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Anche se in questo corso si adotterà una metodologia 
di progettazione basata su C/C++ la conoscenza di come 
è organizzata l’architettura di una FPGA consente di 
ottenere risultati ottimali. 

Architettura di una FPGA 

FPGA 
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•  Anni 70: gates, SSI, MSI, LSI 

•  Successivamente: dispositivi programmabili (a 
  livello di funzioni logiche, connessioni) anche  
  sul campo come EPROM, PAL, PLA, PLD (studiati nel 
  corso di Reti Logiche) 

•  Anni 80/90: introduzione di dispositivi logici  
  ad elevata scala di integrazione di FPGA (e CPLD), 
  programmabili sul campo mediante linguaggi HDL 

FPGA Altera FPGA Xilinx 

Cenni storici 
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•  FPGA: composti da blocchi logici configurabili  
  (Configurable Logic Blocks – CLB) che possono 
  essere interconnessi tra loro in modo trasparente 
  all’utente utilizzando linguaggi di programmazione 
  di alto livello (e.g. HDL o HLS) 

•  programmabili (e riprogrammabili) sul campo 

•  relativamente poco costosi, rapido time to market, 
  supportati da linguaggi di alto livello (C/C++) o 
  Hardware Description Language (VHDL o Verilog) 

•  ideali per lo sviluppo rapido di prototipi (e.g. 
  usati per lo sviluppo di microprocessori)  

•  ideali per dispositivi a basso consumo 

•  consentono un elevato livello di astrazione ->  
  è possibile implementare in hardware non solo  
  reti logiche tradizionale ma anche algoritmi 

•  è possibile integrare cores (sia soft che hard) 

•  FPGA vs ASIC ($$) – in entrambi i casi possono 
  essere utilizzati linguaggi HDL  
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Struttura di un FPGA 
Una FPGA consiste in un insieme di Configurable Logic 
Blocks (CLB) che possono essere connessi tra loro.  
La funzione dei singoli CLB e delle connessioni viene 
impostata dal progettista mediante programmazione 
(“sul campo”). Tale programmazione può essere ripetuta 
più volte (teoricamente “infinite”).  

I/O CLB 

I/O CLB 

CLB 

CLB 

CLB 

CLB 

I/O 

I/O 

I/O CLB CLB CLB I/O 

I/O I/O I/O I/O I/O 

I/O I/O I/O I/O I/O 
•  Numero di CLB molto 
  elevato (migliaia) 

•  Generalmente è anche 
  disponibile della RAM  
  interna - Block RAM 
  (centinaia di KByte)  

•  Alcuni blocchi sono 
  dedicati all’I/O 

•  Disponibili (decine) di 
  sommatori, moltiplicatori 
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Esistono diversi produttori di FPGA e differenti 
tecnologie. Sostanzialmente FPGA di produttori  
diversi si differenziano per due aspetti principali: 

•  Tecnologia utilizzata per le connessioni 
 

 - Fusibili 
 - Memorie flash  
 - Memorie SRAM 

•  Struttura dei (CLB)  

Un’analisi dettagliata dei blocchi logici configurabili  
(CLB) di una tipica FPGA esula dagli obiettivi di questo  
corso. Tuttavia, è molto interessante capire come tali  
blocchi sono organizzati.  

Una introduzione, datata (1996) ma interessante, sulle tecnologie dei 
dispositivi logici configurabili (CPLD, FPGA, etc) è la seguente: 
www.eecg.toronto.edu/~jayar/pubs/brown/survey.pdf 
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Nella figura è mostrato, in forma semplificata, la  
rete logica, denominata Logic Cell (LC), alla base  
di un ipotetico CLB. 

Il blocco LUT (Look-up-table) non è altro che una 
rete combinatoria programmabile (vedi pg successiva). 
 
Il blocco LUT, può essere anche riprogrammato per 
agire come uno shift-register o un una memoria 
(distributed RAM) 

Logic Cell (LC) 
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VCC8 B INPUT
2

AND2
VCC7 S INPUT

3

NOT

1

AND2
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OR2

6 ZOUTPUT

VCC5 A INPUT

Funzioni combinatorie & Look-up-table 

S A B  Z 
 
0 0 0  0 
0 0 1  0 
0 1 0  1 
0 1 1  1 
1 0 0  0 
1 0 1  1 
1 1 0  0 
1 1 1  1 

LUT 

La LUT può essere configurata anche come elemento 
di memoria (distributed RAM).   
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Tipicamente le Logic Cells sono raggruppate in slices. 
Ogni slice contiene alcune (2,4,...) Logic Cells. 
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Infine, i blocchi logici configurabili (CLB) sono  
ottenuti raggruppando alcuni slices (2,4,...)  
opportunamente connessi tra loro (non sono indicati  
i dettagli delle possibili connessioni nelle figure). 
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Blocco Logico Configurabile (CLB) 



11 11 

All’interno della FPGA esistono delle connessioni  
configurabili tra i vari CLB, per i clock, etc   

Le connessioni sono molte ma non infinite. Inoltre,  
sorgono problematiche di routing/ritardi causati da  
differenti percorsi (e.g. rosso e blu). 

CLB CLB CLB CLB CLB CLB 

CLB CLB CLB CLB CLB CLB 

CLB CLB CLB CLB CLB CLB 

CLB CLB CLB CLB CLB CLB 

CLB CLB CLB CLB CLB CLB 
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CLB CLB CLB CLB 

CLB CLB CLB CLB 

CLB CLB CLB CLB 

CLB CLB CLB CLB 

CLB CLB CLB CLB 

In realtà, tra i vari CLB sono presenti altre  
unità funzionali (Block RAM, moltiplicatori,...) 

BRAM 

Mult. 

BRAM 

Mult. 
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L’elemento alla base di un FPGA è la Logic Cell (LC) ! 

Logic Cell (LC) 

Nelle pagina seguente sono riportate le caratteristiche 
di un FPGA della serie Xilinx Spartan 6. 
 
Il documento completo è disponibile all’indirizzo: 
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds160.pdf  
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FPGA e Clock 
Le FPGA sono normalmente configurate per realizzare  
reti sincrone (e.g. mediante approccio diretto e per  
implementare algoritmi).  
 
Per questo motivo è necessario prevedere (almeno) un  
segnale di clock da inviare alle RSS (Reti Sequenziali 
Sincone) che compongono il progetto su FPGA. 
 
Spesso, nei progetti più complessi esistono più domini 
di clock, ovvero diversi moduli della logica su FPGA  
utilizzano clock diversi (sia come frequenza sia come  
duty-cycle)).  
Nascono quindi delle problematiche inerenti il passoggio  
di informazioni tra diversi domini di clock. 
 
Come generare un segnale di clock stabile alla frequenza 
desiderata? I produttori di FPGA mettono a disposizione 
componenti specifici denominati DCM e PLL.         
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Ideale 

Skew 

Jitter 

Clock: Skew e Jitter 

Skew - il segnale è in anticipo o in ritardo (esempio) 
rispetto a un clock di riferimento. Variazione di fase 
ma non di frequenza 
 
Jitter – il segnale cambia frequenza (dinamicamente) 
   
Sfortunatamente, nella realta, Skew e Jitter non sono  
mutuamente sclusivi 
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Al fine di poter generare segnali di clock stabili,  
sono tipicamente disponibili all’interno delle FPGA  
clock-managers (per Xilinx, DCM) e PLL 
 
I DCM e le PLL sono dei moltiplicatori/divisori di  
frequenza utilizzati vari scopi: 
 
 * generare segnali di clock stabili partendo da un  
   segnale periodico esterno (è possibile dividere e  
   moltiplicare la frequenza di ingresso) 
 
 * ridurre skew e jitter 
 
 * generare segnali opportunamente sfasati rispetto 
   ad un segnale periodico di riferimento  

Digital Clock Manager (DCM) 
e Phase-Locked Loop (PLL) 
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Memory controller 
Consentono di gestire trasferimenti con dispositivi  
esterni di memoria (e.g. DDR, DDR2, DDR3) 

Serializzatori/Deserializzatori (SERDES) 
Dispositivi per conversione seriale parallelo di segnali 
a elevata frequenza (e.g. conversione ser/par LVDS) 

Nelle FPGA è possibile utilizzare dispositivi di uso  
comune mediante IP-Core (“equivalente” hardware di una  
libreria software). 
Alcune volte, per esigenze di efficienza, questi IP-Core 
si basano sull’utilizzo di logica cablata dal produttore 
della FPGA su silicio.  
Oltre a DCM/PLL, alcuni IP-Core di uso comune sono: 

Communication controller 
Dispositivi per gestire protocolli di comunicazione a 
elevata banda (e.g. 10/100/1000 Gb Ethernet) 
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IP-Core e protezione 

Un IP-Core configura una FPGA, o una sua parte, al fine 
di realizzare una particolare funzione:  
  
-> come il software l’IP-Core può essere messo in  
   commercio oppure distribuito liberamente (e.g.  
   www.opencores.org)  
    
-> come il software può essere copiato (l’approccio  
   SRAM based è più vulnerabile) 
 
-> come per il software sono possibili meccanismi di  
   protezione contro utilizzi impropri 
 
Eistono aziende specializzate nello sviluppo e vendita  
di IP-Core per FPGA. Con le dovute differenze, queste  
aziende sono simili a società di software. 
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FPGA: frequenza e prestazioni 

Le frequenze di funzionamento delle FPGA non sono molto 
elevate se confrontate a quelle dei processori (alcune  
centinaia di MHz, spesso più basse). 
 
Come è possibile essere competitivi con frequenze  
di funzionamento così ridotte? 
 
Configurando la FPGA per sfruttare al massimo il  
parallelismo... 
 
Una nota (molto) positiva, riducendo la frequenza si 
riduce l’assorbimento di potenza... 
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Linguaggi di programmazione 

Come configurare una FPGA connettendo i vari CLB, etc  
al fine di realizzare un determinata logica? 
 
Per questa finalità (sintesi) si utilizzano i linguaggi  
HDL o tool di sintesi ad alto livello (HLS) e compilatori  
che generano i dati di configurazione (bitstream)  
 
–> il bitstream è un sorta di software che configura  
   la FPGA per realizzare una determinato compito/rete 
 
Il bitstream viene generato a partire dal codice HDL  
(o dallo schematico...) o da tool di sintesi ad alto 
livello (quasi) senza l’intervento del progettista/ 
programmatore (a meno che non desideri esplicitamente  
intervenire...)   
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Progettazione FPGA con linguaggi HDL 1/2 
•  Linguaggi ad alto livello finalizzati alla simulazione 
  di circuiti digitali ma sempre più utilizzate (anche) 
  per la sintesi 

•  L’obiettivo è quello di ridurre i tempi e i costi  
  di sviluppo, consentendo la gestione di progetti  
  di grandi dimensioni, etc 
 

•  Ii linguaggio HDL (e.g. VHDL) consentono di modellare 
  il comportamento dell’hardware, ovvero 
 

•  intrinseco parallelismo e ritardi 
 

•  Tipicamente utilizzati per programmare gli FPGA 

•  Utilizzati anche per realizzare ASIC, processori, etc 

•  Standard IEEE 
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Design Entry 

Simulazione 

Mapping 
su FPGA 

Tutte le fasi sono eseguite al calcolatore ! 

entity my_AND is 

Port (A : in   BIT; 

      B : in   BIT; 
      Z : out   BIT); 
      . . . 

A 
B Z 

A 

B 

Z t 

t 

t 

Progettazione FPGA con linguaggi HDL 2/2 



 
#include <math.h> 
 
int function() 
{ 
 int i; 
 int r = 0; 

 for (i=0;i<100;i++) 
 {  
  . . . . .   
  . . . . . 
 } 

 return r;  

} 

HLS 

 
entity function is 
Port(x : in  type; 
     Y : in  type   
     r : out type ); 
end function; 

 

architecture hls of  
function is 
 . . . . . 
 . . . . . 

end hls; 

 

C, C++, etc RTL (VHDL, etc) 

bitstream 

Progettazione FPGA con strumenti di HLS 


