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…….iniziamo

• Installazione dei seguenti software:

• Logic Friday (free)
• Logic Works 5   (free)
• Proteus ISIS       (no free - demo)
• Quartus II v9      (student version)

I software si trovano sulla cartella 
“SW_Corso_FPGA”



Logic Friday

Logic Friday permette di sviluppare schematicamente una funzione logica combinatoria
a partire dalla tabella della verità di n. variabili ingresso/uscita. La funzione può essere quindi
minimizzata e convertita in schema Logico con la possibilità di scegliere il tipo di porte 
logiche da utilizzare nello schema finale.

LogicWorks 5

LogicWorks è un tool per lo sviluppo di circuiti elettronici interattivi a logica digitale.
Il pacchetto dà la potenza, la velocità e la flessibilità per creare e testare innumerevoli
circuiti digitali direttamente sullo schermo del vostro computer.
Questo significa che si possono studiare concetti molto complessi in modo chiaro usando
la simulazione senza spendere soldi, tempo e soprattutto senza danneggiare componenti.

Proteus ISIS

Proteus VSM è un software per la simulazione di circuiti elettronici analogici e digitali. 
Esso si basa su modelli realizzati in PSpice. ISIS ha la possibilità di simulare microprocessori di 
quasi tutte le case produttrici. Inoltre può simulare circuiti digitali realizzati con integrati TTL e 
CMOS. Supporta il 95% di questi integrati con i quali realizzeremo gli esempi che man mano
verranno presentati nel corso. 



Quartus II – Tool per FPGA
QUARTUS è un tool utilizzabile 
per effettuare, nell’ambito della 
progettazione di circuiti digitali:
• Sintesi logica
• Simulazione digitale
• Place and Route
• Analisi delle prestazioni
In questo corso verranno illustrati 
e commentati i vari passi che sarà
necessario compiere nell’ambito del 
flusso di progetto di circuiti digitali 
tramite linguaggio VHDL. 
QUARTUS è composto da diversi 
tools (Compiler, Simulator, Text 
Editor, etc.) ognuno dei quali serve
per una fase specifica del flusso di 
progetto.

Finalità del corso

Apprendere le nozioni di base per la      
realizzazione di una CPU

SAP-1

Simple as Computer 8bit

Schema a blocchi di una SAP
1. Program Counter (PC)

2. Memory Address Registers (MAR)

3. Random Access Memory (RAM)

4. Instruction Register (IR)

5. Controller Sequencer (CU)

6. Accumulator (A)

7. Adder-Subtracter (ALU)

8. B-Registers (B)

9. Output Register

10. Binary Display



Simple 2bit ALU

Simple 4bit ALU

BCD to 7 segment



BCD to 7 segment decoder

My Simple as Computer  (LW5)

My Simple as Computer  (Quartus)



Di cosa parliamo ?

Elementi di calcolo

Dispositivi logici programmabili



Complessità e organizzazione dei PLD

Tipologia di PLD

Funzionamento di un PLA



Tecnologia di interconnessione

FPGA

Struttura di un PFGA



Struttura di un FPGA (2)

Gerarchie di interconnessione

Celle logiche



Caratteristiche costruttive di un FPGA

Programmazione di un FPGA

Il linguaggio VHDL



Struttura di un file VHDL

Struttura di un file VHDL (2)

Definizione dell’interfaccia



Tipi di dati predefiniti

Tipi di dati predefiniti (2)

Vettori



Descrizione strutturale

Simulazione e sintesi

II  parte - VHDL



La descrizione comportamentale

La descrizione comportamentale (2)

Il costrutto process



Sensitivity List

Sincronizzazione con il segnale di Clock

Sincronizzazione con il segnale di Clock (2)



Variabili

Variabili (2)

Segnali



Segnali (2)

Differenza tra variabili e segnali

Collegamento di componenti



Collegamento di componenti (2)


