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1. Introduzione al Corso e problematiche di carattere generale 

 
Sistemi digitali: concetto e campo di applicazione. Il concetto di Algoritmo e forme per rappresentarlo. 
Applicazioni dei SD e delle architetture di calcolo. 
Scelte di progetto nella definizione di una architettura digitale: circuiti ASIC, FPGA, architetture 
programmabili, Microprocessori e Digital Signal Processors. Specifiche di progetto e strumenti CAD per 
sistemi digitali 
 

2. Aritmetica Computazionale 
 
Codifica binaria ed in complemento a due. 
Architetture di somma: half adder, full-adder. Sommatori carry-ripple, carry-lookahead, . Propagazione del 
riporto:  carry-select, carry-bypass. Funzionalitá, tempi di propagazione, valutazione di pregi e difetti delle 
diverse architetture. Determinazione di overflow. 
 
Architetture di moltiplicazione: Moltiplicatore carry-ripple a schiera, moltiplicatore con tecnica carry-save, 
Wallace Tree multiplier, codifica di Booth e moltiplicatore Booth-encoded. 
 

3. Dispositivi FPGA 
 
Caratteristiche e architetture dei dispositivi FPGA: introduzione storica. Tipologie di programmazione: 
Antifuse, floating gate, SRAM. Concetto di granularitá, tipologie di cella logica: FPGA crosspoint, celle 
logiche Plessey,  ACTEL, ALTERA. 
Concetto di Lookup table, valutazione delle dimensioni ideali di una LUT. 
 
Famiglie di dispositivi programmablil ALTERA: Dispositivi MAX: LAB, Macrocelle e 
Expanders.Architettura di interconnessione (PIA), blocchi IO  
Dispositivi FLEX. struttura interna e caratteristiche principali: LE, carry e cascode chain. 
Cenni sull’utilizzo di EAB come memorie o blocchi DSP. 
Cenni su dispositivi Stratix ed Excalibur. Hard e Soft microprocessors su FPGA Altera. 
 
Famiglie di dispositivi programmabili XILINX. Dispositivi Spartan: architettura interna, Logic Cells CLB e 
blocchi IO. Cenni su dispositivi Virtex e CPLD Coolrunner. Applicazioni tipiche dei CPLD. Sistemi digitali 
su scheda: schede PCB e wire-wrap, tipi di packaging di circuiti integrati. Dispositivi di memorizzazione. 
 

4. Architetture programmabili per ambienti embedded 
 



Introduzione: concetto di elaborazione nel dominio del tempo e nello spazio. Legge di Moore e di Shannon. 
Instruction set: architetture RISC. Modalitá di accesso alla memoria: sistemi Harvard, Von Neumann, cenni 
sulle architetture di cache. 
Flusso di compilazione per sistemi embedded. Tipologie architetturali: macchine SIMD, MMX, MIMD. 
Architetture DSP, VLIW e superscalari. Protocolli di interconnessione. Il protocollo di BUS AMBA. 
Microcontrollori: caratteristiche e campo di applicazione. Il microcontrollore PIC: architettura interna e 
caratteristiche fondamentali. 
 

5. VHDL come strumento di progetto di circuiti integrati digitali 
 
Concetto di HDL e Sintesi logica. Livelli di descrizione hardware. 
Sintassi VHDL: entity, architecture. Costrutti VHDL, operandi, tipi. Il tipo STD LOGIC. 
Modalitá di sintesi, constraints. Concetto di critical path e di false path. 
 
Filtering digitale di segnali elettrici: filtri FIR. Circuiti di multiply-accumulation. 
Progetto VHDL di macchine a stati finiti, automi di Mealy e Moore. 
Progetto di interfaccie digitali di comunicazione: porta parallela e porta seriale. 
 


