CIRCUITI SEQUENZIALI: REALIZZAZIONI SCHEMATICHE
Continuiamo l'apprendimento del sistema di sviluppo Quartusll reso disponibile da Altera, introducendo circuiti ed
esempi di progetto di tipo sequenziale.
Come è ben noto i circuiti elettronici si distinguono in due ampie categorie: i circuiti sequenziali e quelli combinatori.
Le uscite dei circuiti combinatori, dipendono solo dal valore degli ingressi al circuito nello stesso istante (trascurando i
tempi di propagazione) in cui si valuta l'uscita del circuito. Esempi di circuiti combinatori sono le porte logiche (AND,
XOR etc.) le quali, coerentemente, sono definite da una tabella di verità in cui l'uscita è funzione unicamente degli
ingressi, oppure gli addizionatori per i quali l'uscita è pari alla somma degli ingressi e non dipende dal valore assunto
dagli ingressi nel passato. Per i circuiti sequenziali, al contrario, la conoscenza degli ingressi ad un dato istante non è
sufficiente per determinare le uscite del circuito. Il circuito sequenziale ha, in pratica, memoria degli ingressi precedenti
ed usufruisce di questi per determinare le uscite all'istante attuale. Esempi di circuiti sequenziali sono i contatori, i
registri a scorrimento (shift register), le memorie RAM e tutti i circuiti che includono lateh e flip-flop.
In genere la presenza di elementi di memoria come i latch e i flip-flop è condizione sufficiente a definire un circuito
come sequenziale, ma questa non è una condizione necessaria.
Ad ese:tnpio alcuni circuiti che presentano dei percorsi di logica combinatoria che connettono le uscite agli ingressi, noti
in lingua· inglese con il nome di loop combinatori, si comportano da circuiti di memorizzazione. Un esempio
didatticamente famoso è il bistabile SR che è realizzato con due porte NAND in cascata con le uscite che si collegano
all'ingresso. Circuiti di questo tipo sono comunque circuiti sequenziali, anche se può essere difficile accorgersene senza
studiare il circuito approfonditamente. Si rammenta in questa sede che l'utilizzo di loop combinatori per ottenere
comportamenti sequenziali è fortemente sconsigliato per la progettazione di circuiti digitali.
Un caso a parte sono le memorie ROM. Esse, nonostante il nome le indichi come memorie e quindi andrebbero
collocate di diritto tra i circuiti sequenziali, sono a tutti gli effetti (una volta programmate) circuiti combinatori. Infatti,
per ogni locazione la memoria ROM fornirà in uscita la word memorizzata all'indirizzo richiesto. L'uscita non dipende
in alcun modo dagli ingressi precedenti e quindi la memoria ROM è classificabile come circuito combinatorio.

l. Circuiti sequenziali elementari - Simulazione
Si realizzi un circuito che contiene un unico flip-flop. Si tratta evidentemente di un esempio didattico molto semplice
che poco può dare da un punto di vista applicativo. Ma che è estremamente utile per definire le tipiche strategie per la
simulazione dei circuiti sequenziali.
Si crei un nuovo progetto utilizzando un FPGA Cyclonell ed indicando ModelSim-Altera come strumento di
simulazione. Il circuito che si vuole realizzare, mediante una descrizione di tipo schematico, è mostrato in Figura 1.1.
Per evitare possibili conflitti non utilizzare come nome del progetto con il nome proprio del componente di libreria
utilizzato, (dff in questo caso). Il componente djJ lo si ottiene dalla libreria di componenti nella sezione primitives I
storage. Il componente djJ è un flip flop di tipo D sincronizzato sul fronte di salita del clock, con ingressi di reset
(CLRN, clear negato) e set (PRN, preset negato) che sono attivi bassi.
Una volta realizzato lo schema lo si converta in linguaggio HDL Verilog utilizzando l'apposito comando. Il file
generato va aggiunto al progetto eliminando nel contempo il file schematico «nomefile>.bdj).
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Figura 1.1: Flip flop con reset e set attivi basso.
Si effettui la sintesi del circuito. E' necessario quindi passare alla fase di simulazione.
Anche per i circuiti sequenziali si usa un testbench che fornisce gli stimoli al circuito da testare. Il testbench, potrebbe
essere simile a quelli che sono stati utilizzati per i circuiti combinatori, ma sarebbe molto scomodo da gestire poiché in
un circuito sequenziale i segnali di ingresso si dividono in sottoinsiemi che hanno finalità differenti che è meglio
vengano espresse chiaramente nel testbench. Abbiamo, ad esempio, il segnale di clock, che è ripetitivo e non fomisce
informazioni, i segnali di inizializzazione, come il reset, che sono significativi solo all'inizio della simulazione, e gli
ingressi veri e propri rispetto ai quali vogliamo verificare il comportamento del circuito (vettori di test).
Un testbench per circuiti sequenziali è quindi realizzato distinguendo la generazione dei segnali ripetitivi, come il clock,
da quelli significativi solo all'inizio della simulazione e dagli ingressi, detti anche vettori di test.
Di seguito un esempio di testbench per il flip-flop. Il file è denominato djJe_tb. v.
·t~.ca1a

lns/lps

8Odu1a dffe_tb();
.ira Qtb;

/
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reg CLKtb, Dtb, CLRtb, PSETtb;
dffe Dl(.D(Dtb),.Ck(CLKtb),.CLR(CLRtb),.PSET(PSETtb),.Q(Qtb);

1/ Generates the clock waveform
par. . .tar PERlOD=20; .1/ Clok period is 20 ns
a1wayw
Il Repeat forever the following cycle

hegin

CLKtb=O;
• (PERIOD/2. O);
CLKtb=l;
• (PERlOD/2.01;

.

Il 2. o is needed. in. order to obtain a division between real numbers

.nd

Il Define the remaining input waveforms
iDit1.a1
Il Apply these tes,t vect.ors just onCe at the beginl1ing of the sirnulation
hegin

CLRtbFl'bO;

Il Start with a reset

PSETtb~l'bl;
Dt~l'bl;

Il N.B. Assign a value to every input. Do not simulate with unspecified signals.

U15
PSETtbFl 'bl;

Il remove the reset signal

CLRt~l'bl;

Dtb-l'bl;
IPERlOD

Il Also not changing data are assigned, for readability
Il Wait one clock period

Dt~l'bO;

Il Apply inputs. Reset inputs are now constant. No ne ed to repeat them anymore

IPERIOD
Dtb=l'bl;
IPERIOD
Dtb=l'bl;
$stop;

.Dd
eDdaodul.

Si noti iI primo costruttò always. Esso viene ripetuto all'infmito e genera il segnale di cIock. Il periodo de) cIock è
definito da un parametro, che abbiamo denominato PERIOD, al fine di migliorare )a leggibilità e la flessibilità del
testbench. In questo modo è sufficiente modificare il valore del parametro per modificare la frequenza di funzionamento
alla quale viene testato il circuito.
Il costrutto initial descrive una serie di ingressi che devono essere applicati una sola volta all'inizio della simulazione.
E' un costrutto ideale per definire la sequenza dei vettori di test per il circuito. La prima parte dei vettori di test applica
il segnale di reset al circuito. E' una prassi molto consigliabile quella di simulare il circuito a partire da condizioni note,
e la cosa migliore è quella di applicare un reset prima di cominciare ad applicare i vettori di test al circuito.
Anche nella sequenza di comandi che genera i vettori di test si utilizza il parametro PERIOD quando si desidera
separare gli ingressi di un numero intero di periodi di clock. Gli ingressi sono generati in modo da avere transizioni che
siano temporalmente lontane dal fronte di salita del cIock che sincronizza il campionamento del segnale di ingresso.
Tale metodologia di variazione dei segnali di ingresso durante il test è in genere sufficiente a garantire che l'ingresso
rispetti i vincoli sul tempo di setup e di hold rispetto al fronte del cIock.
La Figura 1.2 mostra il risultato della simulazione. Tutti i segnali hanno un valore logico definito ('O' 0'1') a partire
dall'istante iniziale, i primi due cursori (le linee verticali in giallo) confermano che il periodo del clock è effettivamente
di 20 ns come indicato nel testbench (PERIOD=20). Per i primi 100 ns il segnale dì reset è basso e quindi,
indipendentemente dal valore assunto dal segnale D, l'uscita Q è bassa. A partire dai 115 ns il segnale di reset si alza e
l'uscita Q assume il valore di D campionato sul fronte di salita del clock. In particolare il segnale D assume i valori' l',
'O' ed 'l'ed a1trettanto accade all'uscita Q.
In Figura 1.3 si mostra mediante la simulazione di tipo timing la risposta del circuito alla stessa sequenza di stimoli. Il
comportamento è simile con piccole differenze. In primo luogo, l'uscita Q non cambia in corrispondenza del fronte di
salita del clock, ma mostra un ritardo ci circa Il ns. Inoltre, è possibile notare come, all'inizio della simulazione l'uscita
Q sia indefinita (tratto rosso della durata di 3.7 ns) e poi vada al valore logico 'O'. Tale fase è dovuta al ritardo che il
flip flop presenta nell'azzerare l'uscita in risposta al segnale di reset. Si sottolinea che tali ritardi sono stati ottenuti con
il particolare FPGA utilizzato per la realizzazione del progetto in esame.
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Figura J.2: Esempio di simulazione per circuito sequenziale. n periodo di dock è di 20 ns. A partire dai J JJ ns il
reset è alto e si campiona la sequenza degli ingressi: 'J', 'O' ed 'J '.

Figura 1.3: Simulazione timing del flip flop.

2. Circuiti sequenziali configurabili -lo shift register.
Utilizzando dei semplici flip flop si realizzano circuiti sequenziali anche complessi e con funzionalità estremamente
utili. Alcune di queste configurazioni sono così usate da essere implementate in librerie di componenti predefinite che
velocizzano il compito del progetti sta.
Si consideri, ad esempio, il registro a scorrimento (sbift register). E' un circuito dane numerose applicazioni, composto
da un numero variabile di registri in cascata. E' utile per convertire un flusso di dati da seriale a parallelo e viceversa. I
filtri digitali di tipo FIR sono basati su di un registro a scorrimento. I circuiti LFSR (Linear Feedback Shift Register),
molto utili per realizzare contatori modulo 2°_1, dove n è il numero di flip flop del LFSR, o per realizzare sequenze di
bit pseudo casuali, sono composti da un registro a scorrimento il cui ingresso è formato da una combinazione degli
stessi dati presenti nel registro a scorrimento.
Un esempio di registro a scorrimento è mostrato in Figura 2.1. Il registro a scorrimento mostrato è ad l bit di ingresso
(bit_in) ed è di lunghezza 4. Ognuno degli stadi intermedi (01,02,03,04) è accessibile ed in questo caso si dice che il
registro a scorrimento è provvisto di 4 prese (tap). Se fussero accessibili solo i dati intermedi 02 ed 04, avremmo un
registro a scorrimento con ingresso ad 1 bit, di lunghezza 2 e provvisto di 2 prese poste a distanza 2.

bit_in

__
clock

~

________

~

_ _ _ _ _ _ _ _- L_ _ _ _ _ _ _ _

~

Figura 2.1: Registro a scorrimento.

2.1 Registro a scorrimento con ingresso ad un bit.
Per la descrizione di un circuito così importante come il registro a scorrimento, il sistema di sviluppo Altera QuartusII
fornisce un componente riconfigurabile che trovate nella libreria di componenti, sezione megqfunctions I storage con il
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nome lpm_shiftreg.
Si crei un nuovo progetto e si aggiunga un file di tipo schematico per utilizzare il registro a scorrimento configurabile.
Una volta selezionato il componente si indichino le caratteristiche desiderate similmente a quanto mostrato in Figura 2.2
dove si indica un registro a scorrimento composto da 16 elementi di memoria ed un solo bit di ingresso. In Figura 2.2 si
richiede anche la presenza di una porta per il reset sincrono. Il circuito realizZato è mostrato in Figura 2.3.
Il circuito può essere simulato a valle della conversione del file schematico in linguaggio HDL Verilog e dell'aggiunta
di un opportuno testbench. Si proceda quindi a convertire il file schematico in linguaggio HDL Verilog mediante il
comando: File I Crea.telUpdate I Create HDL designfilefrom Currentfile
Si aggiunga al progetto il file creato e si proceda all'aggiunta di un testbench che potrebbe essere simile a quello
mostrato di seguito.(Ricordare di rimuovere il file con esetensione .bdfdal progetto)
·t~.cal. lns/1ps
.odal. shift_reg_tb();
vir. [15,OJ q; .
r89 scIr, cIk, sh1ftin;

shift_reg dl(.sclr(sclr), .cIk(cIlt), .shiftin(shiftin), .qlq»;
par. . .tar PERIOD-20;
alva,..
begin

cIlt-O;
'(PERIOD/2.0);

cIlt-1;
'(PERIOD/2.0);
end

:lnitial
begin

scIr-1'bl;shiftin=l'bO;'PERIOD;
scIr=l'bO;shiftin=l'bl;
'IPERIOD*16);

shiftin=l'bO;
'(PERIOD*16);

$stop;
encl

encbIod.ul.

In Figura 2.4 si mostra il risultato della simulazione funzionale. E' importante evidenziare come, seguendo i sopracitati
criteri di buona progettazione e simulazione, la simulazione cominci con una fase di reset del circuito. In seguito, una
serie di '1' logici riempie il registro a partire dallo stato OOOOIh. Giunti allo stato FFFFìh il registro incomincia a
.
caricare degli '0' logici e l'uscita q[l5.. 0] si riporta verso lo stato OOOOIh.

re.VÌ.rtrn a scorrimento.
-'lLm _$hiftregO.

,><"

"'--"1m'IlI""'

..

:clI<

,"""'"

!efl:$hift

selr

c/ock
"

q(15..0)

-"',..v,

j

shlflin

Figura 2.3: Registro a scorrimento da 16 elementi di memoria realizzato mediante il componente lpmJhiftreg.
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Figura 2.4: Simulazione funzionale del reg~tro a scorrimento con 1 bit di ingresso, 16 stadi e l'uscita composta
dai 16 bit memorizzati nei f1ip flop intermedi che compongono il registro a scorrimento. (a) una sequenza di '1' riempie
il registro a scorrimento che parte dallo stato OOOO\h. (b) una sequenza di '0' riempie il registro a scorrimento che
parte dallo stato FFFFìh. (c) simulazione completa, l'uscita è mostrata in formato esadecimale.

2.2 Registri a scorrimento con prese intermedie
Come anticipato, il registro a scorrimento ha numerosissime applicazioni. Per la descrizione di un circuito cosi
importante il sistema di sviluppo fornisce un ulteriore componente riconfigurabile che trovate nella libreria di
componenti, sezione megafunctions I storage con il nome altshift_taps. Il componente permette di inserire un registro a
scorrimento il cui ingresso è composto da più bit ed è dotato di un numero variabile di prese intermedie.
Per l'utilizzo del registro a scorrimento configurabile si crei un nuovo progetto con un file di tipo schematico.
Una volta selezionato il componente altshif,-taps si indichino le caratteristiche desiderate come mostrato in Figura 2.4
dove si indica un registro a scorrimento con 8 bit di ingresso, 4 prese intermedie a distanza di 3 registri. Tale registro a
scorrimento è composto da 96 flip-flop (8 x 4 x 3). Anche in Figura 2.4 si chiede una porta per il reset asincrono. Il
circuito realizzato è mostrato in Figura 2.5.
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Figura 2.4: Parametri per la definizione del registro a scorrimento.
altshift tapsO
anshlluaps
shiftin[7.. 0]
shiflout[7.. 0]

j"Iiin[t.':bj
, CK
j ACLR

.._._......................................__.

elock

taps3x[7..0]

,[icUifi:'·of
T3{7..01

aelr

taps2x[7..0]

T2[7..0J

.

~~1~~

n~~

tapsOx[7..0)

TO[7.. ol

..":

Number of t2lpS 4

Tap distance 3
insl

Figura 2.5: Registro a scorrimento realizzato mediante il componente altshift_taps.
Si converta il file schematico in linguaggio HDL Verilog. Si proceda quindi alla simulazione funzionale dopo aver
aggiunto un testbench simile a quello mostrato di seguito e dopo aver rimosso il file.bdf dal progetto.
'timaacala lns/lps
modula shift reg tb();
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.L~e
~eg

~

[7:0] Dout, T3, T2, TI, TO,
CK;
[7:0] Din;

shift reg dl(.CK(CK), .ACLR(ACLR), . Din(Din), . Dout(Oout), .TO(TO), .TUTI), .T2(T2), .T3(T3»;
par"'te~ PERIOD=20;

a1._y.
begLca
CK=O;
tIPEluool2.0) ;
CK-l;
t(PERIOO/Z.O);
erad

LcaU;i.a1.
belJica
ACLR=I'bl;Din
S'hOO; 'PERIOD;
ACLR=l'bO;Din
S/hOl; 'PERIOD;
Din = S'h02; tPERIOD;

Din
S'hOC;
Din
S'hOD;
Din
S'hOE;
Din
S'hOF;
$stop;
end
endlaoclu1.e

'PERIOD;
'PERIOD;
'PERIOD;
'PERIOD;

In Figura 2.6 si mostra il risultato della simulazione funzionale. Anche in questo caso la simulazione comincia con una
fase di reset del circuito. In seguito, dopo tre colpi di clock dall'arrivo dell'ingresso 01\h la prima presa mostra l'uscita
pari a 01\h. Le prese successive mostrano gli stessi dati ritardati di tre colpi di clock e dopo 12 colpi di cIock il dato è
disponibile in uscita al registro a scorrimento denominato Dout.

3. Il contatore.
Anche il contatore binario è un circuito sequenziale che si annovera tra i circuiti fondamentali per i sistemi digitali. Nei
suoi costituenti fondamentali un contatore è composto da un registro, che memorizza lo stato del conteggio, ed un
circuito addizionatore che effettua il calcolo del nuovo valore del conteggio.
Il contatore ha molteplici utilizzi. E' fondamentale per la sincronizzazione di eventi che avvengono con una :frequenza
che è un sottomultiplo della :frequenza di dock, ad esempio nella conversione di ingressi seriali in dati paralleli
(autorizza il trasferimento di un byte ogni volta che sono stati ricevuti, e quindi contati, 8 bit in ingresso). E' un
componente fondamentale delle macchine a stati finiti (ad esempio è possibile che sia richiesto un comportamento in
cui dopo aver ricevuto 5 volte consecutive la sequenza 'O-l'avvia la fase successiva). Il contatore è indispensabile nella
realizzazione di un orologio interno al sistema in quanto contando i colpi di dock, a patto di conoscere la frequenza del
cIock, è possibile tener traccia del passare del tempo.
Non è quindi un caso che i sistemi di sviluppo presentino diverse possibilità per la realizzazione di questo componente
base.

3.1 Componenti standard
Il componente standard della serie TTL indicato con il numero 7493 è un contatore crescente multi modulo. E'
composto da un contatore modulo due ed un contatore modulo otto. Connettendo l'uscita QA del contatore modulo due
al segnale di clock del contatore modulo otto si ottiene un contatore modulo 16. In Figura 3.I(a) si mostra un possibile
schema interno del componente x7493 ed un suo possibile utilizzo.
Si realizzi un nuovo progetto nel quale si implementerà lo schema mostrato in Figura 3.1(b), il componente 7493 si
trova nella sezione otherslmaxplus2. Il circuito mostra una particolarità sul segnale di uscita QO che è anche utilizzato
come ingresso ed è collegata al segnale CLKB. Se utilizzassimo un pin di tipo output per gestire il segnale QO. questo
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non potrebbe essere collegato all'ingresso in quanto un segnale collegato ad un pin di uscita è di fatto al di fuori dell'
FPGA. Per effettuare tale collegamento è invece necessario utilizzare un pin di tipo bidirezionale (BIDIR) che inserisce
sul segnale sia un buffer che pilota l'uscita del FPGA sia un buffer che riporta il segnale in ingresso.
Con un doppio click sul componente x7493 si visualizza lo schema utilizzato da Altera per realizzare il circuito. Come
potete notare dallo schema, il circuito di Figura 3.1(a) è di tipo asincrono in quanto utilizza due differenti segnali di
clock che pilotano i flip flop. Questo tipo di circuito è modernamente sconsigliato in quanto poco affidabile e troppo
sensibile ai ritardi sui due segnali di clock.
Si imposti la simulazione mediante ModelSim. Lo schema del circuito deve essere trasfonnato in Verilog utilizzando
l'apposito comando. Dopo la fase di sintesi e di pIace & route del circuito si analizzi il risultato circuitale utilizzando gli
strumenti RTL viewer e Technology Map Viewer.
I risultati sono mostrati in Figura 3.2. Internamente il componente x7493 è un circuito asincrono che utilizza due
differenti segnali di clock. L'implementazione è congruente con lo schema del componente x7493 fornito da Altera e
con la retroazione che è stata inserita nel circuito per collegare i due contatori.
In Figura 3.3 si mostra la simulazione del circuito che si ottiene utilizzando un testbench simile a quello mostrato di
seguito. E' necessario utilizzare una simulazione che tiene in conto i ritardi di propagazione poiché si utilizza un
componente della libreria TTL compatibile.
'timeBca~e

lns/lps
counter_x1493 tb();
..ire [3:0] Q;
reg Clk, Reset;

modu~e

counter_x1493 dI (.Reset (Reset) , .Clk (Clk) , .Q3 (Q [3]), .Q2 (Q [2]) , .Ql (Q [l]) , .QO (Q [O]) ) ;
parameter PERIOD=30.0;
a~ ..ayB
begin
Clk=D;
I(PERIOD/2.D);
Clk=l;
'(PERIOD/2.D);
end

initia1
begin
Reset=l'bD;
iPERIOD;
Reset=l' bI;
IPERIOD;
Reset=l'bD;
1(2D*PERIOD);
$stop;
end
endmodu~e
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7493:b2v_inst

Clk

QO

1-"-'0+--._Q1
Reset

Ii

_n,

~

r=--t--. . .Q2

L::::::::::==========::J

3

ROl

Figura 3.2: Schema Rn del circuito di Figura 3. l (b). (a) vista completa, (b) vista dettagliata del componente
x7493.1n rosso uno dei due segnali di dock.

Il contàtoreidentificato dallasigla'74ì93 è un contatore di tipo UPIDOWN. Può contare in maniera crescente e
decrescente. E' inoltre "caricabile" (neologismo derivato dall'inglese loadable) poiché può essere inizializzato a
qualsiasi valore di conteggio. In Figura 3.4 si mostra uno schema di utilizzo del contatore. I segnali che permettolÌoil
caricamento di un valore di conteggio sono stati disabilitati collegandoli a potenziali fissi. Il segnale di Load (LDN) che
è attivo quando è al livello logico 'O' è stato fissato al livello logico '1 '. Il contatore conta in maniera crescente
(decrescente) se il segnale DN (UP) è al livello 'l'ed il segnale UP (DN) effettua una transizione basso alto. I segnali di
uscita CON e BON, che non desideriamo utilizzare, sono invece lasciati flottanti.
Una volta effettuata l'implementazione del circuito il report relativo al circuito indica che, per un FPGA di tipo
CycloneII, sono stati utilizzati 9 Logic E1ements di cui 4 utilizzati in modalità sequenziale. Tale occupazione di logica è
congruente con la realizzazione di un contatore a 4bit che necessita di 4 flip·flop per memorizzare lo stato del
conteggio.
Analizzando il circuito realizzato si evince che anche questo circuito utilizza due segnali che fungono da dock che
prima di giungere ai flip flop attraversano varie porte logiche. Anche questo circuito, quindi, utilizza una strategia di
utilizzo del clock sconsigliata e che non è sincrona.
La simulazione timing del contatore è mostrata in Figura 3.5. La simulazione mostra la fase iniziale di rese!, una fase di
conteggio crescente, una fase di conteggio decrescente ed un reset. Si noti come, contando in maniera decrescente a
partire dall'uscita 'O', si passi all'uscita 'F'. Il testbench utilizzato per la simulazione è mostrato di seguito.

r"--l

'timescale lns/lps
counter x74193 tb();
.ire [3:0] Q; 
reg Ckup, Ckdown, Reset;
modu~e

counter x74193 l(.Reset(Resetl,.Ckup(Ckup), .Ckdown(Ckdown),.Q3(Q[3]),.Q2(Q[2]l, .Ql(Q[l]I,.QO(Q!O]»;

parametar PERIOD=20.0;
initia~

begin
Ckup=l'bl; Ckdown=l'bl; Reset=l'bO; tPERIOD;
Reset=l'bl; #PERIOD;
Ckup=l'bl; Ckdown=l'bl; Reset=l'bO; #PERIOD;
Ckup=l'bl; #PERIOD; Ckup=l'bO; #PERIOD;
Ckup=l'bl; tPERIODi Ckup=l'bO; #PERIOD;
Ckup=l' bÙ tPERIOD; Ckup=l'bO; #PERIOD;
Ckup=l'bl; 'PERIOD; Ckup=l'bO; #PERIOD;
Ckup=l'bl; #PERIOD; Ckup=l'bO; 'PERIOD;
Ckup=l'bl; tPERIOD; Ckup=l'bO; tPERIOD;
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Ckup*l'bl; iPERIOD; Ckup=l'bO; iPERIOD;
Ckup=l'bl; iPERIOD; Ckup=l'bO; 'PERIOD;
Ckup=l'bl;
Ckdown=l'bl; #PERIOD; Ckdown=l'bO; fPERIOD;
Ckdown=l'bl; #PERIOD; Ckdown-l'bO; fPERIOD;
Ckdown=l'bl; fPERIOD; Ckdown=l'bO; fPERIOD;
Ckdown=l'bl; fPERIOD; Ckdown=l'bO; iPERIOD;
Ckdown=l'bl; fPERIOD; Ckdown=l'bO; iPERIOD;
Ckdown=l'bl; fPERIOD; Ckdown=l'bO; iPERIOD;
Ckdown=l'bl; fPERIOD; Ckdown=l'bO; iPERIOD;
Reset=l'bl; IPERIOD;
Reset=l'bO; fPERIOD;
Ckdown=l'bl; fPERIODi Ckdown=l'bO; 'PERIOD;
$stop;
and
andmodu1a

jC'kd'M
i Ckup
R....

\...~_._~_._

..

Figura 3.4: Schema del componente standard x74193 utilizzato come contatore modulo 16 crescente e decrescente.

Figura 3.5: Simulazione timing del contatore x74193.

Effettuate una nuova implementazione del componente 74193 inserendo ulteriori pin di ingresso per i segnali LDN, A,
B, C, D e per le uscite CON e BON (a cosa servono?). Controllate l'utilizzo di logica a valle dell'implementazione.
Noterete un deciso incremento della logica utilizzata che passa a 32 Logic E1ements. Ciò dimostra ancora una volta
come la fase di sintesi del circuito semplifichi il circuito eliminando i segnali non utilizzati e semplificando la logica
corrispondente.

3.2 Componente riconfigurabile dalla libreria Altera
La libreria di componenti fornita da Altera contiene anche un componente riconfigurabile per l'implementazione di
contatori. Il componente è disponibile nella sezione MegafonctiQrlS I Arithmetics ed è denominato lpmJounter.
Si relizzi un nuovo progetto. Nel wizard per la definizione delle caratteristiche del circuito si definisca un contatore a
4bit, con conteggio unicamente crescente e si chieda l'inserimento di un segnale di reset sincrono (sclr). Il circuito
realizzato è mostrato in Figura 3.6. Una volta convertito in formato Verilog si effettui l'implementazione del circuito.
La vista in formato RTL del circuito ottenuto è mostrata in Figura 3.7. Questo è, fmalmente, un circuito completamente
sincrono, con un unico segnale di cIock che si connette direttamente ai quattro flip flop del contatore. Si rimarca
nuovamente che questo tipo di circuito, sia per affidabilità sia per prestazioni, è sicuramente il più consigliabile.
La simulazione, sia di tipo funzionale, sia di tipo timing, può utilizzare il seguente testbench. Il risultato della
simulazione è mostrato in Figura 3.8.
't~asca1a lns/lps
modula counter_lpm_tb();
• .ira [3:0] Q;
raq Clk, Reset;

counter lpm dl(.Reset{Reset), Ckup(Clk),.Q(Q»;
paramatar PERIOD=30.0;
a1ways
baqi.n

Clk=O;
'(PERIOD/2.0) ;
Clk=l;
'(PERIOD/2.0);
end
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initial
bag.in

Reset-l'bO;
IPERIOD;
Reset~l'bl;

IPERIOD;
Reset~l'bO;

1(20*PERIOD);

$stop;
end
enaodule
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Figura 3.6: Schema di ~ contatore reaiùZaio UtiiiZzando ilComjwnente ri~onjìgu;'abile Ipm~dounter.
è di tipo crescente, a 4 bit e con reset sincrono.

n contatore

'.'1

Figura 3. 7: Vista RTL del contatore il cui schema è mostrato in Figura 3.6. II circuito mostrato è completamente
sincrono. In rosso il segnale di clock.

Figura 3.8: Simulazionefonzionale del contatore a 4 bit realizzato utilizzando il componente di libreria
lpm_counter. L'uscita è unsignecL II contatore è anche dotato di un segnale di reset sincrono.

4. Aritmetica seriale
Nella precedente esercitazione sono stati studiati vari topologic di addizionatori evidenziando pregi e difetti sia in
tennini di occupazione di area sia in tennini di tempo di propagazione.
Dopo alcuni tentativi, è risultato chiaro che, principalmente per problemi di occupazione di area, le CPLD sono meno
indicate deDe FPGA per la realizzazione di addizionatori e circuiti aritmetici.
Anche le FPGA, nonostante le abbondanti risorse dedicate alla circuiteria per il calcolo dei riporti. fiumo presto a
mostrare i propri limiti quando devono realizzare circuiti aritmetici complessi.
Fortunatamente le applicazioni tipiche dei circuiti programmabili spesso non necessitano di elevate frequenze di
operazione e quindi possiamo pensare di barattare velocità di funzionamento per risorse logiche occupate e riuscire ad
effettuare operazioni aritmetiche complesse anche su FPGA.
Ad esempio, si supponga di voler elaborare, in tempo reale, un segnale audio campionato su 16bit a 44Khz, e che
l'elaborazione da effettuare comprenda una serie complessa di somme e moltiplicazioni. Devono essere elaborati 44000
campioni al secondo e quindi il periodo di clock massimo è di circa 23OO0ns. E' evidente che la frequenza di operazione
non è un limite stringente in questa applicazione visto che le addizioni analizzate in precedenza richiedevano circa lOns.
Una soluzione è realizzare i circuiti aritmetici nella forma più lenta e con minore occupazione di arca che conosciamo
(carry ripple per gli addizionatori). Se il circuito reali.7..zato richiede meno logica di quella disponibile nell'FPGA di
destinazione, e il tempo di propagazione totale è nell'ordine di 200oons, siamo soddisfatti e non abbiamo nessuna
ottimizzazione da realizzare. Esistono però almeno due casi in cui siamo costretti a chiederci se esistano circuiti che
limitino ulterionnente l'occupazione di area rispetto agli addizionatori carry ripple. Il primo caso si presenta quando la
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logica necessaria per l'elaborazione, nonostante l'utilizzo della topologia carry ripple, è superiore a quella disponibile
nell'FPGA di destinazione e si è quindi costretti ad utilizzare un FPGA più capiente (più costosa ed con maggiore
ingombro su piastra). Il secondo caso si presenta quando la logica per l'elaborazione non pone problemi nei confronti
della logica programmabile a disposizione, ma il tempo di propagazione del circuito è comunque molto al di sotto del
limite richiesto dalla nostra applicazione. In questo secondo caso un circuito più lento, ma che occupa meno risorse,
potrebbe rendere possibile il passaggio ad un FPGA più piccola ed economica.
In tutti questi casi una possibile soluzione sono i circuiti seriali. Sono circuiti aritmetici che richiedono più di un colpo
di clock: per realizzare l'operazione desiderata, ma hanno occupazione di area ridottissima.

4.1. Addizionatore seriale
Un addizionatore carry ripple è composto da numerosi full adder posti in cascata. L'operazione di somma avviene
contemporaneamente su tutti i bit degli operandi e richiede un solo colpo di clock: (bisogna immaginare che gli ingressi
dell'addizionatore derivino da un registro e le uscite vengano memorizzate su di un altro registro).
Se si ammette la realizzazione dell'addizione in più di un colpo di cIock è ragionevole pensare ad una topologia che
utilizza più volte gli stessi full adder per realizzare una singola somma. Il risultato è un notevole risparmio di area
rispetto alla topologia carry ripple.
Si supponga come esempio di realizzare un addizionatore su 32 bit che dia un risultato ogni 4 colpi di clock. Gli
ingressi siano A[31..0] e B[31..0). La soluzione è utilizzare un addizionatore ad 8 bit consecutivamente per 4 vohe. AI
primo colpo di clock si pongono in ingresso all'addizionatore i bit A[7 ..0] e B[7 ..0] con riporto entrante '0'. Il circuito
calcola i primi g bit del risultato S[7 ..0]. I bit S[7 ..0] del risultato sono memorizzati in un registro ed il riporto uscente
dall'addizionatore in un apposito flip-flop (carry). AI secondo colpo di clock si pongono in ingresso all'addizionatore i
bit A[15 .. 8], B[15 .. 8] e come riporto entrante si usa il bit memorizzato nel flip-flop carry. E' facile rendersi conto che il
risultato calcolato corrisponde ai secondi 8 bit del risultato S[15 ..8]. Iterando il procedimento dopo altri due colpi di
clock si ottiene il risultato completo.
L'occupazione di area della logica combinatoria den'addizionatore appena descritto è un quarto de Il 'addizionatore non
seriale. Per quanto riguarda i circuiti di memorizzazione l'unico aggravio è la presenza del flip-flop per la
memorizzazione del riporto in quanto i registri per la mcmorizzazionc dci risultato sarebbero comunquc stati presenti.
Il procedimento appena descritto può essere iterato sino alla realizzazione di un addizionatore seriale composto da un
unico full adder. Il circuito con un solo full adder realizza una somma su n bit in n colpi di clock.

4.2 Implementazione FPGA
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Si realizzi un addizionatore seriale su singolo bit che opera su dati a 16 bit. Il progetto utilizza un FPGA Cyclonell con
package F672C6. Lo schema dell'addizionatore seriale è mostrato in Figura 4.1.
Il circuito ha quattro ingressi, due per gli operandi dell'addizionatore A e B, uno per il segnale di clock ed uno per il
segnale di reset. Sia il clock sia il reset giungono a tutti i registri cd i flip-flop del circuito. Si noti come il reset sia di
tipo attivo basso. Il circuito contiene, in aggiunta ai due flip-flop necessari alla sincronizzazione degli operandi da
sommare con il segnale di clock, un registro per la memorizzazione del carry out. un registro a scorrimento a 16 bit
realizzato mediante il componente di libreria IpmJJhiftreg. Si noti che il componente relativo allo shift register è stato
impostato in modo da effettuare lo shift a destra dei bit. Il blocco addizionatore mostrato al centro dello schema. è
denominato F'Aed è realizzato ad un livello gerarchico inferiore. La divisione in due livelli gerarchici è funzionale
all'aumento della leggibilità del circuito.
Per realizzare il componente FA si crei un nuovo schema con il comando File I New I Block DiagramiSchematic File.
Nello schema si definisca il circuito addizionatore mostrato in Figura 4.2. Dopo aver salvato il file si azioni il comando
File I Create Update I Create Symbol Files for Current File per generare un nuovo simbolo che potrà essere utilizzato
come un blocco base in altri circuiti. Si utilizzi il blocco full adder generato (si troverà nella libreria Project) per
defmire il circuito mostrato in Figura 4.1 generando, utilizzando l'apposito comando, una versione in linguaggio
Verilog.
Per l'implementazione del circuito si imposti la frequenza minima di lavoro desiderata a 400 MHz utilizzando il
comando Assignments I Classic Timing Analyzer Wizard. Si implementi il circuito verificando, mediante l'analisi dei
rapporti, di aver ottenuto un circuito che rispetta le specifiche richieste. In Figura 4.3 si mostra il piazzamento del
circuito realizzato. Si noti come i Logic Element siano stati piazzati vicini in modo da limitare i tempi di propagazione
dovuti ai collegamenti. Sono stati utilizzati, come prevedibile, 19 flip flop.
Analizzando il circuito si evince che, potendo lavorare ad una frequenza di clock di 400 MHz (Tclk=2.5us) ed
effettuando una somma di operandi a 16 bit in 16 colpi di dock, il circuito effettua una somma completa in 40ns e
quindi opera ad un frequenza equivalente di 25 MHz.
La simulazione, possibile solo se teniamo in conto i ritardi di propagazione, dato che sono stati utilizzati dei componenti
della libreria compatibile TTL, può essere effettuata utilizzando un testbench simile a quello mostrato di seguito.
(Ricordate di rimuovere il file con estensione bdf dal progetto)
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'~.ca~e 1ns/1ps
.adule serial adder tbC);
.~re [15:0]
reg CIk, Reset, Ap, Bp;

SI



seria1 adder d1(.Reset(Reset),.CIk(Clk),.Ap(Ap),.Bp(Bp),.S(S»;

par. . .t.r PERIOO=30.0;
a~.ay.

be9~n

Clk=O; t(PERIOD/2.0)/
C1k=1; t(FERIOO/2.0);

end
.tni.tia~

.

begiD; ,";. ~ ,

;,

Ap-1'l:Ì0;Bp-1'bO~Reset-1'bO;ltPEIUOD; // Inital reset
Reset=l'b1;Ap=l'b1;Bp=l'pO;
/I FFFF + 000'0 - i'FFF

*

(11!'PÉRIOD) ;
.
Ap-1~i:!0;Bp=1·bO;R"'set;=l'bO/ IPERIOD/. Reset=l'bl;IPERIOD; // Reset
Ap-l'bb BP=:J.' bl; tPERIOD;· // OlFE + 0002 = 0200
Ap=l'b],tBp=l'bO;.~ n*PERIOD);
Ap-l'~O;Bp~l'bO; ICS*PERIOO);
$stop;
, .
end ,
encblodu~.

Il risultato della simulazione è mostrato in Figura 4.4. Si verifichi che ogni 16 colpi di clock si abbia un risultato
corretto. Notate che, a causa dell'inserimento dei registri dopo i pad dì ingresso A e B, i dati arrivano .ritardati di un
colpo di clock all'addizionatore e quindi per ottenere il primo risultato dovremo attendere 17 colpi di clock dopo la fine
della fase di reset.
C"Rmì-······[
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Figura 4.1: Schema dell' addizionatore seriale su 16bit. Schema gerarchico di livello più alto.

Figura 4.2: Rappresentazione schematica del circuito jù/l adder.
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Figura 4.3: Schema per la realizzazione del full adder.

Figura 4.4: Simulazione timing dell'addizionatore seriale. I risultati corretti si hanno a 540 ns
(0000 16 + FFFF16 = FFFFJ() ed a 1080 ns (01FE16 + 0002 16 = 0200u ).

5. Linear Feedback Shift Register a 4 bit.
Studiamo un ulteriore circuito sequenziale di utilizzo alquanto generale, il registro a scorrimento con feedback lineare o
più semplicemente LFSR
Gli LFSR sono utilizzati per realizzare contatori modulo 2" - l dove n è il numero di flip-flop del LFSR o per realizzare
sequenze di bit pseudo-casuaIi.
Tralasciando la teoria che sostiene l'insieme di questi importanti circuiti si procede direttamente alla realizzazione del
circuito. Si definisca un progetto di tipo schematico per FPGA Stratixll e package a scelta. Si implementati il circuito
LFSR secondo lo schema mostrato in Figura 5.1. Esternamente il circuito ha due ingressi ed una uscita. Gli ingressi
sono il segnale di cIock ed il segnale di reset. L'uscita è il codice pseudo-casuale lungo 15 colpi di cIock denominato
SIG. Il circuito LFSR è composto da quattro registri in cascata che formano un registro a scorrimento il cui ingresso è
dato dalla XOR del bit di uscita, SIG, e dell'ingresso all'ultimo flip-flop, D3.
E' da notare che i primi tre flip-flop hanno il reset asincrono attivo basso e quindi, quando il segnale di reset è basso
portano l'uscita a 'O', mentre l'ultimo ha il preset asincrono comandato dal segnale di reset, e quindi si porterà ad 'l'
quando il segnale di reset è basso. Si ricorda, infatti, che lo stato '0000' dei flip flop del LFSR è uno stato stabile per il
sistema e quindi, in mancanza del flip-flop con il segnale di preset, il sistema si porterebbe nello stato '0000' come
conseguenza del reset e il circuito non fornirebbe l'uscita pseudo-casuale. Si implementi e simuli il circuito mediante un
testbench che effettua il reset (attivo basso) e fornisce il clock. Si consiglia di utilizzare una simulazione che includa i
ritardi di propagazione al fine di neutralizzare un fastidioso bug del software di conversione da schematic a linguaggio
Verilog. Il circuito genera la sequenza pseudo-casuale '000 l 00 110 l O1111'.
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Figura 5.1: Schema del circuito LFSR a 4bit.

circuito LFSR a 4bit che mostra la generazione di una sequenza pseudo casuale
di lunghezza pari a 15 (2 4_1) periodi di dock.

