
 
 

  
 
 
 
T3LAB – Via Sario Bassanelli n° 9/11 - 40129 Bologna (BO) – Codice Fiscale e Partita IVA 02451831206      

Tel: +39 051-58.70.187   Fax: +39 051-58.70.186   t3lab@t3lab.it   www.t3lab.it 

 

 

Corso gratuito 

MODULO 2 

ELABORAZIONE DELL’IMMAGINE 

SU PIATTAFORME FPGA 
Finanziamento della Provincia di Bologna 

 

 

PROGRAMMA 

1. Teoria di base sul linguaggio di programmazione VHDL e sui tools di sviluppo Xilinx 

- Introduzione agli argomenti del corso, Verifica conoscenze pregresse dei partecipanti, 

Linguaggio VHDL, Tools di sviluppo Xilinx - Esercitazione: Presentazione dei tools di sviluppo 

e realizzazione di semplici moduli combinatori e sequenziali in VHDL. 

2. Tecniche di simulazione e verifica di moduli VHDL per elaborazione del immagine - 

Motivazioni utilizzo di FPGA per elaborazione dell’immagine, Analisi protocolli flusso video (XSVI 

/ AXI-Stream / Custom ), Tools di simulazione Isim - Esercitazione: Creazione di un 

testbench per simulazione di moduli VHDL, Realizzazione di  una pipeline per la simulazione e il 

debug di filtri di elaborazione d’immagine. 

3. Filtri di elaborazione video su FPGA - Filtri elaborazione video realizzabili su FPGA, 

Operatori Puntuali, Operatori Locali, Moduli hardware elementari necessari per la realizzazione 

di filtraggi locali - Esercitazione: Realizzazione e testing di un filtraggio video puntuale, 

Esempio di progetto per la realizzazione di un estrattore di Kernel in FPGA. 

4. Pipeline di elaborazione video nei diversi spazi dei colore - Catena di filtri standard per 

elaborazione dell’immagine, Elaborazioni di video in scala di grigi, Elaborazione di video in RGB 

e YUV - Esercitazione: Realizzazione di una cascata di filtri. 

5. Estrazione d’informazione da flusso video - Calcolo istogramma e filtri auto adattativi, 

Calcolo di descrittori (Area / Perimetro / Numero di Eulero) - Esercitazione: Esempi 

progettuali di moduli per il calcolo dell’istogramma, Realizzazione di moduli per il calcolo di un 

descrittor elementare. 
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6. Sistemi ibridi composti da processore e logica programmabile - Necessità che 

conducono ad un co-processamento HW/SW, Softcore MicroBlaze, Architetture di SoC Xilinx 

Zynq - Esercitazione: Configurazione di un sistema con microprocessore e periferiche 

standard su archiettura Zynq/Xilinx. 

7. Realizzazione di una periferica AXI per sistema ibridi - Metodologie per realizzare 

periferiche FPGA su piattaforme ibride (microprocessore + periferiche FPGA) - Esercitazione: 

Realizzazione di una periferica per l’elaborazione dell’immagine. 

 

 

DOCENTI 

Nicola Bettin 

Dal 2012 lavora in T3LAB e si occupa di sistemi embedded che incorporano 

al proprio interno della logica programmabile (FPGA). Ha collaborato al 

progetto VIALAB per la realizzazione di un’applicazione di Blob Analysis, 

sistema di visone embedded capace di elaborare ed estrarre informazioni da 

un flusso video. I campi di suo interesse sono legati all’elaborazione 

dell’immagine, architetture hardware per l’elaborazione di flussi video su 

dispositivi embedded e sistema operativo Linux. 

 

 

Luca Di Crescenzo 

Ha studiato presso il Politecnico di Torino, dove ha conseguito la laurea 

magistrale nel 2012, partecipando al progetto To.Poli.Nano (Torino 

Politecnico Nanotecnologie). I suoi principali interessi riguardano la VLSI 

PhysicalDesign Automation, la progettazione di architetture dedicate alla 

Machine Vision e Image Processing, in particolar modo quelle basate su 

FPGA ed ASIC. È attualmente impiegato presso T3LAB, dove si occupa dello 

sviluppo di acceleratori hardware per applicazioni di Computer Graphics. 

 

 


