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Un personal computer deve inviare attraverso la porta parallela dei dati ad un sistema FPGA. Il 

protocollo utilizzato è simile a quello di hand-shake Centronics ed è mostrato in figura. 

Il personal computer, dopo aver scritto il dato sulla linea DATA[7..0], segnala al sistema FPGA la 

disponibilità di quest’ultimo attivando il segnale nSTROBE per 4 cicli di clock. 

Non appena nSTROBE si attiva, il sistema FPGA deve attivare il segnale BUSY (che dovrà restare 

attivo per 6 cicli di clock) e leggere il dato. Si ipotizzi che il dato sia valido e quindi campionabile non 

appena nSTROBE si attiva. Solo quando BUSY si sarà disattivato il personal computer potrà scrivere 

un nuovo dato. Si ipotizzi che il protocollo non venga violato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati in questione rappresentano delle istruzioni di lunghezza variabile composti da parole di controllo 

e dati (tutti a 8 bit). I comandi possibili sono descritti nella seguente tabella:  

 

Il sistema FPGA dovrà interpretare ed eseguire i comandi ricevuti e successivamente portare il risultato 

previsto sull’uscita RESULT[15..0]. Se viene ricevuto il comando SLEEP tutti i successivi comandi e 

dati dovranno essere ignorati dal sistema fino alla ricezione del comando WAKE-UP.  

La rete di controllo dovrà avere la seguente interfaccia: 

entity PAR_CALCULATOR is 

port( CK        : in  std_logic; 

RES       : in  std_logic; 

nSTROBE   : in  std_logic; 

DATA      : in  signed(7 downto 0); 

BUSY      : out std_logic; 

RESULT    : out signed(15 downto 0)   ); 

end PAR_CALCULATOR; 
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Per semplicità si implementi la rete in grado di gestire i soli comandi somma, sleep, wake-up e solo 

successivamente si completi l’esercizio tenendo conto dei restanti comandi. 

 

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://esamix.labx 

 

LICENSE FILE:   

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

@flexlm.labx. 

  

RISULTATI: 

 

PROGETTO DI SISTEMI ELETTRONICI LA:  

• Lunedì 16 Giugno ore 19 su UNIWEX per i soli iscritti all’orale del 18 Giugno.  

• Mercoledì 18 Giugno ore 19 su UNIWEX per tutti gli altri.  

 


