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Come tutti ben sanno un tachimetro da bicicletta misura la velocità e la distanza percorsi dal 
velocipede mediante un magnete mobile collocato sui raggi della ruota che, ad ogni giro, causa la 
chiusura di un contatto elettrico che aziona il circuito di controllo. Si supponga che la chiusura del 
magnete venga trasdotta in un segnale digitale di tipo impulsivo GIROCOMPIUTO. Ogni volta che 
la ruota percorre un giro, GIROCOMPIUTO si attiva per un ciclo di clock, come mostrato nella 
seguente figura. 
 

 
Si progetti, su FPGA Altera, dandone una descrizione VHDL, l’unità di controllo di un tachimetro 
da bicicletta che, ricevuto in ingresso il segnale GIROCOMPIUTO, calcola la velocità istantanea 
(in metri al secondo) e la distanza totale percorsa nel viaggio (in metri). Si supponga, a questo fine, 
che la circonferenza della ruota misuri 2 metri (quindi ad ogni giro di ruota vengono percorsi 2 
metri). 
Sull’unità sono inoltre presenti due pulsanti: RESET e MODE. Il pulsante MODE consente di far 
commutare, ad ogni sua pressione, il segnale di uscita VALORE tra la velocità istantanea e la 
distanza percorsa. Il pulsante di RESET deve causare l’azzeramento della distanza percorsa 
memorizzata. Si supponga per semplicità di progetto che la pressione dei tasti RESET e MODE 
causi l’attivazione dei rispettivi segnali di ingresso per un solo ciclo di clock, in maniera del tutto 
simile a quanto indicato nella figura. 
Il clock di sistema è fissato a 10 kHz. 
 
La descrizione ai terminali dell’unità di controllo è la seguente: 
 
entity CICLOCOMPUTER is 
   port ( 
      GIROCOMPIUTO : in  std_logic; 
      CLOCK        : in  std_logic; 
      RESET        : in  std_logic; 
      MODE         : in  std_logic; 
      VALORE       : out unsigned(15 downto 0) 
   ); 
end CICLOCOMPUTER; 
 



 
Ciclocomputer. Soluzione Dettagliata. 
 
 
1. Progetto della rete. 
- gestione del pulsante mode 
La rete da progettare deve essere in grado di calcolare la distanza percorsa e la velocità del 
velocipede. Siamo grandemente facilitati dal fatto che tutti gli ingressi vengono attivati per un solo 
ciclo di clock. Quindi nessuna oscillazione e nessun impulso di durata sconosciuta sugli ingressi e 
alla pressione dei pulsanti è possibile. Si noti che è una situazione alquanto differente dal mondo 
reale, in cui queste problematiche vanno gestite opportunamente!  
Il pulsante di RESET deve azzerare il conteggio attuale della distanza. Non è strettamente 
necessario azzerare la velocità poiché viene aggiornata ogni secondo, purché si possa tollerare un 
valore casuale nel primo secondo.  
 
Una pressione del pulsante MODE fa commutare il segnale di uscita VALORE tra la distanza 
percorsa e la velocità “istantanea”. La rete ha dunque “memoria”. 
Per implementare questo blocco, è lecito immaginare un multiplexer controllato da una piccola 
macchina a stati. Lo schema di Moore risulta adeguato a questa implementazione. 
 

 
 
 

 
 
 
Senza preoccuparci per ora di come calcolare velocita e distanza potremmo scrivere il seguente 
codice VHDL. 
 

[…] 
type modo_funzionamento is (velocita, distanza); 
signal current_state, next_state : modo_funzionamento; 
 
signal select_output : std_logic; 
[…] 

segnale velocita 

segnale distanza 

Uscita FSM select_output 

VALORE 

velocità,0 distanza,1 
MODE=’1’ 

MODE=’1’ 

MODE=’0’ 

MODE=’0’ 



 
-- macchina a stati per commutare tra distanza e velocita 
process(clock, reset) 
begin 
   if clock'event and clock = '1' then 
      if RESET = '1' then  
         current_state <= distanza; 
      else  
         current_state <= next_state; 
     end if; 
   end if; 
end process; 
 
process(current_state, mode) 
begin 
   case current_state is 
      when velocita => 
          if mode = '1' then 
             next_state <= distanza; 
          else  
             next_state <= velocita; 
          end if; 
           
          select_output <= '0'; 
 
  
      when distanza => 
          if mode = '1' then 
             next_state <= velocita; 
          else  
             next_state <= distanza; 
          end if; 
 
          select_output <= '1'; 
 
 
      when others => 
          next_state <= distanza; 
          select_output <= '0'; 
   end case; 
end process; 
 
 
 
-- realizzo il multiplexer controllato dalla FSM 
VALORE <= segnale_distanza when select_output=‘1’ else segnale_velocita; 
 

 
Nel codice precedente dovremo poi ovviamente sostituire segnale_distanza e 
segnale_velocita con dei segnali opportunamente calcolati. 
 
- calcolo della distanza percorsa 
Ogni impulso del segnale in ingresso corrisponde ad un giro di ruota. La pressione del tasto RESET 
azzera il conteggio. L’idea che allora può venire in mente è quella di utilizzare un contatore con 
enable, dove l’abilitazione viene proprio data dall’ingresso GIROCOMPIUTO, ed il reset viene 
collegato all’ingresso RESET. Si noti però che cosi si contano i giri, mentre l’uscita deve essere 
calcolata in metri. E’ un dato del problema che 1 giro = 2 m. Dovremo quindi moltiplicare per due il 
numero di giri. Siamo fortunati, perché per moltiplicare per due basta aggiungere uno ‘0’ a destra 
del numero binario. E’ immediato capire allora che VALORE, quando mostrerà la distanza avrà 



sempre il bit meno significativo a ‘0’, e che per contare i bit servirà un segnale con ampiezza pari a 
quella di VALORE meno un bit. 
 

[…] 
-- uso degli unsigned, poiché devo effettuare delle somme aritmetiche 
signal cont_distanza, next_distanza : unsigned(14 downto 0); 
[…] 
 
-- contatore della distanza 
process(clock, reset) 
begin 
 if clock'event and clock = '1' then 
       if RESET = '1' then  
          cont_distanza <= conv_unsigned(0,15); 
       elsif GIROCOMPIUTO = '1' then 
          cont_distanza <= next_distanza; 
       end if; 
    end if; 
end process; 
 
next_distanza <= cont_distanza + conv_unsigned(1,15); 
  

A questo punto il segnale cont_distanza rappresenta il numero di giri di ruota effettuati dall’ultima 
pressione del tasto RESET, e andrà moltiplicato per due. 
 
- calcolo della velocità.  
E’ un po’ più difficile. La velocità da calcolare non è proprio una velocità istantanea, poiché viene 
aggiornata ogni secondo. Allora basta contare quanti giri vengono fatti in un secondo, e poi 
ricominciare. 
Potremmo usare un contatore con enable, abilitato da GIROCOMPIUTO, dove il reset viene 
controllato da un segnale periodico con frequenza pari a 1 secondo, così da azzerarlo ogni secondo. 
Ipotizziamo di avere questo segnale, chiamiamolo wave1Hz. Esso dovrà restare attivo un solo 
ciclo di clock ogni secondo. 
 
In questo modo alla fine del secondo il contatore memorizza la velocità espressa in giri/sec.  
 

[…] 
signal giri_sec, next_giri_sec: unsigned(14 downto 0); 
[…] 
-- contatore della velocita, ogni secondo azzero il conteggio 
process(clock, reset) 
begin 
 if clock'event and clock = '1' then 
       if reset = '1' or wave1Hz = '1' then  
          giri_sec <= conv_unsigned(0,15); 
       elsif girocompiuto = '1' then 
          giri_sec <= next_giri_sec; 
       end if; 
    end if; 
end process; 
 
next_giri_sec <= giri_sec + conv_unsigned(1,15); 

 
Tuttavia, ad ogni giro di ruota il valore dell’uscita cambia, ed il valore corretto si avrà solo allo 
scadere di ogni secondo. Le specifiche dicono che la velocità calcolata deve restare stabile fino al 
secondo successivo. E’ quindi necessario campionare il segnale giri_sec con un registro con 
enable, dove l’abilitazione è data dal segnale wave1Hz. 



 
[…] 
signal giri_sec_frozen: unsigned(14 downto 0); 
[…] 
-- ogni secondo vado a campionare i giri calcolati 
process(clock, reset) 
begin 
 if clock'event and clock = '1' then 
       if reset = '1' then  
          giri_sec_frozen <= conv_unsigned(0,15); 
       elsif wave1Hz = '1' then 
          giri_sec_frozen <= giri_sec; 
       end if; 
    end if; 
end process; 

 
Noto inoltre che la velocità in m/sec andrà ottenuta moltiplicando per due. Quindi anche in questo 
caso VALORE dovrà avere il bit meno significativo a ‘0’. 
 
Possiamo completare il codice del multiplexer nel seguente modo: 
 

-- seleziono il valore da portare in uscita.  
-- Devo convertire da giri a metri, 
-- ma essendo 1 giro = 2 metri, basta shiftare 
-- a sinistra di 1; 
valore(0) <= '0'; 
valore(15 downto 1) <= cont_distanza when select_output = '0' else 
                       giri_sec_frozen; 
 

 
Ci manca ancora da realizzare il segnale wave1Hz, che ha frequenza 1 secondo ed è attivo per un 
ciclo. La frequenza di clock di sistema è data, ed è pari a: 

kHZfCK 10=  
Risulta quindi: 

sTCK µ100=  
Quanti cicli dovremo contare per arrivare ad 1 sec? 

10000
100

1
==

s
s

Ncicli
µ

 

 
Possiamo utilizzare un contatore, che conta ininterrottamente da 0 a 9999 (10000 cicli), dopodiché 
ricomincia. Come farlo ricominciare una volta arrivato a 9999? Beh… per esempio agendo sul 
calcolo combinatorio del valore di conteggio futuro…. 
 […] 

-- uso 14 bit perchè maxint = 2^14-1 = 16383 
signal cicli, next_cicli : unsigned(13 downto 0); 
[…] 
process(clock, reset) 
begin 
 if clock'event and clock = '1' then 
       if RESET = '1' then  
          cicli <= conv_unsigned(0,14); 
       else 
          cicli <= next_cicli; 
       end if; 
    end if; 
end process; 



 
next_cicli <= conv_unsigned(0,14) when cicli = conv_unsigned(9999,14) else 
              cicli + conv_unsigned(1,14); 

 
Ora è sufficiente selezionare un ciclo fra i 10000 del contatore ed attivare l’uscita in questo modo: 
 

wave1Hz <= '1' when cicli = conv_unsigned(0,14) else '0'; 
Il segnale wave1Hz sarà attivo ogni volta che il contatore ha la sua uscita a 0. 
 
Tuttavia, poiché dovrò simulare il circuito per verificarne il circuito e simulare 10000 cicli sarebbe 
inutile e impegnerebbe risorse in maniera ingiustificata, è lecito effettuare questa piccola modifica, 
motivandola opportunamente nel codice: 
 

next_cicli <= conv_unsigned(0,14) when cicli = conv_unsigned(9,14) else 
              cicli + conv_unsigned(1,14); 

     -- scrivo 9 invece di 9999 per agevolare la fase 
      -- di simulazione e verifica! 
 
 
2. Simulazione funzionale. 
Impostato un nuovo progetto in Quartus, e scritto il codice VHDL, andiamo a vedere se il nostro 
circuito funziona. 
Per prima cosa compiliamo il circuito. Se tutto va bene procediamo. 
Impostiamo la modalità di simulazione su Functional, e aggiungiamo per cominciare i pin di 
ingresso e uscita del dispositivo. 
 
Ora impostiamo la risoluzione del simulatore, e l’istante finale di simulazione. E’ inutile 
discretizzare al ns se il clock è dell’ordine del kHz! La risoluzione si imposta in termini di massima 
frequenza (o minimo periodo) di clock con essa rappresentabile. 
Scegliamo l’istante finale. Ogni 10 cicli calcolo la velocità, supponiamo di voler visualizzare 
diversi valori di velocità, oltre a qualche ciclo per il reset iniziale, e per un reset intermedio per 
verificare se la distanza si azzera. Quindi consideriamo circa 50 cicli, che corrispondono a circa 10 
calcoli di velocità. 
Scegliamo allora una risoluzione compatibile con i 10kHz del clock Tck = 100 us: 
Edit, End Time. 
e impostiamo 50*Tck = 5000us 
Ora selezioniamo una risoluzione adeguata al nostro clock di 100us: 
Edit, Grid Size, e specifichiamo 50us 
 
Ora aggiungiamo il clock sul segnale CLOCK, e pilotiamo il segnale RESET. 
Andiamo a definire per GIROCOMPIUTO una forma d’onda adeguata: se lo definiamo come un 
clock con periodo 500us, e duty cycle 20% otteniamo una forma d’onda attiva per un ciclo di clock 
(100us) ogni 5. 
Utilizzare il pulsante “A” a sinistra per inserire commenti e rendere piu leggibili le forme d’onda, 
come mostrato in figura. 
 



 
 
Tuttavia al fine di effettuare un debug più accurato in caso di malfunzionamento, è utile e spesso 
necessario visualizzare anche i segnali interni all’architecture. I segnali che sono uscite di registri 
vengono di solito mantenuti da Quartus, con nomi uguali o simili. Utilizzeremo per individuarli il 
tool Node Finder, selezionando Registers:Pre-synthesis nella casella Filter. 
 

 
 
 
 
 

Tuttavia, pur mantenendo i segnali sequenziali, Quartus per via del mappaggio tecnologico su LUT 
e FF perde il dettaglio sui segnali combinatori, di cui viene effettuata una sintesi ottimizzata. E’ 
possibile allora ricorrere ad un piccolo artificio, per la fase di debug, in cui i segnali combinatori 
che desideriamo visualizzare e non sono presenti vengono mappati su pin di output aggiuntivi, con 
qualche modifica al codice VHDL. Per esempio: 
 

entity CICLOCOMPUTER is 
   port ( 
      GIROCOMPIUTO : in  std_logic; 
      CLOCK        : in  std_logic; 



      RESET        : in  std_logic; 
      MODE         : in  std_logic; 
      VALORE       : out unsigned(15 downto 0) 
 

      wave1Hz_debug : out std_logic; 
   ); 
end CICLOCOMPUTER; 
 
architecture A of CICLOCOMPUTER is 
[…] 
    wave1Hz_debug <= wave1Hz; 
[…] 

Deve essere chiaro che queste modifiche servono per ovviare ad una limitazione del tool, nella sua 
versione attuale. Queste modifiche impediscono al tool di effettuare ottimizzazioni spinte, e quindi 
non verranno ottenute prestazioni ottime. Infatti i segnali devono essere preservati (e quindi questo 
significa sintesi combinatoria non ottima) e portati su dei pin (e questo implica un maggiore sforzo 
di routing, e maggiore capacità di carico). 
 
Ora è possibile visualizzare il segnale di debug, insieme a tutti i registri interni appena individuati. 
 

 
 
Salvare le forme d’onda, verrà proposto un nome di file identico a quello della top-level entità, con 
estensione VWF (Vector Waveform File). 
Ora simuliamo. 
Processing, Run Simulation. Il risultato è il seguente. 
 

 



 
 

 
 
Osservando le forme d’onda le specifiche sembrano rispettate. La pressione del tasto MODE causa 
la commutazione tra velocità e distanza dell’uscita, mentre il tasto RESET azzera la distanza. La 
forma d’onda periodica azzera periodicamente il registro giri_sec che incrementa ad ogni giro 
compiuto dalla ruota, mentre giri_sec_frozen mantiene l’ultima velocità calcolata.  
 
 
 
. 


