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Quarta esercitazione

Soluzione di una prova d‟esame

Obiettivo

Fornire una metodologia  di progetto 

 scomposizione in blocchi e definzione dei

segnali interni

 diagramma degli stati della FSM

 scrittura del codice
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Schema a blocchi semplicato

N.B ogni volta che viene istanziato

un contatore è necessario domandarsi chi

ne controlla il funzionamento (reset e/o enable)
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Diagramma degli stati

N.B: anche se si sceglie di utilizzare un segnale di reset

sincrono, non conviene rappresentarne l’azione 

nel diagramma degli  stati 
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use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;                                           Codice VHDL del contatore 

use IEEE.std_logic_arith.all;                                             (Progetto gerarchico)

entity COUNTER is

port (

CLK   : in  std_logic;

RESET : in  std_logic;

VALUE : out unsigned(15 downto 0)     -- per contare 35000 cicli, corrispondenti a  35 secondi a 1 kHZ di                   

--- freq. servono 16 bit 2^16 - 1 = 65535

);   

end COUNTER;

architecture A of COUNTER is

signal next_value, value_temp : unsigned(15 downto 0);

begin  -- A

process(CLK)

begin

if CLK'event and CLK='1' then

if RESET='1' then

value_temp <= (others => '0');

else

value_temp <= next_value;

end if;

end if;

end process;

VALUE <= value_temp;

next_value <= value_temp + conv_unsigned(1,16);  

end A;
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library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;

entity TRAFFICLIGHT is                        Codice VHDL del controllore
port (

BUTTON : in  std_logic;

CLOCK  : in  std_logic;

RESET  : in  std_logic;

RED    : out std_logic;

YELLOW : out std_logic;

GREEN  : out std_logic); 

end TRAFFICLIGHT;

architecture ESERCIZIO of TRAFFICLIGHT is

-- definisco il tipo stato e i segnali che mi serviranno per la FSM

type stato is (G,Y,R);

signal current_state, next_state : stato;

-- segnali necessari a memorizzare i dati generati internamente  all'architecture

signal current_count      : unsigned(15 downto 0);

signal five_seconds       : std_logic;

signal thirtyfive_seconds : std_logic;

signal stop_counter       : std_logic;

-- dichiaro l'intenzione di usare un componente esterno  e ne specifico l'interfaccia di IO

component COUNTER 

port (

CLK   : in  std_logic;

RESET : in  std_logic;

VALUE : out unsigned(15 downto 0)

); 

end component;
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begin  -- ESERCIZIO

cont0 : COUNTER port map ( -- istanziazione de componente contatore 

CLK   => CLOCK,

RESET => stop_counter or RESET,

VALUE => current_count);

-- statement che rappresenta il blocco combinatorio DEC5  mostrato sullo schematico

five_seconds <= '1' when current_count = conv_unsigned(2,16) else '0';

--CASO REALE: five_seconds <= '1' when current_count = conv_unsigned(5000,16) else '0';

-- questo processo realizza in maniera equivalente alla precedente

-- la rete di decodifica combinatoria corrispondente ai 35 secondi

-- Tuttavia viene utilizzato un PROCESS;

process(current_count)

begin

-- CASO REALE: if current_count = conv_unsigned(35000,16) then

if current_count = conv_unsigned(5,16) then 

thirtyfive_seconds <= '1';

else

thirtyfive_seconds <= '0';

-- e' un processo combinatorio, l'uscita  va calcolata in ogni ramo di esecuzione del processo!!!!

end if;

end process;

---- il processo appena descritto è equivalente allo statement

--- thirtyfive_seconds <= '1' when current_count = conv_unsigned(35000,16) else '0';
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-- parte sequenziale della macchina a stati

process(CLOCK)

begin

if CLOCK'event and CLOCK='1' then

if RESET='1' then

current_state <= G;

else

current_state <= next_state;

end if;

end if;

end process;
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process(current_state, BUTTON, five_seconds, thirtyfive_seconds)

begin

case current_state is

when G => RED <= '0';           -- macchina di Moore

YELLOW <= '0';

GREEN <= '1';

stop_counter <= '1';

if BUTTON = '1' then

next_state <= Y;

else

next_state <= G;

end if;

when Y => RED <= '0';

YELLOW <= '1';

GREEN <= '0';

stop_counter <= '0';

if five_seconds = '1' then

next_state <= R;

else

next_state <= Y;

end if;

when R => RED <= '1';

YELLOW <= '0';

GREEN <= '0';

stop_counter <= '0';

if thirtyfive_seconds = '1' then

next_state <= G;

else

next_state <= R;

end if;

when others => RED <= '0';

YELLOW <= '0';

GREEN <= '0';

stop_counter <= '1';

next_state <= G;

end case;

end process;

end ESERCIZIO;
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Contatore
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RTL viewer
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Simulazione funzionale
 fck  = 1KHz quindi Tck = 1ms

 per la simulazione funzionale si può però scegliere  un periodo 
qualsiasi (in particolare uguale a quello di default = 10ns o pari a 
100ns). Attenzione: questa scelta comporta di dovere 
ridisegnare le forme d‟onda per la simulazione post-sintesi !

 Definire  grid time = Tck/2 e end_time a un valore tale da avere 
un numero di cicli di clock da simulare “ragionevole” ! (es: 10 
cicli di clock)

 Ricordarsi di applicare il segnale di reset per inizializzare il 
sistema

 Visualizzare le uscite dei registri (e in particolare quelle dei 
contatori)

 Per ridurre il tempo di simulazione e verifica sostituire nel codice 
VHDL il numero di cicli di conteggio richiesti dall‟applicazione 
reale da numeri più bassi  (esempio nel codice precedente: 2 
invece di 5000 !)
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Simulazione funzionale

L’uscita del contatore varia da 0 a 2n-1 

Al primo ciclo l’uscita vale 0

La condizione per il cambio di stato era stata posta al valore 2, 

dopo quindi 3 cicli

In generale se voglio che il contatore riparta da 0 dopo N cicli, 

la condizione deve essere posta a N-1

da node finder:

Insert register pre-synthesis
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Risultato compilazione
Start compilation
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Simulazione timing
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Timing analyzer

Processing  Start  Start Classic Timing 

Analyzer

 fmax = 239.98 MHz

 Tck = 4.167 ns

 from  register Counter:cont0|value_temp11 to 

register current_state.r
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Codice che realizza la stessa rete ma 

in cui il contatore è definito direttamente

nell’architettura e non istanziato

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;

use IEEE.std_logic_arith.all; 

entity TRAFFICLIGHT is

port (

BUTTON : in  std_logic;

CLOCK  : in  std_logic;

RESET  : in  std_logic;

RED    : out std_logic;

YELLOW : out std_logic;

GREEN  : out std_logic); 

end TRAFFICLIGHT;

architecture ESERCIZIO of TRAFFICLIGHT is

type stato is (G,Y,R);

signal current_state, next_state : stato;

signal current_count      : unsigned(15 downto 0);

signal five_seconds       : std_logic;

signal thirtyfive_seconds : std_logic;

signal stop_counter       : std_logic;

--- segnale interno del contatore 

signal next_value  : unsigned(15 downto 0);
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begin  -- ESERCIZIO

------ inizio contatore

process(CLOCK)

begin

if CLOCK'event and CLOCK='1' then

if RESET='1' or stop_counter ='1' then

current_count <= (others => '0');

else

current_count <= next_value;

end if;

end if;

end process;

next_value <= current_count + conv_unsigned(1,16);  

---- fine contatore 

five_seconds <= '1' when current_count = conv_unsigned(2,16) else '0';

--CASO REALE: five_seconds <= '1' when current_count = conv_unsigned(5000,16) else '0';

thirtyfive_seconds <= '1' when current_count = conv_unsigned(35000,16) else '0';

Il codice del contatore

è dentro il corpo principale
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-- parte sequenziale della macchina a stati

process(CLOCK)

begin

if CLOCK'event and CLOCK='1' then

if RESET='1' then

current_state <= G;

else

current_state <= next_state;

end if;

end if;

end process;
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process(current_state, BUTTON, five_seconds, thirtyfive_seconds)

begin

case current_state is

when G => RED <= '0';           -- macchina di Moore

YELLOW <= '0';

GREEN <= '1';

stop_counter <= '1';

if BUTTON = '1' then

next_state <= Y;

else

next_state <= G;

end if;

when Y => RED <= '0';

YELLOW <= '1';

GREEN <= '0';

stop_counter <= '0';

if five_seconds = '1' then

next_state <= R;

else

next_state <= Y;

end if;

when R => RED <= '1';

YELLOW <= '0';

GREEN <= '0';

stop_counter <= '0';

if thirtyfive_seconds = '1' then

next_state <= G;

else

next_state <= R;

end if;

when others => RED <= '0';

YELLOW <= '0';

GREEN <= '0';

stop_counter <= '1';

next_state <= G;

end case;

end process;

end ESERCIZIO;
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massimo 32000 -> 30 s)

g y i r

reset

Buttom=1 cinques=1 trentas=1
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Simulazione funzionale

Reset sincrono

Att: in una applicazione reale cosa cambierebbe fra 30000 Tck

e 30001 Tck con Tck = 0.1ms ?
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VHDL sintetizzabile

 library

 entity   e definzione delle porte di I/O

 architecture: 

 parte dicharativa dei segnali interni e dei 

sottoblocchi

 descrizione del circuito (assegnamenti)
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Descrizione di un modulo in VHDL  

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;

entity nome_del_modulo  is

port ( term1,term2 : in std_logic;

term3,term4 : out std_logic) ;

end nome_del_modulo;

architecture tipo_architettura  of nome_del_modulo is

begin

…….

end tipo_archiettura;

entity

interfaccia I/O del

modulo 

architecture

descrizione del circuito

(comportamentale

o strutturale)

link a librerie e package 
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Architecture

architecture tipo_architettura  of nome_del_modulo is

[declarative_part] definizione di segnali interni ,                                             
componenti e tipi locali (per le variabili di stato)

begin

[statement_part] gli statements sono eseguiti in modo                                                         
concorrente (parallelo)

rappresentano infatti istanze circuitali

end tipo_architettura;
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Parte dichiarativa: Tipi 

 segnali/porte:    std_logic, bit

std_logic_vector

signed/unsigned

 variabili di stato:  enumeration type

(cioè fornito attraverso la  lista                           
dei possibili valori) 

 VHDL non è case sensitive;  

 segnali e variabili non possono incominciare con 
una cifra (10sec NON è un nome valido)

 non usare caratteri non alfanumerici 
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sottocircuiti e segnali interni

architecture STRUCTURAL of FA is

component HA                                   dichiarazione del componente  

port ( I1,I2   : in std_logic;

SUM, CO : out std_logic);

end component;

signal S1, C1, C2 : std_logic;        definzione di segnali interni
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Tutti I Moduli 

nello stesso 

file

library IEEE;

…

entity modulo1 is

…

end modulo1;

architecture … of modulo1

…

end …;

library IEEE;

…

entity modulo2 is

…

end modulo2;

architecture … of modulo2

…

end …;
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Moduli in diversi file

modulo1.vhd :

library IEEE;

…

entity modulo1 is

…

end modulo1;

architecture … of modulo1

…

end …;

modulo2.vhd :

library IEEE;

…

entity modulo2 is

…

end modulo2;

architecture … of modulo2

…

end …;

Project  Add/Remove Files In Project
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Processi

process (sensitivity list)

[declarative_part]

begin

[statements]

end  process;   
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Esempio 1:   case  when
architecture behavior1  of MUX

begin

process(sel, A,B)

begin

case sel is

when “00” => Y <= A;

when “01” => Y <= B;

when others => Y <= „0‟;

end case;

end process;

end behavior1;

imp:

1. deve essere definto un valore dell‟uscita per tutte le
configurazioni possibili degli ingressi (sel, A e B)

2. all‟uscita (Y) non deve essere assegnato un valore in nessun
altro process o assegnamento all‟interno della stessa
architettura

3. Nella sensitivity list devono comparire tutti i segnali la cui
variazione causa una variazione del valore in uscita (sel, A,B)
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architecture behavior2  of MUX

begin

process(sel, A,B)         

Y <= „0‟;   --- valore assegnato a Y se non esplicitamente
-- definito

begin

if  (sel = “00”) then

Y <= A;

elsif (sel = “01”) then

Y <= B;                  

end if;

end process;

end behavior2;

imp:

1. deve essere definto un valore dell‟uscita per tutte le
configurazioni possibili degli ingressi (sel, A e B)

2. all‟uscita (Y) non deve essere assegnato un valore in nessun
altro process o assegnamento all‟interno della stessa
architettura

3. Nella sensitivity list devono comparire tutti i segnali la cui
variazione causa una variazione del valore in uscita (sel, A,B)
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b)

process(sel)                                             -- process if then

begin

if  (sel = „1‟) then

Y <= „1‟;

else 

Y <= „0‟;                  

end if;

end process;

c)
process(sel)                                            -- process case when

begin

case sel  is

when „0‟ => Y <= „0‟;

when „1‟ => Y <= „1‟;

when others => Y <= „0‟;

end case;

end process;

tre modi per descrivere la

stessa istanza circuitale

(mux a due vie)
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Regole

1. Un segnale non può essere utilizzato due volte come
destinazione (fuorché all‟interno di un processo) (la violazione
comporterebbe un conflitto elettrico)

2. I costrutti if/case possono essere utilizzati solo all‟interno di
processi e deve essere definito il valore delle uscite per tutte
le configurazioni possibili (la violazione comporterebbe
l’inserimento di latch parassiti)

3. Una porta di uscita non può essere usata come ingresso da
statement/processi o blocchi gerarchici

4. L‟esecuzione degli statement/processi o blocchi gerarchici è
sempre concorrente (non ha alcuna importanza l’ordine con
cui sono scritti, rappresentano infatti istanze di componenti
circuitali)


