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All'interno di un sistema basato su microprocessore, si vuole definire la 
architettura di un semplice dispositivo DMA (Data Memory Access) che 
permetta il trasferimento di dati dal bus di sistema (16-bit) ad una periferica 
dedicata di I/O a parallelismo 8-bit. 
 
Il dispositivo DMA richiesto presenta la seguente interfaccia verso il mondo 
esterno: 
 
entity [nomestudente ] is  
port ( CLK, RESET   in std_logic; 
         addr_in            in unsigned(5 downto 0); 
        data_in             in unsigned(15 downto 0); 
 
        addr_out           out unsigned(5 downto 0); 
        data_out           out unsigned(15 downto 0); 
        busy                  out std_logic ); 
end [nomestudente ]; 
 
Il funzionamento dovra' essere il seguente: 
Ogni volta che, mentre BUSY e' 0,  il dispositivo rivela su addr_in 
l'indirizzo convenzionale  16#10#  la parola dati contenuta su data_in viene 
intesa come control word del DMA, con la struttura seguente: 
 
bit(5...0) -> Base Address  
bit(3...0) -> Count 
 
A seguito del campionamento della control word il DMA dovra': 
 
1)Attivare un ciclo di lettura sulla memoria, che si suppone si esaurisca nel 

singolo ciclo. addr_out conterra' l'indirizzo richiesto e dal mondo esterno 



data_in conterra' il valore richiesto.  
2) Attivare un primo ciclo di scrittura sulla periferica ad 8 bit, che e' posta 

all'indirizzo convenzionale 16#20#, con gli 8 bit piu' significativi della  
parola letta precedentemente. Addr_out conterra' l'indirizzo della 
periferica e data_out il dato da scrivere 

3)Attivare un secondo ciclo di scrittura sulla periferica ad 8 bit, che e' posta 
all'indirizzo convenzionale 16#20#, con gli 8 bit meno significativi della 
parola letta precedentemente 

 
Queste operazioni devono essere ripetute per ogni indirizzo (addr_in) pari 
compreso tra Base Address e Base Address + count. Al termine della 
esecuzione si dovra' tornare nello stato di partenza.  
Durante ogni transazione BUSY dovra' essere mantenuto ad '1', mentre al 
termine dovra' essere riportato a Zero.  
 
Si realizzi il modello VHDL del dispositivo verificandone il funzionamento 
in simulazione e lo si mappi du FPGA Altera descrivendo il numero di 
risorse fisiche occupate e la frequenza di funzionamento. Il fatto che la 
compilazione ed il mapping siano stati eseguiti con successo e' condizione 
imprescindibile per la consegna. 
 
Si dovra' consegnare i files .vhd , .rpt e .scf relativi al circuito realizzato.  
Al termine dell'esame si dovra' riconsegnare il floppy completo di cognome 
e numero di matricola. Non sara' tollerato ritardo nella consegna. 
Tutti i files dovranno avere come nome il cognome dello studente 
interessato. 
 
 
 


