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MCM9B/EV
(LOGICHE 
PROGRAMMABILI 
AVANZATE
FPGA/SPI/ VHDL)

MCM9B/EV
La scheda  MCM9B/EV si basa su una FPGA programmabile in 

modo non permanente, con memorizzazione del programma di 

setup in memoria SPI (Serial protocol Interface).

Questa scelta  semplifica le operazioni di programmazione 

e cancellazione che diventano veloci,  sicure, possibili senza 

l’intervento di programmatori e cancellatori esterni e non 

permanenti. 

Le FPGA (Field Programmable Gates Array) sono componenti 

flessibili introdotti per sostituire sezioni di circuiti con 

componenti integrati tradizionali obsoleti e per soddisfare le 

esigenze di applicazioni ad alto volume e basso costo.

Tali componenti sono diventati alternative di livello superiore 

ai componenti programmabili ASIC (Application Specific 

Integrated Circuit) i quali  presentano costi di sviluppo molto 

elevati ed assenza completa di flessibilità.

Esse sono costituite da un chip che contiene un array di blocchi 

logici configurabili e dei canali di routing. Ogni singolo blocco 

logico contiene una Lookup Table LUT a 4 ingressi ed un flip-

flop: l’unica uscita può quindi essere l’uscita registrata o non 

registrata della LUT.

Quello che manca per realizzare qualunque circuito digitale è 

semplicemente l’interconnessione tra tutti questi blocchi logici 

disponibili: questa interconnessione può essere codificata sotto 

forma di una sequenza di bit (bit stream) che viene introdotta 

serialmente dopo il reset e programma gli switch presenti nel 

dispositivo. 

Ad ogni accensione del circuito che ospita la FPGA, la sequenza 

di bit e quindi la sua funzionalità viene caricata da una memoria 

SPI e rimane attiva fino alla  prossima programmazione 

della memoria (4Mb) oppure direttamente mediante il cavo 

JTAG collegato al Personal Computer; in questo caso la 

programmazione permane fino allo spegnimento del circuito.

Le FPGA possono essere riprogrammate o aggiornate 

nell’apparecchiatura che le utilizza senza la necessità di 

sostituire componenti.

Inoltre, la relazione ingresso/uscita (cioè la funzione logica 

svolta) è determinata dal progettista durante l’implementazione 

del progetto nel circuito programmabile. 

Questa caratteristica, assieme a quella di semplificare il master  

del circuito e di permettere frequenze di funzionamento più 

elevate, ha determinato un tale rapido sviluppo negli ultimi 

tempi di questi nuovi tipi di circuiti  che essi stanno sostituendo   

i circuiti integrati tradizionali.
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INTRODUZIONE
La scheda MCM9B/EV è uno dei moduli che costituiscono il 
Sistema di Elettronica Pratica Interattiva  - IPES.
Essa comprende un insieme di circuiti e di sperimentazioni ad 
essi associate. 
Per lo svolgimento delle lezioni, la scheda funziona in modalità:
- Standard: utilizzando interruttori a bordo e con l’ausilio del 
manuale cartaceo.
- Computerizzata: utilizzando la versione software interattiva 
del manuale - SW-D-MCM9B/EV - interfacciata alla scheda 
mediante l’Unità di Controllo SIS3-U/EV. Il software inserisce 
automaticamente variazioni circuitali e guasti permettendo lo 
svolgimento delle lezioni anche senza assistenza del docente.

Il circuito elettronico che viene funzionalmente associato 

al componente FPGA viene progettato in LINGUAGGIO di 

DESCRIZIONE dell’hardware, VHDL oppure direttamente tramite 

un programma SCHEMATIC ENTRY con il quale il progettista 

collega direttamente a livello grafico i componenti e quindi 

specifica la funzionalità del circuito che verrà collegato al 

componente utilizzando un programma CAD.

Quest’ultimo tipo di programmazione viene poco utilizzato 

ultimamente perché è specifico per ogni componente mentre il 

linguaggio VHDL è diventato uno standard per tutte le famiglie 

di FPGA.

Durante la fase di sperimentazione didattica, la programmazione 

della FPGA viene fatta mediante un cavo direttamente collegato 

al Personal Computer di sviluppo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo permette l’analisi teorica e la sperimentazione dei 

seguenti principali argomenti:

•  Panoramica sui dispositivi logici programmabili

•  Descrizione dettagliata del dispositivo utilizzato

•  Descrizione dei vari modi di programmazione della FPGA

•  Gestione di valori diversi di alimentazione ed adattamento 

tra  componenti diversi con dispositivi transceiver

•  Gestione di sezioni specifiche:

- Convertitori A/D

- Convertitori  D/A

- Linea seriale RS232 con interfaccia PC

- Led e Display 7 segmenti

- Pulsanti

- Memorie RAM 

•  Programmazione in linguaggio VHDL

•  Simulazione dei circuiti definiti
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SPECIFICHE TECNICHE:
FPGA:

La FPGA utilizzata presenta una densità di 100.000 gates 

equivalenti a 2.160 celle logiche e un numero massimo di 108 

linee I/O. La tecnologia utilizzata è 90 nm.  

L’architettura della FPGA è impostata su  5 elementi funzionali 

programmabili:

• CLB (Configurable Logic Blocks) contenenti le tabelle

 LookUp (LUT) per implementare funzioni logiche e

 di memoria

• IOBs (Input Output Blocks) per controllare il flusso di dati

 dai pin esterni  alla logica interna. Vengono gestiti

 vari standard di segnali incluso DDR (Double Data Rate) 

• Block Ram per la memorizzazione di dati 18-Kbit

• Multiplier Blocks per il prodotto di due numeri da 18 bit

• Digital Clock manager Blocks (DCM) per la gestione

 dei segnali di clock: distribuzione, ritardi, moltiplicazione,

 divisione e differenza di fase

• 100K Gates di sistema

• Celle logiche equivalenti: 2160 inclusi shift register

 opzionali o supporto RAM distribuita 

• CLB (Configurable Logic Blocks): 240

• 15 Kbits di RAM distribuita

• 72 Kbits Block Ram

• 4 moltiplicatori dedicati

• 2 DCM (Digital Clock Manager)

• 108 I/O USER max

• 40 I/O coppie differenziali max

• Max Operation frequency: 500 MHz 

• Frequenza utilizzata nel modulo: 10MHz 

• N° 2 generatori a frequenza variabile

• Porta JTAG di programmazione

• N° 3 alimentazioni FPGA a bordo: +1,2Vcc,

 +2,5Vcc, +3,3Vcc

• Memoria di programmazione SPI:

 4Mbit Flash Memory (512K x 8 pagine - 3,3Vcc)

• Convertitore DAC ad 8 bit

• Convertitore ADC ad 8 bit

• N° 3 Octal Bus Transceiver 3.3-V / 5-V shifter con

 uscite 3-state

• N° 1 ricevitore/trasmettitore di linea RS-232 a

 bassa potenza 3,3Vcc

• N° 4 display a 7 segmenti

• N° 4 pulsanti e 4 led per realizzazioni circuitali

• Gestione di una Memoria RAM 3,3Vcc CMOS statica

 da 256K (32K x 8) bit

• Gestione linee di comunicazione seriale RS-232

 per interfaccia con personal computer

• Connettore JTAG per memorizzazione della memoria SPI

 e della FPGA o solo memorizzazione diretta FPGA dal PC

Dimensioni: 386 x 248 x 40 mm
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SOFTWARE DI SVILUPPO:

È lo strumento indispensabile per elaborare il circuito, 

minimizzarlo, simularlo, implementarlo nel dispositivo 

programmabile. La funzione che il circuito deve svolgere viene  

inserita mediante la seguente sequenza:

• Creazione di un nuovo progetto

• Creazione di un file descrittivo VHDL del circuito (È possibile 

inserire la funzionalità del circuito utilizzando un editore 

grafico di reti digitali oppure definendo una macchina a stati 

finiti di sintesi del circuito da realizzare)

• Definizione del file di piedinatura per l’assegnazione delle 

corrispondenze tra IN/OUT del circuito teorico e i pin reali della FPGA

• Simulazione del circuito per l’ottimizzazione dei tempi e delle 

sequenze

• Trasferimento dal Personal Computer di sviluppo alla FPGA 

presente nel modulo

•  Test nel modulo della funzionalità ottenuta

L’uscita del sistema di sviluppo è costituita da un file di 

configurazione contenente i dati per programmare il dispositivo.

Il dispositivo programmabile è normalmente utilizzato in varie 

configurazioni, tutte realizzabili con il sistema proposto:

•  il file di configurazione viene scaricato dal PC sul dispositivo

• il file di configurazione viene scaricato su una memoria SPI 

flash la quale a sua volta scarica il suo contenuto sulla FPGA

È da notare che ad ogni accensione il dispositivo FPGA 
viene programmato con i dati contenuti nella memoria flash 
seriale SPI o direttamente trasmessi dal Personal Computer 
e quindi non essendo programmata in modo permanente,  
è possibile il riutilizzo della stessa FPGA con progetti diversi 
utilizzando i vari componenti presenti nel modulo.
Configurazione minima del Personal Computer per il 
software di sviluppo:
 - PC IBM Compatibile
 - 500 MB RAM
 - Grafica VGA, SUPER VGA
 - Mouse
 - Unità CD-ROM
 - Interfaccia parallela
 - Windows XP o W7

MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI  
E SOLUZIONI ESERCIZI

INCLUSO

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM9B/EV

ALIMENTATORE
PSLC/EV

 - NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A

La trattazione separata degli argomenti precedenti può essere 

finalizzata alla progettazione completa di una applicazione 

specifica.

I testi teorico sperimentali compresi nel modulo spiegano 

il funzionamento dei dispositivi, I’utilizzo del software e la 

realizzazione dei circuiti. Vengono forniti vari esempi già 

sviluppati.
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