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ARCHITETTURA DEI DISPOSITIVI FPGA 

ALTERA MAX300 

 

 

A.Bonomo, F.Campi 

 

Descrizione funzionale delle MAX3000  

 

L’architettura MAX3000A include i seguenti elementi:  

• LAB  (Blocchi di Array logici);  

• Macrocelle ;  

• Expander product terms (shareable e parallel);  

• PIA (Array di Interconnessione Programmabile);  

• Controllo dei blocchi di I/O ;  

 

La architettura è inoltre dotata di 4 ingressi dedicati che possono 

essere utilizzati come ingressi di uso generale o come ingressi 

dedicati ad alta velocità, e piú precisamente come s egnali di 

controllo globale (clock , clear e due segnali di output enable) e 

pin di I/O.  



 

 - 2 - 

 

Figura 1 – Architettura di un dispositivo MAX3000A 

 

 

2.6.1 LAB (Logic Array Blocks) 

 

Le prestazioni dei dispositivi MAX3000 sono strettamente  basate 

sulle elevati prestazioni del collegamento dei LAB che consistono 

in array di 16 macrocelle come mostra la Figura 1.  

Diversi LAB sono connessi tra loro tramite il PIA, che consiste in 

un global bus alimentato da tutti i pin di ingresso dedicati, i pin di 

I/O e le macrocelle.  

 

Ogni LAB è alimentato dai seguenti segnali: 

• 36 segnali provenienti dal PIA, che sono utilizzati per gli 

ingressi logici di uso generale;  

• Controlli speciali,  ossia  segnali utilizzati per regolare la 

funzionalitá del registro  interno ad ogni macrocella ;  
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Macrocelle  

Le macrocelle MAX3000 possono essere configurate 

individualmente per una operazione lo gica combinatoria o 

sequenziale.  Sono composte di tre blocchi funzionali  

fondamentali : l’array logico, il product-term select matrix e il 

registro programmabile.  

 

Figura  2 - Macrocella di un MAX3000A 

 

Nell’array logico è implementata una logica combinatoria che puó 

fornire fino a 5 product term  per macrocella. La product-term 

slect matrix  assegna questi product term  al fine di utilizzarli come 

ingressi logic i primari (alle porte OR e XOR) per realizzare 

funzioni combinatorie oppure come ingressi secondari (preset, 

clock  e clock enable) che controllano le funzioni del registro della 

macrocella.  

Inoltre, al fine di completare eventualmente le risorse logiche 

d ella macrocella, sono  disponibili due tipologie  di product term 

expander : 
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• Shareable expander  

• Parallel expander  

 

L’ottimizzazione automatica della ripartizione dei product term  è 

realizzata dal passo di Place and Route del software di sviluppo 

Altera MaxPlus , secondo i requisiti logici del progetto.  

Ogni macrocella può essere individualmente programmata per 

implementare le funzioni di flip -flop di tipo D, T, JK o SR con 

relativo controllo sul clock, ma tale funzione può essere altresì 

bypassata per operazioni combinatorie. E’ compito del progettista 

specificare (a livello di HDL) il tipo di flip -flop desiderato ma la 

selezione del funzionamento più efficiente, ottenuta ottimizzando 

le risorse, è affidata al sistema di sviluppo Altera.  

Ogni registro p rogrammabile può essere sincronizzata attraverso: 

• Il segnale di Global clock, che rappresenta la modalità più 

veloce al fine delle prestazioni delle uscite;  

• Il segnale di Global clock abilitato da un clock enable attivo 

alto, il quale è generato da un product term . Questa modalità 

permette di fornire un’abilitazione (ENABLE) sui flip -flop.  

• Un array clock, (Clock locale) il quale è generato attraverso 

un product term . In questo modo, i flip -flop possono essere 

sincronizzati da segnali provenienti da altre macrocelle o da 

pin di I/O.  

 

Nei dispositivi MAX3000 sono presenti fino a due segnali di 

Global clock (GCLK1 e GCLK2) disponibili in forma vera o come 

complemento di uno dei due; come mostra la F igura 1.  
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Ogni registro supporta anche funzioni asincrone di preset e clea r, 

ed è la product term select matrix che assegna product term  per il 

controllo di queste operazioni (Figura 2).  

 

Expander Product Terms 

La maggior parte delle funzioni logiche possono essere 

implementate con i soli 5 product term  assegnati per ogni 

macrocella, ma funzioni logiche altamente complesse richiedono 

product term  aggiuntivi. La architettura MAX3000 offre la 

possibilità di fornire direttamente i product term  supplementari 

attraverso due meccanismi di espansione della Macrocella 

(shareable e parallel). Queste espansioni intervengono nelle 

operazioni di sintesi logica garantendo l’utilizzo del minor 

numero possibile di risorse logiche, al fine di ottenere una 

velocità più alta.  

 

Shareable Expanders  

Ogni LAB  dispone di 16 shareable expander che posso no essere 

considerati come risorsa di product term  (uno per macrocella) le 

cui uscite, opportunamente invertite e retroazionate, alimentano 

l’array logico di altre macrocelle . Ogni shareable expander 

retroazionato può essere utilizzato e condiviso da alcune o tutte le 

macrocelle del LAB .  Va comunque considerato che i shareable 

expander introducono nel computo della funzionalitá un piccolo 

ritardo (tSEXP ).  
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Figura 3 – Shareable Expander può alimentare più macrocelle  

 

 

2 .6.3.2 Parallel Expanders  

 

I parallel expander sono dei product term  inutilizzati dalle celle 

precedenti che possono essere assegnati ad una macrocella vicina 

per implementare funzioni logiche veloci e complesse.  

L’utilizzo dei parallel expander permette di assegnare fino a 20 

product term : la macrocella stessa fornisce 5 product term  mentre 

i restanti 15 vengono assegnati, come parallel expander, dalla 

macrocella vicina, sempre all’interno del LAB .  

Il compilatore del sistema di sviluppo Altera è in grado di 

attribuire, a macrocelle che richiedo no product term  aggiuntivi, 

fino a 3 insiemi composti da 5 parallel expander provenienti da 

celle precedenti:  o gni gruppo di 5 parallel expander comporta, 

però, un piccolo ritardo di tempo che risulta incrementale 
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( tPEXP). Per esempio, se una macrocella necessita di 14 product 

term , il compilatore utilizzerà i 5 product term  dedicati all’interno 

della macrocella stessa, ed assegnerà 2 insiemi di parallel 

exander; il primo includerà 5 product term  mentre il secondo 

includerà 4 product term , provocando un rit ardo totale di 2 × 

tPEXP .  

In ogni LAB  sono strutturate due catene da 8 macrocelle (per 

esempio, macrocelle dalla 1 alla 8 e dalla 9 alla 16) che possono 

prestare o prendere in prestito parallel expander. Una macrocella 

può prendere in prestito parallel exp ander solo dalle macrocelle 

catalogate con un numero più basso. Per esempio, la macrocella 8 

potrà prendere in prestito parallel expander dalla macrocella 7, 

dalle macrocelle 6 e 7 o dalle macrocella 5, 6 e 7; di conseguenza, 

all’interno di ogni gruppo di 8, le macrocelle numerate in modo 

più basso possono solo prestare parallel expander mentre quelle 

numerate in modo più alto possono solo prenderle in prestito.  
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Figura 4 – Parallel Expander può essere “affittato”  da una 

macrocella vicina  

 

2.6.4. Programmable Interconnect Array (PIA) 

 

Il PIA è un global bus programmabile che provvede a rendere 

disponibili all’interno del dispositivo tutti i segnali che lo 

alimentano, che si possono suddividere in :  

• ingressi dedicati del MAX3000,  

• pin di I/O  

• uscite delle macrocelle.  

 

Figura 5:Si osservi come i segnali del PIA sono fissati nel LAB, in 

particolare una cella/interrutore, sia essa EEPROM o SRAM, 

controlla uno dei due ingressi della porta AND, la quale seleziona 

un segnale PIA utilizzato per il pilotaggio all’interno della LAB  

 

I ritardi provocati dal PIA dei dispositivi MAX3000 sono 

facilmente prevedibili,  a  differenza di  quelli interni ai LAB che 

possono dipendere dai percorsi e sono variabili e cumulativi.  
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Controllo dei blocchi di I/O  

 

Questo blocco funzionale permette di configurare ogni pin di I/O 

come ingresso, uscita o come pin bidirezionale.  Tutti i  pin di I/O 

hanno un buffer tri-state controllato da uno dei segnali di global 

enable  o direttamente connesso a massa o a Vcc. Quando il 

segnale di controllo del buffer tri-state è connesso a massa 

l’uscita è in alta impedenza e il pin di I/O è configurato come un 

ingresso; mentre quando il segnale di controllo del buffer è 

connesso a Vcc, il pin di I/O è configurato come uscita.  

 

Figura 6 – Controllo dei blocchi d i I/O di un dispositivo 

MAX3000  

 

Il controllo dei blocchi di I/O è composto da 6 o 10 segnali di 

uscita global enable, i quali sono pilotati in forma vera o dal 

complemento di due segnali di output enable e da un sottoinsieme 

dei pin di I/O o da un sottoinsieme delle macrocelle di I/O.  
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Famiglie Logiche Altera

q Max 3000, 7000, 9000 (decine/centinaia di LE)

q Flex 6000, 8000, 10K (migliaia di LE)

q Apex 20K, II (decine di migliaia di LE)

q Stratix (dispositivo complesso con blocchi 

speciali integrati)
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Famiglia Logica Flex10KE

q Risorse disponibili:

203EAB

358150I/O pins

409606144RAM bits

152072LAB

12160576LE

N.maxN.minRisorse
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Flex10KE: Architettura di Sistema

q Elementi fondamentali della struttura

à Embedded Array Blocks (EABs): Blocchi logici ad alta 

densità di memorizzazione, in grado di implementare 

memorie e funzioni logiche complesse 

à Logic Array Blocks (LABs), Logic Elements (LEs):

Strutture in grado di implementare logica generica

à Routing: Strutture di interconnessione locali e globali

à I/O Elements: Elementi per la comunicazione off-chip 

(tristate control, open-drain emulation, Multi-Volt I/O)
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Flex10KE: Architettura di Sistema
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Flex10KE: Logic Element (LE)

q LUT: Look-up table a 4 bit che determina qualunque 

funzione combinatoria dei segnali di ingresso

q Carry Chain: Struttura combinatoria per propagare i 
riporti tra diversi LE nell’ambito di un LAB per 

eseguire rapidamente somme

q Cascade Chain: Struttura combinatoria per realizzare 
funzioni combinatorie ad elevato fan-in (distribuite tra 

diverse LUT)

q F/F: Elemento sequenziale, programmabile come 
S/R, J/K, D Type con logica di Clear/Preset
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Flex10KE: Logic Element (LE)
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Flex10KE: Carry and Cascade Chains

q Carry Chain: Propaga riporti tra LE per eseguire somme ad 
elevata bit-width

q Cascade Chain: Permette la distribuzione su più LE di funzioni 
combinatorie ad elevato fan-in.
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Flex10KE: Logic Array Block

Un LAB raccoglie 8 Logic Elements in una risorsa localmente omogenea in modo 

da offrire una struttura di calcolo a grana grossa, che viene programmata 

attraverso sintesi logica di una funzionalità.
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Flex10KE: Embedded Array Block

Un EAB raccoglie una 

2048-bit SRAM, 

configurabile come 

memoria on-chip o

come LUT per funzioni 

logiche di elevata 

complessità, instanziate

esplicitamente nel VHDL 

attraverso librerie 

precompilate o rilevate 

automaticamente 

durante il processo di 

sintesi logica.

x
x
x
x
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Flex10KE: Embedded Array Block

q Esempio: EAB configurato come SRAM a 2 porte.



12

D.E.I.S.
Università di Bologna

Flex10KE: Floorplan

q Esempio: floorplan

di un dispositivo 

Flex10KE 
(EPF10K130EQC240)
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Flusso di Progetto per FPGA

Descrizione HDL (VHDL, Verilog)

Design Tools
(GUI, Schematic and FSM Editors)

q <= a and b or c;

process(clk)

begin

if clk’event and clk = ‘1’ then

out <= q;

end if

end process;

Simulazione Funzionale

Sintesi Logica
1) conversione gate RTL

2) mapping su celle di libreria tecnologica

3) place and route

4) files di output (.POF, .SOF, .EDF, .VHD) 

Definizione Specifiche
(Synthesis constraints: frequenza, area, …)

LUT

Simulazione Post-Sintesi
(tramite files VHDL non sintetizzabile che descrivono

la netlist di celle e interconnessioni [ritardi])
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Tools di progetto per dispositivi FPGA Altera

q Quartus II, Max+Plus II

à Design entry ☺

à Sintesi logica 

à P&R☺

à Simulazione

à Disponibili in versioni FREE (con limitazioni sulla complessità)

q Leonardo Spectrum, Precision Synthesis

à Sintesi logica ☺
(subset VHDL sintetizzabile più esteso)

q Modelsim

à Simulatore HDL (VHDL, Verilog) ☺
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Altera Stratix

q Caratteristiche tecniche:

à 1.5V, 0.13µm, rame

à Da 10,570 a 79,040 LEs

à Fino a 7,427,520 RAM bits (928,440 bytes)

à Fino a 22 Blocchi DSP

à Fino a 1,238 pin disponibili all’utente

à DSP Blocks (basati su moltiplicatori/accumulatori)

à Stratix GX

ü transceivers seriali fino a 3.125 Gbps (XAUI, Gbit-Ethernet, …)

ü Tx/Rx segnali differenziali
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Altera Stratix: Logic Element (LE)

q Logic Element

q Raggruppati in Logic Array Blocks (LAB)

q Carry Chain (nel LAB)

q LUT Chain & Register Chain (nel LAB)

q LUT e Register indipendenti
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Altera Stratix: Logic Array Block (LAB)

q Logic Array Block

à 10 LEs + Carry/LUT/Register Chain + Local Interconnect
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Altera Stratix: Architettura

q Elementi:

à LABs

à Blocchi RAM

à Blocchi DSP

à Global

Inteconnect

à I/O Elements
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Altera Stratix: Multitrack Interconnect

q Linee di routing

à Connessioni di riga e colonna

à Connettività inter- e intra-blocco

à Diverse lunghezze e velocità

à Lunghezze fissate

ü Mantenimento prestazioni in caso di migrazione verso dispositivi a densità maggiore

ü Esempio: connessioni R4, R8, R24,C4,…

Connessioni R4
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Altera Stratix: TriMatrix Memory

q Diversi tipi di memoria on-chip:

à M512, M4k, M-RAM

à Configurabili

ü 1-port,2-port, FIFO, ROM, Shift Register

ü Ampiezza (es, M512: 512x1, 256x2, 128x4, 64x8, 32x16)

Esempio:

Blocco M-RAM 

in modalità 2-

porte
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Altera Stratix: DSP Blocks

q Disposti nel floorplan in 2 colonne

q Supporto Moltiplicazione + 
Accumulatore (FIR, DFT, etc.)

q Configurabili

à 1 moltiplicatore 36x36
à 4 moltiplicatori 18x18

à 8 moltiplicatori 9x9
à …
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Altera Stratix: DSP Blocks

q Esempio:

Moltiplicatore

36x36
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Altera Excalibur

q SOPC (Systems-on-a-Programmable-Chip)

q RISC µP + PLD

q ARM922T@200MHz

q Apex20KE PLD
(38000 LEs + 160 ESBs)

q Architettura di bus AMBA 

q 256Kb SRAM on-chip
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Altera Nios Soft Processor

q µP come IP

à Sintetizzato e mappato (su LE 

e Memory Blocks)

q CPU RISC 16/32 bit

à Architettura ottimizzata per 
dispositivi Altera (>FLEX)

à #LE: <1500 (32bit)

<1000 (16bit)

à fMAX: >125MHz
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Altera Hardcopy

q FPGA

à ideali per prototipi (costose)

q ASIC

à ideali per ampi volumi di 
produzione

à Rischiosi (maschere costose, 
complessità crescente = rischio 
di errori crescente)

à Flusso di progetto più 
complesso (> tempo)

à Incertezza di mercato

q Hardcopy

à FPGA con connessioni cablate (personalizzazione dei 2 metal layers più 
elevati, non più necessari gli switch su SRAM)

à Minor peso delle interconnessioni (meno area e potenza, maggior velocità)

à Riduzione area 70%, Riduzione potenza 40%, Incremento prestazioni 50%

à Prototipi sui dispositivi FPGA corrispondenti (pin compatibili) + migrazione

à ASIC gain without the pain


