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nn ObiettivoObiettivo:: MappareMappare susu cellecelle Hardware Hardware didi librerialibreria, , 
riferiteriferite allaalla tecnologiatecnologia didi integrazioneintegrazione sceltascelta, le , le 

funzionalitafunzionalita’ volute, ’ volute, rispettandorispettando unauna serieserie didi specifichespecifiche
FISICHE FISICHE prefissateprefissate ((frequenzafrequenza didi funzionamentofunzionamento, Area , Area 

OccupataOccupata, , ConsumoConsumo didi PotenzaPotenza).).

=> => VHDL VHDL vieneviene utilizzatoutilizzato come come 
strumentostrumento CAD CAD 

VHDL VHDL SintetizzabileSintetizzabile



RegoleRegole per la per la SintetizzabilitaSintetizzabilita’’
1. I segnali dovrebbero essere di tipo Std_logic_vector, in modo da rappresentare

le caratteristiche “elettriche” del segnale (Verificare conflitti “X”, valori non 
definiti “U”, three-state “Z” e configurazioni di pull-up “H” e pull-down “W”.

2. Usare MASSIMA attenzione nell’uso di dati strutturati quali array, records e tipi 
enumerativi (mantenere controllo sulle dimensioni dell’hardware instanziato)

3. Tutti I segnali che entrano in un processo combinatorio devono appartenere alla
sensitivity list (altrimenti verranno instanziati latches e/o registri “parassiti”).

4. I costrutti condizionali (if/case) devono coprire tutte le opzioni possibili

5. I blocchi combinatori debbono essere strettamente separati dalle parti di logica
sequenziale, concentrate in espliciti registri.

6. Non utilizzarei LATCHES, gli elementi sequenziali dell’RTL debbono essere F/F

7. Il parallelismo deve essere quanto piu’ possibile reso esplicito



RegoleRegole per la per la SintetizzabilitaSintetizzabilita’ ’ 
(1,2)(1,2)

Obiettivo: Mantenere corrispondenza tra codice descritto e 
risorse hardware instanziate

VHDL:
Type op is (add,sub,and,or,xor,not);

Entity ALU is
Port ( a,b in : Integer;

op  in : alu_op;
c    in : Integer );

End ALU;

VHDL sintetizzabile:

Entity ALU is
Port ( a,b in : SIGNED(7 downto 0);

op  in : SIGNED(3 downto 0);
c    in : SIGNED(7 downto 0) );

End ALU;



RegoleRegole per la per la SintetizzabilitaSintetizzabilita’ (3)’ (3)

A <= d xor e;

process(b,c)
begin

out <= b and c or a;
end process;

Se uno dei segnali letti dal processo non appartenesse alla
sensitivity list il sintetizzatore instanzierebbe

un elemento di memorizzazione



RegoleRegole per la per la SintetizzabilitaSintetizzabilita’ (4)’ (4)

Process(Sel,RegA,JTA,EPC)
Begin
if sel=“00” then

nextpc <= regA;
elsif sel=“01” then

nextpc <= JTA;
elsif sel=“10” then

nextpc <= EPC
else nextpc <= pcplus4;
end if;

end process;

Se uno dei possibili valori del selettore non fosse compreso
tra le scelte il sintetizzatore (potrebbe) instanziare

un elemento di memorizzazione



RegoleRegole per la per la SintetizzabilitaSintetizzabilita’ (5,6)’ (5,6)

Descrizione RTL: La sintesi logica partiziona il codice in blocchi combinatori
Che analizza indipendentemente. Il CLK deve poter essere considerato una

Net IDEALE e NON SI PUO’ USARE UNA NET DI SEGNALE come 
Sincronizzazione. Per questo e’ piuttosto difficoltoso usare latches, 

e se necessario va’ fatto con grande attenzione

Clock:



TecnicheTecniche per per evidenziareevidenziare
parallelismoparallelismo

nn I I linguaggilinguaggi didi programmazioneprogrammazione imperativiimperativi descrivonodescrivono
algoritmialgoritmi in in manieramaniera SEQUENZIALE. SEQUENZIALE. ObbiettivoObbiettivo del del 
programmatoreprogrammatore e’ e’ quindiquindi ilil minimizzareminimizzare ilil numeronumero didi
istruzioniistruzioni consecutive con cui consecutive con cui descriveredescrivere ilil proprioproprio
algoritmoalgoritmo

nn I I linguaggilinguaggi didi descrizionedescrizione hardware non hardware non descrivonodescrivono
ISTRUZIONI, ma RISORSE ISTRUZIONI, ma RISORSE didi CALCOLO (CALCOLO (-->transistor o >transistor o 
megliomeglio porteporte CMOS). CMOS). ObiettivoObiettivo del del progettistaprogettista e’ e’ 
PARALLELIZZARE PARALLELIZZARE ilil piupiu’ ’ possibilepossibile la la esecuzioneesecuzione in in modomodo
dada minimizzareminimizzare ilil tempo tempo didi calcolocalcolo



TecnicheTecniche per per evidenziareevidenziare
parallelismoparallelismo ((definizionidefinizioni))

nn LATENZA (LATENZA (LatencyLatency): Tempo ): Tempo intercorsointercorso tratra l’ingressol’ingresso
((ilil campionamentocampionamento) in un ) in un circuitocircuito didi un un ingressoingresso
e la e la produzioneproduzione dell’uscitadell’uscita

nn ISSUE DELAY ISSUE DELAY : Tempo : Tempo intercorsointercorso tratra due due successivisuccessivi
ingressiingressi (e (e quindiquindi tratra due successive due successive usciteuscite).).

L’ L’ Issue DelayIssue Delay e’ un e’ un parametroparametro moltomolto piupiu’ ’ rilevanterilevante percheperche’ ’ 
determinadetermina ilil throughput, throughput, ossiaossia la la quantitaquantita’ ’ didi datidati cheche e’ e’ 
possibilepossibile elaborareelaborare in un in un datodato tempo.tempo.



Pipelining Pipelining 

nn PipeliningPipelining: : TecnicaTecnica basatabasata sulsul partizionamentopartizionamento del del 
percorsopercorso criticocritico susu successivisuccessivi periodoperiodo didi clock: (clock: (vieneviene
sacrificatasacrificata unauna maggioremaggiore latenzalatenza per per diminuirediminuire issue issue 
delay)delay)
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!  Reg. di Pipeline !



Unfolding Unfolding 

nn UnfoldingUnfolding: : TecnicaTecnica basatabasata sullasulla ripetizioneripetizione didi blocchiblocchi
criticicritici didi logicalogica in in modomodo dada aumentareaumentare la “la “produttivitaproduttivita’” ’” 
del del circuitocircuito ((vieneviene sacrificatasacrificata l’areal’area occupataoccupata daldal circuitocircuito
per per diminuirediminuire latenzalatenza ed issue delay)ed issue delay)

*
*

*

D
EM

U
LTIPLEXER

M
U

X



Unfolding (2) Unfolding (2) 


