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Architetture dei dispositivi
programmabili Xilinx

Elettronica dei Sistemi Digitali

Dispositivi Programmabili Xilinx
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Dispositivi FPGA

•Interconnessioni gerarchiche ed
“a canale”

•Timing fortemente dipendenti dalla
programmazione

•Configurazione della funzionalità
logica (LUTs o Multiplexers)

Dispositivi CPLD

•Interconnessioni Globali
predominanti

•Timing deterministici
•Gerarchia di routing semplificata
•Configurazione delle sole 

interconnessioni
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PLD Design flow

Xilinx Spartan: Elementi
fondamentali
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Xilinx Spartan: Struttura interna

Xilinx Spartan: Struttura interna
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Xilinx Spartan: Logic Cell

Xilinx Spartan: CLB

• Ogni CLB è rappresentato da un insieme
di 4 logic cells: il clb comprende inoltre
una catena di carry ed una logica dedicata
a combinare LUTs per realizzare funzioni
logiche a 5 o 6 ingressi
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Xilinx Spartan: I/O Blocks

Virtex/Spartan IO Interface
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Virtex/Spartan IO Interface

Xilinx Spartan 3 family
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Xilinx Virtex II family

Embedded PowerPC

Virtex II Pro può contenere fino a 4 dispositivi IBM 
PowerPC a 300 MHZ, con architettura di BUS Coreconnect.
I microprocessoripossono gestire blocchi ASIC per la comunicazione
off-chip e sono dotati di comunicazione ad alta banda verso le memorie
e la logica programmabile (che può funzionare come coprocessore).
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Dispositivi Xilinx CPLD 

• XC 9500XC 9500 : Implementazione ad alta velocità e 
basso costo di semplici funzionalità logiche in 
sistemi di gestione/controllo (bassa integrazione, 
non computazionalmente critici).

• CoolRunnerCoolRunner : Realizzazione di funzionalità
logiche in ambiente “extreme low power” (FZP, 
fast zero power technology) . Programmable IO 
blocks molto avanzati. Adatto per applicazioni
portabili (palmtops, giochi elettronici, lettori Mp3 
o multimedia)

Dispositivi Xilinx CoolRunner

• CoolRunner rappresenta un significativo tentativo di portare
la tecnologia FPGA come chipset di funzionalità di
“congiunzione” e “collegamento” tra integrati su prodotti PCB 
ad alta tecnologia e alto volume di vendita, campo di
applicazione tradizionalmente negato alle FPGA.
In questo caso si punta meno sulla flessibilità di configurazione
ma molto più sull’utilizzo di “features” ad altissima
tecnologia e ad applicazione “general purpose” che sarebbe
troppo costoso applicare a circuiti dedicati.
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Uso dei CPLD Xilinx

CoolRunner: Tecnologia FZP
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Architettura CoolRunner II

Macrocella CoolRunner II
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CoolRunner IO Block

CoolRunner: Tecnologia DataGate

In questo modo vengono evitate sulla AIM commutazioni spurie che potrebbero
Portare ad un consumo dinamico indesiderato sulla logica CMOS interna al

dispositivo
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CoolRunner: Esempi di applicazione

• Controllo e traslazione di
livelli d i tensione

• Controllo e sincronizzazione di
periferiche complesse quali
memorie DRAM o porte USB

• Chipset di controllo riprogrammabile ed
a basso consumo per Palmtop o
console di gioco portabili

• Applicazioni Automotive


