
 

ELETTRONICA dei SISTEMI DIGITALI 
 
Un circuito di controllo per un ciclo di lavaggio ha i seguenti segnali di ingresso: 
 
ck : Il clock di sistema 
Start : Il cui valore a '1' segnala l'inizio del lavaggio; 
Fill (0 to 1) : I cui valori indicano il valore dell'acqua nella vasca di lavaggio;  
                     "00" -> Vasca Vuota "11" -> Vasca Piena; 
Temp : Il cui valore '1' indica il raggiungimento della temperatura di lavaggio; 
Done : Il cui valore ‘1’indica la condizione di fine lavaggio; 
 
e i seguenti segnali di uscita 
 
water : Il cui valore '1'  indica l'apertura di una valvola per l'immissione o l'emissione 
dell'acqua; 
w_dir : Il cui valore segnala la direzione imposta dalla pompa per il passaggio 
dell'acqua dalla valvola; 
heat  :  Il cui valore '1' provoca l'accensione di una valvola di riscaldamento; 
powder : Il cui valore '1' provoca il rilascio del detersivo nella vasca. 
 
Il funzionamento e' il seguente: la macchina rimane in uno stato di attesa fino al 
campionamento ad 1 del segnale start. Cio' da' inizio all'introduzione di acqua nella 
vasca tramite i segnali water e w_dir fino al raggiungimento del livello di vasca 
piena. 
Quando la vasca e' piena il flusso d'acqua viene interrotto e comincia la fase di 
riscaldamento comandata da heat. Tale fase continua sino a che non si rileva una 
temperatura sufficientemente elevata; quando cio' accade il dispositivo di 
riscaldamento viene spento e si introduce il detersivo mantenendo alto per un clock 
il segnale powder. Si attende, infine, che i sensori chimici rilevino le condizioni di 
fine lavaggio prima di procedere allo svuotamento della vasca, ancora con water e 
w_dir. 
 
Si realizzi il diagramma a stati e si scriva una descrizione VHDL di tale circuito. 
Si sintetizzi poi il circuito in tre diverse modalita' : 
 
1)  Sintesi normale 
2)  Massima velocita'  
      (Finestra di compilazione, menu' Assign->global project logic synthesis) 
3)  Minima area 
  
Si determini nei tre casi  
a) Il tipo di dispositivo utilizzato durante le sintesi 
b) La frequenza massima di funzionamento  
c) Il numero di LOGIC CELLS utilizzate (si veda il file .RPT nella directory di 
lavoro) 
d) Il numero di FlipFlops utilizzati. Si spieghi il significato di tale valore 


