

• Se U/D*=0 e il contatore non ha raggiunto lo “00”, viene decrementato;

• Se U/D*=0 e il contatore ha raggiunto lo “00”, deve iniziare a contare dal valore del modulo

• Se U/D*=1 e il contatore ha raggiunto il “11”, deve essere azzerato lo stato.

N.B. Il caso dell’inversione di prioritaà dei segnali di LOAD e EN, basta semplicemente scambiarli nel codice
ed individuare il caso in cui il LOAD è attivo e quindi bisogna caricare il valore dall’esterno.
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Analisi del risultato

Analizzando i segnali si nota:

1) Se il segnale di A_RES è asserito lo stato viene portato a 0 e il contatore rimane in 
quello stato.

2) Con A_RES disattivo, il segnale di LOAD disattivo, se il segnale di EN è attivo il
contatore inizia il suo conteggio. Come si nota in figura (caso rosso), il segnale di
EN è attivo, ma sul fronte del clock viene campionato U/D*=0, e quindi il contatore 
inzia il conteggio inverso.

3) Quando viene campionato il segnale di U/D*=1 (caso giallo) il contatore inverte il
conteggio e inizia a contare normalmente, il tutto con EN attivo.

4) Quando viene campionato il segnale di LOAD attivo (caso verde) viene caricato nel
contatore il valore in ingresso in quel momento. Disattivato il LOAD il contatore 
inizia a contare in senso positivo (campionato anche EN=1 e U/D=1) dal valore inserito
in ingresso.

Implementare la soluzione che prevede il caso in cui il segnale
di EN sia prioritario rispetto al segnale di LOAD, e che il
segnale di U\D* risulti essere sempre il meno prioritario…
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Progettare un contatore modulo 8

Caso 3.3: Progettare un contatore modulo 5 utilizzando un 
contatore modulo 8

>

OUT

CK

OUT?
Reset

A_RES

Il contatore è dotato di un segnale di RESET asincrono e priopritario ristetto a tutti
gli altri.

Quando vi è un fronte positivo del clock e, se il segnale di EN è attivo, il contatore 
si incrementa.

EN EN

Esercizio 3.2
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entity Contatore_Modulo_8 is
Port ( CK : in STD_LOGIC;

A_RES : in STD_LOGIC;
EN : in STD_LOGIC;
contatore : out STD_LOCIG_VECTOR ( 2 DOWNTO 0) := (OTHERS => ‘0’));

end Contatore_Modulo_8;
architecture Behavioral of Contatore_Modulo_8 is

begin
processo_contatore_8: process (CK, A_RES) is
-- VARIABILE PER LO STATO INTERNO

variable contatore_interno: STD_LOCIG_VECTOR ( 2 DOWNTO 0) := (OTHERS => ‘0’));
begin

-- GESTIONE DEL RESET
if (A_RES='1') then

contatore_interno := “000”;
contatore<=contatore_interno;

-- GESTIONE DEL CLOCK

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

if (contatore_interno < “111”) then
contatore_interno := contatore_interno+1;

else
contatore_interno := “000”;

end if;
-- AGGIORNAMENTO STATO CONTATORE
contatore<=contatore_interno;
end if; -- if relativo al clock

end process processo_contatore_8;
end Behavioral;

Per l’implementazione del 
contatore Modulo 5, basta 
modificare il limite di 
conteggio, che in questo caso 
è 7 (111) mentre nel caso del 
modulo 5 deve essere 4 (100)

Analisi del codice – Contatore Modulo 8
L’esercizio prevede l’implementazione di un contatore modulo 8. Il problema è stato
implementato tramite l’utilizzo di unico processo chiamato processo_contatore_8 nella
cui sensitivity list sono presenti solo i segnali di clock e di A_RES.

Il processo gestisce prima il reset essendo prioritario, poi incrementa il contatore
fintanto che questo non raggiunga il limite di conteggio, a quel punto viene
inizializzato e il conteggio riparte da capo.
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Analisi del risultato – Contatore modulo 8

Analizzando i segnali si nota:

1) Se il segnale di A_RES è asserito lo stato viene portato a 0 e il contatore rimane in 
quello stato.

2) Con A_RES disattivo, il contatore inizia a contare nel momento in cui campiono il
segnale di EN attivo e, quando arriva al valore 7, inizia il conteggio da capo.

3) Come notiamo nell’immagine sottostante i segnali sono identici, l’unica differenza sta
nello stato (modulo 5)

Analisi del risultato – Contatore modulo 5
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Lo shift register ad ogni fronte di clock:

• Trasferisce il valore dell’ingresso sull’uscita OUT0

• Trasferisce il valore di OUT0 sull’USCITA OUT1

• Trasferisce il valore di OUT1 sull’USCITA OUT2

• Trasferisce il valore di OUT2 sull’USCITA OUT3

E’ inoltre dotato di un segnale ASINCRONO di reset chiamato A_RES, che risulta essere
prioritario rispetto a tutti gli altri ingressi della rete.

Sono state implementate due soluzioni, nella prima lo stato è stato gestito con 
dei signal, mentre nel secondo caso lo stato è gestito con delle variabili.

Progettare un registro a scorrimento (shift-register) 
a 3 bit.

?IN

A_RESET

CK

OUT1

OUT2

OUT0

IN

A_RESET

O1

O2

O0

Esercizio 4
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Analisi del codice – Soluzione con signal

entity Shift_Register_3_bit is
Port ( CK : in STD_LOGIC;

A_RES : in STD_LOGIC;
INPUT : in STD_LOGIC;
OUT1: out STD_LOGIC:='0';
OUT2: out STD_LOGIC:='0'; INIZIALIZZIAMO I SEGNALI DI USCITA
OUT3: out STD_LOGIC:='0';
USCITA : out STD_LOGIC :=’0’);

end Shift_Register_3_bit;

Analizziamo la prima soluzione, nella quale per gestire lo stato dello shift register 
sono stati utilizzati e signal denominati O1, O2 e O3 tutti di tipo bit.

Nella definizione dell’entity relativa allo shift register in tutte e due le soluzioni
riuslta uguale, dato che i segnali che agiscono sono i medesimi.

Inoltre in tutte e due le soluzioni è stato utilizzato un processo chiamato
processo_shift_register, nella cui sensitivity list sono presenti solo i segnali di
A_RES e CK. 

Analizziamo ora il codice relativo alla prima soluzione e successivamente mettiamo in 
evidenza le differenze relative ai segnali.
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Analisi del codice – Soluzione con signal

architecture Behavioral of Shift_Register_3_bit is
signal O1,O2,O3 : STD_LOGIC:='0';
begin

processo_shift_register: process (CK,A_RES) 
begin
-- GESTIONE RESET
if (A_RES='1') then

O1 <= '0';
O2 <= '0';
O3 <= '0';
OUT1 <= O1;
OUT2 <= O2;
OUT3 <= O3;
USCITA <= '0';

-- GESTIONE DEL CLOCK
elsif (CK'event) and (CK = '1') then

-- VIENE EFFETTUATO LO SHIFT
O1 <= INPUT;
O2 <= O1;
O3 <= O2;
-- AGGIORNAMENTO SEGNALI DI USCITA
OUT1 <= O1;
OUT2 <= O2;
OUT3 <= O3;
-- USCITA
USCITA <= O3;
end if; -- if del clock

end process processo_shift_register;
end Behavioral;

Il codice mostra in primo luogo la gestione del reset, portando lo stato dei segnali e 
le uscite 0 quando questo risulta attivo.
Quando vi è un fronte positivo del clock non facciamo altro che assegnare al signal O1
l’ingresso, ad O2 il valore di O1 ed a O3 il valore di O2. 
Qui non sorge il problema relativo all’assegnamento, in quanto i segnali non si
aggiornano istantaneamente, ma al prossimo evento, e quindi i valori che vengono
assegnati ai segnali O1, O2 e O3 sono quelli del clock precedente.
Il problema che si presenta sta nell’aggiornamento dei segnali di uscita che avviene
ritardato di un clock, questo proprio perchè l’aggiornamento non è istantaneo.
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Analisi del codice – Soluzione con variabili

architecture Behavioral of Shift_Register_3_bit is
begin

processo_shift_register: process (CK,A_RES) 
variable S1,S2,S3 : std_logic := '0';
begin
-- LA PARTE DEL RESET RISULTA ESSERE UGUALE A QUELLA PRECEDENTE
-- GESTIONE DEL CLOCK
elsif (CK'event) and (CK = '1') then
-- quando si presenta il fronte del clock effetto lo shift di uno a destra
-- IMPORTANTE: quando aggiorniamo le variabili S1,S2 e S3 aggiorniamo
-- prima la variabile S3, questo perchè se aggiorniamo prima la variabile 
-- S1 gli assegnamenti successivi a S2 e S3 risultano sbagliati.

S3 := S2;
S2 := S1;
S1 := INPUT;
-- aggiorno i segnali di uscita
OUT3 <= S3;
OUT2 <= S2;
OUT1 <= S1;
-- uscita dello shift register
USCITA <= S3;

end if; -- if del clock
end process processo_shift_register;

end Behavioral;

In questo caso per lo stato abbiamo utilizzato delle variabili di tipo std_logic. 
Il problema che si presenta sta nell’ordine di aggiornamento delle variabili, infatti
se effettuiamo l’assegnamento in ordine inverso, cioè S1 := INPUT,  S2 := S1 e S3 := 
S2 il funzionamento è anomalo, questo perchè le variabili vengono aggiornate 
istantaneamente e quindi facendo in questo modo sia S1 che S2 che S3 verrebbero 
aggiornate con il valore dell’ingresso.
Quindi utilizzando le variabili dobbiamo stare attenti all’ordine di aggiornamento.

Infine in questa soluzione risolviamo anche il problema relativo all’aggiornamento 
dell’uscita un clock dopo proprio perchè le variabili si aggiornano istantaneamente e 
quindi quando viene effettuato l’assegnamento al segnale di uscita il valore è
aggiornato.
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Analisi del risultato

Analizzando i segnali si nota:

1) Se il segnale di A_RES è asserito lo stato dello shift register viene portato a 0 come 
anche le uscite e mantenute fino al disattivarsi del reset (arancio).

2) Con A_RES disattivo, lo shift register aggiorna l’uscita (in rosso) solo un clock dopo
aver campionato il segnale di ingresso nel caso di utilizzo dei signal (in alto), 
mentre l’aggiornamento è istantaneo nel caso dell’utilizzo delle variabili (in basso)

SIGNAL

VARIABLE
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Esercizio 5 

Progettare una rete sincrona dotata di un ingresso 
IN e di un’uscita OUT. L’uscita OUT deve asserirsi 
esattamente per un periodo di clock se viene rilevata 
una transizione da 0 a 1 del segnale di ingresso
(monoimpulsore).

Si noti che il segnale di ingresso potrebbe anche 
essere non sincrono (purché rispetti tempi di setup
e hold)

?IN

CK

OUT

CK

IN

OUT

IN OUT
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entity Monoimpulsore is
Port ( INPUT : in STD_LOGIC;

CK : in STD_LOGIC;
OUTPUT : out STD_LOGIC:='0');

end Monoimpulsore;

Analisi del problema

La definizione della entity risulta molto semplice, abbiamo solo tre segnali che
agiscono sul sistema quali INPUT, il segnale di clock per il sincronismo e il segnale
di uscita OUTPUT.

Analizziamo ora il codice relativo al sistema.

Il funzionamento del Monoimpulsore prevede che quando c’è un fronte positivo del clock 
viene campionato il segnale di ingresso, e se viene rilevata una transazione da 0 a 1 
l’uscita viene messa ad 1 per un periodo di clock.

In questo caso la prima cosa che possiamo notare è che tutti i segnali presenti nel
sistema sono sincroni, quindi è intuibile che nella sensisivity list del processo
avremo solo il segnale di CK.

Nella realizzazione verrà utilizzato un solo processo che gestirà tutto il
comportamento, chiamato processo_monoimpulsore.
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architecture Behavioral of Monoimpulsore is
begin

processo_monoimpulsore: process (CK)
variable uscita : std_logic :=‘0’;
begin
if (CK'event) and (CK='1') then

-- TEST EFFETTUATI SUL VALORE DELL’INPUT E DELL’USCITA PRECEDENTE 
if (INPUT='1') and (uscita=‘0’) then

OUTPUT<='1';
uscita:=‘1’;

elsif (INPUT='1') and (uscita=‘1’) then
OUTPUT<='0';
uscita:=‘0’;

elsif (INPUT='0') and (uscita=‘1’) then
OUTPUT<='0';
uscita:=‘0’;

elsif (INPUT='0') and (uscita=‘0’) then
OUTPUT<='0';
uscita:=‘0’;

end if;
end if;-- if clock

end process processo_monoimpulsore;
end Behavioral;

Analisi del codice

Quando vi è un fronte positivo del clock il sistema deve controllare il segnale di INPUT 
e precisamete:
• Se il segnale di INPUT=1 e l’uscita precedentemente era 0, devo portare l’uscita = 1;
• Se il segnale di INPUT=1 e l’uscita precedentemente era 1, devo portare l’uscita = 0;
• Se il segnale di INPUT=0 e l’uscita precedentemente era 1, devo portare l’uscita = 0;
• Se il segnale di INPUT=0 e l’uscita precedentemente era 0, devo portare l’uscita = 0;

La variabile uscita è stata utilizzata per tenere traccia dello stato dell’uscita
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Analisi del risultato

Analizzando i segnali si nota:

1) Quando viene rilevato sul fronte del clock il segnale di ingresso attivo viene
attivata l’uscita per un periodo di clock (in rosso) se e solo se precedentemente
l’uscita stessa è disattiva (il tutto è stato realizzato nel codice utilizzando la 
variabile “uscita” per mantenere lo stato dell’uscita).

2) Se viene rilevato sul fronte del clock l’ingresso attivo, ma precedentemente l’uscita
era già attiva, non viene rigenerato l’impulso e l’uscita va a 0 (caso giallo)
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Esercizio 6 

Progettare un rete che controlla se gli ultimi tre 
caratteri che si sono presentati sull’ingresso 
IN[7..0] mentre il segnale EN era a livello logico 1 
sono stati FFh (primo carattere della sequenza), 27h e 
30h. Nel caso sia rilevata la sequenza FF-27-30, nel 
periodo di clock successivo a quello dell’ultimo 
carattere ricevuto (30h), deve essere asserita 
l’uscita OUT e rimanere tale fino a che non viene 
asserito il segnale (asincrono) di reset A_RESET. In 
seguito ad un reset deve riprendere immediatamente il 
controllo della sequenza in ingresso come se non fosse 
stato ricevuto alcun carattere.

?EN

A_RESET

IN[7..0]

CK

OUT
EN

A_RESET

IN[7..0]
OUT
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library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use WORK.MYTYPE.all; 

entity Rilevatore_Caratteri is
Port ( CK : in  STD_LOGIC;

A_RES : in  STD_LOGIC;
EN : in STD_LOGIC;
INPUT : in std_logic_vector (7 downto 0);
S_FF: out STD_LOGIC := ‘0’;
S_27: out STD_LOGIC := ‘0’;
S_30: out STD_LOGIC := ‘0’;
OUTPUT : out  STD_LOGIC:='0');

Analisi del codice
L’esercizio richiede che sia monitorato il segnale di ingresso affichè sia rilevata
la sequenza dei caratteri FF-27-30.

L’uscita deve attivari se e solo se questi tre caratteri sono stati rilevati in modo
CONSECUTIVO, cioe’ solo se si presenta in ingresso una sequenza del tipo FF-30-43-FF-
27-30-45, e deve disattivarsi solo al reset.

Inoltre abbiamo il segnale di A_RES che risulta essere prioritario rispetto a tutti
gli altri. 

Definiamo una costante tempo_clock che verrà utilizzata nel processo per la gestione
dell’uscita.

Inolre abbiamo definito 3 segnali di out quali S_FF, S_27 e S_30 in modo tale da
poter esportare lo stato delle variabili utilizzate all’interno (R_FF,R_27,R_30) del 
codice per tenere traccia dei vari rilevamenti dei caratteri.
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end Rilevatore_Caratteri;
architecture Behavioral of Rilevatore_Caratteri is
begin

processo_rilevatore_caratteri: process (CK,A_RES)

-- VARIABILI PER LA GESTION DEI RILEVAMENTI 
variable R_FF,R_27,R_30 : std_logic := ‘0’;

-- COSTANTE PER IL TEMPO DI CLOCK
constant tempo_clock : time := 10 ns;

begin
if (A_RES = '1') then

-- GESTIONE DEL RESET
R_FF := ‘0’;
R_27 := ‘0’;
R_30 := ’0’;

-- AGGIORNO L’USCITA
OUTPUT<='0';

-- ESPORTAZIONE STATO VARIABILI
S_FF <= R_FF;
S_27 <= R_27;
S_30 <= R_30;

Analisi del codice

Per l’implementazione è stato definito un processo chiamato
processo_rilevatore_caratteri nella cui sensitivity list sono presenti solo il
segnale di clock e il segnale di reset. 

Il segnale ASINCRONO di RESET è prioritario rispetto a tutti gli altri. Quando
questo è asserito bisogna resettare le variabili e portare l’uscita a 0.

Inoltre, a scopo di chiarezza del codice e del funzionamento del sistema, esportiamo
anche le variabili interne per vedere in che modo viene effettuato il rilevamento.



41

elsif (CK'event) and (CK='1') and (EN='1') then
------------------------------
------------------------------
-- TEST PRIMO CARATTERE
if (ING="11111111") and (R_27 = ‘0’) and (R_FF =‘0’) then
--ho rilevato il primo carattere di F per la prima volta

R_FF := ‘1’;
R_27 := '0';
R_30 := '0';

elsif (ING="11111111") and (R_27 = '0') and (R_FF = '1') then
-- Si è presentato l'ingresso FF dopo aver già rilevato FF e 27

R_FF := '1';
R_27 := '0';
R_30 := '0';

elsif (ING="11111111") and (R_27 = '1') and (R_FF = '1') then
-- Si è presentato l'ingresso FF dopo aver già rilevato FF e 27

R_FF := '1';
R_27 := '0';
R_30 := '0';

Continua

Analisi del codice

Analizziamo ora in che modo avviene il rilevamento dei caratteri, e precisamente
vediamo in che modo viene rilevato il carattere FF.

Il test che viene effettuato sull’ingresso è il seguente:

• Se rileviamo FF e in precedenza R_27='0' e R_FF='0', allora siamo nel caso del 
primo rilevamento del carattere quindi mettiamo a '1' la variabile R_FF.

• Se rileviamo FF e in precedenza R_27='0' ma R_FF='1' (rilevato già FF), allora
siamo nel caso in cui viene rilevato nuovamente FF e quindi riaggiorniamo la 
variabile FF assegnandole nuovamente il valore '1'.

• Se rileviamo FF e in precedenza R_27='1' come anche R_FF, allora siamo nel caso in 
cui rileviamo una carattere FF dopo aver già rilevato FF-27, quindi il ciclo deve
iniziare da capo; da notare però che abbiamo nuovamente rilevato FF quindi
aggiorniamo la variabile R_FF mettendola a '1' e aspettandoci di rilevare 27.
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elsif (INPUT/="00100111") and (INPUT/="00110000") and (R_FF = '1') then
-- Si è presentato in ingresso un carattere diverso da 27 e 30, azzero il ciclo
R_FF:='0';
R_27:='0';
R_30:='0';

end if; -- test relativo al primo carattere

-- FINE TEST PRIMO CARATTERE
----------------------------------

Analisi del codice

Questo risulta essere il test più importante del codice in quanto ci permette di
testare e garantire la consecutività del rilevamento.

In particolare se in ingresso si presenta, ad esempio, la sequenza FF-12-27, il ciclo
deve essere reinizializzato in quanto non è garantita la consecutività.

Analizzando l’IF questo processa l’ingresso, e se questo risulta essere:

• diverso da FF con R_FF='1', carattere FF già rilevato, mi aspetto 27;

• uguale a 27 con R_FF='1', passo al controllo successivo sul carattere 27;

• diverso da 27, ma uguale a 30, passo al controllo successivo sul carattere 30;

• diverso da 27 e diverso da 30 e diverso da FF, azzero il ciclo per garantire la 
consecutività dei caratteri rilevati.
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-- TEST SECONDO CARATTERE
if (ING="00100111") and (R_FF='1') and (R_27='0') then
--ho rilevato il secondo carattere 27h e sono sicuro che il carattere precedente era FF
--perchè ho testato la variabile

R_27:='1';

elsif (ING="00100111") and (R_FF='1') and (R_27='1') then
-- si presenta nuovamente il 27 dopo averlo rilevato
-- deve iniziare tutto da capo

R_FF:='0';
R_27:='0';
R_30:='0';

end if; -- test relativo al secondo carattere
-- FINE TEST SECONDO CARATTERE
--------------------------------
--------------------------------

Analisi del codice

Analizziamo ora il caso relativo al secondo carattere 27

Il test che viene effettuato sull’ingresso è il seguente:

• Se rileviamo 27 e in precedenza R_27='0' e R_FF='1', allora siamo nel caso in cui 
abbiamo rilevato il carattere 27 e abbiamo la certezza che il carattere precedente
sia stato FF, quindi aggiorniamo la variabile R_27 portandola a '1'.

• Se rileviamo 27 e in precedenza R_27='1' e R_FF='1' (rilevato già FF e 27), allora
siamo nel caso in cui si presenta nuovamente un 27 dopo la sequenza FF-27, quindi il
cilco viene resettato.

N.B. Se dovesse presentarsi in ingresso, dopo aver rilevato la sequenza FF-27, un 
carattere diverso da 27 o da 30, questo verrebbe filtrato dal test visto nella slide 
precedente, infatti quel test permette di proseguire solo ai caratteri che siano
uguali a 30 e 27 dopo aver rilevato il carattere FF. 
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-- TEST TERZO CARATTERE
if (ING="00110000") and (R_27='1') and (R_FF=‘1’) then
--ho rilevato il secondo carattere 30h e sono sicuro che il carattere precedente era FF
--perchè ho testato la variabile

R_30:='1';
elsif (ING="00110000") and (R_27='0') then
-- Rilevo il 30 ma il carattere precedente non è 27
-- Il ciclo inizia di nuovo da capo

R_FF:='0';
R_27:='0';
R_30:='0';

end if; -- test relativo al terzo carattere
-- FINE TEST TERZO CARATTERE
-------------------------------

Analisi del codice

Analizziamo ora il caso relativo al terzo carattere 30

Il test che viene effettuato sull’ingresso è il seguente:

• Se rileviamo 30 e in precedenza R_27='1' e R_FF='1', allora siamo nel caso in cui 
abbiamo rilevato il carattere 30 e abbiamo la certezza che i caratteri precedenti
siano stati FF-27, quindi aggiorniamo la variabile R_30 portandola a '1'.

• Se rileviamo 30 e in precedenza R_27='0' siamo nel caso in cui si è presentato un 
30 dopo aver rilevato FF, quindi devo iniziare il cilco nuovamete da capo.

N.B. La garanzia che in questo test arrivi solo il carattere 30 viene data dai test 
fatti in precedenza.
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-------------------------------
-- Abilito l'uscita
if (R_FF='1') and (R_27='1') and (R_30='1') then

OUTPUT<='1' after tempo_clock;
R_FF:='0';
R_27:='0';
R_30:='0';

end if; -- controllo i booleani e abilitazione uscita 
end if; -- clock

-- Esporto le variabili booleane per chiarire in che modo avviene il rilevamento
S_FF <= R_FF;
S_27 <= R_27;
S_30 <= R_30;

end process processo_rilevatore_caratteri;
end Behavioral;

Analisi del codice – uscita non sintetizzabile

Effettuando il test finale sulle tre variabili, quando risultano essere tutte uguali
a '1' (rilevata la sequenza), abilitolo l’uscita dopo un periodo di clock (utilizzo
la variabile tempo_clock definita prima nel package).

Infine esporto le tre variabili R_FF, R_27 e R_30 per illustrare in che modo si
attivano e disattivano in base ai caratteri rilevato.

N.B. Questa soluzione e’ stata implementata tramite l’utilizzo del ritardo inerziale
(after) che in realta’ non e’ un ritardo sintetizzabile.

Nella slide successiva mostriamo una nuova versione dove l’uscita e’ gestita in modo
tale da poter essere sintetizzata.
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Analisi del codice – uscita sintetizzabile

Quando vengono rilevati tutti e tre i caratteri oltre ad essere reinizializzato il cilco viene attivata una
variabile enable_count che ha il compito di attivare il contatore che contera’ i tempi di clock. 
Successivamente viene effettuato il controllo sullo stato del contatore, e quando questo ha raggiunto il valore
che ci interessa viene semplicemente attivata l’uscita.

Nella slide successiva e’ mostrata una ulteriore implementazione, dove il contatore e l’uscita sono gestiti da
un nuovo processo…

variable enable_count: std_logic:='0';
variable count : std_logic_vector (1 downto 0):="00";
-----------------------------------------------------
-- effettuo il conteggio dei tempi di clock che devo attendere prima di attivare l'uscita
if (enable_count='1') then

count:=count+1;
else

count:=“00”;
end if;
-- il test sulle variabili R_FF e R_27 e’ superfluo
if (R_FF='1') and (R_27='1') and (R_30='1') then
-- utilizzo la variabile enable count in quanto nel momento del rilevamento dei tre caratteri 
-- devo attivare il contatore che conta dopo quanti periodi di clock devo attivare l'uscita

enable_count:='1';
-- Resetto le variabili perche' il conteggio deve reiniziare immediatamente

R_FF:='0';
R_27:='0';

end if;
-- effettuo il controllo per l'abilitazione dell'uscita
if (count=“01") then

enable_count:= '0';
R_30:='0';
OUTPUT<='1';

end if; -- fine gestione uscita
end if; -- clock
-- Esporto le variabili booleane per chiarire in che modo avviene il rilevamento

S_FF <= R_FF;
S_27 <= R_27;
S_30 <= R_30;

end process processo_rilevatore_caratteri;
end Behavioral;

La variabile enable_count ha il compito di
attivare il contatore. La variabile count ha 
il compito di contare i periodi di clock 
cosi da attivare l’uscita nel modo opportuno
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Analisi del codice – uscita con processo

Questo processo si occupa ti testare la variabile enable_count, la quale viene portata a '1' solo quando
il segnale E_30, opportunamente esportato dal processo precedente, e’ anch’esso a '1' (cio’ significa che
sono stati rilevati tutti e tre i caratteri). 

Se il test risulta positivo viene abilitato il contatore che conta i tempi di clock dopo dei quali bisogna
abilitare l’uscita (in questo caso 1).

Inoltre anche in questo processo dobbiamo gestire il caso del reset, nel quale resettiamo il contatore, la 
variabile enable_count e portiamo l’uscita a 0 come da specifica.

processo_out : process (CK,A_RES,E_30) 

-- VARIABILE PER IL CONTEGGIO DEI TEMPI DI CLOCK
variable count : std_logic_vector (1 downto 0):="00";

-- VARIABILER PER L’ABILITAZIONE DEL CONTATORE
variable enable_count : std_logic := '0';
begin

if (A_RES='1') then
count:="00";
OUTPUT<='0';
enable_count:= '0';

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

-- Controllo lo stato del segnale E_30 che indica quando attivare count
if (E_30='1') then

enable_count:='1';
end if;

-- effettuo il conteggio dei tempi di ck prima di attivare l'uscita
if (enable_count='1') then

count:=count+1; 
else

count:=“00”;
end if;

-- effettuo il controllo per l'abilitazione dell'uscita
if (count="01") then

enable_count:='0';
OUTPUT<='1';

end if; -- contatore
end if; -- clock

end process processo_out;
end Behavioral;

La variabile E_30 deve essere opportunamente
esportata nel processo precedente
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Analisi del risultato

Analizzando i segnali si nota:

1) Quando è asserito il segnale di reset il rilevamento dei caratteri viene azzerato, 
quindi al clock successivo al disattivarsi del reset inizia il rilevamento dei
caratteri.

2) Vediamo come al disattivarsi del Reset sia rilevato per 3 volte consecutive il
carattere FF, successivamente viene rilevato 27 e al clock ancora successico viene
rilevato il 30 e quindi un clock dopo attiviamo l’uscita(la variabile booleana
relativa al 30, viene portata a '1', rilevato 30, e poi a '0', reset del ciclo, nello
stesso fronte di clock – evidenziato in verde-).

3) Analizzando i segnali successivi al secondo reset notiamo come dopo aver rilevato la 
sequenza FF-27 (segnali S_FF='1' e S_27='1') si presenta in ingresso il carattere 80 e 
in quello stesso istante il ciclo viene reinizializzato.

Rilevato FF

Rilevato 27 Rilevato 30

Attivazione

Uscita

Rilevato FF

Rilevato 27
Rilevato 80
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Riprogettare la rete precedente in modo che OUT assuma il valore
logico 1 in seguito alla ricezione anche non consecutiva (con 
EN=1) dei caratteri FFh, 27h e 30h.

Esercizio 6.1

?EN

A_RESET

IN[7..0]

CK

OUT
EN

A_RESET

IN[7..0]
OUT
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entity Rilevatore_Caratteri_NC is
Port ( CK : in STD_LOGIC;

A_RES : in STD_LOGIC;
EN : in STD_LOGIC;
INPUT : in std_logic_vector (7 downto 0);
S_FF : out std_logic := ‘0’;
S_27 : out std_logic := ‘0’;
S_30 : out std_logic := ‘0’;
OUTPUT : out STD_LOGIC:='0');

end Rilevatore_Caratteri_NC;

architecture Behavioral of Rilevatore_Caratteri_NC is
-- COSTANTE PER GESTIONE DELL’USCITA
constant tempo_clock : time : 10 ns;

begin
processo_rilevatore_caratteri_NC: process ( CK , A_RES )

variable R_FF,R_27,R_30 : STD_LOGIC := '0';
begin

if (A_RES='1') then
R_FF:='0';
R_27:='0';
R_30:='0';
OUTPUT <= '0';
S_FF <= R_FF;
S_27 <= R_27;
S_30 <= R_30;

Analisi del codice
L’esercizio richiede che sia monitorato il segnale di ingresso affichè sia rilevata
la sequenza dei caratteri FF-27-30, ma in questo caso in modalità non consecutiva.

L’uscita deve attivarsi se e solo se questi tre caratteri sono stati rilevati, ad 
esempio nel caso in cui si presenti in ingresso una sequenza del tipo 20-33-44-FF-22-
FF-27-44-27-30-55, e deve disattivarsi solo al reset.

Inoltre abbiamo il segnale di A_RES che risulta essere prioritario rispetto a tutti
gli altri. 

Il problema in questo caso risulta essere molto più semplice proprio perchè non deve
essere garantita la consecutività, ma comunque deve essere garantito l’ordine di
rilevamento, cioè devono essere rilevati i caratteri FF-27-30.
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elsif (CK'event) and (CK='1') and (EN='1') then

if (ING="11111111") and (R_FF = '0') then
--ho rilevato FF
R_FF:='1';

end if; -- test relativo al primo carattere

if (ING="00100111") and (R_FF = ‘1’) then
--ho rilevato il secondo carattere 27h e sono sicuro che il carattere 
--precedente era FF perchè ho testato la variabile

R_27 := '1';
end if; -- test relativo al secondo carattere

if (ING="00110000") and (R_27 = ‘1’) then
--ho rilevato il terzo carattere 30h e sono sicuro che il carattere 
--precedente era 27 perchè ho testato la variabile

R_30 := '1';
end if; -- test relativo al terzo carattere

La soluzione è stata implementata per rilevare la sequenza FF-27-30 non consecutiva, 
quindi se dovesse presentarsi in ingresso una sequenza tipo FF-12-FF-27-27-80-30, il
conteggio di FF e 27 viene gestito una sola volta, in quanto è stato rilevato
nell’ordine richiesto.

Analisi del codice
Il codice di questo mostra i 3 controlli che vengono effettuati sui caratteri, in 
particolare
• Il test sul carattere FF controlla sia che l’ingresso in quel momento sia FF e 
controlla che la variabile R_FF sia diversa da '1', se questo risulta vero la porta a 
'1'
• Il test sul carattere 27 controlla sia che l’ingresso in quel momento sia 27 e 
controlla che la variabile R_FF='1', questo garantisce che il carattere FF sia già
stato rilevato. Se questo risulta vero viene aggiornata la variabile R_27 con il
valore '1'.
• Il test sul carattere 30 controlla sia che l’ingresso in quel momento sia 30 e 
controlla che la variabile R_27='1', questo garantisce che è stato rilevato già il
carattere 27 e FF. Se questo risulta vero viene aggiornata la variabile R_30 con il
valore '1'.



52

-- Abilito l'uscita
if (R_FF = ‘1’) and (R_27 = ‘1’) and (R_30 = ‘1’) then

-- ABILITAZIONE DELL’USCITA
OUTPUT<='1' after tempo_clock;

R_FF :='0';
R_27 :='0';
R_30 :='0';

end if; -- controllo i booleani e abilitazione uscita 

-- Esporto le variabili booleane per chiarire in che modo avviene il rilevamento
S_FF<=R_FF;
S_27<=R_27;
S_30<=R_30;

--------------------------------------------------------------------------------

Analisi del codice – uscita non sintetizzabile

Per ciò che riguarda l’uscita vengono testate tutte e 3 le variabili, e nel momento
in cui queste risultano tutte attive (rilevamento sequenza), l’uscita viene attivata
dopo un ciclo di clock e le variabili vengono resettate.

Inoltre, anche in questo caso, abbiamo esportato le variabili per mostrare in che
modo avvengo i rilevamenti.

In questa soluzione e’ stato utilizzato il ritardo inerziale (after) che non e’
sintetizzabile.

Nelle slide successive mostriamo una soluzione sintetizzabile
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Analisi del codice – uscita sintetizzabile

Quando vengono rilevati tutti e tre i caratteri oltre ad essere reinizializzato il cilco viene attivata una
variabile enable_count che ha il compito di attivare il contatore che contera’ i tempi di clock. 
Successivamente viene effettuato il controllo sullo stato del contatore, e quando questo ha raggiunto il valore
che ci interessa viene semplicemente attivata l’uscita.

Nella slide successiva e’ mostrata una ulteriore implementazione dove il contatore e l’uscita sono gestiti da
un nuovo processo

variable enable_count: STD_LOGIC := '0';
variable count : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0):="00";
-----------------------------------------------------
-- CONTEGGIO TEMPI CLOCK
if (enable_count = '1') then

count := count+1;
else

count := “00”;
end if;
-- RESER VARIABILI E ABILITAZIONE CONTATORE
if (R_FF = '1') and (R_27 = '1') and (R_30 = '1') then

enable_count := '1';

R_FF:='0';
R_27:='0';
R_30:='0';

end if;
-- CONTROLLO ABILITAZIONE USCITA 
if (count = “01") then

enable_count:= '0';
OUTPUT<='1';

end if; -- fine gestione uscita
end if; -- clock

-- ESPORTAZIONE STATO VARIABILI
S_FF<=R_FF;
S_27<=R_27;
S_30<=R_30;

end process processo_rilevatore_caratteri;
end Behavioral;

La variabile enable_count ha il compito di
attivare il contatore. La variabile count ha 
il compito di contare i periodi di clock 
cosi da attivare l’uscita nel modo opportuno
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Analisi del codice – uscita con processo

Questo processo si occupa ti testare la variabile enable_count, la quale viene portata a '1' solo quando
il segnale E_30, opportunamente esportato dal processo precedente, e’ anch’esso a '1' (cio’ significa che
sono stati rilevati tutti e tre i caratteri). 

Se il test risulta positivo viene abilitato il contatore che conta i tempi di clock dopo dei quali bisogna
abilitare l’uscita (in questo caso 1).

Inoltre anche in questo processo dobbiamo gestire il caso del reset, nel quale resettiamo il contatore, la 
variabile enable_count e portiamo l’uscita a 0 come da specifica.

processo_out : process (CK,A_RES,E_30) 
variable count : std_logic_vector (1 downto 0):="00";
variable enable_count : std_logic := '0';

begin
if (A_RES='1') then

count := "00";
OUTPUT <= '0';
enable_count:= '0';

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

-- Controllo lo stato del segnale E_30 che indica quando attivare count
if (E_30='1') then

enable_count:='1';
end if;

-- effettuo il conteggio dei tempi di ck prima di attivare l'uscita
if (enable_count = '1') then

count:=count+1;
else

count:=“00”;
end if;

-- effettuo il controllo per l'abilitazione dell'uscita
if (count="01") then

enable_count:='0';
OUTPUT<='1';

end if; -- contatore
end if; -- clock

end process processo_out;
end Behavioral;

La variabile E_30 deve essere opportunamente
esportata nel processo precedente
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Analisi del risultato

Analizzando i segnali si nota:

1) I caratteri vengono rilevati in modalità non consecutiva e l’uscita viene attivata
quando viene rilevata la sequenza FF-27-30

2) Da notare inoltre che anche in questo caso se il carattere FF viene rilevato per più
volte consecutivamente viene considerato come se fosse stato rilevato una sola volta, 
come anche il carattere 27.

3) Inoltre analizzando il comportamento delle variabili booleane, notiamo che quando
viene rilevato il 30 la variabile viene attivata e disattivata, questo perchè il ciclo
di rilevamento deve automaticamente essere reinizializzato.

Rilevato FF
Rilevato 27

Rilevato 30
Attivazione
Uscita
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Esercizio 7 

Modificare l’esercizio precedente in modo che, in 
seguito al rilevamento della sequenza, l’uscita OUT 
assuma il valore logico 1 per un solo periodo di 
clock. Appena ricevuta una sequenza completa il 
controllo dei caratteri in ingresso deve riprendere 
immediatamente.

?EN

A_RESET

IN[7..0]

CK

OUTOUT
EN

A_RESET

IN[7..0]
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N.B. E’ stato definito un PACKAGE MYTYPE dove vengono dichiarare le due variabili
tempo_clock e tempo_clock2

-- Abilito l'uscita
if (R_FF = “1”) and (R_27 = “1”) and (R_30 = “1”) then

OUTPUT <= '1‘ after tempo_clock;
OUTPUT <= transport ‘0’ after tempo_clock_2;

R_FF:='0';
R_27:='0';
R_30:='0';

end if; -- controllo i booleani e abilitazione uscita
end if; -- clock

end process processo_rilevatore_caratteri_es_7;

end Behavioral;

Analisi del codice – uscita non sintetizzabile

Il codice dell’esercizio 7 risulta essere uguale a quello dell’esercizio 6 in cui 
dovevano essere rilevate i caratteri in modo consecutivo. 
L’unica modifica apportata sta nell’attivazione dell’uscita, in quanto questa viene
attivata PER UN SOLO PERIODO DI CLOCK quando viene rilevata la sequenza dei caratteri
FF-27-30 (vedi codice sopra) e solo dopo un clock dal rilevamento del carattere 30.

In questo caso le modifiche da apportare al codice sono poche, infatti abbiamo
definito una nuova costante chiamata tempo_clock_2 tramite la quale riusciamo a 
sapere quando disattivare l’uscita.

Notiamo inoltre l’utilizzo di transport, questo perchè l’assegnamento dei due valori
al segnale di OUTPUT avvengono contemporaneamente, quindi non utilizzando transport 
(ritardo puro) dei due ritardi inerziali tempo_clock e tempo_clock_2 verrebbe
sintetizzato solo il secondo (infatti dei ritardi inerziali prevale sempre quello
maggiore), quindi il segnale di uscita non si attiverebbe mai.
Nella slide successiva e’ mostrata una soluzione sintetizzabile!!!
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Analisi del codice – uscita sintetizzabile

Quando vengono rilevati tutti e tre i caratteri oltre ad essere reinizializzato il cilco viene attivata una
variabile enable_count che ha il compito di attivare il contatore che contera’ i tempi di clock. 
Successivamente viene effettuato il controllo sullo stato del contatore, e quando questo ha raggiunto il valore
che ci interessa viene semplicemente attivata l’uscita, mentre in tutti gli altri casi l’uscita e’ disattiva. 

Nella slide successiva e’ mostrata una ulteriore implementazione dove il contatore e l’uscita sono gestiti

da un nuovo processo

variable enable_count: std_logic :='0';
variable count : std_logic_vector (1 downto 0):="00";
-----------------------------------------------------
-- GESTIONE DELL’USCITA
-- effettuo il conteggio dei tempi di clock che devo attendere prima di attivare l'uscita
if (enable_count='1') then

count:=count+1;
else

count:=“00”;
end if;
-- TEST SULLE VARIABILI
if (R_FF='1') and (R_27='1') and (R_30='1') then
-- ABILITAZIONE CONTATORE
enable_count:='1';
-- Resetto le variabili perche' il conteggio deve reiniziare immediatamente

R_FF:='0';
R_27:='0';
R_30:='0';

end if;

-- effettuo il controllo per l'abilitazione dell'uscita
if (count=“01") then

enable_count:= '0';
OUTPUT<='1';

else
OUTPUT<=‘0';

end if; -- fine gestione uscita
end if; -- clock
-- Esporto le variabili booleane per chiarire in che modo avviene il rilevamento

S_FF<=R_FF;
S_27<=R_27;
S_30<=R_30;

end process processo_rilevatore_caratteri;
end Behavioral;

La variabile enable_count ha il compito di
attivare il contatore. La variabile count ha 
il compito di contare i periodi di clock 
cosi da attivare l’uscita nel modo opportuno

In questo caso dobbiamo gestire l’uscita in modo
tale da disattivarsi dopo un tempo di clock, quindi
viene disattivata in tutti i casi in cui non abbiamo
raggiunto lo stato del contatore che ci interessa.
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Analisi del codice – uscita con processo

Questo processo si occupa ti testare la variabile enable_count, la quale viene portata a '1' solo quando il
segnale E_30, opportunamente esportato dal processo precedente, e’ anch’esso a '1' (cio’ significa che sono
stati rilevati tutti e tre i caratteri). 

Se il test risulta positivo viene abilitato il contatore che conta i tempi di clock dopo dei quali bisogna
abilitare l’uscita (in questo caso 1). 

Inoltre i questo caso quando il contatore non e’ nello stato in cui abilitare l’uscita, quest’ultima deve
essere sempre a valore logico 0.

Anche in questo processo dobbiamo gestire il caso del reset, nel quale resettiamo il contatore, la variabile
enable_count e portiamo l’uscita a 0 come da specifica.

processo_out : process (CK,A_RES,E_30) 
variable count : std_logic_vector (1 downto 0):="00";
variable enable_count : std_logic := '0';

begin
if (A_RES='1') then

count:="00";
OUTPUT<='0';
enable_count:= '0';

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

-- Controllo lo stato del segnale E_30 che indica quando attivare count
if (E_30='1') then

enable_count:='1';
end if;

-- effettuo il conteggio dei tempi di ck prima di attivare l'uscita
if (enable_count='1') then

count:=count+1; 
else

count:=“00”;
end if;

-- effettuo il controllo per l'abilitazione dell'uscita
if (count="01") then

enable_count:='0';
OUTPUT<='1';

else
OUTPUT<=‘0';

end if; -- contatore
end if; -- clock

end process processo_out;
end Behavioral;

La variabile E_30 deve essere opportunamente
esportata nel processo precedente

In questo caso dobbiamo gestire l’uscita in modo
tale da disattivarsi dopo un tempo di clock, quindi
viene disattivata in tutti i casi in cui non abbiamo
raggiunto lo stato del contatore che ci interessa.
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Analisi del risultato

Analizzando i segnali si nota:

1) Nel primo caso viene rilevato il carattere 27 per due volte consecutive e quindi la 
sequenza di rilevamento caratteri viene resettata.

2) Successivamente al rilevamento della sequenza e un clock dopo il rilevamento del 
carattere 30, l’uscita viene messa a 1 per UN SOLO PERIODO DI CLOCK.

3) Notiamo anche in questo caso il comportamento della variabile F_30 (in verde)

Rilevato FF

Rilevato 27
Rilevato 30

Attivazione
Uscita

Rilevato FF

Rilevato 27
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Riprogettare la rete dell’esercizio 7 in modo tale che il
segnale di OUT si asserisca per UN SOLO PERIODO DI CLOCK
quando rileva la sequenza FF-27-30 anche non consecutiva.

Esercizio 7.1 

?EN

A_RESET

IN[7..0]

CK

OUTOUT
EN

A_RESET

IN[7..0]
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In questo caso andiamo ad analizzare solo i segnali in quanto il codice riulta essere
uguale a quello dell’esercizio 6.1 per la parte di testing, e a quello dell’esercizio
7 per la parte relativa all’abilitazione dell’uscita (sia nel caso non sintetizzabile
che nel caso sintetizzabile). 

Analisi del codice

Analisi del risultato

Rilevato FF
Rilevato 27 Rilevato 30 Attivazione

Uscita

Analizzando i segnali si nota:

1) Qui molto semplicemente quando viene rilevata la sequenza FF-27-30 anche non 
consecutiva, viene attivata l’uscita per UN SOLO PERIODO DI CLOCK.

2) Anche in questo caso notiamo il comportamento della variabile F_30 (verde)
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Esercizio 8 

Progettare un rete che controlla se gli ultimi tre 
caratteri che si sono presentati in ingresso IN[7..0]
mentre il segnale EN=1 sono stati FFh (primo carattere 
della sequenza), 27h  e 30h. Nel caso sia rilevata 
tale sequenza, due periodi di clock successivi a 
quello dell’ultimo carattere della sequenza ricevuto 
deve essere asserita l’uscita OUT e rimanere tale fino 
a che il segnale di reset (asincrono) A_RESET non 
assume il valore logico 1. In seguito ad un reset 
(asincrono) la rete deve riprendere immediatamente 
il controllo della sequenza in ingresso come se non 
fosse stato ricevuto alcun carattere. 

?EN

A_RESET

IN[7..0]

CK

OUTOUT
EN

A_RESET

IN[7..0]
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-------------------------------
-- Abilito l'uscita
if (R_FF = ‘1’) and (R_27 = ‘1’) and (R_30 = ‘1’) then

OUTPUT<='1' after tempo_clock_2;

R_FF:='0';
R_27:='0';
R_30:='0';

end if; -- controllo i booleani e abilitazione uscita 

-- Esporto le variabili booleane per chiarire in che modo avviene il rilevamento
S_FF<=R_FF;
S_27<=R_27;
S_30<=R_30;

--------------------------------------------------------------------------------

Analisi del codice – uscita non sintetizzabile

Come notiamo è stata utilizzata la costante tempo_clock_2, tramite la quale
riusciamo ad attivare l’uscita dopo i due periodi di clock dal rilevamento della
sequenza CONSECUTIVA di FF-27-30.

Anche in questo caso sono state esportate le variabili per evidenziare il
comportamento dei vari rilevamenti.

Nella slide successiva mostriamo la soluzione nella quale e’ stato eliminato
l’utilizzo del ritardo ineriziale after.

In questo esercizio il codice risulta essere uguale a quello dell’esercizio 6, quindi
la rilevazione dei caratteri avviene in modalità consecutiva.
La differenza sta nel traslare l’attivazione dell’uscita due clock successivi anzichè
di un solo clock.
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Analisi del codice – uscita sintetizzabile

Quando vengono rilevati tutti e tre i caratteri oltre ad essere reinizializzato il cilco viene attivata una
variabile enable_count che ha il compito di attivare il contatore che contera’ i tempi di clock. 
Successivamente viene effettuato il controllo sullo stato del contatore, e quando questo ha raggiunto il valore
che ci interessa viene semplicemente attivata l’uscita, mentre in tutti gli altri casi l’uscita e’ disattiva.

Nella slide successiva e’ mostrata una ulteriore implementazione dove il contatore e l’uscita sono gestiti da
un nuovo processo

variable enable_count: std_logic :='0';
variable count : std_logic_vector (1 downto 0):="00";
-----------------------------------------------------
-- GESTIONE DELL’USCITA
-- effettuo il conteggio dei tempi di clock che devo attendere prima di attivare l'uscita
if (enable_count='1') then

count:=count+1;
else

count:=“00”;
end if;
-- TEST SULLE VARIABILI
if (R_FF='1') and (R_27='1') and (R_30='1') then
-- ABILITAZIONE CONTATORE

enable_count:='1';
-- RESETTO LE VARIABILI

R_FF:='0';
R_27:='0';
R_30:='0';

end if;
-- effettuo il controllo per l'abilitazione dell'uscita
if (count="10") then

enable_count:= '0';
OUTPUT<='1';

end if; -- fine gestione uscita
end if; -- clock
-- Esporto le variabili booleane per chiarire in che modo avviene il rilevamento

S_FF<=R_FF;
S_27<=R_27;
S_30<=R_30;

end process processo_rilevatore_caratteri;
end Behavioral;

La variabile enable_count ha il compito di
attivare il contatore. La variabile count ha 
il compito di contare i periodi di clock 
cosi da attivare l’uscita nel modo opportuno

In questo caso
dobbiamo cambiare
anche lo stato del 
test sul contatore
in quanto i tempi 
di clock sono 2
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Analisi del codice – uscita con processo

Questo processo si occupa ti testare la variabile enable_count, la quale viene portata a '1' solo quando il
segnale E_30, opportunamente esportato dal processo precedente, e’ anch’esso a '1' (cio’ significa che sono
stati rilevati tutti e tre i caratteri). 

Se il test risulta positivo viene abilitato il contatore che conta i tempi di clock dopo dei quali bisogna
abilitare l’uscita (in questo caso 2). 

Inoltre anche in questo processo dobbiamo gestire il caso del reset, nel quale resettiamo il contatore, la 
variabile enable_count e portiamo l’uscita a 0 come da specifica.

processo_out : process (CK , A_RES , E_30) 
variable count : std_logic_vector (1 downto 0):="00";
variable enable_count : std_logic := '0';

begin
if (A_RES='1') then

count:="00";
OUTPUT<='0';
enable_count:= '0';

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

-- Controllo lo stato del segnale E_30 che indica quando attivare count
if (E_30 ='1') then

enable_count:='1';
end if;

-- effettuo il conteggio dei tempi di ck prima di attivare l'uscita
if (enable_count='1') then

count:=count+1;
else

count:=“00”;
end if;

-- effettuo il controllo per l'abilitazione dell'uscita
if (count=“10") then

enable_count:='0';
OUTPUT<='1';

end if; -- contatore
end if; -- clock

end process processo_out;
end Behavioral;

La variabile E_30 deve essere opportunamente
esportata nel processo precedente

La differenza con l’esercizio
precedente sta nello stato del 
contatore, in quanto in questo
caso i clock dopo i quali
attivare l’uscita sono 2, quindi
lo stato non e’ piu’ 01 ma 10.
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Analisi del risultato

Analizzando i segnali si nota:

Quando viene rilevata la sequenza FF-27-30 viene attivata l’uscita 2 clock dopo il
rilevamento dell’ultimo carattere e viene portata a 0 solo nel caso ci sia un reset.

Notiamo anche qui il comportamento della variabile F_30 (verde)

Rilevato FF

Rilevato 27
Rilevato 30

Attivazione Uscita
2 clock dopo
rilevamento 30



68

Esercizio 9 

Progettare una rete dotata di tre ingressi E, A/I*, 
RESET e un’uscita OUT. Il segnale di ingresso A/I*
influisce sulla rete solo se contemporaneamente E=1. 
L’uscita della rete deve andare al livello logico 1 
per un periodo di clock se viene rilevato per cinque 
volte, anche non consecutive, il valore 1 del segnale 
A/I* in presenza del segnale E=1. Ogni volta che il 
segnale A/I* vale 0 (con E=1) deve essere decrementato 
di uno il numero di eventi rilevati fino a quel 
momento. Successivamente ad un reset (segnale 
asincrono A_RESET=1) o nel caso nessun evento sia 
stato ancora rilevato la rete deve rimanere nello 
stato 000 anche se A/I*=0 ed E=1. Dopo avere rilevato 
cinque eventi la rete deve riprendere il conteggio 
dallo stato 000.

?E

A/I*

A_RESET

CLOCK

OUTOUT
E

A/I*

A_RES



69

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

entity Esercizio_9 is
Port ( CK : in STD_LOGIC;

A_RES : in STD_LOGIC;
EN : in STD_LOGIC;
A_I: in STD_LOGIC;
stato_esterno: STD_LOGIC_VECTOR ( 2 DOWNTO 0 ) := (OTHERS => ‘0’);
OUTPUT : out STD_LOGIC:='0');

end Esercizio_9;

Analisi del problema

L’esercizio consiste in un contatore il cui comportamento è dettato dallo stato del 
segnale sincrono A/I* e dal segnale di EN.
Precisamente, se:
• Il segnale di Reset (ASINCRONO) è attivo, il tutto deve essere portato nello stato
iniziale 0.
• Se il reset è disattivo deve essere analizzato il segnale di EN

• Se EN risulta attivo e il segnale di A/I* = 1 dobbiamo incrementare lo stato
interno del contatore;
• Se EN risulta attivo e il segnale di A/I* = 0 dobbiamo decrementare il
contatore
• Se EN risulta inattivo il contatore deve rimanere nello stato in cui si trova.
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architecture Behavioral of Esercizio_9 is
begin

processo_contatore_9: process (CK, A_RES,EN) is
variable stato_interno: STD_LOGIC_VECTOR ( 2 DOWNTO 0 ) := (OTHERS => ‘0’);
begin
-- GESTIONE DEL RESET
if (A_RES='1') then

stato_interno:=“000”;
stato_esterno<=stato_interno;

-- GESTIONE DEL CLOCK
elsif (CK'event) and (CK='1') then
-- controllo se il segnale di EN è attivo e se contemporaneamente A_I è uguale a

if (EN = '1') and (A_I = '1') then
-- effettuo controllo raggiungimento limite
if (stato_interno < “101”) then

stato_interno:=stato_interno+1;
end if;

elsif (EN='1') and (A_I='0') then
-- controllo se il segnale di EN è attivo e se contemporaneamente A_I è
-- uguale a 0

-- effettuo controllo se stato interno non è uguale a 0
if (stato_interno > “000”) then

stato_interno := stato_interno-1;
end if;

end if; -- A_I
-- Esporto lo stato
stato_esterno<=stato_interno;

Analisi del codice

Analizzando questo blocco di codice notiamo l’utilizzo della variabile stato_interno, 
utilizzata per tenere traccia dello stato interno del contatore.

Quando vi è un fronte del clock viene testato il segnale di EN e il segnale A/I*:
• Se EN=1 e A/I*=1, lo stato interno viene incrementato se e solo se non è stato
raggiunto il limite.
• Se EN=1 e A/I*=0, lo stato interno viene decrementato se e solo se questo non ha 
raggiunto il valore 0.
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-- OUTPUT --
-- L'output è stato pensato per attivarti (per un periodo di clock) nel momento in cui
-- lo stato interno arriva a 5.
-- Contemporaneamente all'attivazione dell'uscita lo stato viene portato a 0, quindi al 
-- prossimo clock il valore dello stato, nelle opportune condizioni, verrà incrementato.

if (stato_interno = “101”) then

OUTPUT <= ‘1’;
OUTPUT <= ‘0’ after tempo_clock;

stato_interno := “000”;
stato_esterno <= stato_interno;

end if; -- abilitazione uscita

end if; -- if relativo al clock
end process processo_contatore_9;

end Behavioral;

Analisi del codice – uscita non sintetizzabile

Analizzando questo blocco di codice notiamo che il test sulla variabile dello
stato_interno va a discriminare l’attivazione dell’uscita, e precisamente l’uscita
viene attivata nello stesso istante in cui viene rilevato il 5 stato del contatore.
In questo stesso istante il contatore viene resettato e al prossimo clock, nelle
opportune condizioni, il suo stato sarà incrementato.

In questo caso l’usita è stata gestita tramite il ritardo inerziale, il quale però
risulta essere non sintetizzabile.

Nelle slide successive è mostrata la soluzione sintetizzabile e con processo.
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-- OUTPUT --
-- L'output è stato pensato per attivarti (per un periodo di clock) nel momento in cui
-- lo stato interno arriva a 5.
-- Contemporaneamente all'attivazione dell'uscita lo stato viene portato a 0, quindi al 
-- prossimo clock il valore dello stato, nelle opportune condizioni, verrà incrementato.

if (stato_interno =“101”) then

OUTPUT <= '1';
stato_interno:=0;
stato_esterno<=stato_interno;

else
OUTPUT<= ‘0';

end if; -- abilitazione uscita
end if; -- if relativo al clock

end process processo_contatore_9;
end Behavioral;

Analisi del codice – uscita sintetizzabile

In questo caso e’ stato eliminato il ritardo inerziale (after). 
L’uscita deve attivarsi quando lo stato interno ha raggiunto il valore 101, mentre in 
tutti gli altri casi deve rimanere a 0.
In questo modo l’uscita si attiva per un solo periodo di clock e precisamente quando
arriva ad aver rilevato 5 eventi (come da specifiche).

Vediamo la soluzione dove l’uscita e’ stata gestita tramite un ulteriore processo.



73

Analisi del problema – utilizzo processo_out

processo_out: process ( stato ) SIGNAL DA DEFINIRE ED ESPORTARE NEL 
PROCESSO “processo_contatore_3

begin
if (stato = “101”) then

OUTPUT<= ‘1';
else

OUTPUT<= '0';
end if;

end process processo_out;

end Behavioral;

In questo caso abbiamo utilizzato un nuovo processo chiamato processo_out che ci
permette di gestire l’uscita.
Nel processo processo_contatore_9 è stato definito un nuovo signal stato tramite il
quale esportiamo all’esterno lo stato del contatore cosi da poterlo utilizzare nel
processo_out.

Il processo_out non fa altro che testare lo stato del signal stato e abilitare
l’uscita nel modo opportuno.
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Analisi del risultato

Analizzando i segnali si nota:

1. Quando viene disattivato il reset (in rosso), il contatore interno inizia a contare. 
Nel caso in rosso vediamo che conta positivamente in quanto rileva, con EN attivo, il
segnale di A/I = 1. Nel momento in cui lo stato interno raggiunge 5 (in giallo) viene
azzerato e l’uscita viene portata a 1 per un periodo di clock.

2. Successivamente possiamo notare, sempre con EN attivo, che viene rilevato il segnale
A_I = 0 (in verde), quindi il contatore decrementa il suo stato, e quando A_I ritorna
al valore 1 (in blu) il contatore incrementa il suo stato e attiva l’uscita quando
raggiunge 5, resettandosi. 


