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Introduzione al linguaggio VHDL e al 
programma di simulazione e sintesi 

logica su FPGA utilizzato nelle 
esercitazioni
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2Altro Materiale
o In biblioteca  e nel sito docente:

 breve guida all‟utilizzo di QUARTUS

 testi d‟esame  (soluzioni solo nel sito del tutore)

 soluzione guidata della prova d‟esame del 5 luglio 
2004 (tachimetro)

o Sito del tutore Davide Rossi:

www.micro.deis.unibo.it -> Staff -> Davide Rossi

 Esercizi svolti e archivio temi d‟esame

 Manuale VHDL realizzato da ricercatori 

dell‟Università di ULM
Grazie a 

Fabio Campi, Aldo Romani, Antonello Deledda,  

Tommaso De Marco
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 Ambiente di sviluppo per dispositivi logici 

programmabili ALTERA 

 Software scaricabile gratuitamente dalla rete 
nella versione web edition

www.altera.com -> downloads and 
licensing -> Quartus II Web Edition (Free)

(non scaricare la versione 10 ma la 9.x)

 Registrazione obbligatoria

 Dal menù di installazione scegliere 
installazione personalizzata e deselezionare 
tutte le voci tranne le prime 3 (obbligatorie) e 
tutti i supporti di libreria Stratix.

http://www.altera.com/


a.a. 2010-2011

4

Modalità della prova finale

 si possono utilizzare supporti di memoria

abilitati solo in lettura (CD ROM)

 non sarà visibile la propria area  utente

(il progetto sarà svolto nell‟area tmp locale)

 si può consultare tutto il materiale cartaceo

 è accessibile la rete del DEIS 
http://www.deis.unibo.it -> personale -> Eleonora Franchi

http://www.micro.deis.unibo.it -> staff  -> Davide Rossi

http://www.deis.unibo.it/
http://www-micro.deis.unibo.it/


a.a. 2010-2011

5

Integrated Circuits Implementation Choices

Full-Custom

Standard Cells
(with

compiled cells

and macro cells)

Cell-based

Mask

programmable

(Gate Arrays)

Pre-wired

(FPGA's)

Array-based

Semicustom

Digital Circuit Implementation Approaches

ASIC FPGA
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Full-custom
 Il progettista può ottimizzare a tutti i livelli di astrazione

 Mai attuabile per un intero sistema digitale, ma solo per

moduli (macrocelle):

 Riutilizzabili in differenti progetti (es: celle standard)

 Con prestazioni particolarmente critiche per il sistema complessivo

(es: ALU di un µP, MAC in DSP)

 Regolari (es: memorie)

 Le macrocelle devono essere caratterizzate alle porte di

IN/OUT affinché possano essere utilizzate in un flusso

semi-custom.
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Semi-custom

 Il progettista può intervenire solo ai livelli più
alti di astrazione (algoritmico e architetturale)

 Deve esistere una libreria di celle progettate
e caratterizzate fornita dal costruttore

 Caratterizzate: a ciascuna cella deve essere

associato il valore dei parametri che permettono di

calcolare Tp lungo il cammino critico, P e area di

sistemi complessi

 Le celle sono ovviamente state progettate a livello

di transistor e il valore dei parametri per valutare

le prestazioni è stato ricavato da simulazioni

circuitali.
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Semi-custom

ASIC

 realizzazione di un circuito integrato

dedicato

– cell based (standard cell)

– array-based (mask programmable gate array)

FPGA

 programmazione per via elettrica di un

dispositivo logico programmabile
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ASIC Semicustom Design Flow

RTL  (HDL es: 

VHDL)

Logic Synthesis

Floorplanning

Placement

Routing

Tape-out

Circuit Extraction

Pre-Layout 

Simulation

Post-Layout 

Simulation

System specification
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Libreria

di celle
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(RTL)
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9) Simulazione  post-layout
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Blocco Logico

programmabile

Canale di interconnessione programmabile

I/O block

(pad)
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FPGA
Classification of prewired arrays (or field-

programmable devices):

 Programming Interconnect Technique

 Fuse-based (program-once)

 Non-volatile EPROM/FLASH  based

 RAM based

 Programmable Logic Block  (LE, CLB, ..)

 Mux-based

 LUT based

 Programmable Interconnect Structure

 Array based

 Mesh based
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Programming Interconnect Technique

M

wire 1

wire 2

Memory  M stores the gate voltage

of the  MOS  transistor: 

• SRAM 

• non volatile (FLASH, EEPROM)

wire 1

wire 2

Fuse based (PROM) 

wire 1

wire 2

oxide
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based on Look-up Table (LUT)

Out
ln1 ln2

Memory

In Out

00 0

01 1

10 1

11 0
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(from Altera)

LUT

Registro

mux la cui configurazione

è fissata in fase di programmazione
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FPGA Design Flow

RTL  (HDL es: 

VHDL)

Logic Synthesis

Programming -file

System specification

Libreria

di celle

Simulation
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6) File per la programmazione

FPGA
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Account nei laboratori didattici

Dall‟ a.a. 2009/2010, per accedere alle postazioni 
dei Laboratori della Facoltà d'Ingegneria, si 
dovranno attivare nuovi account. 

Gli studenti potranno farlo da: * Lab2 * - *Lab3* -
*Lab4* - *Laboratorio Internet* -- *da casa*. 

La procedura è descritta nel sito 
http://ccib.ing.unibo.it

http://ccib.ing.unibo.it/
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Flusso di progetto in laboratorio

 boot Windows

 Creare un direttorio di lavoro

 QuartusII9.sp2  (o versione successiva)

 Creazione di un progetto o apertura di uno già esistente

 Descrizione VHDL del sistema digitale

 Verifica funzionale

 Sintesi del sistema su FPGA

 Verifica delle prestazioni
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“project”
 Con questo termine si intende l‟ambiente che

conterrà tutte le informazioni per la

progettazione e simulazione di un progetto

comunque complesso.

 Per crearne uno nuovo:

File -> newProjectWizard

 Nelle sessioni di lavoro successive alla prima,

si dovrà definire il progetto a cui si sta

lavorando:

File -> openProject
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 Descrizione RTL del circuito utilizzando il linguaggio 
VHDL  (.vhd)
 Verifica del codice: 

Processing -> start ->start analysis and elaboration

 (Visualizzazione dello schematico associato al codice: 

Tools ->RTL viewer)

 Simulazione funzionale
 Creazione della netlist: 

Processing ->generate functional simulation netlist

 Creazione del file con gli stimoli in ingresso e le uscite da 
osservare (.vwf)

 Specificare: Assignments -> settings ->simulator -> 

simulation mode = functional

 Simulazione: Processing ->start simulation
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 Sintesi logica su FPGA

 Sintesi: Processing -> start compilation

– Nel summary compaiono i dati relativi all’utilizzo  delle risorse

– Nel project navigator la lista degli elementi utilizzati (Logic 

Cell, Logic Cell Register,Pin,..)

– Nella finestra di log compare già l’informazione della massima 

frequenza a cui il circuito può funzionare

 Info: Clock "CLOCK" has Internal fmax of 174.86 MHz between source 

register "cicli[7]" and destination register "cicli[13]" (period= 5.719 ns)

 Simulazione post-sintesi (timing)

 Specificare: simulation mode = timing

 Simulazione: start simulation

 Analisi delle prestazioni: start timing analyzer
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Menù Assignments ->Settings
 Files: permette di selezionare l‟unico attivo fra i

differenti file .vhd all‟interno dello stesso progetto

(eseguire remove e lasciare un solo file .vhd)

General: permette di definire la top-level entity
(solo dopo che sia stato eseguito il comando start

analysis and elaboration il sistema riconosce

automaticamente tutte le entità). Di default il nome

della top-level entity che il sistema si aspetta coincide

con il nome del project

Simulator: permette di definire il “tipo” di

simulazione (functional o timing) e di specificare il file

con gli stimoli (.vwf)
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 Associare al periodo di clock un tempo

sufficientemente lungo da garantire che nelle
simulazioni timing i transitori siano esauriti prima
della nuova commutazione
 Il periodo di un segnale di tipo clock ha di default

assegnato un periodo di 10 ns
– per simulazioni timing NON è in generale sufficiente

 Variare gli ingressi in corrispondenza del fronte
non di campionamento del clock

 Controllare la durata della simulazione
assegnando un valore ragionevole a end time
 Attenzione: il valore di default è 1 us

 Il valore ragionevole è definito dal numero di
configurazioni distinte in ingresso (e quindi dal numero
di Tck necessari)

 Controllare grid time (a metà del Tck)
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Selezione dei segnali di ingresso e di 

qulli da osservare (insert nodes or bus) 

 properties permette di definire la base (radix) 

dei segnali (di ingresso e uscita)
 binary

 unsigned decimal

 signed decimal
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 value permette di definire il valore dei segnali di 

ingresso

 selezionando tutta la forma d‟onda

– count value (value = value + inc, e si definisce il valore 

iniziale, l‟incremeneto e il periodo di aggiornamento)

– clock (periodica, di cui definire T)

– forcing high, forcing low (valore costante)

 selezionando solo una porzione della forma 

d‟onda (attenzione al grid time)

– forcing high, forcing low (valore costante)
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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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Library

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

use IEEE.std_logic_signed.all;
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Entity

entity nome_del_modulo  is

port ( term1,term2 : in tipo_del_segnale;

term3,term4 : out tipo_del_segnale) 

;

end nome_del_modulo;
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per porte di I/O
 std_logic    e  std_logic_vector 

richiedono il link al package

use IEEE.std_logic_1164.all;

 unsigned/signed   

richiedono il link ai package

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

use IEEE.std_logic_signed.all;

use IEEE .std_logic_arith.all;
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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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Assegnamento <=
• costrutto che rappresenta una istanza circuitale

• è eseguito ogni volta che il segnale nell’espressione a

destra cambia valore (evento)

• MAI due assegnamenti allo stesso segnale all’interno

della stessa architettuta
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Operazioni logiche
 not, and, or, nand, nor, xor

operandi std_logic

Operatori relazionali
 =    uguale

/=    diverso

>      maggiore 

>=    maggiore o uguale

<      minore

<=    minore o uguale

operandi signed, unsigned
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Operazioni aritmetiche

 +  - *

 somme: Quartus richiede che gli 
operandi e il risultato siano espressi 
dallo stesso numero n di bit 

moltiplicazioni: operandi a n bit, risultato 
a 2*n bit

 operazioni eseguite su operandi di tipo 
signed o unsigned
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Assegnamento <=

es:

s <= a and b; -- s,a,b std_logic

z <= not s; -- z,s std_logic

k <= „1‟ ; -- k std_logic

cont <= a + b; -- cont,a,b unsigned/signed rapprensentati

con lo stesso numero di bit unsigned(n downto 0)

cont <= a + conv_unsigned(1, 16); -- cont, a unsigned a 16 bit

uscita(0) <= '0' ;
uscita(4 downto 1)  <=  Ingresso;   

---- ingresso a 4 bit;
--- uscita = ingresso * 2 (5  bit)
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Assegnamenti condizionati
five_seconds <= '1' when current_count = conv_unsigned(2,16) else '0';

next_cicli <= conv_unsigned(0,5) when cicli = conv_unsigned(8,5) else cicli
+   conv_unsigned(1,5);

• Negli assegnamenti condizionati definire il valore
dell’uscita per ogni possibile valore del segnale di
selezione

Assegnamento a un valore costante: 
inizializzazioni

uscita(0) <= '0' ;

Nodo <= “0101”;  --- nodo segnale a 4 bit

cont <= conv_unsigned(0, 16);
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cui è rappresentato un segnale

Aint <=conv_unsigned(A,5); 

Aint rappresentato a 5 bit, A con un 

numero minore
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Operazioni aritmetiche
&  concatenazione 

 comodo per eseguire prodotti e divisioni 
per potenze di 2

es:

Out <= “0000 ”&In ;

L‟operazione è Out = In / 24

Out <= In & “0000 ” ;

L‟operazione è Out = In  * 24

 operazioni eseguite su operandi di tipo
signed o unsigned


