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Forse non tutti sanno che la durata di un tempo di una partita di pallacanestro è di 10 minuti. Il 
tempo è effettivo, cioè il conteggio viene sospeso ogni volta che il gioco si ferma. La fine del tempo 
viene segnalata azionando una sirena. 
Si progetti, basandosi su dispositivi programmabili Altera, un sistema di gestione e visualizzazione 
del tempo effettivo di gioco. 
La descrizione VHDL del sistema ai terminali di ingresso/uscita è la seguente: 

entity TIMER is 
   port ( 
      RESET  : in std_logic; 
      BUTTON : in std_logic; 
      MM     : out unsigned(3 downto 0); 
      SS     : out unsigned(5 downto 0); 
      CLOCK  : in std_logic; 
      SOUND  : out std_logic 
   ); 
end TIMER; 

La descrizione a parole del comportamento del sistema è la seguente: 

• Il sistema porta in uscita la rappresentazione binaria dei minuti (MM) e dei secondi (SS) 
mancanti alla fine del tempo, per esempio per controllare un display luminoso. 

• Un pulsante di RESET ha il compito di riportare il conteggio a 10 minuti e 00 secondi 
sospendendo l’eventuale conteggio in corso. 

• Un pulsante BUTTON viene utilizzato per avviare e sospendere il conteggio. Se il conteggio 
è fermo una pressione di BUTTON lo attiverà. Viceversa, se il conteggio è in corso, una 
pressione di BUTTON lo sospenderà. 

• Alla fine del tempo di gioco un segnale SOUND viene utilizzato per attivare la sirena, che 
suonerà fino ad una pressione del tasto BUTTON 

Il progettista ha a disposizione un oscillatore a 100 kHz. Si supponga inoltre per semplicità che ogni 
pressione dei tasti RESET e BUTTON provochi l’attivazione del segnale corrispondente per un solo 
ciclo di clock. 
Si descriva il sistema utilizzando il linguaggio VHDL. Si indichino sotto forma di commenti al 
codice VHDL il dispositivo utilizzato, il numero di LC, FF necessari all’implementazione del 
sistema e la massima frequenza di lavoro. 
 
Consiglio: si realizzino separatamente il divisore di frequenza, la logica di conteggio con segnale 
di abilitazione del decremento e la logica di gestione dei pulsanti. Per facilitare la fase di 
simulazione è possibile accelerare a piacere il conteggio dei secondi e/o utilizzare durate dei tempi 
di gioco inferiori a quanto previsto, motivando opportunamente sotto forma di commenti al codice 
VHDL cosa cambia rispetto al caso reale. 


