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Un sistema FPGA, funzionante a 1 KHz, è utilizzato per effettuare il rilevamento della pressione 

atmosferica. Il sistema di acquisizione è composto da un controllore digitale basato su FPGA, un 

sensore di pressione, una memoria One-Time Programmable (OTP) che contiene i dati di calibrazione e 

un pannello di controllo come mostrato in figura. 

 

 
 

Il controllore digitale basato su FPGA sarà quindi interfacciato ad un sensore di pressione che, una 

volta attivato, effettua la misura e restituisce il valore letto. Essendo questo genere di sensori molto 

sensibile a variazioni del processo di realizzazione, dopo ogni lettura si rende necessaria una correzione 

della misura sulla base dei dati di calibrazione precedentemente memorizzati nella memoria OTP. La 

procedura di calibrazione viene effettuata utilizzando la seguente formula: 

 

     PRESSURE = (DATA * SCALE) + OFFSET 

 

Si realizzi la rete caratterizzata dalla seguente interfaccia: 

 

entity controllore is 

      port ( 

 CLK                 : in  std_logic; 

     RESET             : in  std_logic; 

 --INTERFACCIA SENSORE 

   READ_DATA  : out std_logic; 

 DATA   : in unsigned(7 downto 0); 

 --INTERFACCIA OTP 

 OTP_ADDR    : out std_logic; 

 OTP_DATA   : in unsigned(7 downto 0); 

--INTERFACCIA PANNELLO DI CONTROLLO 

 READ_PRESSURE  : in std_logic; 

 SERIAL_DATA  : out std_logic; 

 DATA_VALID  : out std_logic); 

end controllore; 

 

 



Parte 1) Lettura e calibrazione 

 

All‟accensione, il controllore digitale è in stato di attesa. Una volta che perviene una richiesta di lettura 

(READ_PRESSURE=1 per un ciclo di clock), il controllore esegue la seguente procedura: 

 Effettua la lettura dei dati di calibrazione (OFFSET e SCALE) dalla memoria OTP e li 

memorizza in dei registri interni. Ogni ciclo di lettura comporta i due passi di generazione 

dell‟indirizzo (OPT_ADDR) e acquisizione del dato (OPT_DATA). Si consideri OFFSET 

memorizzato all‟indirizzo 0, SCALE memorizzato all‟indirizzo 1 della memoria OTP. Si 

assuma la latenza della memoria pari ad 1 ciclo di clock. 

 Inoltra una richiesta di lettura al sensore di pressione, portando ad „1‟ la porta READ_DATA 

per un ciclo di clock. 

 Attende 10 secondi affinché il sensore effettui la rilevazione della pressione. 

 Legge la pressione dalla porta DATA, effettua la correzione della misura utilizzando la formula 

riportata e memorizza il risultato in un registro interno. Il contenuto del registro interno DEVE 

essere visualizzato nelle forme d‟onda. 

 

Parte 2) Trasmissione del risultato al pannello di controllo 

 

Una volta effettuata la correzione della lettura il sistema di controllo inoltra i dati memorizzati nel 

registro in maniera seriale al pannello di controllo utilizzando il protocollo mostrato in figura. 

 
Parte 3) Sintesi 

 

Si indichino come commento nel file .vhd il numero di LE (Combinational ALUTs) e di Registri 

(dedicated logic register) utilizzati per la sintesi e la massima frequenza di funzionamento del circuito 

specificando il dispositivo su cui è stata eseguita la sintesi. 

 

IMPORTANTE: 
 

E’ necessario consegnare il codice VHDL (.vhd) e le forme d’onda (.vwf) di uscita che verificano 

il corretto funzionamento del circuito.  

 

Per salvare i risultati della simulazione (e sovrascrivere il file con le sole forme d‟onda di ingresso) è 

sufficiente eseguire Processing->Simulation Debug->Overwrite Vector Inputs with Simulation 

Outputs. A tal proposito NON si effettuerà la simulazione della rete in fase di valutazione 

dell‟elaborato. 

 

Risolvere la seconda parte SOLO dopo avere consegnato il risultato corretto della simulazione 

della prima parte. 

 

Risolvere la terza parte SOLO dopo avere consegnato il risultato corretto della simulazione della 

seconda parte. 



ISTRUZIONI PER SVOLGERE L’ESAME: 

 

1. Creare il direttorio di lavoro  c:\temp\CONTROLLORE 

2. Aprire QUARTUS II ultima versione (8.1 o successiva) e creare un nuovo “project” con nome 

CONTROLLORE nel direttorio che è stato creato. 

 

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA: 

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

all‟indirizzo: 

http://esamix.labx 

 

inizio ->  parte1 -> consegna file 

 

IMPORTANTE: 

1) salvare al massimo ogni 15 minuti il proprio lavoro effettuando la consegna dei file .vhd e .vwf. I 

file salvati potranno essere cancellati, sovrascritti o recuperati se necessario  (parte1-> consegna file). 

2) chiudere il collegamento solo dopo avere consegnato la versione finale al termine della prova oppure 

dopo avere indicato l‟intenzione di ritirarsi  (fine). 

3) per essere sicuri di avere di avere salvato il file corretto, prima della chiusura, analizzare la data e la 

dimensione del file e aprirlo. 

 

Indicare nome e cognome e numero di matricola come commento nel codice VHDL. Si ricorda che 

non sono utilizzabili in sede d‟esame dispositivi di archiviazione scrivibili, ovvero chiavette USB, 

floppy, etc., ma solo ed esclusivamente CD-ROM. 

 

Per accedere al sito web del tutore: 

www-micro.deis.unibo.it -> staff -> PhD Students -> Davide Rossi 

 

RISULTATI: 

 

PROGETTO DI SISTEMI ELETTRONICI T-A:entro lunedì 12 settembre 2011 ore 20 sul sito web del 

tutor  

 

ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI LS-M: entro mercoledì 14 settembre 2011 ore 17 su 

AlmaEsami 

 

http://esamix.labx/

