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Un trenino elettrico è caratterizzato da 4 possibili velocità di funzionamento. Il controllo avviene con la tecnica PWM 

(pulse width modulation), cioè modulando il duty-cycle di una forma d’onda periodica di controllo. La velocità del 

trenino risulta proporzionale al valore medio della forma d’onda di controllo, come mostrato nella seguente figura: 

 

 
 

Il sistema di controllo, per evitare il surriscaldamento del motore elettrico del trenino, qualora venga mantenuta la 

velocità massima per un minuto (v = k*Vdd), deve far sì che nel minuto successivo non venga superata la velocità 

minima consentita ( v = k*Vdd/4)..  

Oltre al controllo di velocità il trenino è anche in grado di emettere un fischio, da attivare in corrispondenza della 

pressione di un pulsante. 
 

Avendo a disposizione un oscillatore a 100kHz, una leva a micro-interruttori con 4 posizioni, e un pulsante per il 

segnale acustico, si realizzi l’unità di controllo per il suddetto trenino utilizzando FPGA Altera, dandone una 

descrizione mediante linguaggio VHDL. 

Si utilizzi la seguente interfaccia per il componente: 

entity CONTROLLO_TRENINO is 
   port ( 
      LEVA     : in  std_logic_vector(3 downto 0); 
      PULSANTE : in  std_logic; 
      SPEED    : out std_logic; 
      SUONO    : out std_logic; 
      CLOCK    : in  std_logic; 
      RESET    : in  std_logic; 
   ); 
end CONTROLLO_TRENINO; 

Si indichino, come commenti nel codice VHDL, la famiglia logica e il dispositivo FPGA utilizzato, il numero di LC e 
FF necessari all’implementazione del progetto, e la massima frequenza raggiungibile. 
 

NOTA: la leva a microinterruttori genera a riposo la configurazione “0000”, mentre attiva il bit i-esimo del vettore LEVA quando si 

trova nella posizione i. E’ lecito assumere che al massimo solo uno dei 4 segnali possa essere ativo nello stesso istante. 

CONSIGLI: Si realizzino separatamente i generatori delle possibili forme d’onda. Non è necessario inoltre sincronizzare la forma 

d’onda in uscita con la commutazione dell’ingresso. E’ possibile per agevolare la simulazione utilizzare timeout inferiori al minuto 

MOTIVANDO OPPORTUNAMENTE nel codice le differenze rispetto alla situazione nominale. 

 


