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Attraverso un FPGA collegato ad un accelerometro monoassiale con interfaccia SPI si deve realizzare un sistema di misura 

di vibrazioni. L’accelerometro è un sensore in grado di misurare l’accelerazione istantanea a cui viene sottoposto, quindi 

fissando il sensore su una sorgente di vibrazioni (ad es. un treno in corsa) la sua lettura esprimerà istante per istante la loro 

ampiezza. 

Il sistema dovrà: 

1) 100 volte al secondo (distribuite in modo uniforme, ovvero una lettura 

ogni 1000 cicli di clock), leggere l’accelerometro e portare in uscita 

l’ampiezza A delle vibrazioni. 

2) tenere traccia in uscita del valore massimo AMAX e del valore minimo 

AMIN. 

3) A complemento dell’esercizio, supponendo che la frequenza delle vibrazioni sia molto bassa e che queste siano 

sinusoidali, misurarne il periodo (espresso in cicli di clock) (e si descriva brevemente come commento nel codice il 

metodo utilizzato) 

Ogni ciclo di lettura di un valore dall’accelerometro prevede i 2 trasferimenti SPI ad 8 bit descritti in figura.  

 

Il segnale SCK è in grado di commutare solo sui fronti di salita del clock di sistema CK. Si ipotizzi il segnale di chip select 

dell’accelerometro sempre attivo. Nel primo trasferimento l’FPGA deve inviare la parola di controllo C con valore 0x34 

all’accelerometro che, nel trasferimento successivo, risponde con il valore A corrente di accelerazione (ad 8 bit). Attenzione a 

non confondere CK con SCK. La frequenza di clock del sistema è 100 kHz. 

Il nodo di rete avrà la seguente interfaccia: 

entity ACCELLEROMETRO is 

port( CK         : in std_logic; 

RES       : in std_logic; 

SDI       : in std_logic;    -- master input, slave output 

SDO       : out std_logic;   -- master output, slave input 

SCK       : out std_logic;   -- SPI clock 

A         : out unsigned(7 downto 0); 

AMAX      : out unsigned(7 downto 0); 

AMIN      : out unsigned(7 downto 0); 

PERIOD    : out unsigned(7 downto 0) ); 

end VIBES_CONTROL; 

 

 

 

 

 

10 cicli 



Si effettui la sintesi logica della rete su dispositivi FPGA Altera e si indichino, come commenti nel codice 

VHDL, la famiglia ed il dispositivo logico utilizzati, il numero di LE e flip-flop necessari e la massima 

frequenza di funzionamento. Si simuli la rete verificandone il funzionamento. 

Si consegnino il file .VHD ed il file relativo alle forme d’onda d’uscita .vwf (in quartus una volta 

effettuata una simulazione è sufficiente dal menu Processing->Simulation Debug->Overwrite Vector 

Inputs with Simulation Outputs e consegnare il file di forme d’onda d’ingresso). 

NB: indicare nome e cognome come commento nel codice VHDL. Si ricorda che non sono più 

utilizzabili in sede d’esame dispositivi di archiviazione scrivibili, ovvero chiavette USB, floppy, etc., ma 

solo ed esclusivamente CD-ROM. 

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA: 

La consegna avverrà in formato elettronico. E’ necessario aprire un browser web e collegarsi 

all’indirizzo: 

http://192.168.69.233/wwwlia/tolia 

LICENSE FILE:   

dall’ambiente QUARTUS II 5.0, nel menù  tools-> license setup inserire nel campo license file 

@flexlm.labx.  

RISULTATI ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI LS: Lunedì 14 Gennaio ore 20  

RISULTATI PROGETTO DI SISTEMI ELETTRONICI LA: Sabato 12 Gennaio ore 20 

ORALI ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI LS:  uniwex 

ORALI PROGETTO DI SISTEMI ELETTRONICI LA:  uniwex 

 


