
1. Introduzione.

Il VHDL è un linguaggio per la descrizione dell’hardware (un Hardware Description Language),
che può essere utilizzato per la documentazione, la simulazione e la sintesi di sistemi digitali.
Inizialmente, nei primi anni ’80, lo sviluppo del VHDL è stato supportato dal dipartimento della
difesa statunitense, nell’ambito di un progetto denominato VHSIC (Very High Speed Integrated
Circuits).VHDL è infatti un acronimo che sta per VHSIC Hardware Description Language. Nel 1987
il VHDL è stato adottato come standard dalla IEEE (Institution of Electrical and Electronics
Engineers); questa prima release ufficiale del linguaggio è nota come VHDL-87. Nel 1993 lo
standard è stato revisionato dalla IEEE e si è giunti così alla versione attuale del linguaggio, nota
come VHDL-93, che differisce solo in pochi aspetti dal VHDL-87. Gli esempi seguenti, salvo
diversa indicazione, possono essere analizzati con un sistema di sviluppo che supporta uno qualsiasi
dei due standard.

Il VHDL ha la fama (in parte meritata) di essere un linguaggio alquanto complicato. Il VHDL è
stato infatti introdotto come linguaggio standard per la documentazione di sistemi digitali
complessi. Il linguaggio è nato quindi con lo scopo di fornire una descrizione non ambigua di un
sistema digitale, che potesse essere interpretata univocamente dai vari progettisti impegnati nello
sviluppo del sistema stesso. Una delle caratteristiche richieste al VHDL è la possibilità di simulare
il sistema descritto, sia a livello funzionale sia portando in conto i ritardi del circuito.

Negli anni seguenti, oltre che  per la documentazione e la simulazione, il VHDL ha assunto un
ruolo sempre più importante nella fase di sintesi dei sistemi digitali. Un programma di sintesi
consente, a partire da una descrizione comportamentale di un sistema, di ottenere automaticamente
un descrizione del circuito a basso livello mediante una netlist in cui il sistema viene descritto come
interconnessione di porte logiche elementari appartenenti ad un’opportuna libreria. A partire dalla
netlist, utilizzando opportuni programmi di piazzamento e collegamento delle celle (place & route), è
possibile completare in maniera quasi del tutto automatica il progetto di un sistema integrato. In
questo modo il ciclo di sviluppo di un sistema integrato diviene simile a quello di un programma
software in cui si parte da una descrizione in un linguaggio di programmazione (C, PASCAL ecc.)
per ottenere, dopo una fase di compilazione, una descrizione in linguaggio macchina.

L’utilizzo di sofisticati programmi di sintesi è stato uno degli strumenti più importanti che ha
consentito lo sviluppo di circuiti integrati sempre più complessi, consentendo al progettista di
concentrarsi sulla descrizione ad alto livello del sistema, esplorando come le diverse scelte
architetturali possano influire sulle prestazioni del circuito, disinteressandosi dai dettagli
implementativi. Il VHDL consente infatti di descrivere efficacemente sistemi complessi cui
corrispondono netlist di centinaia di migliaia o milioni di porte logiche elementari, così come in un
programma software ad alto livello è possibile ottenere facilmente programmi in linguaggio macchina
costituiti da milioni di istruzioni elementari a partire da un listato di poche centinaia di righe. Un
ulteriore vantaggio legato all’utilizzo di programmi di sintesi è legato al fatto che la descrizione di un
sistema digitale in VHDL può essere (quasi del tutto) indipendente dalla particolare tecnologia
prescelta per l’implementazione del circuito, così come un programma descritto in un linguaggio ad
alto livello può essere compilato ed eseguito su piattaforme hardware differenti.

Poichè il VHDL è nato come linguaggio per la documentazione dei sistemi digitali e solo in un
secondo momento sono stati introdotti i programmi di sintesi, non deve stupire il fatto che non tutti i
costrutti del VHDL siano sintetizzabili (ad esempio, le operazioni relative all’accesso su files non
possono avere una diretta corrispondenza hardware).

In queste note vengono descritti alcuni dei costrutti principali del VHDL, enfatizzando quelli
legati alla sintesi dei sistemi integrati. Invece di focalizzarsi sulla sintassi e sulla struttura del
linguaggio, i vari aspetti del VHDL verranno introdotti in maniera semplice ed intuitiva a partire da
alcuni esempi.

Poichè questi appunti sono ben lungi dall’essere esaustivi, si rimanda il lettore interessato ai testi
citati in bibliografia per ulteriori approfondimenti.
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2.  Entità ed Architetture

La descrizione VHDL di un sistema deve includere:

• una definizione di entità, in cui si definiscono i terminali di ingresso/uscita del sistema
• una descrizione dell’architettura, in cui si descrive la funzionalità del sistema.

Per introdurre questi elementi base del VHDL si consideri il listato di Figura 1, che descrive un
comparatore a 4-bit. Si noti che i numeri che  compaiono nel listato non fanno parte del codice, ma
sono stati inseriti per identificare le varie linee che costituiscono il listato.

1 -- Descrizione VHDL di un comparatore a 4 bit
2 entity  eqcomp is
3 port  (a, b: in  bit_vector (3 downto  0);
4          eq, neq : out  bit);
5 end  eqcomp;
6
7 architecture   dataflow of  eqcomp is
8 signal  aux1 : bit;
9 begin
10    neq <= not  aux1;    -- neq attivo basso
11    aux1 <= ‘1’ when (a = b) else  ‘0’;
12    eq  <= aux1;
13 end  dataflow;

Figura 2.1: Descrizione di un comparatore a 4 bit.

I nomi in grassetto in Fig. 2.1 sono parole chiave del VHDL, mentre gli altri nomi sono
identificatori definiti dall’utente.  Il VHDL non è case-sensitive, per cui, ad esempio, la linea 7 del
listato di Fig. 2.1 poteva essere scritta in maniera del tutto equivalente nei due modi seguenti:

architecture   DATAFLOW OF eqcomp IS

ARCHITecture   datafLOW of  EQCOMP is

Ogni identificatore inizia con una lettera e può contenere lettere, numeri ed underscore (il simbolo
“_”). Non è possibile utilizzare due underscore consecutivi in un identificatore.

In VHDL non ci sono particolari convenzioni di formattazione per il file di ingresso. Spazi,
caratteri di tabulazione e ritorni a capo sono trattati allo stesso modo. Ad esempio, le linee dalla 10
alla 12 di Fig. 2.1 possono essere riscritte nel modo seguente (del tutto equivalente, anche se
senz’altro meno leggibile):

neq <= not  aux1;    aux1 <= ‘1’ when (a
                                 = b) else
               ‘0’;  eq  <= aux1;

I due trattini (--) in linea 1 introducono un commento. I commenti vengono ignorati dal
compilatore ed hanno lo scopo di migliorare la leggibilità del listato. Un commento inizia con due
trattini consecutivi e termina con la fine della linea. Un commento può iniziare in un punto qualsiasi
di una linea, come mostra la linea 10 del listato di Fig. 2.1.

Le linee da 2 a 5 descrivono l’interfaccia di ingresso/uscita (I/O) del nostro comparatore, e
costituiscono la entity declaration. Il nome della entity, eqcomp in questo esempio, è definito in
linea 2. Le linee 3 e 4 riportano l’elenco ed il tipo dei terminali di I/O (port). Nel nostro caso
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abbiamo due terminali di ingresso, denominati a e b, che sono vettori di bit. Ogni elemento del
vettore, ad esempio a(2), è un bit e può assumere i due valori ‘0’ ed ‘1’ (si noti l’utilizzo degli apici,
vedi, ad esempio, la linea 11 del listato). La entity del listato di figura 2.1 possiede due uscite di tipo
bit, denominate eq ed neq.

Una dichiarazione di entità è analoga ad un simbolo in uno schema a blocchi, in cui si
identificano il nome dell’elemento ed i punti di collegamento con altri elementi dello schema a
blocchi. Ad esempio, la Fig. 2.2 mostra il simbolo schematico corrispondente all’entità del listato 1

a[3 :0] eq

ne qb[3:0 ]

Fig. 2.2 Simbolo corrispondente all’entità eqcomp del listato 1.

Le linee da 7 a 13 nel listato di Fig. 2.1 rappresentano la descrizione dell’architettura, in cui si
descrive il funzionamento della entità. La descrizione dell’architettura inizia in linea 7, in cui si
definiscono il nome dell’architettura (dataflow in questo esempio) e l’entità a cui l’architettura si
riferisce.

La linea 8 del listato di Fig. 2.1 rappresenta la parte dichiarativa dell’architettura , utilizzata, in
questo caso, per definire un segnale interno denominato aux1.

Il funzionamento dell’entità eqcomp viene descritto, dopo la parola chiave begin  in linea 8,
mediante tre operazioni di assegnazione (il simbolo di assegnazione è <= ). In linea 11 l’operatore di
comparazione (il simbolo =) e il costrutto  when...else    vengono utilizzati per assegnare il valore
‘1’ al segnale aux1 quando a è uguale a b, ed il valore ‘0’ altrimenti. Si noti che l’operatore di
comparazione è vettoriale: si comparano fra di loro a(3) e b(3), a(2) e b(2) e così via. In linea 12 il
valore di aux1 viene assegnato all’uscita eq, mentre in linea 10 il negato di aux1 (e quindi il negato di
eq) viene assegnato all’uscita neq.

Per quanto particolarmente semplice, il listato di Fig. 2.1 evidenzia alcune particolarità del VHDL
rispetto ad un comune linguaggio di programmazione, come il C o il PASCAL. In un comune
linguaggio di programmazione i vari statements vengono eseguiti l’uno dopo l’altro, in una sequenza
determinata dall’ordine con il quale  gli statements stessi si succedono nel file sorgente. Nel listato
VHDL di figura 2.1, invece,  le tre assegnazioni delle linee 10, 11 e 12 sono statements concorrenti.

Per meglio chiarire cosa si intende per statements concorrenti, supponiamo di dover effettuare una
simulazione del listato di Fig. 2.1. Lo statement della linea 10 verrà eseguito ogni volta che si ha una
transizione per il segnale aux1, mentre lo statement della linea 11 verrà eseguito ogni volta che si ha
una transizione per gli ingressi a o b. Il risultato della simulazione non varia se si scambiano di posto
le tre linee 10, 11 e 12 e quindi l’ordine con cui si susseguono gli statements concorrenti nel listato
VHDL è del tutto irrilevante. Se si effettua una sintesi del listato di Fig. 2.1, alla linea 10
corrisponderà un inveritore, mentre alla linea 11 corrisponderà un circuito costituito da altre porte
logiche che effettuano la comparazione fra a e b. Anche in questo caso il circuito sintetizzato non
dipenderà in alcun modo dall’ordine con cui si susseguono gli statements concorrenti nel listato
VHDL.

Come abbiamo visto da questo primo esempio, e come mostra la Fig. 2.3, la struttura di un
programma VHDL si compone di due elementi fondamentali: la dichiarazione di entità in cui viene
descritta l’interfaccia ingresso/uscita del sistema e la definizione dell’architettura, in cui si descrive il
comportamento del sistema. E’ bene osservare che non è indispensabile, ma è senz’altro
consigliabile, inserire in uno stesso file la dichiarazione di entità e la definizione dell’architettura.

Per descrivere un sistema in VHDL molto spesso si utilizza un approccio gerarchico. In questo
caso all’interno della definizione dell’architettura del sistema si fa riferimento ad altre entità di livello
gerarchico inferiore, ognuna delle quali avrà una propria architettura, come evidenzia la Fig. 2.4.
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Fig. 2.3. Struttura di un programma VHDL.
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Fig. 2.4. Descrizione VHDL gerarchica

Il VHDL consente di definire più architetture per ogni entità. In questo caso è necessario definire
un’opportuna configurazione in cui si specifica la particolare architettura da utilizzare per ogni
entità. Variando la configurazione è possibile valutare come l’utilizzo di un differente approccio
architetturale modifichi le caratteristiche del sistema.

In queste note non ci occuperemo del problema della configurazione di un progetto VHDL, e
faremo pertanto uso di una sola architettura per ogni entità.

3.  Dichiarazione di entità.

La dichiarazione di entità, come abbiamo già avuto modo di accennare, ha lo scopo di descrivere
l’interfaccia di I/O del sistema. Nella dichiarazione di entità è inoltre possibile definire dei parametri,
che consentono di rendere più flessibile la descrizione; torneremo su questo punto in seguito.

La sintassi di una dichiarazione di entità è mostrata in Fig. 3.11

entity  nome_entita is
port  (nome_segnale  :  modo  tipo_segnale;

nome_segnale  :  modo  tipo_segnale;
nome_segnale  :  modo  tipo_segnale);

end  nome_entita;

Fig. 3.1 Dichiarazione di entità

                                                       
1 La ripetizione del nome dell’entità dopo end  è opzionale. VHDL-93 consente inoltre, facoltativamente, di inserire la
keyword entity  fra end  ed il nome dell’entità.



5 Corso di Architettura dei Sistemi Integrati.  Note sul VHDL

IN O U T

B U F FE R

IN O U T

O U T

IN

IN
IN

IN

Fig. 3.2 Modi dei terminali di ingresso uscita

In Fig. 3.1  entity, is, port  ed end sono parole riservate del VHDL, mentre nome_entita,
nome_segnale e tipo_segnale sono identificatori definiti dall’utente.

3.1 Modi. In Fig. 3.1 il modo descrive la direzione con la quale i dati possono essere trasferiti
attraverso un terminale di ingresso o di uscita. I modi previsti dal VHDL sono 4:

IN  : Il terminale è un ingresso per l’entità. Il circuito che pilota il terminale
  (il driver) è esterno all’entità.

OUT : Il terminale è una uscita per l’entità. Il driver è interno all’entità. Il valore di
   un terminale di questo tipo non può essere “letto” all’interno dell’entità.

BUFFER : Il terminale è di uscita, (il driver è interno all’entità) ma il suo valore può
  anche essere “letto” all’interno dell’entità.

INOUT : Il segnale può essere utilizzato sia come ingresso che come uscita (il driver
  può essere sia interno che esterno all’entità)

Per meglio chiarire i possibili modi previsti dal VHDL, la Fig. 3.2 mostra un semplice circuito
digitale in cui sono presenti terminali di ingresso e di uscita di modo IN, OUT, BUFFER ed INOUT.

Il modo inout è il più generale e può rimpiazzare tutti gli altri modi. Benchè sia possibile definire
tutti i terminali di una entità di modo inout, questa tecnica è senz’altro da sconsigliarsi, sia perchè
riduce la leggibilità del codice, sia perchè non consente di evidenziare immediatamente errori di
progetto dovuti ad un utilizzo scorretto dei terminali di una entità.

3.2  Tipi. Tutti i terminali di ingresso e di uscita di un’entità (così come tutti i segnali, le variabili
e le costanti che introdurremo fra breve) devo avere un opportuno tipo. Il tipo specifica l’insieme di
valori che un segnale può assumere; ad ogni tipo è inoltre generalmente associato un insieme di
operatori. Il VHDL prevede pochi tipi predefiniti. Nel listato di Fig. 2.1. abbiamo incontrato i due
tipi bit e bit_vector. Il tipo bit ha due valori ‘0’ ed ‘1’, mentre il tipo bit_vector rappresenta un array
di bit (un bus). Ad esempio la linea 3 nel listato di Fig. 2.1:

b: in  bit_vector (3 downto  0);

definisce un vettore di 4 bit. La keyword downto definisce l’ordinamento dei bit che compongono
il vettore. Se nella descrizione architetturale incontriamo l’assegnazione:

b <= “1100”;

avremo assegnato a b(3) e b(2) il valore ‘1’ ed a b(1) e b(0) il valore ‘0’ (si noti l’utilizzo dei
doppi apici per definire mediante una stringa un valore di tipo bit_vector). In VHDL è possibile
definire sia un ordinamento discendente (con la parola chiave downto) sia un ordinamento
ascendente (con la parola chiave to). Se, ad esempio, avessimo definito il vettore b come:

b: in  bit_vector (0 to  3);
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con l’assegnazione:

b <= “1100”;

avremmo assegnato a b(3) e b(2) il valore ‘0’ ed a b(1) e b(0) il valore ‘1’.

Contrariamente a quanto si possa o prima vista immaginare, i tipi bit e bit_vector non sono
comunemente utilizzati in VHDL, in quanto non consentono, ad esempio, di definire che un segnale
sia in condizioni di alta impedenza o che il livello di un segnale sia ottenuto mediante una logica
cablata. In effetti, il VHDL consente di adoperare tipi definiti dall’utente , i più comuni dei quali
sono i tipi enumerati. Se tipi definiti dall’utente vengono utilizzati in più progetti, è opportuno
raggruppare le definizioni dei tipi (ed anche le definizioni di funzioni e procedure comuni) in una
libreria . Gran parte dei simulatori e dei sintetizzatori VHDL supportano alcune librerie standard. Di
uso molto comune è la libreria standard IEEE 1164, al cui interno sono definiti alcuni tipi di
notevole utilità per la sintesi e la simulazione di circuiti digitali. In particolare, di largo impiego è il
tipo std_logic, a nove valori, che utilizzeremo diffusamente nel seguito. Vedremo più avanti alcuni
dettagli relativi all’utilizzo del tipo std_logic; per il momento possiamo pensare di utilizzare i due tipi
std_logic ed std_logic_vector in sostituzione dei tipi bit e bit_vector.

Per poter utilizzare la libreria standard IEEE 1164 è necessario includere due linee all’inizio di
ogni file VHDL in cui specificare il nome della libreria e quali parti della libreria si intende adoperare;
si veda ad esempio la descrizione di Fig. 3.3

4.  Definizione dell’architettura.

Se la dichiarazione di entità può essere vista come una “scatola nera”, di cui si specificano gli
ingressi e le uscite, ma non i dettagli interni, la definizione di architettura rappresenta il contenuto
della “scatola nera”.

1 -- Descrizione VHDL di un comparatore a 4 bit
2 library ieee;
3 use ieee.std_logic_1164. all ;
4 entity  eqcomp is
5 port  (a, b: in  std_logic_vector (3 downto  0);
6          eq, neq : out  std_logic);
7 end  eqcomp;
8
9 architecture   dataflow of  eqcomp is
10 signal  aux1 : std_logic;
11 begin
12    neq <= not  aux1;    -- neq attivo basso
13    aux1 <= ‘1’ when (a = b) else  ‘0’;
14    eq  <= aux1;
15 end  dataflow;

Figura 3.3: Descrizione di un comparatore a 4 bit, utilizzando lo standard IEEE 1164.
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architecture  nome_architettura of nome_entita  is
 dichiarazioni di tipo
 dichiarazioni di segnali
 dichiarazioni di costanti
 definizione di funzioni
 definizioni di procedure
 dichiarazioni di componenti
begin
 statement concorrente
 . . . .
 statement concorrente
end  nome_architettura;

Fig. 4.1 Sintassi della definizione architetturale in VHDL

Il VHDL consente di descrivere un sistema utilizzando costrutti molto diversi. E’ possibile
utilizzare una descrizione algoritmica, ad alto livello, così come è possibile descrivere il sistema come
interconnessione di porte logiche elementari. E’ prassi comune distinguere tre possibili stili di
descrizione architetturale: comportamentale (behavioral), data-flow e strutturale . Come
vedremo più avanti, il VHDL consente in realtà di utilizzare nella definizione dell’architettura una
qualsiasi combinazione dei tre stili.

La Figura 4.1 mostra la sintassi della definizione architetturale in VHDL1.
Il nome dell’architettura è un identificatore definito dall’utente, mentre le dichiarazioni e le

definizioni in Fig. 4.1 possono apparire in un qualsiasi ordine.
La più semplice definizione è quella relativa ai segnali, che è molto simile a quella relativa ai port

di una entità, con la differenza che non si deve specificare il modo:

signal  nome_segnale : tipo_segnale ;

Un segnale definito all’interno di una architettura corrisponde, grosso modo, ad una linea
di collegamento in un diagramma logico.

Le costanti vengono utilizzate in VHDL per rendere più leggibile e più facilmente modificabile il
codice. La definizione di una costante è la seguente:

constant   nome_costante  : tipo_costante  := valore;

Nel seguito analizzeremo i tre stili di descrizione architetturale (comportamentale, data-flow e
strutturale), rimandando ad un paragrafo successivo lo studio delle dichiarazioni di tipo e di funzioni.

                                                       
1 Il VHDL-93 consente, facoltativamente, di inserire la keyword architecture  fra end  ed il nome
dell’architettura.
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5 Descrizione VHDL strutturale.

La descrizione strutturale è la più semplice descrizione architetturale VHDL. Il sistema viene
infatti descritto mediante un’interconnessione di opportuni componenti, in maniera del tutto
analoga ad una rappresentazione del circuito mediante schema a blocchi. In una descrizione
strutturale avremo dunque dei componenti, che sono utilizzati o istanziati più volte, e sono fra loro
collegati utilizzando dei segnali.

component  nome_componente is
port  ( nome_segnale  :  modo  tipo_segnale;
nome_segnale  :  modo  tipo_segnale;
nome_segnale  :  modo  tipo_segnale);
end  component ;

Fig. 5.1 Dichiarazione di componente

nome_label : nome_componente
port map (segnale1, segnale2, ..., segnaleN);

nome_label : nome_componente
port map (port1 => segnale1, ..., portN => segnaleN);

Fig. 5.2 Sintassi per l’istanza di un componente

I componenti utilizzati nella descrizione strutturale devono essere dichiarati all’interno
dell’architettura. Come mostra la Fig. 5.1, la dichiarazione di un componente è molto simile alla port
declaration di un’entità, in quanto elenca per ogni terminale: il nome, il modo ed il tipo1.

Ogni volta che si utilizza (si istanzia) un componente in una descrizione strutturale si deve
utilizzare la sintassi di Fig 5.2. Ogni istanza richiede una etichetta (label) differente.

La parola chiave port map  introduce una lista che associa i port della entità con i segnali utilizzati
nell’architettura. La lista può essere scritta in due stili diversi. Il primo è di tipo posizionale: il primo
segnale elencato all’interno del port map corrisponde al primo port del componente, il secondo
segnale al secondo port e così via. In VHDL è possibile utilizzare una corrispondenza per nome: in
questo caso ogni port dell’entità è collegato ad un segnale utilizzando l’operatore “=>”; l’ordine con
cui compaiono le coppie port-segnale è in questo caso ininfluente.

Come esempio di descrizione VHDL consideriamo un circuito combinatorio caratterizzato da un
bus di ingresso a quattro bit, denominato a, e da un bus di uscita a tre bit, che chiameremo y. Nel
nostro circuito y dovrà fornire un valore binario corrispondente al numero di bit ‘1’ dell’ingresso. Ad
esempio, all’ingresso “1101” (tre bit ‘1’) dovrà corrispondere l’uscita “011” (il valore 3 espresso in
binario), all’ingresso “1001” l’uscita “010” ecc.

Uno schema a blocchi del nostro contatore di bit ‘1’ prevede l’utilizzo di un full-adder e di due
half-adders, secondo lo schema di Fig. 5.3 (pagina seguente). Le linee di collegamento che
compaiono in questo schema a blocchi e che corrisponderanno a dei segnali  nell’architettura VHDL
sono state denominate: s0, c0, x0.

Allo schema di Fig. 5.3 corrisponde la descrizione VHDL strutturale di Fig. 5.4.

                                                       
1 Il VHDL-93 consente, facoltativamente, di ripetere il nome del componente dopo le keywords end component .
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Fig. 5.3. Schema logico per il contatore di bit ‘1’.

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164. all ;
3 entity  one_counter is
4 port  (a : in   std_logic_vector (3 downto  0);
5       y : out  std_logic_vector (2 downto  0));
6 end  one_counter;
7 architecture strutturale  of one_counter  is
8
9 signal s0, c0, x0 : std_logic;
10
11 component full_add
12 port  (i2, i 1, i0 : in  std_logic;
13          s,c  : out std_logic);
14 end component;
15
16 component half_add
17 port  (i1, i0 : in  std_logic;
18          s,c  : out std_logic);
19 end component;
20
21
22 begin
23 f1 : full_add
24 port map (i2=> a2, i1 => a1, i0 => a3, s => s0, c => c0);
25
26 h1 : half_add
27 port map  (i1 => a0, i0 => s0, s => y0, c => x0);
28
29 h2 : half_add
30 port map  (c0, x0, y1, y2);
31
32 end  strutturale;
33
34 end  one_counter;

Fig. 5.4. Descrizione VHDL strutturale del contatore di bit ‘1’.

Le linee da 1 a 6 riportano la dichiarazione di entità, mentre in linea 9 si definiscono i segnali
interni. Le linee da 11 a 19 corrispondono alla dichiarazione dei due componenti utilizzati. Le linee
da 23 a 30 sono le tre istanze che compongono il circuito. In linea 24 ed in linea 27 si è utilizzata una
corrispondenza port-segnale per nome, mentre in linea 30 la corrispondenza è di tipo posizionale.
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library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  full_add is
port  (i2, i1, i0 : in  std_logic;
         s,c : out  std_logic);
end  full_add;
architecture  strutturale of  full_add is
component  half_add
  port  (i1, i0 : in  std_logic;

s, c : out  std_logic);
end component ;
component  OR2
  port  (I0 : in  std_logic; I1 : in  std_logic;
         O : out  std_logic );
end component ;
signal  aux1, aux2, aux3 : std_logic;

begin
h1 : half_add
port map (i1 => i2, i0 => i1, s => aux1, c => aux2);
h2 : half_add
port map (i1 => aux1, i0 => i0, s => s, c => aux3);
o1 : or2
port map  (i0 => aux2, i1 => aux3, o => c);
end  strutturale;

Fig. 5.5. Descrizione VHDL strutturale del full adder.

Le descrizioni VHDL strutturali possono essere gerarchiche. Nel nostro esempio, un full-adder
può essere realizzato utilizzando due half adders ed una porta OR a due ingressi. A sua volta un half
adder può essere realizzato mediante da una porta XOR a due ingressi e da una AND a due ingressi.
Le descrizioni VHDL strutturali del full-adder e dell’half-adder sono riportate rispettivamente in Fig.
5.5 ed in Fig. 5.6

library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  half_add is
port  (i1, i0 : in  std_logic;
         s,c : out  std_logic);
end  half_add;

architecture  strutturale of  half_add is
component  AND2
  port  ( I0 : in  std_logic; I1 : in  std_logic;
         O : out  std_logic );
end component ;
component  XOR2
  port  (I0 : in  std_logic; I1 : in  std_logic;
        O : out  std_logic );
end component ;
begin
xx1 : xor2  port map (i1, i0, s);
aa1 : and2 port map  (i1, i0, c);
end  strutturale;

Fig. 5.6 Descrizione VHDL strutturale del half adder.
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Dai listati di Fig. 5.5 e 5.6 osserviamo che il nostro progetto utilizza, all’ultimo livello della
gerarchia, le sole celle XOR2, AND2 ed OR2 che fanno parte della libreria standard del sistema di
sviluppo con il quale questo progetto è stato creato e compilato (XILINX web pack).

In molte applicazioni è necessario istanziare molte copie di uno stesso componente all’interno di
un’architettura. Il VHDL include a tal fine lo statement generate, che consente di descrivere in
maniera compatta strutture ripetitive. La sintassi semplificata dello statement generate è mostrata in
Fig. 5.7, mentre  un esempio di aplicazione dello statement generate è fornito in Fig. 5.8, che mostra
una descrizione VHDL strutturale di un circuito costituito da un banco di 16 invertitori.

nome_label : for  identificatore in  range generate
istanza_componente;

end generate ;

Fig. 5.7. Sintassi semplificata dello statement VHDL generate

library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  inv16 is
port  (a : in  std_logic_vector (15 downto  0);
      b : out  std_logic_vector (15 downto  0));
end ;
architecture  structure of  inv16 is
component  INV
  port  (I : in  std_logic; O : out std_logic);
end component ;

begin
g1 : for  k in  15 downto  0 generate
     n1 : INV port map (I => a(k), O => b(k));
end generate ;
end  structure;

Fig. 5.8. Descrizione VHDL di un invertitore a 16-bit.

Per rendere più versatile la descrizione VHDL di un sistema è possibile definire entità ed
architetture parametrizzate. Ad esempio, possiamo generalizzare la descrizione dell’insieme di
invertitori del listato di Fig. 5.8, in modo tale che la dimensione del set di inveritori sia generica.

A tal fine è necessario introdurre delle costanti generiche all’interno della dichiarazione di entità,
secondo la sintassi mostrata in Fig. 5.9.

entity  nome_entita is
generic (nome_costante : tipo;
          . . . .
         nome_costante : tipo);
port  (nome_segnale  :  modo  tipo_segnale;
      . . . .
      nome_segnale  :  modo  tipo_segnale);
end  nome_entita;

Fig. 5.9. Dichiarazione di entità con costanti generiche
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library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  invx is
generic  (size : integer);
port  (a : in  std_logic_vector (size-1 downto 0);
      b : out  std_logic_vector (size-1 downto 0));
end;
architecture  structure of  invx is
component  INV
  port  (I : in  std_logic; O : out  std_logic);
end component ;
begin
g1 : for  k in  size-1 downto  0 generate
     n1 : INV port map (I => a(k), O => b(k));
end generate ;
end structure ;

Fig. 5.10. Descrizione VHDL di un array di  invertitore di dimensioni generiche.

Ognuna delle costanti generiche può essere utilizzata nella descrizione dell’architettura. Ad
esempio consideriamo il listato di Fig. 5.10, che, combinando generic  e generate , riporta una
descrizione strutturale parametrizzabile di un array di invertitori. Si noti in Fig. 5.10 che la costante
generica size  è di tipo integer. Il tipo integer è un tipo predefinito in VHDL.

Il valore delle costanti generiche viene stabilito quando l’entità è istanziata come componente,
mediante una clausola generic map . La Fig 5.11 mostra l’utilizzo del componente invx  del listato
di Fig. 5.10 per realizzare tre banchi di invertitori, a 4, 8 e 12 bit. Si noti, in linea 13, che alla
costante generica size  è stato assegnato un valore di default pari ad 8. Pertanto in linea 22 non è
stato necessario utilizzare un generic map .

1 library  ieee;
2 use  ieee.std_logic_1164. all ;
3 entity  invy is
4 port  (a8 : in  std_logic_vector (7 downto  0);
5       b8 : out  std_logic_vector (7 downto  0);
6       a4 : in  std_logic_vector (3 downto  0);
7       b4 : out  std_logic_vector (3 downto  0);
8       a12 : in  std_logic_vector (11 downto  0);
9       b12 : out  std_logic_vector (11 downto  0) );
10 end ;
11 architecture  structure of  invy is
12 component  invx
13 generic  (size : integer := 8);
14 port  (a : in std_logic_vector (size-1 downto  0);
15       b : out std_logic_vector (size-1 downto  0));
16 end component ;
17
18 begin
19
20 g1: invx generic map  (size =>4) port map (a=>a4, b=>b4);
21 g2: invx generic map  (size =>12) port map (a=>a12, b=>b12);
22 g3: invx  port map (a=>a8, b=>b8);
23
24 end structure ;

Fig. 5.11. Entità ed architettura VHDL che utilizza l’invertitore di dimensioni generiche del
listato di Fig. 5.10.



13 Corso di Architettura dei Sistemi Integrati.  Note sul VHDL

1 library  ieee;
2 use  ieee.std_logic_1164. all ;
3 entity  one_counter is
4 port  (a : in   std_logic_vector (3 downto  0);
5       y : out  std_logic_vector (2 downto  0));
6 end  one_counter;
7 architecture  data_flow of  one_counter is
8
9 signal  s0, c0, x0 : std_logic;
10
11 begin
12 y(0) <= s0 xor  a(3);
13 y(1) <= x0 xor  c0;
14 y(2) <= c0 and  x0;
15 s0 <= a(2) xor  a(1) xor  a(0);
16 c0 <= (a(2) and  a(1)) or  (a(2) and  a(0)) or  (a(1) and  a(0));
17 x0 <= s0 and  a(3);
19 end  data_flow;

Fig. 6.1. Descrizione VHDL data flow del contatore di bit ‘1’.

and, or, nand, nor, xor, xnor, not

Fig. 6.2. Operatori predefiniti per i tipi boolean, bit e bit_vector.

6. Descrizione dataflow.

Il listato di Fig. 6.1 mostra una descrizione di tipo data-flow del contatore di bit ‘1’.  Nel listato si
utilizzano gli operatori xor ed and, che sono due degli operatori predefiniti del VHDL per per i tipi
bit e bit_vector; l’elenco degli operatori predefiniti per questi tipi è riportato in Fig. 6.2. Nella libreria
IEEE gli operatori di Fig. 6.2 vengono definiti anche per i tipi std_logic ed std_logic_vector.

Si noti che per utilizzare questi operatori con vettori i due operandi devono essere della stessa
lunghezza. Inoltre gli operatori di Fig. 6.2, ad eccezione dell’operatore not, non hanno un ordine di
precedenza. Ad esempio, l’assegnazione:

x <= w and  q  or  p;

fornisce un errore in fase di compilazione. E’ necessario utilizzare le parentesi, vedi ad esempio la
Fig. 6.1, qualora vi sia una possibile ambiguità.

 La descrizione di Fig. 6.1 è di tipo dataflow in quanto descrive il modo con il quale i dati
“fluiscono” dai terminali di ingresso, attraverso i segnali interni, fino ai terminali di uscita
dell’entità. Come notato in precedenza gli statement VHDL sono concorrenti, per cui l’ordine con il
quale compaiono nel listato VHDL è del tutto irrilevante.

6.1 Simulazione funzionale. Per discutere in maggior dettaglio il concetto di statement
concorrente è necessario introdurre alcuni aspetti relativi alla simulazione di una descrizione VHDL;
a tale scopo consideriamo come esempio la descrizione data-flow di Fig. 6.1, riportata per comodità
anche in Fig. 6.3 a pagina seguente. Dal listato si ricava immediatamente una relazione di dipendenza
fra i segnali. I segnali che si trovano a sinistra dell’operatore di assegnazione  <=  dipendono dai
segnali che appaiono a secondo membro. Ad esempio, dalla linea 12 del listato di Fig. 6.1 otteniamo
che y(0) dipende da s0 e da a(3),  mentre dalla linea 13 si ricava che y(1) dipende da x0 e da c0.
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12 y(0) <= s0 xor  a(3);
13 y(1) <= x0 xor  c0;
14 y(2) <= c0 and  x0;
15 s0 <= a(2) xor  a(1) xor  a(0);
16 c0 <= (a(2) and  a(1)) or  (a(2) and  a(0)) or  (a(1) and  a(0));
17 x0 <= s0 and  a(3);

Fig. 6.3. Descrizione VHDL data flow del contatore di bit ‘1’.

Tempo a eventi schedulati s0 c0 x0 y
0: 0000 a(2)=’1’ @ t0 0 0 0 000
t0: 0100 s0=’1’ @ t0+δ 0 0 0 000

to+δ 0100 y(0)=’1’ @ t0+2δ 1 0 0 000
to+2δ 0100 1 0 0 001

... ... .. .. .. ...
t1 0101 s0=’0’ @ t1+δ

c0=’1’ @ t1+δ
1 0 0 001

t1+δ 0101 y(0)=’0’ @ t1+2δ
y(1)=’1’ @ t1+2δ

0 1 0 001

t1+2δ 0101 0 1 0 010
... ... .. .. .. ...

Fig. 6.4. Simulazione del listato di Fig. 6.3.

Supponiamo che inizialmente sia: a=”0000”, s0=c0=x0=’0’. Al tempo t0 il valore del segnale a(2)
cambia e si ha: a(2)=’1’. Quando il valore di un segnale cambia, diremo che per quel segnale si è
verificato un evento. Poichè s0 e c0 dipendono da a(2), le due linee 15 e 16 del listato vengono
valutate. Il risultato della valutazione della riga 15 è ‘1’; poichè il valore attuale di s0 è pari a ‘0’, il
simulatore inserirà in una lista degli eventi pendenti, l’evento: s0=’1’. Questo evento viene previsto
(schedulato) per il tempo: t=t0+δ. Possiamo pensare a δ (il delta delay) come ad un ritardo
infinitesimale, dopo il quale s0 potrà assumere il valore ‘1’.  La valutazione della linea 16 fornisce
‘0’; dato che c0 è già pari a ‘0’ nessun evento viene schedulato per questo segnale.

Il simulatore passa ora al tempo t=t0+δ, quando si ha l’evento: s0=’1’. Poichè x0 ed y(0)
dipendono da s0 vengono valutate le due linee 17 e 12. La valutazione della linea 12 consente di
inserire l’evento y(0)=’1’ al tempo t=t0+2δ nella lista degli eventi; la valutazione delle linea 17 non
comporta la schedulazione di nessun evento per il segnale x0.

Il simulatore passa ora al tempo t0+2δ quando si ha l’evento: y(0)=’1’. Poichè nessun segnale
dipende da y(0) il ciclo di simulazione è completato. Il risultato complessivo di questo ciclo di
simulazione è stato quello di portare s0 ed y(0) ad ‘1’.

Supponiamo ora che al tempo t1 si abbia l’evento: a(0) =’0’. Poichè s0 e c0 dipendono da a(0)
vengono valutate le linee 15 e 16: come risultato vengono schedulati gli’evento: s0=’0’ e c0=’1’ per
t=t1+δ. Si passa così al tempo t=t1+δ e si valutano le linee 12,13,14 e 17, schedulando gli eventi
y(0)=’0’ ed  y(1)=’1’ per t=t1+2δ. Al tempo t=t1+2δ si completa il ciclo di simulazione.

La Fig. 6.4 mostra il susseguirsi degli eventi durante la simulazione.

La simulazione appena descritta è di tipo funzionale in quanto non porta in conto i ritardi del
sistema. Vedremo in seguito come il VHDL consenta di modellare i tempi di propagazione.



15 Corso di Architettura dei Sistemi Integrati.  Note sul VHDL

1 architecture  data_flow of  one_counter is
2 begin
3 with  a select
4 y <= "100" when "1111",
5      "011" when "0111"|"1011"|"1101"|"1110",
6      "010" when "0011"|"0110"|"0101"|"1010"|"1001"|"1100",
7      "000" when "0000",
8      "001" when others ;
9 end  data_flow;

Fig. 6.5. Descrizione del contatore di bit ‘1’ con assegnazione selezionata.

with  segnale_selezione select
segnale <= valore_a  when  caso_a,
  valore_b  when  caso_b,
  . . . . . . . . . . .
  valore_n  when  caso_n;

Fig. 6.6. Assegnazione selezionata

6.2 Assegnazione selezionata e condizionale.  Oltre all’operazione di assegnazione
incondizionata, contraddistinta dal simbolo “<=”, il VHDL introduce i costrutti di assegnazione
selezionata ed assegnazione condizionale.

Un esempio di assegnazione selezionata, sempre riferito al contatore di bit ‘1’, è mostrato in Fig.
6.5. La sintassi dell’assegnazione selezionata è mostrata in Fig. 6.6. In questa figura, caso_a , caso_b

ecc. possono essere o un valore del segnale di selezione (vedi la riga 4 e la riga 7 del listato di Fig.
6.3)  o un elenco di possibili valori del segnale di selezione, separati dal carattere ‘|’ (vedi le righe 5 e
6 del listato di Fig. 6.5). Ci sono due regole importanti da ricordare per l’assegnazione selezionata:

•  i casi elencati devono essere tutti mutuamente esclusivi
•  i casi elencati devono prevedere tutti i possibili valori che può assumere
    il segnale di selezione

Molto spesso, per soddisfare la seconda regola, viene utilizzata la parola chiave others

nell’ultima clausola when, che sta ad indicare tutti i possibili valori del segnale di selezione non
considerati nei precedenti when (vedi ad esempio il rigo 8 del listato di Fig. 6.5)

La sintassi dell’assegnazione condizionata è mostrata in Fig. 6.7. A differenza dell’assegnazione
selezionata, le condizioni elencate dopo il when sono non devono necessariamente essere
mutuamente esclusive. Il valore è assegnato al segnale in base alla prima condizione elencata ad
essere verificata. Ad esempio, se condizione1  è falsa mentre sono vere sia condizione2  che
condizione3 , al segnale verrà assegnato il valore_b . Se le varie condizioni elencate dopo i
when sono mutuamente esclusive, il costrutto when-else  diviene semplicemente una versione più
verbosa del costrutto with-select-when .

segnale <= valore_a  when  condizione1 else
valore_b  when  condizione2 else
valore_c  when  condizione3 else
. . . . . . .
valore_n;

Fig. 6.7. Assegnazione condizionata



16 Corso di Architettura dei Sistemi Integrati.  Note sul VHDL

=  /=   >   >=   <   <=

Fig. 6.8. Operatori relazionali.

1 architecture  data_flow of  one_counter is
2 signal  tmp : boolean;
3 begin
4 y(2) <= '1' when tmp else  '0';
5
6 y(1 downto  0) <=
7      "00" when (a="0000") else
8      "11" when (a="0111") or  (a="1011") or  (a="1101") or
9                (a="1110") else
10      "01" when (a="0001") or  (a="0010") or  (a="0100") or
11                (a="1000") else
12      "10";
13
14 tmp <= (a="1111");
15
16 end  data_flow;

Fig. 6.9. Descrizione del contatore di bit ‘1’ con assegnazione condizionata.

Le condizioni che compaiono dopo il when sono valori booleani ottenuti come risultato di
operazioni relazionali o direttamente segnali di tipo boolean. Il tipo boolean è uno dei tipi predefiniti
del VHDL ed ha i due valori true e false. Gli operatori relazionali del VHDL sono riportati in Fig.
6.8; si noti che gli operatori predefiniti per segnali di tipo boolean sono quelli che abbiamo già visto
in Fig. 6.2 per i tipi bit e bit_vector.

La Fig. 6.9 mostra l’utilizzo dell’assegnazione condizionata per descrivere il contatore di bit ‘1’.
In questo caso si è preferito calcolare a parte il bit y(2) (in linea 4). In linea 2 si introduce un segnale
booleano, utilizzato come condizione nel when-else di linea 4. Il when-else delle linee da 6 a 12 è
utilizzato per calcolare i bit y(1) ed y(0).

Per meglio evidenziare le differenze fra assegnazione selezionata ed assegnazione condizionata
consideriamo i due listati di Fig. 6.10.

library  ieee; library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ; use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  sel is entity  sel is
port  (a, b, c : in   std_logic; port  (a, b, c : in   std_logic;
      sa, sb, sc: in  std_logic;       sa, sb, sc: in  std_logic;
      y : out  std_logic);       y : out  std_logic);
end  sel; end  sel;
architecture  data_flow of  sel is architecture  data_flow of  sel is
signal  selez: std_logic_vector(2 downto  0);
begin begin
selez <= (sa, sb, sc); y <= a when sa='1' else
with  selez select      b when sb='1' else
y  <= a  when "100",      c when sc='1' else
      b  when "010",     '0';
      c  when "001",
     '0' when others ;
end  data_flow; end  data_flow;

Fig. 6.10. Esempi di  assegnazione selezionata (a sinistra) e condizionata (a destra).
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In entrambi i listati i segnali di controllo sa, sb ed sc definiscono quale dei tre ingressi a, b o c
deve essere inviato sull’uscita y.

Nel listato di destra, che utilizza un’assegnazione condizionata, le tre condizioni sa=’1’, sb=’1’ ed
sc=’1’ non sono mutuamente esclusive. Poichè il primo when si riferisce all’ingresso sa,
quest’ingresso avrà maggiore priorità rispetto agli altri due (se sono contemporaneamente alti sa ed
sc, ad esempio, l’uscita sarà uguale ad a). Analogamente, l’ingresso sb avrà maggiore priorità
rispetto ad sc.

Nel listato di sinistra, che utilizza un’assegnazione selezionata, i tre ingressi a, b e c hanno la
medesima priorità. Il when others assicura che se sono alti due o più ingressi di selezione l’uscita
sarà pari a ‘0’. Si noti l’utilizzo di uno statement di  aggregazione:

selez <= (sa, sb, sc);

 per assegnare i valori sa, sb ed sc ad un segnale ausiliario di tipo std_logic_vector. L’unica linea
precedente è equivalente alle tre assegnazioni:

selez(2) <= sa;   selez(1) <= sb;   selez(0) <= sc;

Il circuito sintetizzato a partire dal  listato di destra (assegnazione condizionata) è mostrato in
Figura 6.11, mentre la Fig. 6.12 riporta il circuito sintetizzato dalla descrizione che utilizza
l’assegnazione selezionata. Si lascia al lettore il compito di scrivere le equazioni booleane dei due
circuiti e di verificarne la congruenza con i due listati VHDL.

INV

AND2

AND3

AND2

OR2

INV
AND2

OR2
A

A

B B

C

YSA
SA

SB
SB

SC SC

Fig. 6.11. Circuito sintetizzato dal listato a destra in fig. 6.10 ( assegnazione condizionata).

AND2

OR2

AND4

AND3

AND3 OR2

INV

A A

B B

C C

SA

SA

SB

SB

SC

Y

SC

Fig. 6.12. Circuito sintetizzato dal listato a sinistra in fig. 6.10 ( assegnazione selezionata).
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library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  latch is
port (d,c : in  std_logic;
       q : buffer  std_logic);
end ;
architecture  beh of  latch is
begin

q <= d when c='1' else  q;

end  beh;

Fig. 6.13. D-latch descritto con un costrutto  when..else.

6.3 Sintesi di latch e flip-flop. Gli esempi precedenti si riferiscono a sistemi combinatori. Il
costrutto di assegnazione condizionale (when...else) consente di descrivere facilmente sistemi con
memoria (latch e flip-flop).

Il listato di Fig. 6.13 mostra la descrizione di un D-latch: quando c=’1’ q è pari all’ingresso d,
mentre q mantiene il proprio valore quando c=’0’. Si noti che q è definito con modo buffer in quanto
compare anche a secondo membro dell’operatore di assegnazione; si lascia al lettore la semplice
modifica al listato, con l’introduzione di un segnale ausiliario, che consente di definire q con modo
out.

Per descrivere un flip-flop è necessario utilizzare un’espressione booleana che sia vera in
corrispondenza del fronte di salita o di discesa del clock. A tale scopo è necessario utilizzare
l’attributo ‘event oppure l’attributo ‘stable. Come vedremo anche in seguito in maggior dettaglio, in
VHDL un attributo fornisce informazioni relativamente  a segnali,  tipi, sottotipi ecc. In particolare,
l’attributo ‘event applicato ad un segnale fornisce il valore true se il segnale ha avuto un evento
nell’ultimo delta time; analogamente l’attributo ‘stable fornisce il valore true se il segnale è rimasto
stabile nell’ultimo delta time (l’attributo ‘stable è in realtà più generale, e consente di stabilire se un
segnale è rimasto stabile per uno specificato intervallo di tempo). Utilizzando uno dei due attributi
‘event oppure ‘stable possiamo facilmente scrivere due espressioni booleane che sono vere in
corrispondenza del fronte di salita del clock:

c=’1’ and  c ’event
c=’1’ and  not  c ’stable

Analogamente, in corrispondenza del fronte di discesa del clock saranno vere le due espressioni
seguenti:

c=’0’ and  c ’event
c=’0’ and  not  c ’stable

La Fig. 6.14 (pagina seguente) mostra, ad esempio, la descrizione VHDL di un banco di 16
registri, attivo sul fronte di salita del clock.



19 Corso di Architettura dei Sistemi Integrati.  Note sul VHDL

library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  ff is
port (d   : in  std_logic_vector (15 downto 0);
     clk : in  std_logic;
     q   : buffer  std_logic_vector (15 downto 0));
end ;
architecture  beh of  ff is
begin

q <= d when (clk='1'and clk’event) else  q;

end  beh;

Fig. 6.14. Flip-flop attivi sul fronte di salita del clock.

library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  ff is
port (d   : in  std_logic_vector (15 downto 0);
     clk : in  std_logic;
     q   : buffer  std_logic_vector (15 downto 0));
end ;
architecture  beh of  ff is
begin

q <= d when rising_edge(clk) else  q;

end  beh;

Fig. 6.15. Uso della funzione rising_edge per identificare il fronte di salita del clock.

La libreria standard IEEE 1164 introduce due funzioni: rising_edge()  e  falling_edge() che
assumono valore true quando il segnale utilizzato come argomento delle funzioni effettua un fronte
di salita o di discesa. La Fig. 6.15 mostra l’utilizzo della funzione rising_edge per descrivere lo stesso
banco di registri di Fig. 6.14.

La Fig. 6.16 mostra la descrizione dell’architettura VHDL di un flip-flop con reset asincrono. Il
reset è in questo caso il segnale con maggiore priorità: quando il reset è alto l’uscita q si porta a ‘0’,
indipendentemente dal segnale di clock. Quando il reset è basso il funzionamento è dettato dal fronte
di salita del clock.

library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  ff_rst is
port (d,clk, rst  : in  std_logic;
     q   : buffer  std_logic);
end ;
architecture  beh of  ff_rst is
begin
q <= ‘0’ when (rst=’1’)
         else  d when rising_edge(clk)
         else  q;
end  beh;

Fig. 6.16. Flip-flop con reset asincrono.
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architecture  beh of  ff_rst is
begin
q <= (d and  rst) when rising_edge(clk)
         else  q;
end  beh;

Fig. 6.17. Flip-flop con reset sincrono.

library  ieee; library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ; use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  latch is entity  latch is
port (d,c,f : in  std_logic; port (d,c : in  std_logic;
         q : out  std_logic);        q : buffer  std_logic);
end ; end ;
architecture  beh of  latch is architecture  beh of  latch is
begin begin

q <= d when rising_edge(c) q <= d when (rising_edge(c) or falling_edge(c))
       else  f;        else  q;

end  beh; end  beh;

Fig. 6.18. Due descrizioni VHDL non sintetizzabili.

La Fig. 6.17 mostra la descrizione dell’architettura VHDL di un flip-flop con reset sincrono. In
questo caso il reset è efficace solo in corrispondenza del fronte attivo del clock.

Come abbiamo accennato nell’introduzione, il VHDL è stato originariamente introdotto come
linguaggio per la descrizione e la simulazione di sistemi digitali e solo in un secondo momento è stato
utilizzato per la sintesi. Non deve pertanto stupire che il linguaggio abbia molti costrutti che non
possono essere sintetizzati. La Fig. 6.18 mostra due esempi di descrizioni VHDL sintaticcamente
corrette e simulabili, ma non sintetizzabili. Il listato di sinistra descrive un sistema che fornisce
un’uscita q sempre uguale all’ingresso f, tranne in corrispondenza dei fronti di salita di c, quando
l’uscita deve invece assumere il valore del segnale d. Il listato di destra descrive invece un flip-flop
comandato da entrambi i fronti del clock.

7. Descrizione comportamentale.

L’elemento fondamentale di una descrizione VHDL comportamentale è il “processo”. Un
processo è introdotto dalla parola chiave process (eventalmente preceduta da una etichetta) e
termina con un end process, secondo la sintassi di Fig. 7.1.  Poichè un processo compare all’interno
di un’architettura, ha accesso a tutti segnali, i tipi le costanti dichiarate nell’architettura stessa.
Peraltro, all’interno di un processo è possibile definire dei tipi, delle costanti, delle variabili che sono
locali al processo e sono quindi invisibili ad altri processi o statements concorrenti dell’architettura.

label : process (segnale_a, segnale_b, ...., segnale_n);
dichiarazioni di tipo;
dichiarazioni di variabili;
dichiarazioni di costanti;
begin
statement sequenziale;
statement sequenziale;

. . . .
statement sequenziale;
end process ;

Fig. 7.1. Sintassi di un processo.
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Come evidenzia la Fig. 7.1, in un processo non è possibile definire dei segnali, ma delle
variabili. Una variabile in VHDL viene utilizzata come elemento di “appoggio” per descrivere un
algoritmo e spesso può non avere un elemento corrispondente nel circuito sintetizzato. La sintassi
per definire una variabile è molto simile a quella utilizzata per definire un segnale in un’architettura:

variable  nome_variabile : tipo;

Vedremo fra breve la differenza che intercorre fra un segnale ed una variabile.
I segnali elencati dopo la parola chiave process rappresentano la lista di sensibilità (sensitivity

list) del processo. Durante la simulazione di una descrizione VHDL, un processo può essere in uno
dei due stati:  in esecuzione oppure sospeso. Un processo entra in esecuzione quando uno dei segnali
elencati nella sensitivity list cambia il proprio valore (ha un evento). A seguito di questo evento, gli
statements che compaiono dopo il begin vengono eseguiti in sequenza partendo dal primo fino a
giungere all’end process. Eseguito l’ultimo statement, il processo viene sospeso. Se, a seguito
dell’esecuzione del processo, qualche segnale della sensitivity list cambia il proprio valore, il
processo viene eseguito nuovamente, fin quando tutti i segnali della sensitivity list non hanno
raggiunto uno stato stazionario.

E’ possibile sospendere un processo mediante un’istruzione di wait. Di questa possibilità ci
occuperemo in seguito.

In definitiva, un processo è nel suo complesso uno statement concorrente, che si attiva ogni volta
che uno dei segnali della sensitivity list cambia, così come lo statement:

y <= a  and  b ;

si attiva ogni volta che uno dei due segnali a o b cambia il proprio valore. L’algoritmo
implementato da un  processo, peraltro, è descritto mediante statement sequenziali, che vengono
eseguiti l’uno dopo l’altro, come in C o in pascal.

L’introduzione dei processi e degli statements sequenziali all’interno dei processi consente di
realizzare delle descrizioni ad alto livello, in cui l’enfasi è sull’algoritmo implementato
dall’architettura e non sui dettagli realizzativi. Un esempio è il listato di Fig. 7.2 (pagina seguente)
che si riferisce all’ormai ben noto contatore di bit ‘1’ di cui abbiamo già visto molteplici descrizioni
VHDL.

All’interno della nuova architettura abbiamo un solo statement concorrente: il processo
denominato ‘conta’. La lista di sensibilità del processo contiene il vettore a, l’ingresso del nostro
sistema combinatorio. In linea 10 viene definita una variabile di appoggio, denominata cnt, di tipo
integer. Alla variabile viene assegnato valore una prima volta in linea 13, mediante lo statement di
assegnazione :=  Si noti che l’operatore di assegnazione per le variabili  “:=” è diverso dall’operatore
di assegnazione per i segnali “<=”.

Nelle linee da 14 a 18 si utilizza un ciclo di for per contare il numero di bit ‘1’ del vettore a; il
valore del conteggio è immagazinato nella variabile cnt.

Nelle linee da 19 a 28 uno statement  if..then  consente di assegnare un opportuno valore
all’uscita y, a seconda del valore della variabile cnt.
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1 library  ieee;
2 use  ieee.std_logic_1164. all ;
3 entity  cnt1 is
4 port  (a : in   std_logic_vector (3 downto  0);
5       y : out  std_logic_vector (2 downto  0));
6 end  cnt1;
7 architecture  behavioral of  cnt1 is
8 begin
9
10 conta: process  (a)
11 variable  cnt : integer;
12 begin
13 cnt := 0;
14 for  i in  3 downto  0 loop
15 if  ( a(i)='1' ) then
16  cnt := cnt + 1;
17 end if ;
18 end loop ;
19 if  cnt=0
20   then    y <= "000";
21   elsif  cnt=1
22   then    y <= "001";
23   elsif  cnt=2
24   then    y <= "010";
25   elsif  cnt=3
26   then    y <= "011";
27   else    y <= "100";
28 end if ;
29 end process ;
30 end  behavioral;

Fig. 7.2. Descrizione comportamentale  del contatore di bit ‘1’.

conta: process  (a)
variable  cnt : integer;
begin
cnt := 0;
if  cnt=0
  then    y <= "000";
  elsif  cnt=1
  then    y <= "001";
  elsif  cnt=2
  then    y <= "010";
  elsif  cnt=3
  then    y <= "011";
  else    y <= "100";
end if ;
for  i in  3 downto  0 loop

if  ( a(i)='1' ) then
 cnt := cnt + 1;

end if ;
end loop ;
end process ;
end  behavioral;

Fig. 7.3. Modificando l’ordine degli statements nel listato di Fig. 7.2 si ottiene un’uscita
identicamente nulla.
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L’ordine con cui si susseguono gli statement sequenziali nel processo di Fig. 7.2 è fondamentale
per descrivere il funzionamento del sistema. Per meglio evidenziare questo aspetto, si consideri il
listato di Fig. 7.3, in cui sono stati scambiati di posto il case ed il for. Nel nuovo processo dapprima
si inizializza cnt a zero, quindi si esegue lo statement case, che assegnerà sempre il valore “000”
all’uscita y. Il ciclo di for modifica quindi il valore della variabile cnt, che, peraltro, non viene più
utilizzata nel processo. In definitiva, Il listato di Fig. 7.3 fornirà un’uscita costante, pari a “000”,
indipendentemente dal valore dell’ingresso a.

7.1 Segnali e variabili.  Esiste una differenza sostanziale fra un segnale ed una variabile. Per un
segnale uno statement di assegnazione  <=  non ha un effetto immediato, ma comporta,
eventualmente, la schedulazione di un evento che avrà luogo il delta time successivo. Per una
variabile, invece, lo statement di assegnazione  :=  ha effetto immediato e non comporta lo
scheduling di nessun evento.

Consideriamo le due descrizioni VHDL di Fig 7.4. Apparentemente le due descrizioni sono
identiche. In realtà nel listato di sinistra si utilizzano due segnali x e z (dichiarati nell’architettura cui
il processo appartiene), mentre nel listato di destra  si utilizzano due variabili.

Analizziamo dapprima il listato di sinistra. Supponiamo che tutti i segnali siano inizialmente al
valore ‘0’ e che si abbia un evento per il segnale y: la commutazione da ‘0’ ad ‘1’ al tempo t0. Il
processo si attiva all’istante t0 ed i due statements vengono eseguiti in sequenza. Quando si incontra
lo statement: x <= y   viene schedulato l’evento: x=’1’ per:  t=t0+δ. Quando si incontra lo statement:
z <= not  x   viene schedulato un evento per z, che deve divenire il negato di x. Poichè siamo al
tempo t0, il valore di  x è ancora ‘0’. Pertanto l’evento schedulato è:  z=’1’ per:  t=t0+δ. Avendo
raggiunto l’end process , il processo si sospende.

Consideriamo ora il listato di destra, ipotizzando sempre che al tempo t0 per il segnale y si abbia
l’evento: commutazione da ‘0’ ad ‘1’. Anche in questo caso il processo si attiva all’istante t0.
Quando si incontra lo statement: x := y   il valore di y viene assegnato immediatamente ad x che
diviene pertanto pari ad ‘1’. Si esegue quindi lo statement: z := not  x ; anche in questo caso il
valore not x  viene assegnato immediatamente a z, che  diviene pari a ‘0’. Avendo raggiunto l’end

process , il processo viene sospeso.
In definitiva, benchè i due listati di Fig. 7.4 sembrino a prima vista identici, il valore finale assunto

dal segnale z (listato di sinistra) è diverso da quello della variabile z (listato di destra).
Un semplice modo per interpretare le operazioni di assegnazione di valore a segnali all’interno di

un processo è basato sulle tre regole seguenti (valide se non vi sono clausole after  nel processo):

- tutte le espressioni sono calcolate utilizzando per i segnali che si trovano a destra del simbolo
di assegnazione <=  lo stesso valore che avevano quando il processo è stato attivato

- ogni segnale per cui si abbiano più operazioni di assegnazione all’interno del processo viene
aggiornato in base all’ultima operazione di assegnazione incontrata prima dell’end process .

- tutti i segnali vengono aggiornati alla fine del processo, quando il processo stesso viene
sospeso.

..... .....
signal  x,y,z : std_logic; signal  y : std_logic;
..... .....
process  (y); process  (y);

variable  x,z : std_logic;
begin begin
 x <= y;  x := y;
 z <= not  x;  z := not  x;
end  process; end  process;

Fig. 7.4. Segnali e variabili.
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library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  and8 is
port (a : in  std_logic_vector(7 downto  0);
     y : buffer  std_logic);
end ;
architecture  beh of  and8 is
begin
process (a)
begin
 y <='1';
 for  i in  7 downto  0 loop

y <= a(i) and  y;
 end loop;
end process;
end  beh ;

Fig. 7.5. Modello errato di una AND ad 8 ingressi.

Per concludere il discorso relativo a variabili e segnali consideriamo il listato di Fig 7.5. A prima
vista, il codice dovrebbe implementare la funzione and degli otto ingressi a(i); in effetti il listato di
Fig. 7.5 descrive un sistema la cui uscita y è identicamente nulla. Per spiegare questo comportamento
bisogna dapprima descrivere la fase di inizializzazione, che ha luogo in simulazione al tempo t=0.

Al tempo t=0 tutti i segnali e le variabili vengono inizializzati ad un valore di default (le variabili
ed i segnali di tipo bit sono inizializzati a ‘0’, mentre quelle di tipo std_logic ad ‘U’). Quindi tutti i
processi vengono eseguiti, fin quando non raggiungono lo stato di sospensione. Si noti che ogni
statement concorrente può essere visto come un processo avente come sensitivity list tutti i segnali
che compaiono a destra del simbolo di assegnazione; pertanto anche gli statements vengono eseguiti
una prima volta in fase di inizializzazione. Completata l’inizializzazione, la simulazione ha luogo
utilizzando l’approccio “pilotato dagli eventi” (event-driven) illustrato in precedenza.

Torniamo ora al listato di Fig. 7.5. Completata la fase di inizializzazione avremo y=’0’ ed
a=”00000000”. Supponiamo che, in seguito, al tempo t=t0, il vettore a abbia una transizione al
valore “11111111”. Il processo viene attivato ed i suoi statements eseguiti in sequenza. Il primo
statement  y<=’1’ comporta lo scheduling dell’evento y=’1’ per il tempo t=t0+δ; il valore corrente
di y rimane ‘0’. Gli statements successivi del ciclo di for effettuano delle funzioni  and  fra gli
elementi a(i) ed y. Poichè il valore corrente di y è ‘0’ il risultato delle funzioni and è sempre ‘0’.
Pertanto, la transizione  y=’1’ per il tempo t=t0+δ  viene cancellata dalla lista degli eventi sospesi ed
y rimane a ‘0’. Seguendo le tre semplici regole enunciate poc’anzi si ha:

- Le espressioni devono essere calcolate utilizzando per y il valore all’istante in cui il processo
è stato attivato: y=’0’.

- Il segnale y viene aggiornato in base all’ultima operazione di assegnazione incontrata prima
dell’end process: y <= a(0) and  y,  che fornisce come risultato ‘0’.

- Il segnale y viene aggiornato alla fine del processo, quando il processo stesso viene sospeso.
In questo caso y rimane al valore ‘0’.

Lasciamo al lettore la riscrittura del listato di Fig. 7.5,  per realizzare effettivamente la and fra gli
otto bit di ingresso, utilizzando una variabile di appoggio all’interno del processo.
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7.2 Statements sequenziali.  Gli statements sequenziali che possono apparire in un processo
sono:

- assegnazioni di valore a variabili o segnali
- if ... then
- case ... when
- for ... loop
- while ... loop

La Fig. 7.6 mostra la sintassi dello statement if ... then. Nella prima e più semplice forma, viene
controllato il valore dell’espressione booleana e vengono eseguiti degli statements sequenziali se il
valore dell’espressione è true. Nella seconda forma si aggiunge una clausola else con altri statements
sequenziali che vengono eseguiti nel caso in cui il valore dell’espressione è false. Invece di creare
degli statements if..then..else innestati, il VHDL consente di utilizzare la parola chiave elsif. Gli
statements sequenziali che seguono un elsif vengono eseguiti quando l’espressione booleana che
segue elsif è true ed inoltre tutte le espressioni booleane precedenti sono false. Infine, è possibile
specificare un’ultima clausola else, con degli statements sequenziali da eseguire nel caso in cui tutte
le espressioni booleane precedenti sono false.

if espressione_booleana
then
statements_sequenziali;
endif ;

if espressione_booleana
then
statements_sequenziali;
else
statements_sequenziali;
endif ;

if espressione_booleana
then
statements_sequenziali;
elsif espressione_booleana
then
statements_sequenziali;
elsif  espressione_booleana
then
statements_sequenziali;
....
endif ;

if espressione_booleana
then
statements_sequenziali;
elsif  espressione_booleana
then
statements_sequenziali;
elsif  espressione_booleana
then
statements_sequenziali;
....
else
statements_sequenziali;
endif ;

Fig. 7.6. Sinstassi dello statement if
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case  segnale_o_variabile_di_selezione  is
when caso_a =>
statements_sequenziali;
when caso_b =>
   statements_sequenziali;
when caso_c =>
   statements_sequenziali;
end case ;

Fig. 7.7. Sinstassi dello statement  case..when

Abbiamo visto un esempio di utilizzo dello statement if ... then nel listato di Fig. 7.2. In questo
esempio le espressioni booleane sono mutuamente esclusive, poichè non possono mai essere vere
contemporaneamente due o più condizioni. In applicazioni di questo tipo non è strettamente
necessario utilizzare degli statements if..then, che presuppongono una priorità fra le varie espressioni
booleane (quella che segue la parola chiave if ha maggiore priorità rispetto a quella che segue che
segue il primo then, ecc.). Quando è necessario effettuare delle scelte ed i casi possibili sono tutti
mutuamente esclusivi è più semplice utilizzare il costrutto case ... when, la cui sintassi è riportata in
Fig. 7.7.

Lo statement  case..when   prevede che i  casi elencati debbano prevedere tutti i possibili valori
che può assumere il segnale o la variabile utilizzata per la selezione. Molto spesso, per soddisfare la
questa regola, viene utilizzata la parola chiave others  nell’ultimo when, in modo simile a quanto
visto per il costrutto di assegnazione selezionata.

Un esempio di utilizzo del costrutto  case..when   è riportato in Fig. 7.8, che mostra una versione
alternativa dell’architettura del contatore di bit ‘1’ di Fig. 7.2.

conta: process  (a)
variable  cnt : integer;
begin
cnt := 0;
for  i in  3 downto  0 loop

if  ( a(i)='1' ) then
 cnt := cnt + 1;

end if ;
end loop ;
case  cnt is

when 0 =>  y <= "000";
when 1 =>  y <= "001";
when 2 =>  y <= "010";
when 3 =>  y <= "011";
when others  =>  y <= "100";

end case ;
end process ;
end  behavioral;

Fig. 7.8. Descrizione comportamentale  del contatore di bit ‘1’utilizzando il costrutto case..when
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for  identificatore in  range loop
   statements_sequenziali;

end loop ;

Fig. 7.9. Sinstassi del costrutto for..loop

while  espressione_booleana loop
   statements_sequenziali;

end loop ;

Fig. 7.10. Sinstassi del costrutto for..loop

La sintassi del for...loop è mostrata in Fig. 7.9. La variabile utilizzata come indice del ciclo viene
dichiarata implicitamente nel for ed ha il tipo corrispondente al range. Per ogni iterazione del loop, la
variabile utilizzata come indice assume tutti i valori previsti dal range. Un esempio di costrutto
for..loop è mostrato in Fig. 7.8.

La Fig. 7.10 mostra la sintassi del while..loop. In questo caso l’espressione booleana è testata ad
ogni iterazione del loop ed il loop viene eseguito solo se il valore dell’espressione booleana è true.

Due statement sequenziali che possono apparire all’interno di un loop sono exit  e  next. Quando
viene eseguito, exit trasferisce il controllo allo statement che segue  end loop. Quando viene
eseguito lo statement next, invece, vengono saltati tutti i rimanenti statements del loop e viene
iniziata una nuova iterazione del ciclo.

7.3 Sistemi con memoria. Gli esempi precedenti si riferiscono all’utilizzo di processi per
descrivere sistemi combinatori.

Il listato di Fig. 7.11 mostra la descrizione di un D-latch. Mediante un costrutto if..then si assegna
all’uscita q il valore dell’ingresso d solo quando clk=’1’. Quando clk=’0’ il segnale q mantiene il
valore precedente.

Il listato di Fig. 7.12 mostra la descrizione di un flip-flop comandato dal fronte di salita del clock,
mentre i due listati in Fig. 7.13 evidenziano le diferenze fra le descrizioni di un flip-flop con reset
asincrono e sincrono. Negli esempi di Fig. 7.12 e di Fig. 7.13 (pagina seguente) si sono utilizzate le
funzioni standard rising_edge e falling_edge; ovviamente è possibile, in alternativa, sfruttare gli
attributi ‘event  e  ‘stable  che abbiamo incontrato nel Paragrafo 6.3.

Il listato di Fig. 7.14 mostra la descrizione di un registro ad 8 bit caricabile selettivamente e con
ingressi sia di set che di reset. Da notare il costrutto: q <= ( others => ‘0’)   che consente di
inizializzare al valore ‘0’ tutti gli elementi dell’array q.

library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  d_latch is
port (d,clk : in  std_logic;
       q   : out  std_logic);
end ;
architecture  beh of  d_latch is
begin
process  (d,clk)
begin
if  (clk = ‘1’) then

q <= d;
end if ;
end  process;
end  beh;

Fig. 7.11. D latch descritto mediante un processo.
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library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  d_ff is
port (d,clk : in  std_logic;
       q   : out  std_logic);
end ;
architecture  beh of  d_ff is
begin
process  (clk)
begin
if  rising_edge(clk) then

q <= d;
end if ;
end  process;
end  beh;

Fig. 7.12. Flip-flop attivo sul fronte di salita del clock.

library  ieee; library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ; use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  ff1 is entity  ff2 is
port (d,rst,ck : in  std_logic; port (d,rst,ck : in  std_logic;
         q : out  std_logic);        q : out  std_logic);
end ; end ;
architecture  beh of  ff1 is architecture  beh of  ff2 is
begin begin
process (rst,ck) process (ck)
begin begin
if  (rst=’1’) then if  rising_edge(ck) then
   q <= ‘0’;    q <= d and rst;
elsif  rising_edge(ck) then end if ;
   q <= d; end process;
end if ;
end process;
end  beh; end  beh;

Fig. 7.13. Flip-flop con reset asincrono (listato di sinistra) e sincrono (listato di destra).

library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  reg16 is
port (clk, reset, set, en : in  std_logic;

     d : in  std_logic_vector(15 downto 0);
     q : out  std_logic_vector(15 downto 0) );

end ;
architecture  beh of  reg16 is
begin
process  (clk,reset,set)
begin
if  (reset=’1’) then

q <= ( others => ‘0’);
elsif  (set=’1’) then

q <= ( others => ‘1’);
elsif  rising_edge(clk) then
      if  (en=’1’) then

           q <= d;
   end if ;

end if ;
end  process;
end  beh;

Fig. 7.14. Registro ad 8 bit caricabile selettivamente e con ingressi sia di set che di reset.
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process  (t,g,c,d)
begin
if  (g = ‘1’) then

y <= t;
elsif  (c = ‘1’) then

y <= d;
end if ;
end  process;
end  beh;

Fig. 7.15. Descrizione VHDL che implica la sintesi di un latch.

process  (t,g,c,d)
begin
if  (g = ‘1’) then

y <= t;
elsif  rising_edge(c) then

y <= d;
end if ;
end  process;

Fig. 7.16. Descrizione VHDL che implica la sintesi di un flip-flop.

Fig. 7.17. Circuito sintetizzato a partire dalla descrizione VHDL di Fig. 7.16.

Una descrizione VHDL comportamentale implica una forma di memoria, e quindi comporta la
sintesi di latch o flip-flop, ogni volta che si utilizza un costrutto in cui, per qualche combinazione dei
segnali di ingresso, non si assegna valore all’uscita.

In generale, quando si devono descrivere sistemi sincroni, è buona norma utilizzare dei
semplici templates come quelli di Fig. 7.11-7.14, per rendere chiaro ed immediato il
funzionamento del sistema.

Si consideri, ad esempio, il listato di Fig. 7.15. In questo caso non si assegna valore all’uscita y
quando sia g che c sono entrambi ’0’. Si lascia al lettore la verifica che il listato può essere
sintetizzato utilizzando un multiplexer  avente come segnale di selezione g ed un latch in cui il
segnale di clock è c.

Nel listato di Fig. 7.16 la condizione: (c = ‘1’)  viene sostituita da: rising_edge(c) . In
questo caso il circuito potrebbe essere sintetizzato mediante un multiplexer ed un flip-flop. Lo
schema di Fig. 7.17 mostra una implementazione alternativa, in cui si utilizza un flip-flop con ingressi
asincroni di preset e di clear.
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1 process  (a,b,c)
2 begin
3 if  (c=’1’) then
4     if  (a=’1’) or  (b=’1’) then
5         y <=’1’;
6     else
7         y <=’0’;
8     end if;
9
10 else
11      y <=’0’;
12 end if;
13 end  process;

Fig. 7.18. Descrizione comportamentale di un semplice sistema combinatorio.

Fig. 7.19. Circuitisintetizzati dal listato di Fig. 7.18. A sinistra: listato originale; Al centro:
listato in cui sono eliminate le righe 10 e 11; A Destra: listato in cui sono eliminate le righe da 6 a

11   

Come ulteriore esempio, si consideri il circuito descritto dal listato di Fig. 7.18.  Il circuito
corrispondente, di tipo combinatorio, è mostrato a sinistra in Fig. 7.19. Se si eliminano le due righe
10 e 11 l’uscita del sistema viene aggiornata solo quando c=1. Quando c=0 l’uscita permane al
valore precedente. In questo caso, il circuito sintetizzato è quello mostrato al centro in figura 7.19 e
prevede un latch pilotato dal segnale c. Se si eliminano dal listato di Fig. 7.18 tutte le righe dalla 6
alla 11 si assegna 1 ad y se si verifica la condizione: c and (a or b) =1, dopodiché l’uscita y resta
sempre pari ad 1. Il circuito sintetizzato in questo caso è quello mostrato a destra in figura 7.19.

 Un ultimo esempio, che evidenzia nuovamente il ruolo dei segnali all’interno dei processi di cui
abbiamo già parlato nel paragrafo 7.1, è mostrato dal listato di Fig 7.20. Si lascia al lettore la verifica
della corrispondenza fra il listato ed il circuito sintetizzato mostrato in Fig. 7.21.

library  ieee; use  ieee.std_logic_1164.all;
entity  infer2 is
port (j,k,c,clk : in  std_logic;
       a,h   : out  std_logic);
end ;
architecture  beh of  infer2 is
signal  b,i : std_logic;
begin
process  (clk)
begin
if  rising_edge(clk) then
  b <= c;
  a <= b;
  h <= i;
  i <= j or k;
end  if ;
end  process ;
end  beh ;

Fig. 7.20.
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Fig. 7.21. Circuito corrispondente al listato di Fig. 7.20.

Concludiamo questo paragrafo ribadendo che per descrivere sistemi sincroni è buona norma
utilizzare dei semplici templates come quelli di Fig. 7.11-7.14, evitando descrizioni VHDL meno
chiare e di interpretazione meno immediata, come quelle mostrate in Fig. 7.15 e 7.16. I programmi di
sintesi, comunque, danno delle informazioni che indicano, per ognuno dei processi, se sono sintetizzati dei
latch (o dei flip-flop) ed il numero dei dispositivi sintetizzati. Queste informazioni sono di grande aiuto per
verificare la correttezza della descrizione del sistema.

7.4 Sensitivity list incomplte. Abbiamo visto nel Paragrafo 7.1 che ogni processo entra in
esecuzione quando si ha una transizione per uno dei segnali inclusi nella sensitivity list. Diremo che
un processo ha una sensitivity list completa quando la sensitivity list include tutti i segnali che si
trovano a secondo membro di statements di assegnazione; negli altri casi si parla di sensitivity list
incompleta.

Si consideri ad esempio il listato di Fig 7.22. Il processo p1 ha una sensitivity list completa e
rappresenta una porta or a tre ingressi. Per il processo p2, invece, la sensitivity list è incompleta,
poichè il segnale c non è incluso nella sensitivity list, pur comparendo a secondo membro nello
statement di assegnazione per il segnale y. Il processo p2 non è sintetizzabile, in quanto non è chiaro
come realizzare un circuito per il quale una transizione del segnale c non non modifica l’uscita y,
mentre una transizione di a o di b comporta che l’uscita y sia uguale alla or dei tre segnali a, b, c.

E’ da notare che alcuni programmi di sintesi effettuano un controllo della sensitivity list dei
processi e forniscono pertanto un messaggio di errore quando si incontra un processo come quello di
Fig. 7.22; altri programmi di sintesi, invece, non effettuano il controllo della sensitivity list,
assumendo che ogni processo abbia sempre una sensitivity list completa. In questo caso, la sintesi del
processo p2 del listato di Fig. 7.22 fornisce anch’essa una or a tre ingressi, come per il processo p1.

p1 : process  (a,b,c)
begin
y <= a or  b or  c;
end  process ;

p2 : process  (a,b)
begin
y <= a or  b or  c;
end  process ;

Fig. 7.22. Sensitivity list incompleta.
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p1 : process
begin
y <= a or  b or  c;
wait on  a,b;
z <= a xor  b xor  c;
wait on  a,b,c;
end  process ;

Fig. 7.23. Wait statement.

7.5 Lo statement wait. L’esecuzione di un processo può essere sospesa utilizzando uno
statement wait. Si consideri ad esempio il listato di Fig. 7.23. Il processo non ha alcuna sensitivity
list. In fase di inizializzazione il processo viene eseguito una prima volta, per poi sospendersi quando
viene incontrato il primo statement wait on . Quando uno dei segnali elencati dopo il wait on  ha un
evento, il processo riprende la sua esecuzione, eseguendo la prima istruzione successiva al wait che
aveva causato la sospensione.

Un processo che utilizza lo statement wait non può avere una sensitivity list. La presenza di una
sensitivity list, infatti, implica che l’esecuzione del processo parta dalla prima istruzione successiva al
begin, mentre la presenza di un wait implica la ripresa dell’esecuzione di un processo in un punto
predeterminato.

I programmi di sintesi non supportano lo statement wait, se non in alcune forme molto
semplificate. Si consideri ad esempio la Fig. 7.24 che mostra l’utilizzo dello statement wait per
descrivere un flip-flop D. In questo caso si utilizza il costrutto wait until  per sospendere
l’esecuzione del processo fin quando la condizione che segue il  wait until  non è verificata.

ff :  process
begin
wait until  rising_edge(clk)
   q <= d;
end process;

Fig. 7.24. Flip-flop D descritto mediante uno statement wait.

8. Descrizioni architetturali “miste”: strutturali, data-flow e comportamentali.

Abbiamo finora studiato separatamente i tre stili di descrizione: comportamentale, data-flow e
strutturale. In effetti il VHDL è un linguaggio estememente flessibile, e consente di utilizzare
liberamente tutti e tre gli stili in una stessa architettura. Ad esempio si consideri il listato di Fig. 8.1
che mostra un’ennesima versione del contatore di bit ‘1’ in cui si utilizza un componente (and4,
definito nelle linee da 2 a 5 ed istanziato nelle linee da 8 a 11), il costrutto when..else per calcolare il
bit y(1) ed un processo per il bit y(0).
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1 architecture  mix of  one_counter is
2 component AND4
3 port  (I0, I1,I2,I3 : in  std_logic;
4       O : out  std_logic );
5 end component;
6 signal  tmp : boolean;
7 begin
8 gate1 : AND4  port map (
9 I0 => a(0), I1 => a(1),
10 I2 => a(2), I3 => a(3),
11 O  => y(2) );
12
13  y(1) <= ‘1’ when (a="0111") or  (a="1011")

or  (a="1101") or (a="1110")
14            else  ‘0’;
15 dispari : process  (a)
16 variable  d : boolean;
17 begin
18 d := false;
19 for  i in  3 downto  0 loop
20   if  ( a(i)=’1’ )
21   then
22       d := not d;
23   end if ;
24 end loop ;
25 if  (d) then
26  y(0) <= ‘1’;
27 else
28  y(0) <= ‘0’;
29 end  if;
30 end  process ;
31 end  mix;

Fig. 8.1. Descrizione del contatore di bit ‘1’ con utilizzo di costrutti strutturali, data-flow e
comportamentali.
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9.  Tipi, sottotipi ed attributi.

Negli esempi precedenti sono stati introdotti alcuni dei tipi predefiniti in VHDL: bit, bit_vector,
boolean ed integer. Il VHDL consente di introdurre tipi definiti dall’utente.

9.1. Tipi enumerati. Un tipo enumerato è definito elencandone tutti i possibili elementi, come
mostra la Fig. 9.1. Gli elementi possono essere sia degli identificatori definiti dall’utente, sia singoli
caratteri racchiusi fra apici. Un esempio di tipo enumerato è il seguente:

type   stato_processore  is   (reset,  stop,  wait,   go);

Un tipo enumerato è ordinato. Il primo elemento è il più piccolo, mentre l’ultimo è il più grande.
Nell’esempio precedente abbiamo: reset < stop < wait < go.

Lo standard IEEE 1164 definisce due tipi enumerati di utilizzo comune. La Fig. 9.2 riporta la
definizione del tipo std_ulogic. Il tipo include oltre a i due valori ‘0’ ed ‘1’ altri sette valori che
possono essere molto utili per descrivere e simulare sistemi digitali. Per la sintesi di circuiti digitali
i valori utilizzabili sono ‘0, ‘1’, ‘-‘ e ‘Z’.

Il valore ‘-‘ consente di specificare condizioni dont’care, permettendo al sintetizzatore di
ottimizzare  il circuito.

Il valore ‘Z’ consente invece di specificare una condizione di alta impedenza, in modo da poter
sintetizzare circuiti tristate. Un esempio è dato dal listato di Fig. 9.3, cui corrisponde il circuito di
Fig. 9.4.

type  nome_tipo  is  (elemento, elemento, ....elemento);

Fig. 9.1. Sintassi della definizione di tipi enumeratii.

  TYPE   std_ulogic  IS  ( 'U',  -- Uninitialized
                         'X',  -- Forcing  Unknown
                         '0',  -- Forcing  0
                         '1',  -- Forcing  1
                         'Z',  -- High Impedance
                         'W',  -- Weak     Unknown
                         'L',  -- Weak     0
                         'H',  -- Weak     1
                         '-'   -- Don't care );

Fig. 9.2. Definizione del tipo std_ulogic della libreria standard IEEE 1164 .

library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  dc2 is
port  (a, b, en : in   std_ulogic;
      y : inout  std_ulogic);
end  dc2;
architecture  data_flow of  dc2 is
begin
y <= (a and  b) when en ='1'
     else  'Z';
end ;

Fig. 9.3. Utilizzo del tipo std_ulogic per sintetizzare circuiti tristate.
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AND2

EN

B
A

Y

BUFE

Fig. 9.4. Circuito sintetizzato a partire dal listato di Fig. 9.3.

a b driver 1
a AND b

driver 2
a OR b

y

0 0 0 0 0
0 1 0 1 X
1 0 0 1 X
1 1 1 1 1

Fig. 9.5. Esempio di Tabella della verità per risolvere segnali con due driver

Negli esempi del capitolo precedente abbiamo utilizzato il tipo std_logic della libreria IEEE,
invece del tipo std_ulogic. Il tipo std_logic  unisce una opportuna funzione di risoluzione (resolution
function) al tipo std_ulogic. Per introdurre il concetto di funzione di risoluzione, si consideri il
seguente frammento di codice:

architecture  esempio of  my_design is
begin
y <= a and  b;
y <= a or  b;
end  esempio;

Due statements  concorrenti di assegnazione definiscono in questo caso due drivers per il segnale
y. Per stabilire il valore da assegnare all’uscita y è necessario definire una funzione di risoluzione che,
a partire dai valori dei due drivers, assegni un opportuno valore al segnale y. Ad esempio, la funzione
di risoluzione può essere definita in accordo alla Tabella di Fig. 9.5, secondo cui il valore di y è pari a
‘X’ (indefinito) se i due drivers forniscono uscite contrastanti.

In definitiva, l’introduzione di una funzione di risoluzione consente di simulare descrizioni VHDL
in cui più drivers pilotano lo stesso segnale. D’altro canto, se l’obiettivo è quello di sintetizzare un
circuito, l’utilizzo del tipo std_logic è del tutto equivalente a quello del tipo std_ulogic. Si noti che,
nell’ottica della sintesi, il frammento di listato precedente è errato, in quanto presuppone la
possibilità di poter pilotare uno stesso segnale di uscita con due porte logiche differenti.
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type  nome_tipo  is  array  (start  to  end) of   tipo_elemento;
type  nome_tipo  is  array  (start  downto  end) of   tipo_elemento;
type  nome_tipo  is  array  (tipo_indice) of   tipo_elemento;
type  nome_tipo  is  array  (tipo_indice range  start  to  end) of   tipo_elemento;
type  nome_tipo  is  array  (tipo_indice range  start  downto  end) of   tipo_elemento;

Fig. 9.6. Sintassi della definizione di array.

constant size : integer := 4;
type  word  is  array  (size-1  downto  0) of  std_logic;
type  memoria  is  array  (63  downto  0) of  word;

Fig. 9.7. Esempi di array.

9.2. Array .  Il VHDL consente di definire degli array che, come abbiamo già avuto modo di
vedere, sono un insieme ordinato di elementi cui è possibile accedere mediante indici. La sintassi di
una dichiarazione di array è mostrata in Fig. 9.6.

Nei primi due casi di Fig. 9.6 l’indice è implicitamente di tipo intero. Nelle altre tre versioni
l’indice deve appartenere ad un tipo enumerato o ad un suo sottoinsieme.

Due esempi di array sono riportati in Fig. 9.7. Si noti nel secondo esempio la preventiva
definizione di una costante, di tipo intero, utilizzata per rendere più leggibile e più facilmente
modificabile il codice. Il terzo esempio mostra un esempio di array bidimensionale.

Per accedere agli elementi di un segnale o di una variabile di tipo array, come abbiamo già visto in
molteplici esempi, è sufficiente utilizzare il nome del segnale, o della variabile, con gli indici indicati
fra parentesi. Ad esempio, se  a  è un segnale del tipo byte definito in Fig. 9.7 è possibile utilizzare le
assegnazioni seguenti:

a(7) <= ‘0’;   a(6) <= ‘1’;   a(5) <= ‘1’;   a(4) <= ‘1’;
a(3) <= ‘0’;   a(2) <= ‘1’;   a(1) <= ‘1’;   a(0) <= ‘1’;

In alternativa, gli elementi di a possono essere elencati fra parentesi:

a <= (‘0’, ‘1’, ‘1’, ‘1’, ‘1’, ‘1’, ‘1’, ‘0’);

E’ inoltre possibile effettuare un’assegnazione specificando i gli indici ed i corrispondenti valori
come nell’esempio seguente:

a <= (7 => ‘0’, 0 => ‘0’, others => ‘1’);

Infine, è possibile utilizzare delle stringhe:

a <= “01111110”;

Per le stringhe, oltre alla notazione binaria,  è possibile utilizzare la notazione esadecimale:

a <= X“77”;

E’ possibile far riferimento ad una parte  (slice) di un array specificando il valore iniziale e finale
degli indici:

a (7 downto  4)  <= X“7”;

Da notare che la direzione (downto oppure to) della slice deve essere la stessa utilizzata nella
definizione dell’array.

La Fig. 9.8 (pagina seguente) mostra un esempio di utilizzo di un array bidimensionale per
realizzare una funzione combinatoria assegnata mediante una tabella.
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library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;

entity  tabella is
port ( x  : in   std_logic_vector(2 downto  0);
      y  : out  std_logic_vector(1 downto  0) );
end ;

architecture  beh of  tabella is

type  tab is  array  (7 downto 0)
          of  std_logic_vector (4 downto 0);

constant  tt : tab := (
"00000",
"00101",
"01001",
"01110",
"10001",
"10110",
"11010",
"11111" );

begin

lookup : process (x)
begin

for  i in  0 to  7 loop
 if  (  x = tt(i)(4 downto  2) ) then
      y <= tt(i)(1 downto  0);
 end  if ;
end  loop ;

end  process ;

end  beh;

Fig. 9.8. Utilizzo di un array bidimensionale per realizzare una funzione combinatoria.

9.3. Array uncostrained. Il VHDL consente di definire dei vettori  in cui dimensioni non sono
specificate (array uncostrained). Un esempio è il seguente, tratto dalla libreria ieee 1164:

type   std_logic_vector  is   array   ( natural  range  <>)  of  std_logic;

in cui il tipo natural  comprende tutti gli interi maggiori o uguali a zero. Array di dimensioni non
specificate sono utilizzati, ad esempio, per definire funzioni e procedure in grado di operare con
parametri di dimensioni generiche. Vedremo fra breve un esempio applicativo.
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9.4. Sottotipi.  In VHDL è necessario utilizzare delle funzioni di conversione di tipo ogni volta
che si effettuano operazioni su argomenti di tipo differente. Si consideri, ad esempio, il listato di Fig.
9.9. In linea 8 viene definito un tipo denominato  nibble   ed in linea 9  sono  introdotti due segnali
di tipo nibble. Il tentativo di compilazione del listato fornisce due errori in corrispondenza delle linee
13 e 14, in quanto il tipo dei segnali   h   ed   l  è differente dal tipo del segnale  address .

Gli errori di compilazione per il listato di Fig. 9.9 possono essere evitati definendo nibble   come
un sottotipo. Un sottotipo rapresenta un opportuno sottoinsieme di un tipo base; la sintassi della
definizione di un sottotipo è mostrata in Fig. 9.10. Con un oggetto di un determinato sottotipo è
possibile effettuare tutte le operazioni previste per il tipo base ed è inoltre possibile definire
ulteriori proprietà. Il VHDL prevede che sia possibile definire un sottotipo o come un sottoinsieme
dei possibili valori di un tipo scalare oppure per specificare un range di un array uncostrained.

 Gli errori del listato di Fig. 9.9 possono quindi essere evitati sostituendo la linea 8 con la
seguente:

subtype  nibble is  array  (3 downto  0) of  std_logic;

Come ulteriore esempio di sottotipi, si consideri il listato di Fig. 9.11, che riprende la descrizione
di Fig. 7.8 per il contatore di bit ‘1’. In questo caso, la variabile cnt è stata definita nell’ambito del
sottoinsieme dei numeri interi compresi fra 0 e 3.

1 library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;
2 entity  compare is
3 port ( address  : in   std_logic_vector(7 downto  0);
4       x1,x2    : out  std_logic);
5 end ;
6 architecture  beh of  compare is
7
8 type  nibble is  array  (3 downto  0) of  std_logic;
9 signal  h,l : nibble;
10
11 begin
12
13 h <= address(7 downto  4);
14 l <= address(3 downto  0);
15
16 x1 <= '1' when h < l else  '0';
17 x2 <= '1' when h = l else  '0';
18
19 end  beh;

Fig. 9.9. Utilizzo scorretto di tipi differenti (nibble  ed  std_logic_vector).

subtype  nome_sottotipo  is  nome_tipo_scalare   start  to  end;
subtype  nome_sottotipo  is  nome_tipo_scalare start downto  end;
subtype  nome_sottotipo  is  nome_tipo_array_uncostrained (start to  end);
subtype  nome_sottotipo  is  nome_tipo_array_uncostrained (start downto  end);

Fig. 9.10. Sintassi della definizione di sottotipi.
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1 conta: process  (a)
2 subtype conteggio  is integer range 0 to  7
3 variable  cnt : conteggio;
4 begin
5 cnt := 0;
6 for  i in  3 downto  0 loop
7 if  ( a(i)='1' ) then
8  cnt := cnt + 1;
9 end if ;
10 end loop ;
11 case  cnt is
12 when 0 =>  y <= "000";
13 when 1 =>  y <= "001";
14 when 2 =>  y <= "010";
15 when 3 =>  y <= "011";
16 when others  =>  y <= "100";
17 end case ;
18 end process ;
19 end  behavioral;

Fig. 9.11. Utilizzo di un sottotipo nel contatore di bit ‘1’ di Fig. 7.8.

9.5. Il tipo intero .  Il tipo integer  ed i corrispondenti operatori relazionali ed aritmetici sono
predefiniti in VHDL; esso include tutti i numeri interi compresi fra -(231-1) e 231-1.

In una descrizione VHDL orientata alla sintesi, i segnali e le variabili di tipo integer  dovrebbe
sempre essere costretti all’interno di un range predefinito, come mostrato nel listato di Fig. 9.11. Si
noti che in questo esempio le due linee 2 e 3 possono essere ricondotte ad una sola:

variable  cnt : integer  range  0 to  3;

Il VHDL ha due sottotipi interi predefiniti:

subtype   natural    is  integer  range   0  to  higest_integer ;
subtype   positive   is  integer  range   1  to  higest_integer ;

dove higest_integer  è pari a:  231-1 =  2.147483647.
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type  count is  integer range  0 to  127;
type  word is array  (15 downto  0) of   std_logic;

count’left 0
word’left 15
count’right 127
word’right 0
count’high 127
word’high 15
count’low 0
word’low 0
count’length 128
word’ length 16
count’range 0 to 127
word’range 15 downto 0

Fig. 9.12. Attributi.

9.6. Attributi . In VHDL un attributo fornisce dati relativi a tipi, sottotipi, segnali ecc. Due
importanti attributi di un segnale sono ‘event  e  ‘stable, che abbiamo già utilizzato nei capitoli 6.3 e
7.3 per individuare i fronti del segnale di clock.

Il VHDL consente di utilizzare altri attributi al fine di ottenere la lunghezza di un array o il valore
minimo e massimo dell’indice. In particolare: l’attribito ‘left  fornisce l’elemento più a sinistra (il
primo di un tipo enumerato), mentre ‘right  fornisce l’elemento più a destra (l’ultimo di un tipo
enumerato). Per sottotipi integer range l’attribito ‘high  fornisce l’intero più grande del range, ‘low
fornisce l’intero più piccolo e ‘range il range dell’indice. Infine l’attributo ‘length fornisce il numero
di elementi di un array. La Fig. 9.12 mostra la definizione di due tipi ed i valori corrispondenti forniti
dagli attributi.

10.  Funzioni e Procedure.

10.1. Funzioni.  Una funzione in VHDL, come in qualsiasi altro linguaggio di programmazione,
accetta in ingresso uno o più argomenti e fornisce in uscita un risultato. La sintassi di una definizione
di funzione è mostrata in Fig 10.1 (pagina seguente)1. I parametri formali della funzione sono
segnali di un tipo specificato. I parametri non possono essere modificati quando viene eseguita la
funzione, pertanto il modo dei parametri formali di una funzione deve essere in . La funzione viene
chiamata specificando i valori effettivi dei parametri, che devono ovviamente essere dello stesso tipo
dei parametri formali. Come mostra la Figura 10.1, all’interno di una funzione è possibile definire
tipi, costanti, variabili ed altre funzioni. Le grandezze definite all’interno di una funzione sono tutte
locali.

Si noti che ogni funzione può fornire in uscita un solo argomento.
L’algoritmo implementato dalla funzione è descritto mediante statements sequenziali, gli stessi

che abbiamo incontrato in precedenza quando abbiamo parlato dei processi VHDL. L’unico
statement aggiuntivo è:

return  (valore);

che ha lo scopo di stabilire il valore fornito in uscita dalla funzione.
                                                       
1 Il VHDL-93 consente, facoltativamente, di di inserire la keyword function  fra end  ed il nome della funzione.
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function  nome_funzione (
nome_parametro : in tipo_ parametro;
. . . . .
nome_ parametro : in tipo_ parametro)

return   tipo_risultato  is

dichiarazioni_di_tipo
dichiarazioni_di_costanti
dichiarazioni_di_variabili
dichiarazioni_di_funzioni
begin
statement_sequenziale;
. . . .
statement_sequenziale;
end  nome_funzione;

Fig. 10.1. Sintassi di una funzione VHDL.

La Fig. 10.2 mostra l’utilizzo di una funzione di uso generale per il calcolo della somma di due
vettori di tipo std_logic. Si noti che i parametri formali della funzione sono array uncostrained;
all’interno della funzione si utilizzano gli attributi ‘low, ‘high, ‘range per accedere agli elementi dei
vettori. La funzione viene richiamata due volte in due statements concorrenti.

library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  s is
port (p1,q1 : in  std_logic_vector  (7 downto  0);
     p2,q2 : in  std_logic_vector  (3 downto  0);
        y1 : out  std_logic_vector (7 downto  0);
        y2 : out  std_logic_vector (3 downto  0));
end ;

architecture  beh of  s is

function  add (a,b : in   std_logic_vector)
return   std_logic_vector is
variable  s : std_logic_vector(a' range );
variable  carry : std_logic;
begin
  carry:='0';
  for  i in a 'low  to a 'high  loop

s(i) := a(i) xor  b(i) xor  carry;
carry := (a(i) and  b(i))  or

                 (carry and  a(i)) or
                 (carry and  b(i));
  end loop ;
  return  s;
end  add;

begin
y1 <= add(p1,q1);
y2 <= add(p2,q2);
end  beh;

Fig. 10.2. Utilizzo di una funzione in VHDL.



42 Corso di Architettura dei Sistemi Integrati.  Note sul VHDL

procedure  somma (
     a,b : in   std_logic_vector;
       y : out  std_logic_vector;
    cout : out  std_logic) is
variable  carry : std_logic;
begin
  carry:='0';
  for  i in  a' low  to a' high  loop

y(i) := a(i) xor  b(i) xor  carry;
carry := (a(i) and  b(i))  or  (carry and  a(i))

            or  (carry and  b(i));
  end  loop ;
  cout := carry;
end  somma;

Fig. 10.3. Esempio di procedura VHDL.

10.2. Procedure.  Una procedura in VHDL è molto simile ad una funzione. La differenza
principale consiste nel fatto che una procedura può fornire in uscita più di un valore; a tal fine ai
parametri formali di una procedura è possibile assegnare un modo out  oppure inout  oltre che in .
Una procedura può essere richiamata sia all’interno di un processo, sia con uno statement
concorrente.

Il VHDL impone che i parametri formali di modo out  ed inout  di una procedura debbano avere
la stessa classe dei parametri effettivi. In altre parole, se il parametro effettivo è una variabile, anche
il parametro formale della procedura deve essere definito come variable ; analogamente, se il
parametro effettivo è un segnale, anche il parametro formale della procedura deve essere definito
come signal . La classe di default, assunta se non c’è una dichiarazione esplicita nella procedura, è
variable .

La Fig. 10.3 mostra un esempio di procedura che calcola la somma di due addendi ed inoltre
fornisce, come ulteriore uscita, un bit di riporto.

Si noti che nel listato di Fig. 10.3 i parametri formali di uscita y e cout  non siano definiti come
signal , e sono dunque variabili. All'interno della procedura il simbolo di assegnazione è, pertanto,
:=

La procedura di Fig. 10.3 può essere utilimente richiamata all'interno di un processo, con
parametri effettivi di classe variabile , e non signal .
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11.  Librerie e packages.

Le librerie ed i packages sono utilizzati per dichiarare e memorizzare tipi, funzioni, componenti
ecc. che possono essere adoperati in una descrizione VHDL.

11.1. Librerie . Quando viene compilato un listato VHDL i files prodotti (che verranno utilizzati
in fase di simulazione o di sintesi) vengono memorizzati in una opportuna libreria. Un elemento di
progetto (ad esempio un componente) compilato in una libreria può essere utilizzato in altri listati
VHDL che fanno riferimento alla stessa libreria. In questo modo un intero progetto VHDL può
essere facilmente suddiviso in più listati che fanno riferimento ad una libreria comune. Molto spesso
(ma non necessariamente) il nome della libreria corrisponde con il nome di una directory in cui
vengono salvati i file prodotti in fase di compilazione. Se il nome della libreria non viene specificato
esplicitamente, il compilatore crea ed utilizza una libreria di default chiamata work .

Ad esempio, la descrizione strutturale del contatore di bit ‘1’ del Capitolo 5 può essere suddivisa
in tre files: il primo contiene la descrizione strutturale di un half-adder (listato di Fig. 4.7), il secondo
la descrizione strutturale di un full-adder (listato di Fig. 4.6), mentre il terzo file contiene la
descrizione del contatore di bit ‘1’.

Per specificare le librerie che vengono utilizzate in un listato VHDL è necessario utilizzare la
clausola library . Ad esempio, specificando in un listato VHDL la clausola:

library  ieee ;

si informa il compilatore che si utilizzeranno degli elementi di progetto compilati nella libreria di
nome ieee (che contiene le definizioni dei tipi std_logic, std_ulogic e dei relativi operatori). La
clausola:   library  work ;  viene inclusa implicitamente all’inizio di ogni listato VHDL.

11.2. Packages. Dopo aver specificato una libreria è possibile accedere alle entità ed alle
architetture compilate nella libreria, ma non alle definizioni di tipi, costanti, funzioni ecc. Per questo
scopo è necessario utilizzare dei packages e la clausola use .

Un package è un file che contiene descrizioni di oggetti che possono essere utilizzati in altri
programmi. Gli oggetti che possono essere definiti in un package sono: segnali, tipi, costanti,
funzioni, componenti e procedure. Ogni oggetto definito in un package è globale, nel senso che
può essere usato in ogni entità VHDL che utilizza quel package. In un listato VHDL, per utilizzare
gli oggetti definiti in un package è necessario introdurre una clausola use  all’inizio del listato; ad
esempio:

use  ieee.std_1164. all ;

In generale, per utilizzare un oggetto definito in un package compilato in una data libreria è
necessario utilizzare la sintassi seguente:

use  nome_libreria.nome_package.nome_oggetto ;

La parola chiave  all   consente di rendere visibili tutti gli oggetti definiti nel packge.
Come mostra la Fig. 11.1 (pagina seguente), un package è costituito da due parti: una parte

dichiarativa  ed un package body1. La parte dichiarativa è utilizzata per dichiarare quali sono gli
oggetti contenuti nel package; il package body descrive le funzioni e le procedure presenti nel
package.

Un esempio di package è riportato nei listati di Figura 11.2(a) e 11.2(b) (pagine seguenti).

                                                       
1 Il VHDL-93 consente, facoltativamente, di di inserire la keyword package  fra end  ed il nome del package.
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package  nome_package is

dichiarazioni_di_tipo
dichiarazioni_di_sottotipo
dichiarazioni_di_costanti
dichiarazioni_di_segnali
dichiarazioni_di_funzioni
dichiarazioni_di_procedure
dichiarazioni_di_componenti

end  nome_package;
package body  nome_package is

definizioni_di_funzioni
definizioni_di_procedure

end  nome_package;

Fig. 11.1. Struttura di un package VHDL.
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library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; package body ArithFunz is

package ArithFunz is function add (a,b: in std_logic_vector)

return  std_logic_vector is

constant size : integer := 8; variable s : std_logic_vector(a'range);

subtype byte is std_logic_vector variable carry : std_logic;

            (size - 1 downto 0); begin

subtype nibble is std_logic_vector   carry:='0';

            (size/2 - 1 downto 0);   for i in a'low to a'high loop

s(i) := a(i) xor b(i) xor carry;

function add (a,b:in std_logic_vector) carry := (a(i) and b(i)) or

return  std_logic_vector;                  (carry and a(i)) or

                 (carry and b(i));

function add (a : in  std_logic_vector;   end loop;

             b:in std_logic)   return s;

return  std_logic_vector; end add;

function inc (a : in  std_logic_vector) function add (a : in  std_logic_vector;

return  std_logic_vector;         b : in  std_logic)

function sub (a,b: in std_logic_vector) return  std_logic_vector is

return  std_logic_vector; variable s : std_logic_vector(a'range);

variable carry : std_logic;

function sub (a : in  std_logic_vector; begin

              b:in std_logic)   carry:=b;

return  std_logic_vector;   for i in a'low to a'high loop

s(i) := a(i) xor carry;

function dec (a : in  std_logic_vector) carry := carry and a(i);

return  std_logic_vector;   end loop;

function "+" (a,b : in std_logic_vector)   return s;

return  std_logic_vector; end add;

function inc (a : in  std_logic_vector)

end ArithFunz; return  std_logic_vector is

begin

Fig. 11.2 (a). Parte dichiarativa di return add (a,'1');

un package VHDL. end inc;

function sub (a,b:in  std_logic_vector)

return  std_logic_vector is

variable tmp : std_logic_vector (a'range);

begin

tmp := add(a, not(b));

return inc (tmp);

end sub;

function sub (a: in  std_logic_vector;

 b : in  std_logic)

return  std_logic_vector is

variable tmp : std_logic_vector (a'range);

begin

if (b='0')

 then return a;

 else

tmp := (others => '1');

return add(a,tmp);

 end if;

end sub;

function dec (a : in  std_logic_vector)

return  std_logic_vector is

variable tmp : std_logic_vector (a'range);

begin

return sub (a,'1');

end dec;

function "+" (a, b : in  std_logic_vector)

return  std_logic_vector is

begin

return add (a,b);

end "+";

end ArithFunz;

Fig. 11.2 (b). Package body.
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Analizziamo in maggior dettaglio il package denominato ArithFunz, riportato in Fig. 11.2.
Nalla parte dichiarativa del package vengono definiti: una costante di tipo integer e due sottotipi,

denominati byte  e nibble . Vengono inoltre definite le funzioni denominate: add , inc , sub , dec , “+” .
Si puo’ notare che la funzione add è in realtà definita due volte; una prima volta con operandi di

tipo std_logic_vector ; una seconda volta con un operando std_logic_vector  ed un operando
std_logic . In questo caso si effettua un overloading della funzione: il compilatore utilizzera l’una o
l’altra definizione della funzione add,  a seconda dei parametri effettivi con cui la funzione verrà
richiamata. Il lettore noterà come nel listato di Fig. 11.2 sia “overloaded” anche la funzione sub .

Una nota particolare merita la funzione “+”. L’operatore “+” è infatti un operatore predefinito del
VHDL per i tipi integer e real. Il VHDL consente di effettuare un overloading anche dei suoi
operatori predefiniti: in questo modo sarà possibile, con l’ausilio del package di Fig. 11.2, utilizzare
l’operatore “+” non solo per sommare numeri interi o reali, ma anche segnali o variabili di tipo
std_logic_vector .

Il package body, riportato in Fig. 11.2(b), descrive le funzioni introdotte nella parte dichiarativa
del package.

La prima versione della funzione add  (che opera con due parametri di tipo std_logic_vector )
è quella già utilizzata nel listato di Fig. 10.2. La seconda versione della funzione add  è più sempice,
in quanto il secondo operando non è un vettore ma un singolo elemento di tipo std_logic .

Come mostra la Fig. 11.2(b), le altre funzioni del package body sono estremamente semplici, in
quanto utilizzano le due funzioni add  definite in precedenza.

Una volta compilato in una opportuna libreria, il package ArithFunz di Fig. 11.2 consente di
descrivere in maniera semplice e compatta operazioni aritmetiche fra operandi di tipo
std_logic_vector. Un esempio di utilizzo è dato dal listato di Fig. 11.3, in cui si suppone che il
package ArithFunz sia stato compilato in una libreria denominata mat.

Le due linee:

library  mat;
use  mat.ArithFunz. all ;

consentono di accedere a tutti gli oggetti (costanti, tipi, funzioni) definiti nel package di Fig. 11.2.
Nella entity del listato di Fig. 11.3 è così possibile utilizzare i sottotipi byte  e nibble  per i ports
di ingresso e di uscita, mentre operazioni di sottrazione incremento e decremento vengono effettuate
richiamando le funzioni sub , inc , dec . Per l’addizione, oltre alla funzione add  è possibile
utilizzare anche l’operatore “+”.

library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;

library  mat;
use  mat.ArithFunz. all ;

entity  test_funz is  port  (a1,a2 : in  nibble;
   a3,a4 : in byte; y1,y2,y3,y4 : out  nibble;
   q : out  byte);
end  test_funz;
architecture  bb of test_funz is
begin
y1 <= add (a1,a2);
y2 <= sub (a1,a2);
y3 <= inc (a1);
y4 <= dec (a1);
q <= a3 + a4;
end  bb;

Fig. 11.3. Utilizzo del package descritto in Fig. 11.2.
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12.  Librerie standard.

Da quanto abbiamo visto nel capitolo precedente, è facile intuire come sia utile disporre packages
con definizioni di funzioni e tipi di uso generale, da poter riutilizzare numerose volte in diversi
progetti.

La quasi totalità dei simulatori e compilatori VHDL supportano dei packages standard, il cui
utilizzo consente di semplificare notevolmente la descrizione e la sintesi di sistemi digitali. L’utilizzo
di packages stadard, invece di packages “fatti in casa” come quello mostato nel listato di Fig. 11.2, è
fortemente consigliabile per due motivi. In primo luogo, nella definizione di funzioni e procedure di
uso generale si deve porre particolare attenzione nel considerare tutti i possibili casi che possono
verificarsi per i parametri di ingresso (cosa accade all’operatore “+” del listato di Fig. 11.2 se il
secondo operando è un vettore di dimensioni differenti rispetto al primo?), cosa che consiglia
senz’altro l’utilizzo di procedure ben documentate e testate. In secondo luogo, i tools di sintesi sono
in grado di identificare, all’interno di una descrizione VHDL che utilizza dei package standard, dei
costrutti noti cui corrispondono dei sottosistemi ben definiti (contatori up/down, addizionatori,
moltiplicatori con e senza segno ecc.). Il sintetizzatore può così far corrispondere a questi costrutti
delle macro hardware ottimizzate in termini di area occupata o di velocità. Ad esempio,  ad un
operatore che effettua la somma di due vettori potrà corrispondere nel circuito sintetizzato una
macrocella carry-ripple oppure carry-lookahead. Viceversa, dalla sintesi di una descrizione come
quella dei listati di Fig. 11.2 e 11.3 corrisponderanno un insieme di porte logiche elementari
opportunamente interconnesse che, pur realizzando la stessa operazione di somma, non saranno
ottimizzate nè per quanto riguarda il tempo di propagazione, nè per l’occupazione di area.

Nel seguito si riportata una sommaria disamina dei tipi, delle funzioni e degli operatori definiti in
alcuni dei packages che compongono la libreria standard  ieee_1164 che è di largo uso nella pratica.

12.1. Il package std_logic_1164. Negli esempi dei capitoli precedenti abbiamo già utilizzato un
package standard della libreria IEEE: il package std_logic_1164 in cui, oltre ad introdurre i tipi
std_ulogic ed std_logic, si definiscono una serie di funzioni e procedure standard.

La Fig. 12.1 mostra le dichiarazioni di due funzioni appartenenti al package std_logic_1164, utili
per convertire un segnale nel tipo std_logic_vector . Si noti che la funzione To_StdLogicVector è
overloaded con parametri formali di tipo bit_vector   e   std_ulogic_vector .

function  To_StdLogicVector  ( b : bit_vector )
return  std_logic_vector is
....

function  To_StdLogicVector  ( b : std_ulogic_vector )
return  std_logic_vector is
....

Fig. 12.1. Una funzione di conversione della libreria IEEE 1164.
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Oltre alla funzione To_StdLogicVector, nel package std_logic_1164 sono definite altre funzioni
di conversione: To_BitVector (che consente di convertire da sdt_logic_vector e  sdt_ulogic_vector
in bit_vector), To_StdUlogicVector (che consente di convertire da sdt_logic_vector e bit_vector in
sdt_ulogic_vector), To_Bit (che consente di convertire da sdt_logic e  sdt_ulogic in bit),
To_StdUlogic (che consente di convertire da bit in sdt_ulogic).

Il package std_logic_1164 include inoltre le funzioni rising_edge e falling_edge, che abbiamo
incontrato in precedenza, e la funzione Is_X che, applicata ad un argomento di tipo sdt_logic_vector
o sdt_ulogic_vector, fornisce il valore true se almeno uno degli elementi del vettore è indefinito.

Nel package sono inoltre overloaded gli operatori not, and, or ecc. che possono pertanto essere
adoperati indifferentemente con tipi bit, std_logic e std_ulogic.

12.2. Il package std_logic_arith. Un altro standard della libreria IEEE è il package
std_logic_arith, che definisce due tipi: signed ed unsigned ed un insieme di funzioni aritmetiche, di
comparazione e di conversione per i due tipi.

La definizione dei due tipi è la seguente:

type unsigend  is array ( natural  range  <>) of  STD_LOGIC;
    type signed   is array  ( natural range  <>) of  STD_LOGIC;

Sia il tipo signed che l’unsigned, come il tipo std_logic_vector sono quindi array uncostrained di
std_logic.

Il tipo unsigned viene introdotto per rappresentare numeri positivi in base 2; il bit più significativo
per una variabile o un segnale di tipo unsigned è quello più a sinistra.

Il tipo signed prevede una rappresentazione in complementi alla base. Il bit più a sinistra per una
variabile o un segnale di tipo unsigned rappresenta il bit segno.

Gli operatori relazionali (>, <, <=, >=, =, \=) sono definiti differentemente per i tipi
unsigned, signed ed std_logic_vector. La Tabella di Fig. 12.2, ad esempio, mostra il risultato
dell’applicazione di operatori relazionali a argomenti di tipo diverso.

Nel caso di argomenti di tipo std_logic_vector se i due argomenti hanno uguale numero di bit il
risultato dell’operazione di comparazione è quello che si avrebbe considerando i due operandi come
interi senza segno. Se le lunghezze dei due operandi sono differenti la comparazione viene fatta
elemento per elemento, partendo da quello più a sinistra.

Nel caso di argomenti di tipo signed od unsigned il risultato della comparazione è di tipo
aritmetico e rispecchia il valore rappresentato dai due operandi. Nel caso di operandi unsigned viene
effettuata una estensione del segno se uno dei due operandi ha un numero di elementi inferiore
all’altro.

Argomento 1 operatore Argomento 2 Unsigned Signed std_logic_vector
“000” = “000” true true true
“00” = “000” true true false

“100” = “0100” true false false
“00” < “000” false false true

“100” < “0100” false true false

Fig. 12.2. Operatori relazionali applicati a argomenti di tipo unsigned, signed ed
std_logic_vector.
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library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
use  ieee.std_logic_arith. all ;
entity  cp  is
port ( s : in  std_logic_vector (7 downto  0);

      s_big, s_neg : out  std_logic );
end ;
architecture  beh of  cp  is
begin
s_big <= '1' when ( unsigned(s) > 200 ) else  '0';
s_neg <= '1' when   ( signed(s) < 0 )   else  '0';
end  beh;

Fig. 12.3. Utilizzo dei tipi signed ed unsigned per effettuare operazioni di comparazione.

    function CONV_UNSIGNED(ARG: INTEGER; SIZE: INTEGER) return UNSIGNED;
    function CONV_UNSIGNED(ARG: UNSIGNED; SIZE: INTEGER) return UNSIGNED;
    function CONV_UNSIGNED(ARG: SIGNED; SIZE: INTEGER) return UNSIGNED;

Fig. 12.4. Funzioni di conversione del package std_logic_arith, con risultato di
tipo unsigned. L’argomento SIZE definisce il numero di bit che compongono il

risultato

Gli operatori relazionali sono inoltre overloaded per i tipi unsigned e signed, in modo che uno dei
due operandi può essere di tipo intero.

Come esempio applicativo, si consideri il listato di Fig. 12.3. L’ uscita s_big  si alza quando il
vettore di ingresso, considerato come un intero senza segno, ha un valore maggiore di 200; l’uscita
s_neg, invece,  è pari ad uno quando il vettore di ingresso, considerato come un intero rappresentato
in complementi alla base, ha un valore negativo. Si noti che, utilizzando le due funzioni signed ed
unsigned,  lo stesso segnale s può essere interpretato sia come come intero senza segno, sia come
intero rappresentato in complementi alla base.

Il package std_logic_arith definisce un insieme di funzioni di conversione per i tipi signed,
unsigned ed std_logic_vector.  Alcune delle dichiarazioni di queste funzioni, per la conversione al
tipo unsigned, sono riportate in Fig. 12.4. La funzione conv_unsigned richiede due operandi: il
primo è il valore da convertire (che può essere  di tipo integer, signed o unsigned) il secondo è un
intero che specifica il numero di bit del risultato. Si noti che il package definisce funzioni di
conversione al tipo signed ed al tipo std_logic_vector (conv_signed e conv_std_logic_vector) del
tutto analoghe a quelle mostrate in Fig. 12.4. Il package definisce inoltre la funzione di conversione
conv_integer che converte un argomento di tipo signed o unsigned in un risultato di tipo intero.

Gli operatori aritmetici predefiniti in VHDL (come la somma +, la sottrazione -, il prodotto *)
sono definiti per argomenti di tipo integer ma non per argomenti di tipo bit_vector, nè per argomenti
di tipo std_logic_vector. Utilizzando le funzioni di conversione di tipo, nel package std_logic_arith
gli operatori aritmetici (+, -, *, abs) sono overloaded e possono essere applicati
indifferentemente non solo ad operandi di tipo integer,  ma anche ad operandi di tipo signed
ed unsigned.

Gli operatori aritmetici, come gli operatori relazionali di Fig. 12.2, sono definiti differentemente
per i due tipi signed ed unsigned, si veda ad esempio la Fig. 12.5 che mostra il risultato
dell’applicazione di operatori aritmetici ad argomenti di tipo diverso.
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Argomento 1 operatore Argomento 2 Unsigned Signed
“0111” + “0011” “1010” “1010”
“0100” + “100” “1000” “0000”
“1100” + “0100” “0000” “0000”
“0100” - “100” “0000” “1000”
“0111” * “0011” “00010101” “00010101”
“0100” * “100” “00010000” “11110000”

Fig. 12.5. Operatori aritmetici applicati a argomenti di tipo unsigned e signed.

Poichè uno stesso operatore (ad esempio “+”) può essere applicato ad operandi di tipi e di
lunghezze diverse, non è ovvio stabilire il tipo e la lunghezza del risultato.

In generale, se uno degli operandi è di tipo signed il risultato sarà anch’esso di tipo signed,
altrimenti il risultato è di tipo unsigned. Il risultato di un’operazione aritmetica (sia esso di tipo
signed o unsigned) viene automaticamente convertito al tipo std_logic_vector se è assegnato ad una
variabile o ad un segnale di tipo std_logic_vector.

Per le operazioni di somma e di sottrazione la lunghezza del risultato è normalmente pari a quella
dell’operando più lungo; peraltro, se un operando unsigned è combinato con un signed o con un
integer, la sua lunghezza è incrementata di una unità, per accomodare un bit segno pari a ‘0’ e
bisogna tener conto di questo fatto per valutare la lunghezza del risultato.

La Fig. 12.6 mostra un esempio di utilizzo di operatori aritmetici con il package std_logic_arith.
I due ingressi a1 e b1 vengono sommati fra di loro producendo l’uscita y1. I segnali a1, b1 ed y1

rappresentano degli interi rappresentati in complementi alla base.
La somma degli altri due ingressi a2 e b2, a 4-bit, è disponibile all’uscita y2. In questo caso a2, b2

ed y2 sono di tipo std_logic_vector e rappresentano degli interi positivi; il segnale di carry si alza in
caso di overflow. Per determinare la condizione di overflow i due addendi a2 e b2 vengono
rappresentati su 5 bit, utilizzando l’operatore di concatenazione & ed i due segnali interni tmp1 e
tmp2. La somma di tmp1 e tmp2, anch’essa rappresentata su 5-bit, è disponibile con il segnale
interno tmp3. In questo modo il segnale di overflow corrisponde con il bit più significativo di tmp3.

library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
use  ieee.std_logic_arith. all ;
entity  sum is
port ( a1,b1 : in  signed  (3 downto 0);

a2,b2 : in  std_logic_vector  (3 downto 0);
   y1 : out  signed (3 downto 0);
   y2 : out  std_logic_vector (3 downto 0);
carry : out  std_logic );

end ;
architecture  beh of  sum  is
signal  tmp1,tmp2,tmp3 : std_logic_vector  (4 downto 0);
begin
y1  <= a1 + b1;
tmp1 <= ('0' & a2);
tmp2 <= ('0' & b2);
tmp3 <= unsigned(tmp1) + unsigned(tmp2);

y2 <= tmp3(3 downto 0);
carry <= tmp3 (4);
end  beh;

Fig. 12.6. Utilizzo di operatori aritmetici con il package std_logic_arith.
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Il package std_logic_arith fornisce due funzioni per effettuare shift dei bit di numeri signed ed
unsigned:

function  SHL(ARG: UNSIGNED; COUNT: UNSIGNED)  return  UNSIGNED;
function  SHL(ARG: SIGNED;   COUNT: UNSIGNED)  return  SIGNED;
function  SHR(ARG: UNSIGNED; COUNT: UNSIGNED)  return  UNSIGNED;
function  SHR(ARG: SIGNED;   COUNT: UNSIGNED)  return  SIGNED;

La funzione SHL effettua uno shift dei bit dell’argomento ARG a sinistra, di un numero di bit pari
a COUNT; analogamente la funzione SHR effettua uno shift a destra. Entrambe le funzioni sono
overloaded, in modo da operare con argomenti sia signed che unsigned.

La funzione SHL opera allo stesso modo, sia se l’argomento è di tipo signed, sia se l’argomento è
di tipo unsigned.

La funzione SHR tratta differentemente operandi di tipo signed ed unsigned. Se l’argomento è
unsigned, i bit più a sinistra del risultato sono riempiti con ‘0’; viceversa, se l’argomento è signed, i
bit più a sinistra del risultato sono riempiti con il bit segno dell’argomento.

12.3. I packages std_logic_signed e std_logic_unsigned. Come abbiamo visto negli esempi dei
capitoli precedenti, molto spesso viene utilizzato il tipo standard  std_logic per la descrizione VHDL
di sistemi digitali. Volendo effettuare delle operazioni aritmetiche su operandi di tipo std_logic è
necessario far ricorso molto spesso ad operazioni di conversione di tipo, si veda ad esempio il listato
di Fig. 12.6.

Con il package std_logic_unsigned è possibile applicare gli operatori aritmetici e di comparazione
ad argomenti di tipo std_logic_vector, che verranno trattati come interi unsigned. Analogamente,
con il package  std_logic_signed  è possibile applicare gli operatori aritmetici e di comparazione ad
argomenti di tipo std_logic_vector, che verranno trattati come interi signed.

12.4. Sono davvero standard i packages standard? I packages std_logic_arith,
std_logic_signed ed std_logic_unsigned sono (quasi) sempre compilati in una libreria denominata
IEEE. In effetti, però, questi packages non sono standard proposti dalla associazione IEEE ma sono
copyright della Synopsys (una delle aziende leader nello sviluppo di sintetizzatori HDL) e pertanto
possono in alcuni casi essere disponibili in una libreria denominata SYNOPSYS.

Le librerie adottate come standard dalla associazione IEEE sono denominate: numeric_bit (in cui
l’elemento base per i tipi signed ed unsigned è il tipo bit, invece che il tipo std_logic) e numeric_std
(in cui l’elemento base per i tipi signed ed unsigned è il tipo std_logic). Nei due packages gli
operatori aritmetici (+, -, *, abs) sono overloaded e possono quindi essere applicati ma anche ad
operandi di tipo signed ed unsigned. Nel package numeric_std, a differenza del package
std_logic_arith, il risultato di una operazione aritmetica non può essere assegnato direttamente ad
una variabile o ad un segnale di tipo std_logic_vector. Pertanto, poichè il tipo di uso più comune per
la simulazione e la sintesi è std_logic_vector, in un listato VHDL che utilizza il package numeric_std
è necessario utilizzare frequentemente delle funzioni di conversione di tipo. In definitiva, appare più
comodo l’utilizzo delle librerie std_logic_signed ed std_logic_unsigned rispetto ai packages proposti
dalla IEEE.

A rendere le cose ancora meno standard, si deve osservare che esistono ulteriori packages
proposti da altri produttori di programmi di sintesi e compilati (quasi) sempre nella libreria IEEE. In
particolare si segnalano i packages numeric_signed e numeric_unsigned (sviluppati dalla Mentor
Graphics) che sono quasi del tutto equivalenti ai due packages std_logic_signed ed
std_logic_unsigned.



52 Corso di Architettura dei Sistemi Integrati.  Note sul VHDL

library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;
use  ieee.std_logic_unsigned. all ;
entity  conta16 is
port ( reset, clk : in  std_logic;

   y : buffer  std_logic_vector (3 downto 0) );
end ;
architecture  beh of  conta16  is
begin
process  (reset,clk)
begin
if  (reset =’1’) then

y <= ( others  => ‘0’);
elsif  rising_edge(clk) then

y <= y+1;
end  if ;
end  process ;
end  beh;

Fig. 12.7. Contatore modulo 16 con reset asincrono.

12.5. Esempi. Il listato di Fig. 12.7 mostra la descrizione di un contatore modulo 16. L’utilizzo
della libreria std_logic_unsigned consente di descrivere l’operazione di conteggio con la semplice
istruzione: y <= y+1;  con la quale si somma un intero ad un std_logic_vector. Si noti che il
contatore è provvisto di un reset asincrono.

Il listato di Fig. 12.8 mostra un’altra descrizione VHDL di un contatore a 4-bit. Si noti che in
questo caso si è utilizzata una variabile di conteggio di tipo integer. Le funzioni di conversione di
tipo consentono di avere ingressi ed uscite di tipo std_logic_vector. Si lascia al lettore l’analisi del
listato per individuare le funzioni dell’entità conta2. Si lascia al lettore, inoltre, la riscrittura
semplificata del listato utilizzando la libreria std_logic_unsigned.

library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;
use  ieee.std_logic_arith. all ;
entity  conta2 is
port ( reset, clk   : in  std_logic;
      ce, load, dir: in  std_logic;

   din : in   std_logic_vector (3 downto 0);
   y   : out  std_logic_vector (3 downto 0) );

end ;
architecture  beh of  conta2 is
begin
process  (clk, reset)
variable  count : INTEGER range 0 to  15;
begin
if  reset='1' then
   count := 0;
elsif  clk='1' and  clk' event  then
   if  load='1' then
      count := conv_integer( unsigned(din) );
   else
      if  ce='1' then
         if  dir='1' then

if  (count < 15) then
               count := count + 1;
  else

count := 0;
end  if ;

         else
if  (count > 0) then

            count := count - 1;
else

count := 15;
end  if ;

         end if;
       end if;
    end if;
end if;
y<= conv_std_logic_vector(count, y'length);
end process;
end beh ;

Fig. 12.8. Descrizione comportamentale di un contatore.
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library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;
use  ieee.std_logic_unsigned. all ;
entity counter_10 is
port ( din : in   std_logic_vector (7 downto  0);
      mode: in   std_logic;
        y : out  std_logic_vector (3 downto  0) );
end ;
architecture  beh of  counter_10 is
begin
process  (din, mode)
variable  conta : std_logic_vector (y' range );
begin
  conta := ( others  => '0');
  for  i in  din' low  to  din' high  loop
      if  ( (mode ='1') and  din(i) ='1' ) or
         ( (mode ='0') and  din(i) ='0' ) then
            conta := conta + 1;
      end  if ;
  end  loop ;
  y <= conta;
end  process ;
end  beh ;

Fig. 12.9. Contatore di bit ‘1’ e ‘0’ in una word di ingresso.

Il listato di Fig. 12.9 mostra una ennesima versione del contatore di bit ‘1’ che abbiamo incontrato
nei capitoli precedenti. In questo caso la funzionalità del circuito è stata ampliata, permettendo il
conteggio dei bit ‘1’ oppure dei bit ‘0’ della word di ingresso. La modalità di funzionamento è
stabilita dal segnale di ingresso mode. Il listato di Fig. 12.9 evidenzia come il VHDL consenta di
descrivere in maniera molto succinta ed immediatamente comprensibile il funzionamento di sistemi
digitali.

Si deve peraltro sottolineare che, in generale,  quanto più di alto livello è la descrizione di un
sistema, tanto più il risultato della sintesi è dipendente dalla bontà del sistema di sviluppo. Spesso, ad
una descrizione più semplice (del tipo di quella di Fig. 6.1) corrisponde una implementazione più
efficace del circuito.

Come ultimo esempio, la Fig. 12.10 riporta una descrzione VHDL comportamentale di una unità
logico-aritmentica (ALU) ad 8-bit. Il sistema dispone di due bus di ingresso ad 8-bit (denominati a e
b) e di un codice operativo a tre bit. In uscita oltre al risultato y dell’operazione eseguita dalla ALU
viene calcolato un segnale di overflow.

I codici operativi aritmetici consentono il calcolo della somma e della sottrazione dei due segnali
di ingresso a e b e dell’incremento e decremento unitario di a.

Le operazioni logiche prevedono l’effettuazione della and fra i due ingressi a e b, la possibilità di
portare in uscita il valore dell’ingresso b ed infine la possibilità di effettuare uno shift di una
posizione di a, sia a destra che a sinistra.

Nell’architettura della ALU i codici operativi sono definiti mediante opportune costanti, per
semplificare la leggibilità del listato. Il bit più significativo del codice operativo determina se
l’operazione da effettuare è di tipo aritmetico o logico. Si noti l’utilizzo di un alias per riferirsi a
questo bit con il nome mode.

La ALU è descritta mediante due processi e due statements concorrenti.
Il primo processo realizza le funzioni aritmetiche, utilizzando il package std_logic_signed, mentre

il secondo esegue le operazioni logiche. Si noti il modo con sui è stato effettuato il calcolo
dell’overflow nel primo processo e l’utilizzo delle funzioni di conversione di tipo nel secondo
processo. I due statements concorrenti consentono, in base al codice operativo, di portare in uscita il
risultato della parte aritmetica o di quella logica della ALU ed inoltre azzerano il bit di overflow nel
caso in cui l’operazione della ALU sia di tipo logico.
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library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;
use  ieee.std_logic_arith. all ; use  ieee.std_logic_signed. all ;
entity  alu is
port ( a,b : in   std_logic_vector (7 downto  0);
     codop: in   std_logic_vector (2 downto  0);
        y : out  std_logic_vector (7 downto  0);
     ovflo: out  std_logic);
end ;
architecture  beh of  alu is
alias  mode : std_logic is  codop (2);
constant  add : std_logic_vector (1 downto  0) := "00";
constant  sub : std_logic_vector (1 downto  0) := "01";
constant  inc : std_logic_vector (1 downto  0) := "10";
constant  dec : std_logic_vector (1 downto  0) := "11";
constant  passa_b : std_logic_vector (1 downto  0) := "00";
constant  bit_and : std_logic_vector (1 downto  0) := "01";
constant  shift_l : std_logic_vector (1 downto  0) := "10";
constant  shift_r : std_logic_vector (1 downto  0) := "11";
signal  y1, y2 : std_logic_vector (7 downto  0);
signal  ov     : std_logic;
begin

aritm: process  (a,b,codop)
variable  tmp :  std_logic_vector (7 downto  0);
begin
case  codop(1 downto  0) is

when add => tmp := b;
when sub => tmp := -b;
when inc => tmp := conv_std_logic_vector(1,8);
when others => tmp := conv_std_logic_vector(-1,8);

end  case ;
y1 <= a + tmp;
if  ( (a>0) and  (tmp>0) and  (y1<0) ) or
   ( (a<0) and  (tmp<0) and  (y1>0) )
   then

ov <= '1';
   else

ov <= '0';
end  if ;
end  process  aritm;

logic: process  (a,b,codop)
begin
case  codop (1 downto  0) is

when passa_b => y2 <= b;
when bit_and => y2 <= b and a;
when shift_l => y2 <= conv_Std_Logic_Vector(

                               shl( signed(a),"1"), 8);
when others  => y2 <= conv_Std_Logic_Vector(

                               shr( signed(a),"1"), 8);
end  case ;
end  process  logic;

y <= y1 when mode ='1' else  y2;
ovflo <= ov when mode ='1' else  '0';
end  beh ;

Fig. 12.10. Descrizione VHDL di una unità logico-aritmetica.
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Fig. 13.1. Semplice macchina a stati.

13.  Macchine a stati finiti.

Il VHDL consente di descrivere facilmente il funzionamento di macchine a stati. Per introdurre
l’argomento con un esempio, si consideri il sistema mostrato in Fig. 13.1. Il circuito da progettare è
un semplice controllore che deve abilitare e disabilitare i segnali di write enable e di output enable di
un banco di memoria, al fine di consentire l’effettuazione delle operazioni di lettura e scrittura da
parte di un microprocessore.

Il controllore si attiva quando il microprocessore invia il segnale di controllo ready ed inoltre
viene riconosciuto un opportuno indirizzo (A2 in esadecimale) sul bus. Il colpo di clock successivo
ha inizio il ciclo di lettura o di scrittura, individuato dal segnale read attivato dal processore. Sia il
ciclo di lettura che quello di scrittura terminano quando si abbassa il segnale ready. In ogni momento
il controllore può essere inizializzato grazie ad un segnale di reset.

La Fig. 13.1 riporta il diagramma a stati, che evidenzia la presenza di tre stati distinti denominati:
idle, scelta, leggi, scrivi. Le due uscite write enable (we) ed output enable (oe) sono funzione del
solo stato della macchina e non anche degli ingressi: si tratta pertanto di una machina di Moore.

La Fig. 13.2 mostra la struttura di una generica macchina a stati sincrona, in cui il banco di registri
immagazina lo stato attuale del sistema, mentre il sistema combinatorio valuta lo stato futuro e le
uscite del sistema.

13.1. Descrizione con due processi. I Il modo più immediato per descrivere in VHDL una
macchina a stati è quello di  utilizzare due processi: uno per il sistema combinatorio ed uno per il
banco di registri. Lo stato attuale X e lo stato futuro Y del sistema sono rappresentati da due segnali,
appartenenti ad un tipo enumerato che include tutti i possibili stati del sistema.

Fig. 13.2. Struttura di una macchina a stati sincrona.



56 Corso di Architettura dei Sistemi Integrati.  Note sul VHDL

library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  controller is
port ( bus_id : in   std_logic_vector (7 downto  0);
     clock, reset, ready, read: in   std_logic;
        oe, we : out  std_logic);
end ;
architecture  fsm of  controller is

type stato is  (idle, scelta, leggi, scrivi);
signal  x,y : stato;

begin

registri: process  (clock,reset)
begin
if  (reset='1') then
  x <= idle;
elsif  rising_edge(clock) then
  x <= y;
end  if;
end  process  registri;

comb: process  (bus_id, ready, read, x)
begin
case  x is

when idle =>
oe <= '0';
we <= '0';
if  ( read='1' and  bus_id=X"A2" ) then

y <= scelta;
else

y <= idle;
end  if ;

when scelta =>
oe <= '0';
we <= '0';
if  ( read='1') then

y <= leggi;
else

y <= scrivi;
end  if ;

when leggi =>
oe <= '1';
we <= '0';
if  ( ready='1') then

y <= idle;
else

y <= leggi;
end if ;

when scrivi =>
oe <= '0';
we <= '1';
if  ( ready='1') then

y <= idle;
else

y <= scrivi;
end  if;

end  case ;
end  process  comb;

end  fsm;

Fig. 13.3. Descrizione VHDL della macchina a stati di Fig 13.1.
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La Fig. 13.3 mostra la descrizione VHDL della macchina a stati di Fig. 13.1.
Con le due righe:

type stato is  (idle, scelta, leggi, scrivi);
signal  x,y : stato;

si definiscono un tipo enumerato per lo stato della macchina e due segnali per lo stato attuale e lo
stato futuro.

Il processo registri   descrive il banco di registri, in cui si utilizza un reset asincrono.
Il processo comb descrive il sistema combinatorio. Si noti l’utilizzo di uno statement case..when

per calcolare lo stato futuro e le uscite del sistema, in funzione degli ingressi e per ogni possibile
stato x.

Il listato di Fig. 13.3 evidenzia la semplicità con la quale il VHDL consente di descrivere delle
macchine a stati. Si noti che in fase di sintesi non è necessario definire manualmente una codifica
degli stati, che può essere affidata al sistema di sviluppo. Peraltro, utilizzando delle opportune
opzioni, i sintetizzatori VHDL consentono all’utente di definire eventualmente una codifica ad hoc.

Vediamo ora alcune varianti rispetto al listato di Fig. 13.3.
La Fig. 13.4 mostra l’utilizzo di un ingresso di reset sincrono, anziché asincrono. Si utilizza un

if-then-else  all’interno del del processo registri  per assicurare che la macchina si porti nello
stato idle  a seguito dell’attivazione del segnale di reset, indipendentemente dal valore dello stato
currente. Il processo comb rimane invariato rispetto al listato di Fig. 13.3.

registri: process  (clock)
begin
if rising_edge(clock)  then
  if (reset='1')  then
  x <= idle;
  else

x <= y;
  end if;
end if;
end  process  registri;
end  fsm;

Fig. 13.4. Macchina a stati con reset sincrono.

end  process  registri;
comb: process  (bus_id, ready, read, x, reset)
begin
if  (reset='1')
then
 y <= idle;
 oe <= '0';
 we <= '0';
else
 case  x is
   when idle =>
     . . . . . .
     . . . . . .
 end  case ;
end if;
end  process  comb;

Fig. 13.5. Macchina a stati con reset sincrono.
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Una versione alternativa di macchina a stati con reset sincrono è riportata in Fig. 13.5. In questo
caso si include un if-then-else  all’interno del processo comb, per assicurare che la macchina si
porti nello stato idle  a seguito dell’attivazione del segnale di reset. In questo caso il processo
registri  rimane invariato rispetto al listato di Fig. 13.3.

13.2. Descrizione con un solo processo.   La Fig. 13.6 mostra che non è indispensabile utilizzare
una descrizione con due processi per rappresentare una macchina a stati. Il listato di Fig. 13.6 riporta
infatti una descrizione basata su di un unico processo per descrivere le transizioni di stato. Due
statements concorrenti consentono di ottenere i segnali di uscita in funzione dello stato del sistema.
In questo tipo di descrizione è sufficiente un solo segnale (denominato st ) di tipo stato .

library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  controller is
port ( bus_id : in   std_logic_vector (7 downto  0);
     clock, reset, ready, read: in   std_logic;
        oe, we : out  std_logic);
end ;
architecture  fsm of  controller is
type  stato is  (idle, scelta, leggi, scrivi);
signal  st : stato;
begin
f: process  (clock,reset)
begin
if  (reset='1')
then
  st <= idle;
elsif  rising_edge(clock) then
case  st is

when idle =>
if  ( read='1' and  bus_id=X"A2" ) then

st <= scelta;
else

st <= idle;
end  if ;

when scelta =>
if  ( read='1') then

st <= leggi;
else

st <= scrivi;
end  if ;

when leggi =>
if  ( ready='1') then

st <= idle;
else

st <= leggi;
end  if ;

when scrivi =>
if  ( ready='1') then

st <= idle;
else

st <= scrivi;
end  if;

end  case ;
end  if ;
end  process  f;

 oe <= '1' when (st = leggi)  else  '0';
 we <= '1' when (st = scrivi) else  '0';

Fig. 13.6. Descrizione di una macchina a stati con un solo processo.
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Fig. 13.7. Possibile codifica dello stato (codifica “sequenziale”).

13.3. Codifica dello stato. Negli esempi precedenti, lo stato del sistema è definito mediante un
tipo enumerato. Ad esempio, nel listato di Fig. 13.3 si definisce:

type stato is  (idle, scelta, leggi, scrivi);
signal  x,y : stato;

In fase di sintesi, ai due segnali x ed y corrisponderanno dei vettori binari. Ognuno degli elementi
del tipo enumerato verrà codificato con un opportuno insieme di bit.

Un possibile esempio di codifica dello stato è mostrato in Fig. 13.7. Una codifica come quella di
Fig. 13.7, in cui al primo stato viene fatta corrispondere la stringa 000, la secondo stato la stringa
001 e così via (seguendo quindi la numerazione binaria), viene spesso chiamata codifica
“sequenziale”.

La codifica dello stato ha un notevole influenza sulle prestazioni (area occupata e tempo di
propagazione) della macchina a stati.

La codifica dello stato, sintetizzando un listato VHDL come quello di Fig. 13.3, viene affidata al
programma di sintesi. Spesso, mediante opportune opzioni che variano a seconda del programma di
sintesi, il progettista può specificare una una codifica ad hoc.

Un esempio (tratto dal manuale del sintetizzatore xst della xilinx) è riportato in Fig. 13.8. In
questo caso, si utilizza un attributo (di nome enum_encoding ) associato al tipo enumerato per
stabilire la codifica. Si sottolinea che il nome dell’attributo (e l’utilizzo stesso di attributi per stabilire
la codifica di un tipo enumerato) è strettamente dipendente dal programma di sintesi.

. . . .
architecture  fsm of  controller is

type stato is  (idle, scelta, leggi, scrivi);
attribute enum_encoding of stato : type is
   "01  00 11 10";

signal  x,y : stato;
. . . .

Fig. 13.8. Utilizzo di attributi per specificare la codifica dello stato.
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subtype stato is  std_logic_vector( 1 downto  0);
signal  x,y : stato;
constant  idle   : stato :=  "01";
constant  scelta : stato := "00";
constant  leggi  : stato := "11";
constant  scrivi : stato := "10";

Fig. 13.9. Codifica esplicita dello stato.

subtype stato is  std_logic_vector( 1 downto  0);
signal  x,y : stato;
constant  idle   : stato :=  "0001";
constant  scelta : stato := "0010";
constant  leggi  : stato := "0100";
constant  scrivi : stato := "1000";

Fig. 13.10. Codifica “one-hot”.

Un approccio più generale per stabilire esplicitamente la codifica dello stato è riportato in Fig.
13.9. Le uniche modifiche da apportare, rispetto agli esempi visti in precedenza, sono l’utilizzo di un
sottotipo di std_logic_vector (invece di un tipo enumerato) per definire lo stato e l’introduzione di
opportune costanti per determinarne la codifica.

La Fig. 13.10 mostra l’utilizzo di una codifica esplicita di tipo “one-hot” dello stato. In una
macchina a stati con codifica “one-hot” si utilizzano tanti flip-flop quanti sono gli stati del sistema. In
ogni stato uno ed uno solo dei flip-flop ha uscita alta, mentre tutti gli altri hanno uscita bassa. La
codifica “one-hot” consente spesso di semplificare la logica combinatoria necessaria per il calcolo
dello stato futura del sistema, al costo di un aumento del numero di flip-flop utilizzati.

L’utilizzo di una codifica come quella di Fig. 13.10 nella descrizione di Fig. 13.3 richiede richiede
una ulteriore modifica al listato. Nel processo che descrive il sistema combinatorio, infatti, il
costrutto case-when non considera più tutti i casi possibili per il segnale x, che sono ora divenuti 24.
Come mostra il listato di Fig. 13.11, la modifica da apportare consiste nell’aggiunta di un when
others finale.

. . . .
subtype stato is  std_logic_vector( 1 downto  0);
signal  x,y : stato;
constant  idle   : stato :=  "0001";
constant  scelta : stato := "0010";
constant  leggi  : stato := "0100";
constant  scrivi : stato := "1000";
. . . .
comb: process  (bus_id, ready, read, x)
begin
case  x is

when idle =>
. . . .

when scelta =>
. . . .

when leggi =>
. . . .

when scrivi =>
. . . .

when others  =>
oe <= '-';
we <= '-';
y  <=  ( others => '-');

end  case ;
end  process  comb;

Fig. 13.11. Descrizione della macchina a stati di Fig  13.1, utilizzando una codifica one-hot..
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Fig. 13.12.Calcolo delle uscite a partire dallo stato corrente (macchina di Moore)
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Fig. 13.13. Calcolo delle uscite a partire dallo stato futuro.

13.4. Ottimizzazione dei ritardi. Nei listati di Fig. 13.3-13.6 l’uscita viene calcolata con un
sistema combinatorio a partire dallo stato attuale del sistema, in analogia allo schema a blocchi di
Fig. 13.12. In questo modo, assumendo una macchina a stati di Moore, in cui le uscite sono funzioni
solo dello stato del sistema, si può avere un ritardo significativo fra il fronte attivo del clock e le
uscite (ritardo clock-to-output).

Per ridurre il ritardo clock-to-output, al costo di un accresciuto numero di elementi di memoria, è
possibile utilizzare la struttura di Fig 13.13. In questo schema, invece di utilizzare lo stato presente
per calcolare i valori delle uscite, si utilizza lo stato futuro per determinare i valori che le uscite
assumeranno il successivo colpo di clock. In questo modo le uscite sono disponibili direttamente al
terminale Q di un banco di registri ed il ritardo clock-to-output diviene uguale al delay clock-to-q dei
flip-flop.

La Fig. 13.14 riporta una descrizione VHDL della macchina a stati considerata come esempio nei
paragrafi precedenti, corrispondente allo schema di Fig. 13.13. Il listato di Fig. 13.14 mostra, inoltre,
un esempio di descrizione di una macchina a stati mediante tre processi.
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registri: process  (clock,reset)
begin
if  (reset='1') then
  x <= idle;
  oe <=’0’; we <= ‘0’;
elsif  rising_edge(clock) then
  x <= y;
  oe <=oe_d; we <= we_d;
end  if;
end  process  registri;

comb: process  (bus_id, ready, read, x)
begin
case  x is

when idle =>
    if  ( read='1' and  bus_id=X"A2" )

     then  y <= scelta;
    else   y <= idle;
    end  if ;
when scelta =>

if  ( read='1')
       then  y <= leggi;

else  y <= scrivi;
end  if ;

when leggi =>
if  ( ready='1')

       then  y <= idle;
else  y <= leggi;
end if ;

when scrivi =>
if  ( ready='1')

       then  y <= idle;
else  y <= scrivi;
end  if;

end  case ;
end  process  comb;

comb_out: process  (y)
begin
case  y is

when idle =>
oe_d <= '0'; we_d <= '0';

when scelta =>
oe_d <= '0'; we_d <= '0';

when leggi =>
oe_d <= '1'; we_d <= '0';

when scrivi =>
oe_d <= '0'; we_d <= '1';

end  case ;
end  process  comb_out;

Fig. 13.14.Descrizione della macchina a stati di Fig.  13.1 in cui le uscite sono ottenute
 a partire dallo stato futuro.
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Fig. 13.15. Riduzione del ritardo clock-output. Le uscite corrispondano ad  alcuni dei bit di
stato.

Stato Uscite
oe         we

Codifica

idle 0 0 000
scelta 0 0 001
leggi 1 0 010

scrivi 0 1 100

Fig. 13.16. Codifica in cui le uscite concidono con alcuni dei bit di stato.

Un’altra tecnica utile per ridurre il ritardo clock-output consiste nel codificare opportunamente lo
stato del sistema, in modo tale che alcuni dei bit di stato possano essere essi stessi utilizzati come
uscite. Questo approccio è mostrato schematicamente in Fig. 13.15 e richiede spesso l’introduzione
di registri aggiuntivi rispetto ad una codifica minima (come quella di tipo “sequenziale”).

La tabella di Fig 13.16 mostra una codifica dello stato su tre bit della macchina considerata come
esempio nei paragrafi precedenti. Con la codifica prescelta l’uscita oe corrisponde al secondo dei bit
dello stato corrente, mentre l’uscita we corrisponde al primo dei bit dello stato. Una descrizione in
VHDL della macchina a stati utilizzando la codifica di Fig. 13.16 è riportata in Fig. 13.17.

subype stato is   std_logic_vector( 3 downto  0);
signal  x,y : stato;
constant  idle   : stato := “000”;
constant  scelta : stato := “001”;
constant  leggi  : stato := “010”;
constant  scrivi : stato := “100”;
begin
oe <= x(2);  -- stato = leggi
we <= x(3);  -- stato = scrivi
comb: process (bus_id, ready, read, x)
begin
case  x is

when idle =>
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
when others  =>

         y <= ( others  => ‘-‘);
end  case ;
end  process  comb;
registri: process  (clock,reset)
begin

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .
end  process  registri;

Fig. 13.17. Descrizione VHDL di una macchina a stati in cui le uscite concidono
 con alcuni dei bit di stato.
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14.  Simulazione in VHDL e test-bench.

Nei paragrafi precedenti ci siamo occupati diffusamente dell’utilizzo del VHDL per la sintesi di
sistemi digitali. In quest’ultimo paragrafo vedremo alcuni aspetti relativi all’utilizzo del VHDL come
strumento per la simulazione e per la verifica progettuale.

14.1. Modelli VHDL per simulazione. La Fig. 14.1 mostra una descrizione VHDL di un
multiplexer 2/1. Rispetto ai costrutti visti in precedenza, abbiamo aggiunto la parola chiave after  in
corrispondenza delle operazioni di assegnazione. In questo modo si è definito un ritardo di 1.2ns fra
ognuno degli ingressi del multiplexer e l’uscita. Si noti inoltre il when others  che assegna un valore
indeterminato ‘X’ all’uscita se il segnale di selezione ha un valore diverso da ‘0’ e da ‘1’ (si ricordi
che il tipo std_logic è a nove valori).

La Fig. 14.2 mostra il comportamento del multiplexer descritto nel listato di Fig. 14.1, assumendo
che sia: i1=s=’0’. L’uscita y segue l’ingresso i0 con un ritardo pari ad 1.2ns. Si noti che ogni impulso
sull’ingresso di durata inferiore al ritardo viene rigettato (ritardo “inerziale”: una sollecitazione in
ingresso deve avere una durata sufficiente per influenzare l’uscita).

library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  mux2 is
port  (i1, i0, sel : in  std_logic;
                y : out  std_logic);
end  mux2;

architecture  simple of  mux2 is
begin
m : process  (i1,i0,sel)
begin
case  sel is
when ‘0’ =>

y <= i0 after  1.2 ns;
when ‘1’ =>

y <= i1 after  1.2 ns;
when others  =>

y <= ‘X’ after  1.2 ns;
end  case ;
end  process ;
end  simple;

Fig. 14.1 Descrizione di un multiplexer 2/1.

tp=1 .2n s du ra ta  m in ore
    di  1 .2 ns

i0

y

Fig. 14.2  Comportamento del multiplexer descritto nel listato di Fig. 14.1(per: s=i1=’0’).
Si noti che un impulso su i0 di durata inferiore al ritardo di 1.2ns non viene riportato in uscita.
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Il VHDL consente di definire un ritardo “non-inerziale”; a tale scopo è necessario introdurre una
clausola transport , ad esempio:

y <= transport  i0 after  1.2 ns;

I tempi di propagazione delle porte logiche e quelli dovuti alle linee di interconnessione sono
meglio modellati con ritardi di tipo “inerziale”, per cui in seguito non utilizzaremo più la clausola
transport .

Spesso è utile poter disporre di un modello con informazioni di temporizzazione più accurate
rispetto all’esempio di Fig. 14.1. Ad esempio, possiamo voler specificare differenti tempi di
propagazione per le transizioni 0-1 ed 1-0 dei segnali, o anche differenti tempi di propagazione a
seconda dell’ingresso che commuta. Una tecnica per ottenere questo risultato consiste creare
dapprima un modello idealizzato, con ritardi nulli, che descrive la funzionalità del circuito, per poi
aggiungere gli opportuni costrutti che portano in conto i differenti ritardi.

Si consideri, a titolo di esempio, il multiplexer 2/1 considerato in precedenza. Una descrizione
VHDL che porta in conto due ritardi differenti fra l’ingresso di selezione e l’uscita (tps) e fra gli
ingressi i1 ed i2 e l’uscita (tpi)  è riportata in Fig. 14.3. Si noti che i ritardi sono definiti mediante un
costrutto generic , in modo che possono eventualmente essere variati quando si utilizza il
componente mux2 mediante un generic map . All’uscita si assegna l’uno o l’altro dei due possibili
ritardi, a seconda che si sia o meno manifestata una commutazione sull’ingresso di selezione; ciò
viene controllato utilizzando l’attributo ‘event  applicato al segnale s.

library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  mux2 is
generic  (tpi : time := 1.2 ns; tps : time := 1.5ns);
port  (i1, i0, sel : in  std_logic;
                y : out  std_logic);
end  mux2;
architecture  mx of  mux2 is
begin
m : process  (i1,i0,sel)
variable y1 : std_logic;
begin
case  sel is
-- modello idealizzato
when ‘0’ => y1 := i0;
when ‘1’ => y1 := i1;
when others  => y1 := ‘X’;
end  case ;
-- ritardi
if  (sel’ event )
then  y <= y1 after  tps;
else  y <= y1 after  tpi;
end  if ;
end  process ;
end  mx;

Fig. 14.3 Descrizione di un multiplexer 2/1 con descrizione più accurata dei ritardi.
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. . . . . . . . . . . .
-- ritardi
if  (sel’ event )
then
  if  (y1 = ‘1’)
  then -- transizione 0->1
     y <= y1 after  tps01;
  else -- transizione 1->0
     y <= y1 after  tps10;
  end if;
else
  if  (y1 = ‘1’)
  then -- transizione 0->1
     y <= y1 after  tpi01;
  else -- transizione 1->0
     y <= y1 after  tpi10;
  end if;
end  if ;

Fig. 14.4 Introduzione di ritardi differenti per le commutazioni 0-1 ed 1-0 dell’uscita.

Volendo introdurre dei ritardi differenti fra le commutazioni 0-1 ed 1-0 dell’uscita, è possibile
modificare il listato di Fig. 14.3 come mostrato in Fig. 14.4. In questo caso si controlla il valore della
variabile y1 per stabilire il tipo di transizione che dovrà effettuare l’uscita ed assegnare di conseguenza il
ritardo opportuno.

14.2. Aggiunta di messaggi di controllo ad una descrizione VHDL. Il costrutto assert

consente di stampare dei messaggi di controllo a video durante la simulazione di un listato VHDL,
quando viene a verificarsi una determinata condizione. Il messaggio del report viene visualizzato se
la condzione dopo assert  è falsa. Al messaggio di controllo viene inoltre associato un “livello di
severità” che può variare da note  (il messaggio è una semplice informazione di debug) fino a
failure  (al messaggio è associata una condizione di malfunzionamento del circuito). Gli altri “livelli
di severità” previsti dal VHDL sono warning  ed error .

Per illustrare l’utilizzo del costrutto assert, consideriamo il listato di Fig. 14.5 (pagina seguente)
che si riferisce ad un flip-flop di tipo D, in cui, oltre ad un ritardo clock-q è stato aggiunto un
contollo sui tempi di setup e di hold.

Alcune osservazioni sul listato.
Come prima osservazione si noti che in caso di errore si è utilizzato un “livello di severità”

warning.
Seconda osservazione: il processo che descrive il flip-flop è sensibile non solo al clock ma anche

al segnale d; ciò è dovuto alla necessità di attivare il processo in corrispondenza delle variazioni di d,
al fine di verificare i vincoli sui tempi di setup e di hold.

Terza osservazione: per il controllo sul tempo di setup si è utilizzato l’attributo ‘last_event

applicato al segnale d, che fornisce il tempo trascorso dall’ultima transizione del segnale.
Analogamente, per il controllo del tempo di hold si utilizza l’attributo ‘last_event  applicato questa
volta al segnale di clock. Inoltre, per il contollo del tempo di hold si utilizzano gli attributi ‘stable

ed ‘event  (che è sono veri, rispettivamente, se il segnale è rimasto stabile o ha avuto una transizione
nell’ultimo delta-time). Si lascia al lettore il compito di verificare la correttezza (e le limitazioni) del
controllo operato sul tempo di hold.

Da notare che il VHDL-93 consente di utilizzare lo statement report  da solo (senza assert ) per
inviare dei messaggi sulla console di simulazione.
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library  ieee;
use  ieee.std_logic_1164. all ;
entity  dff is
generic  (tq : time := 1.0 ns;
         ts : time := 0.4ns;
         th : time := 0.3ns);
port  (d, clk : in  std_logic;
      q : out  std_logic);
end  dff;
architecture  cplx of  mux2 is
begin
m : process  (d,clk)
variable q1 : std_logic;
begin
-- modello idealizzato
if rising_edge(clk) then q1 := d;
end if;
-- ritardo
q <= q1 after  tq;
-- controllo tempo di setup
if rising_edge(clk)
then
assert (d' last_event > ts)
report " Violazione del tempo di setup "
severity warning ;
end if;

-- controllo tempo di hold
if (d 'event and clk' stable and clk='1')
then
assert (clk' last_event  > th)
report "Violazione del tempo di hold"
severity warning;
end if;
end  process ;
end  cplx;

Fig. 14.5 Flip-flop con controllo dei tempi di setup e di hold.

14.3. Test bench. Per effettuare una simulazione di un sistema descritto VHDL è necessario
applicare delle opportune sequenze di ingresso (che siano in grado di testare adeguatamente la
funzionalità del sistema sotto esame) e verificare la corrispondenza delle uscite con le specifiche
assegnate.  In VHDL, questa fase di simulazione e di verifica è affidata ad un test-bench.

Come requisito minimo, un test bench deve essere in grado di applicare gli opportuni stimoli al
sistema sotto esame. L’uscita del circuito può essere salvata su di un file o visualizzata in forma
grafica. E’ in seguito necessaria un’analisi “manuale” dei risultati prodotti dalla simulazione per
verificare il corretto funzionamento del sistema. Questo approccio, che consente di descrivere
facilmente il test-bench, può essere accettabile per sistemi di ridotte dimensioni ma è sconsigliabile
per circuiti complessi in cui la mole dei dati di uscita diviene rilevante.

Un test-bench più accurato deve quindi prevedere non solo l’applicazione degli stimoli di ingresso
al sistema sotto esame, ma anche il controllo della correttezza delle uscite.
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entity  tb_one_counter is
end  tb_one_counter;

architecture  tb of  tb_one_counter is

component  one_counter
port ( din : in   std_logic_vector (7 downto  0);
      . . . . . . . .
     );
end  component ;

signal  my_din : std_logic_vector (7 downto  0);
. . . . . . . . .

begin

dut : one_counter port  map(
din  => my_din,
. . . . . . . . .
);

test: process
begin
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

end  process  test;
end  tb;

Fig. 14.6 Struttura di un test-bench.

La Fig. 14.6 mostra la struttura di un tipico test-bench. Poichè il test-bench non deve collegarsi con
altre entità esterne, la dichiarazione di entità di un test-bench non comprende la presenza di port.
All’interno della parte dichiarativa dell’architettura del test-bench troviamo (oltre alla definizione di
segnali, procedure ecc. locali al test-bench) la dichiarazione di componente relativa all’entità di cui
vogliamo simulare il funzionamento. Nella descrizione architetturale del test-bench viene istanziato il
dispositivo sotto test . Inoltre sono definiti processi e/o statements concorrenti per produrre gli stimoli di
ingresso al sistema sotto esame e controllarne le uscite.

Un esempio concreto di test-bench è riportato in Fig. 14.7 (pagina seguente). L’entità da simulare è il
contatore di bit ‘1’ di Fig. 12.9. Il processo test utilizza dei semplici statements di assegnazione per
generare i segnali di ingresso. Dopo le assegnazioni, uno statement:

wait for 20 ns;

sospende l’esecuzione del processo per una durata prestabilita (20 ns in questo esempio). In questo
modo si da tempo alle uscite dell’entità sotto test per commutare (ipotizzando, in altre parole, che il
ritardo di propagazione dell’entità che si sta simulando sia inferiore a 20ns).

Si effettua quindi il controllo del valore assunto dall’uscita, mediante il costrutto: assert . Da notare
che l’ultimo dei vettori applicati comporta, volutamente, la stampa di un messaggio di errore. Il wait finale
sospende per sempre il processo test , comportando la fine della simulazione.
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library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;

entity  tb_one_counter is
end  tb_one_counter;

architecture  tb of  tb_one_counter is

component  one_counter
port ( din : in   std_logic_vector (7 downto  0);
      mode: in   std_logic;
        y : out  std_logic_vector (3 downto  0) );
end  component ;

signal  my_din : std_logic_vector (7 downto  0);
signal  my_mode: std_logic;
signal  my_y   : std_logic_vector (3 downto  0);

begin

dut : one_counter port  map(
din  => my_din,
mode => my_mode,
y    => my_y);

test: process
begin
my_mode <= '1';
my_din  <= "00111010";
wait  for  20 ns;
assert  (my_y = "0100" )
 report  "Errore per t=20 ns"
 severity  warning;

my_mode <= '1';
my_din  <= "10111110";
wait  for  20 ns;
assert  (my_y = "0110")
 report  "Errore per t=40 ns"
 severity  warning;

my_mode <= '0';
my_din  <= "10111010";
wait  for  20 ns;
assert  (my_y = "0011")
 report  "Errore per t=60 ns"
 severity  warning;

my_mode <= '0';
my_din  <= "0010101X"; -- valore indefinito al bit 0
wait  for  20 ns;
assert  (my_y = "0101") -- produce un errore
 report  "Errore per t=80 ns"
 severity  warning;

wait ; -- sospende per sempre il processo

end  process  test;
end  tb;

Fig. 14.7 Test-bench per il contatore di bit ‘1’ di Fig.12.9 .
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Il test-bench di Fig. 14.7 non è facilmente modificabile: volendo includere ulteriori vettori di test è
necessario aggiungere ulteriori statements al processo che li genera. Un approccio più flessibile è mostrato
in Fig. 14.8. In questo caso i valori di ingresso ed il valore atteso dell’uscita sono memorizzati in un
array. Ogni elemento dell’array è un record.

In VHDL, come in altri linguaggi di programmazione, un record è caratterizzato dalla presenza di
elementi individuali, di tipo differente. Nell’esempio di Fig. 14.7, ogni recod contiene tre campi: i primi
due rappresentano gli ingressi dell’entità da simulare, mentre il terzo è l’uscita attesa.

Per scandire tutti i vettori di test, si utilizza un  for loop   nel processo che applica gli stimoli di
ingresso al sistema sotto esame e ne controlla le uscite. Volendo modificare o aggiungere dei vettori
di test nel test bench di Fig. 14.7 è sufficiente estendere il range del tipo test_vectors  e modificare
la definizione della costante tabl .

Si noti che utilizzando lo statement assert  è in questo caso possibile soltanto segnalare la presenza di
discordanze fra le uscite prodotte dall’entità sotto test e le uscite attese, ma non è possibile segnalare
qual’è stato il particolare vettore di test che ha prodotto l’errore.

architecture  tb of  tb1_one_counter is
component  one_counter
port ( din : in   std_logic_vector (7 downto  0);
      mode: in   std_logic;
        y : out  std_logic_vector (3 downto  0) );
end  component ;
signal  my_din : std_logic_vector (7 downto  0);
signal  my_mode: std_logic;
signal  my_y   : std_logic_vector (3 downto  0);

type  tk is  record
 d   : std_logic_vector (7 downto  0);
 m   : std_logic;
 ris : std_logic_vector (3 downto  0);
end  record ;

type  test_vectors is  array  (3 downto  0) of  tk;

constant  tabl : test_vectors := (
(d => "00111010", m => '1', ris => "0100"),
(d => "10111110", m => '1', ris => "0110"),
(d => "10111010", m => '0', ris => "0011"),
(d => "0010101X", m => '0', ris => "0101")
);

constant  PropDelay : time  := 20 ns;
begin
dut : one_counter port  map(din => my_din,
               mode => my_mode, y => my_y);

test: process
variable  vec : tk;
begin
for  i in  tabl' range
loop
  vec := tabl (i);
  my_mode <= vec.m;
  my_din  <= vec.d;
  wait  for  PropDelay;
  assert  (my_y = vec.ris )
   report  "Errore "
   severity  warning;
end  loop ;

wait ; -- sospende per sempre il processo

end  process  test;
end  tb;

Fig. 14.8 Test-bench in cui i valori di ingresso e le uscite attese sono memorizzati in un array.
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14.4. Operazioni su file di testo. Il VHDL fornisce delle routine standard per effettuare
operazioni su file di testo. In particolare, queste routine consentono di accedere in maniera molto più
flessibile alla console di simulazione, rispetto al semplice statement assert  utilizzato in precedenza.

 Le procedure standard per accedere ai files di testo sono presenti nella libreria std , nel package
textio  (la clausola:   library std ;  viene inclusa implicitamente all’inizio di ogni listato VHDL, e
pertanto non è indispensabile aggiungerla esplicitamente). Queste procedure sono overloaded per i
tipi std_logic  ed std_logic_vector  nel package io1164  che risiede nella libreria denominata
utils .

In VHDL un file deve essere definito all’interno di una parte dichiarativa, come nell’esempio
seguente1:

file  test_vectors : text ;

Il file viene in seguito aperto con una chiamata alla procedura FILE_OPEN:

FILE_OPEN (test_vectors, "test_vectors.txt", READ_MODE);

Il terzo argomento della procedura FILE_OPEN definisce la modalità di accesso al file (READ_MODE

oppure WRITE_MODE). Dopo il suo utilizzo, il file può essere chiuso con la procedura FILE_CLOSE:

FILE _CLOSE (test_vectors);

Il VHDL definisce due files speciali, denominati input  ed output , che rappresentano l’ingresso e
l’uscita standard (la tastiera e la console di simulazione). Per operare su i files input  ed output  non
è necessaria nessuna definizione di files, nè alcuna operazione di apertura o chiusura.

Il package textio  definisce un tipo denominato line  che viene utilizzato per tutte le operazioni
di lettura e di scrittura su file. Le procedure definite nel package per operare sui files sono:
readline , read, writeline, write . Inoltre è definita una funzione denominata endfile  per
controllare il raggiungimento delle fine di un file.

Come mostra la Fig. 14.9, la procedura readline  legge una linea da un file e la memorizza in una
variabile di tipo line . Dopo aver effettuato la lettura di una linea di testo, è possibile estrarre i dati
dalla linea utilizzando la procedura read . Il primo parametro della procedura read  si riferisce alla
variabile in cui è memorizzata la linea, mentre il secondo parametro è una variabile in cui viene
trasferito l’elemento letto dalla linea. Il terzo parametro, opzionale, è un valore booleano che viene
posto a true  se il valore letto dalla linea è valido.

readline  (InFile, InLine);
           ↑       ↑
          file    linea

read  (InLine,   MyData,           good);
       ↑         ↑                 ↑
     linea    dato da leggere   variabile booleana opzionale

Fig. 14.9 Utilizzo delle procedure readline e read del package textio.

                                                       
1 E’ possibile non solo definire, ma anche aprire un file in una parte dichiarativa. La sintassi è leggermente differente
fra il VHDL-87 ed il VHDL-93:

file  test_vectors : text  is  in  "test_vectors.txt"; -- vhdl 87

file  test_vectors : text  open  READ_MODE is  "test_vectors.txt"; -- vhdl 93
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write  (OutLine,   MyData);
        ↑          ↑
       linea     dato da scrivere

writeline  (OutFile, OutLine);
            ↑        ↑
           file     linea

Fig. 14.10 Utilizzo delle procedure writeline e write del package textio.

Per scrivere una linea di testo in un file dati si utilizzano le procedure write  e writeline  che,
come mostra la Fig. 14.10, sono molto simili alle procedure read e readline.

La Fig. 14.11 mostra un esempio concreto di utilizzo delle funzioni write  e writeline

all’interno del pocesso denominato test  in Fig. 14.8. Quando si individua una discordanza fra le
uscite prodotte dall’entità sotto test e le uscite attese, viene segnalato su di una prima riga qual’è il vettore
di test che ha prodotto l’errore e qual’è il tempo in cui l’errore si è verificato. Nella riga successiva
vengono riportate l’uscita attesa e l’uscita prodotta dal circuito.

Si noti che il file di uscita è output , per cui i messaggi compariranno sulla console di simulazione.
Si noti, inoltre, l’utilizzo della funzione now che indica quanto tempo è passato dall’inizio della

simulazione.
Un ultimo messaggio sulla console riporta il numero degli errori individuati.

use  STD.textio. all ; use  ieee.std_logic_textio. all ;
. . . . . . .
test: process
variable  vec : tk;
variable  MsgLine : line;
variable  err_cnt : integer  := 0;
begin
for  i in  tabl' range
loop
  vec := tabl (i);
  my_mode <= vec.m; my_din  <= vec.d;
  wait  for  PropDelay;
  if  (my_y /= vec.ris )
  then
    write  (MsgLine, "Errore test vector numero: ");
    write  (MsgLine, i);
    write  (MsgLine, "  al tempo: ");
    write  (MsgLine, now);
    writeline  (output, MsgLine);

    write  (MsgLine, "Uscita attesa: ");
    write  (MsgLine, vec.ris);
    write  (MsgLine, "  Uscita prodotta dal circuito: ");
    write  (MsgLine, my_y);
    writeline  (output, MsgLine);
    err_cnt := err_cnt+1;
  end  if ;
end  loop ;
write  (MsgLine, "Fine della simulazione. ");
write  (MsgLine, "Errori individuati: "); write  (MsgLine, err_cnt);
writeline  (output, MsgLine);
wait ; -- sospende per sempre il processo
end  process  test;
end  tb2;

Fig. 14.11 Utilizzo delle funzioni write e writeline nel processo test di Fig. 14.8.
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14.5. Testbench con vettori di test in un file ASCII.  L’utilizzo di una tabella per memorizzare i
valori con cui stimolare l’entità sotto test ed in cui memorizzare i valori attesi dell’uscita diviene
rapidamente impraticabile al crescere del numero dei vettori di test. Inoltre, ogni modifica dei vettori di
test richiede una nuova ricompilazione del test-bech.

Un approccio più generale consiste nel memorizzare i vettori di test in un file separato; i valori
verranno letti dal file utilizzando le precedure viste nel paragrafo precedente. Un esempio, che si riferisce
sempre al contatore di bit ‘1’, è riportato in Fig. 14.12 (pagina seguente).

Per accedere al file di ingresso si utilizza un while loop , che termina quando si individua la fine del
file.

Durante la lettura dei dati vengono effettuati alcuni controlli. Utilizzando il costrutto next  when,  che
consente di saltare alla fine del loop, si saltano le linee vuote del file di ingresso e si saltano inoltre le linee
il cui primo campo non sia di tipo congruente con la variabile d. Ciò consente di introdurre facilmente dei
commenti all’interno del file di ingresso. La presenza di altri errori nel file di ingresso viene inoltre
individuata e segnalata sulla console di simulazione.

La parte di controllo dei risultati della simulazione è simile al listato di Fig. 14.11

La figura 14.13 mostra un possibile file di ingresso per il test-bench. In fase di lettura del file di
ingresso, le prime tre righe (non avendo come primo campo un std_logic_vector) non vengono
considerate mentre la riga 6 produce un messaggio di errore. Un ulteriore messaggio di errore viene
prodotto dalla linea 8, poichè il valore presente nel file come “risultato atteso”, ovvero 01010, è in
effetti errato ed in disaccordo con il risultato fornito dall’entità sotto test.

La Fig. 14.14 mostra il risultato della simulazione del test bench di Fig. 14.12 con il file di
ingresso di Fig. 14.13.

# input test vector file
# formato:
#  d     m ris
00111010 1 0100
10111110 1 0110
10111110 questa scritta produce un errore (linea 6)
10111010 0 0011
0010101X 0 0101

Fig. 14.13 Vettori di test per il test bench di Fig. 14.12.

Errore nel file di ingresso alla linea: 6
Errore al tempo: 80 ns
Uscita attesa: 0101  Uscita prodotta dal circuito: 0100
Fine della simulazione. Errori individuati: 1
Simulation stopped at: 80 ns

Fig. 14.14. Risultato della simulazione del test bench di Fig. 14.12
con il file di ingresso di Fig. 14.13.
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library  ieee; use  ieee.std_logic_1164. all ;
use  STD.textio. all ; use  ieee.std_logic_textio. all ;

entity  tb3_one_counter is  end  tb3_one_counter;

architecture  tb3 of  tb3_one_counter is

component  one_counter
port ( din : in   std_logic_vector (7 downto  0); mode: in   std_logic;
        y : out  std_logic_vector (3 downto  0) );
end  component ;

signal  my_din : std_logic_vector (7 downto  0);
signal  my_mode: std_logic;
signal  my_y   : std_logic_vector (3 downto  0);
constant  PropDelay : time  := 20 ns;
begin
dut : one_counter port  map(din => my_din,
               mode => my_mode, y => my_y);
test: process
file  test_vectors : text ;
variable  LineNumber : integer :=0;
variable  InLine, MsgLine : line;
variable  err_cnt : integer := 0;
variable  good : boolean;
variable  d   : std_logic_vector (7 downto  0);
variable  m   : std_logic;
variable  ris : std_logic_vector (3 downto  0);

begin

FILE_OPEN (test_vectors, "test_vectors.txt", READ_MODE);

while  not  endfile  (test_vectors)
loop
 readline  (test_vectors, InLine);
 LineNumber := LineNumber + 1;
 next  when InLine'length = 0;  -- Skip empty lines
 read  (InLine, d, good);
 next  when not  good;
 read  (InLine, m, good);
 if  ( not  good) then
    write  (MsgLine, "Errore nel file di ingresso alla linea: ");
    write  (MsgLine, LineNumber); writeline  (output, MsgLine);
    next ;
 end  if ;
 read  (InLine, ris, good);
 if  not  good then
    write  (MsgLine, "Errore nel file di ingresso alla linea: ");
    write  (MsgLine, LineNumber);  writeline  (output, MsgLine);
    next ;
 end  if ;
 my_din  <= d;  my_mode <= m;  wait  for  PropDelay;
  if  (my_y /= ris ) then
    write  (MsgLine, "Errore al tempo: ");
    write  (MsgLine, now);   writeline  (output, MsgLine);
    write  (MsgLine, "Uscita attesa: "); write  (MsgLine, ris);
    write  (MsgLine, "  Uscita prodotta dal circuito: ");
    write  (MsgLine, my_y);  writeline  (output, MsgLine);
    err_cnt := err_cnt+1;
  end  if ;
end  loop ;
FILE _CLOSE (test_vectors);
write (MsgLine, "Fine della simulazione. ");
write  (MsgLine, "Errori individuati: ");
write  (MsgLine, err_cnt); writeline  (output, MsgLine);
wait ; -- sospende per sempre il processo
end  process  test;
end  tb3;

Fig. 14.12 Test bench per il contatore di bit ‘1’. I vettori di test sono in un file ASCII.
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