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Come tutti ben sanno un tachimetro da bicicletta misura la velocità e la distanza percorsi dal velocipede mediante un

magnete mobile collocato sui raggi della ruota che, ad ogni giro, causa la chiusura di un contatto elettrico che aziona il

circuito di controllo. Si supponga che la chiusura del magnete venga trasdotta in un segnale digitale di tipo impulsivo

GIROCOMPIUTO. Ogni volta che la ruota percorre un giro, GIROCOMPIUTO si attiva per un ciclo di clock, come

mostrato nella seguente figura.

Si progetti, su FPGA Altera, dandone una descrizione VHDL, l’unità di controllo di un tachimetro da bicicletta che,

ricevuto in ingresso il segnale GIROCOMPIUTO, calcola la velocità istantanea (in metri al secondo) e la distanza totale

percorsa nel viaggio (in metri). Si supponga, a questo fine, che la circonferenza della ruota misuri 2 metri (quindi ad

ogni giro di ruota vengono percorsi 2 metri).

Sull’unità sono inoltre presenti due pulsanti: RESET e MODE. Il pulsante MODE consente di far commutare, ad ogni

sua pressione, il segnale di uscita VALORE tra la velocità istantanea e la distanza percorsa. Il pulsante di RESET deve

causare l’azzeramento della distanza percorsa memorizzata. Si supponga per semplicità di progetto che la pressione dei

tasti RESET e MODE causi l’attivazione dei rispettivi segnali di ingresso per un solo ciclo di clock, in maniera del tutto

simile a quanto indicato nella figura.

Il clock di sistema è fissato a 10 kHz.

La descrizione ai terminali dell’unità di controllo è la seguente:

entity CICLOCOMPUTER is
   port (
      GIROCOMPIUTO : in  std_logic;
      CLOCK        : in  std_logic;
      RESET        : in  std_logic;
      MODE         : in  std_logic;
      VALORE       : out unsigned(15 downto 0)
   );

end CICLOCOMPUTER;

SUGGERIMENTI: Nonostante la definizione di velocità �istantanea�, visto che questa viene misurata in m/s, è

sufficiente contare quanti giri di ruota vengono percorsi in un secondo, e convertire i giri in metri. Ogni secondo

quindi sarà possibile aggiornare la velocità.

FACOLTATIVO: Si faccia in modo che il dispositivo visualizzi, oltre a velocità istantanea e distanza percorsa, la

velocità massima raggiunta nel viaggio. La selezione della grandezza in uscita avviene sempre tramite pressione del

tasto MODE, che commuta fra le 3 possibili modalità. La pressione del tasto RESET causa l’azzeramento anche della

velocità massima.




