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Si descriva utilizzando il linguaggio VHDL una rete logica che a seguito di ogni pressione del tasto 

BUTTON_A (si ipotizzi che la pressione del tasto possa essere considerata come un evento ideale di 

durata pari ad un ciclo di clock ) legga il valore presente sui pin CONF e generi due forme d’onda sui 

segnali d’uscita WAVE_1 e WAVE_2. WAVE_1, normalmente al valore basso, deve assumere il valore 

alto per un numero di cicli di clock pari a 16 volte il valore presente sui pin CONF. WAVE_2, 

normalmente al valore basso, deve assumere il valore alto per un numero di cicli di clock pari a 8 volte 

il valore presente sui pin CONF.  Si noti che durante l’intervallo di generazione delle forme d’onda ogni 

successiva pressione del tasto BUTTON_A deve essere ignorata. 

I segnali di uscita VALUE_1 e VALUE_2 riportano il numero totale di cicli di clock in cui le uscite WAVE_1 

e WAVE_2, rispettivamente, hanno assunto il valore alto. Per dimensionare le porte di uscita, si assuma 

che in una sessione di lavoro (cioè nell’intervallo di tempo compreso fra due applicazione successive 

del segnale di reset), il tasto BUTTON_A possa essere premuto al massimo 256 volte.   

 

 

L’interfaccia di  I/O della rete è la seguente: 

 
entity CONTROLLORE is 

port ( CLOCK       : in std_logic; 

       RESET       : in std_logic; 

       BUTTON_A    : in std_logic; 

       CONF        : in unsigned(3 downto 0); 

  WAVE_1      : out std_logic; 

  WAVE_2      : out std_logic; 

       VALUE_1       : out unsigned(xxx downto 0); 

       VALUE_2       : out unsigned(xxx downto 0)); 

end CONTROLLORE; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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