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1 INTRODUZIONE

1 Introduzione

I sistemi digitali si dividono in tre famiglie1

• STD Logic (TTL, CMOS, ECL)

• ASICs (PLD, Gate Array, STD cell, Full Custom)

• Microprocessori e DSP

Il gate array consente la progettazione dell’ultima maschera che descrive le inter-
connessioni tra le porte.

I compiti del progettista sono

• determinare le prestazioni e le funzionalità del sistema, cercando di capire cosa
vuole veramente il cliente. Negli anni ’60 i sistemi digitali erano realizzati in
logica cablata ed erano completamente dedicati alla risoluzione di un singolo
problema. Con l’avvento dei processori general purpose, invece, si è ottenuta
una maggiore flessibilità. È possibile utilizzare solo una parte del sistema per
risolvere il problema posto in quel momento dal cliente e lasciare il resto per
apportare eventuali modifiche successive. In questo modo, successive modifiche
possono avvalersi del lavoro già svolto. Se un secondo cliente richiede specifiche
simili già parte del problema è stato risolto in precedenza e non richiede di
progettare nuovamente l’intero sistema.

• massimizzare le prestazioni e minimizzare i costi.

1.1 Storia dell’elettronica digitale

Nel 1945 il computer non era stato ancora inventato2 e nel ’65, sebbene fosse possibile
acquistarne uno, costava un milione di dollari! Nel ’95 il prezzo scese a qualche
migliaio di dollari. In tre decadi il costo diminuì di 3 ordini di grandezza e il mondo
cambiò in funzione dell’elettronica e dell’economia. Le risorse di calcolo diventarono
a basso costo e il computer fu accessibile a tutti. Se il costo fosse aumentato, anziché
diminuire, il mondo, oggi, non sarebbe pervaso dall’elettronica in ogni settore. I
segreti del successo dei microprocessori risiedono nell’evoluzione tecnologica e nella
capacità di computer design.

L’elettronica integrata nasce con l’idea di affiancare due transistor sulla stessa
fetta di silicio. L’elettronica analogica e digitale rischiavano di diventare una torre
di Babele perché ogni problema veniva risolto in modo isolato e personalizzato. Così
il DARPA (ministero della difesa americana) spinse affinché nascesse un linguaggio

1Lezione 1 - martedì 27 novembre 2007
2Lezione 2 - mercoledì 28 novembre 2007

7

dr
af

t



1.2 Sistemi embedded 1 INTRODUZIONE

di descrizione dell’hardware per lo scambio delle informazione tra i vari progettisti
di hardware. Nell’elettronica analogica ogni sistema era costruito in modo persona-
lizzato. Ciò portò, con l’andar del tempo, a difficoltà insormontabili e sistemi molto
complessi. La soluzione che si prospetto fu allodi di relegare l’elettronica analogica
a svolgere cose semplici, a diretto contatto col mondo fisico, e di sfruttare la potenza
di calcolo dell’elettronica digitale per risolvere problematiche complesse.

Immaginando una scala che dal gradino più basso a quello più alto porta dal
modo fisico al mondo astratto possono delinearsi i seguenti ambiti: fisica tecnologica,
elettronica analogica, elettronica digitale e informatica.

Oggi nessuna azienda fornisce informazioni su come sono all’interno i loro micro-
processori. Il primo processore della Intel, il 4004, è stato distribuito ed è possibile
vedere anche tutte le connessioni tra i singoli transistor che lo compongono. L’e-
voluzione dei sistemi a microprocessore è stata così rapida che, oggi, sistemi tanto
complessi non possono essere sviluppati da un solo progettista ma necessitano miglia-
ia di individui che collaborino tra loro. Il progetto di un microprocessore coinvolge
quindi un’intera azienda su scala industriale. Grazie al VHDL i vari progettisti pos-
sono interagire comodamente utilizzando un linguaggio standard nella descrizione
dell’hardware.

I microprocessori sono in grado di sfruttare a pieno le evoluzioni tecnologiche con-
vertendole in un incremento delle prestazioni fornite all’utente con facilità, per que-
sto motivo hanno soppiantato le soluzioni in elettronica cablata. Il software inoltre
si è reso indipendente dall’hardware con l’avvento di sistemi operativi, compilatori e
interpreti. Storicamente, l’informatica nasce prima dell’elettronica, con i calcolatori
meccanici ed elettromeccanici, ma quando l’elettronica prese il sopravvento nacque
un connubio definitivo e inscindibile tra elettronica e informatica.

Il progettista digitale può lavorare sui microprocessori in tre fronti: hardware,
organizzazione (programmer model) e instruction set. Solitamente di un micro co-
nosciamo solo lo schema a blocchi, il suo set di istruzioni e le tempistiche operative.
Il modello di programmazione è il modo in cui possiamo interagire con i registri del
micro. I registri costituiscono l’interfaccia tra l’hardware e il software. Anche quan-
do sembra che, ad esempio, interagiamo con il timer in realtà quello che facciamo
è leggere o scrivere i suoi registri. Lavorare sull’hardware consente di migliorare le
prestazioni della porta o del componente.

1.2 Sistemi embedded

Un sistema embedded è un sistema elettronico incorporato nell’applicazione che
sta governando.
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1 INTRODUZIONE 1.3 Livelli di astrazione

Elenchiamo di seguito le caratteristiche principali di un microprocessore embed-
ded:

• il micro è dedicato al controllo di un’apparecchiatura. Il PC non è dedicato,
fa molte cose. Un micro è embedded se è dedicato alla soluzione di un problema.
I microprocessori general purpose non tengono conto dell’applicazione.

• self-starting - un sistema embedded non deve richiedere una procedura di
accessione da parte dell’utente. Ciò implica che deve essere disponibile una
memoria non volatile che contenga il programma che governa sistema. Il pro-
gramma deve essere caricato automaticamente alla pressione del reset, quindi
la memoria non volatile deve essere accessibile direttamente dal micro.

• self-contained - il programma deve essere contenuto nella memoria interna
al sistema in modo che possa essere isolato dal mondo esterno. Può essere
presente un collegamento con l’esterno, ad esempio per l’aggiornamento di
sistema, ma l’interruzione dei collegamenti con l’esterno non deve pregiudicare
il funzionamento del sistema.

1.3 Livelli di astrazione

Vediamo ora i livelli di astrazione di un microprocessore.3

Software - Application Il primo livello che permette di interagire col processore
è quello applicativo. Quando si apre una routine o un programma (e.g. Excel,
Word) si interagisce con un applicativo costruito per un determinato proces-
sore e per un determinato sistema operativo. In questo caso l’interazione col
processore e di tipo utente. È il livello di astrazione più alto.

Software - High level languages Quando scriviamo un programma in C, o in
Basic o in un qualsiasi linguaggio di programmazione ad alto livello, stiamo
producendo del software e quindi interagiamo col micro, non come utenti, ma
come programmatori. Nel caso precedente l’applicazione era già compilata e
noi ne utilizzavamo l’interfaccia. Qui, invece, noi stessi creiamo l’interfaccia
tra il computer e un eventuale utente.

Operative System (O.S.) Il sistema operativo sta alla base dell’indipendenza tra
hardware e software. Costituisce l’interfaccia che divide il mondo dell’elettro-
nica da quello dell’informatica. È composto da una serie di programmi che
permettono all’utente e al programmatore di software applicativi di interfac-
ciarci con l’hardware del sistema. Se questa interfaccia è assente, è necessario

3Lezione 3 - giovedì 29 novembre 2007
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1.3 Livelli di astrazione 1 INTRODUZIONE

scrivere dei programmi praticolari detti driver, cioè delle routine che offrono
all’utente e al programmatore di applicazioni delle funzioni che interagiscono
direttamente con l’hardware sottostante. Tipicamente il sistema operativo è
composto da routine costruite con linguaggi ad alto livello (solitamente C o
C++).
Il kernel (nocciolo) è quella parte del sistema operativo che viene caricato
dalla macchina allo start e che implementa i meccanismi minimali di dialogo
con l’hardware. Nel kernel ci sono dei moduli che si occupano ad esempio del-
l’input e dell’output. Un’altra parte del sistema operativo può essere caricata,
invece, all’occorrenza, cioè non allo start del sistema ma quando un program-
ma lo richiede. Questi moduli sono detti DLL (dynamic link library) nel
caso di Windows o moduli in Linux.

Firmware - Assembly Language Il linguaggio assembly è un linguaggio a basso
livello che permette la comunicazione diretta con i chip costituenti il sistema
a microprocessore, saltando completamente il concetto di sistema operativo.
Questo, tuttavia, non preclude la possibilità di scrivere delle routine assembly
in presenza di sistema operativo.

Firmware - Machine language Anziché scrivere il programma in assembly, si
potrebbe utilizzare direttamente il linguaggio macchina. Infatti tra assembly
e linguaggio macchina esiste una corrispondenza biunivoca del tipo 1 a 1,
non n a 1 come nel caso dei linguaggi di alto livello. Per questo motivo,
spesso, i compilatori assembly (assembler) non sono altro che delle tabelle di
corrispondenza.

Hardware - Microprogramming Sotto questo livello esistono altri due livelli,
che sono i livelli hardware veri e propri. Ai tempi del successo dei processori
CISC, esisteva un livello di programmazione detto microprogrammazione. La
macchina CISC è cosiddetta perché il set di istruzioni è di tipo complesso; nel
senso che non sempre vi è una corrispondenza fra l’istruzione e il numero di
cicli di clock che serve per realizzare quell’istruzione. Vi sono istruzioni che
possono durare quattro cicli di clock e istruzioni che possono durare anche
venti cicli di clock. Ciò vuol dire che il decodificatore delle istruzioni deve fare
cose diverse in presenza di istruzioni diverse. Questo concetto, nelle macchine
CISC, viene risolto implementando il decodificatore delle istruzioni come un
piccolo microprocessore interno che si occupa della decodifica delle istruzio-
ni. Il decodificatore CISC non è quindi un semplice circuito combinatorio,
ma è un circuito sequenziale. Grazie a questo stratagemma è possibile micro-
programmare il decodificatore delle istruzioni, cioè si possono costruire delle
nuove istruzioni complesse, formate da istruzioni più semplici. Quindi, con i
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1 INTRODUZIONE 1.3 Livelli di astrazione

processori CISC, si poteva cambiare il set di istruzioni del micro. Con l’avven-
to dei processori RISC si è preferito ridurre il set di istruzioni e implementare
un decodificatore di tipo combinatorio. I processori RISC non possono essere
quindi microprogrammati e la parte di microprogrammazione si è trasferita
al firmware. Se da un lato posso manipolare un numero minore di istruzio-
ni, è pur vero che queste istruzioni saranno più semplici, quindi, in media,
dovrò fare più fatica per costruire il mio programma assembly, pero posso
creare delle routine che fanno le stesse cose che prima facevano istruzioni mi-
croprogrammate, spostando al software quello che mappavo in hardware con
la microprogrammazione.

Hardware - Digital logic Programmazione in VHDL

Man mano che si passa dai livelli più alti ai più bassi, aumenta la velocità di esecu-
zione del programma perché possiamo osservare la macchina più da vicino e quindi
di adattare il programma all’hardware per tirar fuori dalla macchina le migliori pre-
stazioni. Inoltre, più alto è il livello di astrazione, maggiore sarà la richiesta di
memoria. Un programma in assembly si porta dietro solo il minimo indispensabile;
se si usa un sistema operativo si dovrà comunque portarsi dietro il kernel del siste-
ma operativo. In linguaggi ad alto livello, sicuramente dovranno essere include delle
librerie.

Andare verso livelli più bassi è conveniente perché diminuiscono i requisiti in
memoria (dando modo di abbattere i costi hardware) e aumenta la velocità del
sistema. Lo svantaggio principale consiste nella difficoltà di programmazione, più si
scende nel livello più si ha bisogno di risorse umane competenti. Lo svantaggio
maggio di un programma in assembly è la stretta dipendenza dalla macchina. Mentre
il sorgente in C può essere compilato e utilizzato su tette le macchine dotate di un
compilatore C, il sorgente in assembly rimane legato a un determinato processore.
Se si cambia processore cambia il set di istruzioni e quindi il programma deve essere
riscritto. Ogni processore ha un set d’istruzione proprietario, diverso da quello degli
altri processori, che, nella logica del produttore, è vantaggioso rispetto agli altri.
Fatto un processore, la prima cosa che il produttore deve fornire a chi desidera
acquistare il processore è il compilatore assembly, perché altrimenti il processore è
inservibile.

In un livello di astrazione non considerato fin ora, si piazza Java, un linguaggio
di programmazione ad alto livello object-oriented, con un suo set di istruzioni. Il
file eseguibile Java è detto bytecode. Il bytecode è un compilato intermedio che
può essere seguito in tutte le macchine (Intel, Macintosh, etc), a patto che su quella
macchina sia in esecuzione la JRE (Java Runtime Environment). La JRE è un
software scaricabile da internet gratuitamente che si occupa di tradurre il bytecode
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1.4 La tesina 1 INTRODUZIONE

in istruzioni macchina. L’utilizzo del bytecode dà il vantaggio teorico di rendere
inaccessibile il sorgente e quindi preserva la proprietà intellettuale dell’autore.

In ambiente Microsoft Windows ci si riferisce spesso a un linguaggio di pro-
grammazione “assembly” indipendente dalla macchina (funziona sia con CPU Intel
che AMD, per esempio), ma dipendente dal sistema operativo. Più propriamente,
questo linguaggio si chiama x86 assembly ed è, in realtà, un assembly che lavora
emulando un Intel 8086. Si basa sulla capacità dei processori Intel, da una certa
generazioni in poi, di emulare il comportamento di un processore 8086 a 16 bit (pro-
cessore analogo allo Z80, ma con un diverso set di istruzioni). Poi sono usciti i set
di istruzioni più avanzati per l’80286, 80386... Col passare degli anni, la capacità di
programmare in assembly non si è evoluta di pari passo con l’hardware.

1.4 La tesina

La tesina deve contenere alcuni passi che corrispondono pedissequamente al processo
con cui il progettista genera la soluzione del problema:

Design Documentation Design Process

Product requirements
Functional requirements

Product requirements definition
Functional requirements definition

Engineering Specifics Processor selection
HW/SW specifics
System evaluation

Hardware Specifics
Firmware Specifics

Hardware design
Firmware Design

Integration

Test specifics Verification and Tests

Inizialmente è bene stabilire da subito gli obiettive che si intende raggiungere:
quali sono i requisiti funzionali e come si intendono risolvere i diversi problemi. Il
risultato netto della definizione dei requisiti funzionali è la scelta di come implemen-
tare il sistema, quali componenti hardware usare e quali funzioni software imple-
mentare. La scelta del processore è fondamentale e deve soddisfare tutti requisiti
ingegneristici che si evincono dai requisiti funzionali e di prodotto.

Importante è la distinzione tra cosa si intende realizzare in hardware e cosa
si vuole realizzare in software, perché può capitare che alcune non possano essere
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1 INTRODUZIONE 1.5 La relazione tecnica

implementate in software a causa di vincoli prestazionali stringenti. Quindi, a corre-
do del processore, potrebbero essere necessari altri blocchi: interfacce, coprocessori,
elementi di conteggio veloci e stabili... in dipendenza delle esigenze dell’applicazione.

Dopo una definizione globale del sistema, il gruppo di progettisti può lavorare
parallelamente alla produzione dell’hardware e del firmware. Chi si occupa della
progettazione dell’hardware deve tenere presente che potranno esserci variazioni in
corso d’opera. Se, ad esempio, ho bisogno di 12 I/O prevedo di inserirne almeno
un 10% in più, 14-15, così se poi in corso d’opera si ha l’esigenza di aggiungere
un I/O non è necessario rifare la scheda di sviluppo. Dall’altra parte si iniziano a
progettare le routine, si fa lo schema a blocchi delle varie routine, si stabilisce il
modo in cui devono interagire fra di loro, fino ad arrivare alla codifica delle singole
routine, cercando di spezzettarle in modo tale che ogni singola routine sia contenuta
all’interno di una sola schermata del pc. Questo è importante per rendere più agevole
il debug, cosi da riuscire a individuare la routine col bug e capire facilmente dove è
localizzato l’errore.

Alla fine bisogna verificare il funzionamento del sistema realizzato e, da questo
punto di vista, è importante definire le specifiche di test sin dall’inizio. Se, ad
esempio, si vuole fare un oggetto che faccia sentire “bene” la musica, bisogna definire
qual è il test che il sistema deve superare per poter affermare che la musica si sente
bene. La definizione dei test, inoltre, aiuta a indirizzare il progetto in modo coerente
ai risultati che si vogliono ottenere.

Spesso, quando si inizia ad affrontare un problema, si indaga in varie direzioni, a
volte a casaccio, e ci si sente un po’ confusi. Il compito del professore è soprattutto
quello di indirizzare lo studente verso classi di soluzioni che possano funzionare e
deviarlo da strade impercorribili mettendo a disposizione la personale esperienza.

1.5 La relazione tecnica

La relazione finale deve avere i contenuti seguenti:

13

dr
af

t



1.5 La relazione tecnica 1 INTRODUZIONE

Frontespizio

1. nome dei membri, della materia e del docente;
titolo; dipartimento di provenienza

2. indirizzi email dei componenti del gruppo

Contenuti

1. descrizione generale degli obbiettivi che il sistema si
prefigge di raggiungere

2. descrizione del circuito e dell’architettura adottata

3. descrizione funzionale dei sottosistemi hardware e
software costituenti il sistema e motivazioni del
partizionamento HW/SW

4. descrizione dei punti critici del sistema e delle
soluzioni scelte. Critical path speed, circuit area,
task critici...

5. descrizioni delle subroutine principali o delle entità
principali con eventuali diagrammi di flusso
principali (Assembler o VHDL secondo i casi)

6. Report del listato commentato e simulazioni
consequenziali. Simulation waveform (VHDL) o
report dell’IDE usato per il processore adottato

7. Bibliografia completa di tutto il materiale resosi
necessario per la realizzazione e CD-ROM
contenente la relazione quanto appena detto.

Per quanto riguarda i contenuti li ho divisi in sette parti. Il punto 1 è la descrizio-
ne dei requirements. Per esempio “ noi vogliamo realizzare un oggetto che accenda
la luce senza energia”. E dobbiamo spiegare le motivazioni per le quali costruiamo
questa cosa, cioè cosa c’è di innovativo. Cerchiamo di rendere appetibile il lavoro
che stiamo facendo, facendo una descrizione assolutamente generale. Poi entriamo
nel dettaglio con il punto 2. Nel nostro caso spesso saranno circuiti che avranno o un
microcontrollore - e quindi contempleranno una parte hardware, quindi descrizione
del circuito, e una parte firmware, di descrizione del software - o saranno VHDL e
di conseguenza avranno la descrizione dell’hardware inteso come progettazione digi-
tale. Riguardo la ”architettura adottata”: io devo decidere una serie di cose, come
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1 INTRODUZIONE 1.5 La relazione tecnica

il processore che uso, e quindi determinare la sua classe, ho bisogno di dati a 8 bit, a
16 bit, a 32 bit, e determino le potenzialità, determino quale deve essere la frequenza
di clock minima. Sono tutte definizioni importanti, perché sono fatte a monte.

È chiaro che non è necessario dividere la tesina in sette parti, ma questi sono
sette punti costituiscono la sequenza logica da seguire nella stesura e nella realiz-
zazione della tesina. Ho voluto rimarcare in 3 le motivazioni del partizionamento
hardware/software. Le motivazioni di “che cosa faccio su scheda” e “che cosa faccio
su firmware” devono essere ben chiare, fermo restando che uno vorrebbe trasportare
su firmware la maggior parte delle cose, perché il firmware è programmabile e quindi
la scheda in sé deve tenere il minimo di risorse possibili nel partizionamento, per-
ché questo mi consente di raggiungere due obiettivi: il primo è che la scheda è più
semplice da costruire, ci sono poche cose; il secondo è che è più generale, e quindi
come vi dicevo alla prima lezione, costruita una scheda posso intercettare più clien-
ti. Se invece specifico la scheda, aggiungendo delle risorse hardware che fanno delle
cose particolari ma che potevo risolvere in firmware, non faccio altro che particola-
rizzarla per una determinata casistica di applicazioni, al limite una, e perdo tutto
il vantaggio di non costruire una ASIC e usare un microprocessore. Se faccio un
hardware così particolare che comunque il firmware dovrà essere dedicato a quella
e solo a quella applicazione, ho indubbiamente abbattuto i costi di sviluppo, però
non ho sfruttato appieno la riprogrammabilità dei sistemi digitali programmabili. E
di conseguenza non ho reso un buon servizio. A parte il fatto che tutto ciò che fisso
nella scheda, lì rimane e non lo posso più muovere.

Questo partizionamento è importante farlo in questa fase, anche temporalmente.
Nel gruppo di tre persone normalmente ci sarà chi si occuperà di costruire la scheda
e risolvere tutti i problemi di condizionamento elettronico tipo “il segnale arriva a
20V, lo devo fare entrare a 5V, mi serve un attenuatore, quell’altro è 7 V e mi serve
un amplificatore”. Tutte queste operazioni sono operazioni che svolge tipicamente
l’hardwarista, che deve costruire il suo circuito e deve condizionare i segnali che dal
campo non è detto che parlino in logica diciamo TTL o in logica low-voltage TTL, a
secondo di quelli che sono gli ingressi e le uscite del processore che volete utilizzare.
Al contempo, altri del gruppo, forti del partizionamento hardware/software che è
stato prescelto, cominciano a occuparsi di sviluppare l’architettura del firmware e
i moduli costituenti, i cosiddetti task. Quindi si può parallelizzare, mentre uno fa
la scheda gli altri cominciano già a fare il firmware perché il firmware può essere
emulato nel frattempo. Il softwarista può cominciare a provare qualche cosa senza
avere l’hardware.

Ovviamente grande enfasi ai punti critici che noi individuiamo, punti critici
nel tempo: quali sono le cose più critiche nel tempo che devo fare e come decido
di affrontarle. Il processore ha molti moduli, e potrebbe risolvere tutti i task del
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1.5 La relazione tecnica 1 INTRODUZIONE

sistema se si sceglie la classe giusta di processore. Per esempio, se avete dei dati a 16
bit provenienti da un flusso audio che volete gestire e vi mettete con un processore a
4 bit, vi siete dati la zappa sui piedi dall’inizio. È bene che il bus dati faccia entrare
in una singola istruzione un dato così come il formato della vostra applicazione lo
ritiene più naturale. Viceversa, se utilizzate un processore a 32 bit e avete dati a
4 bit, in questo caso, avete sparato con un cannone alla mosca, e probabilmente vi
portate dietro tutta la complessità del processore a 32 bit per risolvere un problema
molto più semplice.

Quando si costruisce un insieme di entità VHDL e poi le si mettono insieme
secondo l’architettura scelta - poiché anche nel caso di VHDL il problema deve essere
suddiviso in entità che dal livello più basso portano a un top level che raccoglie tutto
il necessario per la risoluzione del problema posto - l’ approccio che si usa è fare i
singoli moduli, cioè le singole entità VHDL, in modo behavioural, e poi fare un top
level collegato in modo strutturale, come se, analogamente, saldassi i componenti
nella mia scheda

Determinato il top level, si può procedere a una prima simulazione per determi-
nare quale è il percorso critico, cioè il percorso più lungo che comporta il maggiore
ritardo. Il progettista controlla quindi se il ritardo critico ottenuto è compatibile o
meno con le prestazioni che si aspettava.

Un esempio di tesina in VHDL è l’implementazione della FFT. In questo caso,
se il critical path è, ad esempio, di 28 ms, la domanda sorge spontanea: perché
abbiamo sprecato energie e tempo per implementare in hardware la FFT se il ritardo
accumulato ottenuto è dell’ordine dei millisecondi? Anche se non esiste un limite a
priori, c’è un limite dignitoso che giusto imporsi. Se decido di implementare qualcosa
in hardware è perché voglio ottenere prestazioni veloci non ottenibili in software.
Si cerca di indagare quindi le motivazioni che hanno generato un percorso critico
talmente lungo e se sono presenti catene di porte logiche in serie che rallentano il
segnale può provarsi a rendere l’unico percorso serie un più percorsi parallelo in
modo da ridurre il tempo richiesto dal percorso critico.

Nel caso di tesine con microcontrollore bisogna stare attenti, invece, ai cosiddetti
task critici. Al punto (5) facciamo una descrizione delle subroutine principali;
all’interno di questa soluzione vi saranno ovviamente delle subroutine più babbee e
delle subroutine che costituiscono invece il cuore della soluzione. Di queste ultime è
bene dare una descrizione chiara ed efficace.

Normalmente quando adottate un microprocessore una delle cose che dovete
guardare è quale è il software fornito a corredo. Generalmente uno può ricavare
delle misure di prestazioni da alcuni report che sono insiti all’ambiente di sviluppo
stesso.

Infine, nel punto (7) troviamo la bibliografia e il materiale utilizzato. Se il codice
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sorgente è molto lungo, non è necessario stamparlo ma è sufficiente metterlo in un
cd. Il cd deve contenere la relazione, le fonti bibliografiche, se possibile, e tutto ciò
che vi è servito per sviluppare il progetto. Questo perché all’interno di una azienda,
se un domani voglio affrontare un problema dello stesso tipo, ho uno starting point
usabile. È chiaro insomma che l’azienda è interessata al know-how cosicché un’altra
persona, partendo da zero, possa capire cosa avete fatto per non replicare gli stessi
errori e procedere nello sviluppo del progetto senza perdere tempo in vicoli ciechi.
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Figura 2.1: Funzioni pin della Z80 PIO

Si osservi la Z-80 PIO MK 381 entrando nell’ottica del programmatore (fig. 2.1)4.
Sono presenti 8 piedini di bus dati. Dai pin del controllo d’interruzione si evince
che la periferica può essere gestita in daisy-chain, cioè gestione degli interrupt
con priorità mappata in hardware. Oltre ai piedini di alimentazione, +5 V e GND,
sono disponibili 6 piedini di controllo, due porte, A e B, con annessi piedini per la
gestione periferiche con handshake. La PIO è una interfaccia che dialoga con la
CPU e può chiedere eventualmente una interruzione quando una periferica collegata
alla porta A o B ne fa richiesta tramite segnale di interrupt.

Una volta abilitata l’interfaccia, tramite il segnale di chip-enable, è necessario
pilotare degli altri segnali di controllo che determinano il funzionamento della PIO.
La PIO, infatti, è un’interfaccia programmabile. Ciò non vuol dire che l’interfaccia
è in grado di eseguire delle istruzioni in assembly. Il livello di programmabilità della
PIO è diverso da quello della CPU; il termine corretto che preclude ogni frainten-
dimento è configurabilità. La configurabilità di un sistema generico permette di
modificarne il comportamento tramite dei comandi.

Nella PIO sono disponibili M1, IORQ e RD. IORQ e RD sono segnali ”classici”,
già presenti e attivati automaticamente dallo Z80 all’occorrenza. Anche se non c’è il
segnale WRITE, è ugualmente possibile scrivere sulla periferica perché quando il RD
è alto viene interpretato come WRITE. All’attivazione del segnale di IORQ, quindi,

4Lezione 4 - venerdì 30 novembre 2007
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2 LA Z80-PIO

l’operazione compiuta è di lettura o scrittura in dipendenza del valore di RD. Se
IORQ è disattivato vuol dire che non si vuole comunicare con la PIO (i.e. la cpu sta
comunicando con la memoria o con periferiche memory mapped). I segnali A/B SEL
e C/D SEL; individuano rispettivamente la porta con cui si vuole comunicare e il
tipo di informazione che transita sul bus, dato o parola di controllo.

Interrupt Control Lines

+5V GNDΦ

CPU

8

6
Interface

Data Bus

PIO Control
Lines

Internal Bus

Internal Control

Interrupt Control
Data or Control

Handshake

8

8

Handshake

Data or Control

Peripheral

A

Interface

I/O

Port

B
I/O

Port

3

Logic

Figura 2.2: PIO Block Diagram

In fig. 2.2 si vede la logica interna della PIO. Si distinguono le porte A e B,
la logica degli interrupt e l’internal control logic: un minimo di intelligenza
interna c’è, perché è presente un blocco di controllo interno. La logica di controllo
si manifesta nella capacità di fare cose diverse in funzione degli ingressi di controllo.

Si osservi in maggiore dettaglio lo schema a blocchi di una singola porta (fig. 2.3).
Al suo interno ci sono due registri necessari per poter realizzare il meccanismo di

Handshake

Lines

Ready

Strobe
Interrupt
Requests

Mask
Control

Reg

(2 Bits)

Data Output Reg

Mode Control Reg
(2 Bits)

Output Enable

Internal Bus

Input Data

Handshake Control Logic
(2 Bits)

(8 Bits)

Input/Output Select Reg

(8 Bits)

8-Bit Peripheral Data

or Control Bus

Data InputMask

(8 Bits)Reg
(8 Bits)

Figura 2.3: Port I/O Block Diagram

lettura e scrittura, uno in ingresso e uno in uscita. Il blocco interrupt control
logic è direttamente connesso ai segnali di handshake, che permettono di rendere
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2 LA Z80-PIO

Figura 2.4: Example of I/O Interface

asincrono il dialogo tra periferica e CPU: segnali dato pronto, periferica pronta, dato
ricevuto.

Il mode control register comprende due bit che individuano il modo di fun-
zionamento. La PIO ha, infatti, 4 modi di funzionamento: ingresso, uscita, bidi-
rezionale e a controllo di bit. La modalità bidirezionale è supportata solo dalla
porta A e utilizza, parte dei segnali della porta B come i segnali di handshake. La
modalità a controllo di bit permette di gestire singolarmente ogni pin della porta.
Ad esempio, è possibile associare il verificarsi di un evento a un bit di una porta.
Tutti i 16 bit (8 per porta) possono essere trattati singolarmente e utilizzati per
gestire 16 fenomeni diversi (per esempio 16 pulsanti). Impostando il registro mode
control si decide come funzionerà la macchina.

Il mask register , a 8 bit, decide quali bit della porta, in modalità a controllo di
bit, contribuiscono alla generazione dell’interruzione, mentre il mask control register ,
a 2 bit, sotto quale condizione generare interruzione (segnali attivi bassi o alti, un
solo segnale o tutti i segnali attivi).

Per collegare l’interfaccia alla CPU, la prima cosa da fare è la decodifica degli
indirizzi, cioè associare una serie di indirizzi all’interfaccia agendo sul chip-enable.
Tipicamente si utilizza la parte bassa dell’indirizzo per realizzare la decodifica: A1

e A0sono connessi direttamente agli ingressi di controllo A/B e C/D e il resto del
bus indirizzi e mandato a una rete di decodifica per comandare il CS. Avendo, ad
esempio, un decodificatore a 5 ingressi si possono decodificare fino a 32 possibili in-
terfacce (fig. 2.4). Il tipo di funzionamento (dato o parola di controllo all’interfaccia)
è deciso direttamente operando sull’indirizzo. Il resto dei segnali appartengono alla
famiglia Z80 (IORQ, M1, ...) e possono connettersi direttamente alla CPU senza
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2 LA Z80-PIO

preoccuparsi della correttezza del loro funzionamento.

Esempio 1. Nello schema in fig. 2.5, La decodifica è stata fatta con l’8205. Un’uscita

Figura 2.5: PIO interfacciata col micro tramite l’8205.

dell’8205 attiva il chip enable della PIO, mentre A1 e A0 sono inviati direttamente
agli ingressi A/B e C/D. Se si vuole, ad esempio, mandare un dato alla porta B
basta eseguire l’istruzione

OUT (52),A

Infatti questa istruzione scrive A all’indirizzo 52 che in binario è
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

0 1 0 1 0 0 1 0
Dove i bit da A7 a A2 individuano la PIO mentre A1 = 1 identifica la porta B e

A0 dice che la parola è un dato e non un comando. Bisogna usare l’istruzione OUT in
modo da attivare l’IORQ che accende la periferica. IN e OUT sono istruzioni tipiche,
presenti in quasi tutti i processori e servono per la gestione dei segnali di ingresso
e uscita, nella modalità a I/O isolati (non siamo nel caso di I/O memory mapped).
Se invece il bit A0 fosse stato 1 allora la parola sarebbe stata di controllo e non un
dato, e la periferica avrebbe reagito in modo corretto.

La parola di controllo può essere del tipo
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M1 M0 Mode

0 0

0 1 Input

1

Output

0

1 1

Bidirectional

Bit Control

M1 M0 X X 1 1 1 1

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

con i 4 bit meno significativi che indicano che la parola è di controllo di modo. I bit
D5 e D4 non sono considerati dalla periferica, mentre D7 e D8 indicano uno dei 4
modi di funzionamento della PIO.

Se la parola di controllo ha il bit meno significativo pari a 0, significa che la
parola è il vettore delle interruzioni e la periferica si occuperà di memorizzarla nel
registro opportuno. Quando la periferica richiederà interruzione, invierà il vettore
delle interruzioni memorizzato. Ciò significa che, prima di abilitare la periferica a
emettere interruzione, bisogna inviarle il vettore delle interruzioni. Si noti, en pas-
sant, che il bit meno significativo posto a zero non preclude alcuna possibilità perché,
nella tabella delle interruzioni, ogni indirizzo di routine occuperà due locazioni di
memoria.

Un’altra parola di comando che si può inviare alla periferica è del tipo seguente

Used in

Enable
Int.

AND/
OR

High
Low

Masks
Follows 0 1 1 1

Mode 3 Only

Figura 2.6: Interrupt control word della PIO

che identifica l’interrupt control word, cioè la parola di controllo dell’interruzione.
D4 indica se seguirà una parola per il mascheramento degli ingressi che possono
generare interruzione. Cioè se si invia una parola di controllo con i bit finali pari
a 10111 la periferica considererà la prossima parola come 8 bit di maschera, cioè è
possibile decidere quali bit di una porta concorrono a generare interruzione. Notiamo
che il datasheet sottolinea “Used in Mode 3 Only” perché il modo di funzionamento
3 è quello in cui ogni bit della porta B può essere considerato singolarmente5.

5Questo è uno esempio di programmazione della periferica a due passi: prima si comunica la
volontà di mascherare i bit che generano interruzione e poi si invia la maschera. La programmazione
a due passi è resa necessaria dall’impossibilita di comunicare un comando con un’unica parola. Più
sono complesse le periferiche più si annidano i passi necessari per configurarle.
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Esempio 2. Se nella parola di maschera) abbiamo il valore6

D7 D5 D4

0 1 0 0 1 1 1 1
(2.1)

significa che solo i bit D7, D5 e D4 parteciperanno eventualmente a generare una
interruzione, gli altri bit, anche se sono presenti, non parteciperanno alla generazione
di una interruzione.

La parola di maschera e collocata dalla PIO nel registro di maschera. Cosa ci
dicono gli altri bit della parola di comando in fig. 2.6?

Il bit 7 è una abilitazione generale alle interruzioni. Questo e importante perché
permette di stabilire in modo software quando la periferica può richiedere interru-
zioni e quando no. È un intervento diverso rispetto alle istruzioni dello Z80 enable
interrupt e disable interrupt. Quando si utilizza disable interrupt, si disabilitano
tutte le interruzioni da tutte le eventuali interfacce che sono connesse alla CPU,
mentre nel caso del comando che mando alla periferica disabilito solo la periferica
PIO ma potrò avere, e.g., altre quattro interfacce che continuano a poter generare
interruzione, così si ottiene una disabilitazione localizzata all’interfaccia.

II bit 6 stabilisce la tipologia di interrupt, cioè se deve essere generato su una
condizione di OR (D6 = 0) o di AND (D6 = 1). Ovvero, suppongo di avere la PIO
in modo 3, e quindi a controllo di bit, con tipologia OR ogni singolo bit può even-
tualmente abilitare l’interruzione, con tipologia AND, invece, l’interruzione avviene
solo se sono attivi tutti i bit che partecipano alla generazione dell’interruzione.

Esempio 3. Nell’esempio precedente abbiamo detto che D7, D5 e D4 sono gli unici
che partecipano alla generazione d’interruzione. Se il bit 6, della interrupt control
word, al contempo e pari a 0 (tipologia OR), allora basta che uno dei tre bit tra
i bit D7, D5 e D4 della porta sia attivato per generare interruzione. Se invece il bit
6 della interrupt control word vale 1, allora D7, D5 e D4 devono essere tutti attivi
contemporaneamente affinché sia generato un interrupt.

Se non si manda la parola di maschera, la PIO genera interruzione considerando
tutti gli 8 bit della porta. Il bit 5 individua se i segnali sono attivi alti (D5 = 1)
o bassi (D5 = 0). L’interruzione generata (uscita INT della PIO) rimane comunque
sempre attiva a livello logico basso.

Riguardo la parola di controllo di maschera (mask control word), intercet-
tata dalla condizione

D7D6D5D40011 (2.2)

6lunedì 3 dicembre 2007
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2 LA Z80-PIO

questa ha i tre bit D6D5D4 che non servono a nulla (don’t care) e D7 che decide se le
interruzioni sono abilitate (D7 = 1) o disabilitate (D7 = 0). Nel caso di prima, con
la interrupt control word, si disabilitavano le interruzioni a prescindere dal modo di
funzionamento, nel caso della (2.2) il disable è relativo al solo modo 3.

Esempio 4. Ipotizzando di aver già dato una parola di maschera tale che D7, D5 e
D4 partecipano alla generazione delle interruzioni mentre gli altri no, se, in queste
condizioni, si manda alla PIO una parola di controllo di maschera, cioè la (2.2),
con D7=0, allora i bit D7, D5 e D4 non saranno abilitati a generare interruzione.
Se immediatamente dopo l’invio di questa parola, su cambia il modo di funziona-
mento della PIO passando al modo 0, le interruzioni potranno essere riabilitate. Se
successivamente si ritorna in modo 3, la parola di controllo di maschera è ancora
memorizzata, così come pure la maschera e si otterrà un funzionamento del tutto
coerente al configurazione svolta in precedenza. Questo modalità di funzionamento
tende ad aumentare il livello di configurabilità dell’interfaccia.

Congettura 5. Se il vettore di maschera funziona nel modo 3, negli altri modi
l’interruzione come viene attivata?

Nel modo di lettura (modo 1), in quel caso sono i segnali di handshake che
determinano la condizione. I due segnali di controllo che dialogano con la periferica
sono quelli che determinano la possibilità o meno di avere una interruzione.
Se, ad esempio, si vuole che l’interruzione sia attivata solo quando alla porta A arriva
il valore 00000000, non è possibile farlo tramite la PIO perché la PIO non ha un
registro interno con cui confrontare ciò che arriva in ingresso. Se si vuole generare
interruzione sulla variazione del dato, non è possibile farlo con la PIO. L’unica cosa
che si può fare è usare i segnali di handshake. Arriva un dato qualsiasi, i segnali
di handshake che fanno dialogare l’interfaccia con la periferica determinano che è
arrivato un dato ed emettono interruzione. Questa interruzione arriva alla CPU, la
CPU analizza il dato e può fare una scelta sul tipo di routine da compiere se il dato
rispetta o meno certe caratteristiche.
Una PIO evoluta che possa autonomamente intercettare una combinazione di bit in
ingresso prestabilita, senza scomodare la CPU, potrebbe essere vantaggiosa rispetto
alla PIO analizzata.
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3 TIMER E CONTATORI

3 Timer e contatori

Perché usare un contatore? La CPU e un elemento sincrono, nasce governato dal
clock, quindi perché non contare il tempo contando impulsi di clock? In tal modo
si sfrutterebbe la precisione del quarzo, nove cifre decimali o anche di più, se è
stabilizzato in temperatura. Quest’ultima affermazione non è vera, perché la CPU
non ha un hardware che si occupa di contare i cicli di clock. Se si vuole misurare
del tempo tramite la CPU bisogna sottostare ai tempi logici della CPU. Si carica
un registro - ad esempio B - a un valore stabilito e si aspetta che la CPU esca dal
ciclo.

Esempio 6. Nello Z80 l’istruzione più breve dura 4 impulsi di clock, quindi l’unita di
tempo misurabile più piccola è pari a 4 cicli di clock. Questo tuttavia non costituisce
una vera limitazione perché, in genere, serve misurare tempi incommensurabilmente
più grandi. Con lo Z80, che ha un clock di 4 MHz, 4 impulsi di clock durano 1 s,
allora, per contare tempo, in linea di principio basta fare un loop del tipo

LD B, 100
LOOP NOP

DJNZ LOOP

Questo codice carica B a 100 e lo decrementa fin quando B non diventa zero. DJNZ
LOOP è una istruzione di salto condizionato che decrementa B e, se B è diverso da
0, salta all’indirizzo LOOP, altrimenti il flusso di programma continua inalterato.
In questo modo è possibile generare un ritardo controllato tramite software, però, in
realtà, non si contano 100 s ma di più, perché se NOP e DJNZ durassero ognuno 4
impulsi di clock avremmo 200 s. In realtà NOP dura 4 impulsi ma DJNZ ne dura 13
quando B e diverso da 0, e 8 l’ultima volta, quando B si azzera. Quindi il conteggio
dura

(4 + 13)× 99 + (4 + 8)× 1 = 1695 impulsi di clock = 423.75 µs

Otteniamo comunque un conteggio temporale preciso, allora perché abbiamo bisogno
dei contatori?

Possiamo misurare i tempi misurando gli impulsi di clock con una routine soft-
ware all’interno della CPU, però questo modo di procedere ha due difetti. Il primo è
che all’interno del loop la CPU non fa nient’altro, quindi la sottoutilizziamo facen-
dola contare; basterebbe un contatore per contare, non una CPU, quindi il sistema è
inefficiente. Il secondo difetto è che il microcontrollore, proprio perché è un elemen-
to intelligente, è in grado di ricevere interruzioni dal mondo esterno e quindi anche
da ciò che vogliamo controllare. L’interruzione, quando cade in mezzo al conteggio,
interrompe la routine per un certo periodo di tempo durante il quale perdiamo il
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3.1 Z80 CTC 3 TIMER E CONTATORI

riferimento temporale. Si potrebbe pensare allora di disabilitare le interruzioni, ma
spesso ciò non è possibile. La soluzione a questi problemi è quella di affidare il
conteggio a un hardware dedicato. Nasce così l’esigenza di inserire nel sistema dei
timer, e la famiglia Z80 fornisce un chip per questo scopo, lo Z80-CTC.

Esempio 7. Un sistema a microcontrollore controlla un’apparecchiatura con molti
sensori sul campo. Il software del micro non fa praticamente nulla, tranne accetta-
re le interruzioni che provengono dai sensori e chiamare le routine di interruzione
associate. Il campo è di fatto una sorgente inesauribile di interruzioni. In questo
caso, quello che si dovrebbe fare per ottenere un conteggio valido, è disabilitare
le interruzioni per tutto il periodo del conteggio, ma ciò rende il micro cieco al-
le richieste esterne e incapace di svolgere il suo compito principale: il controllo
dell’apparecchiatura.

3.1 Z80 CTC

CLK +5V GND

Daisy-Chain
Interrupt

CTC

Control

Control

CPU

from CPU

Data Bus

Z80 CTC

Channel
Signals

CLK/TRG0
ZC/TO0

CLK/TRG1
ZC/TO1

CLK/TRG2
ZC/TO2

CLK/TRG3

RESET

INT

IEO

RD

IEI

IORQ

M1

CS1

CS0

CE

D0

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Figura 3.1: CTC Pin Configuration

Lo Z80 CTC è un contatore sia di tempo
che di eventi. Un evento è genericamen-
te un fenomeno, esterno alla CPU, di
cui voglio contare il numero di occorren-
ze. Per far ciò la periferica deve produr-
re una variazione di segnale 0-1. Esiste
una dualità tra evento e tempi di clock,
perché alla fine i tempi sono eventi di
clock.

Il CTC è un componente della fa-
miglia Z80 e, come tale, è in grado di
dialogare attraverso il Bus-Dati; possie-
de i tre segnali che permettono di par-
lare con gli altri elementi della famiglia
e interrompere con vari livelli di priori-

tà tramite la tecnica del daisy-chain. Ci sono quindi i segnali interrupt enable in,
interruput enable out e l’uscita INT come nella PIO. Sono presenti inoltre i pin di
alimentazione, il clock d’ingresso (dal quale si deduce che il CTC è una macchina
sincrona col clock del sistema a microprocessore su cui insiste) e anche i segnali di
controllo CE/, M1/, IORQ/, RD/ e RESET/. Questi segnali sono presenti anche
nella CPU e possono essere collegati 1 a 1 proprio perché il CTC appartiene alla fa-
miglia Z80. Se volessimo utilizzare il CTC con un altro processore saremmo costretti
a costruire un’interfaccia per adattare i segnali del CTC a quelli del micro scelto.
Stesso discorso vale se si sceglie di utilizzare un contatore diverso dallo Z80-CTC
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3 TIMER E CONTATORI 3.1 Z80 CTC

con lo Z80. Ad esempio, nella famiglia Intel esiste il contatore 8259 sprovvisto del
segnale M1; quindi, analizzando i segnali di controllo di micro e contatore, dovrem-
mo effettuare delle operazioni hardware in modo da rendere compatibili i segnali a
disposizione.

I due segnali CS0 e CS1 ( CS sta per channel select) permettono di selezionare
uno dei quattro canali di conteggio del CTC. Si noti che ogni canale ha un ingresso
e un’uscita. Se consideriamo l’ingresso, esso è o clock o trigger (di eventi esterni)
e l’uscita è uno zero count o un time out. Questo doppio significato si ha per
distinguere le due modalità di funzionamento del CTC, cioè contatore di tempo o
contatore di eventi. L’ultimo canale (il 3), non ha ZC/TO3solo perché il package
ha 28 piedini e non c’è spazio per questo segnale. Se il canale 3 arriva a 0, allora il
CTC, se abilitato, emette interruzione. Questa è una limitazione perché il canale 3
non può emettere zero count da solo, ma solo tramite interruzione.

Il CTC si connette come una qualsiasi interfaccia: ha bisogno di segnali di con-
trollo che determinano ad esempio con quale canale vogliamo dialogare. Questo lo
facciamo tramite il controllo dei segnali CS0e CS1. In una delle configurazioni pos-
sibile di decodifica, il decoder ha la parte più significativa della parte bassa del bus
indirizzi connessa ai suoi ingressi che abilitano il CS del CTC, mentre i bit meno
significativi pilotano direttamente CS0 e CS1. Configurando opportunamente il de-
codificatore, in corrispondenza a ognuno degli indirizzi, accendiamo un dialogo con
uno dei canali. In questo caso la selezione tra parola d’ingresso e di controllo che
era presente nella PIO non c’è perché si fa un ragionamento diverso.

La mappa interna (fig. 3.2) è formata da 4 canali. Ogni canale ha meno registri

ZC/TO

CLK Prescaler

CLK/TRG

Internal Bus

Down
8-Bit

Counter

Time

Constant
Register

Channel

Logic
Control

Figura 3.2: Channel Block Diagram

della PIO: ha un registro di controllo, un contatore (down-counter) e un registro della
costante di tempo dove posso caricare un numero qualsiasi a 8 bit che rappresenta
il numero di conteggi da effettuare. Il clock arriva al canale tramite un prescaler.
Quasi tutti i microcontrollori hanno dei timer integrati. Quando vogliamo contare
dei tempi, preferiamo che siano compatibili con l’evoluzione del sistema controllato,
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3.1 Z80 CTC 3 TIMER E CONTATORI

normalmente molto lenti. È bene dunque farsi un’idea di quanto si può contare con
il CTC.

Esempio 8. Qual’è la dinamica temporale dello Z80-CTC?
Se partiamo dal clock di 4 MHz, T = 0.25µs, con un canale impostato per dare

interruzione ad ogni conteggio, considerato che il prescaler scala il clock di almeno
un fattore 16, il tempo minimo misurabile è di 250 ns × 16, cioè 4 us. Al più,
invece, possiamo contare fino a 250 ns× 2562 = 16384 us che è comunque un tempo
piccolo. Però i canali possono essere usati in cascata permettendo di contare fino a
250 ns×2565 ottenendo un conteggio di 3 giorni, 4 ore, 21 minuti, 17.906944 secondi
.

Il Time Constant Register è importante perché quando il conteggio arriva a zero
il contatore ricarica automaticamente la parola che sta nel registro della costante di
tempo e continua a contare. Grazie a questo registro il CTC può essere programmato
in run-time, cioè possiamo cambiare il valore della contante di tempo mentre conta
e al successivo azzeramento il contatore conterà la nuova costante di tempo.

La parola di controllo viene identificata semplicemente ponendo il bit D0 a 1.
Esiste una sola parola di controllo che va nel channel control register.

7 6 5 4 3 2 1 0

Interrupt Mode Prescaler

Value*

CLK/TRG

Section

Time

Trigger*

Time

Constant

Reset Control or

R/W

Vector

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

Il bit D7 è il bit di abilitazione/disabilitazione del canale; D6 è il bit di modo: se
0 conto tempi se 1 conto eventi. Gli eventi esterni spesso sono asincroni rispetto
all’andamento del clock quindi in effetti il down counter non è decrementato quando
arriva l’evento, ma in modo sincrono il clock. È necessario quindi inserire un circuito
di trigger che permetta il decremento del contatore al successivo colpo di clock. Ciò
significa che, se si verificano due eventi all’interno dello stesso periodo di clock, questi
non saranno contati dal CTC. I problemi di elettronica variano esponenzialmente
in funzione dell’ordine dei tempi che devono essere trattati. D5 è il bit di scelta del
valore di prescaler, 16 o 256. Il fatto di aver reso la scelta del prescaler semplice
implica che spendiamo un solo bit di configurazione per decidere. Se avessimo avuto
un prescaler a 4 possibili valori avremmo dovuti dedicare due bit della parola alla
sua decodifica. Possiamo tramite D4 decidere la slope, cioè se l’evento di trigger è
attivo sul fronte di salita o su quello di discesa.
Il bit D3 discrimina tra la modalità conta tempi e la modalità conta eventi. Se
vale 0, non appena la parola viene caricata, al prossimo impulso di clock parte il
conteggio; se invece vale 1 è necessario caricare il valore della costante di tempo e il
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3 TIMER E CONTATORI 3.1 Z80 CTC

conteggio non sarà avviato da un evento di clock interno ma da un evento esterno.
Così si può programmare il CTC per contare un intervallo di tempo a partire dal
verificarsi di un evento... e può servire anche per piazzare una bomba! Il segnale
esterno viene connesso al CTC tramite il piedino di CLK/TG.
Il bit D2, se posto pari a 1, informa il CTC che la successiva parola sarà la costante
di tempo. Quindi per caricare nel registro la costante di tempo bisogna mandare
la parola di controllo con D2 e D0 pari a 1, cosicché il CTC si aspetta la seconda
parola che contiene la costante di tempo per il registro selezionato.
D1 blocca il conteggio senza azzerare la costante di tempo. Assomiglia a un watchdog
primitivo. In sostanza, col bit reset possiamo bloccare il conteggio ed eventualmente
ricominciare a contare senza reinizializzare il contatore. Il reset hardware, invece,
resetta tutto il CTC riportandolo alle condizioni iniziali di default.
Se il bit D0 = 0 la parola inviata è il vettore interruzione. Il vettore d’interruzione
è generato solo parzialmente dal programmatore che decide i bit da D7 a D3 mentre
i bit D1 e D2 sono settati dal CTC permettendo l’individuazione del canale che ha
generato interruzione.

67 5 4 3 2 1 0

Supplied by User Word

R/W

Channel Identi�er

R/W R/W

Bit

Number Field

7–3 R/W

R/W Value Description

Reserved

2–1

Supplied by User

Channel R/W 11

10

01

00

Identi�er

Channel 3

Channel 2

Channel 1

0

Channel 0

Word 1R/W

0

Control

Interrupt Vector

I quattro canali hanno tra loro una priorità intrinseca. Il canale individuato
dal numero più basso ha priorità più elevata. Se più canali richiedono interruzione
simultaneamente, il CTC risponde con i due bit relativi al canale a più alta priorità.7

Esempio 9. La priorità intrinseca dei canali consente di utilizzare il CTC come con-
trollore di interruzioni (fig. 3.3). Ipotizziamo di avere un sistema a microprocessore
con cinque interfacce. Le interfacce sono connesse tra loro in catena daisy-chain,
quindi avranno fra di loro una priorità fissata dall’hardware. Una di queste inter-
facce è un CTC al quale, a sua volta, sono connesse quattro periferiche generiche
le quali avranno un ordine di priorità stabilito dal sistema intrinseco del CTC. In

7Lezione 7 - mercoledì 5 dicembre 2007
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Z80

INT

DATI

RICHIESTA DI

INTERRUZIONE

CLK/TG0

CLK/TG1

CLK/TG2

CLK/TG3

CTC

INT1

INT3

INT4

/INT2

PERIFERICA

1

PERIFERICA

4

Figura 3.3: Utilizzo del CTC come controllore di interruzioni

questa configurazione le uscite di interruzione delle periferiche sono mandate in in-
gresso al CTC nei quattro CLK/TG. Se i contatori sono caricati tutti a l, e se sono
tutti abilitati a emettere interruzione, la prima attivazione di un qualsiasi segnale
provocherà un abbassamento del conteggio del canale a cui è collegato, e quindi il
CTC genererà l’interruzione. Se si attivano due segnali contemporaneamente, avrà
precedenza quello collegato al canale con priorità maggiore. Si è così realizzato un
sistema di gestione di priorità tra periferiche. Queste quattro periferiche saranno
meno prioritarie di tutte le altre periferiche che stanno più in alto nella catena del
daisy-chain, e più prioritarie di tutte quelle che stanno più a valle.

Lo stesso schema può essere utilizzato anche in un altro modo. Se non vogliamo
disturbare troppo la CPU perché vi sono interruzioni di warning che non necessi-
tano di essere prese in considerazione immediatamente, allora posso precaricare il
contatore relativo ad un valore conveniente in modo che il CTC non emetta subito
interruzione.

Cosa succede se arrivano contemporaneamente due segnali dalle periferiche l e 2?
L’interruzione della periferica 2 non entra in azione, ma resta in attesa. Facciamo
l’esempio di canale 0/canale l: il canale 0 ha priorità quindi il processore eseguirà la
sua routine perché il CTC darà il suo vettore di interruzione. Quando ci sono delle
interruzioni mascherabili normalmente nello Z80 la prima cosa che si fa è disabilitare
le interruzioni quindi - a meno che io non faccio qualcosa nel software - per tutta
la durata della routine di interruzione saranno disabilitate le interruzioni. È chiaro
che se la prima cosa che scrivo nella routine è EI (enable interrupt) le interruzioni
sono abilitate, il canale 1 è lì che aspetta e chiede attenzione, annullando la priorità
stabilita.

Normalmente si cerca di evitare di tenere il sistema cieco alle interruzioni per
molto tempo, soprattutto in sistemi in cui lo stack è in memoria. Nello Z80, lo stack
è in memoria ed è quindi disponibile tutto lo spazio desiderabile, ma bisogna fare
attenzione nello scrivere il programma.

Si ipotizzi che tutta la memoria indirizzabile vada da 0000 a FFFF. È un sistema
di tipo Von Neumann quindi all’interno della memoria dobbiamo inserire sia dati
che programmi. Stabiliamo quindi un’area di memoria per lo stack, caricando lo
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3 TIMER E CONTATORI 3.1 Z80 CTC

stack-pointer ad un valore arbitrariamente scelto. Decidiamo quale area di memoria
dedicare al programma e quale ai dati. Queste tre aree devono essere chiaramente
disgiunte, perché non possiamo avere dei dati in indirizzi di memoria riservati al
programma, altrimenti i programmi si modificherebbero autonomamente in modo
imprevedibile.

Nei sistemi con stack in memoria sono disponibili molte locazioni di memoria
per lo stack e si possono annidare molte routine di interruzione. Bisogna però
assicurare che gli annidamenti non diventano infiniti, cioè che non ci siano delle
routine di interruzioni che possano richiamare se stesse, perché cioè comporterebbe
un processo continuo di accumulo di valori nello stack fino ad occupare tutta la
memoria, producendo uno stack overflow. Il problema è più serio nei microcontrollori
PIC, in cui lo stack è di 8 locazioni di memoria, quindi se annidiamo le interruzioni
rischiamo ben presto lo stack overflow. Bisogna quindi di volta in volta confrontarsi
con lo stack a disposizione. Nel caso del PIC lo stack è hardware, risiede su una
memoria dedicata, però è molto limitato in capienza.

Esempio 10. Si osservi ora questa sequenza di istruzioni per la configurazione del
canale 2 del CTC in modalità conta eventi:

1IM 2 ; modo di funzionamento i n t e r r u z i o n i 2
2LD HL,TAB ; i n i z i o Tabel la d e l l e I n t e r r u z i o n i
3LD A,H ; c a r i c a I con MS di TAB
4LD I ,A
5LD IX ,SUB2 ; i n d i r i z z o d e l l a r ou t ine de l cana le 2
6LD (TAB+4) ,IX ; i n d i r i z z o d i TAB per cana le 2
7LD A, ( LSB TAB) ; questo c o i n c i d e con i l v e t t o r e d i INT
8OUT (9CH) ,A ; i n v i a i l v e t t o r e d i i n t e r r u z i o n e
9LD A, 0C5H ; c a r i c a in A l a paro la d i comando 11000101
10OUT (9EH) ,A ; da un comando a l cana l e 2
11LD A, 8 ;
12OUT (9EH) ,A ; c a r i c a i l contato re a 8

La prima istruzione imposta le interruzioni in modalità vettorizzata (interrupt
mode 2). La seconda carica in HL il valore di TAB (H conterrà la parte più signi-
ficativa, L quella meno significativa), nome mnemonico associato da qualche parte
nel programma a un indirizzo, ad esempio 1111H. Preventivamente nel programma
sarà stata inserita quindi una linea di codice del tipo

1TAB EQU 1111

dove EQU non è un’istruzione, ma una direttiva di precompilazione. Nella riga
3, I viene caricato con la parte più significativa di TAB, cioè con la parte alta
dell’indirizzo relativo alla tabella delle interruzioni. Siccome non esiste l’istruzione
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LD I, H8 è necessario caricare H in A e poi A in I. Successivamente il programma carica
in IX l’indirizzo della routine di interruzione relativa al canale 2 (codice mnemonico
SUB2). Poiché è la routine del canale 2, il suo indirizzo andrà nella tabella di
interruzione, all’indirizzo TAB+49. Adesso bisogna comunicare al CTC il vettore
d’interruzione, quindi il programma carica in A la parte meno significativa di TAB
(LSB sta per Least Significant Byte) e manda al CTC il contenuto di A (il CTC è
infatti decodificato a partire dall’indirizzo di memoria 9C)10. Fatto ciò si la parola
di comando 11000101 nel registro accumulatore e la si invia la canale 2, che ha
indirizzo 9CH + 2 = 9EH . Questa parola di comando ha il significato seguente:

D7=1 interruzioni abilitate
D6=1 lavora come conta eventi e non come conta tempi
D5=0 irrilevante, perché come conta eventi il prescaler non viene utilizzato
D4=0 considera il fronte di discesa
D3=0 trigger non esterno
D2=1 la successiva parola sarà la costante di tempo
D1=0 no reset
D0=1 è una parola di comando
Siccome D2 = 1 subito dopo il CTC si aspetta la costante di tempo, cioè il nu-

mero di eventi da contare. Allora il programma carica nell’accumulatore la costante
numerica 8 e la passa al canale 2. Ora il CTC inizia a contare gli eventi e genera
interruzione dopo 8 eventi.

En passant si osservi che nella riga 9 del listato è stato utilizzato 0C5H e non
C5H perché il compilatore vuole che le costanti numeriche comincino sempre con un
numero e non con una lettera.

8Essendo lo Z80 un processore CISC, infatti, non ha un set di istruzioni ortagonale.
9Le locazioni di memoria TAB e TAB+1 contengono infatti l’indirizzo della routine di interru-

zione del canale 0 e TAB+2 e TAB+3 quello della routine del canale 1. Ne segue che l’indirizzo
della routine di interruzione del canale 2 andra su TAB+4 e TAB+5.

10A tal proposito si ricordi che il vettori d’interruzione passato al CTC è unico per tutti canali
e va inviato al canale 0, infatti i 2 bit finali del CTC saranno modificati autonomamente dal CTC
per individuare i singoli canali.
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4 Trasmissioni seriali

Nelle trasmissioni parallele, le informazioni viaggiano su fili paralleli, quindi sono
necessari molti conduttori e ogni filo è soggetto al rumore elettromagnetico prove-
niente sia dall’ambiente sia dai conduttori adiacenti. Nelle comunicazioni intrasche-
da, sicuramente il rumore ambientale è poco influente e il rumore proveniente dalla
scheda stessa predominerà la trasmissione. Se il rumore è sufficientemente elevato
da indurre in uno dei fili una variazione del significato del bit si genera un errore di
trasmissione. Nel caso in cui la mole di dati da trasmettere non sia particolarmente
elevata e anche la velocità di trasmissione sia modesta, si può pensare di utilizzare
una trasmissione di tipo seriale. Ogni byte sarà quindi trasmesso un bit alla volta.
La serializzazione permette di ridurre il numero di fili al costo della riduzione della
velocità di trasmissione.

Le trasmissioni seriali sono molto utilizzate nei sistemi embedded, perché sono in
assoluto le trasmissioni più semplici con cui è possibile inviare, in modo robusto, una
grossa mole di dati da trasferire. Normalmente il controllo delle apparecchiature non
richiede una grande quantità di dati, e i dati da trasmettere sono pochi; per questo
molti micro integrano al loro interno alcune porte USART (Universal Asynchronous
Receive Transmitter), oppure forniscono delle periferiche esterne come nel caso della
SIO per lo Z80.

4.1 Il protocollo RS 232

Le trasmissioni seriali più antiche sono quelle che rispettano il protocollo RS 232,
che è stato ampliato, partendo dal protocollo originale, per introdurre diversi tipi di
trasmissione che si differenziano per velocità e modalità di funzionamento.

In una trasmissione seriale, indipendentemente dal protocollo utilizzato, i bit
trasmessi possono dividersi in tre parti logiche: un header o intestazione, il mes-
saggio che si vuole trasmettere ed eventualmente uno o più bit per segnalare la fine
della trasmissione.

Nel protocollo RS 232 si ha uno start bit, un dato e uno stop bit. Questo tipo
di trasmissione è detta asincrona: finita la trasmissione di un frame si perde la
relazione di sincronismo tra trasmettitore e ricevitore e viene recuperare ogni volta
che si intende trasmettere un altro dato (fig. 4.1).

Le trasmissioni sincrone, viceversa, recuperano il sincronismo all’inizio della tra-
smissione e permettono di inviare, anziché un singolo byte, un pacchetto costituito
da un numero prestabilito di byte. Per capire perché a volte si preferisce la tra-
smissione sincrona e altre volte quella asincrona bisogna approfondire le modalità di
trasmissione del dato.
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4.1 Il protocollo RS 232 4 TRASMISSIONI SERIALI

Per recuperare il sincronismo, in una trasmissione seriale asincrona si testa il
canale fino all’individuazione del fronte di discesa dello start bit. La linea, normal-
mente alta, in un istante sconosciuto andrà bassa perché è stato trasmesso lo start
bit e dal fronte di discesa del segnale il ricevitore inizierà a campionare la linea,
a intervalli regolari di tempo, per ottenere il messaggio trasmesso. Non appena il
ricevitore avverte la presenza di un fronte di discesa sulla linea, inizia a contare 8
impulsi del suo clock interno perché sa che lo start bit durerà 16 impulsi di clock e
quindi ne conterà 8 per posizionarsi temporalmente al centro tra ogni fronte di cam-
biamento del bit trasmesso. Ciò significa che il ricevitore deve essere equipaggiato di
un contatore interno. Una volta contati 8 impulsi di clock a partire dallo start bit,
testerà la linea e sa la troverà ancora bassa assumerà di essere in presenza dell’inizio
di una trasmissione, escludendo l’ipotesi che il segnale che aveva interpretato come
stat bit possa essere stato generato da un rumore sulla linea. A questo punto, ad
intervalli regolari di 16 impulsi di clock ciascuno, campiona la linea desumendo il
valore degli altri bit trasmessi (fig. 4.2). La velocità di trasmissione è solitamente
espressa in caratteri al secondo.

Il protocollo definisce anche il livello fisico che devono avere i segnali per essere
interpretati come uno o zero logico. Si è ricevuto uno 0 logico se la tensione è com-
presa tra 3 e 25 V, viceversa, si è ricevuto un 1 logico se la tensione è tra -3 e -25 V.
Si noti che al fine di irrobustire la trasmissione seriale, i livelli di tensione permessi
sono notevolmente più elevati di quelli comunemente adottati nelle comunicazioni
intrascheda. In fig. 4.3 è riportato il circuito equivalente che definisce il protocollo
fisico RS232.

Nell’USB i livelli di tensione sono molto più bassi, 200 mV, ma le distanze co-
perte sono minori e la codifiche è differenziale non a livelli assoluti. Nella codifica
differenziale, la tensione di livello logico è indefinita, ma se ad un certo istante la
tensione vale x e successivamente vale x − 200mV, questa transizione viene inter-
pretata come il passaggio dal livello fisico alto a quello basso. Le codifiche di tutti
i protocolli ad alto rate sono sempre del tipo differenziale, perché, se si vuole una
velocità spinta, è necessario ridurre i livelli di tensione per diminuire il tempo di
carica sia della capacità di carico che delle capacità parassite della linea. Capacità
tipiche parassite della linea sono dell’ordine di 103 pF.

Figura 4.1: Trasmissione asincrona
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4 TRASMISSIONI SERIALI 4.1 Il protocollo RS 232

Figura 4.2: Campionamento del segnale nella trasmissione asincrona.

Vo = Tensione del driver a circuito aperto 
Ro = Resistenza di uscita del driver in continua 
Co = Capacità totale equivalente associata al driver e misurata al punto di interfaccia 
Vi = Tensione al punto di interfaccia 
CL = Capacità totale equivalente associata al receiver e misurata al punto di interfaccia 
R L  = Resistenza di ingresso del receiver in continua 
E L  = Tensione del ricevitore a circuito aperto 

Figura 4.3: Circuito equivalente per la trasmissione RS232
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4.2 Il protocollo RS 422 4 TRASMISSIONI SERIALI

4.2 Il protocollo RS 422

Un altro protocollo seriale famoso è l’RS 422, caratterizzato da distanze massime
di 1200 m (in dipendenza del cavo utilizzato) e velocità massime di 10 Mbit/s per
distanze di 10 m e 1000 kbit/s per la distanza di 1 km. Con l’RS 422 è possibile tra-
smettere in broadcast (un trasmettitore e, al massimo, 10 ricevitori). La decodifica
del segnale elettrico è di tipo differenziale. In trasmissione l’uno logico ha tensioni
comprese tra -6 V e -2 V, mentre lo zero logico va da +2 V a +6 V. In ricezione, per
riconoscere correttamente un 1 logico è necessario un cambiamento decrementale
della tensione ricevuta maggiore o uguale a 200 mV, mentre per riconoscere uno 0
logico deve avvenire un cambiamento incrementale superiore o pari a 200 mV.

4.3 Protocollo RS 485

In questo protocollo la distanza massima è di 1200 m e la velocità massima di
10 Mbit/s. Si possono avere fino a 32 trasmettitore e 32 ricevitori e la trasmissione
è di tipo differenziale. L’RS 485 è molto utilizzato nei sistemi di telecontrollo.

4.4 Protocolli di alto livello

Nelle trasmissioni seriali, per irrobustire la trasmissione, si è soliti inserire dei bit
superflui al fine di individuare ed eventualmente correggere errori in ricezione. In
particolare è molto utilizzato il bit di parità che può essere pari o dispari. Questa
tecnica non individua la presenza di più errori in numero pari e non consente inoltre
di correggere l’errore. Una strada alternativa è quella di ricorrere a una tecnica
più sofisticata che oltre a fare un controllo sulla parità, effettua un checksum ossia
un XOR del byte inviato. Da un controllo orizzontale e verticale non solo si riesce
a rilevare l’errore ma anche a correggerlo. Se 4 errori si verificano ai vertici di
un quadrilatero ideale anche questo metodo fallisce. In generale, maggiore è la
ridondanza del controllo, minore sarà la probabilità che un errore in trasmissione
non venga individuato.

4.5 Efficienza della trasmissione

Esempio 11. Si supponga di trasmettere 256 caratteri:

256× 7 = 1792 bit
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4 TRASMISSIONI SERIALI 4.6 Trasmissioni seriali sincrone

Se si vuole implementare un controllo di parità per ognuno dei caratteri devo
aggiungersi un bit di parità più un byte per il checksum finale:

256 + 8 = 264

Nel caso di trasmissione asincrona, si trasmetterà un byte alla volta, quindi, nella
migliore delle ipotesi, bisogna aggiungere un bit di start e uno di stop (256 × 2 =

512 bit) per ogni byte trasmesso. Quindi in totale servono

512 + 264 = 776 bit

per inviare 1792 bit di dati. Tutto ciò diminuisce l’efficienza di trasmissione, ossia
diminuisce il numero di bit al secondo utili trasmessi. Si ottiene infatti un’efficienza
pari a

η =
1792

1792 + 776
≈ 70% .

Per aumentare l’efficienza di trasmissione si può ricorrere alle trasmissioni sincrone,
nelle quali, una volta sincronizzati ricevitore e trasmettitore, si inviano più dati
senza perdere il sincronismo.

4.6 Trasmissioni seriali sincrone

Il problema delle trasmissioni sincrone è che il clock in ricezione e quello di trasmis-
sione non sono in relazione tra loro, quindi sono, per loro natura, asincroni. Inoltre,
a causa delle derive in frequenza che caratterizzano qualsiasi oscillatore, l’asincronia
non sarà solo in fase ma anche in frequenza. La differenza in frequenza tra i due
clock porta all’accumulo di un errore di fase che indurrà la perdita di sincronismo.
Ciò motiva la necessità di un hardware più complesso rispetto a quello utilizzato
nelle trasmissioni asincrone.

Nelle trasmissione di tipo sincrono non si trasmette un carattere alla volta ma un
pacchetto contenente più dati. Il segnale che si occupa del recupero del sincronismo
è composto da un byte. Il byte di sincronismo da inizio alla trasmissione e
consente al ricevitore di entrare in sincronia col trasmettitore. Dopo il byte di
sincronismo vengono trasmessi una serie di bit detti data field che contengono
non solo i dati da trasmettere ma anche alcune informazioni che formano l’header
(l’intestazione) del messaggio. L’header si occupa ad esempio di identificare mittente
e destinatario del messaggio. Alla fine del data field vengono posti i caratteri di
CRC , che costituiscono in genere 8 o 16 bit, nel caso, rispettivamente, di 1 o 2
caratteri di CRC. I caratteri di CRC (Cyclic Redundancy Control) sono l’analogo
dei bit di parità della trasmissione asincrona.
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4.6 Trasmissioni seriali sincrone 4 TRASMISSIONI SERIALI

4.6.1 CRC (Controllo di Ridondanza Ciclica)

I bit di parità comportano un elevato overhead, è necessario quindi “inventare”
un’altra tecnica per controllare la correttezza dei dati ricevuti, diminuendo il numero
di bit necessari al controllo. A tal uopo vengono utilizzati i caratteri di CRC.

Si supponga di voler trasmettere i bit

1010111101 ,

e si ipotizzi di generare un polinomioM (x) di cui siano noti i coefficienti, ad esempio

M (x) = x9 + x7 + x5 + x4 + x3 + x2 + 1 .

Si osservi che il polinomio è stato generato utilizzando come coefficienti i bit inviati
e avrà quindi una certa relazione con i dati da inviare. Si introducano degli altri
polinomi detti polinomi generatori: questi determineranno il CRC. Esistono po-
linomi generatori standard che producono CRC a 8, 16 o 32 bit. Ad esempio, nel
caso del CRC a 16 bit, il polinomio generatore è

G16 (x) = x16 + x15 + x2 + 1 .

I polinomi standard sono stati scelti in modo da minimizzare la probabilità che errori
in trasmissione non siano rilevati. Il numero dei bit a cui si applica polinomio è pari
al grado del polinomio stesso.

Il CRC viene generato secondo questa espressione:

CRC-n = Resto
[
xn ·M (x)

Gn (x)

]
.

A parole, in pratica, si tratta di shiftare a sinistra, di n posizioni, il polinomio con-
nesso ai dati da inviare (n rappresenta il numero di bit del CRC che si vuole ottenere)
e dividerlo per il relativo polinomio generatore. Il resto di questa divisione, per le
proprietà della divisione, avrà grado minore del polinomi generatore e costituirà il
CRC. Il CRC così calcolato è trasmesso dal mittente. In ricezione, il destinatario
calcola il CRC in base ai dati ricevuti e lo confronta con il CRC ricevuto.

Nel controllo dei bit di parità, se 2 bit in ricezione erano alterati, il ricevitore
non poteva capirlo. Con la doppia parità, 4 bit in posizioni particolari devono essere
modificati dal canale di trasmissione per non rilevare l’errore. Nel caso del CRC
invece l’errore deve essere multiplo del polinomio generatore. Cioè, si riceve un dato
che differisce dal dato trasmesso di un multiplo del polinomio generatore, allora la
divisione in ricezione darà lo stesso resto. Per esempio, se si manda 57 e il polinomio
generatore è 7, il CRC sarà 57%7 = 1. Si può ottenere un CRC uguale in ricezione

40

dr
af

t



4 TRASMISSIONI SERIALI 4.7 Z80-SIO

solo se il messaggio ricevuto è o 57 o 57+z×7 dove z è un intero. Ad esempio non ci
si accorge dell’errore se si riceve 50, 36 o 85. Matematicamente è possibile calcolare
la probabilità che si verifichi un errore di questo tipo ottenendo una probabilità
molto bassa. Anche un errore nella ricezione del CRC viene rilevato, sempre purché
non sia un errore pari a un multiplo del CRC stesso. Una volta che viene individuata
la presenza di un errore non c’è modo di correggerlo ed è quindi necessario procedere
alla richiesta di ritrasmissione del pacchetto.

4.6.2 Caratteri di sincronismo

Solitamente si inviano 1 o 2 caratteri di sincronismo, a meno che non sia stato pre-
disposto un opportuno hardware esterno che si occupa di recuperare il sincronismo
prima che siano trasmessi i dati. I primi metodi di sincronismo, utilizzavano come
carattere di sincronismo il byte

0111 1110 = 7EH .

La scelta del byte di sincronismo compromette la possibilità di trasmettere dati
che contengano al loro interno il byte di sincronismo, perché un ricevitore che, per
qualche motivo, iniziasse il sensing del canale in quel momento, scambierebbe il dato
per carattere di sincronismo. Per evitare ciò, si utilizza la tecnica del bit staffing
che consiste nell’interrompere automaticamente le sequenze che contengono sei 1
consecutivi introducendo uno 0. Il ricevitore, quindi, se vede cinque bit a 1 e dopo
uno 0, capisce che quello zero deve essere tolto perché costituisce il bit di staffing.

Esempio 12. Se devo trasmettere 0111110 dovrò aggiungere uno 0 in più perché lo
0 dopo cinque 1 viene automaticamente eliminato. Quindi per trasmettere 0111110
devo trasmettere 01111100 e per trasmettere 01111110 devo trasmettere 011111010.
In pratica, in trasmissione, basta aggiungere uno 0 ogni volta che si incontrano
cinque 1 di fila.

4.7 Z80-SIO

Lo Z80-SIO è una periferica appartenente alla famiglia Z80 che può gestire trasmis-
sioni seriali sia sincrone che asincrone di varia natura 11. Il linea di principio, la
trasmissione seriale potrebbe essere fatta con uno Z80 e una PIO programmata per
il controllo di una porta bit a bit. Tuttavia, in tal modo, la CPU dovrebbe occuparsi
di generare il bit di staffing, calcolare il CRC o i bit di parità, recuperare il sincro-
nismo... Queste sono tutte operazione concettualmente gestibili in modo software
ma il risultato è un utilizzo inefficiente della CPU. Inoltre bisogna considerare che

11Lezione 8 - giovedì 6 dicembre 2007
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Figura 4.4: In (a) la piedinatura dello Z80-SIO, i (b) i piedini sono state raggruppati
in modo da renderne più esplicativa la funzione.

le trasmissioni serali sono normalmente molto più lente (ciclo di clock di 25 us per
velocità di trasmissione di 50 kBit/s) del clock del processore (250 ns con clock di
4 MHz) e la CPU passa la maggior parte di tempo a contare impulsi di clock. Inol-
tre, soprattutto nelle trasmissioni sincrone, bisognerebbe assicurare che la velocità
trasmissione rimanga costante nel tempo. In definitiva, controllare la trasmissione
solo tramite la CPU, diventa difficile e poco affidabile; per avere più precisione si
dovrebbe possedere un timer cioè un CTC, ma non è conveniente considerato che
la Zilog fornisce la SIO. Utilizzando la SIO, il micro è scaricato da questi compiti.

La SIO dello Z80 è la periferica più complessa, vista fin ora. Essa deve, a partire
dal dato fornito sul bus dati, trasmetterli serialmente, includere o meno il bit di
parità, distinguere tra trasmissione sincrona o asincrona e consentire la scelta della
velocità di trasmissione. Deve inoltre funzionare anche da ricevitore, quindi togliere
il bit di parità dopo averlo riconosciuto e in caso di errore di coerenza interrompere
il processore e comunicarlo.

In fig. 4.4 è riportata la piedinatura dello Z80-SIO. In fig. 4.5 , è possibile osser-
vare lo schema generale del SIO. Ci sono registri di controllo, il bus dati, l’alimen-
tazione, la logica di interruzione della famiglia Z80 (con possibilità di daisy-chain),
l’internal control logic. Sono presenti 2 canali uguali e indipendenti, due blocchi di
registri dove poter andare ad allocare le varie configurazioni: una per il canale A e
una per quello B.

Nella SIO i registri di scrittura e di lettura sono distinti. Ciò è necessario perché
i tempi di operazione della periferica sono diversi da quelli del micro e si deve
quindi poter distinguere tra come la periferica sta funzionando nell’istante attuale
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Figura 4.5: Diagramma a blocchi dello Z80 SIO.

e come funzionerà al termine dell’operazione in corso. Spesso, quando le cose si
complicano, è necessario interfacciarsi con registri che permettono da un lato la
lettura dello stato della periferica e dall’altro la modifica del modo di funzionamento.
Mentre nel CTC il registro era unico e si poteva soltanto scriverlo e immaginare
cosa faceva la periferica, nel SIO, poiché ci sono molti modi di funzionamento, il
programmatore potrebbe non sapere cosa fa la SIO in un determinato momento e
quindi bisogna prevedere dei registri di sola lettura che non possono essere manipolati
dal programmatore, tramite i quali la periferica può comunicare informazioni sul
tipo di funzionamento che ha in quell’istante. Dal valore dei registri di sola lettura è
possibile desumere il suo funzionamento della periferica. Anche la CPU è organizzata
in modo simile, perché, oltre ai registri di uso generico, possiede uno o più registri di
stato, il PC e lo Stack Pointer. Questi registri si possono teoricamente manipolare,
ma farlo è rischioso perché si potrebbe alterare il corretto funzionamento della CPU.

Nella SIO, si può scrivere nei registri di scrittura e leggere in quelli di lettura
se una determinate operazione è andata a buon fine o meno. Uno sguardo più
dettagliato all’interno dei due canali si trova in fig. 4.6 dove si vede il percorso dei
dati all’interno del SIO. Da quest’ultima figura si evince la presenza di un blocco
per la serializzazione e modulazione dei dati che consente di trasferire i segnali
dalla banda base alla banda di trasmissione, in caso ciò fosse necessario (è possibile
connettere la periferica direttamente al doppino telefonico). Si può stabilire il tipo
di trasmissione, la velocità, la lunghezza dei pacchetti o dei caratteri trasmessi.
In assenza del SIO, tutte le operazione svolte in figura 4.6 sarebbero a carico del
microprocessore.

È presente un meccanismo di generazione del CRC in trasmissione e di controllo
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Figura 4.6: Percorso dei dati all’interno del SIO.

del CRC in ricezione. Il CRC viene generato o controllato al volo in modo hardware
in funzione dei dati da trasmettere o ricevuti. Se c’è un errore sul CRC, la SIO genera
interruzione e la CPU risponde con l’interrupt acknowledge; la SIO allora pone sul
bus dati il vettore di interruzione relativo all’errore di CRC e la CPU salta alla
relativa routine di interruzione che generalmente provoca la ritrasmissione del dato.
Col bit di parità è possibile controllare se la trasmissione si è conclusa correttamente
ed eventualmente correggere l’errore. Se si sbaglia di un solo bit, incrociando le
informazioni del bit di parità con il CRC, è possibile correggere l’errore. Tuttavia, in
genere, l’individuazione dell’errore provoca la richiesta della ritrasmissione dei dati.
Nei sistemi embedded, infatti, l’errore in trasmissione e la necessità di ritrasmettere
il dato, non è un problema sentito; nel campo delle telecomunicazioni, invece, gli
errori di trasmissione e la ritrasmissione dei dati costituiscono banda sprecata e
quindi sono un problema importante; si cerca quindi, anche in modo parziale, di
generare, a partire dai dati e da certe funzioni empiriche, un controllo dei dati e una
eventuale correzione degli errori del pacchetto. Quali bit correggere dipende dalla
tipologia dei dati, perché, in telecomunicazioni, non si inviano segnali di controllo,
ma immagini, flussi video, audio e quindi la ritrasmissione significa fare arrivare in
ritardo le informazioni che possono essere accettabili anche se in parte degradate.
Nel caso dei controlli, invece, è fondamentale che i dati siano corretti, la degradazione
non è accettabile e un ritardo nel controllo, compatibilmente ai tempi del processo
controllato, non costituisce una grave perdita.
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Figura 4.7: SIO Write register 0.

I due canali, A e B, sono indirizzati tramite opportuni segnali di controllo che
distinguono se il segnale transitante in quel momento nel bus è diretto al canale
A o B e se è un parola dati o di controllo. Sono disponibili 8 registri di scrittura
per singolo canale: come si fa a indirizzarli? In realtà l’unico registro accessibile
è il registro WR0 (write register 0), mostrato in fig. 4.7. I primi 3 bit di questo
registro servono per codificare i registri da WR0 a WR7. Quindi, per scrivere un
altro registro bisogna prima scrivere nel registro 0 a quale registro si vuole accedere
comunicando in tal modo al SIO che la successiva parola inviata sarà per il registro
puntato dai primi 3 bit del Write Register 0.

Per quanto riguarda i registri in lettura, se ne contano 3. Per leggerne uno, biso-
gna configurare in modo opportuno i 3 bit meno significativi di WR0 e la prossima
parola che si legge sarà il contenuto del registro scelto. In pratica si comunica solo
con il registro di scrittura 0.

Per la gestione delle interruzioni, il vettore di interruzione cambia in funzione
di quello che va accadendo e tutti i bit sono affected dallo stato della macchina,
tranne D0 che dovrà essere 0 per puntare a una locazione di memoria pari. Ognuno
di questi bit, contrariamente a quanto accadeva nel CTC, può avere valori differen-
ti sulla base del tipo di evento che ha generato interruzione. La programmazione
della SIO, e più in generale di tutte le interfacce complesse, non può prescindere da
un’approfondita lettura del datasheet, perché è necessario conoscere con precisione
il significato di tutte le interruzioni per settare adeguatamente le locazioni di memo-
ria che conterranno l’indirizzo della relativa routine di interruzione. Teoricamente,
quindi, è necessario conoscere tutti i tipi di vettori di interruzione che può generare
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Buffer Becoming Empty Transmit Interrupt

External Status
Interrupt

Z80-SIO
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Tx Underrun/EOM
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Interrupt on
First Character
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Interrupt on All
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Figura 4.8: Interrupt Structure

la periferica. In realtà, quello che si fa, è ipotizzare i tipi di errore che possono
verificarsi, in dipendenza dell’applicazione implementata, e trattare solo quelli che
verosimilmente potranno verificarsi. Cioè, si scrivono le routine solo per quegli errori
che si presume possano verificarsi e per tutti gli altri che rimangono fuori da questa
casistica si prevede una sola routine che consente al sistema di continuare a funzio-
nare, ad esempio resettando l’intero sistema o ignorando l’errore. È sconsigliabile
comunque bloccare il sistema e attendere l’intervento dell’utente, soprattutto nel
caso di sistemi embedded. Una buona soluzione è continuare con l’esecuzione del
programma come se non si fosse verificata l’interruzione non prevista e lasciare una
traccia del fatto che si è verificato questo ”errore”. In figura 4.8, a titolo informati-
vo, è riportata la struttura delle interruzioni che può generare la SIO e le relative
priorità.
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5 DMA - Direct Memory Access12

Oggi è impensabile che il costruttore di microprocessori non fornisca interfacce DMA.
Queste interfacce hanno il compito di trasferire dati in modo efficiente.

5.1 Trasferimento dati tramite CPU

I microprocessori nascono per trasferire e manipolare dati, per questo, frequentemen-
te, capita di dover trasferire una grossa mole di dati da memoria a I/O e viceversa
(e.g. per stampare una foto o per acquisire un documento). A volte è necessario
anche spostare o copiare dati all’interno della stessa memoria perché, ad esempio,
dovendo effettuare delle manipolazioni su alcuni dati, si vuole mantenere intatta
una copia dei dati così com’erano prima di iniziare ad elaborarli. Fin quando si
tratta di trasferire qualche byte, lo si trasferisce efficientemente con il processore,
ma, se i dati da trasferire aumentano, il problema si complica.

Esempio 13. Si supponga di dover trasferire a una periferica di I/O dei dati con-
tenuti in memoria. Per fare ciò, la CPU13 deve prendere il dato dalla memoria e
trasferirlo nei registri interni. Poi, dai registri interni, deve inviarlo alla periferica.
È evidente che un trasferimento diretto tra memoria e periferica richiederebbe meno
tempo e il bus potrebbe essere usato più efficientemente. La situazione peggiora
all’aumentare della mole di dati da trasferire. In questo caso è necessario dispor-
re di un contatore che tenga conto di quanti dati occorre trasferire così da poter
implementare un loop che si ripete un numero di volte pari al numero di dati da
trasferire. Bisogna caricare gli indirizzi sorgente e destinazione e leggere il dato dalla
memoria, mandarlo all’I/O e incrementare gli indirizzi. Ma la situazione in realtà
non è così semplice, perché, per leggere il dato da memoria, bisogna prima leggere
l’istruzione di lettura del dato. Quindi, in qualsiasi trasferimento di dati, il primo
dato che transita sul bus è proprio l’istruzione che dice ”leggi il dato!”. Questa è
una caratteristica propria delle macchine di Von Neumann, nelle quali il bus dati e
il bus istruzioni coincidono. L’istruzione di lettura da memoria comprende una fase
di fetch che dura 4 cicli di clock, mentre la lettura vera e propria dalla memoria
(execute) dura 7 cicli di clock. Quindi una lettura da memoria con processore costa
almeno 11 colpi di clock e due passaggi per il bus, il primo per prendere l’istruzione
e il secondo per prendere il dato. Fatta la lettura del dato, bisogna scriverlo sulla
periferica e c’è quindi almeno un’altra istruzione da caricare dalla memoria (altri
11 cicli di clock). Poi si trasferisce il dato e in numero di colpi di clock necessari

12Lezione 10 - lunedì 10 dicembre 2007
13Il processore considerato in questo esempio è lo Z80 senza l’utilizzo delle istruzioni dedicate al

trasferimento dei dati che saranno mostrate subito dopo.
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5.1 Trasferimento dati tramite CPU 5 DMA - DIRECT MEMORY ACCESS

dipende dalla periferica. Trasferito il dato, si aggiornano gli indirizzi di origine e de-
stinazione del dato (4 cicli di clock per ogni incremento o decremento dell’indirizzo)
e si ripete tutta la trafila vista per il trasferimento del dato successivo. Per ripetere
la procedura è necessario un jump condizionato (se tutti i dati sono stati trasferiti
bisogna uscire dal loop) che costa altro tempo. In sostanza, per trasferire un dato
con il processore servono almeno una trentina di colpi di clock, la maggior parte dei
quali sono sprecati per leggere l’istruzione e decodificarla.

Nasce allora l’esigenza di avere un dispositivo che faccia di mestiere il trasferi-
mento di dati, scaricando la CPU da questo compito che non riesce a svolgere in
modo efficiente. Poiché la necessità di trasferire dati è intrinseca di ogni processore,
che in fin dei conti lavora sui dati, inizialmente si penso di risolvere la questione
all’interno del processore stesso: lo Z80, infatti, fornisce istruzioni apposite, tipo la
LDIR che sta per Load, Increment & Repeat. La LDIR fa le seguenti operazioni:

• copia il contenuto della locazione di memoria puntata da HL nella locazione
di memoria puntata da DE;

• incrementa DE;

• incrementa HL;

• decrementa BC;

• ripete le stesse istruzioni fin quando BC non diventa 0.

In pratica per copiare un blocco di memoria di N byte dalla locazione x nella lo-
cazione y non si deve far altro che caricare BC con N, HL con x e DE con y, poi
chiamare LDIR e il processore si occuperà di copiare l’intero blocco di memoria di
N byte a partire da x.

Quanti colpi di clock dura LDIR? Ovviamente dipende dal numero di dati che
dobbiamo copiare. Il vantaggio di usare questa istruzione è che si risparmiano molti
i cicli di lettura d’istruzione e di fetch (vedi esempio 13). Qui le istruzioni da leggere
sono solo 4 e il loro numero non dipende dalla grandezza del blocco di memoria:
carica HL, carica DE, carica BC, LDIR. Mentre prima, nell’esempio 13, per ogni byte
da trasferire bisognava leggere almeno 4 istruzioni: incrementa origine, incrementa
destinazione, carica dato, copia dato.

Un’istruzione simile è la LDDR che invece di incrementare HL e DE li decremen-
ta. In ogni caso, queste sono istruzioni tipicamente appartenenti a un processore
CISC, perché è ovvio che il decoder non può essere semplicemente una macchi-
na combinatoria, ma deve contenere al suo interno una piccola CPU che si occupi
di prendere tutte le decisioni necessarie. Esistono anche istruzioni analoghe per il
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trasferimento da memoria a periferica I/O come ODIR o viceversa da periferica a
memoria (INIR). Lo Z80 fornisce anche istruzioni complesse per comparare un byte
con un blocco di memoria per verificarne la presenza. Il comune divisore di queste
operazioni è che in esse è privilegiata la comunicazione con blocchi di memoria per
aggirare gli ostacoli analizzati nell’esempio 13.

5.2 Motivazioni per l’utilizzo del DMA

Con l’avvento dei processori RISC, non era più possibile implementare le istruzioni
per il trasferimento di blocco di dati (LDIR, ODIR, INIR...); prese allora il soprav-
vento un dispositivo esterno dedicato al trasferimento dati: il DMA. Tuttavia, si
noti che, nonostante lo Z80 abbia le istruzioni di trasferimento blocco dati, nella
sua famiglia di componenti è disponibile un’interfaccia, il DMAC, che funziona da
DMA. Infatti, nonostante lo Z80 abbia quelle istruzioni “geniali” non riesce comun-
que a risolvere l’intero panorama delle problematiche legate al trasferimento dati.
Per esempio, uno dei problemi che affligge la CPU sono le molteplici interruzioni
che possono provenire da componenti esterni e magari possono impedire al proces-
sore di trasferire i dati nei limiti di tempo imposti dalla periferica. Un esempio
tipico è la comunicazione con gli hard disk. L’hard disk ha tempi di risposta molto
bassi (5400, 7200, 10000 rpm), è un un sistema inerziale (dischi magnetici da 3.5”)
con tempi di accesso dell’ordine dei millisecondi! Però, quando la testina si trova in
prossimità del dato da leggere o da scrivere, la CPU deve essere pronta a ricevere o
inviare il dato prima che la testina lo superi. Quindi diventa quasi impossibile per
la CPU gestire un periferica del genere ed è necessario utilizzare dell’hardware ap-
posito che sgravi la CPU da questo compito con lunghe attese ma con una capacità
di reazione praticamente istantanea. In questo caso LDIR o istruzioni simili non
servono praticamente a niente!

5.3 Funzionamento del DMA

Finora la CPU ha avuto ruolo di master, ciò significa che è lei a decidere chi trasmette
e chi ascolta, quindi chi può utilizzare il bus e chi deve invece aspettare. Se si vuole
un dispositivo che si occupi del trasferimento dei dati senza l’intervento della CPU
è ovvio che questo componente deve essere in grado di assumere il ruolo di master.
Il DMA, quindi, quando necessario, può prendere il controllo del bus (indirizzi,
controllo e dati) e sostituirsi alla CPU. In pratica il DMA è una CPU dedicata al
trasferimento di dati. È un’interfaccia complessa ad alta configurabilità in grado di
fare cose che la CPU può fare.

Per avere più componenti hardware che possano funzionare da master, è neces-
sario definire due nuovi segnali: il bus request e il bus acknowledge. Quando,
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5.3 Funzionamento del DMA 5 DMA - DIRECT MEMORY ACCESS

ad esempio, il DMA vuole prendere il controllo del bus, manda un interruzione alla
CPU tramite il piedino di BUS REQUEST e a questo punto (con la massima prio-
rità, perché nello Z80 le BUS REQUEST hanno priorità superiore alle interruzioni
non mascherabili) il sistema a microprocessore termina l’istruzione che sta facendo,
pone ad alta impedenza i piedini che pilotano i bus di indirizzi, controllo e dati
e attiva il BUS ACK. Da questo momento la CPU è in ALT: non compie alcuna
operazione. Il componente che aveva inviato il BUS REQUEST assume il controllo
del bus, cioè diventa il master del sistema, per tutto il tempo necessario.14

Una volta preso possesso del bus, il DMA, a differenza della CPU, può pilotare
i vari chip enable in modo asincrono consentendo il fly-by, ovvero il trasferimento
simultaneo di un dato da una periferica a un’altra tramite un solo passaggio dal bus.
E.g., la periferica mette il dato nel bus e simultaneamente la memoria lo legge senza
che il dato debba transitare nei registri interni del DMA o della CPU.

5.3.1 Tecniche di trasferimento dati

Si osservi la fig. 5.1. Le tecniche di trasferimento15 da IO a memoria o da memoria

CPU I/O

CPU

MEMORY

I/OMEMORY

DMA

D.

DMA

DMA

Read/Write Cycle

Simultaneous

C.

DMA

Transfers

Sequential

Instruction

Read Cycle

Write Cycle

BUS

BUS

BUS

CPU I/OMEMORY DMA

CPU I/O DMAMEMORY

BUS

B.

Write Cycle
Fetch and Read Cycles

Z80/Z8000

Block Transfer

A.

Conventional

Instruction

Programmed
Instruction

Sequence

Write Cycle

Read Cycle

Figura 5.1: Conceptual Comparison of Various IO Transfer Methods

14Per inciso, il DMA dello Z80 può anche funzionare come una normale interfaccia richiedendo
un servizio alla CPU tramite i classici piedini di interruzione.
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a memoria etc., sono tre16:

sequenziale il dato passa comunque all’interno dei registri del DMA e l’unico van-
taggio ottenuto, rispetto il trasferimento con CPU, è il risparmio del fetch
delle istruzioni.

simultanea o fly-by necessita di hardware più complesso all’interno del DMA
controller (DMAC)

trasparente simile alla modalità simultanea con una differenza di tempistica delle
operazioni.

Cosa bisogna fare per trasferire dati in modo trasparente rispetto al funzionamento
della CPU? Bisogna trasmettere le informazioni durante i periodi di inattività della
CPU. Ad esempio, nello Z80, il fetch dell’istruzione può dividersi in due fasi: prelievo
dell’istruzione e decodifica. Durante il prelievo dell’istruzione il bus è occupato per
mandare l’indirizzo e prelevare l’istruzione dalla memoria, ma durante la decodifica,
i bus non sono utilizzati e il DMA potrebbe sfruttare questo tempo morto per
effettuare il trasferimento in modo trasparente rispetto al funzionamento dello Z80.
Tuttavia questo modo di funzionamento, nel caso dello Z80 è precluso perché, nel
momento in cui il DMA fa una richiesta e prende possesso del bus, la CPU Z80 pone
nello stato di alta impedenza le linee di bus e si pone in ALT, quindi non fa nulla e
neanche la decodifica dell’istruzione.

Come avviene effettivamente il rilascio del bus da parte della CPU quando vi è
una richiesta da parte del DMA? La richiesta del bus è inviato allo Z80 tramite il
piedino di bus request (BUSREQ) con i vincoli temporali mostrati in fig. 5.2. L’in-

Figura 5.2: Bus Request - Acknowledge Cycle

terruzione a più alta priorità di una CPU è il RESET; immediatamente dopo viene
il BUSREQ, che interrompe il funzionamento normale della CPU alla fine del ciclo
macchina, contrariamente agli interrupt di più basso livello che interrompono solo

15 Con il termine trasferimento intendiamo includere anche il controllo della presenza di un byte
all’interno del blocco e altre funzioni simili che il DMA può offrire

16Lezione 11 - martedì 11 dicembre 2007
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alla fine dell’istruzione in corso di esecuzione. Ciò significa che se la CPU trova il
BUSREQ attivo non finisce nemmeno di eseguire l’istruzione corrente, ma imme-
diatamente cede il controllo del bus. Rispetto alle interruzioni classiche, la CPU
non cambierà il valore di nessun registro al suo interno e quindi sarà perfettamente
in grado di riprendere l’istruzione da dove l’aveva lasciata. In pratica il trasferi-
mento dei dati avviene in modo trasparente, senza che la CPU perda memoria di
quello che stava facendo prima del BUSREQ. Questo modo di procedere porta a
galla una problematica: il processore, per tutto il tempo cede il bus, rimarrà cieco
e non effettuerà più in modo automatico il refresh delle memorie dinamiche, come
previsto durante la decodifica di un’istruzione. È necessario quindi occuparsi del
refresh in modo alternativo utilizzando un hardware esterno, oppure si può decidere
di usare memorie pseudo statiche. Un altra soluzione consiste nello stealing clock
cycle (in italiano, ciclo di clock rubato), cioè l’utilizzo di un tempo limitato per il
trasferimento dei dati in modo da assicurare che la memoria non vada in fault a
causa della mancanza del refresh.

5.3.2 Modi di trasferimento dati

Si è soliti distinguere tre modi di trasferimento:

• a byte

• a burst

• continuo

In fig. 5.3a è illustrato il diagramma di flusso del trasferimento a byte. Il DMA
controlla il piedino di ready (RDY), che rende conto del dialogo con la periferica.
Il DMA è infatti un’interfaccia collegata alla periferica su cui o da cui si vogliono
trasferire i dati. Il segnale di ready, segnala al DMA che la periferica è pronta per
trasferire i dati. Quando il RDY diventa attivo, il DMA richiede il bus e trasferisce
un byte. Successivamente verifica il blocco di dati da trasferire è terminato. Nel
caso in cui lo sia, rilascia il bus e setta il relativo status flag; se invece il blocco non
è stato trasferito del tutto, il DMA rilascia comunque il bus, la CPU fa almeno un
ciclo macchina, e poi eventualmente riprende il controllo del bus se la periferica è
pronta. Quindi il modo di trasferimento a byte prevede che si trasferisca al più un
byte ogni volta che il DMA prende possesso del bus. È l’intervento meno invasivo
e meno efficiente che può essere realizzato. Il DMA quando fa una richiesta di bus,
porta basso il BUSREQ e potrebbe farlo in mezzo a una fase di fetch o di execute,
quindi c’è un numero di impulsi di clock che vengono spesi per arrivare alla fine della
fase di fetch o di execute in corso. Anche al rilascio del bus, il processore impiaga

52

dr
af

t



5 DMA - DIRECT MEMORY ACCESS 5.3 Funzionamento del DMA

RDY

?

Active

•
•
Interrupt

•

Release Bus

Transfer/Search One Byte
(See Figure 20)

Auto Restart

Request Bus

DMA

Enable

End

?

NO

NO

of Block

YES

Set Status Flag

YES

Release Bus

(CPU Executes
at least one

Machine Cycle)

(a)

RDY

?

•

Active

•

Interrupt

•

Release Bus

Auto Restart

Request Bus

Enable

DMA

?

End

NO

NO
of Block

YES

NO

Set Status Flag

RDY

Request Bus

?
Active

YES

YES

Transfer/Search One Byte

(See Figure 20)

(b)

Figura 5.3: In (a) digramma di flusso del trasferimento a byte o Byte Mode. In (b)
diagramma di flusso del trasferimento a busrt (Burst Mode).

un certo numero di clock per risvegliarsi (per lo Z80 due cicli di clock). Ogni volta
che si prende il controllo del bus o lo si rilascia si perde del tempo.

Nella modalità di trasferimento a burst, i.e. a pacchetto di dati (fig. 5.3b),
il DMA si interroga sulla fine del blocco di dati da trasferire, se il blocco non è
finito, controlla il piedino RDY, cioè controlla se la periferica è pronta per inviare
degli altri dati e, se lo è, allora trasferisce un altro byte e non cede il controllo alla
CPU. Solo quando il piedino RDY non è attivo o se il blocco da trasferire è finito, il
DMA restituisce il controllo del bus. Quindi in sostanza trasferisce i dati per tutto
il tempo in cui la periferica è disponibile a mandarli. Se, per esempio, la periferica
possiede una FIFO con 50 byte di buffer e bisogna trasferire 50 KB, attivando la
modalità di trasferimento a burst, ogni volta che DMA diventa master, la FIFO
viene completamente scaricata. Dopo, il RDY non sarà più attivo e il DMA rilascia
il bus alla CPU che continua nell’esecuzione del programma mentre la periferica
riempie la FIFO. Quando la FIFO sarà piena la periferica richiederà nuovamente
servizio al DMA e questo si occuperà di trasferire gli altri 50 byte e così via fino al
termine del gruppo di 50 KB. Questo modus operandi è più efficiente del precedente,
ma, se la FIFO è troppo grande, la CPU potrebbe perdere il controllo per un tempo
inaccettabilmente lungo.
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La situazione peggiora, da questo punto di vista, nel caso di modo di trasfe-
rimento continuo (fig. 5.4a). Stavolta il DMA trasferisce tutto il blocco di dati
aspettando che la periferica sia pronta, anche dovesse passare un’eternità. Qui il
controllo del corretto funzionamento del sistema a microprocessore è interamente
demandato al programmatore che deve definire i blocchi di trasferimento, deve cioè
capire quanti dati può trasferire, stimando la velocità di trasferimento media del
DMA e della periferica. Se il tempo di trasferimento medio moltiplicato per la gran-
dezza del blocco da trasferire è minore del tempo di refresh delle memorie dinamiche
è possibile procedere al trasferimento in modo continuo. In genere, in funzione del
tempo medio di trasferimento si definisce una grandezza massima per il blocco da
trasferire con un coefficiente di sicurezza pari a 2. In questo modo di trasferimento
l’efficienza è massimizzata ma si rischia di perdere il controllo del sistema. Cosa
succede se il RDY non è attivo? Il sistema resta appeso fin quando la periferica
non diventa pronta. L’attesa potrebbe prolungarsi indefinitamente e il DMA non
prevede un limite di attesa, non prevede dei timeout che permettono di uscire da
questa situazione di stallo. È il programmatore che deve imporsi dei timeout. Ma
chi può farlo se il bus è controllato dal DMA? Una elettronica esterna appositamente
progettata che può interrompere il DMA.

5.4 Lo Z80-DMAC

La piedinatura del DMA della famiglia Z80 (fig. 5.4b) è fornita di diversi segnali:
clock e alimentazioni, bus indirizzi (A0-A 15), bus dati (D0-D7) e bus di controllo.
È chiaro che nel momento in cui il DMA prende il controllo deve poter gestire sia
il bus indirizzi che il bus dati. I segnali controllo sono quelli della famiglia Z80, Ml
(machine cycle one), IORQ (I/O request), MREQ (memory request), RD (read),
WR (write). Tuttavia, a differenza di quanto visto nelle altre periferiche, i segnali
di read e write sono separati e bidirezionali, perché il DMA può funzionare sia da
master, sia interfaccia generica slave e, di conseguenza quando funziona da master,
RD e WR devono essere segnali di uscita, emessi dal DMA verso le periferiche che
sta controllando, quando funziona da slave sono invece segnali di ingresso, il DMA
li accetta perché sta sotto controllo del master, la CPU. Potrebbero essere presenti
anche più DMA o più processori. Perché, con l’introduzione dei segnali di BUSRQ e
BUSACK, cade il paradigma secondo cui ci può essere un solo master in un sistema
a microprocessore, l’importante è che di volta in volta sia uno componente solo a
prendere il controllo del bus.

Sono presenti anche i tre segnali INT (interrupt request), IEI (interrupt enable
in) e IEO (interrupt enable out), i segnali tipici del daisy chain. Mentre IEI e
IEO sono rispettivamente di ingresso e di uscita, il segnale di INT ha un significato
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Figura 5.4: In (a) diagramma di flusso per la modalità di trasferimento continua
(continuous mode); in (b) Pin Functions (CMOS PLCC Package Only)

comprensibile finché il DMA funziona da slave. Se invece funziona da master, il
piedino di interruzione non ha più senzo, visto che la CPU ed altri eventuali DMA
sono spenti. In questo caso allora, lo stesso piedino assume un significato alternativo,
il PULSE.

Quando il DMA è master nessuno sa cosa sta facendo. È come se un’apparec-
chiatura elettronica non avesse il led per mostrare di essere acceso. La pulse logic è
un blocco interno al DMA che dà un impulso in uscita ogni volta che sono trasferiti
un certo numero di dati. La gestione di questo impulso deve essere fatta da un hard-
ware indipendente. Se, per un certo intervallo di tempo, questo hardware esterno
rileva che non arriva nessun impulso se ne deduce che c’è qualcosa che non va. Si
potrebbe, ad esempio, utilizzare un contatore e contare gli impulsi e fare qualcosa
se questi non si incrementano per un certo numero di volte in un certo intervallo
di tempo. Per uscire dalla situazione di stallo si potrebbe, per esempio, inviare il
segnale di reset.

Il pin chip enable (CE) funziona da chip enable quando la DMA è slave, mentre,
quando è master, è usato come WAIT permettendo di prelevare da una memoria o
da una periferica di I/O un eventuale segnale di wait se la periferica o la memoria
ha bisogno di tempo, così come accade per la CPU.

Nel bus di controllo, il bus request (BUSREQ) è bidirezionale perché può ricevere
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1.8K

CPU

BUSREQ

BUSACK

DMA

BAI BUSREQ BAO

DMA

BAI BUSREQ BAO

Figura 5.5: Bus-Requesting Daisy-Chain

richieste di bus da altri DMA. I segnali bus acknowledge input (BAI) e bus acknowl-
edge output (BAO) servono per la connessione di più DMA in daisy-chain (fig. 5.5).
Esiste un’unica differenza tra questa connessione e quella vista con le altre interfac-
ce: in questo caso, se il DMA 2 ha richiesto interruzione attraverso il BUSREQ e
gli viene assegnata perché il BAO del DMA 1 è attivo, lui prende il controllo del
bus. Se successivamente arriva una richiesta da parte di DMA 1, finché il DMA 2
ha il controllo del bus, il DMA 1 deve aspettare, ponendo il bus ad alta impedenza.
Visto che un daisy chain di questo tipo non fornisce una priorità ai dispositivi come
visto con le altre periferiche, allora a che serve?

Possono identificarsi due casi in cui è necessario introdurre nel sistema una logica
prioritaria:

1. sono presenti interfacce che hanno priorità maggiore rispetto ad altre;

2. devo decidere che interfaccia servire per prima nel caso entrambe abbiano ri-
chiesto servizio contemporaneamente (all’interno dello stesso ciclo macchina).

La priorità tra DMA serve a risolvere problemi del secondo tipo.

System
Data
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System

(8-Bit)

Data
Bus
(16-Bit)

Control

Interrupt
and Bus
Priority
Logic

Pulse
Logic

Bus
Control
Logic

Control
and

Status
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BYTE
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BYTE

Logic

Counter

MUXInternal Bus

Port A
Address

Port B
Address

Figura 5.6: Z80 DMA Block Diagram

Si osservi il diagramma a blocchi dello Z80 DMA, in fig. 5.6. La BYTE Match
Logic è la logica di controllo per la ricerca e l’individuazione di un byte; questo
blocco controlla, prendendo come riferimento una tabella di indirizzi programmabile,
se all’interno delle locazioni di memoria puntate da quegli indirizzi, c’è un byte che
coincide con la parola immessa preventivamente dal programmatore in un registro
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apposito del DMA. La Bus Control Logic si occupa di dialogare con tutti i bus di
sistema e di controllo, l’Interrupt and Bus Priority Logic gestisce le priorità
e la Pulse Logic emette degli impulsi per comunicare che il DMA sta trasferendo
dei dati oppure no.

Si noti la presenza di due porte indirizzi (Port A Address e Port B Address)
che insistono sullo stesso canale. Queste due porte sono necessarie per implementare
la tecnica del fly-by. Il DMA, utilizzando i segnali di controllo tipici visti per
la CPU (che non prevede nella stessa istruzione la contemporanea accensione di
più interfacce), può decidere di accendere più periferiche contemporaneamente per
effettuare il fly-by. Infatti il DMA, da master, sa tra quali elementi deve dialogare e
deve solo discriminare quando fare il prelievo di un dato e quando fare la scrittura,
all’interno di una logica indipendente dal set di istruzioni del micro. Si noti che non
c’è conflitto tra le due operazioni di scrittura e lettura.

Esempio 14. Ipotizziamo di dover trasferire un dato dalla memoria all’I/O. Se,
ipoteticamente, all’interno dello stesso ciclo di clock, fossero attivi sia la memoria
che l’I/O, non avremmo conflitto perché uno funzionerà da trasmettitore e l’altro
da ascoltatore, cioè un solo dispositivo pilota il bus dati, l’altro ha gli ingressi ad
alta impedenza. Non si verifica quindi bus contention.

Il DMA è inoltre in grado di effettuare operazioni di trasferimento in modo
asincrono rispetto al clock del sistema. Ciò rende evidente che il DMA non può
essere costituito da una piccola CPU, perché ciò rallenterebbe il meccanismo di
trasferimento dati: il DMA nasce come una macchina a stati ASIC (Application
Specific Integrated Circuit).

In fig. 5.7 è visibile la complessità del set di registri di scrittura implementati
all’interno del DMA. Ogni registro fa parte di un gruppo di registri che vanno da
WR0 a WR6. Ogni volta che si deve raggiungere un registro bisogna accedervi
tramite il registro base del gruppo.

Per la scrittura e l’indirizzamento di questi registri si deve procedere
in due fasi distinte. Nella prima fase occorre individuare il registro base
del gruppo: ciò è ottenuto ponendo ad un valore prefissato alcuni bit del
dato che la CPU invia al DMAC. Il significato e la posizione di questi
bit è stabilita dal costruttore [...].

Ad esempio il registro base del gruppo 3 è individuato dal fatto che
il dato inviato dalla CPU deve avere D7 = 1 e D1 = D0 = 0, mentre
per individuare quello del gruppo 5 occorre un dato in cui sono prefissati
ben 5 bit. I rimanenti bit del dato inviato ad un registro base assumono
significati diversi a seconda del registro base cui si riferiscono; in par-
ticolare alcuni bit, se posti al valore 1, indicano quali altri registri del
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Figura 5.7: I registri di scrittura dello Z80-DMA

gruppo riceveranno successive informazioni da parte della CPU. Se ad
esempio il bit D4 del registro base 3 è posto a 1 il successivo dato inviato
dalla CPU al DMAC deve essere da questi interpretato come un dato,
che deve essere memorizzato nel registro MATCH BYTE, appartenente
al gruppo 3, che conterrà la configurazione di bit da cercare quando al
DMAC si richiede la funzione di ricerca di un certo dato.

In conclusione, per l’invio dei dati necessari alla programmazione del
DMAC la CPU deve procedere con una scrittura iniziale su un registro
base e successivamente con l’invio di dati che saranno ordinatamente
memorizzati dal DMAC proprio nei registri indicati dal contenuto del
registro base. Questo modo di procedere, anche se appesantisce l’orga-
nizzazione del software, ha il vantaggio di non richiedere nessun ingresso
aggiuntivo per la individuazione dei diversi registri.[1]
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La complessità appena vista ha come diretta conseguenza la pratica comune di evi-
tare di riprogrammare spesso il DMA, perché ciò richiederebbe la scrittura di decine
di byte. Per questo motivo il DMA si utilizza solo in presenza di specifiche esigen-
ze (che non possono essere soddisfatte in altro modo) e solo per una determinata
tipologia di trasferimento o di ricerca in modo da non dover cambiare modalità di
funzionamento. Se, in runtime, è necessario cambiare il comportamento del DMA lo
si fa con estrema attenzione, cercando di modificare solo i registri strettamente ne-
cessari. Se il numero di registri da modificare è elevato (per esempio bisogna inviare
al DMA 20 byte per modificarne il comportamento e trasferire soltanto 40 byte di
dati) è legittimo chiedersi se valga la pena di usare il DMA o convenga arrangiarsi
con la CPU.

DMA CPU

End-of-Block

or Byte Match

DMA Releases
Bus and

Interrupts CPU

CPU Acknowledges
Interrupt

DMA Passes

to CPU
Interrupt Vector

CPU Executes

Routine
Interrupt Service

*

DMA Requests

*

Bus Again

*

*

*

Bus Master

BAI

BUSREQ BUSREQ

INT

BUSACK

INT

M1

IORQ

M1

IORQ

MEMORY

BUSREQ

BAI

BUSREQ

BUSACK

Figura 5.8: Z80 Interrupt Sequence

Si osservi la sequenza di interrupt mostrata in fig. 5.8. L’asterisco identifica
in ogni istante chi è il master. Alla fine del trasferimento di un blocco, il DMA
master, rilascia il bus, portando alto il segnale BUSRQ e la CPU ritorna master.
A questo punto, il blocco dati è stato trasferito, ma la cpu non sa nulla perché
era “addormentata”, quindi il DMA, quando diventa slave, emette interruzione, e
dopo la ricezione dell’interrupt acknowledge, mette sul bus il vettore d’interruzione
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Figura 5.9: Simultaneus Transfer Multiplexer

relativo all’operazione da esso svolta. Ricevuto il vettore d’interruzione la CPU
salta alla routine d’interruzione associata ed esegue le necessarie operazioni. Quindi,
anche se il DMA funziona da master per un certo periodo, alla fine la CPU decide
cosa fare e deve essere sempre informata sulle attività svolte dal DMA.

5.4.1 Esempio di un’implementazione di trasferimento simultaneo

In figura 5.9 viene usato un DM74LS257B, che non è un multiplexer a 8 ingressi,
ma un gruppo di 4 multiplexer 2 a 1. Ognuno di questi ha due ingressi, A e B, e
un’uscita Y. Se l’ingresso di selezione vale 0 allora escono i quattro ingressi A, se vale
1, escono i quattro ingressi B. In questo caso il segnale di selezione viene mandato
dal DMA, mentre l’output enable (OE) arriva dal segnali di BUSACK, ovvero (BAI
& BAO). Questo perché nel caso si usi un solo DMA, basta abilitare questo circuito
con il BUSACK, che, quando è attivo, dice “Il DMA sta funzionando come master”,
se invece il sistema possiede più DMA, bisogna determinare quale dei DMA in quel
momento è attivo e di conseguenza mandare il segnale generato da un AND logico
esterno tra BAI e BAO. Quando questo è selezionato e il MUX è abilitato, i segnali
ottenuti permettono di generare IO write, IO read, memory write e memory read.

Il dispositivo mostrato in fig. 5.9 viene inserito nello schema di fig. 5.10 (lo schema
è specchiato). Nel sistema implementato sono presenti memoria, IO, DMA e CPU.

Si ipotizzi che la CPU stia funzionando da master. IL BUSACK della CPU
ovviamente non è abilitato e di conseguenza non sarà abilitato nemmeno il DMA a
cui il BUSACK è connesso. I segnali di memory read e write (MRD e MWR) sono
connessi alla memoria, ed eventualmente, tramite un altro percorso, anche al read e
al write dell’I/O, mediante un buffer three-state pilotato dal BUSACK. I segnali di
I/O read e write vanno invece direttamente all’I/O. Il chip enable dell’I/O in questo
caso viene dal decoder degli I/O.
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Figura 5.10: Schema per l’utilizzo dello Z80-DMA in modalità “fly-by”

Se, viceversa, il DMA funziona da master, allora BUSACK sarà attivo e que-
sto attiverà il DMA, il quale pilota, attraverso l’I/O request (IORQ), il segnale di
selezione del quad-multiplexer. Il segnale di BUSACK attivo, abiliterà il funziona-
mento del quad-multiplexer stesso q quest’ultimo genererà l’I/O read, l’I/O write
(che vanno all’I/O), il memory read e il memory write (che vano alla memoria).

Saltando alle conclusioni: la mappa di collegamento determina la presenza di
altro hardware: porte logiche, buffer three-state, LS257... La presenza di questi
oggetti opportunamente collegati, permette la gestione del trasferimento col DMA
indiscriminatamente rispetto al trasferimento che si può fare regolarmente con la
CPU.
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6 VISUALIZZATORI E INTERFACCE GENERICHE

6 Visualizzatori e interfacce generiche

Tastiera e visualizzatore sono i due elementi di I/O più utilizzati nei sistemi embed-
ded.

6.1 Display

I led sono sorgenti luminose molto efficienti che impiegano durante il loro funziona-
mento correnti dell’ordine di 10 mA. Elettricamente si comportano come dei diodi
e, per accenderli, è necessario polarizzarli ad un valore di tensione superiore alla
soglia. Nel far ciò è importante limitare la corrente che il dispositivo assorbe, ad
esempio con una resistenza, per evitare l’instaurarsi della deriva termica che porte-
rebbe alla fusione della giunzione e alla conseguente distruzione del led. Al diminuire
della lunghezza d’onda di emissione, aumenta la corrente richiesta, perché fotoni a
lunghezza d’onda più corta sono più energetici. Per evitare che la corrente di pi-
lotaggio del led scorra direttamente sui piedini del micro è necessario interporre
un’interfaccia o buffer di uscita, anche perché il micro non è mai in grado di pilotare
contemporaneamente più di qualche led.

6.1.1 Display a 7 segmenti

I primi visualizzatori storicamente furono i display a 7 segmenti. Questi, grazie a
7 led, permettono di visualizzare le cifre da 0 a 9 e, con un po’ di fantasia, anche
qualche lettera dell’alfabeto. In prima battuta si potrebbe pensare di pilotare i driver
dei led direttamente tramite una porta di uscita del micro, ma immediatamente ci
si scontra con i seguenti 2 problemi:

• il byte da inviare alla porta non coincide con la cifra visualizzata, è neces-
sario effettuare una codifica software. La parola inviata in uscita al fine
di visualizzare un determinato carattere è solitamente chiamata pattern di
display.

• non appena la CPU è impegnata in qualche altra operazione i led si spengono.

Risulta quindi decisamente più comodo utilizzare un trasduttore: il decodificatore
BCD 7 segmenti è un circuito combinatorio che trasforma i 4 possibili bit d’ingresso
nei 7 segnali che servono a pilotare la cifra 7seg. Con 4 bit in ingresso si possono
indicare fino a 16 valori, si ha quindi un avanzo di 6 valori che solitamente sono
utilizzati per codificare le lettere A, b, C, d, E, F, consentendo di visualizzare numeri
esadecimali.

I display a 7 seg non rispondono in modo adeguato alle più banali esigenze, come
quella del display della bilancia del salumiere che vuole visualizzare la scritta TOT.
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Purtroppo non si può visualizzare la lettera T con i 7 segmenti. Inoltre non si è
ancora considerata l’influenza del numero di cifre da visualizzare. Con una PIO (2
porte da 8 bit) si possono pilotare solo 4 cifre!

Come già detto ogni led assorbe una corrente di circa 10 mA,17 che non è poi
così bassissima. Quello che si fa, per risparmiare energia e continuare a ottenere
una luminosità soddisfacente, è sfruttare il comportamento passa-basso dell’occhio
e accendere le diverse cifre del display in istanti diversi.

6.1.2 Pilotaggio con Z80-PIO

Figura 6.1: Schema per l’impiego di 4 display a 7 segmenti con l’uso di un
multiplexer.

In fig. 6.1 vediamo uno schema in cui le uscite di una porta PIO sono raggruppate
a 4 a 4, perché, tramite un decodificatore BCD-7 segmenti, possiamo - a partire
dalle cifre espresse in BCD - aver la gestione dei 7 segmenti luminosi utilizzando 4
bit. Lo schema mostrato include un contatore (che non conterà il clock ma un suo
sottomultiplo), quattro cifre di display e un solo decodificatore BCD. Il decodificatore
BCD lavorare per quattro padroni. Il contatore, infatti, attraverso un decodificatore
1 a 4 - o, se vogliamo, divisore 1 a 4 - genera 4 impulsi a tempi differenti, i quali
pilotano dei BJT per l’apertura del circuito relativo alla cifra che, di volta in volta,

17Lezione 13, giovedì 13 dicembre 2007
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vogliamo visualizzare. Il transistore permette il collegamento a massa dell’intera
parte anodica della cifra, e di conseguenza l’eventuale accensione (deve essere quindi
dimensionato per assorbire la corrente che scorre in tutti i 7 segmenti. Nell’istante
in cui il transistor, per esempio della prima cifra del display, conduce, al contempo,
dobbiamo fornire i sette valori catodici che permettono di accendere o meno i vari led
che costituiscono la cifra. Per far questo, lo stesso segnale di conteggio lo mandiamo
in parallelo ai quattro multiplexer 4-1 che, istante per istante, a secondo degli ingressi
di selezione, attiveranno un solo canale dei 4.

Supponiamo di avere 00 come selezione. Il decodificatore 1 a 4 accende la prima
cifra e allo stesso modo risultano attivati i quattro ingressi 0, i quali sono connessi
alla prima metà della porta A della PIO. Quindi faccio in modo che li ci sia il codice
BCD del1a cifra che voglio accendere. Abbiamo ottenuto la ricostruzione della prima
cifra. Analogamente, nell’istante successivo, cioè quando il contatore genererà 01,
avremo la ricostruzione della seconda cifra.

Questo è un metodo classico per fare time sharing e determinare l’accensione di
più cifre. In questo caso con una porta PIO, a sua volta pilotata attraverso il bus dati
di un sistema a microprocessore, posso governare fino a quattro cifre. Rispetto alla
condizione precedente guadagno che non sto usando quattro decodificatori BCD-7
segmenti, pero ho quattro multiplexer. Probabilmente è una situazione in cui il
costo dei quattro multiplexer è equivalente al costo dei quattro decodificatori BCD-7
segmenti e di conseguenza non si ottiene un grande vantaggio. Inoltre, dobbiamo
governare la porta PIO di conseguenza devo fare in modo che ad ognuna delle sue
due porte ci sia il byte che mi serve, e quindi la PIO e la CPU sono perennemente
impegnate nella gestione di queste cifre.

Il discorso si complica se vogliamo un display a più cifre. Quello tipico è a 16
cifre. In tal caso dovremmo aumentare il numero di porte PIO e con esse la gestione,
quindi la CPU dovrà interrompere la prima porta PIO, andarsene sulla seconda, etc.
Il tutto deve essere fatto in modo che le 16 cifre siano aggiornate con un rate minore
di 100 ms (per essere sicuri 50 ms) che tutto sommato è un tempo abbastanza grande
per micro. Resta comunque il difetto di dover continuamente pilotare gli ingressi
che ci servono.

6.1.3 Memoria video

Per risolvere i problemi visti, anziché usare la porta PIO, possiamo inserire un blocco
di memoria. In fig. 6.2 è stato inserito un blocco di memoria 4x4 per facilitare il
confronto con lo schema appena visto. La memoria ha n parole di 4 bit - volendo
generalizzare - dove n è il numero di cifre visualizzabili. Se provvediamo a scrivere
in memoria le nostre parole a 4 bit, questo schema, sempre attraverso un conteggio
e una decodifica ci permette di selezionare la riga che vogliamo leggere. Ma la
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Figura 6.2: Schema per l’impiego di un display a 7 segmenti con l’uso di una
memoria.

selezione della riga da leggere la possiamo fare indipendentemente dal processore,
basta che generiamo attraverso il contatore un meccanismo di selezione di una delle
n righe in lettura. Qua viene rappresentato con un collegamento generico, mentre
è chiaro che a questo punto devo avere un generatore di indirizzi. Il generatore
di indirizzi non è altro che un contatore da 0 a n, così da selezionare la riga da
leggere e porla in uscita al BCD-7 segmenti. Con questo schema la CPU non è più
perennemente impegnata nella gestione della periferica, ma scrive la memoria solo
quando occorre cambiare le cifre visualizzate. Si noti che questa memoria non è una
memoria convenzionale, ma deve essere una memoria a doppia porta, infatti, deve
poter essere letta continuamente (perché i1 display ha bisogno di essere rinfrescato)
e il sistema non può permettersi di sospendere la lettura per consentire la scrittura
per il cambiamento del contenuto delle cifre del display. Una memoria a doppia
porta può ricevere segnali di selezione in lettura e in scrittura e li può collocare
a prescindere dal clock in modo corretto all’ingresso delle celle di memoria stesse.
In pratica questo meccanismo è realizzato introducendo una priorità hardware che,
nel caso di arrivo contemporaneo di segnali di lettura e di scrittura, ad esempio,
posiziona la scrittura nell’intervallo tra la lettura di due righe successive. Questa
cosa quindi viene risolta in modo trasparente e asincrono rispetto al clock di sistema.

La CPU invoca la scrittura nella memoria video con tempi dell’ordine del clock di
sistema. Sarà quindi presente un buffer (cioè un registro interno alla memoria) che
manterrà il dato disponibile per la memoria per tutto il tempo necessario a questa
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per acquisirlo.

6.1.4 Visualizzatori grafici e matrici di led

Figura 6.3: Schema per l’uso di display a matrice 7× 5.

Abbiamo fino ad ora trattato dispositivi di visualizzazione che mostravano solo
numeri, o al massimo alcune lettere. Se vogliamo poter mostrare tutti i caratteri
alfanumerici non ci bastano più sette segmenti. Utilizziamo allora visualizzatori
grafici, come ad esempio quelli che sono usati negli autobus. I led sono disposti a
matrice, tipicamente 7x5 (vedi fig. 6.3), quindi 35 in totale. Si chiamano grafici per-
ché possono visualizzare molti simboli, non solo lettere, e mettendone tanti accanto
si può ottenere un display pieno di pixel.

La gestione di un display siffatto ha chiaramente qualche piccola variazione.
Se vogliamo rappresentare ad esempio la F la codifica diventa più complicata. II
meccanismo di time sharing lo userò stavolta all’interno della cifra stessa, nel senso
che accenderà una colonna alla volta invece di una cifra alla volta. Per far questo
utilizzo una porta (la B) della solita PIO per abilitare di volta in volta la colonna
attiva, e quindi su questa porta dovrò mandare delle sequenze del tipo 10000, 01000,
etc., in maniera tale da accendere una colonna di cui saranno raccolti i sette anodi
delle sette righe. Sull’altra porta dovrò mandare i valori corrispondenti. In questo
caso in corrispondenza a 10000 il valore 1111111, se ipotizzo che con 1 accendo. Qua
per una cifra servono entrambe le porte della PIO. Inoltre non si può più fare uso
del decodificatore BCD-7 segmenti perché utilizza un’altra codifica.

In fig. 6.4 abbiamo il solito contatore, che parte da un clock. È chiaro che il clock
non e lo stesso di sistema, quindi se voglio usare il clock di sistema devo passare da
un pre-scaler o da un divisore grosso perché il rate di refresh delle cifre e ovviamente
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Figura 6.4: Impiego di un generatore di caratteri per display alfanumerico a led.

molto più lento. Questo contatore intanto lo mando al decodificatore di display,
dove con ciò intendiamo decodificatore di cifra cioè di un intero blocco 7x5. Poi,
come sub-net di questo, dobbiamo pure generare, tramite un altro decodificatore,
la decodifica di colonna. Quindi mentre questo viaggia lento e tiene acceso per 5
impulsi possibili la prima cifra, nel frattempo il decodificatore di colonna genera le
5 uscite che per quella cifra accendono le colonne una alla volta. Di decodificatori
ne servono due perché altrimenti mi servirebbe un decodificatore di colonna con
20 uscite invece di 5. Questi decodificatori devono essere sincroni tra di loro ma
lavorano a frequenze differenti. Saranno sincroni in quanto generati dallo stesso
clock. Nel caso della F, dobbiamo accendere tutte le righe per la prima colonna.
Per far questo e, al contempo, svincolare la CPU da questo compito, abbiamo anche
in questo caso una RAM in cui dovremmo scrivere i pixel da accendere. Ma siccome
non vogliamo che sia la CPU a scrivere quali pixel accendere (cioè a codificare il
pattern display), è presente un decodificatore. I questo modo la CPU potrà scrivere
direttamente la cifra alfanumerica da visualizzare in codice ASCI. Quindi attraverso
il bus dati trasferisco il codice ASCII relativo alla cifra che voglio visualizzare e la
memorizzo nella memoria video che è organizzata a byte. Il contatore selezione una
locazione corrispondente alla cifra che si deve visualizzare in quell’istante e la pone
all’ingresso di una ROM che contiene le informazioni relative alla corrispondenza tra
il codice ASCII di una lettera e il suo pattern di display. Questa ROM generatrice
di caratteri ha in ingresso il decodificatore di colonna, fornisce in uscita 7 bit, cioè
i valori delle 7 righe di una data colonna. Quindi i 35 bit del pattern li darà a 5
gruppi di 7, sulla base di quanto gli viene indicato dal decodificatore di colonna.

Gli schemi visti, non sono più progettati dal designer di sistemi embedded, perché
la tendenza è quella di conglobare, per quanto possibile, dentro la CPU o dentro il
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display queste cose. Quando si acquista il display a 7 righe e 40 colonne a cristalli
liquidi esso possiede al suo interno tutta l’elettronica necessaria (detta driver)e riceve
comandi dalla CPU in codice ASCII.

6.2 Tastiere

Le tastiere sono l’elemento di ingresso principale. Quando si pigia un tasto, il
contatta elettrico, a causa dei rimbalzi meccanici, non si stabilizza immediatamente.
Tutti questi rimbalzi non voluti rischiano di essere riprodotti fedelmente dal sistema
se non utilizza una logica antirimbalzo. L’elettronica ha una banda così larga che
prende per buoni tutti rimbalzi! Allora si può stabilire che i contatti che si verificano
all’interno di una finestra di 20 ms sono considerati come un unico contatto.

6.2.1 Metodo della tastiera scandita

Come si fa a determinare, 18per piccole tastiere, la condizione di tasto premuto?
Ipotizziamo di dovere gestire la tastiera, a 16 cifre, di fig. 6.5 e di avere una matrice

(a) (b)

Figura 6.5: Scansione su una tastiera (a) e diagramma temporale dei segnali di
uscita ed ingresso.[1]

di contatti tale che, quando venga pigiato un tasto, si provochi la chiusura elettrica di
un contatto. Per poter leggere qual è il tasto premuto, normalmente si scandiscono le
righe o le colonne (in questo caso le righe perché sono date da una porta di uscita) e si

1814 dicembre 2007, lezione 14
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intercetta il valore, rispettivamente, della colonna o della riga di interesse (in questo
caso, infatti, le colonne sono connesse alla porta d’ingresso). Cioè si invia alle righe
un segnale nel tempo per accendere le righe una alla volta secondo quanto stabilito
nel metodo della tastiera scandita. Ciò deve avvenire a una velocità sostenuta,
maggiore della velocità con cui noi possiamo premere un tasto. Quando pressiamo
un tasto, si realizza il contatto riga colonna, ad esempio, in corrispondenza della
riga 3 e della colonna 2.

Un problema intrinseco a questo metodo è la presenza dei tasti fantasmi. Se
non si prendono dei provvedimenti per evitare questo fenomeno, pigiando più tasti
contemporaneamente, può accadere di rilevare la lettura di un tasto che in realtà non
è stato premuto. Ad esempio se premiamo i tasti in corrispondenza di 3 vertici di
un quadrato immaginario, in lettura rileveremo il contatto anche del quarto vertice
(fig. 6.6a). Per evitare questo fenomeno è necessario inserire dei diodi di blocco
prima dei tasti in modo da bloccare la corrente di ritorno e permettere la corretta
rilevazione (fig. 6.6b).

(a) (b)

Figura 6.6: Tastiera con tre tasti premuti (a) e uso dei diodi in una tastiera (b).[1]

6.2.2 Interfacciamento con PIO

Per interfacciare il micro con una tastiera possiamo utilizzare una PIO19. I bit di una
porta possono essere gestiti singolarmente così da usarne 4 come ingressi e 4 come
uscite (fig. 6.7). In tal modo le uscite saranno connesse ai segnali di riga, mentre
gli ingressi ai segnali di colonna, consentendo il rilevamento della pressione di un
tasto. La PIO deve essere configurata in modo che i segnali di ingresso delle colonne
possano generare interrupt anche se uno soltanto di essi assume valore alto. Lo

19lezione 15, lunedì 17 dicembre 2007
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Figura 6.7: Impiego di una PIO nella scansione di una tastiera (da [1], pag. 318
fig. 10.22)

svantaggio di questo sistema è che la CPU e la PIO sono perennemente impegnati
nella scansione della tastiera.

6.2.3 Scansione temporale della tastiera

Un circuito un po’ più furbo per realizzare il meccanismo di intercettazione del tasto
premuto, può essere automatizzato mediante una scansione temporale della tastiera
(fig. 6.8). Se devo banalmente emettere sequenzialmente dei codici di riga, non ho
bisogno di una CPU ma basta un clock e un contatore. Il contatore, ad ogni colpo
di clock, emette un numero di riga k che attraverso un decodificatore accende di
volta in volta una delle linee che costituiscono le colonne della matrice dei contatti.
Come visibile dalla fig. 6.8, l’antirimbalzo non è software, ma hardware, per evitare
di caricare la CPU.

Il contatore accende consecutivamente tutte le colonne della tastiera, una alla
volta. Quando un tasto viene premuto, a valle del codificatore, si attiva il segnale
DV che, attraverso il flip-flop MS, memorizza il codice riga-colonna nel latch di
buffer e, tramite il flip-flop FF, genera interruzione. Una volta che è stato premuto
un tasto, la scansione della tastiera si blocca grazie all’AND tra il clock e il segnale
di interrupt. Quando la CPU risponde all’interruzione, leggerà il buffer abilitando il
CE\ e il RD\ così da resettare il flip-flop FF e riabilitare la scansione della tastiera.

Questo schema non risolve la codifica ASCII dei tasti che deve essere ancora svol-
ta dal micro, ma per far ciò è sufficiente aggiungere un codificatore spesso realizzato
come memoria ROM che traduce il codice tasto in codici ASCII. Teoricamente si po-
trebbe evitare la ROM interconnettendo opportunamente i fili dei tasti complicando
inutilmente la schema.
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Figura 6.8: Schema a blocchi che realizza una tastiera codificata di (m × n) tasti
(da [1], pag. 320 fig. 10.23)

6.2.4 Pressione simultanea dei tasti

Nel caso in cui siano premuti più tasti c’è bisogno di hardware aggiuntivo che decida
cosa fare. Alcune tastiere sono in grado di accettare la pressione di un solo tasto e
implementano internamente un meccanismo di priorità, altre contengono dei buffer
che memorizzano la sequenza di tasti premuti.

Nelle tastiere tipiche del PC esistono alcuni tasti speciali come CRTL o SHIFT
che da soli non hanno significato e attendono la pressione simultanea di un altro
tasto. Anche in questo caso si risolve il problema in hardware.

6.2.5 Riduzione dei consumi

Per ridurre i consumi energetici, quasi sempre le tastiere sono scandite a frequenza
di clock più bassa di quella del sistema. Anche modifiche al duty-cycle del clock
possono introdurre un’ulteriore risparmio energetico.

6.2.6 Circuito antirimbalzo20

Il circuito antirimbalzo viene utilizzato per produrre un solo impulso stabile in pre-
senza di un ingresso che risulti elettricamente rumoroso. Di solito viene usato in

20from Wikipedia, l’enciclopedia libera
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presenza di un deviatore o un pulsante per eliminare i vari impulsi spurii, tipica-
mente prodotti dai contatti meccanici. La lamina metallica di contatto, infatti, non
garantisce, una volta commutata, un impulso immediatamente stabile. La semplice
chiusura del contatto elettromeccanico genera, frequentemente, al posto di un im-
pulso preciso e continuo, un treno di impulsi stretti e ripidi, dovuti sia agli effetti
di rimbalzo della lamina di contatto del componente elettromeccanico che ad una
degradazione delle capacità conduttive dei contatti stessi, dovuta ad esempio a spor-
cizia od ossidazione degli stessi. La scelta della tipologia di circuito da utilizzare è
legata sia alla natura dell’elemento disturbante (pulsante singolo o doppio, relè, se-
gnale disturbato, ecc.) sia all’eventuale disponibilità di blocchi circuitali inutilizzati
all’interno dello schema elettrico.

Le tipologie di circuiti antirimbalzo più diffuse possono utilizzare sia compo-
nentistica prettamente analogica, come resistori e condensatori, basarsi su circuiti
digitali come le porte logiche o anche utilizzare soluzioni ibride, come nel caso dei
sistemi con multivibratore.

Circuito analogico L’impulso di disturbo ha la caratteristica di essere composto
da impulsi piuttosto brevi e con fronti ripidi e quindi il suo spettro è concentrato
nelle alte frequenze. Un approccio possibile nella risoluzione del problema è, quindi,
l’utilizzo di un filtro passa basso di tipo R-C che tende ad eliminare, appunto, le
componenti in alta frequenza che costituiscono la maggior parte del disturbo stesso.
La squadratura finale del segnale ripulito avviene tramite un circuito comparatore
o uno Schmitt Trigger (fig. 6.9a). I vantaggi di tale approccio sono il basso costo

(a) (b) (c)

Figura 6.9: Circuiti antirimbalzo (a) analogico, (b) digitale, (c) con multivibratore
monostabile

la semplicità circuitale. Per contro, in presenza di commutazioni particolarmen-
te rumorose, non garantisce l’immunità al disturbo. A tale inconveniente sarebbe
possibile rimediare aumentando la costante di tempo del gruppo RC, ma valori trop-
po elevati di tale parametro introdurrebbero ritardi esagerati nella commutazione
aumentando la latenza del sistema fino a limiti inaccettabili.

73

dr
af

t



6.3 Integrati per la gestione di tastiera e display6 VISUALIZZATORI E INTERFACCE GENERICHE

Circuito digitale Una versione più sofisticata di circuito antirimbalzo può essere
realizzata tramite porte logiche. In particolare, vengono utilizzate porte NAND o
NOR collegate tra loro a realizzare un flip-flop di tipo Set-Reset (fig. 6.9b). La
funzione di antirimbalzo si basa sulla caratteristica di tale circuito di mantenere lo
stato dell’uscita indipendentemente dal numero di impulsi ricevuti sul corrisponden-
te ingresso. Ovviamente, per invertire il segnale in uscita l’impulso di commutazione
andrà applicato su due diversi ingressi (il Set ed il Reset). Questo tipo di circuito
ha un’immunità al disturbo enormemente maggiore rispetto alla versione analogica,
a scapito però di una maggiore complessità circuitale (e quindi un maggiore costo).
Può risultare particolarmente conveniente nel momento in cui, durante la realizza-
zione dello schema elettrico, si realizzi una condizione tale per cui almeno due porte
NAND o NOR risultino libere (spare ports) e possano quindi essere utilizzate senza
aggiungere componentistica attiva.

Circuito a monostabile Di uso meno frequente rispetto ai primi due, il circuito
antirimbalzo a monostabile (fig. 6.9c) si basa su un principio simile a quello del
circuito digitale senza la necessità di avere un doppio segnale di Set e Reset. In
pratica, l’impulso viene inviato ad un circuito multivibratore monostabile che ha la
caratteristica di generare all’uscita un impulso di lunghezza fissa indipendentemente
dalla lunghezza o dal numero degli impulsi in ingresso (nel caso di un multivibra-
tore non retriggerabile) o di lunghezza costante in aggiunta all’impulso in ingresso
(multivibratore retriggerabile). In entrambi i casi, scegliendo opportunamente la
durata dell’impulso di uscita in modo che sia sicuramente superiore alla durata del
disturbo, il multivibratore funzionerà da filtro eliminando il rimbalzo.

Antirimbalzo software Anche se non si tratta di un vero e proprio circuito an-
tirimbalzo classico, una funzione analoga può essere svolta via software, ad esempio,
dai microcontrollori. Effettuando letture multiple dello stato del segnale d’ingresso
e facendo una media dei valori letti, visto che gli impulsi di disturbo sono quan-
titativamente molto inferiori ai livelli del segnale vero e proprio, si otterrebbe un
effetto analogo a quello descritto dal circuito antirimbalzo analogico senza aggiunta
di componentistica esterna aggiuntiva.

6.3 Integrati per la gestione di tastiera e display

Un componente INTEL che scandisce la tastiera e gestisce un display è l’8279. Si
capisce subito che il componente non è Zilog perché il segnale d’interruzione si
chiama IRQ e non INT (fig. 6.10). Dal lato CPU abbiamo il bus dati a 8 bit, il
CS\, l’ingresso di clock e i segnali RD e WR. Nel lato tastiera, notiamo che i tasti
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Figura 6.10: I segnali nell’8279. (Intel, Component Data. Catalog 1979).

SHIFT e CRTL sono trattati singolarmente, abbiamo 8 bit in ingresso e 4 di uscita
per scandire per esempio le righe della tastiera.

Con questo dispositivo possiamo sia ascoltare la tastiera che emettere dati per
il display. Per far ciò, il componente deve avere una struttura interna abbastanza
complicata (fig. 6.11). In ingresso è presente il blocco antirimbalzo (keyboard de-
bounce e control), poi i dati sono passati a una FIFO; c’è una memoria di display
16×8. Oltre a essere utilizzato come interfaccia per la tastiera questo integrato può
essere usato alternativamente per memorizzare i dati provenienti da sensori digitali.
In fig. 6.12 possiamo vedere come viene memorizzata nella FIFO dell’integrato la
pressione di un tasto.

Riferimenti bibliografici

[1] Giancarlo Baccolini and Carlo Offelli. Microelaboratori - Note di
hardware. Clup, prima edition, Febbraio 1983.

.

75

dr
af

t



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Figura 6.11: Schema a blocchi dell’8279. (Intel, Component Data. Catalog 1979)

Figura 6.12: Codice relativo all’identificazione di un tasto come memorizzato nella
FIFO dell’8279 (da [1], pag 326 fig. 10.27)
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7 Implementazione delle specifiche temporali del
sistema

Normalmente, determinati i task di un programma, e quindi i sottomoduli nei quali
tentiamo di risolvere il problema, il progetto è in buona parte risolto. Di questi task,
normalmente, quello che si guarda è, da un lato, il tempo di esecuzione, dall’altro, il
tempo di intervento di ciascun task. L’ambiente esterno si aspetta che, attivato quel
task, vi sia una risposta in termini delle funzioni che deve svolgere, ad esempio deve
captare il segnale di ingresso che in quel momento è presente. L’ambiente esterno
si aspetta un tempo di intervento superato il quale il sistema non sta funzionando
bene, nel senso che non reagisce con velocità adeguata all’evoluzione dello scenario
che sta controllando. Allora è bene che ognuno dei task abbia un traguardo vin-
colato temporalmente. Questo traguardo temporale dipende dallo scenario che sto
controllando e non dalle istruzioni. Il tempo di esecuzione è invece il tempo in cicli
di clock che la routine che ho realizzato impiega per risolvere il task associato. È
chiaro che ognuno dei tempi di esecuzione deve essere abbastanza minore del tempo
di intervento ad esso associato. Normalmente il tempo di esecuzione può avere un
minimo e un massimo a seconda dei casi in cui si può trovare, cioè ha un tempo di
esecuzione variabile. Per la legge di Murphy, l’ingegnere deve mettersi nel condizioni
peggiori e progettare il sistema tenendo conto dei tempi di esecuzione massimi.

Se poi partiamo dalla considerazione che tutti questi task devono essere eseguiti e
li mettiamo all’interno di un ciclo, il vincolo è ancora più stretto, perché dobbiamo
far sì che i tempi di esecuzione di tutti i task sommati tra loro siano minori del
minore dei tempi di intervento dei vari task. Allora il nostro sistema deve avere una
velocità di esecuzione ordini di grandezza superiore rispetto al sistema che vuole
controllare, condizione normalmente soddisfatta.

7.1 Sistemi a ciclo infinito

I tempi di intervento (ti) non dipendono dalla CPU ma dallo scenario, mentre i
tempi di esecuzione (tex) dipendono dal microprocessore che stiamo utilizzando21.
I tempi di esecuzione hanno una certa variabilità in funzione delle decisioni prese
nelle singole subroutine che formano quel task. Nello studio dei tempi di esecuzione è
necessario prendere come riferimento il tempo di esecuzione più lungo, assicurando il
buon funzionamento del sistema nel caso peggiore. Un sistema sarà quindi composto
da più task che non necessariamente saranno eseguiti. Alcuni task infatti possono
essere eseguiti solo al verificarsi di determinate condizioni. Se i task sono n è possibile
inserirli tutti all’interno di un ciclo ed eseguire il ciclo indefinitamente. Nel caso

21Lezione 17 - mercoledì 19 dicembre 2007
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peggiore ogni task sarà eseguito ogni TC =
∑

n tex che è il tempo impiegato dal
processore per eseguire tutti i task in sequenza. In questo caso non si è considerata
la possibilità che alcuni task vengano eseguiti solo quando altri non lo sono (per
esempio task all’interno di una struttura switch-case). Per essere sicuro di aver
dimensionato correttamente il sistema, devo garantire che risulti

TC =
∑
n

tex < ti , (7.1)

cioè la somma dei tempi di esecuzione degli n task deve essere minore del tempo
di intervento i-esimo del generico task. Perché potrebbe capitare che no termina
l’esecuzione del task i, dal campo (cioè da sensori e attuatori che interagiscono con
il nostro sistema a microcontrollore) un segnale che chiede di essere trattato proprio
dal task i. Quanto tempo ci mette il sistema di controllo a reagire? Tutto il tempo
del ciclo, cioè la somma di tutti i tempi di esecuzione, cioè il TC .

Per tempo di intervento ti, intendiamo genericamente il tempo massimo che
intercorre tra la presenza degli ingressi che richiedono intervento e la produzione
delle uscite che soddisfano la richiesta. Se si stila una tabella in cui sono presenti
tex e ti, è possibile determinare a partire dall’analisi di questi due tempi, di che tipo
di task ci stiamo occupando:

tex ti tipo di task

piccoli grandi facile
grandi grandi difficile
piccoli piccoli critico
grandi piccoli impossibile

I task che hanno tempi di esecuzione piccoli e tempi di intervento grandi so-
no detti facili, perché facilmente risolvibili senza problemi. Per esempio gestire la
pressione di un tasto. È facile perché human-like, quindi lento.

I task con tex e ti grandi sono difficili perché l’esecuzione di questi task all’interno
del ciclo mette in crisi il ciclo stesso, in quanto, una volta che si presenta, per poterlo
eseguire, perdo molto tempo, cioè mi rimarrà meno tempo per eseguire gli altri task
continuando a rispettare il limite imposto dalla (7.1). Il numero di task con tex

grande deve essere limitato.
Se tex e ti sono entrambi piccoli i task sono critici e l’equazione (7.1) deve essere

vera per tutti i tempi di intervento, quindi, se c’è un ti piccolo automaticamente
tutti i task dentro il ciclo devono avere tempi di esecuzione piccoli, più precisamente
devono avere tutti tempi di esecuzione più piccoli del tempo d’intervento più piccolo.
Ciò mette in crisi il sistema di controllo perché lo fa diventare automaticamente
lento.
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I task impossibili sono tali perché non si possono risolvere.
Se siamo in presenza di task facili significa che ho scelto bene il processore

che soddisfa con grande velocità tutti i requisiti del sistema. Se sono nel caso di
task impossibili ho sbagliato la scelta della classe del processore perché se ho tex

grandi rispetto a ti devo aumentare di almeno due ordini di grandezza il clock del
processore, oppure ho sbagliato nella scelta del bus dati perché magari i dati arrivano
a 32 bit e ne posso gestire 8 per volta.

Nel caso di task difficile non ho sbagliato a scegliere il processore, ma devo
guardare bene i task come sono fatti perché è strano che abbiano dei tempi di esecu-
zione grandi. In questi casi spesso ho un task in cui il processore rimane appeso ad
aspettare qualcosa, ad esempio, da una periferica. Se succede una cosa del genere
è perché, per esempio, non abbiamo previsto un’interfaccia appositamente dedicata
alla gestione di quella periferica. È necessario quindi aumentare l’intelligenza delo-
calizzata per svincolare il processore dall’attesa della periferica. Nel 95% dei casi, il
problema si risolve inserendo un’interfaccia intelligente.

Rimane il caso di task critici. Se devo aggiornare i singoli pixel di uno schermo i
tempi in gioco sono piccoli. Il governo di ogni singolo pixel che deve essere fatto con
tempi di refresh dell’ordine dei 10 ms a schermata, impone vincoli temporali stretti.
Se voglio uno schermo a colori ho almeno 24 bit per pixel e il data rate aumenta.
In questo caso che si fa? Si utilizza un hardware dedicato: la scheda video, cioè
un’interfaccia dedicata alla risoluzione di un problema specifico. In questi casi non
ho bisogno di interfacce generiche, ma di interfacce specifiche per un’applicazione
specifica e ciò aumenta i costi.

Una cosa che si può fare nel caso di task critici è quella di mettere il task critico
più volte all’interno del ciclo in modo da diminuire in media il tempo di intervento.
Se ad esempio lo mettiamo 2 volte in posizione opportuna si può quasi dimezzare
il TC , anche se, in realtà, lo abbiamo aumentato perché abbiamo inserito un altro
task clone di uno che già c’era. Il TC , quindi, in termini assoluti aumenta di un tex

ma in termini relativi, il task sarà eseguito ogni

TC + tex
2

≈ TC

2

dove l’approssimazione tex � TC è legittima perché l’ipotesi iniziale era di avere tex
piccolo.

Se non si riesce a trovare una soluzione ai task critici modificando opportu-
namente il software è necessario incrementare le prestazioni hardware, cambiando
processore oppure prevedendo l’utilizzo di hardware specifico per la risoluzione di
quel particolare task.

Un’altra soluzione potrebbe venire anche dall’implementazione del task tramite
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interrupt, in modo che i tempi di reazione del sistema non siano più quelli di ciclo,
ma siano quelli tipici di esecuzione delle routine di interruzione. Utilizziamo quindi
l’interruzione per risolvere un particolare problema mentre tutti gli altri vengono
risolti all’interno del ciclo. In questo caso il processore fa normalmente le sue cose
e viene di tanto in tanto interrotto. Questo concetto può essere portato all’estremo
limite, nel senso che si potrebbe costruire un sistema che lavora completamente
a interruzioni, dove il main del programma non fa nulla e attende semplicemente
l’interruzione. In tal caso la gestione è totalmente asincrona e tutti i tempi di
esecuzione sui singoli interventi sono determinati dai tempi di reazione della routine
e dalla priorità tra le routine. Normalmente si usano delle soluzioni intermedie: cioè
alcuni task lavorano a interruzione altri sono all’interno del ciclo.

Le soluzioni che stiamo adottando per costruire il nostro sistema danno enfasi ai
task da realizzare e il tempo che impiegano per rispondere al sistema controllato è
derivato da come abbiamo implementato le funzioni: noi implementiamo le funzioni
e dopo ci interroghiamo su quanto è il tempo di esecuzione. Questo sistema non
è in tempo reale. Il sistema cosiffatto potrebbe essere veloce rispetto ai sensori
di campo, ma questo significa soltanto che quel sistema a microprocessore è veloce
e reagisce velocemente ai sensori, ma non è un sistema in tempo reale. L’enfasi è
data ai vari task e il concetto di tempo è un derivato: io devo fare queste n funzioni,
le metto in fila e ottengo il tempo; è più piccolo del ti? Se si, allora ho un sistema
veloce.

7.2 Sistemi in tempo reale

Un sistema in tempo reale è un sistema in cui determino una finestra reale oltre la
quale non passo andare e alloco nella finestra quei task che posso allocare, gli altri
li metto nella finestra successiva. Se determino, per esempio, che il mio sistema in
tempo reale è un monitor che devo rinfrescare ogni 10 ms, ogni 10 ms devo tornare
ad un determinato task che è quello di refresh; nel frattempo posso fare delle altre
cose, ma mica tutte, ne posso fare un po’. Allora PRIMA determino la finestra di
tempo reale all’interno della quale, degli n task che devo realizzare, alcuni li posso
allocare, altri, che hanno un tempo di rinfresco più lento, li alloco, per esempio, ogni
50 TW , dove TW è il tempo di finestra. Cioè quando posso allocarli continuando
a rispettare i vincoli e non in ogni finestra. Quindi, se il sistema è in tempo reale,
decido prima la finestra Tw e poi le funzioni le alloco in base del tempo che mi rimane
a disposizione.

80

dr
af

t



7 IMPLEMENTAZIONE DELLE SPECIFICHE TEMPORALI DEL SISTEMA7.2 Sistemi in tempo reale

7.2.1 Task Manager

Definisco il TW che ha quel particolare valore perché se fosse più grande il mio
sistema sarebbe lento rispetto a ciò che voglio controllare. Avrò un susseguirsi di
tempi di finestra all’interno dei quali devo avere un task all’inizio, il primo task, che
è quello che decide che task allocare all’interno della finestra corrente. Si presentano
due casi: o decido a priori quali task devono essere messi in ognuna delle finestre,
ma questo rende il sistema molto statico, oppure c’è un task, detto task manager
(TM), che ha a disposizione la Tw è comincia ad allocare i task in base ai tempi da
loro occupati. Il TM deve essere presente ad ognuna delle finestre di tempo reale
perché gestisce il posizionamento dei task. In un sistema siffatto possono essere
presenti task veloci che devono essere presenti in ogni finestra, perché sono task
critici. La scelta del tempo di finestra è basata proprio sul fatto che alcuni task
hanno bisogno di essere eseguiti con una certa cadenza. Se il task con il ti più breve
ha un tempo di intervento di 3 giorni, sceglierò TW pari a 3 giorni e anche se il
task sarà “lento” avrò comunque un sistema in tempo reale! Bisogna distinguere il
concetto di tempo da quello di velocità.

7.2.2 Tempo morto di finestra

Il task manager deve anche pensare ad alcuni eventi non previsti che va ad allocare
in un tempo morto, che è una parte di tempo libero alla fine del task. Evento
non previsto potrebbe essere, ad esempio, un interruzione esterna che aumenterà il
tempo di esecuzione previsto del task che interrompe. Per questo motivo è necessario
prevedere un tempo morto che consenta al sistema di “respirare”. Per essere sicuri
che il tempo morto sia sufficiente il TM decide di dare, alla finestra TW , la possibilità
di essere interrotta, per esempio, 3 volte, durante il task 4, con routine di interruzione
che durano al massimo 28 cicli di clock. In base a ciò alloca un tempo morto di
3 × 28 = 84 cicli di clock. Se il task 4 viene invece interrotto 4 volte, il sistema in
tempo reale va in crash!

7.2.3 Condizione di overwhelming

Normalmente la TW è fissa e una volta scelta non può essere cambiata. Se il TM
alloca tutti i task all’interno della stessa finestra, il sistema sarebbe ancora in tempo
reale, ma siccome il TW è talmente grande rispetto ai tex da riuscire a contene-
re i tex di tutti i task probabilmente ho scelto per il mio sistema un processore
sovrabbondante (condizione di overwhelming) rispetto alle mie reali necessità.

Costruire un sistema real-time significa implementare la gestione dei task, co-
struire il TM che comporta una notevole complicazione del sistema. In sostanza si
costruisce un mini “sistema operativo”.
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7.2.4 Deadline, Real Time Clock e Tic del sistema

Per sistemi in tempo reale22 si intendono sistemi di controllo il cui corretto funzio-
namento è determinato oltre che dalla validità delle elaborazioni, anche dall’istante i
cui i risultati sono prodotti; cioè, i singoli task hanno delle deadline: vincoli tempo-
rali da rispettare. Il sistema è Real Time (RT) se le azioni di controllo intercettano
tutte le deadline. Se si arriva in ritardo il sistema non funziona come dovrebbe.

Figura 7.1: Schema a blocchi di un sistema real time.

Come si vede dalla fig. 7.1, nei sistemi a tempo reale, le azioni di controllo inter-
cettano dei fenomeni (F1, F2, ...), dei quali ognuno ha la sua deadline da soddisfare
nell’azione di controllo. Si vede che esiste una scala di tempo reale (o real time
clock)che è avulsa dal concetto di implementazione del sistema digitale. La CPU
ha un suo clock interno e viaggia alla velocità del suo clock. La scala di tempo reale
dei fenomeni è diversa e sconnessa da quella del clock del sistema digitale.

Il real time clock dipende dai fenomeni controllati che evolvono con delle precise
caratteristiche temporali (in genere dell’ordine dei millisecondi). Il real time clock
è tipicamente più lento del clock del processore. Dal punto di vista del progettista,
il sistema deve essere progettato in modo che il clock della CPU sia nettamente
superiore alle caratteristiche temporali delle deadline. Se la deadline più breve dura
100 µs, seguendo la strada del bravo ingegnere, il progettista sviluppa il suo sistema
fissando la scala di tempo reale a 10 µs. Questo periodo o clock è detto tic del
sistema. Il sistema real time deve essere in grado di sincronizzare i singoli processi
in un ordine temporale del tic del sistema. Nel caso considerato, ogni 10 µs si potrà
allocare l’inizio di un processo in modo che il sistema in tempo reale è sincrono con
il tic di sistema. Il tic deve essere più veloce almeno di un fattore 10
rispetto alla deadline più breve. Se una deadline dura 100 µs, il suo processo

22Lezione 21 - mercoledì 9 gennaio 2008
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relativo deve durare meno di 100 µs, altrimenti l’azione di controllo è vanificata dallo
scadere della deadline.

Tutti i sistemi digitali dotati di sistema operativo devono essere in grado di
attivare un qualsiasi modulo del kernel il corrispondenza al tic del sistema. Quindi
caratteristica fondamentale di un sistema real time è il tic di sistema. Anche se il
processore ha un clock di 3 GHz, devo sapere ogni quanto posso allocare un nuovo
processo o task. Se per esempio il tic sarà di 2 ms, questo sarà il tempo logico con
cui possiamo far partire un nuovo processo. L’allocazione di ogni nuovo modulo deve
rispettare il tic di sistema e ciò limita la velocità delle applicazioni che utilizzano
il sistema operativo. Un ingegnere informatico lavorerà sempre sopra il sistema
operativo e sarà ordini di grandezza più lento rispetto a un sistema embedded che
non necessita di OS.

Anche nei sistemi embedded può essere necessario avere sistemi real time. Unix è
un sistema RT che può gestire più utenti e alloca le finestre temporali durante le quali
presta attenzione ad ogni utente ogni tot millisecondi realizzando un time sharing.

Ciascun fenomeno ambientale impone dei vincoli temporali al sistema control-
lore: le deadline. L’ordine di grandezza delle deadline determina la scala di tempo
reale. Il sistema deve sincronizzarsi con la scala di tempo reale attraverso un RTC
(Real Time Clock), che significa inserire nel sistema un timer che si occupa della
generazione dell’RTC e allocare tutti gli eventi ad intervalli multipli dell’RTC. È il
real time clock ad emettere il tic di sistema. Le azioni di controllo possono essere
elaborate con hardware dedicato, oppure da processi Ji in esecuzione su una o più
CPU.

7.2.5 Sistemi RT multiprocessore

Il sistema in tempo reale prescinde dal numero di CPU e da dove sono allocati i
singoli processi perché è possibile avere un master clock hardware, diverse CPU e
decidere di allocare i processi su più CPU. Questo comporterà maggiori vantaggi ma
anche una maggiore complicazione. Rispetto alle richieste delle deadline dobbiamo
realizzare un’architettura che riesca a risolvere le criticità temporali intrinseche dei
fenomeni da controllare. Se ad esempio un task deve essere soddisfatto in pochi
ns, mentre altri richiedo tempi di azione dell’ordine dei µs, può valere la pena di
dedicare una CPU veloce per risolvere quell’unico task con requisiti più stringenti
mentre utilizzare un processore più “scarso” per badare a tutti gli altri task.

7.2.6 Livelli di criticità delle deadline

Si definiscono due livelli di criticità per le deadline:
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soft RT comportano il superamento di una deadline di tipo soft che implica una de-
gradazione del sistema. Esempio: nei sistemi UNIX all’aumentare del numero
di utenti, le prestazioni del sistema degradano fino a quando anche la pressione
di un tasto richiede un tempo spropositato prima che la lettera compari sullo
schermo, tuttavia l’utente può ancora utilizzare il sistema.

hard RT sono quelle deadline che se non soddisfatte possono produrre danni con-
siderevoli fino, nel caso estremo, alla perdita di vite umane.

Normalmente gli impianti di produzione di sostanze chimiche sono sistemi RT perché
alcune deadline devono essere intercettate a tutti i costi per assicurare la sicurez-
za del sistema e nessuno penserebbe di realizzare il sistema in modo indipendente
dall’evolversi temporale dei processi.

Il sistema RT non deve essere veloce in tempo assoluto, ma il tempo
di intervento deve essere legato alla natura dell’ambiente da controllare.

7.2.7 Prevedibilità del sistema e sensing di preguasto

Per la legge di Murphy bisogna considerare il caso peggiore, perché le deadline
devono essere intercettate sempre e regolarmente. È necessario quindi prevedere uno
spazio di manovra abbondantemente ampio. Normalmente si introduce il concetto
di prevedibilità del sistema. Per prevedibilità si intende la capacità di conoscere
in anticipo, se uno o più processi di calcolo possano essere completati rispettando le
loro deadline. Cioè il sistema deve prevedere se sta andando verso una situazione
critica o sta procedendo regolarmente. Il sistema stesso deve essere in grado di
automonitorarsi.

La capacità di automonitorarsi implica la necessità di allocare un altro task, oltre
al task manager , che controlli che ogni processo funzioni nel modo corretto. Si
introduce quindi il concetto di analisi di preguasto. Spesso si dovranno affron-
tare e risolvere problemi prima che si presentino e per far questo non basta sensing
delle grandezze di guasto; non basta dire, ad esempi, che bisogna bloccare la cor-
rente su un motorino a fine corsa per evitare che si bruci. Se ad esempio la corrente
sul motorino, che solitamente assume valori nell’intorno di 30 mA, improvvisamen-
te aumenta ci si deve chiedere cosa può averne causato l’aumento. È aumentato
l’attrito? La condizione «la corrente nel motorino è aumentata rispetto alla sua
condizione regolare di funzionamento» costituisce un sensing di preguasto. Nelle
automobili, questa è ormai una prassi comune. L’unita centrale comunica che, ad
esempio, tra 5000 km si potrebbe avere un problema e quindi l’analisi di preguasto
permette di non restare fermi per strada. All’interno di ogni finestra si allocherà
quindi un processo che farà il check di alcune grandezze di sensing per verificare
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se tutte le informazioni prelevate concordano nel asserire che il sistema controllato
funziona regolarmente. Con il sensing di preguasto si impegnano delle risorse di
calcolo per aumentare la robustezza del sistema.

La prevedibilità del sistema dipende dall’architettura del sistema, dalla schedu-
lazione dei processi, dall’interazione tra i processi e dai criteri di programmazione.
Per ciò che riguarda l’architettura del sistema, ad es., un processore RISC a 4 bit è
probabilmente più prevedibile di un’architettura Pentium evoluta perché quest’ul-
tima spesso risolve lo stesso problema in modo diverso in funzione dello stato del
sistema e ciò implica che i tempi impiegati nello svolgere una determinata azione
siano variabili. Mentre un RISC a 4 bit farà poche cose ma sempre nello stesso tem-
po. In questo senso l’architettura contribuisce all’incremento o decremento della
prevedibilità del sistema.

La presenza di sistemi a DMA diminuisce la prevedibilità del sistema enorme-
mente perché, nel periodo in cui opera il DMA, il sistema diventa cieco. Nei sistemi
RT, se si vuole utilizzare DMA è quindi indispensabile limitarne l’azione nel tempo
in modo da renderne prevedibile il funzionamento.

Anche la gestione delle interruzioni deve essere, in qualche modo, costretta al-
l’interno di una certa fascia temporale, in modo che non possa stravolgere i tempi
di azione del sistema.

In conclusione, la prevedibilità di un sistema RT basato su processore dipende
da quattro fattori:

• la gestione delle interruzioni,

• la micro-architettura interna del processore,

• la presenza di DMA

• la velocità di context-switch.

7.2.8 Context-switch

Ogni processo svolge delle elaborazioni occupando registri della CPU e zone di me-
moria che hanno un significato solo all’interno del processo stesso. Mentre in un
sistema non RT si decide, in fase di programmazione, la sequenza in cui le funzioni
sono eseguite e quindi in ogni istante è noto il contenuto di registri e memoria, in un
sistema RT è il task manager che alloca i processi e al termine di ogni processo non
è possibile conoscere a priori quale processo sarà eseguito successivamente. Tutto
ciò che è stato utilizzato dal processo precedente deve essere, in qualche modo, con-
gelato. Bisogna prendere delle precauzioni così da poter cambiare contesto senza
perdere le risorse utilizzati, sia interne alla CPU (i registri) sia esterne e condivisibili
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(zone di memoria, I/O). Ciò comporta un ritardo nella partenza del nuovo processo,
superiore ai tempi di latenza tipici delle interruzioni.

Definizione 15. La velocità di context-switch individua il tempo impiegato
per saltare da un processo all’altro assicurando che tutte le risorse del processo
precedente non vadano perse e, allo stesso tempo, siano ricaricate tutte le risorse
che servono allo svolgimento del processo attuale.

Il context-switch avviene in modo trasparente rispetto al singolo processo,
cosicché questo non si accorga di esser stato sospeso per il tempo necessario all’ese-
cuzione degli altri processi.

7.2.9 Minima latenza

Quando avviene un evento di interruzione, la CPU, normalmente, maschera le in-
terruzioni successive. Le interruzioni sono fenomeni che scatenano processi che al-
terano la prevedibilità del sistema. È compito del software la riabilitazione delle
interruzione.

Definizione 16. Si chiama minima latenza il tempo massimo per il quale le
interruzioni rimangono disabilitate.

Nel momento in cui arriva un’interruzione, la CPU viene automaticamente di-
sabilitata a ricevere interrupt, successivamente si effettua il context-switch e sarà
compio del programmatore assicurarsi di riabilitare le interruzioni in modo compa-
tibile con la velocità di context-switch. Durante questo intervallo di tempo, il sistema
RT è cieco rispetto all’arrivo di nuove interruzioni. Questo tempo di momentanea
cecità è la minima latenza agli eventi esterna.

Più veloce sarà il context-switch, minore sarà la latenza. Il venditore di sistemi
RT dice subito qual è la velocità del context-switch ma spesso non lo fa considerando
il caso peggiore. Per esempio, può fornire la velocità di context-switch quando è
necessario solo cambiare pagina di memoria e non considera ad esempio la necessità
di salvare i dati presenti nei registri o nella cache. È Importante quindi osservare le
condizioni di misura sotto le quali è stato misurato il context-switch.

7.2.10 Processi periodici

Nei sistemi RT riveste una certa importanza la distinzione tra attività di tipo perio-
dico e di tipo aperiodico. Esempio di attività aperiodica è l’interazione con l’utente,
mentre il campionamento di un segnale audio è un esempio di attività periodica.

Un processo periodico è caratterizzato dal periodo di richiesta di esecuzione,
cioè il generico processo periodico Ji richiederà un’esecuzione ogni Ti secondi (con
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Ti periodo di richiesta di esecuzione del processo Ji). Per allocare correttamente
questo processo le possibilità sono due. O si sceglie una finestra con Tw = Ti e si
alloca il processo una volta in ogni finestra; o si sceglie Tw, ad esempio, pari a Ti/10

e alloco il processo una volta ogni 10 finestre.
Un altro aspetto importante è il tempo impiegato per evadere il processo

che chiamiamo Ci, cioè il tempo necessario affinché il processo sia eseguito. Se Ci

è maggiore di Ti allora non ci sarà modo di soddisfare le deadline perché processi
consecutivi si sovrapporranno impedendo al precedente di terminare o al successivo
di essere eseguito in tempo.

7.2.11 Processi aperiodici

Se si sceglie di gestire le attività aperiodiche tramite interruzione, questa scelta può
perturbare la regolarità del sistema e, per questo motivo, è necessario limitare le
attività aperiodiche temporalmente. Una soluzione può essere quella di considerare
un limite per la massima frequenza con la quale possono presentarsi le interruzioni.
In pratica, all’interno della finestra, si prevede un tempo morto per la gestione delle
interruzioni e le interruzioni non possono superare questo limite temporale. Il task
manager si occuperà di disabilitare le interruzioni una volta che queste superino il
tempo massimo consentito per quella finestra, cioè prende in considerazione le prime
n interruzioni che arrivano e ignora tutte le altre fino alla successiva finestra23. Si
pone quindi il problema di stabilire una priorità tra le attività aperiodiche gestiste
tramite interruzione.

7.2.12 Gestione delle interruzioni

Le interruzioni introducono un fattore di indeterminazione nel sistema in tempo
reale, perché il processo attualmente in esecuzione può essere sospeso in un istante
imprecisato. Le attività di interruzione possono essere allocate nel tempo morto
oppure si può decidere di interrompere il processo in esecuzione, comportando ciò
un ulteriore aggravarsi della situazione. In particolare, gli eventi esterni possono
essere trattati secondo alcune modalità.

Una di queste consiste nel disabilitare tutte le interruzioni tranne quelle prove-
nienti da un timer per il polling delle periferiche di I/O, detto timer delle inter-
ruzioni (fig. 7.2). Quando il timer interrompe la CPU, un processo di gestione
degli I/O fa il polling degli I/O e verifica la presenza di I/O che hanno interruzio-
ne. Se ciò avviene, in corrispondenza all’evento generato dal timer (quindi collocato
temporalmente dove si desidera, ad esempio, nel tempo morto), si eseguono i task
relativi alla gestione di quelle particolari interruzioni.

23Ciò implica che il task manager deve stimare la durata massima delle routine di interruzione.
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Figura 7.2: Gestione degli eventi esterni tramite timer delle interruzioni.

Una seconda modalità consiste nell’abilitare le interruzioni e così sono le singo-
le periferiche a richiedere interruzioni e non il timer (fig. 7.3). Quando avviene la

Figura 7.3: Gestione degli eventi esterni tramite senza il timer delle interruzioni.

richiesta di interruzione, un processo driver di I/O si occupa di vedere qual è la pe-
riferica che ha richiesto interruzione e alloca un processo di I/O indipendentemente
dal task manager. È una interruzione tout court. Il task manager deve sospendere
il processo in esecuzione e lanciare il driver di I/O che alloca i nuovi processi neces-
sari alla gestione dell’interruzione. In questo caso, se arrivano molte interruzioni, la
priorità viene risolta dal driver che alloca le interruzioni compatibilmente al tempo
morto della finestra. Se non riesce ad allocarli tutte le interruzioni nella finestra
attuale, chiede al task manager di allocarli nella finestra successiva.

La prima soluzione (interruzione disabilitate e polling tramite timer) comporta
un utilizzo meno efficiente della CPU che deve occuparsi del polling; nel secondo caso
si rimanda alla schedulazione della CPU il compito di assicurare il completamento
dei servizi. Questo compito si risolve tramite la corretta allocazione dei vari processi

7.2.13 Schedulazione dei processi

La schedulazione, nei sistemi RT, è il cuore del sistema perché è indicativa di
quello che fa il TM.24

24Lezione 22 - venerdì 11 gennaio 2008
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Definizione 17. Una schedulazione si dice fattibile se intercetta tutte le deadline,
cioè se i vari processi possono essere ordinati in modo che tutti i vincoli temporali
siano soddisfatti.

Definizione 18. Un insieme di processi si dice schedulabile se esiste una schedu-
lazione fattibile.

Un processo può essere bloccato, in attesa o in esecuzione. Il processo
di schedulazione costruisce quella che viene chiamata ready queue: la coda dei
processi pronti per entrare in esecuzione. Ogni processo di questi avrà i suoi vincoli
temporali. Il modo in cui sono schedulati deve essere compatibile con questi vincoli
così da rispettare le deadline.

Un processo è caratterizzato da alcune istanti temporali:

ai tempo di arrivo il processo è pronto e arriva un evento esterno che rende
necessaria quell’azione di controllo;

fi tempo di terminazione l’istante in cui il processo finisce la sua esecuzione

si tempo di partenza normalmente tra il tempo di arrivo della richiesta e il tempo
di partenza del processo ci può essere un intervallo di tempo, un ritardo, dovuto
al fatto che il micro sta già facendo altre cose, quindi ai e si non è detto che
coincidano.

di tempo di deadline

ci tempo di calcolo il tempo impiegato dal processore per fare le operazioni ri-
chieste.

Di = di − ai deadline relativa il tempo che intercorre tra quando si presenta un’e-
sigenza e quando deve essere soddisfatta.

tempo guardia intervallo di tempo tra il tempo di terminazione di − fi. Se il
tempo di guardia è negativo la schedulazione non è fattibile.

Fin quando i processi sono periodici le cose funzionano bene. Se esistono dei pro-
cessi aperiodici una schedulazione fattibile potrebbe diventare non fattibile. È bene
indicare il livello di criticità imposto da ogni deadline.
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7.2.14 Vincoli di precedenza e su risorse: i semafori

In genere i processi non sono liberi di operare: oltre ai vincoli di carattere temporale,
si possono avere dei vincoli di precedenza e vincoli su risorse. Vincoli di
precedenza perché normalmente i processi possono avere un priorità interna: se
un processo precede in termini di priorità un altro, bisogna tener conto di questa
priorità.

Altri vincoli derivano dall’uso delle risorse, cioè l’uso di particolari segmenti di
memoria, perché, ad esempio, quando si avvia un processo più prioritario interrom-
pendone uno meno prioritario, bisogna evitare che il processo più prioritario acceda
a risorse utilizzate dal processo meno prioritario. Per implementare questa specifica
si usano dei semafori: in corrispondenza alle risorsa che non devono essere modifi-
cate da altri processi si accende un semaforo rosso e il sistema sa che quella risorsa
non può essere utilizzata da altri processi che non siano i proprietari del semaforo.

Definizione 19. La preemption è quella tecnica che permette l’ottenimento di
schedulazioni efficienti (che sfruttare lo spazio nel tempo di finestra, senza tempi
morti).

Si ipotizzi di aver un certo numero di processi, J1, J2 e J3, tali che J1 è più
prioritario di J2, più prioritario di J3 e si supponga che a t0 venga schedulato il
processo J3. A un certo punto il processo entra in una sezione critica.

Definizione 20. La sezione critica è una sezione temporale di esecuzione del
processo durante la quale si accede a una risorsa accendendo un semaforo rosso.

Dopo un certo lasso di tempo, sfortunatamente J1 chiede attenzione e, poiché
J1 è prioritario rispetto a J3, il task manager sospende J3 e manda in esecuzione
J1. J1 esegue un po’ di calcoli relativi al suo processo, però a un certo punto ha
bisogno di usare la risorsa condivisa su cui J3 ha imposto un semaforo. Allora il
TM sospende l’esecuzione di J1 lascia il posto a J3 per consentirgli di liberare la
risorsa condivisa. Ci si aspetta che il ritardo di tempo che J1 subisce per effetto
dell’uso della sezione critica sia il tempo strettamente necessario per uscire dalla
sezione critica: J3 finisce la sezione critica e poi si ritorna a J1 perché è prioritario.
Però può accadere che, prima ancora che la sezione critica di J3 sia finita, J2 chieda
attenzione, ed essendo prioritario comincia ad operare finché non finisce. Appena
J2 termina la sua esecuzione, ritorna in esecuzione J3 che esce dalla sezione critica
e lascia spazio a J1 che può finalmente lavorare sulla sezione critica. Il problema
è che J2 viene eseguito prima di J1, nonostante abbia priorità minore. Estendendo
questa situazione su più livelli prioritari, il sistema diventa imprevedibile.

Un’altra situazione critica è questa:
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A t0 parte J2 ed entra in sezione critica a t1. A t2, J1 chiede attenzione e dopo
un po’ a t3 entra in una sezione critica che non è quella di J2. A t4, però, J1 ha
bisogno della sezione critica occupata da J2 e quindi ritorna il controllo a J2. J2

continua la sua elaborazione fino a t5 dove deve accedere alla sezione critica con
semaforo comandato da J1. Quindi J2 non può continuare perché deve aspettare
che J1 liberi una risorsa e anche J1 non può continuare perché deve aspettare che
J2 liberi un’altra risorsa. Si ha un deadlock. Le sezioni critiche sono pilotate da
semafori che pongono un veto all’accesso di determinate risorse. Chi impone questo
veto? Il processo a cui quei semafori appartengono.
Come si risolve il problema dei deadlock? Un modo è l’uso di un protocollo di
priority ceiling, cioè di fare in modo che il tetto delle priorità relativo tra i vari
processi, sia dipendente dalle condizioni dei semafori sulle sezioni critiche. Se un
processo a più alta priorità è bloccato su una risorsa da un processo a più bassa
priorità, si innalza la priorità del processo a più bassa priorità in modo tale che
esso svolga la propria sezione critica momentaneamente. Questo può accadere se il
processo in questione è stimolato dall’attivazione di un processo a più alta priorità e
si va a mettere la stessa priorità del processo che lo ha portato a quella condizione e
a quel punto può terminare la sua sezione critica, cioè liberare il semaforo. Questa
tecnica presuppone un TM capace di prendere decisioni a run-time: la schedulazione
non è statica ma dinamica.
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8 Progettazione di sistemi embedded

Figura 8.1: Diagramma di flusso delle fasi
di progetto di un sistema embedded.

Si analizza il problema, si definiscono le
specifiche, si passa allo schema a bloc-
chi e alla codifica del software. A que-
sto punto si fa l’editing del program-
ma simbolico, lo si assembla e si vede
se a questo stadio ci sono errori di tipo
sintattico. Se ci sono torniamo indie-
tro ed editiamo il programma simbolico,
assembliamo nuovamente e se non ci so-
no errori si sintassi facciamo il linking.
A questo punto possiamo debuggare il
software in simulazione. Se ci sono er-
rori logici, significa che abbiamo fatto
un errore un po’ più grave: non abbia-
mo sbagliato la routine a quel determi-
nato task ma qualcosa nel progetto del-
la soluzione. Quindi dobbiamo tornare
a decodificare lo schema a blocchi. Poi
possiamo fare un’emulazione del proto-
tipo e potremmo scoprire che attraver-
so un’emulazione su un prototipo quasi
reale (quasi la scheda finale) troviamo
dei problemi. A questo punto c’è un er-
rore del tipo che qualcosa che dovevamo
fare in hardware l’abbiamo fatta in software. Dobbiamo tornare più in sù nel dia-
gramma e fare un partizionamento HW-SW più furbo, al limite cambiare classe di
processore. man mano che si fanno errori più in basso, si torna più in alto nel dia-
gramma di flusso (fig. (8.1)). Quindi i primi passi sono quelli che fanno commettere
gli errori che fanno perdere più tempo. Questo vuol dire che avere una buona visione
dello scenario dell’applicazione fin dall’inizio e studiare tutti i possibili casi facendoci
aiutare da Murphy può evitare enormi perdite di tempo.

L’iter descritto permette di arrivare alla realizzazione di un sistema embedded
perché da un lato abbiamo lo sviluppo dell’hardware, dall’altro quello del firmware25.

La prima cosa da fare è analizzare il problema e cercare di scomporlo. Dai requi-
siti funzionali che abbiamo definito, cerchiamo di capire come possiamo scomporre
il problema dato in sotto-problemi più semplici. Questa operazione è probabilmente

25lezione 15, lunedì 17 dicembre 2007
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la più complessa, cioè quella di individuare i moduli (task) di cui è composto l’intero
programma che vogliamo realizzare.

I task non sono le subroutine, non esiste una definizione univoca: i task di un
problema che ha svariati vincoli sono dei moduli non molto grandi in estensione che
possono avere anche più subroutine, che cercano di affrontare uno degli n vincoli
delle specifiche che ci pone il problema. Ogni task è bene che abbia una debole
interazione con gli altri, insieme ai quali, risolve il problema dato. L’interazione
tra i moduli deve essere ridotta al minimo indispensabile e il più chiara possibile
perché è importante sapere come interagiscono e come si interfacciano i moduli tra
di loro. Non è detto che tutti i moduli siano realizzati dalla stessa persona ed è
quindi necessario essere molto chiari nelle definizioni delle funzioni e delle interfacce
dei moduli così da poter suddividere facilmente lo sviluppo dei diversi moduli tra
più persone. I moduli devono essere semplici, indipendenti e provabili. Bisogna
poter vedere se la subroutine genera correttamente i dati oppure sbaglia, perché
poi, appenda la si mette insieme con gli altri moduli, il debug diventa complicato.
Insieme a questo ci vuole una documentazione a corredo dei moduli. Il modulo
risolve un certo tipo di problema e questo deve essere chiaro dalla documentazione.
Una buona descrizione del modulo aiuta a capire come stiamo frammentando il
problema.

Dopo che ho definito correttamente i moduli si può passare all’implementazione.
I moduli non dovrebbero superare le 60,70 righe di codice. Abbiamo quindi bisogno
di un editor di testo che riconosca, possibilmente, il linguaggio nel quale scriviamo
il programma. L’editor “intelligente” aiuta a non commettere errori. Abbiamo
poi bisogno di un traduttore, che si chiama assembler se sto programmando in
linguaggio a basso livello, compilatore se programma ad alto livello. In sostanza
ho bisogno di qualcuno che traduca il codice in linguaggio macchina. Se questa
operazione è fatta in runtime allora si parla di interpreti.

Normalmente, all’interno di un programma, ci sono N moduli e, dopo averli com-
pilati singolarmente, è necessario interconnetterli in modo opportuno. È necessario
un programma che riesca a vedere tutti i moduli e li organizzi in modo armonioso
cercando di risolvere tutti i riferimenti incrociati che ci sono fra i vari moduli; mi
serve cioè un loader o linker di tutti i moduli. Il linker ci darà un unico modulo
grande i cui riferimenti interni ed esterni saranno risolti.

A questo punto posso collaudare il programma e mi serve un debbugger, uno
strumento in grado di farmi vedere se ho commesso degli errori che possono essere
al 1° livello e li correggo con un editor intelligente; al 2° livello e uso il correttore
sintattico dell’assembler; al 3° livello perché magari ho definito delle etichette con
lo stesso nome; al 4° livello: il programma viene tradotto correttamente ma a run-
time le cose non funzionano come dovrebbero. Ogni buon sistema IDE (Integrated
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Desktop Environment) deve contemplare tutti questi elementi, altrimenti non è un
buon IDE.

8.1 Linguaggi, compilatori o assemblatori e linker

Normalmente, quando si sviluppa una soluzione con un sistema digitale - contra-
riamente a quanto faremo in questo corso in cui svilupperemo tutti i nostri moduli
in assembly perché dobbiamo allenare l’assembly - si tende a sviluppare tutto con
un linguaggio ad alto livello, perché è più semplice e immediato e perché ci sono
una serie di task che non hanno nessuna criticità temporale tale da richiedere uno
sviluppo in linguaggio a basso livello. Siccome il tempo di sviluppo a basso livello è
normalmente più elevato, si tende a lavorare ad alto livello.

Se diamo le seguenti definizioni,

tHLL tempo di esecuzione di un programma realizzato con linguaggio ad alto livello

tLLL tempo di esecuzione di un programma realizzato con linguaggio a basso livello

vediamo che normalmente c’è una differenza abbastanza alta tra tHLL e tLLL, quindi
le prestazioni ottenute sono decisamente differenti, se faccio le cose al 100% con
linguaggio ad alto livello o al 100% con linguaggio a basso livello. Tuttavia, nor-
malmente, la parte di software che contribuisce alla generazione di questa differenza
abissale, è limitata solo a poche routine dell’intero programma. Normalmente, se si
implementano a basso livello solo quelle routine critiche, che in media non costitui-
scono più del 5% del codice, si riesce a diminuire l’ extra-delay dell’80% ottenendo
un codice più lento rispetto a quello totalmente scritto in Low Level Language solo
del 20%.

Quello che si fa è quindi sviluppare il programma in un linguaggio ad alto livello,
analizzare i tempi di esecuzione dei singoli moduli e cercare di risolvere i moduli
più lenti in assembly così da ridurre drasticamente il tempo di esecuzione dell’intero
programma. Ciò significa che è bene scegliere un micro che possegga l’assembler
ma abbia anche un compilatore per un qualche tipo di linguaggio ad alto livello.
I produttori di processori danno sempre gratuitamente il compilatore assembler a
corredo del micro che altrimenti sarebbe escluso dal mercato, tuttavia può accadere
che il compilatore per linguaggio ad alto livello abbia costi elevati. Normalmente il
mercato forza i costruttori di micro a fornire gratuitamente anche un compilatore
per linguaggio ad alto livello, però magari vi fornisce un compilatore per un lin-
guaggio ad alto livello che non avete mai utilizzato, o d’epoca, tipo Fortran, quindi
prestate attenzione a questi particolari. Nel nostro caso il problema non si pone
perché l’assemblatore ce l’abbiamo sempre. Normalmente voi avrete vari moduli
che possono essere costruiti anche con linguaggi differenti, e quindi produrranno dei
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file oggetto differenti, perché ognuno di loro avrà il proprio traduttore, assemblatore
o compilatore che sia.

Quello che produce l’assembler è un modulo oggetto, eventuali errori, che in fase
di compilazione e di traduzione possono verificarsi, e un cosiddetto file di listing.
Questi sono tre file testuali. Il modulo oggetto ha la traduzione ASCII dei codici
macchina.

L’assemblatore traduce i moduli uno alla volta e non sa dove i moduli saranno
allocati in memoria; per questo fa ripartire il codice oggetto sempre da 0000. L’as-
semblatore non lo sa perché compila un modulo oggetto alla volta. Quindi oltre al
file oggetto è necessario produrre il file di listing (.lst) dove sono contenute una serie
di informazioni su dove moduli oggetti e costanti vanno posizionati. Successivamen-
te, un programma detto linker ha il compito di collegare i vari moduli. Nel file di
listing, oltre al codice oggetto e all’indirizzario relativo al modulo, trovo anche una
lista di simboli. Questi possono essere banalmente dei simboli interni, per esempio
simboli che vengono risolti dal decodificatore del processore stesso, quindi istruzio-
ni, oppure possono essere simboli locali, come EQU. Questi simboli, questi possono
essere di due tipi: da rilocare (o rilocabili) o simboli assoluti. Cioè se noi definiamo
che una determinata label deve stare all’indirizzo FB00, questo è un valore assoluto,
mentre, se noi facciamo un programma e usiamo DJNZ, questo DJNZ è un salto
relativo che salta all’indirizzo puntato da una label, e quindi in tal senso è rilocabi-
le. Esistono anche istruzioni di salto assoluto, che è l’analogo della funzione BASIC
goto. Il salto assoluto è invece quindi appunto un simbolo di carattere assoluto.

È ovviamente possibile istanziare delle variabili che vogliamo utilizzare anche in
altri moduli, e questi moduli potrebbero essere in linguaggi di tipo diverso. Questi
simboli sono condivisi fra più moduli e quindi sono in questo senso simboli globali.
Questi qui con l’assemblatore del singolo modulo non riesco a risolverli, proprio
perché non so come collocarli. Poi ci sono dei simboli esterni, cioè simboli che
usiamo all’interno del nostro modulo ma che vengono definiti in altri moduli. Noi
non dobbiamo ridefinirli altrimenti avremmo una multipla definizione degli stessi
simboli.

Quindi abbiamo una mappa di possibili simboli che l’assemblatore non riesce a
risolvere. L’assemblatore può produrre un modulo oggetto dove ci sta la lista delle
istruzioni e dei dati che abbiamo prodotto con il nostro modulo, e poi mette delle
tabelle dove ci stanno i simboli globali e i simboli esterni, cioè tutti quei richiami
a cose che stanno al di fuori del modulo e che quindi non possono essere risolte dal
modulo stesso. Questo non basta perché serve anche altro. L’assemblatore quando
assembla un modulo produce anche un’informazione che non è presente nelle direttive
di compilazione e nelle istruzioni: la lunghezza in byte del modulo compilato. Questa
informazione serve pure, perché chi dovrà prendere in considerazione tutti i vari
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moduli oggetto, dovrà conoscere la lunghezza del modulo oggetto senza analizzarlo.
In uscita dall’assemblatore avrò quindi

• istruzioni e dati

• tabella dei simboli globali

• tabella dei simboli esterni

• lista degli elementi da rilocare

Il linker si occuperà di scegliere dove allocare in memoria i vari moduli in modo tale
da poter soddisfare i requisiti su la lunghezza dei singoli moduli e la possibilità di
invocare staticamente una locazione di memoria come appartenente ad un modulo.
Poi può essere che non ce la fa, perché magari riempie tutta la memoria e ritorna un
errore del tipo “non sono riuscito a risolvere staticamente questa locazione perché
mi serve questa locazione” e mi dà un errore in fase di linking. Però se noi gli
lasciamo abbastanza spazio lui è in grado di soddisfare anche quei riferimenti assoluti
che altrimenti non verrebbero risolti. Certo se metto ORG FB00 a tutti i moduli
faccio ”corto circuito” sicuro, perché quella è una direttiva con riferimento assoluto
e quindi vi sarà ovviamente una sovrapposizione. In un programma più generale si
deve tendere a fare tutti i moduli rilocabili.

Il compito del linker è quello di accettare in ingresso tutti i moduli oggetto,
leggere ovviamente anche le informazioni sul file di listing e collegare tutti i moduli
assemblati.

Da quanto appena detto se ne deduce che il linker deve conoscere la struttura
del file di listing. Quindi potrebbe capitare che su si utilizza l’assemblatore di un
determinato microcontrollore, e poi si vuole inserire un modulo C, compilate col
compilatore Borland il linker non riuscirà a legare correttamente i moduli perché
il modo con cui vengono scritti i file oggetto non è unanime. Allora conviene, se
usare ambienti Borland-like o Microsoft-like o, se utilizzate un determinato micro-
controllore, il compilatore deve essere costruito per quel microcontrollore, nel senso
che deve avere costruzione delle tabelle compatibile con quello che fa l’assemblatore.
Ricevuti questi dati omogenei, può realizzare un programma eseguibile, determinare
degli errori, ed eventualmente darvi la mappatura in memoria dei singoli moduli,
come file di testo. Queste tabelle del file .lst possiamo chiamarle anche direttive
interne di linking, perché in effetti agiscono come direttive al linker.

Il linker normalmente può essere invocato anche con alcuni parametri per potere
modificare la qualità del programma eseguibile. Per esempio potremmo con alcuni
comandi ad hoc forzare la rilocazione contigua del nostro programma, cioè forzare
tutti i moduli uno dopo l’altro secondo l’ordine di esecuzione di modo tale che non vi
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siamo salti del program counter non imposti dal programmatore. Urge la necessità di
distinguere, quindi, i salti imposti dal programmatore a livello di sorgente, dai salti
introdotti dal linker per collegare i vari moduli. Quest’ultimi rallentano l’esecuzione
del programma e non sempre sono necessari. In ambienti Microsoft, per esempio,
esisteva una volta un programma che si chiamava exe2bin che faceva proprio questo:
da un .exe, che era un programma eseguibile ma che contemplava il saltello dei vari
moduli in varie zone della memoria dedicata, cercava di renderle contigue e realizzava
un .com in uscita. Per esempio il programma interprete dei comandi del DOS era
il command.com che era .com perché era stato costruito in modo contiguo in modo
che fosse il più veloce possibile. Normalmente se uno ha accortezza e lascia il più
possibile rilocare al programma di linking, è quasi naturale che il programma venga
contiguo.

8.2 Sistemi di sviluppo e tecniche di debug

La prima cosa che si pensa di fare26, per costruire un sistema digitale, è prendere
una piastra, al cui interno ci sarà un microprocessore (microcontrollore, fpga, cioè
un sistema digitale che può essere programmato), della memoria (che, in dipendenza
dell’architettura scelta, può essere sdoppiata in memoria di programma e memoria
dati) e le interfacce di I/O. Normalmente si segue un percorso critico pensando a
una soluzione; si costruisce una piastra e si vede se funziona. Tipicamente non
funziona. Questa modo di procedere si chiama Burn & Crash, dove con burn si
intende l’azione di programmare il micro inserendo il programma della memoria.
Prima delle EPROM, infatti, per memorizzare il programma si usavano le PROM che
erano programmate bruciando dei diodi o dei fusibili interni. Quindi si bruciava la
PROM e la si aggiungeva al sistema. Se si erano commessi errori di programmazione,
il sistema non funzionava e l’unica cosa che si poteva fare era buttare la PROM e
programmarne una nuova. Poiché questo modo di procedere era molto dispendioso
sia economicamente sia come tempi di sviluppo, si capì che era necessario possedere
dei sistemi di sviluppo che permettessero di verificare alcune cose prima di bruciare
la PROM. Tra l’altro anche l’EPROM soffrivano di problemi di “abbronzatura” e
quindi, dopo un certo numero di riprogrammazione, diventavano inutilizzabili.

A parte ciò deve considerarsi che, ottenuta la piastra definitiva, come faccio a
sapere se funziona o meno? Solo osservando gli ingressi e le uscite e verificando che
quest’ultime siano ragionevoli, in funzione degli ingressi e dello stato del sistema.
Non ho nessuna informazione sul dialogo interno tra gli elementi della piastra. In
queste condizioni il debug risulta particolarmente tedioso. Devo avere degli strumen-
ti che mi permettano di indagare ciò che avviene all’interno della scheda per capire

26Lezione 19 - lunedì 7 gennaio 2008
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più rapidamente e più facilmente dove si annidano gli errori. Questi strumenti
devono essere inclusi nel sistema di sviluppo.

8.2.1 Il simulatori

Inizialmente, esisteva un sistema di sviluppo specifico per ogni microprocessore e
aveva costi elevatissimi, pari a circa 10 volte il costo del microprocessore. All’interno
del sistema di sviluppo esistono dei simulatori, cioè, dei programmi che, eseguiti
in computer più potenti del sistema che si vuole costruire, consentono di simulare il
comportamento del processore che si intende utilizzare.

8.2.2 L’emulatore

La limitazione dei simulatori risiede nell’impossibilità di dialogo con gli I/O. A volte
è possibile simulare anche gli I/O (ad esempio quasi sempre nel caso di LED) ma
il fatto che sia comunque una simulazione rende poco affidabili i risultati ottenuti.
Ad esempio, se simuliamo il comportamento di un led, e poi il driver reale che lo
pilota ha dei difetti, in simulazione non possiamo accorgercene. Per risolvere questo
inconveniente si possono introdurre dei meccanismi di dialogo tra sistema di svi-
luppo e parti della piastra. La soluzione più efficace sarebbe utilizzare il sistema
di sviluppo in sostituzione del microprocessore della piastra in modo da osservare il
funzionamento degli I/O. In questo caso, il mio sistema di sviluppo emula il com-
portamento del microprocessore e fa girare il programma che stava nella memoria
di programma del sistema che sto sviluppando. Dentro il sistema di sviluppo emulo
il comportamento del micro con il suo programma; cioè sono in grado di caricare
virtualmente un determinato programma su un microprocessore virtuale che gira
nel mio sistema di sviluppo. I dati prodotti, mentre il programma gira, andranno
cambiando e saranno trasferiti al sistema di sviluppo. È possibile emulare anche la
memoria, ma si deve possedere un ram veloce almeno il doppio della memoria del
sistema da progettare. La memoria del sistema di sviluppo deve essere a doppia
porta. Da un lato deve interagire col sistema di sviluppo (che emula il microproces-
sore), dall’altro deve essere collegata con la piastra (permettendo la comunicazione
con i sistemi di I/O presenti nella piastra).

Il vantaggio di cui si beneficia, nell’utilizzo dei sistemi di sviluppo, è la pos-
sibilità di controllare come cambiano i dati all’interno del sistema progettato. È
possibile ad esempio lanciare il programma in modalità step-by-step, e verificare
che ogni singola istruzione modifichi i dati nel modo corretto. In questo modo è più
facile isolare i problemi ed individuarne le cause. Questo modus operandi è detto
deep inside (immersione profonda). Microprocessore e memoria sono emulati e
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l’emulazione è garantita dal produttore. Per sviluppare l’emulatore, a sua volta, il
produttore avrà utilizzato un altro sistema di sviluppo. Con l’emulatore possiamo

• osservare il comportamento dei dati e degli I/O nei confronti del micro;

• intercettare le informazioni transitanti tra memoria e processore (in modo indi-
retto) perché memoria e micro sono entrambi contenuti nel sistema emulante;

• osservare il contenuto dei registri del micro emulato.

8.2.3 Sistemi ICE

Esiste un altro tipo di emulazione. Ipotizziamo di voler provare a mettere il micro
nella piastra. In questo caso, è il micro della piastra a eseguire il programma.
Tuttavia, possiamo, sostituire, alla memoria del sistema emulato, la memoria del
sistema di sviluppo. Ciò permette di osservare i risultati del micro reale. E quindi
permette di scendere più in profondità nella visione di ciò che accade realmente sulla
scheda. Perdiamo, ovviamente, la possibilità di osservare i registri interne al micro.
Quindi se ad esempio, il micro mette nel bus dati un dato “errato” non possiamo
sapere cosa ha causato l’errore perché non possiamo guardare dentro il micro.

Questi sistemi di sviluppo sono detti ICE (in circuit emulation) cioè permettono
di emulare il comportamento del processore nel circuito target. In genere i sistemi
di sviluppo di tipo ICE sono molto costosi perché devono consentire un dialogo tra
target e sistema di viluppo ad alta velocità (devono emulare la memoria!): i dati
evolvono alla velocità di clock del micro.

8.2.4 Il debugger

Un concetto sviluppato in tempi recenti è quello di dotare il micro stesso di un de-
bugger . Il debugger è una parte di elettronica posta all’interno del microprocessore
che permette di riportare all’esterno, in ogni istante, il contenuto dei registri interni
al micro stesso. In pratica il debugger, passo dopo passo, trasferisce il contenuto
di tutti i registri del micro in una opportuna area di memoria che, a comando, può
essere trasferita all’esterno. Si sta parlando del debugger hardware. I processori che
ne sono dotati possono collegarsi al sistema di sviluppo (un PC general purpose)
tramite un collegamento a bassa velocità che permette il trasferimento dei dati ma-
turati all’interno del sistema. Ci si riferisce a questo tipo di sistemi di sviluppo,
con l’acronimo ICD (in circuit debugging): se il micro funziona in modalità debug,
esegue step-by-step le istruzioni e ogni volta trasferisce il contenuto dei registri in
un’area di memoria a ciò predisposta, consentendo il trasferimento dei dati al siste-
ma di sviluppo con link a bassa velocità. Un enorme vantaggio risiede inoltre nel
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fatto che il sistema di sviluppo non è più specializzato per un determinato micro-
processore, ma è un sistema generico che deve possedere soltanto un I/O del tipo
utilizzato dal micro (USB, RS232, ...).

8.2.5 Influenza nella scelta del micro

Nella scelta di un microprocessore è quindi necessario porsi le seguenti domande:

• esistono sistemi di sviluppo per il micro?

• posso fare memory emulation?

• posso fare ICE?

• posso fare ICD?

• i sistemi di sviluppo disponibili sono gratuiti?

Questa analisi ci permette di capire se è possibile indagare sugli errori che si pre-
senteranno discernendo se sono errori di codice (software o firmware) o hardware e
di individuare dov’è localizzato l’errore.

8.2.6 L’analizzatore di stati logici

Anche se tutte le emulazioni e simulazioni dovessero indurci a pensare che il sistema
funzionerà correttamente, potrebbe capitare che il sistema reale non funzioni. Ciò
avviene perché, ad esempio, utilizzando l’ICD, si sistema funziona a velocità ridotta
e magari, girando a frequenza di lavoro, le cose che prima funzionavano possono
smettere di farlo, perché ad esempio dell’elettronica sfusa nella scheda progettata,
non rispetta dei requisiti temporali. A questo stadio del progetto, le cose diventano
complicate, perché più in fondo si incontra l’errore, più difficile è individuarne la
causa e più indietro si deve tornare per correggerlo.

In elettronica analogica, si studiavano i sistemi guardando ingresso e uscita al-
l’oscilloscopio. Bisogna disporre di uno strumento analogo per il mondo dei sistemi
digitali, solo che ci troviamo di fronte a un problema: anche ipotizzando di volere
lavorare con un micro a 8 bit, ad esempio lo Z80, eliminando i piedini di alimenta-
zione, rimangono 38 segnali da analizzare. Per far questo esiste un “oscilloscopio”
per sistemi digitali detto analizzatore di stati logici. Esistono dei POD che
possono essere attaccati fisicamente al processore in modo da connettere tutti i pin
all’analizzatore.

Gli oscilloscopi si dividono sostanzialmente in analogici e digitali. Sono caratte-
rizzati da pochi canali ad alte prestazioni. L’istante di trigger è l’istante dal quale
intendo osservare la traccia del segnale per una finestra temporale la cui lunghezza
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che dipende dalla scala dei tempi utilizzata. Gli oscilloscopi analogici permettono
la visualizzazione di segnali ripetitivi e, con qualche attrezzatura aggiuntiva e non
poche difficoltà, anche segnali impulsivi. Quelli digitali invece possono analizzare di
continuo gli ingressi memorizzandone un numero di campioni in memoria permet-
tendo di visualizzare con facilità eventi impulsivi anche se si sono verificati prima
dell’evento di trigger.

Nel caso dell’analizzatore di stati logici gli ingressi sono tantissimi. Se devo
analizzare il comportamento di un micro a 16 bit, ad esempio, ho 16 linee di bus
dati, 32 del bus indirizzi e inoltre i segnali di controllo. Quindi un analizzatore
di stati logici, degno di tale nome, deve avere almeno 64 ingressi! Maggiore è il
numero degli ingressi da analizzare, più grande dovrà essere la memoria interna
all’analizzatore. La grandezza della memoria è importante anche per stabilire la
finestra temporale osservabile.

Gli analizzatori di stati logici possono funzionare in due modalità. Nella modalità
state, l’analizzatore prende in ingresso il clock del micro e campiona ad ogni colpo
di clock gli altri segnali in ingresso memorizzandone lo stato logico. In questo modo
possiamo osservare solo lo stato logico dei segnali ma non possiamo verificare se
all’interno del segnale sono presenti dei disturbi o degli spike. L’altra modalità
di funzionamento sopperisce a questa mancanza, campionando gli ingressi a una
frequenza molto superiore di quella del clock del sistema da analizzare. Questa
modalità è detta timing.

È comodo possedere dei probe dedicati al particolare micro in modo che l’analiz-
zatore possa automaticamente separare i dati (data probe) dagli indirizzi (address
probe) e dai segnali di controllo.

In modalità state, l’analizzatore campiona e memorizza un bit per ogni ingres-
so ogni colpo di clock. La memoria viene riempita in modo ciclico, cioè una volta
riempita, si sovrascrivono i dati partendo dall’inizio. Il clock probe è il probe che
si occupa di acquisire il clock del processore che, inviato al campionatore dell’a-
nalizzatore, fornirà indicazione su quando campionare gli ingressi. L’analizzatore
possiede un processore interno che si occupa di stabilire l’istante di trigger. Questo
è determinato dal verificarsi di una condizione prestabilita dall’utente. Per esem-
pio dico che se il bus indirizzi conteneva C4H e i segnali di controllo erano 1001
voglio vedere cosa sta transitando nel bus dati. Il verificarsi di questa condizione
di trigger , individuata dal processore interno, ferma il campionamento dei canali.
Esiste all’interno dell’analizzatore un blocco detto sequence controller che si oc-
cupa di bloccare acquisizione dei dati al verificarsi del trigger. Grazie a processore
e sequence controller è possibile anche usare come evento di trigger il susseguirsi di
più eventi in un determinato ordine.

Il modo in cui l’analizzatore di stati logici presenta i dati all’utente, è simile alla
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modalità di presentazione che abbiamo visto durante l’utilizzo di ModelSim. Alcu-
ni modelli possono anche analizzare il flusso di dati, indirizzi e segnali di controllo
discriminando tra trasferimento di istruzioni e di dati ed effettuano anche il dis-
assembling del codice, restituendo le istruzioni assembler che hanno generato quel
flusso di informazioni. Il codice che si ottiene non è il disassembling che avremmo
ottenuto dal codice sorgente, perché è un codice oggetto dove tutti i riferimenti sono
stati risolti e staticizzati, inoltre i cicli sono individuabili solo come il ricorrere delle
medesime istruzioni.

Attualmente, 27gli stadi di campionamento in modalità timing degli analizzatori
moderni sono a 8 GHz. Questa frequenza è a limite col range delle microonde, e
trasferire il segnale digitale all’analizzatore senza alterarlo significativamente diventa
difficile. Digitale significa a gradino e gradino significa il peggio che ci possiamo
aspettare sul piano delle frequenze. Per questo, i connettori devono essere di una
certa qualità e terminati con una impedenza opportuna bassa e compensata. Tutti
questi accorgimenti fanno lievitare il prezzo del solo POD di acquisizione fino a
un migliaio di euro. Nei processori molto veloci di oggi, l’incremento di frequenza
in modalità timing per il campionamento dei dati è direttamente proporzionale a
quanto noi possiamo vedere l’evoluzione vera dei segnali nel tempo. Infatti mentre
nella modalità state rileviamo il colpo di clock di sistema e basta, se vogliamo vedere
il tempo di salita di un determinato fenomeno dobbiamo campionare a frequenza più
elevata. Ovviamente siccome la macchina è comunque una macchina digitale che
registra su memoria gli eventi di campionamento, nel momento in cui voi passate
alla modalità timing, tanto più è grande la frequenza di campionamento tanto più
è stretta la finestra di osservazione che potete guardare

A che ci serve campionare in modalità timing? Guardiamo intanto quali sono le
possibilità d’uso di un classico analizzatore di stati logici in modalità state (fig. 8.2).
Sono possibili tre modi di funzionamento:

sample mode Ipotizzando che i segnali reali in ingresso siano quelli mostrati in
figura, con le freccine si è indicato l’istante in cui avviene il campionamento,
che coincide, ad esempio, con il fronte di salita del clock.28 Come è possibile
osservare la frequenza di campionamento non è sufficiente per ottenere un’im-
magine dei segnali identica agli originali, perché i dati in ingresso sono affetti
da glitch. Il segnale originale subisce variazioni non sincrone al clock. Que-
ste variazioni, causate probabilmente da una rete combinatoria asincrona, non
sono prese in considerazione dall’analizzatore che funziona in sample mode.

27lezione 20 - martedì 8 gennaio 2008
28Anche se la figura può trarre in inganno, la spaziatura tra le freccette è sempre uguale e pari

al periodo di clock. (ndr)
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Figura 8.2: Modi di funzionamento all’interno della modalità state di un tipico
analizzatore di stati logici.

latch mode in questa modalità, in corrispondenza al secondo evento, siccome era
successo qualcosa, il sistema ha campionato e latchato quello che è successo tra
il primo e il secondo impulso e all’arrivo del secondo impulso, sincrono con il
sistema analizzatore di stati logici, porta alto il segnale. Quello che abbiamo è
che il segnale va ad uno in un istante precedente rispetto al caso sample mode.

glitch mode (piccolo evento) in questo caso l’informazione che ci viene restituita
è un’informazione puntuale che ci dice che tra il primo e il secondo istante di
campionamento è accaduto qualcosa e ce lo comunica con un segnale alto per
una durata pari all’impulso di campionamento. Questo ci dice semplicemente
che è accaduto qualcosa ma su cosa effettivamente sia successo non ci dice
nulla. In questi casi è necessario aumentare la frequenza di funzionamento
dell’analizzatore portandolo in modalità timing.

La modalità timing serve quindi per analizzare gli eventi discussi poc’anzi, di cui
abbiamo verificato l’esistenza con la modalità glitch. Anche se capita molto rara-
mente (per fortuna), potete trovarvi nella situazione in cui, dopo aver simulato e
costruito il sistema, questo non funziona. Allora si prende l’analizzatore di stati
logici e lo si fa funzionare in modalità state e dice che tutto va bene. A questo
punto lo mettete in timing mode e scoprite che accadono cose incredibili: spike che
cambiano i valori di tensione del bus in corrispondenza ad eventi apparentemente
non legati tra loro. Questi casi sono estremamente critici. All’interno dei bus viag-
giano segnali che risentono degli effetti capacitivi parassiti delle linee e in alcuni casi
questi effetti possono dimostrarsi sufficientemente corposi da cambiare lo stato di
una linea, anche in dipendenza dei segnali che transitano in quel momento. Alcune
particolari situazioni possono comportare il fatto che ci siano gradienti di tensione
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che fanno vedere, per una determinata finestra di tempo, un valore che non è quello
di regime. Se, per la legge di Murphy, campiono il segnale guarda caso proprio in
quell’istante, sto prendendo fischi per fiaschi. Se questo evento “catastrofico” avvie-
ne in modo non ripetitivo e a frequenza random costituisce un problema very hard,
perché non essendo eventi ripetitivi è difficile rivelarli anche con l’analizzatore di
stati logici in modalità timing. Se invece questi effetti sono ripetitivi è più probabile
che si riescano a vedere.
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9 Processori RISC a 32 bit

Negli anni ’80, le possibilità di calcolo offerte dai processori a 8 bit divennero un
limite alla quantità di dati manipolabile, così si iniziò a lavorare a l6 bit29. Cioè, per
potere muovere più dati, divenne necessario cambiare la classe del processore. La
Intel produsse l’8086, con meccanismo di indirizzamento farraginoso, ma che conti-
nua a dominare il mondo. Nacquero anche dei buoni processori che non riuscirono a
imporsi sul mercato (come lo Z8000) perché non fu disponibile abbastanza software
a corredo. Un passo fondamentale per la storia dei micro fu quello fatto in casa
Motorola che, già negli anni ’70, intuì la necessità di un processore più potente.
Mentre in Intel, per mantenere la retro-compatibilità (backward compatibility)30,
adottò un bus indirizzi a 20 bit e introdusse le paginazioni (meccanismi di shifting
che consentono di ritrovare l’indirizzo effettivo della locazione di memoria da pun-
tare), la Motorola penso di progettare una macchina costruita intrinsecamente a
32bit. Il Motorola 68000 aveva un bus dati e un bus indirizzi entrambi a 32 bit, ma,
esternamente, a causa delle limitazioni imposte dal package, forniva bus indirizzi a
24 bit e bus dati a l6 bit. Con le versioni successive (68020, 68030, 68040 e il 68060),
si riusci a portare fuori dal chip l’intero bus indirizzi e dati. Il 68040 era un 32
bit anche esternamente. Il fatto di utilizzare 32 bit produsse un vantaggio enorme
nel campo dei videogiochi, infatti l’AMIGA, con processore 68000, aveva prestazioni
eccezionali rispetto ai concorrenti che montavano ancora architetture a 16 bit.

9.1 L’avvento dei processori RISC

Dal 1985 in poi, nessuno ha più progettato macchine CISC. In questo paragrafo
indagheremo le motivazioni che indussero l’abbandono dei processori CISC.

Man mano che cresceva la richiesta di movimento dati veloce, mentre inizial-
mente si pensava che fosse necessario produrre un set di istruzioni molto ricco, per
permettere al programmatore di sfruttare appieno le potenzialità del processore. In-
fatti vi era l’esigenza di rendere il software assembly il più possibile evoluto, per
venire incontro all’esigenza di potere progettare in assembly in modo efficiente e
veloce e non scoraggiare i programmatori con istruzioni troppo ostiche, vicine alla
macchina. Quindi si arricchiva l’assembler con il numero più grande di istruzio-
ni. Con istruzioni tanto complesse, il decodificatore di istruzioni del processore non
poteva far altro che spezzettarle in istruzioni più semplici. Alla fine il decodifica-
tore doveva comunque interagire con una ALU. Di conseguenza si era sviluppato
il mondo del micro-assembler, cioè delle microistruzioni che implementava-

29Lezione 23 - lunedì 14 gennaio 2008
30cioè per mantenere il processore compatibile con il software scritto in precedenza dagli

sviluppatori.
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no una istruzione assembly complessa. Era prassi comune mettere in sequenza pià
microistruzioni realizzando istruzioni più complesse che comunque rallentavano le
potenzialità di calcolo della macchina. In alcuni processori il set di istruzioni era
modificabile, cioè era possibile istruire il decoder delle istruzioni a svolgere istru-
zioni personalizzate create dal programmatore stesso. Questo modo di procedere,
all’aumentare della complessità dei microprocessori, portò a un aumento della com-
plessità dell’architettura a scapito dell’efficienza (velocità di decodifica e esecuzione
delle istruzioni).

9.1.1 Utilizzo delle istruzioni

Un gruppo di studiosi dell’Università di Berkeley indagò l’uso statistico delle istru-
zioni assembly, sia partendo da codice scritto direttamente in assembly, sia consi-
derando programmi scritti ad altro livello e tradotti dai compilatori più comuni. I
risultati ottenuti da questo studio sono riportati nella seguente tabella:

Instruction Usage
1. data movement 45.28 %
2. program flow control 28.73 %
3. arithmetic 10.75 %
4. compare 5.92 %
5. logical 3.90 %
6. shift 2.93 %
7. bit manipulation 2.05 %
8. input/output et al. 0.44 %

Circa la metà delle operazioni sono movimento dati. Poi abbiamo, in ordine, istru-
zioni di controllo di flusso, istruzioni aritmetiche per un altro 11 %. Già con le
istruzioni di spostamento dato, controllo di flusso e aritmetica si include 85% di
tutte le istruzioni utilizzate in un programma tipico.

Risultati alla mano, i ricercatori dell’università di Berkeley e della IBM capirono
l’importanza di realizzare dei processori efficienti, cioè semplici e veloci, che intercet-
tassero le istruzioni di uso più comune. Se i primi tre tipi di istruzioni costituiscono
l’85 % della totalità, durante il progetto di una architettura per un nuovo processore,
è giusto imporsi di risolvere in modo efficiente queste poche istruzioni. La macchina
deve risolvere poche istruzioni nel modo più efficiente possibile e il programmatore
ha l’onere di implementare quelle istruzioni complesse, tipiche dei processori CISC,
che complicavano a dismisura il processore. Tutta la parte microprogrammazione
viene trasferita al programmazione assembly o ai compilatori, nel caso si adottino
linguaggi ad alto livello.
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9.1.2 Dimensione e uso dei registri

Nei micro a 8 bit, grossomodo difficilmente erano necessari più di 10 registri. Per
risolvere problematiche in modo efficiente, però, 8 bit non sono sempre sufficienti, e
un’architettura a 16 o a 32 bit offre dei vantaggi non indifferenti. Ipotizzando di voler
mettere nella macchina 32 registri, servono 5 bit per indirizzarli e se vogliamo usare
istruzioni a 3 operandi servono 15 bit solo per identificare i registri sui quali opero;
per questo motivo, un’architettura a 16 bit viene immediatamente scartata perché
non riesce a inserire in una singola parola codifica dell’istruzione e operandi. Se
vogliamo fare macchine che abbiamo istruzioni a tre operandi e possano indirizzare
32 registri, dobbiamo avere un formato istruzione a 32 bit.

Un’altra osservazione fatta riguarda la somma o la sottrazione immediata di
valori costanti, e.g. sottrai 13 al registro R4. Per fare un’istruzione di questo tipo
nello Z80 sono necessari 2 byte e quindi 2 accessi in memoria, perché prima prelevo
l’istruzione e successivamente il dato. Ora, poiché in genere la memoria è più lenta
del micro31 si cercava di minimizzare il numero di transizioni attraverso il bus; di
conseguenza, si doveva stabilire che dinamica dare al valore da sommare in modo da
includerlo all’interno del codice istruzione. Le somme e le sottrazioni più frequenti
sono quelle di incremento e decremento unitario. Se fissiamo una dinamica tra -16 e
+15, usando 5 bit copriamo il 56 % delle istruzioni aritmetiche. Se invece saliamo a
l0 bit, quindi numeri da -512 a +511, allora copriamo il 95 % della casistica. Se devo
sommare numeri più grandi ho bisogno del doppio accesso in memoria, tuttavia sarà
comunque un caso poco probabile.

9.1.3 Specifiche del processore RISC

Dalle analisi precedenti, nascono spontaneamente alcuni requirements (in italiano,
specifiche) sulle caratteristiche di un processore RISC:

• registri on chip (in italiano, nel chip) sufficiente per minimizzare gli accessi
alla memoria principale;

• istruzioni a 3 operandi, perché non ha senso ottenere il risultato nell’accumu-
latore se poi quasi sempre lo devo spostare;

• passaggio efficiente di parametri nelle call;

• salti condizionati (branch) efficienti;

31Oggi, l’utilizzo di memoria cache ha reso forse questa affermazione obsoleta, ma in quegli anni
la comunicazione con la memoria costituiva un collo di bottiglia limitante.
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Figura 9.1: Formato istruzione della macchina di Berkeley.

• una istruzione ogni ciclo di clock (goal principale, cioè obbiettivo princi-
pale)32;

• istruzioni poco frequenti non implementate;

• abolizione della microprogrammazione;

• istruzioni a singolo formato33.

9.2 La macchina di Berkeley

I ricercatori di Berkeley non si limitarono a studiare la statistica ma progettarono
anche una macchina, la cosiddetta macchina di Berkeley, che aveva come obiet-
tivo quello di soddisfare i requirement appena esposti. In fig. 9.1 vediamo come
è organizzato il formato istruzione di questa macchina. Dei 32 bit, i primi 7 bit
sono per il codice operativo, cioè per identificare il tipo di istruzione da fare. Ciò
consente di codificare fino a 128 istruzioni. Generalmente, in una macchina RISC,
troveremo molto meno di 128 istruzioni, però, avere tanti bit dà la possibilità di
implementare una codifica semplice. Dopo abbiamo il bit Scc e i bit relativi agli
operandi. Cinque bit sono riservati al registro di destinazione, 5 al registro sorgente
numero 1. Rimangono 14 bit. Uno di questi è un bit di flag che identifica se c’è un
operando a indirizzamento immediato (i.e. costante numerica inclusa nell’istruzio-
ne). Se questo bit vale 0 allora i successivi bit non hanno significato (sono 0) e gli
ultimi 5 bit costituiscono il registro sorgente 2. Se invece vale l, allora tutti e 13 i bit
rimanenti contengono il valore immediato. Abbiamo addirittura l3 bit di dinamica,
possiamo sommare o sottrarre da -4096 a +4095. La macchina di Berkeley non vide
mai la luce del sole, rimase uno studio universitario, ma fu molto importante perché

32oggi, un processore che fa una istruzione ogni due cicli di clock non ha mercato. Chiaramente,
questo, pone un limite alla complessità delle istruzioni.

33Il 68000 aveva istruzioni di lunghezza da 2 a 10 byte e Z80 da 1 a 4 byte
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da un lato ispiro il progetto degli ARM, dall’altro le sue specifiche costituirono le
“tavole della legge” a partire da quali costruire i nuovi processori.

9.2.1 Register windowing

Una cosa che non abbiamo ancora considerato è la gestione delle chiamate a subrouti-
ne. Quando devo chiamare una subroutine, per prima cosa, devo salvare il contenuto
di alcuni registri, che potrebbero essere usati nella subroutine, nello stack. Anche
su questo l’università di Berkeley cerco di dare la sua risposta. Quanti registri sal-
vo nello stack? Per esempio, lo Z80 salva solo il program counter ; altri processori
salvano l’intero set di registri; altri ancora non possiedono registri specifici, ma, per
loro, i registri non sono altro che zone di memoria, quindi quando arriva l’istruzione
call è sufficiente spostarsi in un’altra zona di memoria. È chiaro che il vantaggio
dei registri è che sono all’interno del chip, mentre usando la memoria ho sempre il
collo di bottiglia del bus dati. Quello che emerse da questo studio fu che mediamen-
te, dentro una subroutine, al più si usano 12 registri. Quindi nella nella maggior
parte dei casi, nella peggiore delle ipotesi, con 12 registri si riesce a completare la
subroutine. Lo Z80 aveva previsto qualcosa di simile e aveva predisposto il banco
dei registri alternativi. Il difetto di questa soluzione era, però, che posso gestire solo
la prima call, alla seconda devo obbligatoriamente salvare i registri nello stack. A
Berkeley pensarono di fare qualcosa di nuovo: la register windowing. All’interno
del micro, mapparono, in totale, 138 registri fisici, però non è necessario vedere tutti
i registri contemporaneamente. Ipotizziamo di metterci nella finestra 0, la prima
colonna di fig. 9.2 . Ho 32 registri, da R0 a R31. I primi 10 registri sono sempre
visibili a prescindere della finestra in cui mi trovo. Il salto da una finestra all’al-
tra avviene automaticamente quando si ha una call. Gli altri registri li ipotizzo
suddivisi in fasce. Se mi trovo nella finestra 0 il registro 15 sarà il registro fisico
Rl5. Se mi trovo alla finestra 1 il registro Rl5 sarà in effetti il registro fisico R3l.
Come visibile dalla figura, queste finestre non sono totalmente disgiunte, ma sono
parzialmente sovrapposte (nel gergo del prof. overlappate). In particolare R26 della
finestra 0 coincide fisicamente con Rl0 della finestra 1. La parziale sovrapposizione
delle finestre serve a passare i parametri di ingresso e di uscita delle call. In totale
ci sono 8 finestre, perché statisticamente si è visto che la chiamata a più di 8 routine
annidate è rara. Si noti, comunque, che alla finestra 7, i registri R26-31 sono in
realtà R10-15 della finestra 0; quindi l’implementazione è di tipo circolare, superata
l’ottava finestra si riparte dalla prima. Quindi ad una call che eccede le previsioni
è necessario mettere nello stack i registri della prima finestra. I registri R16-R25 di
ogni finestra sono detti “locali” cioè sono visibili solo all’interno della subroutine.
In sostanza per ogni subroutine abbiamo a disposizione 10 registri globali (visibili a
tutte le subroutine), 10 registri locali, 6 registri di ingresso e 6 di uscita.
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Figura 9.2: Relazione tra il numero di registro, l’indirizzo del registro e la finestra
nella macchina di Berkeley.
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Previous 
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Figura 9.3: Possibile suddivisione di una istruzione.

9.3 La pipeline

Vediamo com’è possibile eseguire un’istruzione in un solo ciclo di clock34. Per far
questo dobbiamo parlare del come si possano parallelizzare, all’interno del processore
RISC, le varie operazioni che devono essere eseguite. Ricordiamo che un’istruzione
è composta da una fase di fetch e una di execute. Un’istruzione, in realtà, può
essere suddivisa in tante fasi in dipendenza dell’hardware di cui si dispone. È chiaro
che esiste un limite al frazionamento di un’operazione: maggiore è il frazionamento,
maggiore è il rischio di complicare il sistema senza ottenere alcun miglioramento.
La suddivisione di una istruzione in diverse fasi per data architettura è frutto di un
compromesso tra localizzazione delle operazioni da fare all’interno di componenti
hardware separati e onerosità e complessità nel passaggio dei dati intermedi tra una
fase e l’altra dell’elaborazione. Una possibile suddivisione dell’istruzione è riportata
in fig. 9.3. Nella fase instruction fetch dell’istruzione il micro legge l’istruzione dalla
memoria di sistema e incrementa il program counter . Segue poi la fase di decodifica
dell’istruzione. L’hardware che si occupa della decodifica è fisicamente separato da
quello che si occupa della lettura dell’istruzione da memoria. Segue una fase di
fetch degli operandi in cui, gli operandi specificati nell’istruzione vengono letti dalla
memoria o da un registro interno al micro e caricato nella CPU. Dunque si esegue
l’operazione specificata nell’istruzione (fase di execute) e si deposita il risultato nella
destinazione dell’operando (operand store).

Nell’ipotesi in cui ciascuna fase venga eseguita da un componente hardware spe-
cifico, possiamo dire che, mediamente, ciascun componente è inattivo. S’ipotizzi di
poter dividere il tempo totale equamente tra le diverse fasi, dunque ogni componente
lavorerà soltanto per il 20 % del tempo.

La decodifica dell’istruzione è allineata temporalmente al fronte di salita del
master clock che determina il passaggio da una fase all’altra. Per decodificare un’i-

34Lezione 24 - 15 gennaio 2008
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Time 1 Time 2 Time 3 Time 4 Time 5 Time 6 Time 7 Time 8
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and instruction 3 is being fetched

from memory

Figura 9.4: Esempio di pipeline.

struzione servono solo due stadi asincroni di una rete combinatoria, nel caso di
macchina RISC (con set di istruzioni molto semplice). Cioè con un piano di AND
e uno di OR, solitamente si riesce a decodificare l’istruzione di un processore RISC.
Differentemente, nei CISC, il decodificatore delle istruzioni, come avevamo già visto,
è una macchina a stati più complessa. Anche la lettura da memoria e il fetch del-
l’operando sono operazioni intrinsecamente asincrone che poi sono sincronizzate tra
loro tramite il master clock. Ognuno di queste fasi può essere agganciata al fronte
di salita dell’impulso di clock. In genere non si sfrutta anche il fronte di discesa per
evitare di introdurre asimmetrie nel processore; i tempi di salita e i tempi di discesa
del clock, infatti, non sono mai perfettamente uguali.

In realtà, poiché il processore è di tipo RISC, la fase di instruction fetch e quella
di instruction decode possono essere eseguite insieme, ottenendo che l’istruzione è
suddivisa in soli 4 passi: instruction fetch, operand fetch, execute e operand store.
Per far si che ogni colpo di clock si riesca ad eseguire un’istruzione è necessario
mettere in una pipeline queste 4 fasi. In fig. 9.4 è mostrato un esempio schematico
del funzionamento della pipeline.

Come si vede, la fase di fetch relativa all’istruzione 2 inizia nel secondo time slot,
lo stesso in cui viene eseguita la fase ti fetch dell’operando dell’istruzione 1. Queste
perché il blocco adibito alla fase di fetch dell’istruzione rimarrebbe inattivo e quindi
può essere utilizzato per fare il fetch dell’istruzione successiva. In corrispondenza
al quarto time slot, ciascun componente hardware esegue un’operazione relativa a
istruzioni differenti. a regime, dunque, si ha che ogni singola istruzione è eseguita
in un solo ciclo di clock.

114

dr
af

t



9 PROCESSORI RISC A 32 BIT 9.3 La pipeline

Four stage pipeline

IF OF OE OS

IF OF OE OS

IF OF OE OS

IF OF OE OS

IF OF OE OS

IF OF OE OS

IF = instruction fetch

OF = operand fetch

OE = operand execute

OS = operand store

i-1

i

i+1

i+2

N

N+1

Instruction i is

BRA N and the next

instruction should be

fetched from adrress

N rather than i+1

Bubble

Figura 9.5: Bolla all’interno della pipeline causata da un branch.

9.3.1 Pipeline bubble, Delayed Branch e Internal Forwarding

Quando si verifica un salto condizionato (branch) o una chiamata a subroutine (call)
accade che il micro prima di poter effettuare il salto deve eseguire l’istruzione cor-
rente per calcolare l’indirizzo a cui saltare, cioè non può mettere nella pipeline l’i-
struzione che dovrà eseguire successivamente fin quando non ha eseguito l’istruzione
di salto. Tuttavia il program counter viene caricato all’indirizzo immediatamente
successivo a quello dell’istruzione di call, per cui vengono eseguite delle fasi, fino a
quando il program counter non verrà caricato al nuovo indirizzo della subroutine.
Nella pipeline si crea una bolla (pipeline bubble) in quanto, vengono completate
delle fasi di istruzioni che non saranno eseguite (fig. 9.5). La bolla che si forma co-
stituisce una fonte di inefficienza per il processore RISC. Un parziale miglioramento
si può ottenere con la tecnica del delayed branch. Si supponga che l’istruzione
i-esima sia un branch; per poter produrre il salto dobbiamo aspettare che venga
completata la fase di operand execute. Tuttavia, se l’istruzione (i+ 1) non ha nulla
a che fare con il salto, se ne può comunque fare il fetch. Il programmatore può
inserire nel mezzo un’istruzione che non ha alcun vincolo temporale e la mette tra
la call e la gestione della routine che la call chiama. Normalmente la stessa cosa
non si fa con l’istruzione (i+ 2).

Un altro problema che mette in crisi la pipeline è la dipendenza tra dati. Ciò si
verifica se i risultati di un’operazione intermedia servono all’operazione successiva .
Ad esempio nel caso dell’operazione

x = (A+B)AND (A+B − C)

come mostrato in fig. 9.6. Nel registro temporaneo T1, il processore mette il ri-
sultato di A + B (istruzione j). Per fare l’AND, serve calcolare A + B − C, cioè,
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Bubble

Bubble

IF OF OE OS

Add: A,B,T1 Get: A,B Add: A,B T1 = A+B

Sub: T1,C,T2 Get: T1,C Sub: T1,C T2 = T1-C

j

j+1

j+2

IF OF OE OS

IF OF OE OS

AND: T1,T2,x Get: T1,T2 AND: T1,T2 x = T1•T2

Figura 9.6: Esempio della creazione di bolle all’interno della pipeline in presenza di
dipendenza tra dati.

equivalentemente, T1−C. L’istruzione (j + 1) sarà quindi SUB T1,C,T2. Tuttavia
per avere T1 il processore deve aspettare due time slot e quindi in questo intervallo
di tempo alcune sezioni hardware non vengono usate. Per evitare la bolla, quando
possibile, si può fare un internal forwarding, cioè portare in avanti internamente
i risultati delle operazioni svolte. Alcune macchine sono in grado di intercettare
quando il risultato di un’operazione serve all’istruzione successiva e, tramite hard-
ware aggiuntivo, possono accedere al dato internamente, senza aspettare che sia
memorizzato nel registro destinazione.

9.4 Il processore ARM

È un’implementazione pratica di un processore a 32 bit di tipo RISC. Alcuni stu-
denti inglesi hanno aderito completamente alla filosofia dei requirement esposti dai
ricercatori dell’università di Berkeley, realizzando un soft IP (software intellectual
property). Hanno pensato di realizzare un processore RISC solamente in simulazio-
ne, senza implementarlo fisicamente. Così formarono un’azienda fab-less: la Acorn.
Il loro progetto fu chiamato ARM (Advanced Risc Machine). La loro azienda non
vende processori, ma brevetti che possono essere mappati in un qualunque proces-
sori. Aziende famose come Nintendo, Intel, Atmel ... hanno comprato la licenza
ARM e l’hanno implementata nei propri processori. L’ARM è talmente diffuso che
ormai quasi tutti i sistemi on-chip implementano questo set di istruzioni.

9.4.1 I registri interni e le modalità di funzionamento

L’ARM7TDMI ha una package abbastanza evoluto con circa 200 piedini. In fig. 9.7
, si riporta il banco di registri interni con cui il programmatore può interagire.
L’ARM non implementa il register windowing, e può essere considerato
come una macchina intermedia tra la macchina di Berkeley e il Motorola 68000.
Sono presenti 6 set di 16 registri, ciascuno da R0 a R15. Ne segue che, nel formato
istruzione, servono 4 bit per indirizzarli. Ogni set di registri corrisponde a una
diversa modalità di funzionamento: user , supervisor , undefined, interrupt
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ARM State General Registers and Program Counter
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Figura 9.7: Registri dell’ARM7TDMI
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IRQ, fast interrupt e abort. Le modalità di funzionamento abort, undefined,
interrupt e fast interrupt sono modalità di eccezione. Se nel flusso i programma
il processore incontra un’eccezione (i.e. una interruzione o un’istruzione indefinita),
questa può essere gestita in modo corretto. Ad esempio, se si incontra un’istruzione
non definita, il processore non si blocca, come faceva invece lo Z80, ma cerca di
gestire questo errore.

I registri mostrati in fig. 9.7 non sono tutti implementati fisicamente, ma solo
alcuni. Ad esempio i registri da R0 a R7 sono gli stessi per tutte le modalità di
funzionamento. In corrispondenza di una eccezione, derivante da eventi esterni, si
ha un salto automatico da una modalità di funzionamento all’altra e alcuni registri
vengono mantenuti, mentre altri sostituiti (in figura indicati come banked register).
Il registro R15, che contiene il contiene il program counter , è visibile in tutte le
modalità. R14 è utilizzato per memorizzare l’indirizzo di ritorno della subroutine
senza bisogno di salvarlo nello stack. Per questo motivo non esiste lo stack pointer .

L’ARM non fa windowing allo stesso modo della macchina di Berkeley35. Guar-
diamo ad esempio i registri contraddistinti da uno sfondo grigio, in particolare R14,
il link register . Questo registro contiene normalmente l’indirizzo di ritorno della
subroutine chiamante. Noi normalmente siamo nello User Space, nella modalità
utente; se arriva, ad esempio, un’interruzione, automaticamente, al suo arrivo, si
ha un salto (condizionato dalla presenza dell’interruzione), verso una subroutine,
e, nell’istruzione di salto (proveniente in questo caso dall’interruzione ma lo stesso
discorso vale nel caso di un’istruzione di salto derivante da una call o da un branch
qualsiasi) automaticamente viene salvato, nel registro R14, l’indirizzo di ritorno del-
la subroutine, i.e. il valore del program counter corrente più uno. L’istruzione
di ritorno nell’ARM non esiste! L’istruzione di ritorno è ”prendi il contenuto
del link register e mettilo nel program counter”. Quindi, in effetti, un poco di win-
dowing c’è, nel senso che, se noi saltiamo da un punto all’altro per effetto di una
call o perché arriva un interrupt, un po’ di cose ce le conserviamo fisicamente da
un’altra parte, questo ci permette ad esempio di non conservare nello stack l’indi-
rizzo di ritorno del program counter , cosa che invece altri processori fanno. Anziché
andarlo a collocare in memoria, lo conserva in un registro apposito. Fermo restando
che il registro Rl3 è normalmente dedicato allo stack pointer e anche questo viene
duplicato per ognuno dei modi di funzionamento. Quindi possiamo avere degli stack
pointer indipendenti a seconda del modo di funzionamento in cui ci troviamo. Anche
questa è una tecnica di “ridondanza”, che ci permette di evitare di avere un unico
stack, dove depositare e prelevare varie cose, perché posso saltare da un modo di
funzionamento a un altro in dipendenza di condizioni di eccezione che non sempre
sono provocate del programmatore. Potrebbero sorgere problemi nella gestione di

35Lezione 25 - mercoledì 16 gennaio 2008
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più interruzioni con un unico stack; invece, se ho degli stack separati a seconda di
dove mi trovo la gestione diventa più semplice. Stessa cosa dicasi per il registro
di stato. Questo è il current program status register (CPSR). È un registro
di stato un po’ più evoluto di quello che abbiamo visto nello Z80, ma, soprattutto,
quando saltiamo in un altro modo di funzionamento abbiamo la possibilità di pren-
dere il contenuto del registro di stato corrente e salvarlo in un altro registro, che
si chiama saved program status register (SPSR). Questo lo possiamo fare in
dipendenza del fatto che il programmatore voglia o meno fare questa cosa, nel senso
che le istruzioni prevedono in modo condizionale se dobbiamo salvare o no il registro
di stato. Quindi lo possiamo comandare via software, quando si cambia modalità.
E questo è vero sempre: in ogni istruzione possiamo decidere se salvare o meno il
contenuto del registro di stato. quindi se il registro di stato deve essere influenzato
dalla istruzione corrente o no. Nello Z80 avevamo due istruzioni: ADD e ADC.
Eravamo costretti ad emettere due differenti istruzioni se volevamo influenzare o
meno il bit di carry del registro di stato. Nell’Arm, tutte le istruzioni possono o
meno influenzare il registro di stato.

9.4.2 Gestione delle interruzioni

Esiste una modalità, detta Fast Interrupt, che tenta di sopperire a una delle più
grandi limitazioni dell’ARM: le interruzioni e le eccezioni, sebbene implementate in
modo potente, hanno un’elevata latenza. Prima che l’interruzione lanci la routine di
interruzione ci vogliono molti cicli di clock, perché è prevista una procedura ancora
più sofisticata delle interruzioni vettorizzate. Allora, per ovviare a questo difetto dei
primi ARM, quelli precedenti la versione 7, includono la modalità Fast Interrupt,
che è una modalità d’interruzione semplificata. Per lanciare la routine, in questa
modalità, servono 29 cicli di clock, e questo è il motivo per cui, in determinate ap-
plicazioni, l’ARM è poco utile, proprio perché non riesce a rispondere rapidamente
alle interruzioni. Quindi se abbiamo a che fare con un sistema in tempo reale con
molti processi di tipo periodico e pochi di tipo aperiodico, con deadline non troppo
strette, allora l’ARM è un processore veramente buono. Se invece ho bisogno di
reagire entro 2 ps a un evento, probabilmente la Z80 gliele dà di santa ragione,
nonostante sia un processore datato. Questo perché per potere ospitare un funzio-
namento più complesso (ci sono cinque modalità di funzionamento) l’architettura
diventa complicata.

9.4.3 Il set di istruzioni ridotto

L’ARM ha un’altra proprietà importante: non ha un set di istruzioni ma due. Uno
largo, a 32bit e un altro ridotto, a 16 bit, chiamato thumb instructions set. Il
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Figura 9.8: Thumb register set dell’ARM.

vantaggio di avere a disposizione un set di istruzioni a 16 bit consiste nella possi-
bilità di scrivere codice compatto che occupa meno memoria. Dalla figura 9.8 , si
evince che, nell’utilizzo del set di istruzioni a 16 bit, vengono mantenuti i modi di
funzionamento, però i registri diminuiscono a 8. Per quanto riguarda il passaggio
dalla modalità normale (full) alla modalità thumb, posso decidere all’inizio tramite
una “pseudo-istruzione” iniziale. All’interno della modalità User non posso cam-
biare set di istruzioni, però se per qualche motivo salto a una modalità diciamo
“Super-User” posso riuscire a commutare set di istruzioni. In effetti internamente
il processore, quando arrivano le istruzioni thumb, le ”un-zippa”, cioè le decodifica
in istruzioni normali, solo che questo lo fa con un hardware interno che lavora in
parallelo all’hardware che si sta occupando del fetch dell’istruzione e di conseguenza
questa operazione di decompressione è trasparente all’utente e non implica rallenta-
menti, tuttavia ci permette di scrivere codice più compatto, al prezzo di un modello
di programmazione più semplice.

9.4.4 Il program status register

Si osseri il formato del program status register , fig. 9.9. Il registro è sostanzialmente
formato da alcuni bit di cui già conosciamo il significato (risultato negativo, con-
dizione di zero. etc.), una parte normalmente disponibile in tutte le modalità di
funzionamento e, infine, degli altri bit finali. I ed F sono i bit di abilitazione/disabi-
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0123456782728293031

M0M1M2M3M4. FIVCZN

Overflow

Carry / Borrow

Zero

Negative / Less Than

Mode bits

FIQ disable

IRQ disable

. .

condition code flags control bits

State bit

(reserved)

23

. .

24

T

25

.

26

.

/ Extend

Figura 9.9: Program status register format

litazione delle interruzioni e del fast interrupt36. I 5 bit M0-M4 definiscono il modo
di funzionamento e, normalmente, nella modalità User sono registri di sola lettura.
Quando il micro è in una delle modalità ”Super-User”, viceversa, questi bit possono
essere riscritti. Quindi, il programmatore di sistema operativo potrà scrivere delle
routine che provocano salti da una modalità all’altra di funzionamento. Perché ci
sono ben 5 bit riservati alla modalità di funzionamento? Ci sono 32 modalità di
funzionamento? Molto probabilmente le modalità di funzionamento sono molte di
meno e la loro codifica diventa più semplice se implementata con 5 bit.

9.4.5 Il formato istruzione e il set istruzioni

Per quanto riguarda il formato istruzione, si osservino fig. 9.10 . Nella modalità full il
formato dell’istruzione è a 32 bit. In questo caso, per l’operando immediato, abbiamo
i bit da 31 a 28. I bit 27-26 individuano la classe di istruzioni. Il bit 25 decide se
il secondo operando è un valore immediato oppure un registro. I bit 24-21 sono
dedicati al codice operativo dell’istruzione. Il bit 20 determina se il registro di stato
deve essere o meno aggiornato dall’istruzione corrente. Sono presenti poi i quattro
bit d’indirizzamento del registro del primo operando, i quattro per l’indirizzamento
del registro di destinazione e altri 12 bit per al secondo operando. Tra questi ultimi
gli otto meno significativi contengono il numero immediato, gli altri contengono
l’allineamento, cioè offrono la possibilità di shiftare l’operando immediato a sinistra o
a destra. Lo shift permette di ottenere una maggiore dinamica dei numeri utilizzabili
a scapito però della risoluzione.

Se si osserva il set di istruzioni di un ARM (e.g. fig. 9.11) si può notare la
presenza di due istruzioni per la sottrazione, SUB e RSB. La prima fa OP1-OP2,
la seconda invece OP2-Op1. L’istruzione sdoppiata è utile a causa dell’asimmetria

36Per inciso, anche l’ARM agisce in maniera analoga agli altri processori visti: all’arrivo di
una interruzione disabilita automaticamente le interruzioni e, a differenza degli altri, salta nella
modalità interrupt. In questa modalità, eventualmente, è possibile intervenire sui bit I e F dello
status register per riabilitare le interruzioni.
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Cond Rn00 I OpCode Rd Operand 2

011121516192021242526272831

Destination register

1st operand register

Set condition codes

Operation Code

0 = do not alter condition codes 

1 = set condition codes

0101 = ADC - Rd:= Op1 + Op2 + C

0110 = SBC - Rd:= Op1 - Op2 + C

0111 = RSC - Rd:= Op2 - Op1 + C

0010 = SUB - Rd:= Op1 - Op2 
0011 = RSB - Rd:= Op2 - Op1 

0100 = ADD - Rd:= Op1 + Op2

Immediate Operand
0 = operand 2 is a register

1 = operand 2 is an immediate value

1000 = TST - set condition codes on Op1 AND Op2 

1001 = TEQ - set condition codes on Op1 EOR Op2 

1010 = CMP - set condition codes on Op1 - Op2 
1011 = CMN - set condition codes on Op1 + Op2 

1100 = ORR - Rd:= Op1 OR Op2

1101 = MOV - Rd:= Op2

1110 = BIC - Rd:= Op1 AND NOT Op2
1111 = MVN - Rd:= NOT Op2

Shift Rm

Rotate

S

2nd operand register

shift applied to Rm

Unsigned 8 bit immediate value

shift applied to Imm

Imm

Condition field

11 8 7 0

03411

0000 = AND - Rd:= Op1 AND Op2 

0001 = EOR - Rd:= Op1 EOR Op2

- 1

- 1

Figura 9.10: Data processing instructions
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9 PROCESSORI RISC A 32 BIT 9.4 Il processore ARM

Assembler

Mnemonic OpCode Action

AND 0000

EOR 0001

SUB 0010

RSB 0011

ADD 0100

ADC 0101

SBC 0110

RSC 0111

TST 1000

TEQ 1001

CMP 1010

CMN 1011

ORR 1100

MOV 1101 operand2 (operand1 is ignored)

BIC 1110

operand1 AND operand2

operand1 EOR operand2

operand1 - operand2

operand2 - operand1

operand1 + operand2

operand1 + operand2 + carry

operand1 - operand2 + carry - 1

operand2 - operand1 + carry - 1

as AND, but result is not written

as EOR, but result is not written

as SUB, but result is not written

as ADD, but result is not written

operand1 OR operand2

operand1 AND NOT operand2 (Bit clear)

MVN 1111 NOT operand2 (operand1 is ignored)

Figura 9.11: ARM Data processing instructions
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Cond 0 0 0 0 0 0 A S RnRd 1Rs 0 0 1

0

Rm

34781112151619202122272831

Operand registers

Destination register

Set condition code

Accumulate

0 = do not alter condition codes
1 = set condition codes

0 = multiply only
1 = multiply and accumulate

Condition Field

Figura 9.12: Multiply instructions ARM7TDMI

degli operandi, perché solo l’operando 2 può essere sia un registro sia un operando
immediato. Si nota anche la presenza di un moltiplicatore hardware e la disponibilità
dell’istruzione Multiply and Accumulate (fig. 9.12). L’istruzione di moltiplicazione,
tramite il bit 21, permette di specificare se moltiplicare o moltiplicare e accumulare.
L’operazione è a 4 operandi: Rd = Rm ×Rs +Rn.

Una cosa da evidenziare nel set di istruzioni è la totale assenza di istruzioni
condizionali, tipo salti condizionali. Non ci sono perché sono incastonate dentro il
formato istruzione, nel senso che i 4 bit 31-28 dell’istruzione intercettano - oppor-
tunamente codificati - una serie di condizioni. Quindi si possono confrontare, per
esempio, due operandi settando questi quattro bit. Ne consegue che il codice pro-
dotto è molto compatto. Anche i compilatori sanno utilizzare bene questa flessibilità
del formato istruzione, talvolta in modo molto più furbo di come di come riesce a
fare il programmatore assembly; ciò contravviene all’asserto secondo cui progettare
in assembly è il modo migliore per ridurre e ottimizzare il codice.

Il set delle istruzioni thumb, in fig. 9.13 , non prevede più i codici condizionali.
Molti progettano utilizzando la modalità thumb ma chiaramente ci sono pro e con-
tro.Chi progetta nel mondo Intel, con processori evoluti, alla fine lavora sempre in
emulazione 8086. Non usa quindi l’assembler a 32 bit evoluto che permetterebbe di
aumentare le prestazioni ottenute.

Si osservi ori il diagramma a blocchi della struttura interna del ARM7TDMI
(fig. 9.14). Sono visibili i 31 registri più 6 registri di stato, un moltiplicatore e un
barrel shifter . In basso a destra abbiamo il decodificatore thumb, che fa l’operazione
di traduzione dal formato ridotto, e la Instruction Decoder & Control Logic. In
questo blocco c’è tutto il lavoro e la furbizia di chi ha progettato il processore.
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9 PROCESSORI RISC A 32 BIT 9.4 Il processore ARM

15 14 13 12 1011 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 0 0 0 Op Offset5 Rs Rd

2 0 0 0 1 1 I Op Rn/offset3 Rs Rd

3 0 0 1 Op Rd Offset8

4 0 1

Move shifted register

Add/subtract

Move/compare/add

/subtract immediate

0 0 0 0 Op Rs Rd

5 0 1 0 0 0 1 Op H1 H2 Rs/Hs Rd/Hd

6 0

ALU operations

Hi register operations

/branch exchange

1 0 0 1 Rd Word8

7 0 1 0 1 L B 0 Ro Rb Rd

8 0

PC-relative load

Load/store with register

offset

1 0 1 H S 1 Ro Rb Rd Load/store sign-extended

byte/halfword

9 0 1 1 B L Offset5 Rb Rd

10 1 0 0 0 L Offset5 Rb Rd

11 1 0 0 1 L Rd Word8

12 1 0 1 0 SP Rd Word8

13 1 0 1 1 0 0 0 0 S SWord7

14 1 0 1

Load/store with immediate

offset

Load/store halfword

SP-relative load/store

Load address

Add offset to stack pointer

1 L 1 0 R Rlist

15 1 1 0 0 L Rb Rlist

16 1 1 0 1 Cond Soffset8

17

Push/pop registers

Multiple load/store

Conditional branch

1 1 0 1 1 1 1 1 Value8

18 1 1 1 0 0 Offset11

19 1 1 1 1 H Offset

15 14

Software Interrupt

Unconditional branch

Long branch with link

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Figura 9.13: THUMB instruction set formats
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nRESET

nMREQ

SEQ

ABORT

nIRQ
nFIQ

nRW

LOCK
nCPI
CPA
CPB

nWAIT
MCLK

nOPC

nTRANS

Instruction
Decoder

&
Control
Logic

DBE D[31:0]

32-bit ALU

Barrel
Shifter

Address
Incrementer

Register Bank
(31 x 32-bit registers)

(6 status registers)

A[31:0]

ALE

Multiplier

ABE

Write Data Register

nM[4:0]

32 x 8

nENOUT nENIN

TBE

Scan
Control

BREAKPTI

DBGRQI

nEXEC

DBGACK

ECLK

ISYNC

B

b
u
s

U

A
L

A

b
u
s

b
u
s

Address Register

P
C

I

b
u
s

e

b
u
s

n
c
r

m
e
n
t
e
r

APE
BL[3:0]

MAS[1:0]

TBIT
HIGHZ

Instruction Pipeline
& Read Data Register

& Thumb Instruction Decoder

Figura 9.14: ARM7TDMI core
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10 DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

10 Digital Signal Processor

L’elettronica dei sistemi embedded si concentra negli elettrodomestici e nell’automotive.37

Ci sono alcuni mercati di riferimento per i sistemi embedded, così come il mercato
di riferimento per potenti processori è quello dei videogiochi. Oggi i portable DSP
stanno aprendo nuovi mercati. Fino a qualche tempo fa c’erano le macchine gene-
ral purpose che erano trasportabili, poi c’era il mondo dei videogiochi che pretende
prestazioni sempre più elevate.

Oggi ci sono macchine portatili che riescono a gestire la grafica e in particolare
saltano all’occhio due grandi applicazioni:

• da una parte la Nintendo ha deciso di spostarsi sulle attrezzature portatili fuse
(si è visto che display a colori, se di taglio piccolo, sono economici in quanto
difect-free). Dentro il Game-Boy è presente un ARM che è stato comprato
dalla Nintendo e realizzato in un system on-chip alimentato a batteria.

• la maggior parte dei costruttori di microprocessori, FPGA e microcontrollori
cercano di convergere per conquistare il mercato del digital signal processing.

Un segnale e un flusso di dati sono molto simili tra loro. Il segnale è in pratica un
flusso di dati variabili nel tempo che deve essere trattato “on-time”, cioè mentre il
segnale arriva.

La Xilinx, nel modo FPGA, ha introdotto il “DSP estremo” inserendo all’inter-
no delle proprie architetture dei blocchi logici che svolgono operazioni particolari,
tipiche del digital signal processing.

Una delle operazioni fondamentali per processare una segnale digitale è il mul-
tiply & accumulate. Tutti i processori possono fare operazioni di questo tipo, ma
l’innovazione apportata è farlo in un singolo ciclo di clock. La differenza fondamen-
tale tra un processore general purpose e un DSP è che il DSP risolve operazioni del
tipo multiply & accumulate in hardware consentendo di eseguire l’operazione in un
singolo ciclo di clock.

La Xilinx e l’Altera, per ottenere prestazioni da DSP hanno inserito dei moltipli-
catori hardware a corredo delle celle logiche elementari. Quindi le FPGA di ultima
generazioni sono costituiti da blocchi logici disposti in matrici e poi si hanno alcune
unità speciali come barrel shifter38, moltiplicatori, amplificatori che permettono di
ottenere prestazioni da DSP.

37Lezione di mercoledì 10 gennaio 2007
38Un barrel shifter è un circuito digitale progettato per eseguire operazioni di bit shift su un data

word in un tempo corrispondente a un ciclo di clock. Può essere implementato come una sequenza
di multiplexer in cui l’uscita di un dato multiplexer è connessa all’ingresso di quello successivo
(from Wikipedia).
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10.1 Il PIC24FJ128GA 10 DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

10.1 Il PIC24FJ128GA

Anche la Microchip ha cercato di avvicinarsi al mercato DSP con i DSPIC; dei PIC a
16 bit che integrano funzionalità da signal processing. Osserviamo il PIC24FJ128GA
(vedi fig. 10.1). Questo ha un’architettura Harward modificata, 16 Mega Instruction
per Second a 32 MHz, con oscillatore integrato. La possibilità di avere l’oscillatore
interno al chip permette al micro di continuare a funzionare in caso l’oscillatore
esterno abbia un guasto. Caratteristiche del clock interno sono, per esempio, l’on
the fly clock swicthing che permette di cambiare la frequenza di clock al volo tramite
un’istruzione. Ciò vuol dire che l’intero microcontrollore deve “respirare” in modo
simmetrico cioè deve essere in grado di macinare le istruzioni indifferentemente con
clock che vanno dal 8 MHz a 32 kHz senza che si generino malfunzionamenti. La
riduzione del clock è particolarmente utile nel caso si vogliano ridurre i consumi e
quando l’applicazione non richiede prestazioni elevate. Un’altra funzionalità offerta
da questa famiglia di micro è la possibilità di spegnere selettivamente alcune parti, se
queste non sono utilizzare e poi riaccenderle tramite un’opportuna istruzione. Tutto
ciò comporta robustezza e flessibilità di funzionamento e quindi consumi più bassi.
Si noti la presenza di un moltiplicatore e di un divisore hardware (quest’ultimo da
32 a 16 bit). Si espandono quindi le capacità della ALU. È anche presente un ADC
a 16 bit con frequenza di campionamento di 500 ksps e quindi tempo di conversione
di 2 µs. La conversione può avvenire durante lo stato di sleep o idle. Ciò significa
che se il microcontrollore è il sleep e arriva un segnale che supera una certa soglia,
si esce dallo stato di sleep e inizia il campionamento.

Per quanto riguarda il numero di pin si hanno versioni a 64, 80 e 100 pin. La
memoria di programma può avere dimensioni di 64 KB o 128 KB. Per il DAC sono
riservati 18 KB.

10.1.1 Blocchi funzionali

Guardiamo lo schema a blocchi del PIC riportato in fig. 10.2. È presente un bloc-
chetto detto Real Time Clock Calendar (RTCC) che è il timer che tiene conto
di eventi che possono accadere in un intervallo temporale lungo fino ad alcuni mesi.
Guardando il core si vede una ALU a 16 bit con una serie di registri (16 parole a 16
bit). I registri lavorano in simbiosi con il moltiplicatore e il divisore. Abbiamo un
bus indirizzi a 24 bit. Il meccanismo di realizzazione del PC è a 23 bit. Di diverso,
rispetto al PIC a 8 bit, si ha uno spazio di RAM che viene letto e scritto tramite un
blocco di indirizzamento così come viene formato a partire dal valore dei registri.
L’indirizzo del dato che vogliamo leggere o scrivere tramite operazioni che possono
farsi con tre registri e con valori letterali. In sostanza il meccanismo di costruzione
dell’indirizzo avviene tramite registri a 16 bit ed eventuali valori letterali. In questo
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10 DIGITAL SIGNAL PROCESSOR 10.1 Il PIC24FJ128GA

Figura 10.1: Prima pagina del datasheet del PIC24FJ128GA.
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Figura 10.2: Diagrammi a blocchi del PIC24FJ128GA
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10 DIGITAL SIGNAL PROCESSOR 10.1 Il PIC24FJ128GA

Figura 10.3: Modello per la programmazione del PIC24FJ128GA.

PIC non si ha più uno stack hardware come nei pic a 8 bit. Si ha invece uno stack
control logic e un interrupt controller . Ciò significa che lo stack è di tipo software,
cioè viene depositato nella memoria aumentando lo spazio a sua disposizione. Ac-
canto a questi blocchi vediamo il repeat control logic che si occupa della gestione
dei loop. Il PIC include, integrato al suo interno, anche un DMA. Il tentativo di
mantenere la compatibilità con i PIC a 8 bit complica un po’ le cose.

10.1.2 Modello di programmazione

In fig. 10.3 è riportato il modello per la programmazione del PIC. Si hanno a di-
sposizione 16 registri da W0 a W15. W15 è utilizzato come stack pointer (SP),
mentre, W14 può essere usato sia come registro generico che come frame pointer .
Il frame pointer, come il link register dell’ARM, punta all’inizio dello spazio di me-
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10.1 Il PIC24FJ128GA 10 DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

moria utilizzabile da una subroutine. I primi quattro registri, di utilizzo generale,
servono anche per conservare i risultati delle operazioni. Ad esempio, il risultato
di una moltiplicazioni lo si ritrova in W2 e W3. Poiché il moltiplicatore hardware
è a 17x17 bit, può produrre un risultato a 34 bit i cui 2 bit più significativi sono
memorizzati nei flip-flop dedicati al carry. I registri W0 e W1 sono depositari del
risultato della divisione: su W0 va il quoto mentre in W1 il resto. La divisione
prende 18 cicli di clock è può essere interrotta alla fine di ogni ciclo di clock. Un
ciclo di clock è composto da 2 impulsi di clock perché la macchina implementa una
pipeline a due stadi in cui nel primo si fa il fetch e nel secondo l’execute.

I PIC a 8 bit hanno un grosso limite che si identifica con lo stack pointer limit.
Quando viene raggiunto il limite dello stack point hardware si lancia un’interruzione
(TRAP) lasciando appese le interruzioni e perdendo la possibilità completare le
relative routine.

All’interno del core control register notiamo la presenza del bit IPL3 che, insieme
a IPL0, IPL1 e IPL2 dello status register, rende conto dei livelli di priorità delle
interruzioni. Questo concetto lo abbiamo già visto nel 6800 della motorola. In
pratica è possibile abilitare a disabilitare le interruzioni in base alla loro priorità.

10.1.3 Organizzazione della memoria

Vediamo ora di studiare l’organizzazione della memoria (fig. 10.4). La memoria di
programma è divisa in due parti: User Memory Space e Configuration Me-
mory Space. L’User Memory Space è organizzata in modo che all’indirizzo “0000”
sia presente un’istruzione GOTO che va alla locazione “0002” in cui è presente un’i-
struzione di RESET. Nello Z-80 fare un reset significa caricare a “0000” il Program
Counter. In questo caso invece il reset è messo nella locazione “0002” e all’indirizzo
“0000” è invece presente l’istruzione GOTO.

Come si vede gli indirizzi sono tutti pari. La memoria è organizzata a 16 bit, ma
siccome deve essere “Byte Addressed” perché si vuole la compatibilità con i PIC a
8 bit è chiaro che bisogna avere un modo di indirizzamento a byte. Ciò significa che
gli indirizzi possono essere solo pari e quando voglio raggiungere qualche locazione
del programma devo accertarmi che il bit meno significativo del PC sia a 0. Per
questo motivo, il bit meno significativo del PC è forzatamente 0. Dopo il RESET
è presente la interrupt vector table e l’alternate vector table e si giunge così
all’indirizzo 0200H. Si ha quindi una tabella di interruzione abbastanza grande e ciò
implica una buona capacità di gestione delle interruzioni.

Guardiamo, ora, in fig. 10.5 la tabella del vettore delle interruzioni. Ci sono
alcune routine di interruzione già specificate, come l’oscillator fail trap vector ,
che intercetta i malfunzionamenti dell’oscillatore esterno commutando la sorgente
nel clock verso l’oscillatore interno. L’address error trap vector è eseguito
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Figura 10.4: Mappa della memoria per i PIC24FJ128GA.
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Figura 10.5: Interrupt vector table del PIC24FJ128GA
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Figura 10.6: PIC24FJ128GA - Program Memory Organization.

quando si verifica un errore di indirizzamento. In caso di stack overflow, invece,
parte la routine stack error trap vector . Quando si verificano errori durante
le operazioni matematiche (e.g. divisioni per zero) viene lanciata la routine math
error trap vector . Senza queste routine il sistema potrebbe andare in crash e
il processore bloccarsi. Nella tabella del vettore delle interruzioni sono predisposte
118 possibili sorgenti d’interruzione. La tabella è organizzata secondo l’ordine di
apparizione: agli indirizzi più bassi, normalmente, corrisponde una priorità più alta.

Il banco di memoria chiamato alternate interrupt vector table non è altro
che una copia della tabella delle interruzioni appena vista che però consente di
realizzare quella condizione che nel 68000 era chiamata trace cioè lascia una traccia
delle interruzioni al fine di effettuarne il debug. Mentre nella tabella del vettore
delle interruzioni non ho una parte hardware che riesce a fattorizzare le condizioni
di interrupt che ci sono in tutta la tabella istante per istante, nella tabella alternate
si fa un’istruzione, vado in modalità debug, il processore si ferma e posso osservare
con tranquillità come il micro interagisce con le interruzioni.

In fig. 10.6 possiamo osservare l’organizzazione della memoria di programma. Il
datasheet dice che la larghezza delle parole è di 24 bit tuttavia è come se considerassi-
mo 32 bit in cui la parte è fantasma, cioè non implementabile. Normalmente la parte
bassa ha un indirizzo pari, mentre la parte alta ha un indirizzamento dispari; questo
permette di allineare la memoria dati di programma relativamente agli indirizza alla
memoria dati a 16 bit. Questo allineamento viene realizzato perché in questo tipo di
macchine c’è la possibilità di mappare parte della memoria di programma all’interno
della memoria dati per poterli leggere. Nelle macchine di vecchia generazione a 8 bit
la memoria dati e la memoria programma erano nettamente separati. La struttu-
ra che stiamo studiando, proprio in virtù di questo allineamento, è detta struttura
Harward. Può succedere che tramite il registro program space visibility ac-
cess una parte della memoria di programma posso portarla nella memoria dati e
visualizzarla. In questo senso si parla di architettura Harward modificata nel
senso che, al comando dell’utente, posso avere una interscambiabilità tra parti di
programma e dati.
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Note: Data memory areas are not shown to scale.

0000h

07FEh

FFFEh

LSB

AddressLSBMSB
MSB

Address

0001h

07FFh

1FFFh

FFFFh

8001h 8000h

7FFFh

0801h 0800h

2001h

Near

SFR

1FFEh

SFR  Space

2000h

Data RAM

7FFFh

Program  Space
Visibility Area

07FEh
0800h

27FFh
2801h

Space

Data Space

Implemented
Data RAM

Unimplemented
Read as ‘ 0’

Figura 10.7: Data Space Memory Map for PIC24F128GA Family Devices
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0

23 bits

Program Counter

1

PSVPAG

EA

8 bits 15 bits

Program Counter (1)

Select

TBLPAG

EA

8 bits 16 bits

0

0

Byte Select

1/0Table Operations (2)

User/Con!guration

Space Select

24 bits

23 bits

1/0

0

Program Space Visibility (1)

(Remapping)

data in the program and data spaces.

Note 1: The LSb of program space addresses is always !xed as ‘ 0’, in order to maintain word alignment of

con!guration memory space.

2: Table operations are not required to be word-aligned. Table read operations are permitted in the

Figura 10.8: PIC24FJ128GA - Data Access From Program Space Address
Generation.

La memoria dati (fig. 10.7) è dedicata in parte come special function regi-
ster e in parte alla deposizione dei dati. A partire dall’indirizzo 0800H è possibile
mappare parti della memoria di programma dentro lo spazio dati.

Se si osserva la figura 10.8 si vede una mappa in cui il valore del contenuto
nel program space visibility page viene aggiunto a quello normalmente forma-
to dall’effecty address (EA) che non è altro che l’uscita che viene dal tipo di
istruzione che stiamo decodificando. Se decodifichiamo, ad esempio, un tipo di indi-
rizzamento che può essere diretto, indiretto o indicizzato, questo produrrà un cast
e produrrà un indirizzamento effettivo e cioè alla fine ci sarà un valore effettivo
di indirizzo che verrà memorizzato nell’effecty address e costituirà la parte me-
no significativa del PC. A valle di una certa istruzione si ha un indirizzo effettivo.
Nel caso in cui invece abbiamo un’istruzione di programm visibility e quindi di
trasporto, quello che accade è che il bit del registro di stato dice che il PC deve
essere formato in questa maniera: si annulla il bit più significativo dell’effect ad-
dres e concatenando il valore che era stato preventivamente caricato nel registro
programm space visibility page. Tutto questo sarà un indirizzo a 23 bit che
sommato allo zero del 24° bit, formerà il PC della memoria di programma che deve
essere mappata nella memoria dati. Si badi bene che deve essere zero perché in ogni
caso deve rientrare nella parte superiore della memoria di programma.

Questa tecnica può essere riutilizzata se vogliamo fare una ricollocazione a pagine
di parti di memoria sulla base del valore di una determinata istruzione e di una
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condizione di stato.

10.2 Trasformata Z e requisiti dei DSP

Supponiamo di avere una funzione reale x (t) e di campionarla ottenendo una suc-
cessione x (n) con n intero. Definiamo trasformata Z di x la funzione

X (z) =
+∞∑

n=−∞

x (n) z−n

dove z = r ejϑ è un numero complesso.
Nel caso in cui facciamo corrispondere alla successione x (n) i campioni di un

segnale n assume il significato di tempo di campionamento. Per il caso in cui n ≥ 0

(cioè per sistemi di tipo causale) risulta

X (z) =
+∞∑
n=0

x (n) z−n =
+∞∑
n=0

x (n) r−ne−jnϑ.

Ricordiamo a questo punto che la trasformata di Fourier è definita come

X (ω) =
+∞∑
n=0

x (n) e−jωn

che coincide con la trasformata Z se restringiamo il dominio di z alla circonferenza
centrata nell’origine e di raggio unitario nel piano dei numeri complessi:

X (ω) = X (z)|z=ejωn .

In genere la serie che definisce la trasformata Z non converge in tutto il piano
dei numeri complessi ma in una zona di convergenza limitata da una circonferenza
di convergenza che può, al limite, degenerare in un punto o avere raggio infinito.
A seconda della funzione, la serie convergerà o all’interno o all’esterno di questa
circonferenza e il dominio della trasformata sarà determinato proprio dalla regione
di convergenza.

Tra le proprietà della trasformata z, di grande importanza è la proprietà di
traslazione nel tempo (time shift). Sia y (n) una successione definita come segue:

y (n) = x (n− k) ;

allora varrà la relazione
Y (z) = z−kX (z)
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10 DIGITAL SIGNAL PROCESSOR 10.2 Trasformata Z e requisiti dei DSP

che può essere facilmente dimostrata applicando la definizione della trasformata z.
Ne segue che moltiplicare la trasformata Z per una potenza k di z equivale a una
traslazione nel tempo di k posizioni.

L’operazione principale che si fa nei DSP è la somma di prodotti

y (n) = h (0)x (n) + h (1)x (n− 1) + . . .+ h (N − 1)x (n−N)

Y (z) = h (0)X (z)+h (1)X (z) z−1+ . . .+h (N − 1)X (Z) z−N =
N∑

n=0

h (n)x (z) z−n

Quando abbiamo un segnale digitalizzato, i campioni arrivano con una frequenza
pari alla frequenza di campionamento. Se riusciamo a modificare questi campioni
moltiplicandoli per degli opportuni coefficienti, produrremo una variazione della
forma del segnale, implementando un filtro digitale.

Realizzare un filtro digitale significa difatti decidere quanto valgono h (0) , h (1) , . . ..
Le operazioni che si fanno, quindi, per filtrare un segnale in digitale sono:

• moltiplicare campioni nel tempo per alcuni coefficienti del filtro

• sommare il contenuto dell’accumulatore

• ripetere N volte

Tutto questo si traduce nei requisiti del DSP:

• moltiplicatori, sommatori e accumulatori veloci

• registri accumulatori estesi per ottenere la precisione desiderata

• possibilità di fare il fetch di due operandi simultaneamente (dual operand
fetch) in modo da perdere meno tempo per fare le operazioni. Questo ovvia-
mente ha ripercussioni sull’hardware.

• Circular buffering: potrebbe capitare di fare le stesse operazioni sempre
su un insieme di dati periodico. Caricare ogni volta questi dati prendendoli
dalla memoria è dispendioso in termini di tempo, quindi è preferibile utilizzare
buffer circolari che permettano di ricaricare i dati senza ulteriori accessi alla
memoria

• zero-overhead hooping: visto che queste operazioni vanno eseguite un cer-
to numero di volte, l’ideale sarebbe creare dei loop senza overhead, cioè senza
ulteriori istruzioni necessarie a far vivere il loop stesso (e.g. decrementa/in-
crementa il puntatore, salta se si verifica la condizione tal dei tali)
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Il mondo dei DSP è prevalentemente dominato dalla Texas Instrument (più del 50%
del mercato!). Un buon 25% è occupato dalla Analog Devices, poi ci sono Motorola
e altre aziende minori.

Confrontiamo ora i DSP con i comuni microcontrollori:

DSP Architecture Microprocessor Architecture

Harvard Architecture Von Neumann Architecture
Dedicated Hardware Multiplier Multiplication in software

Single Cycle MAC (3.3 ns) Multiple Cycle MAC (> 5 µs)
Efficient Computation Mnemonic based Assembly language
Less Memory Required Large amount of memory needed

I DSP hanno una architettura di tipo Harward, la quale prevede la presenza
di un bus dati e un bus programmi separati fisicamente. In realtà, oggi i DSP
usano l’architettura detta Harward modificata in cui nella memoria di programma
possiamo scrivere anche dati. Questo può essere utile quando, ad esempio, vogliamo
realizzare parti di programma che cambiano in funzione dei dati, cioè programmi
ricorsivi che in base al contenuto dei dati possono cambiare il flusso di istruzioni.
Possedere due bus separati consente di mettere in pipeline il prelievo di un dato
insieme al prelievo di un’istruzione.

DSP

PM Address BUS
PROGRAM

MEMORY

Data

&

Instructions

CPU

Cache

DM Address BUS

Data BUSProgram BUS

DATA

MEMORY

Data

Microprocessor

Address BUS
MEMORY

Data

&

Instructions

CPU

Data BUS

In questo sistema abbiamo un indirizzamento separato per la memoria 

di programma e la memoria dati.

Una volta indirizzata la memoria programma il suo contenuto viene 

messo su un bus !sicamente separato rispetto a quello della memoria e 

inviato a una cache interna alla CPU (bu"er di tipo FIFO).

In questa architettura abbiamo un bus per 

indirizzare la memoria e un bus su cui 

viaggiano sia i dati che le istruzioni.

Facciamo ora un esempio concreto che mostri le differenze tra un normale mi-
croprocessore e un DSP focalizzando l’attenzione sulle istruzioni.

Istruzioni Microprocessore

Address Pointer


R0 = values

R1 = constants

R2 = loop counter (1024)

AccumulationRegisters


R3 = 0

R4 = 0

R5 = 0
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LOOP: MOV R6 , [R0]
MOV R7 , [R1]
ADD R0 , #2
ADD R1 , #2
MULT R6 , R7

ADD R3 , MDL
ADDC R4 , MDH
ADDC R5 , #0

SUB R2

All’inizio viene fatto il puntamento dei registri. R0 e R1 sono usati per alcuni
valori da mettere in campo all’inizio. R2 è un contatore, o meglio il registro utilizzato
per fare il conteggio. I registri di accumulazione R3, R4 e R5 vengono inizializzati
a zero.

A questo punto inizia il loop:

• il contenuto di R0 viene messo in R6

• il contenuto di R1 viene messo in R7

• precarico R0 e R1 a 2

• moltiplico R6 e R7 (operazione che richiede molto tempo)

• sommo a R3 la parte bassa del risultato della moltiplicazione

• sommo a R4 la parte alta del risultato della moltiplicazione

• faccio le somme con il riporto

• decremento il conteggio (eventualmente si potrebbe inserire il salto all’etichet-
ta iniziale)

Questo piccolo esempio mostra come una semplice operazione di moltiplicazione e
somma impieghi molto tempo per essere effettuata con un comune microprocessore.
Vediamo invece come si comporta il DSP.

Istruzioni DSP
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MRF = 0
R0 = dm (I0,M0)
R1 = pm (I8,M8)

La parte relativa all’inizializzazione c’è
anche qui. La differenza è che qui si
utilizza un dual data fetch; I0 e M0 sono
fetchati contemporaneamente e con una
sola istruzione, quindi si perde meno
tempo.

lentr = 1024
do (PC,0x01) until lce

Istruzioni relative al contatore e alla
condizione per entrare nel loop. Il
contatore si decremente
automaticamente.

MRF = MRF + R0 * R1 Facciamo tutto con una sola istruzione!

R0 = dm {I0,M0)
R1 = pm {I8,M8)

carichiamo i dati

Abbiamo dunque meno istruzioni. Meno istruzioni significa anche meno fetch

delle istruzioni stesse.
I DSP si dividono in varie tipologie. Ce ne sono di tipo fixed point, cioè a virgola

fissa con moltiplicatore, ad esempio, a 64 bit e accumulatore a 80 bit; oppure di tipo
float point, cioè a virgola mobile, con mantissa ed esponente. Esiste anche un’altra
classificazione dei DSP:

• da un lato abbiamo i DSP di tipo consumer con poca potenza di calcolo.

• dall’altro DSP per applicazioni specifici che vengono venduti come soluzione
completa. Ad esempio la casa costruttrice può vendere un DSP in grado di
gestire centinaia di migliaia di telefonate, filtrando il segnale, eliminandone
l’eco, ... . I questi casi complessi il costruttore vende la soluzione già pronta e
non il DSP da programmare, in quanto la programmazione in assembly risulta
più ostica rispetto a quella dei normali microprocessori.

Programmare i DSP è complicato e non si riescono ad ottenere gli stessi livelli di
compattezza usando linguaggi ad alto livello. Il programmatore di DSP è una figura
professionale molto ricercata. L’uso di linguaggi ad alto livello fa sì che, una volto
compilati, essi appesantiscano così tanto il DSP da rendere un oggetto così versatile
e potente molto limitato in banda, rallentandolo in modo eccessivo.

L’uso di un DSP è giustificabile quando si vogliono prestazioni elevate; almeno le
parti critiche del programma devono essere scritte in assembly per ottenere maggiore
compattezza di codice e prestazioni elevate.
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10.3 Filtri digitali

Esistono varie tipologie di filtri digitali

• a media mobile (moving average)

• FIR (finite impulse response)

• IIR (infinite impulse response)

• adattativo

Un filtro FIR è un filtro che implementa la funzione

y (n) = a0x (n) + a1x (n− 1) + a2x (n− 2) + ...

e il circuito che lo realizza è di questo tipo

Questo schema è implementabile anche in VHDL. L’unita di ritardo, cioè la distanza
temporale tra x (n) e x (n− 1), non è nient’altro che il tempo di attesa per l’arrivo
di un nuovo campione. Attraverso i coefficienti ai possiamo stabilire la variazione
di forma che deve subire il segnale in ingresso. Questi coefficienti in genere sono
costanti. Quando invece i coefficienti cambiano in funzione del tempo è possibi-
le realizzare filtri di tipo adattativo che imparano dalla forma del segnale come
correggersi per migliorare le prestazioni.
Supponiamo ad esempio di voler effettuare un filtraggio di tipo passabasso del se-
gnale di ingresso. Ipotizziamo che questo filtraggio sia determinato inizialmente da
certi valori di a0, a1, a2... e che il segnale di uscita non sia come vogliamo. Possiamo
cambiare i valori dei coefficienti sulla base dei valori in uscita. Adattiamo cioè il
filtro alla forma che vogliamo mendiante una funzione di merito.

In forma analogica una cosa del genere è impossibile. Se vogliamo cambiare
l’azione del filtro dobbiamo cambiare necessariamente l’hardware. Con i filtri digitali
dobbiamo invece solo cambiare i valori dei coefficienti.

Il f iltri di tipo IIR hanno un’uscita del tipo

y (n) = x (n) + a1y (n− 1) + a2y (n− 2) + ...
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Raggruppando bene i termini in x otteniamo la seguente espressione equivalente:

y (n) =
1

1 + a1z−1 + a2z−2 + ...
x (n)

Questa funzione ricorda molto la funzione di trasferimento dei filtri analogici. Gli
schemi dei filtri IIR sono dunque più simili ai filtri di tipo analogico.

Osserviamo ora un esempio di filtro a media mobile a 4 punti:

y (n) si ottiene come media degli ultimi 4 campioni arrivati. Ad esempio

y (4) = 0.25 [ x (4) + x (3) + x (2) + x (1)

y (5) = 0.25 [ x (5) + x (4) + x (3) + x (3)

y (6) = 0.25 [ x (6) + x (5) + x (4) + x (3)

y (7) = 0.25 [ x (7) + x (6) + x (5) + x (4)

In pratica prendiamo gli ultimi 4 campioni arrivati, li sommiamo e dividiamo il
risultato per 4. Ne stiamo calcolando il valor medio. Ciò equivale a un filtraggio di
tipo passa basso. In questo caso la media cambia ogni volta che arriva un nuovo
campione. Il refresh che abbiamo sui dati è allora alla frequenza di campionamento.
Se allungassimo il numero di stadi del nostri filtro, l’uscita non sarebbe più lenta,
perché il suo refresh viene fatto sempre con una frequenza pari alla frequenza di
campionamento. Probabilmente cambierebbe il valore di y (n) e quindi il tipo di
filtraggio. Aumentando dunque il numero di stadi variamo la forma del filtro ma
non la sua banda passante.

10.4 L’ADSP-2100
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FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

EXTERNAL

ADDRESS

BUS

DATA

MEMORY

PROGRAM

MEMORY

DATA

BUS

 ADSP-2100 CORE 

ARITHMETIC UNITS

SHIFTERMACALU

MEMORY

SERIAL PORTS

SPORT 0 SPORT 1

HOST

INTERFACE

 PORT

(ADSP-2111)

FLAGS

(ADSP-2111)
DATA ADDRESS

GENERATORS

DAG 1 DAG 2

PROGRAM

SEQUENCER

PROGRAM MEMORY ADDRESS

DATA MEMORY ADDRESS

PROGRAM MEMORY DATA

DATA MEMORY DATA

TIMER

EXTERNAL

Distinguiamo 3 unità di elaborazione:

• la ALU

• il MAC (Multiply And ACcumulate)

• uno shifter che realizza le operazioni di shifting

Queste tre unità lavorano separatamente. Ognuna di essa può accedere al bus pro-
veniente dal data address generator . Questi ultimi sono circuiti che realizzano
specificatamente l’indirizzo da cui andare a prendere il dato. Una volta caricata
e interpretata l’istruzione, infatti, occorre andare a prelevare i dati dalla memoria
dati. L’indirizzo della memoria dati è generato dall’istruzione stessa, visto che la
memoria dati e la memoria di programma sono separate. Occorre quindi uno speci-
fico blocco che si occupi di generare l’indirizzo del dato. In realtà, ci sono due data
address generator in modo da fetchare due operandi alla volta. I dati individuati in
tal modo possono andare in una qualsiasi delle tre unità di elaborazione.

Vi è poi un altro bus totalmente interno, che mette in collegamento le tre unità
di elaborazione. Un cosa simile l’avevamo vista nella macchina di Berkeley quando
alcune operazioni avevano bisogno di dati non ancora pronti per poter passare alla
successiva operazione. Il problema lo risolvevamo mandando il dato in elaborazione
subito non appena viene generato, senza aspettare il timeslot dedicato al deposito
del dato stesso in memoria.

Nel nostro caso abbiamo un bus che mette in comunicazione le tre unità di ela-
borazione cosicché se dovessimo avere l’esigenza di un dato che proviene da un’unità
di elaborazione, questo diventi subito accessibile.

I dati caricati dalla memoria finiscono su un registro interno della CPU. Analo-
gamente, i risultati delle operazioni finiscono su opportuni registri d’uscita. Tutte e
tre le unità di elaborazione possono accedere a questi registri interni. Il caricamento
di questi registri costituisce certamente un timeslot della nostra pipeline. Una volta
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che però i dati finiscono sul registro di uscita possono essere resi immediatamente
disponibili se un risultato deve essere dato in pasto a un’altra unità di elaborazione.

Abbiamo quattro bus:

• program-memory address bus;

• data-memory address bus;

• program-memory data bus;

• data-memory data bys.

Esiste poi un collegamento interno tra il bus dati della memoria dati e il bus dati
della memoria di programma che permette di trasferire dati che si trovano nella me-
moria dati nella memoria di programma direttamente, effettuando un meccanismo
di trasferimento di dati a blocchi nel caso questo sia richiesto dal programma.

Quello che nei normali processori era l’instruction register, nei DSP diventa
qualcosa di molto più complesso. Esso infatti è formato da

• una cache in cui vengono depositati i dati fetchati dalla memoria di programma

• un registro istruzioni vero e proprio

• un sequenziatore di programma, connesso al registro istruzioni. Il sequenziatore
risolve al suo interno alcuni problemi, come comprendere se c’è un eventuale
salto e in caso affermativo dedicarsi ad esso in modo da evitare che la pipeline
si svuoti, oppure risolvere problemi di loop (incremento automatico).

In particolare nel caso di loop, il loop può essere inserito interamente nella cache che
dovrà avere dunque dimensioni opportune. Quando un ciclo viene finito e occorre
rifare il loop, il sequenziatore di programma lo andrà a prendere dalla cache e non
ricaricherà le istruzioni dalla memoria programma. In questo modo si incrementano
notevolmente le prestazioni. Ovviamente, poiché la cache ha un’estensione limita-
ta, il programmatore deve riuscire a fare loop con istruzioni tali da non sforare la
capacità della cache.

10.5 DSP avanzati

Considerando come unità di elaborazione l’insieme di ALU, MAC e shift register, i
DSP più evoluti contengono più unità di elaborazione e accettano istruzioni di tipo
VLIW (Very Long Intruction Word). Queste sono istruzioni in cui contempo-
raneamente possiamo allocare operazioni per varie unità di elaborazione interne al
DSP. Per far ciò è necessario scrivere il programma in modo da avere un parallelismo
già al livello del sorgente. È come se si scrivesse un’unica istruzione, molto lunga,
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costituita dalla somma di tre istruzioni che devono finire a unità di elaborazione
differenti. I dati manipolati da un’istruzione dei questo tipo devono ovviamente
essere mutamente indipendenti tra loro ed è compito del progettista assicurarne
l’indipendenza.

10.6 DSP & FPGA

Un DSP convenzionale, come visto, effettua operazioni di tipo multiple & accumula-
te. Se vogliamo un loop in cui, per avere l’uscita, abbiamo bisogno di 256 campioni,
il loop dovrà essere ripetuto 256 volte. Anche se incrementiamo in qualche modo le
prestazioni del processore, il loop dovrà comunque essere eseguito 256 volte. Se il
processore lavora a 1 GHz e fa un’istruzione per ciclo di clock, la frequenza con cui
avremo i dati in uscita sarà

1GHz
256 clock cycles

= 4Msps

In una FPGA possiamo tranquillamente mettere 256 MAC39. Di conseguenza anche
se lavoriamo a una frequenza pari alla metà, poiché usiamo un solo ciclo di clock
per fare tutte le operazioni (dato che avvengono in parallelo), la velocità con cui
otteniamo i campioni in uscita sarà molto più elevata. La battaglia tra DSP e
FPGA è quindi tuttora aperta.

39In realtà inserire 256 MAC in una FPGA è un’esagerazione, ma inserendone 64 si ottiene lo
stesso risultato in quattro cilci di clock anziché in uno solo.
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Appendice
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A ESERCITAZIONI

A Esercitazioni

A.1 Esercitazione VHDL - Macchina a stati

Definizione 21. I circuiti sequenziali i cui output dipendono esclusivamente dallo
stato si dicono circuiti di Moore, quelli invece i cui output dipendono sia dallo stato
che dagli ingressi si dicono circuiti di Mealy.

Il concetto di stato presente è importante in questi termini (fig. A.1.a): la mac-
china combinatoria produce uno stato futuro il quale viene memorizzato e riportato
allo stato presente. Si implementerà ora una macchina a stati in VHDL implemen-

(a)

(b)

(c)

Figura A.1: In (a) una macchina a stati generica. Si è soliti indicare con ps lo stato
presente (present state) e con ns lo stato successivo (next state). In (b) la macchina
di Moore; in (c) la macchina di Mealy.

tando il caso tipico del riconoscitore di sequenza. Nel riconoscitore di sequenza si
passa da uno stato all’altro per verificare se si sono presentate particolari condi-
zioni agli ingressi. Nel listato seguente viene definito un tipo di segnale chiamato
state_type che serve a distinguere i segnali di stato da quelli normalmente utilizza-
ti (std_logic). Questo tipo di segnale identifica lo stato della macchina. Nel caso
implementato sono presenti 4 stati, A, B, C e D. In alternativa, gli stati potevano
definirsi come semplici std _logic e identificarli con quattro configurazioni, tipo 00
01 10 11, tuttavia, definendo un nuovo tipo il codice diventa più chiaro e leggibile. Ci
sono due segnali di tipo state_type: state, che indica lo stato presente, e next_state,
che identifica lo stato futuro.

1−−L i s t a t o VHDL per l a co s t ru z i on e d i un r i c o n o s c i t o r e d i sequenza .
2
3l ibrary i e e e ;
4use i e e e . std_logic_1164 . a l l ;
5entity seq_rec i s
6port (CLK, RESET, X: in s td_log i c ;
7Z : out s td_log i c ) ;
8end seq_rec ;
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9
10architecture process_3 of sec_rec i s
11type state_type i s (A, B, C, D) ;
12signal s ta te , next_state : state_type ;
13begin
14
15−− Process 1 − s t a t e _ r e g i s t e r : implements p o s i t i v e edge−t r i g g e r e d
16−− s t a t e s t o rage wi th as incronous r e s e t .
17begin
18i f (RESET = ’1 ’ ) then
19s t a t e <= A;
20e l s i f (CLK’ event and CLK = ’1 ’ ) then
21s t a t e <= next_state ;
22end i f ;
23end i f ;
24end process ;
25
26−− Process 2 − nex t_s ta te_func t ion : implements next s t a t e as
27−− a func t i on o f input X and s t a t e .
28next_state_func : process (X, s t a t e )
29begin
30case s t a t e i s
31when A =>
32i f X = ’1 ’ then
33next_state <= B;
34else
35next_state <= A;
36end i f ;
37when B =>
38i f X = ’1 ’ then
39next_state <= A;
40e n d i f ;
41when B =>
42i f X = ’1 ’ then
43next_state <= C;
44else
45next_state <= A;
46end i f ;
47when C =>
48i f K = ’1 ’ then
49next_state <= C;
50else
51next_state <= D;
52end i f
53when D =>
54i f K = ’1 ’ then
55next_state <= B;
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56else
57next_state <= A;
58end i f ;
59end case ;
60end process ;
61
62−− Process 3 − output_funct ion : implements output as func t i on
63−− o f input X and s t a t e
64output_func : process (X, s t a t e )
65begin
66case s t a t e i s
67when A =>
68Z <= ’ 0 ’ ;
69when B =>
70Z <= ’ 0 ’ ;
71when C =>
72Z <= ’ 0 ’ ;
73when D =>
74i f X = ’1 ’ then
75Z <= ’ 1 ’ ;
76else
77Z <= ’ 0 ’ ;
78e n d i f
79end case
80end process ;
81end ;

Figura A.2: Pallogramma del riconoscito-
re di sequenza.

Il processo 1 è il processo di regi-
strazione degli stati. Un reset asincrono
porta la macchina allo stato A. Guar-
dando fig. A.1.a si nota che lo stato fu-
turo è lo stato di uscita della macchi-
na combinatoria, che risulta essere l’in-
gresso del blocco di memoria. Il codi-
ce implementa il blocco di registrazione
cioè di memoria che porta la macchina
da uno stato al successivo a prescindere
dagli stati che deve occupare, cioè non implementa la scelta dello stato futuro, ma
semplicemente sposta la macchina nello stato indicato dalla macchina combinatoria.

Il processo 2 assegna il next_state_function. Si noti che non è presente il clock,
ma solamente lo stato e l’ingresso, indicato con X. Un semplice case determina
cosa accade nelle varie ipotesi. Il percorso è abbastanza articolato ed è riassunto in
fig. A.2.

Un terzo processo definisce le uscite. Questo poteva essere integrato all’interno
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del secondo processo; tuttavia, in casi più complessi, il cambiamento da uno stato
all’altro può essere non linearmente congiunto con la determinazione delle uscite,
quindi, avere un processo a parte per la determinazione delle uscite significa rendere
più leggibile il codice VHDL. L’uscita Z è sempre 0 tranne nel caso in cui la macchina
è nello stato D e l’ingresso X è l. In questa maniera si identifica solo uno dei percorsi
e in questo senso è un sequence recognizer , realizzato con una macchina a stati.

La macchina implementata è evidentemente di Mealy, perché l’uscita dipende
anche dall’ingresso e non solo dallo stato. Le macchine a stati costituiscono un
livello intermedio che offre capacità a metà tra circuiti semplici non configurabili
e processori. Il livello intermedio di configurabilità e programmabilità lo si ottie-
ne progettando e costruendo macchine a stati. L’implementazione di macchine a
stati è inoltre un concetto che prescinde dalla descrizione VHDL; è infatti possibi-
le realizzare una macchina a stati anche tramite firmware o con linguaggi ad alto
livello.
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A.2 Somma di numeri a più byte

Il codice in Alg. 1 effettua la somma di numeri a più byte. Il programma è allocato in
memoria a partire da FB00, questo vuol dire che quando userò il compilatore dovrò
stare attento a definire l’indirizzo di inizio del programma oggetto come FB00. Se
vogliamo essere sicuri che questo accada, a prescindere dal fatto che io interagisco
col compilatore, possiamo includere nel codice questa scelta, tramite una direttiva
di compilazione: ORG FB00. Questa riga di codice non è un’istruzione per il micro,
ma una direttiva per il compilatore, traducibile in linguaggio umano come “poni l’o-
rigine del programma oggetto in FB00”. Quindi non è necessario comunicare dove
posizionare l’oggetto in run-time, durante la compilazione, ma il compilatore troverà
questa informazione nel listato del programma. Si noti che le direttive di compila-
zione non saranno più presenti nel programma oggetto. Nell’Alg. 1 sono presenti
diverse colonne, delle quali solo quella con le istruzioni, denotata Instructions, deve
necessariamente apparire nel codice sorgente. Il PC, invece serve solo per avere
un’idea di quanto spazio occupa il codice in memoria.

Algoritmo 1
PC INSTRUCTIONS BYTES T CYCLES NOTES

FB00 LD HL,NUM1 3 10 Carico LSB di NUM1
FB03 LD DE,NUM2 3 10 Carico LSB di NUM2
FB06 OR A 1 4 Azzero il carry-bit
FB07 LD B,3 2 7 Carico il contatore di cifre da

sommare
FB09 LOOP LD A,(DE) 1 7 Carico A con l’LSB di NUM1
FB0A ADC A,(HL) 1 7 Sommo con array A con LSB di

NUM1
FB0B LD (HL), A 1 7 Metto il risultato in LSB di

NUM2
FB0C DEC DE 1 6 Decremento puntatore di NUM2
FB0D DEC HL 1 6 Decremento puntatore di NUM1
FB0E DJNZ LOOP 2 13 Salto a LOOP fin quando B!=0
FB10 RST 30H 1 11 Fine Programma
FB11

NUM1 EQU 0FC02H
NUM2 EQU 0FC05H

La direttiva ORG FB000 può essere posta in qualsiasi parte del codice, perché il
compilatore analizza prima tutte le direttive di precompilazione e poi procede alla
compilazione vera e propria. Anche le assegnazioni di etichette a numeri costanti,
come NUM1 EQU 0FC02H, sono direttive per il compilatore e possono essere poste in
qualsiasi parte del listato.

La decisione di mettere prima il LSB e poi il MSB è dettata da considerazioni
pratiche: ad esempio, se devo sommare due numeri a 16 bit, sommerò prima i
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byte meno significativi e poi quelli più significativi tenendo conto del riporto della
precedente operazione.

Si osservi che le istruzioni non occupano tutte lo stesso numero di byte e questo
dipende, ad esempio, dal tipo di operatori su cui operano. Analogamente, in funzione
della complessità, alcune istruzioni richiedono più cicli di clock, rispetto ad altre,
per essere eseguite. Questo comportamento è tipico dei processori CISC.

Man mano che scriviamo il codice, possiamo conosce il numero di byte che occupa
ogni istruzione e calcolare quanto varrà il PC alla fine dell’istruzione. Ciò permette
di conoscere quanto spazio occupa il programma e dov’è possibile collocare i dati
senza rischiare di sovrascrivere parti di memoria già occupate dal programma.

È utile osservare a questo livello che le istruzioni che non lavorano con operandi
di lunghezza pari a quella del bus dati richiedono più cicli di clock. Infatti, se voglio
caricare un registro a 16 bit, dovrò prelevare da memoria un byte per l’istruzione e
2 byte per la costante che voglio caricare. Se invece voglio, ad esempio, settare un
bit del registro di stato, l’individuazione del bit e la sua modifica richiederà maggior
tempo al decodificatore di istruzioni che non deve agire su un intero byte ma sul
singolo bit. Ciò implica che è conveniente lavorare con operandi che abbiano lo
stesso numero di bit del bus dati.

Spezziamo un lancia in favore dei commenti, che sono indispensabili, soprattutto
in assembly, per capire, anche molto tempo dopo dalla scrittura del programma,
cosa fanno le singole istruzioni e i gruppi di istruzioni. I commenti di linea devono
adempiere un compito molto importante: ricordare il significato di quel particolare
registro in quel particolare momento.

Il programma somma due numeri a 3 byte (24 bit). Se vogliamo sommare numeri
a n byte è sufficiente modificare l’istruzione di caricamento del registro B e caricare,
al posto di 3, n.

En passant notiamo che l’istruzione ADC può essere eseguita solo sul registro
HL, perché lo Z80 è una macchina CISC e il suo set di istruzioni non è ortogonale: le
istruzioni non sono applicabili a tutti i registri, cioè esistono dei registri privilegiati.

Noto il listato e fissate tutte le variabili è possibile stabilire con esattezza la
durata temporale del programma.

L’istruzione RST 30H non è altro che un salto alla locazione 30 in pag 0. Il
sistema monitor utilizzato nelle esercitazioni mette in questa locazione di memoria
la routine di terminazione del programma. L’istruzione richiede molti cicli di clock
perché viene interpretata dal processore come risposta ad una interruzione (è un
salto in pagina 0) e quindi prende il contenuto del PC e lo inserisce sullo stack
pointer .
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