
SISTEMI IMMERSI

Lezione 01

Legge di Moore

La densità dei circuiti integrati cresce in maniera esponenziale, raddoppia ogni 1.5 anni e aumenta 
di 1000 volte in 15 anni.
V è la velocità di elaborazione, W la conoscenza.

The law of accelerated return

Gli investimenti crescono esponenzialmente col tempo (per ipotesi)
L’aumento  di  velocità  di  elaborazione  segue  una  legge  doppiamente  esponenziale.  Secondo 
Kurzweil  ci  stiamo avvicinando ad un asintoto  verticale  cioè  ad una discontinuità  temporale:  i 
computer arriveranno ad una potenza di calcolo altissima. In poche parole stiamo andando incontro 
ad un’evoluzione di sistemi: già ora è visibile, siamo passati dai mainframes ai minicomputers ai 
desktop systems agli smart products.
Proprio in questo passaggio sta il sistema embedded (detto meglio,  interno ad un oggetto il cui 
scopo  principale  non  è  l’elaborazione):  questo  è  un  sistema  elettronico  integrato  immerso  in 
un’applicazione che non è strettamente l’elaborazione (es.: lavastoviglie, automobile). Per questo è 
già avvenuto il sorpasso di sistemi embedded: ormai non c’è quasi più oggetto senza elettronica al  
suo interno. Lo scenario verso cui stiamo andando è quello di pervasive computing, o ubiquitous 
computing: l’elettronica che “pervade” l’ambiente.
Mentre dieci anni fa gli elementi non programmabili e la realizzazione dell’ambiente dedicato erano 
il centro d’attenzione per gli embedded, ora si è passati a una prospettiva processor-centrica: la 
concentrazione si è spostata sulla dedica del processore. Ad esempio vengono usati processori non 
più  all’avanguardia  per  l’elaborazione  di  calcolo,  ma  che  possono  tornare  utili  per  altre 
applicazioni: questo è quello che sta succedendo, ad esempio, all’8051 dell’Intel. L’8051 è un RISC 
(“reduced instruction set center”, misto fra istruzioni veloci sull’hardware e buon software).
Le aree di applicazione canoniche dell’embedded sono l’automotive, i telefoni cellulari, console di 
gioco,  hard  disk  controller,  schede  video,  ambient  intelligence,  wearable  systems,  body  area 
networks.

Caratteristiche dell’embedded

• Minore potenza di elaborazione  rispetto  a un General  Purpose (in  generale,  non sempre 
vero: questa può essere maggiore in applicazioni specifiche);

• Minore consumo di potenza;
• ASIC vs Programmable:

- ASIC: hw dedicato, performance e costi elevati;
- Programmable: maggiore flessibilità;
- Alternativa intermedia: FPGA

Gli ASIC (“application specific integrated circuit”) sono circuiti dedicati; all’inizio si è andati verso 
l’ASIC, ma ovviamente i costi per le singole aziende erano abbastanza folli; ciò poteva aver senso 
se e solo se si riuscivano ad abbattere  i costi  fissi.  Quando sono aumentate le tecnologie,  sono 
aumentati anche i costi degli ASIC. Per questo motivo si usano le FPGA (“field programmable gate 
array”):  logiche  programmabili  che  consentono  all’azienda  di  “programmare”  un  determinato 
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circuito integrato fissato. Inoltre gli FPGA sono riprogrammabili sul campo e non come le EPROM 
(che vanno cancellate con un laser).
Il trend generale è però quello dei System on Chip (SoC): tutte le periferiche sono integrate sul 
singolo  chip  del  processore,  questo  perché  la  densità  dei  transistor  è  aumentata  in  maniera 
esponenziale.
Appena uscite le logiche programmabili, a spiccare furono le PLA (“programmable logic array”). 
Queste erano una versione a basso costo per realizzare una funzione logica sulla base di una logica 
a due livelli (AND-OR-INVERTER, con questi strumenti posso fare qualsiasi cosa).

(disegno sul foglio) questo è lo schema della PLA. In fase di programmazione sì specificavano poi 
le interconnessioni. Nel nostro caso le operazioni sono scritte sulle singole linee: quelli sono i nostri  
mintermini.

Il  vantaggio  di  questo  circuito  è  che  è  molto  più  semplice  rispetto  ad  una  RAM,  e  quindi  è 
decisamente  meno  costoso.  Questi  circuiti  da combinatori  sono anche poi  diventati  sequenziali 
tramite retroazione mediante flip-flop.
Dopo questa tecnologia, arrivarono le logiche custom: gate array e standard cells (CPLD, “complex 
programmable logic devices”).  In queste,  al  posto delle porte AND, si  inseriscono funzioni più 
complesse magari anche funzioni logiche retroazionate. 
Per Gate Array si intende una disposizione ordinata di gate (funzioni logiche più elaborate di un 
NAND)  realizzati  definitivamente  sul  circuito  con  l’eccezione  delle  interconnessioni:  a  questo 
punto, il cliente finale esplica le funzioni e o si realizza le interconnessioni o gliele fanno le silicon 
foundery.  Questo è un semi-lavorato,  le  maschere  e tutti  gli  altri  fissi  sono universali;  il  costo 
dedicato al singolo utente è solo quello delle interconnessioni. Con l’andare del tempo, le silicon 
foundery hanno messo a disposizione intere librerie di funzioni logiche già funzionanti. Ovviamente 
comunque  rimane  la  struttura  fissa  ed  ordinata  (fabric).  Il  passo  successivo  è  stato  quello  di 
eliminare il costo delle interconnessioni; a questo proposito si sono sviluppate le FPGA: i blocchi 
funzionali  sono programmabili  (elaborano gli  ingressi in maniera programmabile).  Ciascuno dei 
blocchi  svolge  un’elaborazione  parziale  dei  dati,  fino  ad  avere  un’elaborazione  finita  dei  dati. 
Quindi  rimangono  da  programmare,  sulle  FPGA,  solo  le  funzionalità  dei  singoli  blocchi  e  le 
interconnessioni fra loro.

Lezione 02

FPGA: Normally-OFF Antifuse

All’inizio  le  tecnologie   erano  basate  sull’uso  di  antifusibili,  oggetto  solitamente  spento.  Si 
realizzavano  dunque  le  interconnessioni  senza  però  accenderle;  all’incrocio  c’è  appunto 
l’antifusibile, realizzato con uno strato di polisilicio. All’applicazione di una tensione il dielettrico 
si  “rompe”  e  l’antifusibile  conduce.  Altrimenti,  viene  realizzato  un  collegamento  in  fase  di 
costruzione (Normally-ON fuse): questa connessione ha una resistenza tale da sopportare le correnti 
tipiche  del  funzionamento  del  dispositivo ma si  fonde in  stato di programmazione in  modo da 
eliminare la connessione stessa.

RAM control

Ora  le  interconnessioni  sono  regolate  da  pass-transistor  controllati  da  determinati  controlli  di 
configurazione. Tali logiche hanno ritardi significativi, dati appunto dall’uso dei pass-transistor: si è 
dovuta aspettare una sufficiente evoluzione della tecnologia per usare questo metodo.
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Case study: ACT-1

Cella della Actel. Il blocco ij-esimo aveva la struttura che si vede sulla slide. Dal punto di vista 
logico si hanno diversi mux a 2 ingressi. Tale logica è ovviamente universale. Fu realizzato così 
(logica mux a 2 livelli) per questo motivo: supponiamo di voler realizzare F=AB+B’C+D, allora 
F=AB+B’C+(B+B’)D=B(A+D)+B’(C+D)=BF1+B’F2.  Si  potrà  poi  anche  riscrivere 
F1=C+D=C*1+C’D e F2=A+D=A*1+A’D. La realizzazione logica di tale funzione la si vede nella 
slide successiva. La mappatura di tale funzione ovviamente dipende dall’hardware.
Quante sono le funzioni? Se ci sono n bit d’ingresso, ci sono 2^n possibili vaolri d’ingresso e 2^2^n 
possibli funzioni. Se n=2 ci sono 16 possibili funzioni. Nel nostro caso tali funzioni sono:

- 1 * all ‘0’;
- 4 * only one ‘1’;
- 6 * two ‘1’;
- 4 * only one ‘0’;
- 1 * all ‘1’;

Nella slide successiva tutte le possibili 16 funzioni.

(disegno  sul  foglio)  quindi  con  il  singolo  mux  si  possono  realizzare  10  funzioni,  quelle 
rappresentate nella slide col mux

Quindi il  singolo mux dell’Actel è un selettore di singole possibili  funzioni (nel nostro caso 8,  
quella tutti zero e tutti uno non vengono contate).
Come si vede, la cella di un blocco programmabile è stata realizzata in modo tale da poter realizzare 
qualunque funzione delle variabili d’ingresso e deve poter rendere in maniera semplice la struttura 
circuitale di una data operazione che vogliamo implementare.
Naturalmente,  queste singole logiche hanno seguito un’evoluzione.  Come risultato finale,  risulta 
importante fare uno studio dei ritardi: tale ritardo può non essere compatibile con l’applicazione che 
lo sviluppatore sta realizzando. Si stima dunque il critical path della logica. Una volta definito come 
realizzerò il mio circuito sarà definito anche il critical path (quindi successivo al place e al routing 
degli elementi tecnologici). Ovviamente prima di fare questo effettuo delle simulazioni al PC.
Tali caratteristiche di ritardo mi vengono fornite direttamente dal produttore, così posso stimare 
velocemente il ritardo massimo.

XILINX XC3000

Questo era il  singolo blocco logico (slide).  Il  cuore del  blocco è l’elemento funzionale,  poteva 
realizzare una qualsiasi funzione di 5 variabili oppure due distinte funzioni di 2+1 variabili. Subito 
dopo sono arrivate le look-up table (addirittura 3 livelli, XC4000).

Output blocks

Anche la parte periferica del gate array è programmabile, e questa parte è quella che fa interagire il 
gate con l’esterno. Il segnale in ingresso e anche in uscita sarà ovviamente condizionato dal punto 
di vista elettrico e puo così essere trattato in tutti i sensi un segnale logico.
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Parentesi sul buffer tristate: oltre ai due normali stati c’è anche lo stato d’alta impedenza,  
che consente la comunicazione contemporanea di più dispositivi; il nodo d’uscita risulta  
dunque fluttuante. A fronte di qualunque configurazione d’ingresso se il terzo stato è a 1  
l’uscita va a alta impedenza. Ecco perché, nel nostro caso, ci troviamo davanti ad un blocco 
I/O: puà sia “parlare” che “ascoltare”.

Lezione 03

Bisogna poi curarsi delle interconnessioni: anche queste sono programmabili.  Il cammino che si 
individua è ovviamente il più rapido, compatibilmente con il design della struttura. Ovviamente 
esistono diversi tipi di interconnessione, più o meno lunghe; a seconda della lunghezza di queste e 
del percorso complessivo ci sarà un ritardo più o meno elevato. Tutte le diverse interconnessioni 
formano matrici di interconnessione a fusibile.
Ciò che bisogna fare nella simulazione è considerare il singolo “stub” dell’interconnessione come 
segmenti RC, in quanto per ognuno di questi c’è una capacità intrinseca (la R è data dalla resistenza 
del filo). Tali ritardi vengono modellati mediante l’Elmore Time Constant.

Elmore Time Constant

Alla connessione dell’alimentazione con tutta la serie di blocchi RC, bisogna scaricare a massa tutte 
le capacità. Come si vede sulle slide, possiamo esprimere la caduta su V4. V4 presenta contributi 
per  ognuno  dei  rami,  ognuno  pesato  con  le  resistenze  che  si  vedono  percorrendo  a  ritroso  il 
cammino verso massa. La Rki è la resistenza condivisa dal ramo k-esimo e dall’i-esimo nel loro 
cammino verso massa. Scriveremo poi ik= -Ck(dVk/dt), che andremo a sostituire nell’espressione 
per V4. In generale allora si avrà

∑−=
k

kkkii dtdVCRV )/( con i=1...N

Assumendo tutte le componenti derivative di ordine 0, si ha

)/(^)()/( DiikDii tetVdtdVV ττ −== >−= con ∑=
k

kkiDi CRτ

Nell’esempio  nelle  slides  si  ha  il  caso  operativo  dell’ACT-1.  Il  caso  XILINX  è  invece  più 
complesso: esistono dei PIP, cioè dei punti di incontro tra le uscite dei blocchi e le interconnessioni; 
a loro volta queste possono essere di diverse lunghezze. Le interconnessioni sono operativamente 
realizzate mediante pass-transistor: per ogni possibile incrocio ce n’è uno. Ognuno di questi ha una 
cella di memoria con un flip-flop all’interno, per memorizzare l’”accensione” o meno di quella data 
interconnessione.  Il  modello  per  ogni  singolo  blocco  è  una  resistenza  con  le  due  capacità  del 
transistore, dovute al source ed al drain (ad esempio il 3Cp1 è un dato fornito dal costruttore).

Architectural Synthesis

Esiste un gap tra quanto la tecnologia mette a disposizione e quanto i progettisti riescono a sfruttare 
di questa tecnologia (disegno su foglio). Ovviamente tale gap aumenta nel tempo.
Il rimedio ipotizzato è quello di fermare l’evoluzione tecnologica e fornire al progettista interfacce 
sempre più vicine alla sua “mentalità” (C vs assembler, nel senso che il C si avvicina più al modo di 
pensare di un uomo di quanto non faccia l’assembler);  d’altro canto,  devo evitare che sia lui a 
tradurlo in un linguaggio assembler o sul silicio: quest’ultimo è compito dei software di sintesi, nel 
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caso hw, e dei compilatori, nel caso sw. Il compito del software di sintesi è tradurre su circuito ciò 
che il progettista ha fatto.
Per sintesi si intende una serie di operazioni che a partire dall’idea di partenza arrivi al layout sul 
silicio. Nel caso hw, modellizziamo il concetto dell’elaborazione che vogliamo realizzare; dopo si 
passa alla traduzione del modello, fino ad arrivare al layout del circuito. Tale processo è anche di 
ottimizzazione (rispetto a certi criteri di scelta). Dopo averlo testato, si passa alla fabbricazione; 
nelle FPGA queste fasi sono già fatte basta solo programmare.
Come  si  vede,  rispetto  al  sw  nell’hw  oltre  alle  funzionalità  del  progetto  si  analizza  anche  la 
realizzazione del circuito. Il primo passo del sw è un’analisi lessicale (verifica la compiutezza delle 
parole per un dato vocabolario), poi si passa alla parte sintattica (come compongo le parole dando 
un senso nel dato linguaggio); dopo tutto questo, non è detto che quanto fatto sia semanticamente 
corretto. Il risultato di ciò è una forma intermedia, che si presta ad un’ottimizzazione (retiming,  
eliminazione di rami inutili, riassegnamento…). L’ultima fase è il back-end, traduzione di ciò in 
serie di operazioni in linguaggio macchina. Nel sw, la piattaforma è nota. Ciascuna istruzione sarà 
poi instradata secondo una data tabella e verrà attivato un determinato cammino di propagazione.
I primi tre passaggi sono uguali anche nell’hw; anche l’ottimizzazione è uguale. Cambia la fase di 
back-end: ora è la realizzazione del dato automa che ha quelle funzionalità.
Noi  alla  fine  vorremmo  effettuare  anche  la  co-sintesi,  cioè  affiancare  all’automa  e  all’hw  un 
processore dedicato, il software.
Al fine di facilitare il lavoro del progettista, dobbiamo fornire strumenti di alto livello a questo; si 
alza quindi il livello  di astrazione e va anche rivisto il  time-to-market  (tempo che si impiega a 
mandare un’idea in commercio, ora un dato prodotto va in obsolescenza nel giro di pochissimo) , 
per questo va ridotto il tempo di design. Per noi i livelli di astrazione sono

1) architetturale
2) logico
3) geometrico

parallelamente a ciò ci sono le viste, comportamentale e strutturale, sia a livello architetturale che a 
livello logico.
La sintesi logica è il passaggio dal primo livello all’ultimo. Si parla di sintesi architetturale e di 
sintesi logica quando dalla vista comportamentale si passa alla strutturale nei rispettivi livelli.
Perché  ciò  è  diverso  dal  sw?  Qui  da  ogni  passaggio  all’altro  devo  aumentare  il  contenuto 
informativo, al fine di riuscire ad implementare effettivamente quanto progettato. Nel caso del sw 
non c’è aumento  informativo  dal  c++ all’assembler,  ad esempio.  Per  aumentare  l’informazione 
devo fare ricerche: tra tutte le possibili realizzazioni di una data funzionalità, devo scegliere quella 
che mi dà più vantaggi dati determinati criteri di scelta.

Lezione 04

VHDL

E’ un linguaggio HDL (“hardware description language”), la V sta per “very high speed”. Esso 
consente di specificare il design a vari livelli di descrizione.
La sintetizzazione che offre è al contempo ottimizzazione rispetto ad una combinazione di alcuni 
parametri,  quali  l’occupazione  d’area,  le  prestazioni  (proprietà  non  estensiva)  (ritardo  di 
propagazione nei circuiti combinatori, nei sequenziali la latenza, cioè il tempo che intercorre tra un 
ingresso  valido  ed  un’uscita  valida,  e  throughput,  nel  caso  della  pipeline,  che  è  il  rapporto 
efficienza/latenza), il consumo di potenza e la testabilità.
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L’ottimizzazione di design consiste nello specificare gli obiettivi  delle metriche che si vogliono 
ottenere; il software allora nello spazio delle possibili soluzioni S calcola le metriche per ciascuna 
di esse e trasposta il tutto nello spazio delle funzioni di valutazione: fra queste funzioni esiste quella 
ottima e compito del software è trovarla.
Una volta traslate le soluzioni nello spazio delle funzioni di valutazione, faccio l’ottimizzazione di 
Pareto: data una soluzione mappata nello spazio, un punto dello spazio è detto di Pareto se tale  
punto è migliore di tutti gli altri per un dato criterio e non migliore di tutti gli altri per tutti gli altri  
criteri.
Il VHDL è dunque un supporto CAD nella realizzazione di circuiti integrati.
Nella slide Dataflow Graph, si vede che questo grafico esprime il parallelismo delle prime istruzioni 
o di altre nel corso dell’algoritmo. La slide della prima soluzione è quella ad area minima (un solo 
moltiplicatore ed una sola ALU): occupa 7 di area, le performance non le possiamo ancora stabilire 
ma saranno basse.  La seconda soluzione è intermedia:  occupa 13 di area,  avrebbe performance 
migliori rispetto alla precedente. Con un moltiplicatore ed una ALU ci sono 7 colpi di clock, con 2 
moltiplicatori e 2 ALU ho 4 colpi di clock.
In  generale,  tale  processo  di  ottimizzazione  è  un  problema   NP-hard  (non  polinomiale):  tale 
problema  viene  risolto  con  un  tempo  che  cresce  in  maniera  esponenziale  rispetto  alla  sua 
complessità.  Per  questa  ragione  si  cerca  di  risolvere  tale  problema  con  strategie  euristiche: 
suddividiamo il problema in più sottoproblemi e poi uniamo il tutto; ovviamente non otteniamo una 
soluzione ottima, bensì subottima.
Una volta determinata la soluzione più opportuna, dobbiamo passare a schedulino & binding: lo 
schedulino  è  il  determinare  quando  ciascuna  operazione  deve  venire  eseguita,  il  binding  è  il 
determinare su quale risorsa disponibile eseguire l’operazione. Lo schedulino che si cerca è l’ASAP 
(“as soon as possible”); un altro tipo di schedulino è l’ALAP (“as late as possible”). Stabiliti i limiti 
ALAP e ASAP, introduco le informazioni su quante risorse ho: ottengo così il Resource-constrained 
Scheduling. Dopo questo si fa il binding.

Lezione 05

Il VHDL nasce intorno agli anni ’80, quando in uso c’erano alcuni dialetti di HDL. Ha vinto sugli 
altri in quanto la rapidità e la manutentibilità di un linguaggio sono maggiori rispetto ad un design; 
inoltre, all’epoca c’era una bassissima portabilità tra tool CAD. Già all’epoca c’era la necessità di 
diminuire i tempi che intercorrevano tra l’idea e la realizzazione fisica.

The Entity/Architecture Concepts

Il VHDL è un linguaggio per descrivere un oggetto che ha ingressi,  uscite e certe funzionalità.  
Come si vede,  gli  ingressi  possono essere bidirezionali.  Il blocco funzionale prende il  nome di 
“entity”: questa definizione comprende anche la sua interfaccia. A faccia di ciò esistono poi una o 
più architectures, che descrivono cosa la entity svolge sui segnali.
Per  ogni  circuito  ci  sarà  un  simulatore  per  verificarne  la  validità  e  la  sua  progettazione.  Tali 
simulatori sono utili per la descrizione di circuiti sincroni, scanditi cioè dal clock, e event driven, 
guidati cioè dagli eventi.

Levels of VHDL design

Il  VHDL presenta  diversi  livelli  di  linguaggio;  al  VHDL nel  suo  insieme  sono state  aggiunte 
caratteristiche  per  descrivere  l’hardware  (aggiunta  di  caratteristiche  al  normale  linguaggio 
software). Il secondo livello è quello di simulazione: a tale livello vengono “levate” diverse parti del 
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circuito che non possono essere simulate. L’ultimo livello è di sintesi e si occupa di ottimizzazione 
e sintesi per l’implementazione fisica.

Levels of description

Tutti,  a  parte  la  realizzazione  dei  transistori,  sono utilizzabili  dal  VHDL.  L’RTL è  quello  più 
adeguato per descrivere un hw (macchina di Mealy e di Moore).

Caratteristiche

• il VHDL non è case sensitive;
• le etichette devono iniziare con un carattere alfabetico;
• si possono usare solo lettere, numeri o underscore, non la punteggiatura;
• non sono ammesse catene di underscore;
• ogni nome o etichetta deve essere singola;
• non esistono convenzioni di formattazione;
• i commenti si indicano con ‘--‘ (puoi piazzarli ovunque, se vai a capo finisce e non c’è modo 

di fare blocchi di commenti)

In example NAND è contenuto un facile esempio VHDL per descrivere un NAND. std_logic è il 
tipo di segnale, null’altro! NAND è un operatore di default della libreria VHDL. Come si vede, non 
è sequenziale: se ci fosse anche Zn (cioè negato), le due sarebbero concorrenti e non parallelo (?); 
concorrenti sta per “valutati in parallelo”, come ad esempio in una catena di montaggio per un’auto 
(faccio contemporaneamente sia le portiere che i pneumatici…). Ognuna di queste istruzioni è uno 
statement.
Inoltre,  in  VHDL esistono  le  variabili  e  i  segnali:  le  variabili  sono  locazioni  di  memoria  del 
calcolatore nelle quali  immagazzino i  risultati  di  un dato algoritmo,  non sono celle di memoria 
hardware; i segnali sono interconnessioni che recano un’informazione, infatti la porta prevede in 
ingresso dei segnali.
L’assegnamento “<=” è fatto apposta per i segnali, il solo “=” è fatto per le variabili.
All’inizio  c’è  poi  la  dichiarazione  delle  librerie:  all’interno della  data  libreria  useremo un dato 
package. Sostanzialmente quindi è un include a più livelli.
Ci sono diverse librerie comuni: la std è quella standard del VHDL, è inserita di default. C’è anche 
la libreria work, utilizzata per mandarci le definizioni fatte da noi (anche questa è di default).
Nel design c’è una sola entity ma possono esserci più architectures.
C’è, oltre ai modi in e out, un modo in-out, cioè sia in entrata che in uscita: ovviamente a livello  
funzionale bisognerà stabilire chi parla e chi ascolta.
L’std_logic è il tipo del segnale, introdotto poiché 0 e 1 non bastano per descrivere la varietà di 
possibilità che ci sono a livello digitale. L’std_logic possiede dunque 9 possibili valori. Ora 0 e 1 
acquisiscono il significato di 0 e 1 forzante (0 e 1 generati da un buffer); L e H sono LOW e HIGH 
resistivi, ad imporre 0 e 1 c’è una resistenza; ‘Z’ è l’alta impedenza; se sbaglio e faccio confliggere 
2 segnali forzanti, il risultato è ‘X’, cioè unpredictable; ‘W’ è il risultato analogo per L e H; ‘-‘ è il  
don’t care; ‘U’ è uninitialized, ci sono alcune variabili di stato non inizializzate, in poche parole che 
partono  da  uno  stato  non  noto.  Sono  valori  che  valgono  in  simulazione,  sono  0,  1  e  Z  sono 
sintetizzabili.
Nelle open collector ho solo il pull down ed il pull up è esterno (o viceversa).
Esistono due pacchetti std: uno è logic, l’altro è ulogic dove la u sta per unresolved; supponiamo di 
avere un conflitto in uscita: se ho definito segnali come unresolved, il simulatore mi dà errore cioè 
non sa chi vince; nella versione resolved, viene implementata la tabella.
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Ci sono alcune regole per il  design std_logic (std_logic design rules).  Il  vettore std_logic è un 
insieme di 8 valori std_logic: nella versione 7 down to 0 il peso maggiore ce l’ha b7, nella versione 
0 to 7 il peso maggiore ce l’ha b0.
Le stringhe possono venire concatenate con &.

 Esercitazioni di VHDL (vedi foglio)

Lezione 06

Esempio: SHIFTCOMP

Circuito sincrono con reset. In presenza di un load attivo basso, viene caricata una parola iniziale di 
8 bit su di un registro; finito il load il registro comincerà a ciclare la parola; sulla porta B viene 
caricata una parola test: quando la parola ciclata è uguale a quella test allora segnalo ciò con un 1 in 
uscita.
Partiamo realizzando il comparatore: come si vede dalla 2^ slide è tutto molto tranquillo.
Avessi invece voluto realizzarlo strutturalmente, avrei dovuto definire una porta NAND, metterne 8 
in parallelo ed usarne una per ciascun confronto fra bit. Questa identica semantica avremmo potuto 
specificarla col process.
Il process racchiude gli statement sequenziali del VHDL: se voglio specificare un comportamento, 
lo devo specificare all’interno di un process. Il processo è un costrutto VHDL. Più process sono fra 
loro blocchi concorrenti, solo al loro interno sono sequenziali!
Passiamo  poi  allo  shift  register.  Qui  faccio  ricorso  ad  un  process:  al  suo  interno  ci  sono  8 
statements. Esternamente, ci sono 2 statements concorrenti: il process e il Qreg.

Digressione  sulla  macchina  di  simulazione:  la  simulazione  è  “event  driven”,  cioè  la  
macchina valuta solo gli istanti in cui arriva l’evento di clock. In questi casi, verifica cos’è 
cambiato: eventuali transizioni sugli ingressi del sistema o nello stato del sistema.

Torniamo alla  slide:  reg è  una label,  il  nome che do al  process.  Il  process ha due modalità  di 
funzionamento: una è tramite sensitivity list, cioè una lista di segnali a cui il process è sensibile.  
Entro nel process se e solo se c’è stata un’attività su un segnale della sensitivity list (“Clk’event”  
vuol  dire  “c’è  stato  un  evento  nel  segnale  di  clock?”).  La  seconda  modalità  prevede  l’uso  di 
statement  di wait:  servono per specificare o dei ritardi di  tempo (che però hanno senso solo in  
simulazione) o per aspettare l’attività di un dato segnale(“wait until xyz=0”).
La valutazione per il process è precedente alla modifica dei segnali da valutare; in poche parole,  
modifico il segnale non appena rientro nel process.
Il process non ha variabili, ha solo un segnale interno. Avessi definito variabili, non avrei istanziato 
il registro! Inoltre, le variabili definite all’interno di un process sono come le variabili locali del C. 
Questo shiftreg si può fare anche con porte logiche, ma il circuito realizzabile sarebbe molto più 
complesso di un normale algoritmo. Se specifico solo l’algoritmo, ci penserà poi il software di 
sintesi a farlo.
Vogliamo  ora  realizzare  il  blocco  circuitale  totale:  questo  è  lo  ShiftAndCompare.  All’interno 
dell’architettura dichiaro di usare il componente Comparator e il componente ShiftRegister (come 
vedi, devi anche specificarne le porte). Il segnale Q serve per connettermi i due blocchi. Alla fine 
del tutto specifico le connessioni fra le varie porte.
Scritto il tutto, devo passare alla simulazione. Per questo, istanzio un blocco che produce stimoli di 
ingresso alla rete e ne verifica i risultati (Test Generator). Questo più l’Unit Under Test ci dà il Test 
Bench. Quando ci sarà un mismatch fra il risultato atteso e quello che effettivamente esce mi darà 
un warning. Ovviamente, il Test Bench non ha porte.
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Lezione 07

(v. Interpretazione degli statement)
Statement solo sequenziali sono quelli di scelta (if, then...)
Statement di assegnazione sono ambivalenti

(v. Process statement)
A destra ogni volta che rientro nel processo aggiorno nella sensitivity list mentre a sinistra rimango 
nel wait fintanto che arriva il clock, dopodiché riprendo dall’inizio aggiornando.

(v. Wait statement)
“wait” e basta blocca il processo, non si entra mai più in valutazione

(v. Var. assig.)
= è il confronto fra due variabili mentre “:=” è l’assegnamento ad una data variabile

(v. Case statement)
“null” vuol dire “non assegno valore” mentre “others” è una parola chiave e vuol dire “in tutti gli  
altri casi”; il “case” è come lo “switch” del C

(v. realizzazione mediante MUX)
WITH sel SELECT
pippo <= 1 AFTER 10 ns WHEN 0
vuol dire “assegna a pippo il valore 1 dopo 10 ns quando sel è a 0

(v. assertion statement)
assert valuta l’espressione che lo segue, il report è una sorta di printf, ed è possibile specificare una 
severity, cioè specificare quanto grave è l’errore

Lezione 09

Definizione di sistemi immersi

Ce ne sono diverse: “oggetti che svolgono una funzione dedicata ma non sono percepiti come un 
computer”.

Lezione 10

Tendenze tecnologiche

La tendenza è sempre più il system on chip, avere più funzionalità possibili su di un chip: ora su un 
chip ci  sono una parte di  memoria,  una parte di  interfaccia  I/O, una parte di  signal processing 
(elaborazione del segnale) ed una di fornitura di potenza. La tendenza è dunque uno spostamento 
verso l’alto dell’integratore di sistema.
La tendenza del SoC è sostenuta dal mercato, in cui la componente wireless sta facendo la parte del 
leone: gli  embedded stanno rosicando mercato ai PC. Questa tendenza porta ad un eterogeneità 
tecnologica,  scenario  in  cui  molto  spesso  il  software  è  anche  retroattivo.  Comunque  c’è  uno 
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spostamento di funzionalità dall’hw al sw, motivo per cui si stanno sviluppando tools di software 
sempre maggiori. Il trend viene indicato dall’ITRS.
L’alimentazione  data  dalle  batterie  all’interno  dei  SoC ha  spinto  le  batterie  a  trovare  un  forte 
rapporto alimentazione/peso  o alimentazione/volume.  Si  cerca  altresì  di  piazzare  in  altri  luoghi 
l’alimentazione, come i super capacitors: capacità di svariati Farad, con velocità di carica notevole e 
veloce  disponibilità  di  rilascio  di  alimentazione.  Altre  forme  di  alimentazione  sono  le 
piezoelettriche,  derivate  dalle  vibrazioni  di  elementi  meccanici.  Ci sono poi metodi  basati  sulla 
radiofrequenza, basati su accoppiamenti magnetici.
Per compensare il productivity gap la parola chiave è il riuso di parti di software per nuovi progetti:  
non posso ogni volta progettare da capo tutto il SoC. Devo prendere come building blocks pezzi di 
software che prendo come Intellectually Properties: li si comprano come listati VHDL e li si usano 
direttamente come pre-compilati.  Questo anche perché non è nemmeno una questione di forza-
lavoro (cfr.? vedi foglio)

Criteri di design

Le caratteristiche le trovi ben espresse nelle slides. La collocazione dei sistemi embedded necessita 
del  fatto  che  spesso  siano  sistemi  a  tempo  reale:  il  sistema  deve,  ricevuto  uno  stimolo 
dall’esterno,reagire  entro  un  intervallo  di  tempo  stabilito.  Questo  pesa  molto  sul  sistema 
operativo,che deve essere un RTOS (“real time operator system”). Spesso sistemi del genere sono a 
più clock, anche perché ci sono più stream di dati che arrivano. Spesso c’è bisogno di risposte sia  
sincrone che asincrone.  Quest’ultima richiede però un’efficienza maggiore rispetto alla  normale 
funzionalità sincrona; nel caso asincrono poi, in ogni transizione tra sorgente e ricevitore, si genera 
un handshake, bisogna cioè dare “ricevuta” della ricezione e dell’emissione.
Passando ai costi, l’UC è un costo ricorrente necessario per realizzare un esemplare di manufatto. 
C’è poi il NRE (“non recurring engineering”), tutto ciò che concorre a far sì che il progettista arrivi 
alla realizzazione del progetto. Ovvio quindi che più ne vendo, più riesco a dividere la NRE sulle 
varie vendite.
In generale, la finestra temporale in cui è vantaggioso collocare un prodotto sul mercato è di circa 8 
mesi. Devo riuscire ad arrivare all’asintoto del costo unitario in tale lasso di tempo. Ad esempio, 
supponiamo  che  l’andamento  di  gradimento  abbia  un  picco  che  arriva  intorno  ai  4  mesi,  poi 
comincia ad andare in obsolescenza. Se ritardiamo l’introduzione del prodotto, la crescita segue il 
medesimo trend, poiché la decrescita  è determinata da fattori  esterni. Per dare un’idea,  per una 
durata del prodotto di 52 settimane, un ritardo di 4 settimane comporta una perdita del 22%. I due 
progetti di hw e sw vanno dunque realizzati contemporaneamente.

Lezione 12

Architettura degli elaboratori

Composizione del sistema:
• ISP -> Instruction Set Processor
• Memoria
• I/O
• Set di periferiche con funzione interna

Più di recente la cosa si complica: la parte di elaborazione diventa multiforme.

Processor architectures
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Le architetture di elaborazione tradizionalmente sono di tipo Von Neumann, dove c’è un solo bus di 
collegamento tra CPU e memoria (un solo accesso alla memoria per ciclo).
La vera rivoluzione è che il programma è interno all’architettura.
Quella con due o più bus si chiama architettura Harvard: un bus consente il recupero di istruzioni, 
un altro bus consente il recupero dei dati (questo può essere fatto da più bus).
Il vantaggio delle Harvard è che hanno una bandwidth molto più alta, si può accedere a più banchi  
di memoria contemporaneamente.
Passiamo ora all’instruction set: si è esplorato l’ambito della lunghezza variabile (con conseguente 
complicazione dell’hw), variabilità del numero e del tipo degli operandi, modi di indirizzamento.
Anche nell’implementazione si sono cercate varie soluzioni (v. Multiple implementations).
Questo ha portato alla  querelle  RISC-CISC: il  CISC vuole complicare l’hw, il  risc ha struttura 
load/store molto semplice, con possibilità di sfruttare il parallelismo con la pipeline. Alla fine, il 
RISC è risultato grandemente vincente; questo ha le seguenti caratteristiche:

• load/store, con register to register operations (operano solo su registri interni)
• lunghezza fissa delle istruzioni
• durata del ciclo fissato
• hw esposto al compilatore, in modo da ottimizzare la compilazione sulla tal architettura

La pipeline  è  ciò  che  più  ha potenziato  le  performance  della  RISC.  Essa  ha  un’unità  di  fetch 
(program counter che indirizza la memoria), una parte di decodificazione dell’indirizzo, un’unità di 
elaborazione che ha come elemento fondamentale una ALU, un’unità d’accesso a memoria dati. Il 
risultato è nel register file che ospita i  risultati  parziali,  quando serve poi tali  risultati  vengono 
trasferiti nella memoria cache, che ha la necessità di essere coerente con la memoria centrale. Ci 
sono due modi di mantenere tale coerenza: la prima aggiorna la memoria centrale ogniqualvolta la 
cache cambia stato, mentre la seconda cambia la cache senza cambiare la memoria centrale, che 
viene  modificata  solo  quando  il  dato  nella  cache  verrebbe  sovrascritto  (e  quindi  nella  cache 
dobbiamo inserire una nuova locazione di memoria).
Lo scopo del pipelining è lo scorrelare il risultato dato dall’unità a monte dall’unità a monte stessa; 
proprio per questo viene dunque inserito  un registro di memoria  tra una parte del circuito  e la 
seguente. Nello stesso circuito senza pipelining invece ogni parte del circuito deve mantenere il 
risultato in memoria per tutta la durata del ciclo,  e il clock andrà dimensionato sulla più lunga 
latenza. Ovviamente, con pipeline ottengo una latenza complessiva della singola istruzione che è 
più lunga, ma il numero di istruzioni che riesco a processare per ogni singolo colpo di clock è 
maggiore. Il problema è però quello di avere la catena di pipeline sempre piena. Occorre progettare 
poi l’architettura in modo tale che sia priva di criticità progettuali (ad es. mettere una sola ALU 
quando invece ce ne vorrebbero due per completare le istruzioni che vanno completate in un ciclo di 
clock).
Ci sono poi data hazard: un’istruzione in esecuzione dipende dal risultato di un’istruzione più avanti 
nella  pipeline.  Per  evitare  ciò,ci  sono  metodi  chiamati  forwarding,  che  progettano  cammini 
alternativi per portare prima il risultato al punto in cui serve piuttosto che non andare a prenderselo 
nel registro. 
I control hazard sono il fatto che quando realizzo un salto condizionato, non ho idea di quale delle 
due istruzioni successive debba mettere per prima. Anche qui le soluzioni sono o stallare la catena 
oppure  intanto  ne  scelgo  una,  è  sempre  meglio  che  non fare  niente.  Se  è  quella  sbagliata  poi  
svuoterò la pipeline. Ovviamente la scelta può essere fatta in maniera intelligente. Questo problema 
comunque  non  è  risolvibile  a  priori.  Un  altro  modo  furbo  per  evitare  un  d.h.  è  a  livello  del  
compilatore andare avanti nelle istruzioni per vedere se ce ne sono altre indipendenti dalle due in 
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oggetto che posso mettere davanti. Analogamente posso mandare avanti il compilatore per vedere 
se c’è qualcosa che mi manda verso un’istruzione piuttosto che un’altra.
Se aumento lo split e quindi la catena di pipeline diventa difficile trovare istruzioni indipendenti per 
riempire la pipeline.
Un modo per migliorare questo sono le architetture superscalari: si n-uplicano le catene di pipeline, 
dunque moltiplico per n il numero di catene di istruzioni che riesco ad elaborare. Il problema è però 
che l’hw diventa complicato e che devo trovare due flussi  indipendenti  di  istruzioni  da portare 
avanti. L’equivalente in software è il VLIW (“very long instruction word”): metto molte catene di 
pipeline in parallelo,  ma a livello di compilazione impacco le istruzioni,  magari  per arrivare ad 
unica istruzione lunga 128 volte  l’istruzione di partenza.  Il  vantaggio è che è il  sw a risolvere 
l’hazard. L’hw è più semplice, ma mentre il superscalare è compatibile con i compilatori standard, il 
VLIW no, deve farsi tutto il sw in quanto ha un compilatore differente che è in grado di andare a 
cercarsi n-istruzioni indipendenti ed impaccarle.
Ultimamente anche le VLIW hanno un buon supporto di compilazione.
Il  problema  dell’aumento  delle  performance  nasce  dall’esporre  il  parallelismo  di  una  data 
operazione, cosa non banale anche perché si vuole continuare a progettare con linguaggi sequenziali 
(tipo  il  C),  Quello  che  tenta  di  fare  un  compilatore  è  esprimere  le  istruzioni  C con un signal  
assignement e capisco se posso rendere indipendenti o meno una serie di istruzioni.
Questo è il ILP, “instruction level parallelism”. Ci sono altri modi per estrarre il parallelismo, non 
bisogna necessariamente estrarlo a livello delle istruzioni. Ad es., esistono architetture vettoriali, 
che svolgono in maniera  pipeline  istruzioni  aritmetiche  indipendenti  su vettori  di  dati.  Ci  sono 
anche architetture SIMD (“single instruction multiple data”), cioè faccio la stessa istruzione su più 
dati diversi, quindi il parallelismo sta sui dati. Quella più generale è la MIMD, come i multi-core, 
cioè un chip cone 6 processori. Questi condividono una memoria e c’è un compilatore che a livello  
di pezzi di codice ce ne sono alcuni che possono finire su un dato core e altri che possono finire su 
altri core.
Più recentemente si è passati alle GPU (“graphics processing unit”), non nate per il calcolo ma che 
ora lo stanno diventando.

Lezione 13

DSP

Vantaggi dei GP rispetto ai DSP:
• costi inferiori, poiché viene venduto su mercati più ampi
• molto supportato da elementi di sviluppo
• performance elevate, in tutto ciò che non è DSP

Vantaggi del DSP rispetto al GP:
• risorse dedicate per il DSP
• recenti strumenti software per lo sviluppo
• versioni a basso costo hanno performance elevate

Normalmente, i DSP hanno data-path specificati e quindi ad alte performance. Poiché sono nati per 
applicazioni embedded necessitano di un’ampia banda per l’I/O. Sui DSP c’è anche il sistema MAC 
(“multiply-accumulate”). Supportano istruzioni standard per i DSP(ing) e indirizzamenti specifici.
In  definitiva,  quando  l’applicazione  ha  disponibilità  ampia  di  memoria  e  capacità  operative 
avanzate, si usa il GPP; altrimenti si usa il DSP.
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Il primo sviluppo è stato quello dell’aritmetica a virgola fissa: si ipotizza la virgola da qualche 
parte. Più in la col tempo sono nati anche moltiplicatori a virgola mobile, più adattabili e potenti, 
ma anche più lenti.

Lezione 14

Caches and CPUs

Memoria a rapida frequenza di accesso da parte della CPU. Nel momento in cui una CPU accede ad 
una certa locazione di memoria, è molto possibile che nel recente futuro riacceda a tale locazione: 
questo è il principio (empirico) di località temporale. Dualmente, se ad un dato istante accede ad 
una data locazione di memoria, allora è molto probabile che acceda a locazioni vicine negli istanti 
immediatamente successivi: principio di località spaziale.
Siccome la main memory richiede latenze molto elevate, si è pensato di inserire on chip un’alta 
quantità di memoria, che abbia latenza pressoché nulla. La cache è una memoria on chip che ospita 
una  copia  parziale  della  memoria  centrale.  Possono essere  distinte  fra  dati  e  istruzioni  oppure 
unificate. Il tempo di accesso alla memoria non è più determinato a priori.
Dato  un  indirizzo  fisico  di  accesso  alla  memoria,  il  cache  controller  si  incarica  di  valutare  la 
presenza (cache hit) o meno (cache miss) all’interno della cache. Se non è presente nella cache, devi 
andare a cercarlo nella memoria centrale. Si definisce working set l’insieme delle locazioni della 
cache che in un intervallo di tempo vengono usate dalla CPU.
Ci sono diversi tipi di miss, come si vede dalla slide. Il tipo conflict consiste nel seguente: se un 
indirizzo per un certo dato mi indirizza a una locazione dove ho già un altro dato, devo salvare tale 
dato in memoria centrale e quindi così facendo libero lo spazio per il nuovo dato.
Posso poi immaginare di realizzare una gerarchia di cache di tipo piramidale: la più piccola e veloce 
è quella on chip. La CPU guarda se il dato è presente in livello 1: se c’è, lo prendo; se non c’è,  
cerco nel livello  2. Se c’è,  lo copio nell’1 e poi da lì  nella CPU; se non c’è allora vado nella  
memoria centrale. Ovviamente il livello 2 sarà più lento del livello 1, ma comunque più veloce della 
memoria centrale. Di solito non ha senso andare oltre il 2° livello, perché sono già intorno al 98% di 
bit.
Ci sono due strategie di rimpiazzamento dati: come faccio spazio nella cache? O a caso (random) 
oppure il least recently used (LRU). La seconda è più complessa in hw, però è più efficiente. Ci  
sono tre tipi di struttura organizzativa: la più semplice è la direct mapped, in cui ogni locazione 
della memoria centrale è mappate su di una sola locazione della cache. (vedere disegno)

L’altro estremo è la fully associative: qualsiasi locazione libera della cache può ospitare qualsiasi 
dato della  memoria  centrale.  Questo  richiede  un hw più complesso.  L’N-way set  associative  è 
l’intermedio: la cache è segmentata in partizioni, ad ogni blocco della centrale può corrispondere 
uno  ed  un  solo  blocco  della  cache  ma  al  suo  interno  il  dato  lo  posso  mettere  dove  voglio. 
Ovviamente nel direct-mapped ho un hit basso, nella fully ho un hit alto ma un hw complicato. La 
via di mezzo è la N-way.
L’indirizzo totale della cache consiste in un bit di validità che mi dice se sono passato o meno a 
scrivere lì dentro, una seconda parte che mi dice di quale blocco della centrale è il dato che sto 
leggendo  e  una  terza  parte  in  cui  l’offset  mi  dice  quale  dei  bit  salvati  devo  andare  a  leggere 
all’interno del dato.

(vedere disegno) Se mi scrivo solo 27, come faccio a sapere che il 27 sia il dato della linea 5 e non 
della linea 1? Quindi la stringa totale sarà 11001: l’1 iniziale ci dice che c’è un dato valido, c’è un 
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10 che mi indica che il dato appartiene al secondo blocco e gli ultimi due bit mi dicono in che 
modulo mi trovo.

Nel set associative ho n set all’interno dei quali il dato può essere presente ovunque. Dunque ci sarà 
una parte di indirizzo che mi dice in quale set devo andare a cercare il dato.
Come detto, ci sono due modalità di scrittura: nel write-through ogniqualvolta ho una scrittura in 
memoria vado ad aggiornare anche la memoria centrale (dunque è anche lenta); nella write-back 
uso la cache come immagine coerente del sistema fintanto che io non debba sovrascrivere yb datim 
ed in quel caso rendo coerente anche la memoria centrale (questo sfrutta maggiormente la porzione 
di scrittura della cache).

Memory management unit

Lo spazio di indirizzamento di un microprocessore è molto ampio, ma non p tutto dedicato alla  
memoria  RAM.  Allora  dato  l’indirizzo  logico  della  CPU,  esiste  una  MMU che  si  incarica  di 
stabilire quale sia l’indirizzo fisico a cui accedere all’informazione. La memoria virtuale è il poter  
disporre di un supporto più abbondante di memorizzazione visto logicamente come memoria ma 
che fisicamente non è tale: la memoria virtuale vede la centrale come “cache” di una memoria più 
ampia (ad es. l’hard disk).
La segmentazione funziona così: l’address di base del segmento si somma all’indirizzo logico e poi 
si confronta questo con il range possibile di indirizzi. O mi dà errore o vengo reindirizzato ad un 
indirizzo fisico.
La paginazione è un meccanismo che mi consente di “vedere” più memoria di quanta non ne abbia 
realmente: se ho un segmento lungo tot e questo è occupato al 70% da un dato processo e ad un dato 
istante devo far partire un altro processo, non è che non lo faccia partire perché ho solo il 30% di 
spazio! Lo faccio partire ed intanto sposto l’altro processo nel disco, poi quanto toccherà a lui andrò 
a riprenderlo: questa operazione viene detta paginazione.
La  TLB  è  un  sottolivello  di  cache  che  serve  per  la  traduzione  di  indirizzi  (e  dunque  per 
l’indirizzamento alla memoria virtuale).

Lezione 15

Dispositivi di Input/Output

Il numero di pin dei dispositivi stessi di I/O è uno dei maggiori limiti alla trasmissione di dati, in 
quanto comunque per dati pin non possono passare infiniti bit.
L’UART connetteva un terminale ad un modem per la comunicazione. Esso è stato poi integrato in 
un sacco di processi embedded.
Dal punto di vista dell’interazione tra CPU e un dispositivo di I/O c’è un dispositivo memory-
mapped (il dispositivo è piazzato in una locazione fisica della memoria e quando agisco in quella 
data locazione di memoria so che opero lì). Ci sono poi microprocessori con istruzioni dedicate 
(Intel).

(vedere  disegno)  Il  CE  della  RAM  è  Ceram=a3’,  il  CE  della  UART  è  a3(a2(+)a1)  (così 
effettivamente capisco come funziona il chip enable)

Infatti ogni dispositivo, RAM o UART che sia, ha 4 indirizzi e quindi 2 bit di indirizzo. Il CE mi fa 
in modo che il tal dispositivo sia attivo solo per un certo range di indirizzi (ad es. nel nostro caso la 
RAM da 0000 a 0111 e il dispositivo da 1010 a 1101).
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Come verifico se quel dispositivo ha un indirizzo valido? In alto livello, utilizzo istruzioni peek e 
poke (peek va a prendere il contenuto di una  data locazione, poke va a scrivere il contenuto in una 
data locazione). Col peek posso fare un loop di scansione infinito fra i registri per andare a cercarmi 
dei dati validi; se ne trovo uno, attivo un flag e col dato faccio quello che devo fare. Questo è detto 
ciclo  di  polling.  Questo  meccanismo  però  fa  perdere  un  sacco  di  tempo!  Di  contro,  se  il 
meccanismo è veloce, devo farlo lavorare ad un alto rate e quindi potrei avere poco tempo per  
elaborare il dato.
Se il grado di efficienza della strategia di polling non è supportabile, allora subentra la strategia di  
interrupt:  consente ad un dispositivo di cambiare il  flusso di  esecuzione,  ora il  dispositivo può 
controllare il flusso di evoluzione del sw della CPU. L’hw che gestisce l’interrupt è sempre il solito.  
L’interrupt  viene  gestito  con  la  sospensione  dell’esecuzione  corrente,  salvataggio  dello  stato 
corrente nello stack, caricamento della routine di interfaccia con l’interrupt, si esegue l’istruzione di 
interrupt e poi si torna a quello che si stava facendo.
La CPU è connessa ad un BUS.
Ci sono due modalità implementate: se abbiamo N dispositivi, posso avere una lista di priorità che 
definisce  quale  sia  l’interrupt  più  importante.  L’altra  modalità  è  la  vettoriale,  in  cui  ci  sono 
possibilità  diverse per  servire,  con porzioni  di  codice  diverse,  vari  processi  di  interrupt.  Viene 
dunque generato un vettore di interrupt, in cui vengono vettorizzati  gli indirizzi delle routine di 
interrupt.  Le  due  cose  possono  essere  anche  combinate,  intendo  con  questo  che  posso  anche 
eseguire  più  di  un  interrupt  contemporaneamente  perché  magari  le  routine  di  interrupt  sono 
indirizzate in indirizzi diversi.
La maschera di interrupt  consente ad un interrupt  più prioritario  di non venire  interrotto  da un 
interrupt a priorità inferiore, in quanto questo è mascherato. Esistono interrupt non mascherabili, 
usati per tutto ciò che è vitale per l’esecuzione; solitamente si mette in sicurezza il dispositivo.
I vettori di interrupt sono tabelle che stabiliscono dove stanno gli indirizzi delle varie routine.
L’interrupt è costoso in termini di tempo: c’è un tempo connesso al meccanismo dell’handshake, 
perdo  efficienza  sulle  pipeline  e  sulle  cache.  Più  interrupt  arrivano,  più  un  dato  processo  di 
foreground risulta essere penalizzato.
Di solito c’è una modalità supervisor per quel che riguarda la gestione dei processi: su evita che ci 
siano processi  che configgono fra loro in maniera distruttiva.  Per questo esiste la possibilità  di 
generare  interrupt  software.  Un  altro  esempio  sono  le  eccezioni:  condizioni  del  software  che 
causano malfunzionamenti, mentre le trap sono eccezioni generate da un’istruzione generale.
Anche l’interrupt ha i suoi problemi: quando la periferica che gestisce l’interrupt è eccessivamente 
veloce, può darsi che il foreground venga interrotto troppo di frequente.

Lezione 16

RAM e DMA

Normalmente la relazione I/O tra due dispositivi prevede un handshake a 4 cicli, come si vede dalla  
slide. In generale possono esserci condivisione di vari segnali, in cui le varie periferiche si attestano 
su bus comuni, gestiti a condivisione di tempo. Invece, per un accesso ad una memoria asincrona 
funziona così: al colpo di clock, si valuta il segnale di R/W della CPU e poi si passa dall’address 
enable all’address; dopo un tempo compatibile con la CPU, i dati sono disponibili e questi vengono 
letti, nel nostro caso, dalla CPU; se invece siamo in scrittura, come si vede il tutto gira al contrario.
Il dispositivo può introdurre cicli di wait in cui ritarda l’emissione o l’acquisizione di dati, nel caso 
in cui la CPU sia più veloce della memoria in questione.
Ovviamente la tecnologia delle memorie ha cercato di rendere più performante la trasmissione dei 
dati nel burst read, a fronte di un certo numero di dati in uscita, l’indirizzo in uscita è uno solo. Se in 
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uscita ho 4 dati, avrei dovuto avere 4 cicli di handshake. Il burst funziona fintanto che vogliamo 
accedere a dati contigui, e così facendo il burst aumenta la banda passante del colloquio verso la 
memoria.
Non  sempre  le  CPU  hanno  bus  distinti  per  address  e  dati  (questioni  di  area).  Nel  caso 
dell’address/date muxing sulla stessa linea girano prima gli indirizzi e poi i dati. Devo ovviamente 
far rimanere gli indirizzi validi per tutta la transizione e tali indirizzi vengono campionati in un latch 
attivato da un address enable.
Quando è necessario procedere al trasferimento di un tot di dati con un rate tale da non distogliere il 
processore dall’elaborazione, se i dispositivi sono sufficientemente lenti è meglio procedere con il 
polling, mentre se non possiamo fare questo conviene eseguire l’interrupt. Il DMA generalizza ciò: 
il dispositivo effettua una richiesta di DMA al DMA controller, che avverte la CPU che sta per 
iniziare un ciclo di DMA. Se può, la CPU fa l’acknowledge di ciò e mette in tristate tutte le linee di  
bus per address e data. La CPU dunque è come se non ci fosse! E’ il DMA che si prende cura del 
trasferimento dei dati, implementa i cicli di R/W per il trasferimento. Il vantaggio è che la CPU, che 
ha una sua cache interna, può continuare ad elaborare sfruttando la propria cache.
Quindi fintanto che la CPU ha il possesso del bus, il DMA è disattivato rispetto al bus. Quando 
inizia la transizione di DMA, è il DMA controller a gestire il bus.
Onde evitare che la CPU termini di sapere cosa fare, i blocchi da trasmettere tramite DMA sono 
spezzati; c’è quindi un interleaving tra DMA controller e CPU, perché di sicuro la CPU avrà alcuni 
miss e dovrà andare a prendere i dati tramite bus quando ce l’ha a sua disposizione.
Non sempre CPU e dispositivi riescono a parlarsi tramite bus del dispositivo o della CPU: questo 
per esigenze di protocollo, cioè perché non tutti sono interfacciati in maniera standard, o per motivi  
di velocità (CPU troppo veloce per i dispositivi). Quindi all’interno si introducono dei bridge, degli 
intermediari processori di calcolo che si preoccupano di iniziare le transazioni verso il bus delle 
periferiche, che è a più bassa velocità.
Solitamente in un embedded ci sono sia memorie volatili che non volatili. La SRAM ha handshake 
asincrono; le DRAM richiedono la scansione periodica di refresh, tramite lettura dummy della cella 
in cui il dato si è degradato a causa del leakage del condensatore.
Anche nelle DRAM si può leggere a burst secondo colonne: viene specificato l’indirizzo di riga e 
poi va giù a leggere.
Esistono anche DRAM sincrone, in cui è implementata una piccola macchina a stati che sulla base 
di un clock consente di leggere dati clockati a partire da un indirizzo di base (di partenza).
Un’interfaccia tra processore e banchi di memoria si organizza così: se ci sono più memory chip a 
riempire lo spazio di indirizzamento dedicato alla memoria, tali chip vanno spartiti bene tra banco 
alto e banco basso, e ad ognuno dei banchi risponderano diverse locazioni di memoria. Se il bus di 
indirizzo è a n bit, esso dovrà mandare ad entrambi i banchi l’indirizzo; il bit più significativo ci 
dirà quale banco fra i due abilitare. Poi, scelto il banco la parte bassa del dato va al chip di sinistra, 
la parte alta al chip di destra.
Il rinfresco della RAM viene fatto da un controller, che scandisce periodicamente i banchi, prima 
quelli di colonna e poi quelli di riga (il controller solleva da tale compito la CPU).
Fra i  vari  dispositivi  che non sono memorie  ci  sono link di tipo seriale  di  varia  natura,  timer,  
contatori, ecc..
Le uscite digitali sono solitamente semplici da valutare e controllare.
Timer e counter ci sono praticamente sempre; si distinguono solo perché il timer è incrementato da 
un segnale periodico, mentre il cointer conta secondo una propria scala temporale.  Il rollover è 
quello  che  causa  l’evento  ad  es.  di  interrupt,  scandito  ovviamente  dal  timer.  Il  rollover  è  il  
passaggio per zero (timer=evento ciclico).
Il watchdog è un timer indipendente che va sempre resettato dal loop principale del processore 
perché  altrimenti  si  presuppone  che  il  software  sia  andato  a  puttane.  Se  ciò  non  accade,  si 
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presuppone che il software si sia bloccato ed il watchdog genera un interrupt non mascherabile che 
mette in sicura il sistema.
Conversione DA: per questa si può utilizzare una rete resistiva, in cui la Vout risulta proporzionale 
ai pesi della scala di bit (ovviamente alla grandezza delle resistenze).
Conversione AD: i triangolini sono operazionali, in cui la tensione di confronto in ingresso cala 
proporzionalmente tramite resistenze aventi grandezze di potenze di 2. Vin sarà maggiore di un tot 
di queste tensioni e minore di altre, abiliteranno bit corrispondenti o meno.
Tutti i convertitori prevedono un sample-and-hold, quindi prevede sempre un campionamento del 
segnale che deve rimanere  stabile  per un dato tempo.  Tale  tempo è stabilito  dalla  velocità  del 
convertitore.
Il  sistema  prevede  poi  una  logica  di  instradamento  per  prevedere  opportune  decodifiche  degli 
indirizzi  che attivano  dispositivi  diversi  a  seconda dell’indirizzo  ricevuto.  Ci  sarà poi  un chip-
enable, che mi dirà se, nel nostro caso, i 4 registri siano da 0 a 3, da 4 a 7 ecc.. Nel caso di 4 banchi, 
serviranno 2 bit di “indirizzamento”.

Lezione 17

Processi e sistemi operativi

Le ragioni per avere anche nell’embedded multipli processi è perché bisogna gestire ingressi a rate 
differenti e ingressi asincroni. Nell’automotive, ad es., ci sono tutta una serie di controlli che vanno 
gestiti in maniera concorrente. Nello spaghetti code c’è una lista di subroutine, con il main program 
che gestisce a tempo debito le varie funzioni, Ciò è alla fine quel che si fa se il software riesce a  
sostenerlo.
Questo ha però una manutenzione complessa, sono meglio le co-routine in cui l’alternanza della 
gestione dei vari processi viene gestita dagli stessi: sono le stesse co-routine a far passare la palla da 
una all’altra, grazie ad una specifica all’interno del codice. E’ comunque il chiamante che determina 
dove si deve ritornare.
La  maniera  moderna  per  gestire  la  concorrenza  è  tramite  i  processi:  qui  bisogna  utilizzare,  o 
scrivere, un gestore dei processi. Il processo è l’istanza di una certa sezione di codice. Di una di  
queste ci possono essere varie copie, che agiscono in momenti diversi se il processore è uno solo. 
Ciascun processo è un’istanza indipendente dalle altre.  Il sistema operativo deve fare il  context 
switch (attivazione e disattivazione del processo j-esimo, che significa salvare in memoria lo stato 
del processo j-esimo e ripristinare lo stato del processo k-esimo).
A ciò si è accostato il thread, processi, esecutivamente parlando, che però hanno minore impatto sul 
context  switch  time  perché  condividono  la  memoria  fra  di  loro.  All’interno  del  processo  si 
identificano diverse sezioni del codice che condividono diversi segmenti del codice all’interno della 
stessa area di memoria.
Tutto ciò è gestito a livello di sistema operativo. Ci sono varie forme di multi-tasking, i più efficaci  
sono i pre-emptive.
E’ il sistema operativo che gestisce il context switch, ma qui esiste una priorizzazione tra i processi,  
che consente al PO di interrompere un processo a favore di uno che ha maggiore priorità. Nell’es., 
P1  e  P2  sono  concorrenti,  ma  OS interviene  con  interrupt  periodici  e  valuta  la  possibilità  di 
interrompere P1 per far spazio a P2.
Perché non usiamo gli interrupt senza PO? Occorrerebbe comunque implementare una gestione dei 
processi e sapere a priori quale processo dovrebbe essere attivato al ciclo successivo. Il gestore di  
alto livello nel PO è lo scheduler, applicazione di sistema operativo, che concorre sulla stessa CPU, 
che controlla  chi  deve  ricevere  il  tempo  di  CPU, quando far  intervenire  l’I/O e quante  risorse 
bisogna allocare per i vari processi. Normalmente la gestione di ciò si fa sulla macchina a tre stati. 
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In  wait  sta  aspettando  dei  dati,  in  ready è  pronto,  poi  quando  i  dati  passano  alla  CPU va  in 
executing. Se il processo viene pre-empted, viene rimesso in ready, se gli mancano dati torna in 
wait. Se ha i dati e disponibilità di CPU da wait passa diretto ad executing.
Il sistema operativo si deve incaricare delle priorità, dell’attivazione e dello schedulino in fase di 
esecuzione, e di creare ed attivare processi o secondo una certa policy decisa all’inizio oppure creati 
a bisogno.
Le richieste del SO da PC o da embedded hanno obiettivi diversi: nel PC, l’utente deve sentirsi 
trattato in maniera equa dalla CPU (reazione della CPU alle richieste dell’utente); nei secondi, è il 
raggiungimento della deadline d’esecuzione: solitamente bisogna effettuare l’esecuzione di una data 
azione in base ad un dato processo fisico, e qui nasce il concetto di real time, in cui ogni processo 
ottiene dal SO un servizio entro una deadline stabilita dai tempi del processo fisico.
Il SO deve implementare una certa forma di scheduling: si può fare col priority-driven schedulino, e 
la CPU viene attribuita al processo che è in ready che ha la priorità più alta. Le priorità possono 
anche variare nel tempo. Lo scheduling risponde a: è possibile per un processo che tutte le deadline 
siano raggiunte? Quanta CPU ci serve per farlo? Se non è possibile ottemperare a tutte le deadline, 
o c’è una hard deadline e il sistema si blocca o è una soft deadline e c’è solo un warning.
Per valutare la qualità delle policy di scheduling, ad es. si può vedere quanto soddisfa la deadline, 
quanta è la CPU che si dedica ai vari processi e quanto tempo serve per effettuare la decisione di 
scheduling.
Nello scheduling ci sono due classi, statico e dinamico. I primi sono più adatti in quei processi in 
cui  conosco la  temporizzazione  a  priori,  così  mi  risparmio l’overhead di  scheduling.  Invece in 
processi dominati da eventi esterni e realtime, lo scheduling è di tipo dinamico. Nello scheduling 
statico, il dimensionamento è di caso peggiore, nel dinamico c’è una migliore ottimizzazione della 
CPU. Esiste il rate monotonic scheduling, che è un modello in cui ci sono semplificazioni (ogni 
processo  su  CPU singola,  processi  indipendenti  e  a  tempo  di  execution  costante,  no  deadline 
intermedie,  switch  context  time  nullo)  e  grazie  alle  quali  si  possono  fare  ipotesi  teoriche  per 
prevedere l’istante conclusivo e il critical instant. Se ti è il tempo per eseguire il processo, qui 1/ti è 
la sua priorità. Nell’es., la condizione critical instant prevede qual è la situazione che prevede la più 
lenta risposta del sistema per il processo meno servito (da noi P4, appunto). In questo modello, se 
c’è priorità fissa, si ottengono risultati migliori rispetto a tutti quelli degli altri processi. Per i-> ∞+ , 
c’è un limite di utilizzo della CPU, è il 68%. Comunque sia, la CPU non riesce ad  essere utilizzata 
al 100% anche se il CST è 0. Comunque, tutti i processi sono serviti entro la deadline.
Nel caso di processi non indipendenti,  bisogna stabilire policy di comunicazione tra processi: ci 
sono due semantiche. Nel blocking, il processo che invia la comunicazione si ferma in attesa di un 
acknowledge del ricevente,  nell’altro  no. Per la comunicazione,  o si usa la shared memory o il 
message passing. Nel primo, i processi hanno una porzione di memoria in comune; nel secondo, 
non c’è uno spazio di indirizzi comuni e i due si scambiano message per via di un canale comune. Il 
message passing comunque si tira dietro la latenza del canale, nella shared memory c’è il rischio di 
contenzioso della memorria.
Se la CPU1 vuole scrivere in un punto di memoria e vede il flag a 0, e subito dopo fa così anche la 
CPU2, allora può essere che la CPU2 sovrascriva i dati appena scritti dalla CPU1 perché magari  
ancora la CPU1 non ha attivato il flag 1.
Le procedure test-and-set sono procedure non interrompibili di verifica e modifica del flag (fa le 
due cose in un colpo solo): una singola operazione di bus legge, testa e prenota la memoria.
Si chiamano sezioni critiche quelle porzioni di codice da eseguire senza interruzioni e che devono 
venire protette da contenzioso da parte dei diversi processi che rappresentano le istanze di quel 
pezzo di memoria. Ciò è gestito mediante i semafori, che è il concetto che consente le protezioni 
delle  sezioni  critiche:  il  processo  “accende”  il  semaforo  rosso  che  protegge  la  sezione  critica, 
performa le operazioni della regione critica e poi fa ritornare verde il semaforo.
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UNIX  utilizza  il  concetto  di  signal  per  sostituire  il  semaforo:  un  processo  invia  ad  un  altro 
un’informazione per rilasciare la risorsa utilizzata all’altro (questo nel caso in cui ne arrivino due 
contemporaneamente). Esistono linguaggi intrinsecamente concorrenti, come il C.

Lezione 18

Acceleratori

Se io ritengo che il mio sistema abbia bisogno di un aiuto per la computazione, posso usarli; sono 
hardware dedicati  per certi  usi,  al  contrario del processore generico che è general purpose.  Per 
predisporre un’unità computazionale dedicata, si può o prevedere di realizzare una logica apposita o 
utilizzare un altro supporto fatto apposta. Diventa allora importante il co-design hw/sw: lo scopo del 
design è quello di ottimizzare le interfacce fra le due.
Dal punto di vista architetturale, questo hw aggiuntivo si attesta come le altre periferiche sul bus del 
sistema, ma può interfacciarsi direttamente con la memoria. 
Un acceleratore  è  diverso  da  un  co-processore:  nel  secondo è  la  CPU ad  inviare  istruzioni  di 
esecuzione,  mentre  un acceleratore è indipendente.  Dal punto di vista dell’implementazione,  un 
supporto  moderno è  quello  FPGA, alternativa  a  basso costo  e  performante.  Ci  sono poi  anche 
componenti standard, quali ad es. processori grafici (GPGPU= general purpose graphic processing 
unit).
Questa è un’architettura ibrida: esiste una CPU principale e poi la dotazione di acceleratori dedicati  
dà ciò.
L’utilizzo degli acceleratori si fa per un buon rapporto costo/performance, in quanto normalmente il 
rapporto costo/performance di una CPU è esponenziale e non lineare. Inoltre, consentono migliori 
performance in real time, poiché sono processi dedicati.  C’è poi il consumo di energia:  con gli  
acceleratori si consuma di meno.
La metrica da considerare per la valutazione è lo speedup, cioè il rapporto fra il tempo di esecuzione 
con l’acceleratore e quello senza acceleratore.  Il tempo da considerare è t accel, quello indicato 
nella slide. Lo speedup è la differenza tra il tempo che occorrerebbe senza acc. e con acc. (n indica 
il numero di volte che si deve eseguire il processo).
E’  necessario  valutare  quali  siano  i  possibili  parallelismi  da  esplorare;  ad  es.,  si  possono 
sovrapporre le operazioni sull’acceleratore in una sorta di pipeline: mentre eseguo sul primo blocco, 
posso intanto trasferire i dati sul secondo.
Esistono poi HW che consentono di costruire periferiche di accelerazione a basso costo; inoltre, ora 
sono disponibili dei pezzi di sw da implementare in una FPGA per realizzare l’acceleratore di cui ha 
bisogno.
Anche qui bisogna sincronizzare le due unità per evitare sovrascrittura di memoria (quindi ci serve 
il test-and-set). E’ necessario partizionare il grafo di esecuzione in vari blocchi, ed assegnare tali  
blocchi alla CPU o all’acceleratore (hinding) e definire il tempo a cui vanno eseguiti.
Supponendo che la comunicazione con l’acceleratore sia nulla, invece tra i processi abbia un costo 
di 4, v. slide.

Lezione 19

Networking for Embedded Systems

L’obiettivo è interconnettere tra loro dei processing element, che in teoria possono anche essere 
diversi fra loro. Le ragioni per cui si fa ciò sono la flessibilità del distribuito rispetto al concentrato, 
il trovare potenza di elaborazione al di fuori della board stessa del sistema embedded. Ad es., se ho 
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dei sensori  sparsi,  questi  possono anche fungermi  da piccoli  centri  di  elaborazione,  inviandomi 
dunque dati già elaborati. Per questa ragione stanno prendendo piede gli smart devices, dove per 
smart  si  intende  che  il  dispositivo  stesso  sa  accedere  alle  informazioni  di  rete  in  modo  da 
programmarsi autonomamente; col tempo diventeranno anche interscambiabili fra loro.
Il distribuito è più performante e costa meno, però occhio che ciò che potrebbe aumentare è il costo 
energetico: un sistema data-centrico consuma meno di un network-centrico. Il distribuito dovrebbe 
poi migliorare il debugging, migliora cioè la proprietà di self-healing.
L’astrazione della rete si basa sullo standard internazionale OSI: esso si divide in 7 stadi, che vanno 
dalla connessione fisica della rete fino a risalire all’applicazione e dunque all’interfaccia, al canale 
trasmissivo.  Dal  punto  di  vista  hw,  le  reti  si  differenziano  per  topologia,  modalità  in  cui  si 
trasferisce  il  pacchetto  da  sorgente  ad  altro  punto  e  il  routing.  La  modalità  più  semplice 
d’interconnessione è quella point-to point: non c’è necessità di stabilire un instradamento. Subito 
dopo, si possono attestare i dispositivi su di un bus condiviso (bus networks): ora il protocollo va 
complicato, in quanto magari due dispositivi vogliono usare il bus contemporaneamente; dobbiamo 
introdurre dunque un arbitraggio per il bus. Esso deve garantire affidabilità di comunicazione, deve 
dare l’ordine per cui le risorse accedono al bus; deve cercare di ridurre la latenza dei singoli nodi 
per accedere al bus per rendere più equo l’accesso al bus: ad esempio, nel round robin si cicla la 
priorità dei vari devices. C’è poi la crossbar: la rete di interconnessione è attivata dall’uso di uno 
switch;  vantaggi  della  crossbar:  è  un  sistema  di  interconnessione  non  bloccante  e  si  possono 
realizzare interconnessioni multi cast (inviare info a più uscite contemporaneamente). Se diventa 
però troppo complesso, si possono organizzare reti gerarchiche, con interconnessioni che vengono 
create in maniera “ragionata”; ad esempio, nella fat tree, nodi adiacenti sono connessi da canali di 
primo livello, tra rete e rete c’è un canale di livello 2 e quindi devo passare attraverso un master 
direc. (?) di invio e uno di ricezione, e così via. Le latenze maggiori sono lasciate ai processi meno 
probabili. Fat perché se devo parlare con uno che sta lontano gli invio un bel pacchettone di dati e  
dunque mi serve più banda passante. Le interconnessioni prevedono modalità di invio message-
passing, ma si sta cercando di passare alla shared-memory (?).
Lo standard RS232 è lo standard di interfaccia più vecchio verso i modem.
Oggi invece si utilizza di più l’I^2 C: è anch’esso un bus seriale, utilizzato per l’interconnessione tra 
schede d’elaborazione; usato perché costa poco e non è troppo male: viene spesso utilizzato per 
connessioni di servizio, cioè per quelle che non generano informazione (Queste vengono lasciate 
all’alto rate (?)). Esso ha una linea di dati ed una linea di clock; gestisce la presenza di più master; 
dal punto di vista elettrico non esiste contenzioso sulla rete,  mentre  il  formato è quello di una 
connessione seriale. Il generatore del segnale arriva il bus a 0, verifica se qualcuno sta trasmettendo 
(cioè se trasmette un 1) e se così non è invia un byte tra start bit e ack. Il data link prevede che ogni  
device abbia un indirizzo,  dunque si possono effettuare comunicazioni direzionali  e le chiamate 
consentono di effettuare comunicazioni broadcast (da uno a tutti).
L’arbitraggio del bus è dato in base all’indirizzo: chi ha indirizzo più basso ha priorità maggiore. Ci  
sono più modalità di trasmissione: sulla multibyte, prima il sender manda l’indirizzo poi una serie di 
byte. La lettura è a singolo byte.
CAN bus: robusto sul piano dei disturbi elettromagnetici; non è definito (standardizzato) a livello 
fisico; hanno standard per il confezionamento dei pacchetti, come da slide. La priorità è determinata 
dal messaggio, consente la presenza di più master e la comunicazione da uno a tanti destinatari ed è  
accurato nel controllo degli errori. Il controllore ha un bus condiviso ai vari dispositivi, dall’altra 
parte c’è un’interfaccia ospite e cioè che sta in mezzo si preoccupa di in/spacchettare i dati.
Ethernet: nasce come interconnessione tra elaboratori. Ne sono state sviluppate più versioni e il suo 
scopo  è  garantire  una  comunicazione  affidabile  a  prescindere  dall’affidabilità  del  mezzo. 
Inizialmente lo strato fisico per le reti locali era un cavo coassiale ed i nodi erano fissati ad una 
distanza fissata. Ora ci si basa sul doppino telefonico. La sua topologia è a bus, i dispositivi si  
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basano su un unico supporto logico ed il contenzioso del bus è basato sul CSMA/CD: l’iniziatore 
della comunicazione verifica il contenzioso e, se questo c’è, produce un back-off time che cresce 
esponenzialmente (tempo dopo il quale ci riprova). Il pacchetto è incasinato. Anche qui il pay-load 
(pacchetto dati utili) è limitato nel pacchetto complessivo, cioè c’è forte ridondanza. Non è garantita 
la  latenza  di  comunicazione,  ma  comunque  la  larga  banda  riduce  di  molto  la  probabilità  di 
contenzioso (se sono l’unico sul mezzo mi piglio 1GB, se siamo in 2 ce la dividiamo…comunque 
1GB/s di banda è follia). La velocità di trasmissione decresce non linearmente con la quantità di  
carico sopportato dalla rete. Il protocollo è IP (“internet protocol”) ed ha la possibilità di costruire lo 
stock OSI sull’IP (fino al layer network, dopodiché posso elaborare i livelli successivi su un’altra 
macchina). L’indirizzo è generato univocamente in base ai blocchi di indirizzi, cioè chi richiede di 
attestarsi sulla rete globale; l’indirizzo è a 128 (per il momento è ancora a 32 bit).
Il  routing  (instradamento  dei  pacchetti  da  sorgente  a  destinazione)  non  è  statico,  ma  la 
comunicazione viene scomposta in una serie di pacchetti, che viaggiano in maniera indipendente. 
Se  un  cammino  di  nodi  si  interrompe  contenendo  l’informazione  dell’indirizzo  d’arrivo,  viene 
reindirizzato attraverso un altro cammino.  Ovviamente poi tali  pacchetti  andranno riordinati.  Si 
stanno studiando nuovi tipi di protocolli.
Un altro protocollo noto è USB (“universal serial bus”): il vantaggio è la facilità d’uso, il fatto che 
consente variabilità di rate e con la possibilità di avere un numero elevato di dispositivi concorrenti.  
Nella modalità sincrona è garantito il real time dei dati tra sorgente e ricevitore. Consente di erogare 
energia (ha due fili energia), dunque fisicamente è semplice. Si iniziano ad avere i primi dispositivi 
wireless con tale protocollo. La comunicazione si basa su pipes, flussi di dati anche bidirezionali  
che consentono fruizione di servizi d’alto livello su USB. 
Anche nelle reti di comunicazione è necessario prevedere scheduling di comunicazione.
Qui  fra  processo sorgente  e  processo  ricevente  ho  la  rete  di  mezzo,  che  complica  le  cose per 
l’efficienza in quanto introduce una certa latenza. Il problema esiste quando c’è una dipendenza fra 
i processi.
Esiste anche un protocollo per embedded basato su java e finalizzato solitamente a telecamere, che 
consente a telecom. di creare una macchina virtuale che consenta alla telecamera di trasmettere in 
rete.
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