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Contatti 



Obiettivi del corso 
•  Fornire metodologie per la progettazione, con 
  strumenti per la sintesi ad alto livello, di 
  sistemi embedded con architetture dotate di  
  core ARM e FPGA 

•  Progettazione: unicamente utilizzando C/C++ 

•  Contesti applicativi di maggiore interesse: 
computer vision e deep-learning  

•  Ampio spazio alla sperimentazione con evaluation 
board e periferiche 

•  VHDL e Verilog NON saranno considerati  



Modalità esame 
•  L’esame consiste nella valutazione di un progetto, 
  da implementare su evaluation board, su un tema da  
  concordare 

•  Il progetto può essere svolto in gruppo (max 2)  

•  Una relazione per progetto 

•  Nella valutazione sarà considerato sia il grado di  
  difficoltà del problema affrontato sia la soluzione 
  proposta per risolvere il problema 

•  La valutazione è individuale (così come il voto) e  
  sarà eseguita una volta terminato il progetto 

•  Nelle fasi iniziali lo sviluppo dei progetti sarà in 
  parte svolto in aula durante l’orario di lezione 



Attività progettuale 
•  E possibile svolgere  l’attività  progettuale: 

•   estendendo/ampliando il progetto sviluppato  
 per l’esame (soluzione consigliata) 

•   considerando un nuovo problema  
 

•  La valutazione dell’attività progettuale avviene  
  attraverso la stessa metodologia già descritta per  
  l’esame (valutazione individuale con gruppi di non 
  più di 2 studenti) 



Strumenti di sviluppo 
•  Framework di sviluppo Vivado HL Webpack + SDK 2016.2 
  disponibile per Windows e Linux 
 
  www.xilinx.com 

•  Evaluation board Zedboard, Microzed e Zybo 
http://zedboard.org/product/zedboard  
http://zedboard.org/product/microzed 
http://store.digilentinc.com/zybo-zynq-7000-arm-fpga-soc-trainer-board/ 

 

  

 

 

•  Sensori di immagine 

 

•  IMU, sensori di temperatura, stepper motor etc 



Materiale didattico 

•  Lucidi proiettati a lezione, codice, etc condiviso 
  mediante Dropbox 
 

•  The Zynq Book: Embedded Processing with the  
  ARM Cortex-A9 on the Xilinx Zynq-7000 SoC  
  L.Crockett, R.Elliot, M.Enderwitz,R.Stewart 
  Strathclyde Academic Media 2014 
 
   Liberamente disponibile:  
   http://www.zynqbook.com/ 

 



Alcune considerazioni 

•  Il settore dei sistemi embedded è in forte crescita 

•  Smartphone/Tablet/etc 

•  Wearable 

•  Applicazioni industriali 

•  Datacenter 
 

•  Vincoli tipici: 

•  ridotti consumi 

•  costi 

•  ingombri  

•  peso 

•  prestazioni 



Scenari applicativi 

•  Computer vision  

•  Convolutional Neural Network (CNN)  

NASA Mars rover Google car Apple iPhone X 

DJI drones Microsoft Hololens Snapchat 



CPU 

Monochrome  

•  VGA   (0.3MP)   640x480@30fps  :   9+ MP/s 

•  VGA   (0.3 MP   640x480@60fps  :  18+ MP/s 

•  720p  (0.9 MP)  1280x720@60fps  :  55+ MP/s 

•  1080p (2 MP)  1920x1080@60fps  : 124+ MP/s 

•  UHD   (8 MP)  3840x2160@60fps  : 497+ MP/s 

•  ......  

Elaborazione di stream video 



Processing CPU 

GPU FPGA 

Prestazioni 1/2 

Esistono anche architetture custom specializzate per alcuni 
specifici campi applicativi.  

Per esempio, nel contesto della computer vision/deep-learning 
https://developer.movidius.com/ 

Custom 



Processing 
 CPU 

FPGA + CPU 

Prestazioni 2/2 

CPU (ARM) 

In questo corso saranno considerate queste architetture 

I due maggiori produttori sono: 
 

•  Xilinx www.xilinx.com 
 

•  Altera www.altera.com (ora Intel)   



Consumi 
•  In molti contesti applicativi non solo le prestazioni 
  ma anche i consumi sono un fattore critico   

•  Per esempio, un NVidia Titan X, molto utilizzata in 
  ambito scientifico ha un consumo di 250 W 

•  Una FPGA può avere consumi inferiori a 1 W e una FPGA 
  con un processore ARM integrato può consumare 5/10 W 

•  Il settore dei dispositivi a bassi consumi è molto 
  rilevante 

•  Industriale 

•  Ricerca  

•  Alcuni progetti mirano a ridurre ulteriormente i  
  consumi per avere dispositivi attivi per giorni 
   



Prestazioni/Consumi 
La valutazione in molti casi è eseguita valutando il 
rapporto tra prestazioni e consumi mediante il seguente 
indicatore: 

   Performance/Watt 

Le FPGA sono la soluzione ottimale in molti casi in  
accordo a questo indicatore. 

Il motivo?  

L’architettura è (quasi) completamente definita dal  
progettista (voi) e le frequenze operative sono molto 
più basse rispetto a quelle impiegate nelle GPU (con 
un’architettura già complemente definite).  
Per una FPGA le frequenze tipiche sono dell’ordine 
della decina o centinaia di MHz mentre per una GPU  
sono tipicamente dell’ordine di alcuni GHz. 
 
Peso, ingombro, etc sono fattori altrettanto rilevanti. 
Si pensi al settore dei dispositivi wearable. 



Zynq 1/3 
Tra i dispositivi dotati di logica riconfigurabie (FPGA)  
e hard-core (ARM) più interessanti al momento, troviamo 
ZYNQ 7000 (Xilinx): 
 
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf 

  
 

 
 
 
 
FPGA 
 

 
 

Dual Core 
Cortex A9 

AXI 

AXI AXI 



Zynq 2/3 
Specifiche della sezione ARM (PS): 
 

 - 1 o 2 CPU ARM Cortex A9 (architettura ARM v7-A) 
 - Cache L1, per data e cache, 32 KB 
 - Cache L2, unificata tra i due core, da 512 KB 
  
 - ROM per il boot 
 - 256 KB di RAM on chip 
 - Interfaccia per memorie esterne (DDR2,DDR3,etc) 

 
 - DMA Controller a 8 canali 
 - Bus AXI e altri bus 
 - Ethernet 10/100/1000 Gb Ethernet 
 - USB controller 
 - etc 



Zynq 3/3 
Per quanto riguarda la parte di logica riconfigurabile, 
le specifiche sono equivalenti a quelle della serie 7 
delle FPGA Xilinx. 
 
Il sistema operativo di riferimento per lo ZYNQ è Linux 
(architettura pienamente supportata dal kernel Linux).  
 
E’ possibile progettare delle proprie periferiche nella  
logica riconfigurabile (e poi scriversi i driver per il  
sistema operativo...). 
 
Una ulteriore cosa interessante dell’architettura ZYNQ 
è che al boot si avvia uno dei core ARM. Questa consente  
di configurare Linux e la parte configurabile ad ogni  
avvio in modo sicuro.  
 
Esiste la possibilità di emulare un dispositivo ZYNQ  
medante un emulatore software (QEmu per Linux). 
 



Architettura Zynq 7000 

http://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/zynq-7000.html 



Nuova generazione: Ultrascale+ MPSoC 
•  2 o 4 core Cortex A53 (architettura ARM a 64 bit) 
•  2 core Cortex R5 (real-time) 
•  Encoding/Decoding H264/H265 
•  ..... 

https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/zynq-ultrascale-mpsoc.html 



Architetture per deep-learning 
Esistono molti progetti di architetture basate su FPGA 
e CPU (tipicamente ARM) per il deep-learning 
 
Il motivo è che questo approccio è diventato mainstream 
e richiede capacità di elaborazione molto elevate 
 
Un caso di particolare interesse per noi saranno le CNN 
nelle quali è predominante la parte convoluzionale che  
richiede la maggior parte dei calcoli in queste reti 
 
Nel corso, partendo da un sistema di elaborazione di  
immagini già sviluppato, vedremo come realizzare degli 
acceleratori hardware progettati in C/C++ idonei per 
realizzare CNN e problemi di computer vision 
 
 
 



Reti neurali (Neural nets NN) 
Tra le metodologie di apprendimento automatico, le reti 
neurale sono ispirate dalle neuroscienze 
 
Si presume infatti che il cervello degli esseri viventi 
sia formato da elementi base (i.e., i neuroni) connessi 
tra loro mediante sinapsi. 
Miliardi di neuroni e sinapsi nel cervello umano 

≈ 

http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap1.html 
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Le reti neurali sono addestrate determinando i migliori 
parametri wi e b di ciascun neurone mediante un processo 
denominato backpropagation 
 
La finalità è quella di determinare i parametri wi e b 
ottimali al fine di minimizzare una loss function L che  
codifica la differenza tra l’output della rete e dei  
valori di riferimento*  
 
L’addestramento può essere: 
 

•  Supervised (label note a priori) 

•  Unsupervised (label non note, apprese durante il 
training) 

•  . . . 



Input Hidden layers Output 

Backpropagation 

dw
dL

Un esempio di Loss function: 
 
L = Σ(training_data - output_rete)^2 



Esempio: digit recognition 

MNIST dataset: 
http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ 

http://neuralnetworksanddeeplearning.com/index.html 



28 

28 

28x28=784 200 10 

“0” 

“9” 

Online demo: http://myselph.de/neuralNet.html 
 

Errore: 1.92% (testing dataset) 
 

Funziona piuttosto bene ma cosa accade se l’input, 
come spesso si verifica in pratica, ha risoluzione 

maggiore di 28x28? 

Rete neurale fully connected: 1 hidden layer (200 neuroni) 



Convolutional Neural Network (CNN) 

“Car” [98%] 

Estrazione features locali 
(non fully connected) 

Fully connected  
layers 



“Car” [98%] 

Anche 100+ layers 
convoluzionali 

Fully connected  
layers 

Migliaia di 
convoluzioni  
per layer 



•  A typical CNN is made of multiple layers 
•  Early ones are most demanding (convolution filters) 

Convolu'on	

Non	linearity	
(e.g.,	ReLU)	

Pooling	

Input  
feature 
maps 

Output  
feature 
maps 



Image filtering and convolution	
•  Given an input image I, filtering aims at replacing it 

  with a more meaningful representation I’ 

I I’ 
filtering 

(blur) 

•  Often (e.g., CNN), I’[x,y] is obtained by processing a 
  patch (<<I) centered in I[x,y]  

I I’ 
filtering 

(edge) 



•  Often I’[x,y] is a linear combination, according to kernel 
  coefficients/weights, of pixels within a patch   

•  This operation is known as convolution (operator *) 

I '[x, y]= K[x, y]* I[x, y]= I[x − i, y− i]
i<M /2, j <N /2
∑ ⋅K[i, j]

I '[x, y]= K[x, y]* I[x, y]= I[x − i, y− i]
i, j
∑ ⋅K[i, j]
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The output image I’, convolution between K and I, is obtained 
by sliding the kernel window K over all the input image I 

I 

W	

K 
N	

M	

K I 

I’ 

* 
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Gaussian filter	
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Sobel (horizontal) filter	
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Sobel (vertical) filter	
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Funzione di attivazione: non linearità	
•  Tipicamente dopo ogni layer di convoluzione si introduce 
  una funziona di attivazione (ricordate σ?) non linesare 

•  In questo caso, z è l’output della convoluzione 
•  Una funzione di attivazione molto usata nei layer di  
  convoluzione è la Rectified Linear Unit (ReLU) 

z 

ReLU(z) 

0 



Pooling	
•  Dopo convoluzione e funzione di attivazione è tipicamente 
  (ma non sempre) presente un modulo di pooling 

•  La funzione principale del pooling consiste nel ccmpattare 
  le immagini mantendendo solo le feature più importanti  

•  Esistono diverse strategie di pooling: esempio, scegliere 
  il valore maggiore (max pooling)    

3 5 
1 8 

5 2 
4 2 

1 1 
3 2 

4 9 
6 9 

8 5 
3 9 

I moduli di attivazione pooling non risulano particolarmente 
onerosi dal punto di vista delle elaborazioni se paragonati 
ai moduli di convoluzione  

max pooling 

Il pooling riduce la dimensione delle feature maps 
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More than 4000 convolutions/layer*!  

*CCNN 

* 

* 



Applicazioni CNN	
•  Le CNN risultano essere molto efficaci in molti contesti 
•  Spesso più efficaci di altri metodi e/o dell’uomo  

•  Nella pagine seguenti alcuni esempi 

Le CNN rappresentano in molti contesti lo stato dell’arte 

 

Dal punto di vista computazionale sono però molto onerose, 
prevalentemente per via dei moduli di convoluzione 

 

Nel corso saranno mostrate, tra le altre cose, metodologie 
per implementare sulla parte riconfigurabile/FPGA dei moduli 
di convoluzione in accordo a strategie di ottimizzazione   
  



Image recognition 
•  Data un’immagine determinare la categoria di appartenenza 

http://image-net.org/about-overview 

CNN “Cat” 



Image captioning 

https://indico.io/blog/neural-image-captioning-for-mortals/ 

•  Data un’immagine, fornirne una descrizione testuale 

CNN 



Disparity map Confidence map 

Reference Target 

Disparity map and confidence measure 



End-to-end stereo: DispNet 

CNN 

A further step forward consists in learning to compute a 
disparity map from a stereo pair 
 
There isn’t a conventional stereo algorithm here 

N. Mayer, E. Ilg P. Häusser and P. Fischer, D. Cremers and A. Dosovitskiy and T. Brox, ”A Large Dataset to  
Train Convolutional Networks for Disparity, Optical Flow, and Scene Flow Estimation”, CVPR 2016  

Training phase:  
1 image is 1 sample  



Learning from scratch a confidence measure 

•  A confidence measure encodes the degree of reliability for 
  each depth measurement 

•  End-to-end learning of a confidence measure [CCNN] 

[CCNN] Poggi and Mattoccia, “Learning from scratch a confidence measure”, BMVC 2016 

Right Wrong 



Unsupervised monocular depth estimation 

M. Poggi, F. Tosi, S. Mattoccia, "Learning monocular depth estimation with unsupervised trinocular assumptions", 6th 
international conference on 3D Vision 

https://www.youtube.com/watch?v=NS77-mXu6wc 
 



Keypoint  

P. Di Febbo, C. Dal Mutto, K. Tieu, S. Mattoccia, “KCNN: Extremely-Efficient Hardware Keypoint Detection with a Compact 
Convolutional Neural Network”, 14th IEEE Embedded Vision Workshop 

https://youtu.be/mkj7mLF5ZMQ 
 



Base di partenza: pipeline di CV 
In questo corso, si esaminerà una pipeline di computer  
vision interamente sviluppata in C/C++ con algoritmi 
mappati su FPGA 

Zynq DDR 

Programming 

I2C 

VGA 

OpenCV  
App 

Zynq 7000: 
Standalone, 
Linux,RTOS 

1 Gb 
Ethernet 

Connessioni con 
protocolli AXI  

Libreria 
LWIP 

OV 7670 



hDps://www.youtube.com/watch?v=EG3NYqMJvZI	



Model	conversion	
	C/C++	(HLS)	->	RTL	

Deep-learning on FPGA	

Training deep-networks 
(Tensorflow, Torch, etc)  

Inference on FPGA 

+ 

High	Level	
Sybthesis	



https://cloud.google.com/blog/big-data/2017/05/an-in-depth-look-at-googles-first-tensor-processing-unit-tpu 

Tensor Processing Unit (Google) 

Architettura custom (ASIC) progettata per ridurre costi 
e consumi massimizzando le prestazioni nei datacenter 
 
Attualmente in uso per elaborazioni inerenti i tanti 
servizi basati su deep-learning di Google 
 
Una soluzione standard (CPU+GPU) non potrebbe competere 
in termini di Performance/Watt 



Brainwave (Microsoft) 

Architettura basata su FPGA + ARM, stesse finalità di 
Google TPU 
 
Anche in questo caso una soluzione standard (CPU+GPU) 
non potrebbe competere in termini di Performance/Watt 
 
Come per TPU, utilizzabile per inference 
 
Training con GPU   

https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/microsoft-unveils-project-brainwave/ 



In questo corso: 
 
-  Progettazione di sistemi embedded con strumenti per  

la sintesi ad alto livello (HLS) in C/C++ 

-  Finalizzate prevalentemente, ma non esclusivamente,  
a sistemi di computer vision/deep-learning 

-  Infrastruttura di partenza: sistema di elaborazione 
immagini interamente progettato con HLS 

-  Tematica di maggiore interesse: CV/deep-learning e  
problematiche inerenti mapping su sistemi embedded 
con HLS 



Image Net challenge: 
http://www.image-net.org/ 
 
Low-Power Image Recognition Challenge (LPIRC): 
https://rebootingcomputing.ieee.org/lpirc 
 
Deep-learning on chip 
http://www.macloc.org/ 
 
Embedded Vision Workshop: 
http://cvisioncentral.com/promotion/evw2017/ 
 
Neural networks and deep-learning: 
http://neuralnetworksanddeeplearning.com/index.html 


