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Abstract 

Ad oggi, i sistemi elettronici trovano largo impiego in moltissimi ambiti.  
In alcuni settori specifici di utilizzo è però necessaria una notevole potenza di calcolo, spesso 
fornita da un microprocessore. 

L’obiettivo dello studio è la progettazione di un sistema elettronico che offra prestazioni 
apprezzabili nello svolgimento di una sola applicazione. Per farlo, il microprocessore è stato 
affiancato con un circuito FPGA opportunamente configurato. 

Per valutare i risultati ottenibili con questo tipo di sistema, sono stati realizzati due esempi di 
applicazione: il primo prevede che il microprocessore deleghi all’FPGA lo svolgimento di 
alcuni calcoli per lui impegnativi, mentre nel secondo i due componenti si ripartiscono i 
compiti da svolgere operando poi disgiuntamente tra loro. 

Confrontando questi sistemi con quelli dotati solamente di microprocessore, si è ottenuto nel 
primo caso un sostanziale aumento della velocità di calcolo e nel secondo caso una maggiore 
capacità di calcolo complessiva. 

Nello svolgimento del progetto è stato anche possibile valutare alcuni nuovi programmi, da 
poco disponibili al pubblico, che cambiano radicalmente l’approccio di sviluppo sulle schede 
dotate di hardware FPGA.  

Su questa base, il proseguo del percorso sarà la valutazione dell’impiego della tecnologia 
FPGA affiancata da un microprocessore in quei settori in cui è necessario effettuare uno o 
pochi tipi di elaborazioni ben circostanziate in modo particolarmente efficiente. 
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Capitolo 1 

Introduzione 

Questo progetto di tesi e tirocinio è stato realizzato in collaborazione con l’azienda DAVE 
Srl di Porcia (Pordenone), la quale ha fornito la metodologia di lavoro, gli strumenti e le 
conoscenze di base, essenziali per raggiungere lo scopo finale. 

L’azienda, attiva dal 1998, si occupa della progettazione, produzione e commercializzazione 
di sistemi embedded. Questi sistemi elettronici sono di fatto dei computer progettati per 
risolvere problemi specifici, come ad esempio il controllo di un forno industriale o di una 
macchina CNC, con risorse hardware e software specifiche e realizzate secondo l’impiego e 
le esigenze dei clienti. Normalmente, tali sistemi costituiscono il centro di calcolo di un 
sistema più articolato che si compone anche di ulteriore componentistica e talvolta di anche 
parti meccaniche.   

Il cuore di un sistema embedded è costituito da un microprocessore. Il progresso tecnologico 
ha portato però a poter integrare a fianco del processore stesso anche molteplici altri 
componenti che possono trovare impiego in un sistema completo, quali ad esempio porte 
USB, porte ethernet, controller di memoria, porte seriali e via discorrendo, realizzando quelli 
che tipicamente vengono chiamati Systems on Chip.  

La configurazione degli attuali microprocessori unita al loro incremento prestazionale ha 
permesso agli stessi di eseguire, oltre a programmi ad un singolo task, sistemi operativi multi-
task. Tuttavia, i sistemi operativi utilizzati all’interno dei detti sistemi embedded sono spesso 
modificati rispetto alle distribuzioni standard sia per poter essere eseguiti sulle limitate risorse 
hardware a disposizione nel sistema sia che per venire in contro alle esigenze dei clienti.  

L’intero progetto fa uso di una scheda prodotta da DAVE, denominata Bora, la quale esegue 
appunto un sistema operativo Linux modellato in funzione delle caratteristiche della scheda 
stessa e del campo di utilizzo. 

Bora contiene come elemento principale un SoC – System On Chip – prodotto da Xilinx, 
l’azienda che ha inventato la tecnologia FPGA nel 1984. La peculiarità di questo avanzato 
SoC è quella di integrare sullo stesso pezzo di silicio un microprocessore insieme ad una 
FPGA, ovvero una parte di logica programmabile. L’FPGA può trovare applicazione ad 
esempio nell’esecuzione di algoritmi ripetitivi che, se opportunamente implementati, 
riescono a essere svolti in modo più efficiente, oltre che in parallelo, rispetto a quanto 
farebbe il solo microprocessore.  
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In questo SoC l’FPGA e il microprocessore sono progettati per poter scambiare dati tra loro 
usando dei canali di comunicazione dedicati standard per queste architetture. Grazie 
all’impiego di questi canali l’implementazione delle funzioni di scambio dei dati tra i due 
componenti può essere realizzata facilmente utilizzando librerie software già sviluppate 
da terze parti e ampiamente collaudate. 

L’obiettivo del progetto proposto in questa tesi è la realizzazione e la messa a punto di un 
sistema di calcolo che coinvolgesse simultaneamente sia il microprocessore che l’FPGA.  

Si sono voluti osservare due casi di impiego concreto:  
Il primo caso prevede un sistema operativo Linux in esecuzione sul microprocessore di 
Bora e l’implementazione di alcune funzioni di calcolo specifiche in FPGA. Il processore 
ha il compito di fornire all’FPGA una grossa mole di dati da elaborare, ricevendo il 
risultato ad elaborazione terminata. Il tempo di calcolo di questa configurazione è stato 
paragonato con quello necessario per svolgere le stesse funzioni in un sistema che 
integrasse il solo microprocessore, senza FPGA, onde valutare i pregi ed i difetti che porta 
un’architettura di questo tipo.  
Nel secondo caso vengono eseguiti compiti distinti dal processore e dall’hardware 
implementato in FPGA. Nell’esempio trattato, l’FPGA viene programmata per eseguire 
in autonomia un controllo di temperatura, lasciando al processore il solo compito di 
decidere la temperatura desiderata. Per verificare il corretto funzionamento di 
quest’ultimo sistema è stato realizzato in laboratorio un modello elettronico di 
simulazione: la scheda Bora è stata collegata a un piatto riscaldante, utilizzato 
comunemente nelle stampanti 3D, che agisce da resistenza elettrica scaldandosi al 
passaggio di corrente. Tramite un sensore l’FPGA misura la temperatura del sistema ed 
effettua le dovute regolazioni sul riscaldamento per portarlo al raggiungimento della 
temperatura impostata dal microprocessore. Il tutto può essere opportunamente mostrato 
all’utilizzatore attraverso un interfaccia web fornita da Bora che consente la 
visualizzazione dei dati del modello da un terminale remoto. 

Lo scopo secondario di questo lavoro è stato peraltro anche la valutazione di una serie di 
strumenti di sviluppo che consentono di implementare e validare ad alto livello progetti 
che utilizzano il processore in maniera combinata con l’FPGA. 

Le potenzialità di questo studio si possono trovare sia in ambito commerciale, in quanto 
questi strumenti possono ridurre il tempo di arrivo sul mercato di un particolare 
dispositivo embedded, sia in ambito di ricerca, rendendo accessibile un dispositivo di 
calcolo versatile come l’FPGA anche a chi ha meno familiarità con i suoi classici 
strumenti di sviluppo. Sotto questo aspetto la valutazione è stata positiva tanto che parte dei 
nuovi strumenti software studiati, implementati e utilizzati sono stati impiegati dall’azienda 
ospitante nei mesi seguenti, nel reparto di ricerca e sviluppo, per migliorare le tempistiche di 
rilascio di alcuni loro prodotti. 

Unendo le valutazioni al termine della realizzazione dei due esempi di impiego, si può 
avere una visione dettagliata sulle strade attualmente percorribili da uno sviluppatore 
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nell’addentrarsi al mondo FPGA, così da scegliere a priori la miglior soluzione di 
sviluppo per conseguire il fine progettuale. 

Nel raggiungere l’obiettivo finale è stato concordato con DAVE un percorso didattico che 
facesse esplorare in buona parte un sistema embedded, per coglierne il funzionamento e 
di conseguenza operarne eventuali personalizzazioni. Per questo motivo si è scelto di 
iniziare con lo sviluppo del software per il solo microprocessore, facendogli avviare un 
sistema operativo Linux, per poi passare all’integrazione dell’FPGA all’interno del 
progetto. 

Seguendo la divisione intrinseca dell’architettura del SoC, è stato suddiviso il percorso di 
sperimentazione in due parti: 

Nella prima parte dell’elaborato viene trattato lo sviluppo del sistema operativo Linux per 
il microprocessore. 

Linux è di fatto uno standard nel mondo embedded, grazie alla sua natura open source, 
ed è pertanto proposto anche come soluzione software da DAVE, che tipicamente opera 
una modifica al codice sorgente di Linux per adattarlo ai propri prodotti rendendolo 
successivamente disponibile ai differenti clienti. L’azienda offre per questo scopo il 
pacchetto BELK – Bora Embedded Linux Kit – completo di tutti gli elementi necessari 
ad avviare il sistema operativo e i relativi codici sorgenti implementare per eventuali 
personalizzazioni. L’ultimo kit BELK stabile rilasciato da DAVE corrisponde alla 
versione 4.0 ed è stato pubblicato più di un anno prima della stesura della presente tesi. 
In accordo con l’azienda si è scelto pertanto di sviluppare un aggiornamento di BELK per 
la scheda Bora basato sulle più recenti versioni del sistema Linux. Partendo quindi 
dall’ultimo kit rilasciato da Xilinx nel 2018 e seguendo le linee guida dell’ultimo 
rilasciato da DAVE nel 2017, sono stati aggiornati i software fondamentali per il 
funzionamento del sistema operativo quali il bootloader, il kernel Linux e il Root 
filesystem Linux.  L’intero percorso di sviluppo è illustrato nel capitolo 3. 

La seconda parte della tesi è dedicata allo sviluppo delle funzionalità su FPGA.   

Nel capitolo 4 verrà presentato un recente software sviluppato da Xilinx per interfacciarsi 
in maniera semplice con l’hardware della scheda, denominato PYNQ, che permette di 
programmare l’FPGA ed eseguire codice Python per lo scambio di dati tra questa ed il 
microprocessore. Il capitolo 5 tratta invece la progettazione e configurazione di alcuni 
filtri per l’elaborazione di segnali generati dal microprocessore. I filtri sono stati realizzati 
prima per il solo microprocessore e poi per l’FPGA, comparando i tempi di elaborazione 
del segnale in entrambi i casi. Infine, nel capitolo 6 verrà discussa la realizzazione del un 
sistema fisico di controllo della temperatura, grazie al quale si può apprezzare 
particolarmente la versatilità dei nuovi strumenti di sviluppo. In entrambi gli esempi 
realizzati è stato utilizzato PYNQ per l’accesso al sistema e la programmazione 
dell’FPGA. 

L’ultimo capitolo è dedicato al confronto dei risultati ottenuti e alle considerazioni sui 
nuovi approcci di sviluppo ed alle conclusioni
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Capitolo 2 

Strumenti e tecnologie utilizzate 

L’intero progetto è sviluppato sulla scheda Bora, un sistema embedded prodotto da 
DAVE. 

Un sistema embedded può essere inteso come un particolare computer progettato per 
risolvere un problema specifico. Spesso la scheda che costituisce il computer rappresenta 
il centro di calcolo di un sistema più articolato, completo di altre parti elettroniche e 
meccaniche. 

Il cuore del sistema embedded è il SoC – System On Chip – composto da un 
microprocessore e tutte le periferiche necessarie al suo funzionamento come i controller 
per memorie, porte USB o ethernet. Il SoC a sua volta è installato su una scheda 
elettronica detta SoM – System On Module – ospitante pochi altri componenti ed una 
serie di connettori per la sua installazione sul sistema da controllare. 

In questo capitolo sono introdotti gli strumenti hardware e software principali utilizzati 
nello sviluppo del progetto. 

Viene analizzata la scheda SoM Bora utilizzata nel presente lavoro, evidenziandone le 
caratteristiche che la distinguono dalle altre schede, e più nel dettaglio l’architettura del 
SoC Zynq e le sue peculiarità, prima tra tutte l’integrazione di una FPGA accanto al 
microprocessore. Segue un approfondimento sui canali di comunicazione interni al SoC, 
necessari per lo scambio di dati tra microprocessore ed FPGA. Infine, verrà presentato lo 
strumento Vivado Design Suite, il software fornito da Xilinx per lo sviluppo di applicativi 
su FPGA. 

Gli strumenti software e hardware che trovano impiego solo in parti limitate del progetto 
verranno introdotte direttamente nei successivi capitoli. 
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2.1 La scheda Bora 

La scheda [1] su cui si è svolta l’attività di tirocinio e tesi è prodotta dalla stessa DAVE e 
appartiene alla fascia alta delle loro soluzioni SoM – System On Module – chiamata Bora, 
riportata in Figura 2.1. I SoM sono a tutti gli effetti dei computer costituiti da un'unica 
scheda di dimensioni ridotte. Questi calcolatori sono però sprovvisti di tutti i connettori 
standard per la connessione delle periferiche di input e output, quali ad esempio monitor, 
tastiere o dispositivi USB. 

Principalmente i SoM ospitano un microprocessore, dei circuiti di controllo per le 
periferiche, una o più memorie RAM e flash, un circuito di alimentazione e dei connettori 
per l’installazione su un'altra scheda di derivazione di dimensioni maggiori. Esclusa la 
parte di alimentazione, i componenti che vengono solitamente montati sui SoM sono 
quelli che necessitano di connessioni ad altra velocità con il microprocessore. 

Il cuore di un scheda SoM per sistemi embedded è il SoC – System On a Chip. I SoC 
sono dei particolari circuiti integrati che contengono almeno un microprocessore e un 
controller per la memoria RAM. 

Bora monta un particolare SoC della famiglia Zynq 7000 [2] prodotto da Xilinx, che 
contiene molte altre componenti oltre al microprocessore e al controller della memoria 
RAM. All’interno del SoC Zynq trovano posto: 

 Un processore dual core con architettura ARM Cortex A9 [4] 

 Una FPGA della famiglia Artix-7 [3] 

 Controller per memorie RAM, memorie FLASH, porte seriali, ethernet, bus I2C 
e molti altri 

Questa integrazione tra i componenti porta una serie di vantaggi dal punto di vista 
costruttivo, tra i quali i più importanti sono la riduzione del footprint complessivo sulla 

FIGURA 2.1 - LA SCHEDA SOM BORA  
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scheda e la possibilità di utilizzo dello stesso SoC in sistemi con caratteristiche molto 
diverse.  

Oltre al SoC Zynq, sulla scheda Bora si trovano due memorie RAM, due diverse memorie 
flash di archiviazione e la parte di alimentazione. Posteriormente si trovano ancora tre 
connettori per l’installazione su una scheda di derivazione la quale, in base all’impiego, 
può ospitare anche altri componenti per l’elaborazione digitale o analogica di segnali. 

Le caratteristiche principali della scheda Bora sono: 

 1GB memoria RAM DDR3 @533Mhz 

 32 MB di memoria NOR 

 1 GB di memoria NAND 

 Controller Dual-CAN 

 LAN Gigabit Ethernet e interfaccia GMII/MII 

 2 interfacce USB OTG 

 2 interfacce UART 

 2 bus I2C 

 2 bus SPI 

 Modulo RTC 

Per rendere utilizzabili le periferiche di Bora tramite dei connettori standard è stata 
utilizzata Bora EVB – EValuation Board – la scheda di derivazione ufficiale prodotta 
sempre da DAVE. 

 

Bora EVB serve per semplificare il lavoro di sviluppo software e hardware sulla scheda 
SoM Bora, la quale una volta innestata sulla EVB rende disponibili i seguenti connettori: 

FIGURA 2.2 - BORA EVB 
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 Slot per scheda SD 

 Porta CAN 

 2 porte UART 

 2 porte Gigabit Ethernet 

 Porta USB OTG 2.0 

 Porta JTAG 

 4 porte da 32bit GPIO 

 Connettore di alimentazione 12V 

 

2.2 L’architettura Xilinx Zynq-7000 

La scheda Bora monta il SoC Zynq XC7Z020 [3] prodotto da Xilinx, contenente un 
processore ARM e una FPGA – Field Programmable Gate Array. 

Per semplificare l’illustrazione di questa architettura considereremo il SoC diviso in due 
parti: 

 La parte “Processing System”, di seguito PS, composta dal microprocessore, i bus 
interni di comunicazione e il MUX per accesso alle periferiche esterne 

 La parte “Programmable Logic”, di seguito PL, contenente l’FPGA 

Nella Figura 2.3 è mostrata schematicamente l’architettura del SoC di Bora. SI possono 
distinguere la parte PS di colore verde da quella del PL di colore giallo. Queste parti sono 
parzialmente autonome tra loro: è possibile avviare il sottosistema PS senza che la parte 
PL sia programmata, ma non è possibile utilizzare la sola parte PL senza inizializzare 
l’altra. 

La parte PS è composta principalmente dal processore dual core ARM con architettura 
Cortex A9, nella Figura 2.3 identificata come MPCore. Procediamo con una breve analisi 
dell’unita di calcolo interna al PS. ARM [4] – Advanced RISC Machine – Cortex A9 è 
un’architettura di microprocessore a 32Bit a basso consumo, quindi ideale per l’impiego 
in dispositivi embedded. ARM è nota per essere un calcolatore RISC – Reduced 
Instruction Set Computer – cioè dispone di un set di istruzioni base semplici e ridotto. 
Ciascuno dei due core ARM è affiancato da un coprocessore NEON [5] che costituisce un 
acceleratore hardware dedicato all’esecuzione di istruzioni SIMD – Single Instruction 
Multiple Data – necessarie soprattutto nelle elaborazioni di grandi quantità di dati come 
flussi audio o video. Ogni core ARM del microprocessore inoltre dispone di una propria 
Instruction cache (32KB) e Data cache (32KB), nelle quali vengono memorizzati i 
risultati dei calcoli in fase di svolgimento. La coerenza tra le due distinte cache di primo 
livello è tenuta dalla Snoop Control Unit che ha anche il compito di gestire le richieste di 
accesso alla cache L2 di secondo livello condivisa tra i core (512KB). 
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Altri componenti importanti in collegamento con i core sono contatori e timers, un 
controller di interrupt, un controller DMA – Direct Memory Access – e una cella JTAG 
per il debug. Questa cella JTAG interna al microprocessore permette di monitorare lo 
stato di esecuzione del codice con un accesso ai registri di memoria interni ad ogni core. 

Tutto il blocco appena descritto, identificato nella Figura 2.3 come MPCore, ha accesso 
a due bus che utilizzano il protocollo AMBA [6]. AMBA – Advanced Microcontroller Bus 
Architecture – è un bus di tipo open source utilizzato all’interno di moltissimi SoC per 
definire gli standard di comunicazione ad alta velocità tra più blocchi funzionali distinti, 
solitamente costituiti dai vari controller delle periferiche. Nella architettura che stiamo 
considerando questo bus connette per l’appunto tutte le periferiche (controller Flash, SPI, 
I2C, CAN ecc.) ed offre due interfacce con protocollo AXI [7] al PL, che verranno 
descritte in seguito.  

La parte PL è composta da una FPGA della famiglia Artix-7, descritta più nel dettaglio 
nel prossimo paragrafo. Le FPGA sono componenti elettronici inventati da Xilinx nel 
1984 che contengono un insieme di blocchi logici configurabili e connettibili a 
piacimento secondo l’applicazione da svolgere. Fino a qualche anno fa le FPGA venivano 
installate su schede dedicate oppure, nelle soluzioni più elaborate, vicino a 
microprocessori e microcontrollori per combinarne le funzionalità. Nel 2008 Xilinx è 

FIGURA 2.3  - ARCHITETTURA DEL SOC XILINX ZYNQ-7000 
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riuscita a inserire nello stesso pezzo di silicio una FPGA e un microprocessore, dando 
origine all’architettura Zynq-7000 utilizzata su Bora. 

L’FPGA è connessa ai bus che utilizzano il protocollo AMBA, di conseguenza può 
comunicare con il processore e ogni altra periferica presente su questi bus, ed ha inoltre 
a disposizione diverse porte di input e output sulla scheda Bora. In questo progetto sono 
stati sfruttati i canali di comunicazione con il processore per entrambe le applicazioni di 
dimostrazione e i collegamenti sulla scheda Bora per pilotare il sistema fisico di controllo 
della temperatura. 

Da questa prima panoramica sul SoC utilizzato nel progetto, della famiglia Zynq-7000, 
si intuisce che il suo principale punto di forza è combinare la programmabilità software 
del processore con quella hardware dell’FPGA riuscendo pertanto a adattare le proprie 
funzionalità per tantissimi impieghi diversi.  

 

2.3 La tecnologia FPGA  

Quando si parla di FPGA si fa riferimento ad una particolare categoria di circuiti integrati.  

Per le loro caratteristiche le FPGA sono dispositivi che si posizionano a metà tra gli ASIC 
– Application Specific Integrated Circuit – ed un processore. 

Gli ASIC sono circuiti integrati progettati ad-hoc per le applicazioni a cui sono destinati, 
svolgendo operazioni di calcolo ben precise e non modificabili. Sono fisicamente 
realizzati da porte logiche connesse in modo efficiente per risolvere un unico problema. 
Offrono prestazioni ed efficienza difficilmente raggiungibili da altri componenti, ma con 
costi di progettazione e di avvio produzione elevati, giustificati solo da un largo impiego 
nell’elettronica di consumo oppure dal loro utilizzo in applicazioni di nicchia ove le 
caratteristiche richieste non possono essere raggiunte in altri modi. 

Diversamente, i processori sono in grado di svolgere qualsiasi operazione di calcolo 
utilizzando un set di funzioni logiche base, combinabili tra loro, ognuna corrispondente a 
un componente hardware all’interno del processore. Le funzioni che il processore deve 
svolgere sono elencate in un programma, dettato dal programmatore. Ad ogni colpo di 
clock viene eseguita una di queste funzioni. Il processore comprende ed esegue le sole 
funzioni incluse nel suo set base, mentre quelle più complicate sono scomposte in 
operazioni più semplici a lui comprensibili. Tutto questo comporta un’ottima versatilità 
nell’impiego, potendo il microprocessore eseguire qualsiasi operazione, ma una scarsa 
ottimizzazione nell’esecuzione di applicazioni che utilizzano funzioni non incluse nel suo 
set base, comportando un maggior tempo di esecuzione del programma rispetto agli 
ASIC. 

Le FPGA invece sono composte da diversi blocchi logici configurabili, più o meno 
complessi, che possono essere opportunamente connessi per formare qualsiasi tipo di 
funzione logica. Rispetto agli ASIC queste possono essere riprogrammate e sono più 
efficienti di un processore perché non c’è alcun vincolo sul set di funzioni logiche base 
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potendo creare quest’ultimo a piacimento. Di contro questa tecnologia è meno efficiente 
degli ASIC per una minor ottimizzazione delle connessioni tra i blocchi logici ed è ad 
oggi molto più costosa di un processore. 

L’organizzazione interna di un modulo FPGA è riportata in Figura 2.4. Strutturalmente 
un modulo FPGA è costituito da blocchi logici configurabili che contengono una parte di 
elettronica logica, registri e memoria. Lungo il perimetro del modulo invece trovano 
spazio dei blocchi dedicati all’ingresso e all’uscita dei segnali e dei dati. Tutti gli elementi 
contenuti hardware FPGA sono messi in comunicazione tra loro da delle linee di 
interconnessione programmabili, disposte su tutta la superficie dell’integrato.  

All’interno dell’FPGA gli insiemi di blocchi logici interconnessi si occupano di svolgere 
la computazione. Un blocco logico dell’architettura Artix-7 [8] è mostrato in Figura 2.5 
ed è composto da: 

 LUT – Look Up Table – piccole memorie che vengono impiegate come funzioni 
logiche programmabili, usate per diminuire i tempi di computazione 

 Multiplexer indipendenti dal clock, selettori di linee la cui funzione non dipende 
dalla sorgente di clock interna all’FPGA 

 Multiplexer dipendenti dal clock, selettori di linee che operano in modo sincrono 
secondo la sorgente di clock interna all’FPGA 

 Flip-flop, circuiti di memoria elementari che cambiano il loro stato in maniera 
sincrona con la sorgente di clock, per memorizzare il risultato dei calcoli tra due 
fronti del segnale di clock 

Tutto l’hardware interno all’FPGA è connesso a una opportuna cella JTAG che può 
essere utilizzata in molteplici modi: ad esempio per resettare l’FPGA, oppure per 
riprogrammarla o ancora per effettuarne il debug quando essa è operativa. 

 

FIGURA 2.4 – STRUTTURA INTERNA DI UNA FPGA  
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L’FPGA Artix-7 integrata nel SoC di Bora è sostanzialmente composta da: 

 85000 blocchi logici configurabili che contengono un totale di 53200 LUT e 
106400 flip-flop 

 560 KB di Block RAM, accessibile anche al microprocessore, per memorizzare il 
risultato di calcoli sequenziali che impiegano lo stesso blocco logico 

 220 blocchi denominati “DSP” che realizzano in Hardware semplici operazioni 
ricorrenti come moltiplicazioni o traslazioni, i quali vengono impiegati soprattutto 
per l’elaborazione dei segnali 

 

2.4 Il protocollo AXI 

AXI [7] è uno dei protocolli che fanno parte della famiglia ARM AMBA [6], il protocollo 
che viene anche utilizzato all’interno del SoC Zynq. AXI definisce una linea guida 
standard sul funzionamento dei bus dedicati alla trasmissione di dati tra un master e uno 
slave, oppure della trasmissione di dati direttamente con la memoria di sistema. L’ultima 
versione di questo protocollo è chiamata AXI4 ed è contenuta nelle specifiche di 
AMBA4.  

Questo protocollo viene adottato all’interno di un SoC per rendere possibile la 
comunicazione tra periferiche diverse attraverso bus di dimensioni contenute. Essendo 
inoltre un protocollo punto a punto non sono necessari sistemi di arbitraggio della 
comunicazione tra dispositivi sullo stesso bus. 

 L’AXI4 è diventato uno standard molto diffuso e noto tra le aziende del settore 
embedded, permettendo di avere vantaggi nello sviluppo e portabilità dei sistemi e delle 
periferiche. Anche Xilinx utilizza AXI4 nella progettazione dei suoi SoC e 
nell’implementazione di applicativi in FPGA. Il principale utilizzo di AXI4 nel SoC Zynq 
utilizzato nell’elaborato riguarda lo scambio di dati tra PS e PL con un sistema master-
slave. 

FIGURA 2.5 - CONTENUTO DI UN BLOCCO LOGICO DELL'ARCHITETTURA ARTIX-7 
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L’AXI4 ha tre tipi di interfaccia, ognuna specifica per un determinato compito, illustrate 
nella Figura 2.6. Queste sono: 

 AXI4-MemoryMapped che viene utilizzata per rapidi accessi a grosse quantità di 
dati. Questa interfaccia consiste in un collegamento ad alte prestazioni con le aree 
di memoria utilizzate dal processore (cache o RAM) e prevede una modalità di 
trasmissione continua dei dati. 

 AXI4-Lite che serve al processore per accedere ai registri delle periferiche 
collegate lungo lo stesso bus e riceverne il contenuto. La comunicazione avviene 
grazie a due porte a 32 bit (master e slave) in uscita dalla central interconnect, la 
zona di interconnessione di tutte le periferiche. 

 AXI4-Stream che è pensato invece per il trasferimento di dati in sequenza da un 
master a uno slave solamente all’interno del PL. A differenza degli altri protocolli 
opera in maniera monodirezionale, ciò comporta che i dispositivi che devono 
scambiare dati tra loro saranno concatenati allo stesso bus. 

 

2.5 Vivado Design Suite 

Vivado Design Suite è il software che Xilinx mette a disposizione agli utilizzatori dei 
propri dispositivi per facilitare le fasi di sviluppo di un progetto basato su FPGA oppure, 
come nel caso di Bora, di un SoC contenente una FPGA. Nello sviluppare applicazioni 
basate sulla tecnologia FPGA si possono distinguere alcune fasi: la progettazione, la 
validazione, la programmazione ed il debug. 

Vivado è in grado di gestire tutto il percorso di sviluppo di un applicativo, mostrato in 

Figura 2.7 [9]. 

 

FIGURA 2.6 – ORGANIZZAZIONE DEI BUS AXI 
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Il progetto complessivamente è definito da un diagramma a blocchi connessi tra loro e a 
ciascuno di questi blocchi è delegato lo svolgimento di una diversa operazione. La fase 
di progettazione distingue Vivado dagli altri software disponibili sul mercato e consiste 
nel realizzare e connettere i diversi blocchi funzionali, chiamati IP – Intellectual Property. 
La particolarità di Vivado è di poter creare gli IP partendo sia da codice di testo, con i 
classici linguaggi Verilog e VHDL per FPGA, oppure utilizzando la modalità grafica. 
Entrando più nel dettaglio, questi blocchi funzionali possono essere realizzati secondo le 
seguenti modalità:  

 Personalizzando gli IP già forniti nelle librerie standard di Vivado. Questa 
rappresenta la via più comoda, se i blocchi funzionali di cui abbiamo bisogno sono 
inclusi nelle librerie di Xilinx, ma più rigida, perché spesso non è possibile operare 
tutte le personalizzazioni di cui si ha bisogno. Le librerie contengono molti 
blocchi ed un’ottima documentazione, solitamente sufficienti per progetti di 
dimensioni contenute ed indicati per chi si avvicina per la prima volta al mondo 
FPGA. 

 Creando un proprio IP a partire da codice C++, utilizzando lo strumento di sintesi 
Vivado HLS. Questo è il metodo più rapido per convertire programmi scritti per 
essere eseguiti da un processore in implementazione su FPGA. Utilizzare il codice 
C++ è sicuramente la strada più semplice per chi si avvicina a questo tipo di 
hardware provenendo dal settore di sviluppo software. Ci sono però delle 
importanti limitazioni sulle configurazioni ottenibili e sull’ottimizzazione 
raggiungibile che possono vincolare lo sviluppatore nel caso di progetti elaborati. 

 Creando un proprio IP utilizzando codice Verilog o VHDL ed esportandolo con 
Vivado HLX. Il blocco IP viene creato lasciando all’utente il pieno controllo sui 

FIGURA 2.7 – FLUSSO DI LAVORO IN UN PROGETTO VIVADO 
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suoi ingressi, uscite e meccanismi di funzionamento interni. Questo è il metodo 
che più si allinea alla filosofia degli sviluppatori hardware. 

Le fasi di validazione e programmazione sono strettamente legate all’hardware della 
FPGA utilizzata e alle specifiche della scheda su cui è montata. Pertanto, in queste due 
fasi nelle quali si passa dal disegno all’implementazione hardware, Vivado deve 
conoscere l’FPGA di destinazione del programma, per valutarne la fattibilità in termini 
di logiche programmabili disponibili, e le informazioni riguardanti al montaggio sulla 
scheda, per determinare ad esempio quali input e output utilizzare o a quale clock fare 
riferimento. 

Durante la validazione viene controllata la coerenza del progetto realizzato e, nel caso in 
cui il controllo abbia successo, il progetto viene tradotto nella configurazione 
dell’hardware della FPGA. Nella fase di validazione si possono distinguere i compiti di: 

 Sintesi, in cui il codice di tutti gli IP, le specifiche del SoC e le specifiche della 
scheda su cui è montato vengono elaborate per creare una rete di collegamenti tra 
le varie logiche disponibili nella FPGA. Il risultato può essere pensato come un 
grande schema elettronico composto da tantissime porte logiche interconnesse tra 
loro 

 Implementazione, dove vengono decise le connessioni fisiche da tracciare tra i 
componenti secondo l’architettura e le funzioni da svolgere. Questo compito 
prevede anche la fase di ottimizzazione: per esempio le connessioni destinate al 
trasporto dei dati e le linee di clock saranno più corte delle connessioni tra i 
blocchi di memoria, quindi percorribili in meno tempo dai segnali 

All’utente viene mostrato il risultato di tutto il processo di elaborazione di Vivado, come 
l’occupazione delle risorse e il tempo di esecuzione delle varie funzioni implementate in 
FPGA, così che possa decidere se procedere alla programmazione dell’hardware oppure 
modificare il progetto. Con i dati in possesso a questo punto si possono eventualmente 
effettuare simulazioni sul computer anche senza disporre fisicamente della FPGA. 

L’ultima fase di esportazione del progetto consiste nella programmazione dell’hardware 
FPGA. 

Nella fase di programmazione Vivado si occupa di creare il file binario necessario a 
configurare l’FPGA, detto bitstream. Il file di bitstream ottenuto può essere salvato in una 
delle memorie presenti sulla scheda SoM oppure, in fase di test, può essere caricato 
utilizzando un debugger JTAG.  
Per effettuare i test è stato usato un debugger Digilent [10] con tecnologia JTAG supportato 
da Xilinx in grado di comunicare con Vivado.  

Avviando il caricamento del bitstream la parte del SoC contenente l’FPGA viene resettata 
e configurata nel momento dell’accensione. A caricamento completato vengono 
inizializzate le sorgenti di clock condivise con il microprocessore, rendendo l’FPGA 
operativa. Con il debugger connesso si può visualizzare lo stato dell’intero hardware, in 
particolare i segnali in ingresso e uscita dai blocchi IP. Il funzionamento è simile a quello 
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di un oscilloscopio: si selezionano le connessioni che si vogliono monitorare e gli eventi 
di trigger che fanno iniziare la registrazione. 

Nella Figura 2.8 è illustrato un esempio di debug eseguito su di un bus di comunicazione 
che utilizza con protocollo AXI4-Stream, usato per trasferire grosse quantità di dati in 
all’interno della parte PS del SoC. 

 

FIGURA 2.8 - DEBUG DI UN BUS AXI IN VIVADO DESIGN SUITE 
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Capitolo 3 

Aggiornamento del Board Support Package 

Il BSP – Board Support Package – è l’insieme dei software che vengono forniti con una 
scheda embedded per la configurazione e l’esecuzione di un sistema operativo sulla 
scheda stessa. 

Complessivamente, il BSP è composto da:  

 Il bootloader, che effettua un primo avvio del microprocessore e delle periferiche 
per preparare la scheda ad avviare il sistema operativo 

 Il kernel, che rappresenta il nucleo del sistema operativo. Questo è il software che 
gestisce le applicazioni dell’utente e tutto l’hardware connesso al microprocessore 

 Il filesystem, cioè la struttura gerarchica di file e cartelle unita alle informazioni 
su come questi sono organizzati nella memoria 

In ambito embedded risulta popolare la scelta di utilizzare il sistema operativo Linux. 
Essendo quest’ultimo open source, in rete è disponibile il codice sorgente del suo kernel, 
che rappresenta uno dei componenti del BSP. Uno dei bootloader in grado di avviare 
Linux è U-Boot, a sua volta open source e sviluppato seguendo la stessa filosofia del 
kernel Linux. Per la creazione del filesystem principale, detto Root filesystem, si possono 
usare diversi applicativi facendo comunque attenzione alla compatibilità con il kernel che 
dovrà utilizzarlo. 

Il kernel Linux e il bootloader U-Boot sono in continuo sviluppo per garantire la 
compatibilità con le nuove tecnologie, migliorarne le funzionalità e rimanere al passo con 
gli standard di sicurezza richiesti. 

Xilinx mette a disposizione dei suoi clienti i codici sorgenti del kernel Linux e del 
bootloader U-Boot personalizzati per poter essere eseguiti sui suoi SoC, mentre rimane 
ai clienti la scelta per lo sviluppo del Root filesystem. 

DAVE ha sviluppato BELK [25] – Bora Embedded Linux Kit – il BSP dedicato per scheda 
Bora. Come azienda cliente di Xilinx nella fornitura dei microprocessori, DAVE usa i 
codici sorgenti già personalizzati per funzionare sui SoC Zynq e ne opera ulteriori 
modifiche per renderli pienamente compatibili con i suoi SoM. Per la realizzazione del 
filesystem invece l’azienda usa il programma Yocto [21], che prende in ingresso le 
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specifiche delle applicazioni di sistema desiderate e fornisce un’immagine del filesystem 
caricabile via rete o da una memoria installata sulla scheda. 

Alla data di inizio del progetto era disponibile BELK 4.0, basato su delle versioni di U-
Boot, kernel Linux e Root filesystem risalenti al 2017. In accordo con DAVE si è deciso 
di sviluppare l’aggiornamento dell’intero BSP di Bora, con l’obiettivo di avere a 
disposizione un sistema rinnovato per proseguire nello sviluppo del progetto. 

In questo capitolo viene illustrato il processo di avvio di Bora, le componenti del BSP 
Linux, le modifiche effettuate ai codici sorgenti del 2018 e la creazione del filesystem 
con Yocto. 
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3.1 Il bootloader e il processo di avvio 

Bora utilizza il SoC Zynq-7000 prodotto da XIlinx. Lo Zynq, come tutti i SoC, prima di 
poter avviare qualsiasi programma necessita di alcune configurazioni in fase di 
accensione. 

La prima fase, la più delicata, consiste nell’accensione delle varie linee di alimentazione 
interne al SoC. Se la sequenza di alimentazione non venisse rispettata si incorrerebbe in 
malfunzionamenti e talvolta nella rottura del dispositivo. 

A questa prima fase segue il rilascio della linea di reset che mette in esecuzione il codice 
di BootROM contenuto nella porzione iniziale della ROM – Read Only Memory – interna 
al chip.  

Per proseguire l’accensione, il BootROM di Zynq accede a una tra le memorie esterne 
del tipo flash NOR Quad-SPI, flash NOR, flash NAND, oppure scheda SD. 

Bora è dotata di una memoria NOR flash, una memoria flash NAND e di uno slot per 
schede micro SD. La selezione della periferica di avvio avviene grazie a un selettore fisico 
a microswitch posizionato sul circuito stampato. La scheda Bora viene normalmente 
avviata utilizzando il chip di memoria NOR, mentre la scheda micro SD viene utilizzata 
tipicamente per aggiornamenti software e in fase di test. Rispetto alle altre opzioni, la 
tecnologia di memorizzazione NOR è la più indicata ad ospitare i delicati file di avvio del 
dispositivo: lettura e scrittura su questa risultano meno soggetti a errori inoltre i dati 
vengono mantenuti integri per maggior tempo, caratteristiche importanti in ambito 

FIGURA 3.1 – PROCESSO DI AVVIO DI UN SISTEMA EMBEDDED 
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industriale. Inoltre, ogni cella di memoria è indirizzabile rendendo possibile eseguirne il 
codice contenuto senza necessità di copiarlo prima sulla RAM. 

Il BootROM inizializza la periferica di avvio scelta cioè, nel caso di Bora, la memoria 
NOR, e ne legge il suo contenuto partendo dall’indirizzo 0x0. 

TABELLA 3.1 - PARTIZIONAMENTO DELLA MEMORIA NOR DI BORA 

PARTITION NAME 
START 

ADDRESS 
END 

ADDRESS 
PARTITION SIZE 

BootROM header 0x00000000 0x0000FFFF 0x10000 (64KB) 

FSBL 
First Stage BootLoader 

0x00010000 0x0003FFFF 0x30000 (192KB) 

U-Boot bootloader 0x00040000 0x0007FFFF 0x40000 (256KB) 

U-Boot environment #1 0x00080000 0x0008FFFF 0x10000 (64KB) 

U-Boot environment #2 0x00090000 0x0009FFFF 0x10000 (64KB) 

FPGA bitsream  
and user data 

0x000A0000 0x004EFFFF 0x450000 (~4.3MB) 

 
Nella locazione 0x0 si trova il BootROM Header, che contiene le informazioni riguardanti 
la locazione del file binario dell'FSBL – First Stage BootLoader. Il BootROM Header può 
anche contenere dei valori di prima inizializzazione dei registri interni al 
microprocessore, in modo che questi vengano impostati dallo stesso BootROM prima 
dell'esecuzione di qualsiasi altro software. L’ultima operazione svolta dal software di 
BootROM è copiare il file binario FSBL nella memoria RAM e farne partire l’esecuzione. 

Le opzioni a questo punto sono due, come illustrato nella Figura 3.1: 

 Esecuzione di codice bare metal, cioè pensato per funzionare esclusivamente su 
quel modello di SoC senza alcun sistema operativo. In questo caso ogni istruzione 
del programma è ottimizzata e difficilmente portabile su hardware diverso. 

 Esecuzione di un sistema operativo, come nel caso di Bora 

Nell’ipotesi di aver sviluppato un codice bare metal apposito per il processore, il FSBL 
potrebbe caricare e mandare in esecuzione quello, completando già a questo punto l’avvio 
del dispositivo. Su Bora, il FSBL si occupa invece di programmare l’FPGA, caricare il 
codice del bootloader U-Boot nella memoria RAM ed avviarlo. 

U-Boot è uno tra i bootloader che hanno riscosso più successo nel mondo embedded 
perché permette di caricare tutte le parti di software di cui il sistema operativo Linux ha 
bisogno: il kernel Linux, il device tree ed il Root filesystem, la cui funzione ed 
organizzazione verrà trattata nei prossimi capitoli. 
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U-boot è dotato di un’interfaccia testuale a riga di comando, dalla quale si possono 
eseguire diverse operazioni: 

 Copia di file tra periferiche, compresa la rete locale su porta Ethernet 

 Caricamento di file binari dalle periferiche dalla rete locale interfacciata alla porta 
ethernet nella memoria RAM 

 Controllo di integrità dei file 

 Decompressione dei file 

 Impostazione e salvataggio delle variabili d’ambiente, quali ad esempio gli 
indirizzi di locazione dei file e le modalità di avvio del sistema operativo 

 Avvio di applicativi caricati nella memoria RAM 

U-Boot 2018.01-00022-g322f20f (Aug 28 2018 - 11:20:19 +0200) 
 
Model: Bora 
Board: Xilinx Zynq 
... 
I2C:   ready 
DRAM:  ECC disabled 1 GiB 
... 
NAND:  1024 MiB 
MMC:   sdhci@e0100000: 0 (SD) 
SF: Detected s25fl256s_64k with page size 256 Bytes 
... 
eth0: ethernet@e000b000 
Hit ENTER within 3 seconds to stop autoboot 
reading uImage 
4140752 bytes read in 239 ms (16.5 MiB/s) 
reading bora.dtb 
10678 bytes read in 13 ms (801.8 KiB/s) 
... 
## Booting kernel from Legacy Image at 02080000  
   Image Name:   Linux-4.14.0-xilinx-00009-g30fab 
... 
## Flattened Device Tree blob at 02000000 
   Booting using the fdt blob at 0x2000000 
... 
Switching to NAND storage before starting Linux 
Starting kernel 
... 
[1.408763] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 
[1.416811] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2. 
... 
Welcome to PynqLinux, based on Ubuntu 18.04! 
... 
Welcome to PYNQ Linux 
based on Ubuntu 18.04 (GNU/Linux 4.14.0-xilinx-00009) 
 
xilinx@pynq:~$ 

CODICE 3.1 - AVVIO DEL SISTEMA OPERATIVO LINUX CON U-BOOT 

Sulla scheda Bora, U-Boot è configurato per caricare dalla memoria flash NAND il 
kernel, il device tree e il Root filesystem. In fase di sviluppo si preferisce però prelevare 
i primi dalla scheda SD oppure dalla rete locale attraverso il protocollo TFTP – Trivial 
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File Transfer Protocol – e utilizzare filsystem di tipo NFS – Network File System – 
accessibili direttamente dalla rete locale. Questa strategia, limitata alla fase di sviluppo, 
evita di riscrivere ogni volta la memoria NAND, riducendone la vita e velocizzando 
inoltre le fasi di test.  

Nel Codice 3.1 è riportato parte del contenuto della console seriale in fase di avvio della 
scheda. U-Boot inizializza, come prima periferica, la porta seriale. Questo espediente è 
utile per poter mostrare all’utente qualsiasi altra operazione eseguita in seguito proprio 
andando a utilizzare la porta seriale stessa come dispositivo di uscita. Le prime righe 
inviate sulla porta seriale contengono le informazioni di compilazione e di 
inizializzazione delle altre periferiche presenti sulla scheda, segue l’esecuzione dello 
script autoboot che preleva dalla memoria NAND il kernel e il device tree copiandoli 
nella RAM. Le operazioni di avvio svolte del bootloader si concludono spostando il 
program counter all’indirizzo di caricamento del kernel nella memoria RAM. Infine, è 
compito del kernel caricare il Root filesystem, in questo caso dalla scheda SD, e mettere 
a disposizione dell’utente la classica interfaccia Linux a riga di comando. 

 

3.2 Il sistema operativo Linux 

Linux è il sistema operativo scritto da Linus Torvalds nel 1991. La sua natura open source 
lo ha fatto crescere nel corso degli anni e attualmente è utilizzato anche dalle grandi 
aziende informatiche quali, solo per citarne alcune, Google, IBM, Oracle, Hewlett-
Packard e moltissime altre.  

A differenza di altri sistemi operativi, Linux è in grado di funzionare su molteplici tipi di 
hardware diverso con un numero di modifiche contenuto. Esso supporta moltissimi tipi 
di periferiche e può comunicare con un grandissimo numero di dispositivi, utilizzando ad 
esempio le porte ethernet o le porte seriali.  

Linux oggi è gestito da un gruppo di persone alle quali si può far riferimento in caso di 
problemi, moltissimi altri sono impegnati al suo mantenimento e contribuiscono 
attivamente creando nuove funzionalità. Infine, un ulteriore vantaggio è che adottando 
Linux, specialmente in ambito embedded, chi sviluppa un prodotto hardware non si lega 
a un preciso produttore di sistemi operativi. 

3.2.1 Il kernel space e lo user space 
In un sistema operativo Linux il processore può operare in due differenti modalità, ognuna 
delle quali prevede l’accesso a diverse aree di memoria [11]. 

La prima, quella di livello più alto, è detta privileged. Il codice eseguito dal processore in 
questa modalità viene denominato kernel. Il kernel può accedere ad ogni parte della 
memoria fisica compresa quella chiamata kernel space, normalmente inaccessibile 
all’utente finale una volta avviato il sistema. Questa memoria contente i dati riguardanti 
lo stato di tutto il sistema operativo e dell’hardware su cui è in esecuzione. Il codice del 



Capitolo 3: Aggiornamento del Board Support Package 
 

22 
 

kernel gestisce tutti i processi in esecuzione, può modificare i dati contenuti nella 
memoria e comunicare direttamente con tutti i dispositivi di input e output connessi.  

La modalità di livello più basso è invece detta user. In questa modalità il processore si 
occupa di eseguire il codice delle applicazioni attivate dall’utente finale. Le applicazioni 
hanno a disposizione una diversa zona di memoria denominata user space. Se queste 
applicazioni prevedono l’utilizzo di risorse del sistema oppure hardware, come per 
esempio utilizzare la porta USB, esse possono farlo con delle particolari funzioni 
chiamate System call le quali verranno gestite successivamente dal kernel. 

La divisione tra kernel space e user space è fondamentale onde prevenire l’esecuzione di 
operazioni che siano potenzialmente pericolose al sistema, contenute nelle applicazioni 
utente.  

 

3.2.2 Il device tree 
Per operare sull’hardware, il codice del kernel ha bisogno di conoscere i dispositivi 
connessi al processore. 

Per ottenere il corretto funzionamento di una periferica è necessario che questa venga 
inizializzata all’accensione, ne venga data una descrizione e ne vengano descritte le sue 
funzionalità. La descrizione è data dal file device tree [12] mentre l’inizializzazione e le 
funzionalità dal rispettivo device driver [13]. 

Quasi tutte le versioni di Linux pensate per essere eseguite su computer domestici 
prevedono la rilevazione di tutti i componenti presenti nel nostro computer nella fase di 
avvio, come schede video e schede ethernet, inizializzandoli correttamente e rendendoli 
successivamente utilizzabili. Questo avviene perché abbiamo sono già presenti nella 
memoria del computer i file di configurazione e le istruzioni di utilizzo di tantissimi 
componenti diversi, comunemente usati nei PC, denominati device drivers. 

FIGURA 3.2 – SISTEMA OPERATIVO LINUX 
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Bisogna sottolineare che in un sistema embedded le risorse a disposizione in termini di 
memoria e capacità di calcolo sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle di un computer 
domestico, rendendo pertanto impossibile questo tipo di approccio. In questo caso 
vengono quindi elencate tutte e sole le periferiche disponibili al processore sul file device 
tree, caricato in fase di avvio. 

    ... 
    external-bus { 
         
        ethernet@0,0 { 
            ... 
        }; 
 
        uart0: serial@44e09000 { 
            compatible = "ti,omap3-uart"; 
            ti,hwmods = "uart1"; 
            clock-frequency = <48000000>; 
            reg = <0x44e09000 0x2000>; 
            interrupts = <72>; 
            status = "disabled"; 
            dmas = <&edma 26>, <&edma 27>; 
            dma-names = "tx", "rx"; 
        }; 
        ... 
    }; 
    ... 

CODICE 3.2 - PORTA SERIALE NEL FILE DEVICE TREE 

Il file di device tree presenta un’organizzazione ad albero. Per esempio, nel Codice 3.2 
vengono definite le periferiche che si trovano su uno dei bus, in particolare è descritta una 
porta seriale definendone il nome, la frequenza operativa, il file device driver da utilizzare 
per il suo funzionamento, i codici di interrupt per la segnalazione degli eventi, l’indirizzo 
e la lunghezza dei registri di memoria a sua disposizione nonché l’indirizzo di accesso 
diretto alla memoria utilizzato per la ricezione e l’invio di dati. 

 

3.2.3 I device drivers 
L’implementazione delle funzionalità della periferica è data dal suo device driver [13]. Un 
device driver è un programma che mette in comunicazione un dispositivo hardware con 
il sistema operativo rendendolo utilizzabile all’utente tramite un’interfaccia semplificata. 
Per farlo il sistema non ha bisogno di conoscere come il dispositivo sia realizzato ma 
solamente il suo funzionamento logico. Per fare un semplice esempio: se la il sistema 
fosse dotato di un led, non servirebbe avere informazioni su come questo è installato ma 
solamente la posizione del registro di memoria che ne definisce l’accensione. 

Un device driver è costituito dall’insieme del codice di inizializzazione, di gestione degli 
eventi (come la ricezione di un carattere in una porta seriale) e di rimozione, oltre che 
dalle informazioni sullo stato della periferica e le funzioni utilizzabili dallo user space. In 
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un sistema embedded, i device driver di tutte le periferiche elencate nel device tree sono 
contenuti nel kernel del sistema operativo. Data questa gerarchia di file, è possibile 
disattivare le periferiche non utilizzate modificando solo il device tree senza la necessità 
di ricompilare l’intero kernel. 

    ... 
    MODULE_LICENSE("GPL v2"); 
    MODULE_AUTHOR("Moritz Fischer"); 
    MODULE_DESCRIPTION("Xilinx Zynq FPGA Manager"); 
    MODULE_VERSION("1.0"); 
     
    static struct zynq_fpga_priv = {  
        ... 
    }; 
     
    static int __init zynq_fpga_init (void) { 
        ... 
    } 
     
    static void __exit zynq_fpga_exit (void) { 
        ... 
    } 
     
    static void zynq_fpga_write (...) { 
        ... 
    } 
     
    static irqreturn_t zynq_fpga_isr (...) { 
        ... 
    } 
    ... 

CODICE 3.3 - ESEMPIO DI UN DEVICE DRIVER PER FPGA XILINX 

Nel Codice 3.3 è riportato un estratto di codice sorgente del device driver per una FPGA 
prodotta da Xilinx [16]. Come si può notare questo contiene le informazioni sugli 
sviluppatori, una struttura dati statica per tenere in memoria le informazioni sulla 
periferica, le funzioni da richiamare in caso di inizializzazione e rimozione dell’hardware, 
una funzione dedicata alla scrittura dell’FPGA accessibile all’utente ed il codice da 
eseguire in caso di interrupt, cioè un cambiamento di stato della periferica. 

 

3.2.4 Il Root filesystem 
L’ultimo elemento di nostro interesse nella struttura del sistema operativo Linux è il Root 
filesystem [14]. Un filesystem è un insieme di dati che rappresentano in modo gerarchico 
l’organizzazione delle cartelle e file a cui il sistema operativo ha accesso, insieme ai 
metodi per leggerli e modificarli all’occorrenza.  
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Il Root filesystem è il filesystem principale di Linux: questo è il primo ad essere caricato 
dal kernel durante l’avvio e rimane in memoria per tutto il tempo di utilizzo del sistema. 
Esso fornisce l’accesso alla cartella principale “/”, detta appunto Root, dalla quale si 
diramano tutte le altre cartelle e file.  

Nella Figura 3.3 è rappresentata la struttura minima di un Root filesystem Linux, che 
coincide con quella presente su Bora. Nei sistemi embedded si preferisce utilizzare 
questo tipo di filesystem, contenenti solo le cartelle indispensabili al funzionamento di 
Linux e pochi applicativi accessori, a causa della memoria di sistema limitata. 

Analizzando più nel dettaglio le sue cartelle: 

 /home è la cartella utente, destinata ad ospitare tutti i documenti e le cartelle 
modificabili dall’utilizzatore 

 /usr contiene i programmi di sistema avviabili dal terminale ed i loro sorgenti. 
Questa cartella può essere condivisa nella rete locale per l’accesso remoto via NFS 
– Network FileSystem 

 /lib contiene le librerie di sistema 

 /etc ospita le impostazioni di tutti i programmi di sistema 

 /tmp è atta a memorizzare tutti i file temporanei 

 /var è la cartella dove vengono scritte le informazioni generate dai programmi in 
esecuzione 

 /dev contiene le informazioni sulle periferiche hardware connesse al sistema, 
trattate come file dal kernel 

 /mnt è il punto di accesso ai filesystem dei dispositivi di memorizzazione connessi 
al sistema. Per fare un esempio, se si connette una chiavetta USB al sistema, la 
gerarchia dei suoi file interni e delle relative cartelle verrà appunto mostrata 
all’interno di questa cartella 

 /proc contiene le informazioni sui processi in esecuzione 

 /opt ospita l’installazione di grossi programmi, per non complicare la struttura 
complessiva 

 

FIGURA 3.3 - STRUTTURA DEL ROOT FILESYSTEM LINUX 
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3.3 Aggiornamento del kernel Linux 

Il kernel Linux è il nucleo del sistema operativo: il suo compito è quello di gestire la 
memoria, tutti i dispositivi hardware ed i processi software dell’utente anche garantendo 
a questi un accesso protetto all’hardware stesso. 

Data la natura open-source, il codice sorgente del kernel Linux è visionabile, scaricabile, 
modificabile e ricompilabile da chiunque. Tuttavia, effettuare modifiche per adattarlo 
all’utilizzo in un sistema embedded non è un’operazione semplice, essendo quest’ultimo 
progettato per funzionare su hardware molto diversi tra loro.  

Xilinx, come produttore del SoC Zynq, ha scelto di mettere a disposizione dei propri 
clienti una versione personalizzata del codice pensata per funzionare su architettura Zynq 
ed in particolare su alcune schede SoM prodotte da Xilinx stessa. La scheda Bora costruita 
da DAVE utilizza per l’appunto lo stesso SoC di una scheda di Xilinx denominata 
Zedboard [15], pertanto lo sviluppo inizia dal codice già revisionato per essere eseguito sul 
SoC Zynq montato sulla Zedboard. 

Alla data di inizio del progetto Xilinx aveva pubblicato il codice della versione 4.14 del 
kernel Linux opportunamente modificata per i suoi SoC [16]. 

L’idea progettuale per lo sviluppo del nuovo BSP per Bora prevede l’utilizzo dei sorgenti 
del kernel personalizzati da DAVE nell’ultima versione di BSP rilasciata, il BELK 4.0 
[25], come linea guida per effettuare le modifiche ai più recenti sorgenti forniti da Xilinx. 
Per eseguire questa operazione, partendo dal codice del kernel fornito da Xilinx, non è 
pertanto necessario modificare la parte riguardante l’architettura del SoC, mentre è invece 
necessario concentrarsi sul resto della configurazione hardware. 

Nel Codice 3.5 è riportata l’organizzazione del codice sorgente in uno schema ad albero. 

 

 

 

FIGURA 3.4 - PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL KERNEL LINUX 
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    Linux Kernel Source Structure 
      | 
      |__ /arch 
      |      |__ /arm 
      |      |      |__ /boot    
      |      |      |      |__ /dts 
      |      |      |      |      |__ zynq-bora.dts 
      |      |      |      |      |__ zynq-zed.dts 
      |      |      |      |      |__ zynq-7000.dtsi 
      |      |      |      |      |__ ... 
      |      |      |      | 
      |      |      |      |__ ... 
      |      |      | 
      |      |      |__ /configs 
      |      |      |      |__ xilinx_zynq_defconfig 
      |      |      |      |__ dave_bora_defconfig 
      |      |      |      |__ ... 
      |      |      | 
      |      |      |__ /mach-zynq 
      |      |      |__ ... 
      |      |  
      |      |__ ... 
      | 
      |__ /drivers 
      |      |__ /clock-source 
      |      |__ /mtd 
      |      |      |__ /nand 
      |      |      |__ /spi-nor 
      |      |      |__ ... 
      |      | 
      |      |__ /mux 
      |      |__ ... 
      | 
      |__ /init 
      |__ /kernel 
      |__ Makefile 
      |__ ... 

CODICE 3.5 - ORGANIZZAZIONE DEL CODICE SORGENTE DEL KERNEL LINUX 

La cartella /arch contiene tutti i file riguardanti l’architettura del microprocessore, la sua 
inizializzazione e la lista delle periferiche al quale è connesso. Questa è la cartella 
principale in cui sono state effettuate modifiche per ottenere il supporto a Bora. La 
maggior parte del codice complessivo è costituito dai device drivers di tutte le periferiche 
compatibili con Linux e si trova in /drivers. Solitamente nei sistemi embedded si 
utilizzano solo i device driver relativi alle periferiche installate sul sistema e si evita 
quindi di compilare gli altri che occuperebbero inutilmente spazio nella memoria. Altre 
cartelle importanti sono /init in cui è contenuto il codice per definire la procedura di avvio 
del sistema operativo mentre quello specifico del kernel si trova appunto in /kernel. 

Nel Codice 3.5 sono evidenziare in giallo le principali modifiche effettuate per il supporto 
alla scheda Bora, che consistono nella creazione del suo device tree del file di 
configurazione per la compilazione. 
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Il device tree di Bora è stato scritto partendo dai file “zynq-7000.dtsi” e “zynq-zed.dts” 
che insieme implementano il device tree della scheda Zedboard. Il primo dei due file 
contiene le informazioni sulle periferiche di base a cui è collegato il microprocessore, 
senza le quali esso non potrebbe accendersi e segnalare il suo stato. Queste periferiche in 
particolare sono: la memoria interna al processore, le sorgenti di clock, un’interfaccia 
ethernet, un’interfaccia seriale, la scheda SD e una porta USB. Le configurazioni definite 
in questo primo file sono generiche ed equivalenti per ogni SoC Zynq della serie 7000. 
La configurazione del device tree per Zedboard è completata con il file “zynq-zed.dts”, 
contenente le informazioni specifiche per la scheda prodotta da Xilinx. In questo file sono 
definite tutte le altre periferiche utilizzate, interne ed esterne al microprocessore, e le 
tabelle di partizionamento delle memorie. 

Il file device tree personalizzato per Bora “zynq-bora.dts” contiene invece le specifiche 
delle periferiche montate su sul SoM di DAVE. Esso è stato creato partendo dal file 
“zynq-zed.dts”. Infatti, rispetto alla scheda Zedboard variano molti componenti come ad 
esempio il modello delle memorie flash NAND e RAM utilizzate, l’aggiunta della 
memoria flash NOR, le periferiche presenti sul bus I2C e diversi altri componenti. 

Le direttive per la compilazione del kernel Linux per Bora sono contenute nel file 
“dave_bora_defconfig” il quale è stato creato prendendo come riferimento il file 
“xilinx_zynq_defconfig” ed operando gli opportuni adattamenti. 

Il file di configurazione “xilinx_zynq_defconfig” definisce alcuni parametri strettamente 
legati all’architettura oltre tutto quello che è necessario includere nella compilazione del 
kernel, ovvero, per citarne solo alcuni: i filesystem supportati, i gestori di frequenza e di 
alimentazione del microprocessore, i driver e molto altro. 

Il file di configurazione per Bora “dave_bora_defconfig” presenta alcune variazioni 
rispetto a quello fornito da Xilinx. Le principali variazioni riguardano l’inclusione dei 
device driver delle nuove periferiche e la rimozione di quelli non più utilizzati. 

Infine, sono stati operati adattamenti ai device driver di alcune periferiche nella cartella 
/drivers. Si noti che non è stato necessario apportare modifiche ai file specifici di 
architettura, a quelli deputati all’avvio del sistema, né a quelli specifici del kernel. 

 

3.4 Aggiornamento del bootloader 

Il bootloader è il programma che si occupa di avviare il sistema operativo.  

Xilinx ha scelto di offrire agli acquirenti dei suoi SoC il supporto al bootloader U-Boot. 
Come nel caso del kernel Linux, U-Boot è un software open-source pensato per poter 
funzionare su tantissimi hardware diversi. Le aziende che decidono di utilizzarlo devono 
però effettuare alcune modifiche al codice sorgente, liberamente scaricabile e 
compilabile, per adattarlo alle proprie esigenze. Xilinx con cadenza regolare rilascia una 
versione personalizzata di questo bootloader, in grado di funzionare sulle schede SoM da 
essa stessa prodotte e più in generale sui dispositivi SoC Zynq.  
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Il codice di U-Boot non comprende solo il bootloader in sé ma anche il FSBL – First 
Stage BootLoader – ovvero il software usato dal microprocessore nelle prime fasi di 
accensione per caricare ed avviare dalla memoria RAM il bootloader. Con un unico 
lavoro di personalizzazione si ottengono entrambi i programmi necessari all’avvio del 
sistema operativo, cioè il bootloader e il FSBL.  

L’ultimo BSP rilasciato da DAVE per Bora, il BELK 4.0 [25], comprendeva la versione 
2017.01 di U-Boot. Nel periodo svolgimento del progetto la versione messa a 
disposizione da Xilinx è la 2018.01. 

L’approccio seguito nell’aggiornamento del bootloader è concettualmente analogo a 
quello usato per il kernel: utilizzando come linea guida i sorgenti della versione 2017.01 
sviluppati da DAVE si sono operate le modifiche necessarie a quelli più recenti forniti da 
Xilinx [17]. 

Come si può notare dal Codice 3.6 le cartelle e i file di U-Boot sono organizzati seguendo 
la stessa filosofia del kernel Linux. 

Le cartelle /arch e /driver contengono i file relativi alle stesse tematiche in entrambi i 
progetti, rispettivamente architettura del processore e device driver delle periferiche di 
sistema. I device driver possono essere utilizzati da un software in esecuzione sulla RAM 
come il kernel o U-Boot, prima del loro avvio le periferiche devono però essere 
inizializzate in un altro modo e pertanto viene usato il file “ps7_init_gpl.c” contenente 
codice di basso livello strettamente dipendente dall’hardware in cui viene eseguito. In 
/common si trovano i file che andranno a comporre il FSBL. L’ultima cartella utile al 
nostro scopo è /env nella quale si trovano le definizioni delle variabili d’ambiente di U-
Boot come gli script di avvio del sistema operativo o quelli di aggiornamento. 

 

 

 

 

FIGURA 3.5 - PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL BOOTLOADER U-BOOT 
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    U-Boot Source Structure 
      | 
      |__ /arch 
      |      |__ /arm 
      |      |      |__ /dts 
      |      |      |      |__ zynq-bora.dts 
      |      |      |      |__ zynq-zed.dts 
      |      |      |      |__ zynq-7000.dtsi 
      |      |      |      |__ ... 
      |      |      | 
      |      |      |__ /mach-zynq 
      |      |      |__ ... 
      |      |  
      |      |__ ... 
      | 
      |__ /board 
      |      |__ /dave 
      |      |      |__ /zynq 
      |      |             |__ /zynq-bora 
      |      |             |      |__ ps7_init_gpl.c 
      |      |             | 
      |      |             |__ board.c 
      |      |             |__ ... 
      |      | 
      |      |__ /xilinx 
      |      |      |__ /common 
      |      |      |__ /zynq 
      |      |      |      |__ /zynq-zed 
      |      |      |      |      |__ ps7_init_gpl.c 
      |      |      |      | 
      |      |      |      |__ board.c 
      |      |      |      |__ ... 
      |      |      | 
      |      |      |__ ... 
      |      | 
      |      |__ ... 
      | 
      |__ /common 
      |      |__ /init 
      |      |__ ... 
      | 
      |__ /drivers 
      |      |__ /fpga 
      |      |__ /i2c 
      |      |__ /mtd 
      |      |      |__ /nand 
      |      |      |__ /spi 
      |      |      |__ ... 
      |      | 
      |      |__ /net 
      |      |__ ... 
      | 
      |__ /env 
      |__ Makefile 
      |__ ... 

CODICE 3.6 - ORGANIZZAZIONE DEL CODICE SORGENTE DI U-BOOT 
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Sfruttando parte del lavoro fatto sul kernel si è riutilizzato anche in questo contesto lo 
stesso device tree “zynq-bora.dts” sviluppato precedentemente. 

Seguendo la stessa organizzazione gerarchica delle cartelle di Xilinx sono stati scritti e 
inseriti i due file dipendenti dall’hardware “/board/dave/zynq/zynq-bora/ps7_init_gpl.c” 
e “/board/dave/zynq/board.c”, il secondo di questi è stato ulteriormente personalizzato 
per gestire la selezione della memoria di avvio. 

I file riguardanti il FSBL non necessitano di configurazione: per come è strutturato il 
progetto, le informazioni necessarie al suo funzionamento sono prelevate dalla 
configurazione del bootloader. 

Il lavoro è terminato riportando le modifiche ai device driver precedentemente effettuate 
sul kernel. 

 

3.5 Compilazione dei codici sorgenti 

È importate premettere che il contenuto di questo capitolo è legata all’utilizzo di un PC 
con Ubuntu 16, una famosa distribuzione Linux. Nel caso di utilizzo di un calcolatore 
diverso da un PC, o con un diverso sistema operativo o anche solamente sul quale sia 
presente una distribuzione di Linux differente le procedure di compilazione potrebbero 
cambiare radicalmente. 

Il codice sorgente del kernel e del bootloader devono essere compilati per poter eseguiti 
da un microprocessore. Nella compilazione il codice scritto in un linguaggio di 
programmazione, in questo caso il C, viene trasformato in istruzioni binarie in Assembler. 
In questo processo viene utilizzato un insieme di programmi in sequenza, detto toolchain, 
che si occupa di: 

1. Analizzare la coerenza e la correttezza del codice sorgente 
2. Tradurre in linguaggio Assembler ogni file, grazie al compilatore 
3. Creare i file oggetto privi dei comandi di interfacciamento con il sistema 

operativo, con l’assembler 
4. Unire tutti i file oggetto tra loro e con le librerie, che implementano i comandi di 

interfacciamento al sistema operativo, utilizzando il linker. Si ottiene così un 
unico file eseguibile 

FIGURA 3.6 - COMPILAZIONE DEI CODICI SORGENTI DEL KERNEL E DEL BOOTLOADER 
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Mentre le modifiche al BSP possono essere fatte su un computer qualsiasi, il software 
compilato deve ovviamente essere eseguibile dal SoC Zynq, la cui architettura di tipo 
ARM è radicalmente diversa da quella di un processore per PC di tipo x86. Il particolare 
metodo di compilazione che permette di ottenere un programma eseguibile su un 
calcolatore con architettura diversa da quella della macchina dove viene compilato si dice 
cross-compilazione. 

Compilando un programma con un PC x86 che deve essere eseguito su ARM bisogna 
utilizzare una toolchain adatta ad ARM. ARM fornisce una toolchain apposita per 
l’architettura A9 [18], bastata su GCC – GNU Compiler Collection – installata 
automaticamente sul PC insieme a Vivado, da impostare come variabile d’ambiente prima 
di effettuare la compilazione [19]. 

Il processo di compilazione di kernel e bootloader si basa sul programma Make. Make è 
un programma scritto per sistemi Unix che automatizza il processo di creazione dei file 
che dipendono da altri file, risolvendone le dipendenze reciproche in modo efficiente. In 
un progetto complesso come quello del kernel, Make è usato per la compilazione. Si noti 
che nella cartella principale del kernel Linux e del bootloader U-Boot è contenuto un file 
chiamato “Makefile” che definisce, oltre alle dipendenze di compilazione, gli script da 
utilizzare per la gestione del progetto.  

Una volta impostata la toolchain per Zynq e richiamato il programma Make dalla cartella 
del progetto si può scegliere di eseguire lo script di compilazione sia del kernel che del 
bootloader. 

Dalla compilazione del kernel Linux si ottengono l’immagine compressa del kernel 
“uImage” e il device tree “bora.dtb”, mentre da quella di U-Boot il file binario del FSBL 
“boot.bin” e l’immagine del bootloader “u-boot.img”. 

 

3.6 Verifica del bootloader e del kernel 

In un sistema embedded basato su Linux è possibile utilizzare kernel, bootloader e 
filesystem rilasciati a distanza di tempo uno dall’altro, con una buona probabilità di 
compatibilità tra loro. Nel caso delle nuove versioni dei software per Bora, il bootloader 
risulta compatibile con il kernel dell’anno precedente. Questa caratteristica di modularità 
torna utile come punto di partenza per effettuare i test. 

La prima fase di test del bootloader e del FSBL è la più complessa: il sistema infatti 
solitamente comunica all’utente cosa sta accadendo tramite una porta seriale ma prima 
che il bootloader possa inizializzarla si possono avere informazioni solamente 
monitorando il microprocessore stesso. Pertanto, durante questa fase si deve ricorrere ad 
un opportuno sistema di debug. Nel nostro caso è stato usato un debugger JTAG 
Lauterbach [20] connesso, tramite la scheda Bora EVB, alla cella JTAG interna al 
microprocessore. La cella JTAG può operare su tutto il SoC e le periferiche in vari modi, 
ad esempio può modificare il contenuto della RAM con l’accesso al controller della 
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memoria, verificare le operazioni svolte dal processore nell’esecuzione di un programma 
ed eventualmente bloccarla. 

Nella procedura di test il debugger è stato usato per caricare il file binario del FSBL e 
l’immagine del bootloader nella memoria RAM, resettare il processore ed infine mettere 
in esecuzione il FSBL. Con lo strumento di debug collegato al PC si possono 
sincronizzare le funzioni svolte dal microprocessore con quelle descritte nel codice 
sorgente, determinando l’esatta istruzione in esecuzione sul SoC. È così più facile 
individuare gli errori, ove questi siano presenti, ed effettuare le opportune modifiche al 
codice sorgente per correggerli. 

Una volta ottenuto il corretto avvio del microprocessore e delle memorie da parte del 
FSBL e delle periferiche minime da parte del bootloader, si prosegue con alcuni test 
funzionali gestiti dal kernel. Il primo kernel e filesystem con cui effettuare i test sono 
appunto quelli inclusi in BELK 4.0 del 2017, validati e considerati stabili già dall’anno 
precedente. Le verifiche in particolare riguardano il funzionamento di tutte le periferiche 
presenti sul sistema: se si verificassero errori ci sarebbe buona probabilità che questi siano 
dovuti ad errate inizializzazioni operate dal bootloader sull’hardware.  

I risultati delle prove di funzionalità eseguite dal kernel sono peraltro consultabili 
direttamente dalla porta seriale e quindi non sarà necessario chiamare in causa la cella 
JTAG, salvo problemi di stabilità quali errori nella gestione della frequenza del 
processore o della memoria. 

usb 2-2: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=6544 
usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 
usb 2-2: Product: DataTraveler 2.0 
usb 2-2: Manufacturer: Kingston 
usb 2-2: SerialNumber: *************************** 
usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected 
... 
sd 3:0:0:0: [sdb] 30310400 512-byte logical blocks 
sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off 
... 

CODICE 3.7 - TEST FUNZIONALE DI INIZIALIZZAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI 

MEMORIZZAZIONE USB 

FIGURA 3.7 - PERCORSO DI VALIDAZIONE DEL BOOTLOADER E DEL KERNEL 



Capitolo 3: Aggiornamento del Board Support Package 
 

34 
 

I test, quando possibile, sono effettuati connettendo e disconnettendo i dispositivi 
hardware dalle porte di Bora EVB. Nel Codice 3.7 ad esempio è stata inserita una 
chiavetta nella porta USB e dal log di sistema se ne è verificata la corretta individuazione 
e inizializzazione. 

mtd_speedtest: testing page write speed 
mtd_speedtest: page write speed is 4656 KiB/s 
mtd_speedtest: testing page read speed 
mtd_speedtest: page read speed is 10895 KiB/s 
... 

CODICE 3.8 - TEST FUNZIONALE SULLA VELOCITÀ DI LETTURA E SCRITTURA SULLA 

MEMORIA FLASH NAND 

Un esempio di test più articolato lo si trova nel Codice 3.8 in cui si sono misurate le 
prestazioni in lettura e scrittura sulla memoria flash NAND installata sulla SoM Bora. La 
scheda deve garantire delle performance minime, nel caso queste non venissero rispettate 
si procede all’ottimizzazione del codice sorgente. Per eseguire il test prestazionale sulla 
memoria NAND presente sulla scheda Bora è stato usato il programma “mtd-speedtest”, 
installabile dal terminale del sistema. Con questo test la memoria NAND viene sottoposta 
a letture e scritture sequenziali: se il test viene completato con successo si ha la conferma 
che il suo device driver è correttamente implementato altrimenti si devono effettuare 
modifiche al codice sorgente del driver. 

Segue l’ultima fase di validazione, quella del kernel Linux. Il modo più rapido per 
effettuare il test è memorizzare il bootloader e il FSBL, entrambi appena validati, nella 
memoria flash NOR di Bora e selezionarla come periferica di avvio. Personalizzando gli 
script di U-Boot è possibile far caricare l’immagine del kernel e il device tree dalla rete 
locale, in cui è presente anche il PC di sviluppo, con protocollo TFTP. Tenendo copia di 
questi file nel PC, nel caso si volesse effettuare una ricompilazione basta sovrascriverli e 
resettare la scheda SoM per ottenere l’avvio con la versione aggiornata. 

La verifica del kernel consiste nell’eseguire nuovamente i test su tutte le periferiche 
appena illustrati, utilizzati per il controllo del bootloader. 

 

3.7 Aggiornamento del Root filesystem 

L’ultima parte del BSP da aggiornare è il Root filesystem, contenente la struttura 
gerarchica principale dei file e delle cartelle. 

Il filesystem non ha il solo scopo di memorizzare i dati dell’utente, ma esso contiene 
anche i programmi principali avviati dal kernel ed i loro sorgenti. Questi programmi, 
come tutte gli altri software, necessitano di aggiornamenti e nuove integrazioni nel corso 
del tempo. 

Per esempio, se nel Root filesystem del 2017 fosse stato incluso l’interprete per 
programmi Python 3.6.4, nel 2018 con il rilascio della versione 3.6.5 esso necessiterebbe 
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di un opportuno aggiornamento. Tale aggiornamento può certamente essere fatto dal 
terminale della scheda ma in un BSP del 2018 questo sarà già presente nell’ultima 
versione. Nel caso dell’interprete Python il passaggio ad una versione appena di poco più 
recente non dovrebbe comportare incompatibilità con il kernel Linux del 2017, ma 
nell’aggiornamento di altri programmi può essere richiesta una versione più recente 
sistema operativo per una corretta funzionalità. Per questo motivo ad ogni aggiornamento 
di BSP al kernel viene associato anche il Root filesystem che include gli applicativi nella 
versione rilasciata nello stesso periodo. 

Per realizzare il Root filesystem è stato usato Yocto Project [21], un insieme di strumenti 
scritti e mantenuti dalla Linux Foundation per creare distribuzioni Linux per dispositivi 
embedded e IoT. Con Yocto si possono ottenere filesystem personalizzati secondo le 
esigenze di utilizzo, contenenti a seconda dei casi moltissimi applicativi oppure solamente 
quelli essenziali per l’avvio del sistema. 

Yocto è un progetto molto ampio: permette di effettuare simulazioni in una macchina 
virtuale del sistema che si sta configurando, gestire i processi di compilazione da 
interfaccia web e molto altro ancora, ma in questo progetto è stato utilizzato 
esclusivamente per la creazione del Root filesystem. 

La creazione del filesystem con Yocto avviene per stadi successivi, ognuno dedicato allo 
svolgimento di funzioni distinte. In ordine, vengono eseguiti: 

 Recupero del codice sorgente di ogni applicativo da includere dalla rete o dal PC 
di sviluppo 

 Applicazione di patch per la correzione degli errori o per la personalizzazione 
degli applicativi 

 Configurazione, compilazione e installazione delle applicazioni 

 Creazione dell’immagine di sistema finale 

FIGURA 3.8 - CREAZIONE DI UN ROOT FILESYSTEM CON YOCTO 
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Il motore principale nell’esecuzione di tutte queste operazioni è Bitbake, un software 
simile a Make (usato nel kernel e bootloader) che ottiene la configurazione da dei 
particolari file detti “ricette”. 

CODICE 3.9 - RICETTA DI YOCTO PER L'INCLUSIONE DI UN PROGRAMMA NEL ROOT 

FILESYSTEM 

Ogni ricetta riguarda uno o più applicativi e specifica dove prelevare i sorgenti, la 
versione da utilizzare, come compilarli e come installarli. Queste sono contenute in 
cartelle organizzate secondo una gerarchia, come è mostrato in Figura 3.8. Le 
configurazioni vengono applicate in ordine gerarchico, dal basso verso l’alto. Le 
impostazioni date da ricette contenute nel livello superiore dominano su quelle effettuate 
in precedenza. 

Il Root filesystem è stato aggiornato in maniera simile al kernel e al bootloader: usando 
l’ultima versione disponibile di Yocto, ovvero allo stato attuale la 2.4, sono state 
effettuate le personalizzazioni in riferimento a quelle fatte da DAVE nel BELK 4.0 con 
Yocto 2.2. 

Nello specifico è stato aggiunto il livello “meta-bora” contenente le ricette per includere 
gli applicativi desiderati da DAVE nel filesystem da distribuire ai propri clienti. 
Inizialmente si è riutilizzata l’intera cartella del 2017, successivamente si sono modificate 
le ricette per includere le versioni aggiornate dei programmi e sono state riscritte le patch 
per permetterne il corretto funzionamento. 

Avviando Bitbake si ottiene l’immagine del Root filesystem desiderato. Per validarlo 
sono stati effettuati gli stessi test precedentemente eseguiti per kernel e bootloader, 
riguardanti l’inizializzazione e la gestione dei dispositivi. 

 

DESCRIPTION = "My custom program" 
PR = "r0" 
SRC_URI = "file://myprogram.c” 
 
do_compile() { 
    ${CC} ${CFLAGS} ${LDFLAGS} ${WORKDIR}/myprogram.c -o myprogram 
} 
 
do_install() { 
    install -m 0755 -d ${D}${bindir} ${D}${docdir}/myprogram 
    install -m 0644 ${S}/myprogram ${D}${bindir} 
} 



   

37 
 

Capitolo 4 

Interfaccia tra microprocessore ed FPGA 

Lo sviluppo di applicativi per FPGA segue logiche diverse rispetto alla programmazione 
del microprocessore.  

Nel caso di Bora il flusso classico di sviluppo di un applicativo per FPGA inizia con 
l’implementazione delle funzionalità desiderate in hardware, utilizzando Vivado Design 
Suite [8]. Grazie a Vivado si ottiene un file denominato bitstream, che sarà infine caricato 
nella FPGA per effettuarne la configurazione e renderla operativa. La configurazione 
dell’FPGA è effettuata dal bootloader all’accensione del sistema. 

Una volta completato l’avvio della scheda, l’FPGA è pronta ad effettuare le operazioni 
richieste e comunicare con il microprocessore. Per mettere il processore in comunicazione 
con l’FPGA all’interno del SoC sono ad oggi utilizzati programmi dedicati, solitamente 
scritti in linguaggio C, che necessitano di una buona conoscenza dell’hardware a 
disposizione da parte dello sviluppatore per essere scritti. 

Il secondo elemento che non rende accessibile un sistema embedded ad utilizzatori non 
specializzati è rappresentato dall’interfacciamento con il sistema stesso: per effettuare 
qualsiasi operazione sulla scheda servono delle buone conoscenze del terminale Linux ed 
altrettante sull’hardware FPGA. 

Nel periodo di svolgimento del tirocinio è stato pubblicato PYNQ [22], un nuovo progetto 
di Xilinx ideato per funzionare su una differente scheda simile a Bora. PYNQ ha raccolto 
l’attenzione di DAVE perché capace di rivoluzionare la metodologia di sviluppo di un 
progetto basato su microprocessore ed FPGA, risolvendo le due problematiche appena 
elencate. PYNQ permette infatti di istruire il processore per comunicare con l’FPGA 
utilizzando del codice Python, più semplice ed astratto rispetto al codice C, programmare 
e riprogrammare l’hardware della scheda senza necessità di un riavvio ed inoltre fornire 
all’utente finale un’interfaccia grafica web per l’accesso al sistema. Tuttavia, il sistema 
Linux sviluppato nel capitolo precedente necessita di alcune modifiche essere utilizzato 
in combinazione al framework PYNQ. 

In questo capitolo vengono illustrati i nuovi strumenti di sviluppo, il percorso per la loro 
integrazione sulla scheda Bora e le nuove modalità di realizzazione di un progetto basato 
su FPGA e microprocessore. 
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La configurazione software ottenuta è stata relazionata in modo tecnico e resa disponibile 
agli utilizzatori di Bora attraverso il sito informativo ufficiale di DAVE [30], contribuendo 
altresì ad aumentare l’offerta dei software a disposizione dei clienti dell’azienda. 

Ad oggi PYNQ è stato introdotto anche nel reparto di R&D dell’azienda per snellire lo 
sviluppo di alcuni progetti interni. 
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4.1 Jupyter Notebook 

Jupyter Notebook [21] è un web software open-source che si occupa di creare e gestire 
documenti, codici ed equazioni. 

Jupyter Notebook è il programma su cui si appoggia il framework PYNQ, illustrato nel 
prossimo capitolo. Prima di presentare PYNQ e alla sua implementazione sulla scheda è 
utile dare un breve sguardo separato alle funzionalità di Jupyter. 

Installando Jupyter su un computer connesso alla rete, questo opererà da server offrendo 
un’interfaccia grafica web, accessibile dal browser, a qualsiasi altro computer connesso 
alla stessa rete. Questo software rimane in esecuzione solamente sul server, che si 
occuperà della condivisione di file, modificabili sempre tramite interfaccia web, tra i 
dispositivi connessi e dell’esecuzione di programmi contenuti negli stessi file. Jupyter è 
molto usato in molteplici contesti proprio per sfruttare la capacità di calcolo del server, 
delegandogli l’esecuzione di programmi che altrimenti verrebbero svolti sul pc degli 
utenti. 

All’interno dei documenti Notebook si possono utilizzare diversi linguaggi di 
programmazione tra cui Python, che è un linguaggio strutturato ad alto livello. 

In questo progetto Jupyter è stato installato sulla scheda Bora, usata come server 
all’interno della rete aziendale, permettendo così l’accesso al sistema embedded dal PC 
di sviluppo attraverso il browser web. Questa modalità di acceso è particolarmente 
interessante perché esclude la necessità utilizzo di un terminale per l’input e l’output di 
dati dal sistema. 

Accedendo dal browser web a Jupyter viene visualizzato il menu principale, simile a 
quanto mostrato in Figura 4.2. Il menu principale è organizzato secondo diverse schede: 

 Nella scheda “Files” appaiono elencati i documenti, chiamati Notebook, che 
possono contenere campi di testo, immagini e codici. In questa prima scheda i 
documenti sono organizzati come in un qualsiasi PC, secondo una gerarchia a 
cartelle condivisa tra tutti i computer presenti in rete. Nella barra dei comandi 
dedicata sono disponibili le funzioni per l’apertura, l’eliminazione e la 
riorganizzazione dei file.  

FIGURA 4.1 - FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA CON INSTALLATO JUPYTER NOTEBOOK 
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 In “Running” invece sono elencati i programmi, contenuti all’interno dei file 
Notebook, messi in esecuzione dagli utenti connessi. I comandi a disposizione 
permettono di terminare l’esecuzione dei programmi come se fossero processi di 
un sistema operativo. 

 La scheda “Cluster” è utile solo nel caso in cui nella stessa rete ci siano altri 
calcolatori con installato Jupyter. Con le opportunamente configurazioni, 
l’esecuzione dei programmi può essere spartita tra i server Jupyter utilizzando 
questa scheda. 

Accedendo dal browser web a Jupyter viene visualizzato il menu principale, mostrato 
in Figura 4.2. 

Selezionando un qualsiasi file Notebook dalla scheda “Files” del menu principale, il suo 
contenuto verrà mostrato in una nuova scheda del browser. 

Nella Figura 4.3 è riportato l’esempio del contenuto di un file. In generale, questo è 
composto da una serie di elementi inseriti a cascata uno di seguito all’altro. Nel caso in 
esempio il primo elemento presente in cima al documento è un titolo, seguito da una 
casella di testo e da una formula scritta in codice LaTeX. Nell’ultima parte si trova 
l’elemento più interessante: un riquadro contenente del codice Python che, una volta 
eseguito, restituisce come risultato il grafico cartesiano a fondo immagine. Nei riquadri 
contenenti codice si possono richiamare tutte le librerie standard di Python 3, nel caso 
dell’esempio “matplot.pyplot” per la renderizzazione del grafico e “numpy” per la 
generazione dei valori numerici da inserire nel grafico.  

FIGURA 4.2 - MENU PRINCIPALE DI JUPYTER NOTEBOOK 
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4.2 PYNQ - Python Productivity for Zynq 

PYNQ [22] è un framework sviluppato da Xilinx che unisce le funzioni di Jupyter 
Notebook con quelle specifiche per la gestione dell’FPGA nell’architettura Zynq. Grazie 
a questa integrazione tra diversi strumenti, Xilinx ha messo a disposizione dei suoi clienti 
un ambiente di test ad altissima astrazione per l’hardware da lei prodotto. 

Complessivamente PYNQ è costituito da Jupyter Notebook, che semplifica l’accesso alla 
scheda con un’interfaccia grafica web ed esegue i programmi Python, e dagli Overlay, 
che consistono in librerie di Python dedicate alla gestione dell’hardware FPGA.  

FIGURA 4.4 – FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA CON ROOT FILESYSTEM PYNQ 

FIGURA 4.3 - CONTENUTO DI UN FILE DI JUPYTER NOTEBOOK 
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Gli Overlay introducono principalmente due funzioni: la programmazione dell’FPGA a 
sistema avviato, senza necessità di riavvio della scheda, e la successiva comunicazione 
ad alta astrazione con l’FPGA attraverso i diversi bus AXI disponibili. Per svolgere il loro 
compito, gli Overlay necessitano di due file: 

 Il bitstream, ovvero il file binario impiegato dagli Overlay per configurare 
l’FPGA.  

 Il block design, che definisce tutte le periferiche implementate in FPGA insieme 
ai loro indirizzi di accesso alla memoria ed ai bus per lo scambio di dati. Questo 
file è strettamente associato al bitstream utilizzato e viene caricato in memoria 
automaticamente alla configurazione dell’FPGA. Tutte le funzionalità sono 
possibili grazie alle informazioni fornite dal block design. 

Sia il bitstream che il block design sono ottenibili con Vivado Design Suite, una volta 
completata l’implementazione hardware del proprio progetto. 

Alla data di stesura della presente tesi il progetto PYNQ è stato da poco stato pubblicato, 
la documentazione disponibile non pertanto è esaustiva e lo sviluppo da parte di Xilinx è 
tutt’altro che terminato. La seguente descrizione del funzionamento degli Overlay è 
valida al momento della stesura ed è frutto di uno studio approfondito del framework, se 
pur rappresenti solo uno degli approcci utilizzabili per raggiungere l’obiettivo finale. 

Gli Overlay sono utilizzabili nei file Notebook di Jupyter, nelle apposite sezioni 
contenenti codice Python, il cui contenuto è visualizzabile e modificabile dal PC di 
sviluppo attraverso l’interfaccia web.  

L’integrazione degli Overlay in un progetto si effettua con il comando import allo stesso 
modo in cui si include una classica libreria di Python. La prima funzione da invocare è 
quella che esegue il caricamento del file bitstream sull’hardware FPGA e, a 
configurazione completata, ne legge il block design associato.  

# Import Overlays as libraries 
from pynq import Overlay 
 
# Load bitstream and block design 
overlay = Overlay('/home/xilinx/bora_demo.bit') 

CODICE 4.1 - COMANDI PYTHON PER LA CONFIGURAZIONE INIZIALE DELL' FPGA 

A questo punto si può iniziare a comunicare con il sottosistema contenuto in FPGA 
attraverso uno dei due bus che connettono la parte PS a quella PL del SoC: il più veloce 
AXI4-MemoryMapped e l’AXI4-Lite [7]. 

La comunicazione sul bus AXI4-MemoryMapped ad alte prestazioni avviene con 
l’utilizzo di un IP specifico di Vivado, denominato “AXI Direct Memory Access” o più 
semplicemente DMA [24], che preleva il contenuto di una sezione di memoria RAM e lo 
trasferisce all’FPGA e viceversa. Questo particolare IP, descritto nel dettaglio nel 
prossimo capitolo, ha un ruolo chiave nella trasmissione dei dati tanto da avere una 
libreria dedicata su PYNQ, la pynq.lib.dma [26]. L’allocazione delle regioni di memoria 
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per l’invio e la ricezione dei risultati di calcolo è effettuata con una seconda importante 
libreria, la Xlnk, che permette l’allocazione di una sezione continua di memoria RAM. 
Una volta organizzata la memoria e predisposto il DMA per il trasferimento, si sblocca il 
DMA e si attende che questo abbia completato l’invio e ricezione dei dati in AXI4-
MemoryMapped. Tutto il processo di comunicazione è riportato in Codice 4.2. 

import pynq.lib.dma 
from pynq import Xlnk 
import numpy as np 
 
# Create Xlnk and dma istance 
xlnk = Xlnk() 
dma = overlay.axi_dma 
 
# Allocate transfer memory 
input_buffer = xlnk.cma_array(shape=(5,), dtype=np.uint32) 
output_buffer = xlnk.cma_array(shape=(5,), dtype=np.uint32) 
 
# Populate source data 
for i in range(5): 
   input_buffer[i] = i 
 
# Start data transmission and receive 
dma.sendchannel.transfer(input_buffer) 
dma.recvchannel.transfer(output_buffer) 
 
# Wait end of transmission 
dma.sendchannel.wait() 
dma.recvchannel.wait() 

CODICE 4.2 – COMUNICAZIONE SUL BUS AXI4-MEMORYMAPPED CON PYNQ 

Il secondo bus utilizzabile per la trasmissione dei dati è l’AXI4-Lite. Un IP che utilizza 
questo bus viene gestito dal microprocessore come fosse una periferica di sistema. Questa 
periferica implementata in FPGA rende accessibili i suoi registri di memoria al 
microprocessore, che li mappa nella memoria di sistema per effettuarne letture e scritture. 
La libreria di PYNQ che dispone di queste funzionalità è la MMIO [27], la cui sintassi 
viene mostrata in Codice 4.3.  

from pynq import MMIO 
 
# Address declaration 
IP_BASE_ADDRESS = 0x40000000 
IP_ADDRESS_RANGE = 0x1000  
ADDRESS_1_OFFSET = 0x10 
ADDRESS_2_OFFSET = 0x12 
 
# Create mmio istance 
mmio = MMIO(IP_BASE_ADDRESS, ADDRESS_RANGE) 
# Write to register 
mmio.write(ADDRESS_OFFSET, 0xdeadbeef) 
# Read from register 
result = mmio.read(ADDRESS_OFFSET) 

CODICE 4.3 – COMUNICAZIONE SUL BUS AXI4-LITE CON PYNQ 
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4.3 Implementazione di PYNQ su Bora 

Il framework PYNQ è presente in un Root filesystem di un BSP, basato su Linux, 
progettato per una scheda che monta lo stesso SoC di Bora prodotta da Digilent [28], 
un’azienda impegnata nel settore della ricerca. Questo BSP include un kernel Linux 4.14, 
la stessa versione sviluppata per Bora nel precedente capitolo, ma un bootloader diverso 
da U-Boot. 

Per poter avere a disposizione il framework PYNQ su Bora ci sono due strade: adattare il 
BSP della scheda prodotta dell’altra azienda oppure modificare BELK 5.0, il BSP di 
DAVE, per supportare il filesystem contenente PYNQ. In accordo con DAVE si è scelto 
di creare una versione di BELK 5.0 dedicata a PYNQ. Sfruttando la modularità del 
software di un sistema Linux embedded, sono stati modificati il kernel e il bootloader U-
Boot mentre il Root filesystem ottenuto con Yocto sarà sostituito con quello contenente 
il framework PYNQ. 

La versione di kernel Linux di BELK 5.0 è la stessa di quella del BSP di PYNQ, ciò 
comporta che, a meno di qualche specifica configurazione, non sia necessario operare 
grosse modifiche al kernel. Nulla si può dire a riguardo bootloader U-Boot che 
rappresenta un elemento nuovo nel BSP contenente PYNQ. 

Date le radicali differenze tra i BSP lo sviluppo è stato eseguito seguendo l’approccio 
sperimentale. All’interno del Root filesystem PYNQ sono contenute le istruzioni per 
l’avvio di tutti i processi di sistema all’accensione della scheda [29]. Come prima cosa è 
stato bloccato l’avvio di tutti i processi inadatti a Bora, come quello della rete Wi-Fi 
essendo Bora sprovvista di modulo wireless, che avrebbero causato errori sistematici in 
fase di inizializzazione. Provando ad avviare il Root filesystem di PYNQ con BELK 5.0 
si è notata l’assenza di diversi driver per la gestione dell’FPGA che sono stati quindi 
aggiunti staticamente alla compilazione del kernel Linux. È stata così ottenuto un primo 
avvio completo della scheda, ma al primo utilizzo di Jupyter e degli Overlay si sono 
verificati errori critici che compromettevano la stabilità del framework causando il blocco 

FIGURA 4.5 - CREAZIONE DEL BPS PYNQ PER LA SCHEDA BORA 
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dell’intero sistema. La responsabilità di questo era da attribuire agli Overlay, che per 
funzionare correttamente devono disporre di tutto l’hardware interno all’FPGA 
inizializzato indipendentemente dalle periferiche che verranno implementate. 
L’inizializzazione dell’hardware viene operata in fase di accensione dal bootloader che 
pertanto ha necessitato di alcune modifiche per ottenere l’avvio degli XADC, cioè gli 
ADC presenti nell’FPGA e utilizzati anche nella seconda parte nel progetto. 

È stata così ottenuta una nuova versione di BELK 5.0 dedicata al framework PYNQ. 

 

4.4 Flusso di lavoro di un progetto con PYNQ 

Una volta terminato lo sviluppo di tutti gli strumenti software, è stata progettata la 
configurazione ottimale della scheda per effettuare lo sviluppo di alcuni progetti con la 
nuova metodologia basata su PYNQ. La configurazione è mostrata in Figura 4.6 e 
spiegata di seguito nel dettaglio. 

 

Bora può avviare il sistema operativo dalle memorie NAND e NOR di cui dispone, da 
una scheda SD o da interfaccia ethernet. Si è scelto di utilizzare la scheda SD perché la 
memoria montate sulla scheda non dispongono dello spazio necessario a contenere il 
filesystem di PYNQ. 

La scheda SD ospita tutte le componenti del BSP dedicato a PYNQ in due partizioni [24]: 
la prima in FAT32 contiene il file binario del FSBL “boot.bin”, l’immagine del 
bootloader “u-boot.img”, l’immagine compressa del kernel Linux “uImage” e il device 
tree “bora.dtb” mentre la seconda partizione in ext3 contiene il filesystem di PYNQ 2.2. 

Selezionando con i microswitch presenti su Bora EVB la scheda SD come periferica di 
avvio, il sistema verrà inizializzato e sarà pronto all’uso in meno di un minuto. 

Con PYNQ si può effettuare qualsiasi test senza accedere fisicamente alla scheda. Questo 
è possibile grazie ad una doppia connessione di rete, attraverso un’unica porta ethernet, 
al PC di sviluppo. Per visualizzare l’interfaccia web di Jupyter, da cui si modificano i 
documenti contenenti i programmi e si scelgono gli Overlay da utilizzare, è utilizzato il 
protocollo http ed il browser web Google Chrome (ad oggi, l’unico browser supportato 

FIGURA 4.6 - FLUSSO DI LAVORO DI UN PROGETTO CON PYNQ 



Capitolo 4: Interfaccia tra microprocessore ed FPGA 
 

46 
 

da PYNQ). Il protocollo Samba viene invece usato per trasferire su Bora i progetti 
esportati da Vivado, cioè i bitstream e i block design, che varranno utilizzati dagli Overlay 
per istruire e comunicare con l’FPGA. 

È così completamente configurato il sistema di sviluppo: il PC è impegnato nella 
creazione dei programmi ad alto livello e applicativi per FPGA, mentre l’esecuzione dei 
programmi e la configurazione dell’hardware viene fatta direttamente dalla scheda Bora.  
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Capitolo 5 

Accelerazione hardware con FPGA 

Il microprocessore può eseguire qualsiasi programma di calcolo, tuttavia il tempo a lui 
necessario per svolgere alcune operazioni potrebbe non risultare idoneo all’impiego. 

Incrementare la velocità di calcolo in applicazioni specifiche è possibile usando 
particolari circuiti integrati, interni o esterni al microprocessore, progettati per eseguire 
una sola operazione in maniera rapida ed efficiente. Un esempio di acceleratore interno 
al microprocessore è la FPU – Floating Point Unit – delegata a svolgere le operazioni tra 
numeri decimali in virgola mobile, che sarebbero altrimenti molto impegnative da 
eseguire per il calcolatore principale. 

Per testare l’accelerazione hardware sulla scheda Bora si è pensato di impiegare l’FPGA 
di cui dispone, in combinazione con il microprocessore. Questo sistema funziona grazie 
ai bus di comunicazione AXI [7] interni al SoC attraverso i quali il microprocessore invia 
dei dati da elaborare all’FPGA, opportunamente istruita, e riceve il risultato ad 
elaborazione terminata. 

Per fornire un esempio concreto di accelerazione è stata sviluppata un’applicazione di un 
filtro numerico per l’elaborazione di segnali. Nell’esempio il microprocessore genera dei 
valori numerici, rappresentanti il campionamento di un segnale, e li invia all’FPGA sulla 
quale è implementato in hardware il suddetto filtro digitale FIR – Finite Impulse 
Response. I risultati ottenuti dall’elaborazione hardware sono infine restituiti al 
microprocessore. 

Tutto lo sviluppo è stato svolto utilizzando il nuovo framework PYNQ, che ha permesso 
di organizzare il processo di calcolo e avere una rappresentazione grafica dei risultati 
ottenuti. PYNQ è stato usato anche per rilevare il tempo di computazione del segnale con 
e senza l’impiego dell’FPGA e per effettuare quindi una valutazione sull’efficienza 
dell’accelerazione hardware. 
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5.1 Progettazione dell’acceleratore hardware 

L’obiettivo di questo primo esempio di applicazione è di implementare sulla scheda Bora 
un sistema di accelerazione hardware per ottimizzare l’elaborazione di grosse moli di dati. 

L’ottimizzazione introdotta dall’accelerazione può essere destinata sia alla riduzione del 
tempo di calcolo impiegato nell’elaborazione, sia ad una diminuzione della potenza 
dissipata dal SoC. In questo progetto tuttavia è stata valutata solamente una possibile 
ottimizzazione limitata al tempo di elaborazione. 

I dati che si vogliono elaborare in questa prova sono formati da una serie di numeri che 
rappresentano il campionamento di un segnale a tempo continuo, variabile nel tempo, 
generato dal processore. Questo segnale potrebbe essere, ad esempio, una taccia audio 
registrata da un microfono. L’elaborazione consiste nell’applicazione di un filtro di tipo 
FIR [31] – Finite Impulse Response – sui dati di campionamento originali. 

Il FIR è un filtro digitale lineare a risposta impulsiva finita, utilizzato solitamente per 
limitare opportunamente alcune componenti in frequenza dai segnali a cui è applicato. Da 
notarsi che ai fini progettuali di questa tesi non è stata eseguita alcuna ottimizzazione del 
filtro ma ci si è limitati ad una sua implementazione sia hardware che software onde 
paragonare i risultati.  

Questo filtro in generale si realizza seguendo il procedimento in Figura 5.1: 

1. Lavorando nel dominio della frequenza, si sceglie la frequenza di taglio a cui deve 
operare il filtro, costruendo una finestra rettangolare che rappresenta la risposta 
impulsiva ideale del filtro 

2. La finestra di taglio scelta viene riportata nel dominio del tempo attraverso 
l’applicazione della trasformata di Fourier 

3. Si tronca il segnale per ottenere una risposta finita del filtro 

FIGURA 5.1 – PROGETTAZIONE DEL FILTRO FIR PER L’ELABORAZIONE DI SEGNALI 
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La risposta del filtro ad un segnale a tempo discreto applicato in ingresso è data dalla 
convoluzione del segnale stesso con i coefficienti del filtro. Un esempio di applicazione 
è mostrato in Figura 5.2. Si noti che i grafici disegnati sono costituiti da un insieme di 
punti e non da un segnale a tempo continuo.  

Nel progetto trattato è stato realizzato un filtro FIR a 27 coefficienti interi da 32 bit, 
ricavati grazie all’utilizzo di un programma online [32], scegliendo di tagliare le frequenze 
che superano i 5 MHz dal segnale in ingresso. I dati che si vogliono elaborare 
rappresentano un campionamento di un segnale a tempo continuo della durata totale di 2 
secondi, campionato ad una frequenza di 100'000 volte al secondo. I campioni sono 
numeri interi a 32 bit, positivi e negativi. Quindi, l’insieme dei dati da elaborare è di: 

2 (𝑠𝑒𝑐) ∙ 100000 
𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝑠𝑒𝑐
= 200000 (𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒) 

I 200'000 valori di partenza verranno generati dal microprocessore una sola volta prima 
di svolgere le diverse computazioni. Gli stessi verranno usati per ogni prova, essere 
modificati in loco, per garantire le stesse condizioni iniziali nei vari test. Prima di iniziare 
a svolgere i programmi di calcolo, si hanno quindi già a disposizione tutti i dati all’interno 
della memoria RAM. 

Nel progetto trattato questo filtro è stato realizzato sia come programma software, in due 
versioni, che come implementazione in FPGA, in altre due versioni, per ottenere il 
sistema di accelerazione hardware. In entrambi i casi l’esecuzione dell’algoritmo è stata 
effettuata con il framework PYNQ [23]. 

La realizzazione del filtro come programma software, eseguito dal microprocessore, è 
stata fatta in due modi radicalmente diversi tra loro. Il primo metodo consiste 
nell’implementare il filtro con l’utilizzo dell’ecosistema software SciPy [33]. In 
particolare, basterà includere nel progetto la libreria dedicata all’elaborazione dei segnali 
lfilter, contenuta nel pacchetto Python scipy.signal., per avere a disposizione l’algoritmo 
del filtro FIR. SciPy è stato sviluppato per tradurre gran parte dei programmi che offre tra 

FIGURA 5.2 – ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL FILTRO FIR A UN SEGNALE 
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le sue librerie in istruzioni SIMD [5], capaci di sfruttare il coprocessore NEON di cui 
l’architettura Zynq-7000 è dotata. Il secondo metodo invece consiste nello scrivere 
l’algoritmo FIR in maniera analitica all’interno di un file Jupyter, istruzione dopo 
istruzione, che verrà quindi eseguito senza l’utilizzo del coprocessore NEON. Da questo 
primo confronto, ci si aspetta una maggiore velocità di computazione della prima 
implementazione. 

La seconda parte dei test è stata eseguita con l’implementazione del filtro FIR in hardware 
FPGA, realizzabile con lo strumento Vivado Design Suite [8]. 

Dato che il processore sfrutta l’FPGA per velocizzare l’esecuzione del filtro sui dati di 
campionamento, lo scambio di dati tra i due centri di calcolo deve avvenire alla più alta 
velocità possibile. Poiché l’insieme dati da elaborare è interamente disponibile nella 
memoria RAM, si vuole operare un trasferimento sufficientemente rapido di questi dalla 
RAM all’FPGA e viceversa, così che il tempo complessivo impiegato per il trasferimento 
e l’elaborazione in FPGA non sia superiore a quello dell’elaborazione effettuata in loco 
dal microprocessore.  

Si è quindi deciso di utilizzare l’interfaccia di comunicazione ad alta velocità tra RAM e 
FPGA con protocollo AXI4-MemoryMapped [7]. Il bus dedicato a questo protocollo 
connette la parte PL del SoC direttamente con il controller della memoria RAM, che a 
sua volta è connessa al microprocessore alla massima velocità disponibile in tutto il 
sistema. Inoltre, questo protocollo prevede una modalità di invio dei dati in rapida 
sequenza senza interruzioni, detta brust, omettendo per lo scopo i bit che definiscono 
l’indirizzamento dei dati una volta stabilita la connessione con la periferica di 
comunicazione. 

Anche internamente all’hardware FPGA si ha la necessità di spostare i dati in maniera 
più rapida possibile tra i vari blocchi IP coinvolti nel calcolo, pertanto si è deciso di 
utilizzare il protocollo AXI4-Stream [7]. Questo protocollo, diversamente dal precedente, 
opera in maniera unidirezionale, ne consegue che sono necessarie due distinte porte per 
l’invio e la ricezione dei dati. 

I dati transitano quindi attraverso due bus che utilizzano un diverso protocollo AXI. Per 
passare da un bus all’altro si utilizza un insieme di blocchi atti alla conversione dei 
pacchetti di dati in transito. 

FIGURA 5.3 – ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE AXI ALL’INTERNO DEL SOC 
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Complessivamente, la comunicazione all’interno del sistema risulterà organizzata come 
in Figura 5.3, in cui viene specificata la direzione di spostamento dei dati con relativi 
protocolli utilizzati. 

Il blocco “FIR filter” sempre contenuto nella stessa figura può essere realizzato in diversi 
modi. Ai fini di provare diversi strumenti messi a disposizione da Vivado, si è scelto di 
ottenere questo componente di elaborazione sia usando un IP già preconfigurato di 
Vivado, incluso nelle librerie del programma, sia procedendo alla sintesi hardware di un 
codice C++ con lo strumento Vivado HLS [34]. 

I test effettuati sono riportati nel rettangolo verde in Figura 5.4 e risultano quattro in 
totale: 

1. Il primo test prevede la misurazione del tempo di elaborazione dei dati dal 
microprocessore, utilizzando un programma di filtraggio FIR scritto senza 
l’utilizzo di librerie 

2. Il secondo test impiega sempre il solo microprocessore, che esegue lo stesso 
programma del precedente ma implementato con l’uso della libreria SciPy 
misurando, come nel primo caso, il tempo di elaborazione dei dati 

3. Il terzo vuole misurare il tempo di elaborazione dei dati necessario all’FPGA con 
l’utilizzo dell’IP incluso nelle librerie di Vivado per la creazione del blocco “FIR 

FIGURA 5.4 – SVILUPPO DEI QUATTRO APPLICATIVI DI TEST DEL FILTRO FIR 
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filter”, in Figura 5.3. In questa configurazione i dati si spostano dal processore 
all’FPGA e viceversa utilizzando i bus AXI ad alta velocità 

4. L’ultimo test si effettua alla stessa maniera del precedente, ma l’elaborazione 
viene eseguita da un IP sintetizzato da Vivado HLS partendo da codice C++ 

Il procedimento di elaborazione può essere infine sintetizzato in sei punti, illustrati in 
Figura 5.5: 

1. Per prima cosa il processore si occupa della configurazione dell’FPGA secondo 
l’applicazione di calcolo che vuole delegargli, che nel caso considerato è costituita 
dal filtro FIR. A questo punto l’hardware è predisposto per prelevare attraverso il 
bus AXI4-MemoryMapped i dati da processare 

2. Quando si vogliono elaborare dei dati, il processore riserva due porzioni di 
memoria RAM, una per i dati originali e una per quelli filtrati, e copia i dati da 
elaborare nella prima sezione. Infine, attiva il sistema di calcolo contenuto in 
FPGA 

3.  L’FPGA preleva i dati dalla prima sezione di memoria RAM attraverso il bus 
AXI4-MemoryMapped 

4. I dati entrano attraverso AXI4-MemoryMapped sul sistema di conversione interno 
all’FPGA e vengono dirottati al blocco che effettua effettivamente l’elaborazione 
FIR con il protocollo AXI4-Stream 

5. Man mano che i dati vengono processati, il blocco di elaborazione FIR restituisce 
i risultati al convertitore sul secondo bus AXI4-Stream di verso contrario 

6. Il convertitore riceve i dati sulla porta AXI4-Stream e li indirizza alla seconda 
sezione della memoria RAM, quella precedentemente riservata per contenere i 
dati elaborati, con il protocollo AXI4-MemoryMapped 

FIGURA 5.5 – FLUSSO DI ELABORAZIONE DEI DATI CON ACCELERAZIONE HARDWARE 
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5.2 Realizzazione dell’applicativo per FPGA 

Una volta ideata l’organizzazione del processo di calcolo si è passati alla sua 
progettazione con lo strumento Vivado Design Suite [9] illustrato nel paragrafo 2.5. 

In questo paragrafo verrà mostrata la realizzazione dei filtri usati nei test numero 3 e 4 
rappresentati in Figura 5.4 del precedente paragrafo. 

La progettazione del filtro per FPGA è stata fatta partendo da una configurazione base di 
Vivado proposta da DAVE, in Figura 5.6. Questa configurazione contiene un singolo 
blocco IP come rappresentato in figura, chiamato “Zynq7 Processing System” [35], che 
definisce tutte le porte che l’FPGA può utilizzare all’interno del SoC per comunicare con 
il processore o con i controller delle periferiche. La configurazione base fornisce 
all’FPGA i clock di riferimento (porte FCLK), gli indirizzi di accesso alla memoria (porta 
DDR) e le connessioni di ingresso e uscita accessibili dalla scheda Bora (porte 
FIXED_IO, UART, CAN). A questa base progettuale andranno aggiunti ulteriori blocchi 
IP per svolgere la computazione del filtro FIR. 

L’FPGA comunica con il sistema PS attraverso l’interfaccia ad alta velocità AXI4-
MemoryMapped, disponibile sulla porta S_AXI_HP dell’IP “ZYNQ7 Processing 
System”. Questa porta, dal lato del PS, è collegata con il controller della memoria RAM 
e per essere utilizzata necessita l’introduzione di un primo IP dedicato alla gestione della 
comunicazione, denominato “AXI SmartConnect” [36]. A questo segue un secondo IP, 
detto “AXI Direct Memory Access” [37] o più semplicemente DMA, che ha il compito 
coordinare l’accesso alla memoria RAM tra vari dispositivi connessi sulle porte AXI4-
Stream di cui dispone. In questo blocco si trova sia la porta di invio che quella di ricezione 
dei dati in AXI4-Stream, entrambe necessarie per il funzionamento del filtro. 

Il DMA necessita di una seconda via di comunicazione con il microprocessore per essere 
configurato o interrogato nel caso di errori. La connessione si effettua utilizzando il terzo 
protocollo AXI disponibile, cioè l’AXI4-Lite, fornito dall’IP “AXI Interconnect” [38] 

collegato alla porta M_AXI_GP. Oltre la porta M_AXI_GP, all’interno del PS, si trova il 

FIGURA 5.6 – CONFIGURAZIONE BASE DEL PROGETTO VIVADO 
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centro di interconnessione tra tutte le periferiche di sistema detto central interconnect, 
mostrato nella Figura 2.5. Questo secondo IP ha il compito di smistare i dati tra i vari 
dispositivi connessi sulle sue porte AXI4-Lite. 

Dalla catena di comunicazione risulta che i bus AXI4-Lite collegano gli IP dell’FPGA al 
controller delle periferiche di sistema, interno alla parte PS del SoC. Rispetto agli altri 
due protocolli AXI, l’AXI4-Lite presenta una velocità di trasferimento dei dati inferiore 
ma comunque sufficiente per effettuare la trasmissione dei dati di configurazione. Grazie 
a questa porta i blocchi funzionali dell’hardware FPGA sono visti dal microprocessore 
come periferiche di sistema aggiuntive. 

L’organizzazione complessiva degli IP nel progetto Vivado è riportata come schema a 
blocchi nella Figura 5.7. A questo punto rimane ancora da implementare l’IP di 
elaborazione del filtro FIR. 

Il principale IP di elaborazione dell’algoritmo di filtraggio FIR è stato implementato in 
due modi.  

Nel primo caso è stato utilizzato un IP presente nelle librerie di Vivado, denominato “FIR 
Compiler” [39]. Grazie a questo blocco la progettazione risulta estremamente semplificata 
e viene completata senza la scrittura di nessuna riga di codice. Anche l’inserimento dei 
coefficienti del filtro viene eseguito per via grafica, come mostrato in Figura 5.8. Il 
dimensionamento del filtro, cioè la scelta dei coefficienti, è stato effettuato con un 
calcolatore online [32] come spiegato nel precedente paragrafo.   

FIGURA 5.7 – PROGETTO DEL FILTRO FIR IN FPGA 
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Il secondo caso di implementazione del filtro in FPGA prevede invece la realizzazione 
dell’IP di calcolo partendo da codice C++.  

In questo progetto non sarebbe strettamente necessario l’utilizzo dello strumento di sintesi 
di codice Vivado HLS, avendo già a disposizione l’IP del filtro FIR dalle librerie di 
Vivado. Si è deciso di effettuare comunque questa seconda implementazione proprio per 
comparare le performance dei due omologhi IP ottenuti per vie diverse, in particolate 
valutando l’ottimizzazione risultante da una sintesi in hardware di codice di 
programmazione C++. 

Un codice sintetizzabile con Vivado HLS deve essere composto, in generale, da un unico 
programma. Il codice sintetizzato per la realizzazione dell’IP del filtro FIR è riportato in 
Codice 5.1, se ne discuteranno ora alcuni elementi che lo contraddistinguono da un 
classico programma C++. 

La prima caratteristica di questo codice sintetizzabile è evidenziata di verde: in questa 
sezione viene definita la composizione del bus AXI4-Stream per mezzo di una struttura 
dati. Le porte che implementano questo protocollo sono poi implementate, durante la 
sintesi dell’IP, inserendole tra le variabili in ingresso del metodo principale “void 
fir_processing”. 

Si possono notare in secondo luogo delle righe evidenziate in giallo contenenti la sintassi 
“#pragma”. Con questa parola chiave vengono definite le modalità di sintesi delle singole 
funzioni interne al metodo principale durante la creazione dell’IP. Per esempio, “#pragma 
HLS UNROLL” inserita all’interno di un ciclo “for” stabilisce che nel processo di sintesi 
ogni operazione contenuta nel ciclo sia eseguita in parallelo, utilizzando più blocchi logici 
dell’FPGA ma presumibilmente diminuendo il tempo di calcolo necessario per 
l’esecuzione dell’intero ciclo. 

 

 

 

FIGURA 5.8 – IP DEL FILTRO FIR DELLA LIBRERIA DI VIVADO 
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template<int D,int U,int TI,int TD> 
  struct ap_axif{ 
    int              data; 
    ap_uint<(D+7)/8> keep; 
    ap_uint<(D+7)/8> strb; 
    ap_uint<U>       user; 
    ap_uint<1>       last; 
    ap_uint<TI>      id; 
    ap_uint<TD>      dest; 
  }; 
typedef ap_axif<32,1,1,1> stream_type; 
 
static int fir_coef_def [] = {-255,-260,-312,-288,-144,153,616, 
1233,1963,2739,3474,4081,4481,4620,4481,4081,3474,2739,1963,1233, 
616,153,-144,-288,-312,-260,-255}; 
 
void fir_processing ( stream_type* in_data, stream_type* out_data, 
bool _reset ) { 
 
   #pragma HLS INTERFACE ap_ctrl_none port=return 
   #pragma HLS INTERFACE s_axilite register port=reset 
   #pragma HLS INTERFACE axis port=in_data 
   #pragma HLS INTERFACE axis port=out_data 
 
   int sample = in_data->data; 
   out_data->dest = in_data->dest; 
   out_data->id = in_data->id; 
   out_data->keep = in_data->keep; 
   out_data->last = in_data->last; 
   out_data->strb = in_data->strb; 
   out_data->user = in_data->user; 
   static int sample_collection[coef_nr]; 
 
   if ( !reset ) { 
      for ( int i = 0; i < coef_nr; i++ ) { 
         #pragma HLS UNROLL 
         sample_collection[i] = 0; 
      } 
      out_data->data = 1; 
      return; 
    } 
   #pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=sample_collection complete 
dim=0 
   for ( int i = 0; i < coef_nr-1; i++ ) { 
      #pragma HLS UNROLL 
      sample_collection[i] = sample_collection[i+1]; 
   } 
   sample_collection[coef_nr-1] = sample; 
   int prov_sum = 0; 
   #pragma HLS ALLOCATION instances=mul limit=200 operation 
   for ( int j = 0; j < coef_nr; j++ ) { 
      #pragma HLS UNROLL 
      prov_sum += sample_collection[j] * fir_coef_def[j]; 
   } 
   prov_sum /= fir_normalize; 
   out_data->data = prov_sum; 
} 

CODICE 5.1 – CODICE C++ DEL FILTRO FIR SINTETIZZATO CON VIVADO HLS 
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L’ultimo IP che completa l’implementazione in FPGA è il “Processor System Reset” [40] 

responsabile del reset di tutti i blocchi funzionali all’interno dell’FPGA. Il reset delle 
periferiche è necessario per renderle operative una volta terminata la configurazione 
dell’hardware. 

Il progetto finale realizzato su Vivado per l’implementazione del filtro FIR è disponibile 
nella sezione appendice in coda all’elaborato. 

Una volta completato la fase di progettazione su Vivado, si esportano i due file necessari 
al funzionamento degli Overlay di PYNQ, discussi nel paragrafo 4.4, e si copiano nel 
filesystem della scheda Bora.  

 

5.3  Realizzazione dell’applicativo in Python 

In questo paragrafo si realizzeranno i due algoritmi di filtro FIR in Python che 
rappresentano i test numero 1 e 2 nella Figura 5.4 del paragrafo 5.1. 

Come spiegato precedentemente, si sono realizzati due diversi algoritmi di computazione 
del filtro FIR per il microprocessore: uno senza l’utilizzo di librerie e uno invece con 
l’utilizzo di SciPy [33]. In entrambi gli algoritmi sono stati usati gli stessi coefficienti per 
la configurazione del filtro, precedentemente ricavati ed implementati anche negli 
algoritmi eseguiti in FPGA.  

Il primo algoritmo consiste in un programma procedurale, scritto senza l’utilizzo di 
librerie che riescano a sfruttare il coprocessore matematico NEON [5]. Le operazioni 
svolte da questo programma sono contenute in due cicli “for” annidati che scorrono 
rispettivamente i campioni in ingresso (in verde) e coefficienti del filtro FIR (in giallo), 
restituendo risultato nell’array “out_signal” passato come parametro alla funzione, già 
precedentemente creato. Questo primo programma è riportato in riportato in Codice 5.2. 

def fir_compute (in_signal, out_signal, fir_coeff, fir_normalize): 
    sample_number = len(in_signal) 
    fir_coeff_number = len(fir_coeff) 
    for x in range (0, sample_number-fir_coeff_number): 
        out_signal[x] = 0; 
        for y in range (0, fir_coeff_number): 
            out_signal[x] += (fir_coeff[y]*in_signal[x+y]) 
        # Normalize output 
        out_signal[x] /= fir_normalize 

CODICE 5.2 – FILTRO FIR IN PYTHON ESEGUITO DAL MICROPROCESSORE, SENZA 

L’USO DELLA LIBRERIA SCIPY 

Si vuole poi scrivere il secondo algoritmo di calcolo del filtro FIR in codice Python che 
impieghi i software forniti da SciPy. In questo caso è già disponibile all’interno del 
filesystem la libreria pensata per l’elaborazione dei segnali denominata lfilter, contenuta 
nel pacchetto Python scipy.signal. La libreria è stata inclusa all’inizio del Codice 5.3 per 
avere a disposizione l’algoritmo del filtro FIR nel documento di Jupyter. Si ricorda che, 
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nella computazione dei dati, SciPy utilizza in coprocessore matematico NEON interno al 
SoC. 

# Import FIR library 
from scipy.signal import lfilter 
 
... 
 
# FIR filter execution 
sw_fir_output = lfilter (coeffs, 70e3, samples) 

CODICE 5.3 – FILTRO FIR IN PYTHON ESEGUITO DAL MICROPROCESSORE, CON L’USO 

DELLA LIBRERIA SCIPY 

 

5.4 Programma di calcolo su PYNQ 

Il programma di calcolo deve, come fine ultimo, misurare il tempo di esecuzione 
dell’algoritmo di filtraggio FIR prima eseguito dal microprocessore e poi eseguito 
dall’FPGA. 

Il programma è stato scritto in Python all’interno di un documento di Jupyter Notebook 
sia per quanto riguarda la computazione del solo microprocessore che quella eseguita 
hardware in FPGA. Nel secondo caso il processo di calcolo è stato interamente gestito 
dal framework PYNQ. 

Come prima cosa si è creato l’insieme di dati su cui effettuare l’elaborazione. Il set di dati 
vuole rappresentare un segnale a tempo discreto, ottenuto campionando a 100'000 
campioni al secondo un segnale a tempo continuo della durata totale di 2 secondi. I dati 
consistono quindi in valori numerici interi a 32 bit, positivi e negativi, memorizzati 
all’interno di un array. La serie dei dati è stata ricavata combinando alcune sinusoidi di 
diverso periodo e ampiezza tra loro, con l’aiuto della libreria numpy [41] che mette a 
disposizione le funzioni seno e coseno. Questo procedimento è svolto dal codice mostrato 
nel riquadro Codice 5.4 nel quale sono stati generati 200’000 campioni numerici. 

import numpy as np 
# Total time in second 
T = 2 
# Sampling frequency 
fs = 100e3 
# Number of samples 
n = int(T * fs) 
# Time vector in seconds 
t = np.linspace(0, T, n, endpoint=False) 
# Samples of the signal 
samples = 10000*np.sin(0.2e3*2*np.pi*t)+1500*np.cos(46e3*2*np.pi*t) 
+ 2000*np.sin(12e3*2*np.pi*t) 
# Convert samples to 32-bit integers 
samples = samples.astype(np.int32)  

CODICE 5.4 – CREAZIONE DEI DATI DA ELABORARE CON IL FILTRO FIR  
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I dati creati verranno prima elaborati dal microprocessore con i due diversi programmi di 
filtro FIR mostrati nel precedente paragrafo, misurando il tempo di elaborazione in 
entrambi i casi. Il programma realizzato è riportato nel Codice 5.5. Si noti che in questo 
vengono definiti staticamente i 27 coefficienti di configurazione del filtro software, 
utilizzati già precedentemente per configurare gli IP nel progetto Vivado, evidenziati in 
verde. Inoltre, è stata evidenziata in giallo la procedura di rilevazione del tempo di 
computazione, possibile grazie alla libreria “time” di Python sempre inclusa nel 
filesystem di PYNQ. La misura è stata effettuata operando una differenza tra il tempo di 
fine e di inizio elaborazione. 

import time 
from scipy.signal import lfilter 
 
# Define FIR coefficients 
coeffs = [-255,-260,-312,-288,-144,153,616,1233,1963,2739,3474, 
4081,4481,4620,4481,4081,3474,2739,1963,1233,616,153,-144,-288, 
-312,-260,-255] 
 
# FIR filter without libreries 
output_signal = 0*t 
output_signal = output_signal.astype(np.int32) 
start_time_1 = time.time() 
fir_compute (samples, output_signal, coeffs, 70e3) 
stop_time_1 = time.time() 
sw_exec_time_1 = stop_time - start_time 
 
# FIR filter with SciPy 
start_time_2 = time.time() 
sw_fir_output = lfilter (coeffs, 70e3, samples) 
stop_time_2 = time.time() 
sw_exec_time_2 = stop_time - start_time 

CODICE 5.5 – FILTRO FIR IN PYTHON ESEGUITO DAL MICROPROCESSORE 

Si è successivamente passati al caricamento ed esecuzione del filtro su hardware FPGA. 
La configurazione dell’hardware FPGA, la sua inizializzazione, l’utilizzo degli Overlay 
e le modalità di comunicazione sono state illustrate nel dettaglio nel paragrafo 4.2. 

Prima di effettuare qualsiasi altra operazione è stato caricato il bitstream sull’FPGA, 
predisponendola per ricevere il flusso di dati da elaborare. Sono successivamente stati 
allocati in memoria i buffer di invio e ricezione, in attesa di una successiva popolazione. 
Il procedimento è riportato nel riquadro Codice 5.6. 

from pynq import Overlay 
import pynq.lib.dma 
from pynq import Xlnk 
import numpy as np 
 
# Load the overlay 
overlay = Overlay('bitstream_path.bit') 
 
# Load the FIR DMA 
dma = overlay.filter.fir_dma 
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# Allocate buffers for the input and output signals 
xlnk = Xlnk() 
in_buffer = xlnk.cma_array(shape=(n,), dtype=np.int32) 
out_buffer = xlnk.cma_array(shape=(n,), dtype=np.int32) 

CODICE 5.6 – PREPARAZIONE DELL’FPGA PER L’ESECUZIONE DEL FILTRO FIR  

A questo punto non rimane che trasferire i dati all’FPGA, la quale li elabora e li ricolloca 
nella memoria RAM. Si noti che con parte evidenziata in verde nella precedente sezione 
di Codice 5.6 è stata predisposta la comunicazione con lo speciale IP hardware “AXI 
Direct Memory Access”, di seguito DMA, che gestisce l’accesso alla memoria RAM. Una 
volta implementato in FPGA il DMA viene rilevato dal framework PYNQ come una 
periferica di sistema collegata tramite il bus AXI4-Lite. 

PYNQ include delle funzioni dedicate alla periferica DMA, tra cui la funzione transfer 
usata nel successivo Codice 5.7. Questa particolare funzione attiva il DMA che trasferisce 
i dati dalla la memoria RAM all’IP del filtro FIR e viceversa. 

import time 
start_time = time.time() 
 
# Copy the samples to the in_buffer 
np.copyto(in_buffer,samples) 
 
# Trigger the DMA transfer and wait for the result 
dma.sendchannel.transfer(in_buffer) 
dma.recvchannel.transfer(out_buffer) 
dma.sendchannel.wait() 
dma.recvchannel.wait() 
 
stop_time = time.time() 
hw_exec_time = stop_time-start_time 

CODICE 5.7 – ESECUZIONE DEL FILTRO FIR CON L’FPGA 

Poiché si devono effettuare due prove con due implementazioni diverse di filtro FIR in 
FPGA, una con l’IP proveniente dalla libreria di Vivado e l’altra con l’IP sintetizzato da 
codice C++, la procedura appena descritta è stata ripetuta per eseguire entrambe le prove. 

Anche negli esempi di applicazione che usano l’FPGA per misurare il tempo di 
elaborazione è stata utilizzata la libreria “time”, nelle sezioni di Codice 5.7 evidenziate 
in giallo. Per svolgere i calcoli è necessario che l’FPGA disponga preventivamente di tutti 
i dati da elaborare nella porzione di RAM “in_buffer” allocata in Codice 5.6, quindi 
nella misura complessiva temporale è stato tenuto conto anche del tempo di copia dei dati 
in quest’ultima sezione di memoria RAM. 
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5.5 Risultati ottenuti 

I programmi ottenuti permettono di misurare il tempo di computazione dei dati con il 
filtro FIR, svolto prima dal microprocessore e poi dall’FPGA. 

In entrambe le prove effettuate sono stati usati gli stessi dati in ingresso all’elaboratore, 
così far svolgere gli stessi calcoli ad entrambi i sistemi. La prova consiste 
nell’elaborazione di 200'000 dati rappresentanti i campionamenti di un segnale a tempo 
continuo, illustrato in Figura 5.9 dai tracciati in colore giallo. 

Proseguendo nell’esecuzione del codice su Jupyter, è stato misurato il tempo di 
computazione di entrambi i programmi in Python dell’algoritmo FIR per il solo 
microprocessore. I risultati ottenuti da queste due prime elaborazioni sono quelli a sinistra 
nella Figura 5.9. 

Nella parte finale del programma l’algoritmo FIR viene svolto dall’FPGA, prima 
caricando il bitstream relativo all’implementazione del filtro con l’IP proveniente dalla 
libreria di Vivado, rappresentato in basso a destra nella Figura 5.9, e poi con quello 
sintetizzato a partire dal codice C++, in alto a destra nella stessa figura. 

Si può notare che, a parità di risultato numerico ottenuto dalle varie elaborazioni, il tempo 
impiegato nel calcolo è sostanzialmente diverso nei quattro casi. 

In primo luogo, l’utilizzo del coprocessore NEON, possibile grazie all’impiego libreria 
SciPy, permette di ottenere un notevole aumento prestazionale. Infatti, il tempo di calcolo 
necessario nei tesi effettuati senza FPGA passa da oltre 49 secondi, senza l’uso di librerie, 
a meno di 1 secondo con la libreria SciPy. Più precisamente, l’incremento prestazionale 
risulta, in percentuale: 

% 𝐹𝐼𝑅 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒
− 1  ∙ 100 

% 𝐹𝐼𝑅 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
49.688

0.084214
− 1  ∙ 100 = 58901 % 

 

FIGURA 5.9 – RISULTATI DELLA COMPUTAZIONE DEL SEGNALE CON FILTRO FIR 
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Per valutare le prestazioni dell’acceleratore hardware implementato in FPGA si è preso 
come riferimento il tempo di elaborazione software del microprocessore che impiega la 
libreria SciPy, quindi consideriamo: 

𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝐹𝐼𝑅 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 0.084214 𝑠𝑒𝑐 

In base a questo dato, per effettuare una comparazione della velocità di computazione tra 
l’esecuzione puramente software e quella invece accelerata dall’hardware FPGA, si 
effettua una proporzione tra i due tempi, esprimendo il risultato in forma percentuale: 

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ = 200000 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 

% 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒
− 1  ∙ 100  

𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 𝐹𝐼𝑅 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒  = 0.017688 𝑠𝑒𝑐 

𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 𝐹𝐼𝑅 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒  = 0.045093 𝑠𝑒𝑐 

Nei due casi di implementazione in FPGA questa risulta di: 

% 𝐹𝐼𝑅 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   =  
0.084214

0.017688
− 1  ∙ 100 = 376 % 

% 𝐹𝐼𝑅 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   =  
0.084214

0.045093
− 1  ∙ 100 = 87 % 

Da queste considerazioni si deducono due risultati importanti, che verranno ripresi anche 
nel capitolo conclusivo: 

 L’accelerazione hardware effettuata con l’FPGA ha portato un significativo 
aumento delle prestazioni di calcolo. Inoltre, l’IP del filtro FIR proveniente dalle 
librerie di Vivado ha fatto registrare il minor tempo in assoluto di elaborazione  

 L’utilizzo il coprocessore matematico NEON ha permesso di ottenere un 
incremento prestazionale di poco inferiore a quello ottenuto con l’utilizzo 
dell’FPGA 

 

5.6 Altra applicazione di accelerazione 

Oltre alla prova appena descritta nel dettaglio, composta da 4 test, è stato effettuato anche 
un altro test di accelerazione hardware su Bora. 

Nel caso precedente si aveva a disposizione un IP di libreria Vivado progettato per 
svolgere il filtro FIR, il cui tempo di computazione è risultato inferiore rispetto agli altri 
3 test svolti. Inoltre, il filtro FIR software fornito da SciPy è realizzato in maniera 
ottimale, sfruttando anche il coprocessore matematico NEON interno al microprocessore 

In questo test secondario di accelerazione si vuole verificare l’effettivo incremento di 
prestazioni che porta l’utilizzo di una FPGA, ipotizzando di: 
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 Dover effettuare un’operazione di calcolo molto più semplice rispetto al filtro FIR 

 Non disporre di alcun IP proveniente dalle librerie di Vivado dedicato ad eseguire 
l’applicazione che si desidera implementare in FPGA 

 Non utilizzare il coprocessore matematico NEON disponibile nell’architettura 
Zynq-7000 

La prova così ideata consiste nell’accelerare l’esecuzione di un unico semplice calcolo 
quale la moltiplicazione. Mantenendo inalterato il fattore di moltiplicazione, questo 
calcolo risulta eseguibile dall’FPGA in un unico colpo di clock a differenza del 
processore, che deve caricare dalla memoria RAM i valori di entrambi i fattori ad ogni 
iterazione del calcolo senza chiamare in causa il coprocessore matematico. 

Il sistema è stato realizzato in modo simile al precedente, sostituendo su Vivado l’IP del 
filtro FIR con quello che svolge la moltiplicazione. Questo nuovo blocco è stato collegato 
anche al sottosistema PS utilizzando il bus AXI4-Lite, oltre al AXI4-MemoryMapped, 
con lo scopo di poter ricevere dal microprocessore il fattore di moltiplicazione prima 
dell’invio della sequenza di dati. Il sistema ottenuto è mostrato in Figura 5.10.  

Il tempo di esecuzione del calcolo con hardware FPGA è stato confrontato a quello di un 
programma scritto in Python, contenente un unico ciclo “for” e non utilizzante alcuna 
libreria che possa invocare il coprocessore NEON per l’elaborazione, riportato nel 
seguente Codice 5.8. 

 

 

 

FIGURA 5.10 – PROGETTO DEL MOLTIPLICATORE IN FPGA 
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... 
# Software multiplication 
start_time = time.time() 
for x in range (200000): 
    sw_multiplication_output[x] = samples[x] * 15 
stop_time = time.time() 
sw_exec_time = stop_time - start_time 
... 

CODICE 5.8 – ALGORITMO DI MOLTIPLICAZIONE SVOLTO DAL MICROPROCESSORE 

In entrambi i casi si sono processati un totale di 200'000 dati costituiti da numeri interi a 
32 bit, positivi e negativi, generati in modo casuale su Jupyter. I risultati ottenuti 
sottolineano un forte incremento prestazionale rispetto ai calcoli svolti solamente dal 
microprocessore dettati dal codice Python.  

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ = 200000 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  0.91200 𝑠𝑒𝑐 

𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 0.043905 𝑠𝑒𝑐 

% 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =   
0.91200

0.043905
− 1  ∙ 100 = 1970 % 

Da questo risultato si può quindi dedurre che, non impegnando il coprocessore NEON, 
l’FPGA rappresenta un ottimo metodo per incrementare le prestazioni di calcolo di un 
sistema embedded anche nell’effettuare semplici operazioni sequenziali di calcolo. 
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Capitolo 6 

Calcolo autonomo con FPGA 

Il sistema di accelerazione hardware implementato su Bora permette di ottenere un 
aumento della velocità di esecuzione di una particolare applicazione, delegandola 
all’FPGA. Esistono però altri metodi per incrementare le prestazioni di calcolo di un SoC 
dotato di hardware programmabile. 

In questo capitolo si programmerà l’FPGA per eseguire un’intera applicazione altrimenti 
svolta dal microprocessore, che può quindi occuparsi di svolgere altre attività o 
eventualmente disattivarsi per diminuire il consumo energetico complessivo del SoC una 
volta configurata l’FPGA. Nel caso in cui il microprocessore venga impiegato per 
svolgere altre attività, la capacità totale di calcolo del sistema risulterebbe più elevata 
rispetto ad un SoC dotato di solo microprocessore. 

Nella pratica, si scelgono una o più applicazioni di calcolo con caratteristiche idonee ad 
essere implementate in FPGA e si delega questa al loro svolgimento. Per ottenere un 
risultato ancora più apprezzabile, si possono scegliere applicativi che devono rimanere in 
continua esecuzione e non prevedono una ricezione di dati da parte del microprocessore, 
ottenendo così una completa indipendenza tra le parti del SoC. 

Nel capito verrà mostrata la realizzazione di un esempio di ripartizione dei compiti tra 
microprocessore ed FPGA. L’esempio scelto è un sistema di controllo della temperatura, 
che deve essere effettuato ininterrottamente, a partire dall’accensione della scheda, su un 
sistema fisico. Implementando questa funzione in hardware il microprocessore ha il solo 
compito di impostare la temperatura desiderata, fornendo all’FPGA tale dato oltre che gli 
eventuali vari parametri di controllo, potendo poi rimanere in stato di stop per diminuire 
il consumo complessivo del SoC oppure svolgere altre operazioni. 

Per verificare il funzionamento di quanto implementato è stato costruito un banco di prova 
nel quale l’FPGA è impiegata nella regolazione della temperatura superficiale di un piatto 
riscaldante, proveniente da una stampante 3D, che agisce come resistenza elettrica 
producendo calore al passaggio di corrente. 

L’intero sviluppo è stato effettuato sul nuovo framework PYNQ, con il quale il 
microprocessore si interfaccia all’FPGA per programmarla, configurarla, e consultarla 
per ottenere lo stato istantaneo del sistema. 
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6.1 Progettazione del sistema di controllo autonomo 

L’obiettivo di questo esempio di applicazione è di implementare in FPGA un intero 
programma di calcolo normalmente svolto dal microprocessore. Questa implementazione 
consente di far impegnare meno risorse al processore, in termini di potenza di calcolo, 
che può così occuparsi dell’esecuzione di altri programmi oppure andare in standby per 
diminuire il consumo energetico. 

In generale, la scelta funzione da far eseguire all’FPGA viene effettuata tra quelle che 
devono rimanere più a lungo in esecuzione sul sistema. Nel caso in esempio è stata scelta 
un’applicazione di controllo termico, effettuato ininterrottamente nel tempo, secondo un 
algoritmo PID. Questa funzione è stata scelta principalmente per tre motivi: 

 Deve essere effettuata per ininterrottamente, se fosse eseguita dal microprocessore 
questo non potrebbe quindi mai andare in standby 

 La progettazione su Vivado necessita la l’utilizzo di numerosi blocchi IP di 
diversa provenienza (librerie, sintesi di codice C++, sintesi di codice Verilog) 
potendo così testare a fondo gli strumenti di sviluppo per FPGA 

 Il programma ottenuto è facilmente riutilizzabile per il controllo automatico di 
altri sistemi, essendo l’algoritmo PID largamente utilizzato in ambito industriale 

Il PID [42] – Proporzionale Integrale Derivativo – è un algoritmo di controllo a retroazione 
negativa il cui schema a blocchi è rappresentato in Figura 6.1. Questo algoritmo viene 
comunemente impiegato nell’industria per il controllo di sistemi fisici, come ad esempio 
la movimentazione di un braccio robotico, perché pur essendo facile da realizzare e tarare 
garantisce una regolazione efficace e affidabile dei processi controllati. 

Un blocco funzionale PID prevede l’ingresso di un valore di riferimento, detto input o set 
point, e di un valore rilevato dal sistema controllato, detto feedback. La differenza tra 
questi valori chiamata errore ed indicata come e(t) in Figura 6.1. La funzione del 

FIGURA 5.1 – SCHEMA A BLOCCHI DI UN CONTROLLORE PID 
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controllore PID è quella di azzerare, o quantomeno minimizzare, l’errore e(t) cercando di 
portare il sistema fisico nello stesso stato definito nell’input pilotando un attuatore. Nel 
sistema termico considerato, i segnali in ingresso sono la temperatura desiderata 
dall’utente e la temperatura misurata del sistema controllato, il segnale in uscita è invece 
usato per regolare il calore fornito al sistema da riscaldatore. L’algoritmo di calcolo del 
segnale in uscita si basa sulla sommatoria di tre fattori distinti: 

 L’azione proporzionale (P), ottenuta moltiplicando il valore dell’errore per la 
costante proporzionale Kp. La componente fornisce un’intensità di riscaldamento 
proporzionale alla distanza dal valore di temperatura desiderato  

𝑢 = 𝐾 ∙ 𝑒(𝑡) 

 L’azione integrale (I), ottenuta integrando l’errore nel tempo e moltiplicandolo 
per la costante integrale Ki. Questo apporto permette di portare il sistema alla 
stabilità nel caso in cui, ad una certa intensità di riscaldamento, la temperatura 
rimanga in stallo ad un valore diverso da quello desiderato   

𝑢 = 𝐾 ∙  𝑒(𝜏) 𝑑𝜏 

 L’azione derivativa (D), ottenuta moltiplicando la costante derivativa Kd per la 
derivata dell’errore nel tempo. Questo contributo migliora velocità di risposta del 
sistema, aumentando o diminuendo il calore fornito in base alla velocità di 
variazione del segnale di errore.  

𝑢 = 𝐾 ∙  
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

Complessivamente, l’uscita del sistema è il segnale: 

𝑢 = 𝑢 +  𝑢 +  𝑢  

I parametri Kp, Ki e Kd utilizzati per ottenere il valore in uscita rendono il controllore PID 
estremamente versatile per poter essere applicato a tantissimi ambiti diversi. Per esempio, 
nel caso considerato di un controllo termico, lo stesso algoritmo può mantenere costante 
la temperatura all’interno di una fabbrica oppure sulla superficie di un piccolo oggetto: il 
suo modo di operare è strettamente legato alle le tre costanti Kp, Ki e Kd. Da questa 
versatilità ne consegue che, in base al sistema da controllare, è necessario una regolazione 
opportuna dei tre parametri.  

Il controllore per poter operare ha inoltre bisogno in ingresso del valore ti temperatura 
desiderato e del segnale di feedback, cioè della temperatura istantanea del sistema. Questo 
secondo segnale deve essere rilevato attraverso una sonda di temperatura e processato 
sempre dall’hardware FPGA, senza intervento del microprocessore. È stato quindi deciso 
di usare gli ADC – Analog Digital Converter – interni all’hardware FPGA per misurare 
la tensione ai capi di un NTC, rappresentato in Figura 6.1 come sensore. Gli NTC – 
Negative Temperature Coefficient – sono particolari resistori il cui valore di resistenza 
decresce in modo significativo all’aumentare della loro temperatura. Ponendoli a contatto 
con un oggetto di temperatura ignota, questi assumono la loro stessa condizione termica 
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variando di conseguenza la propria resistenza. Dalla misura della resistenza si può 
ricavare la temperatura, grazie alla legge di Steinhart e Hart: 

FORMULA 1 
𝑇 (℃) =  

1

1
𝑇

+
1
𝛽

∙ ln
𝑅

𝑅

− 273.15 

In cui sono presenti i parametri: 

R0  (Ω) = resistenza nominale della sonda, i valori più comuni sono 1kΩ, 10kΩ o 100kΩ 
T0  (K) = temperatura alla quale si misura la resistenza nominale R0 dell’NTC  
β  (K) = parametro caratteristico della sonda, ricavato dal datasheet  
R  (Ω) = valore di resistenza misurato  

Infine, il segnale in uscita del controllore è stato usato per comandare il riscaldatore, 
indicato in Figura 6.1 come l’attuatore del sistema. 

In questo capitolo si è scelto di effettuare la regolazione della temperatura su un piatto 
riscaldante, comunemente montato su una stampante 3D, per la sua facile reperibilità in 
commercio e la rapidità nella variazione della sua temperatura superficiale. Si ricorda che 
il fine della prova è l’implementazione del controllore su FPGA, non la taratura dello 
stesso controllore, si ometterà quindi dall’elaborato la descrizione del processo di taratura 
svolto. Il piatto si comporta come una resistenza elettrica: tanta maggiore è la corrente 
che percorre il piatto, tanto più è il calore prodotto da questo secondo l’effetto Joule: 

𝑃 (W) = 𝑅 ∙ 𝐼        𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

𝑄 (J) =  𝑃 ∙ ∆𝑡 =  𝑅 ∙ 𝐼 ∙ ∆𝑡          𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜  

In Figura 6.2 è mostrato il piatto utilizzato ed alcune sue caratteristiche di funzionamento. 

 

 
 

Resistenza nominale 

1.2 Ω 
 

Tensione di alimentazione 

12 V 
 

Assorbimento massimo 

10 A 

Il piatto non può essere collegato direttamente ai connettori in uscita dalla scheda Bora, 
essendo questi capaci di erogare solamente pochi milliampere. Per regolare il flusso di 

FIGURA 6.2 – PIATTO RISCALDANTE PER STAMPANTI 3D 
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corrente che attraversa il piatto è stato pertanto usato un circuito accessorio: questo 
trasforma il segnale digitale fornito da Bora in un segnale di potenza per l’alimentazione 
del riscaldatore. 

A questo punto è completamente definito il funzionamento algoritmico del sistema e la 
maniera in cui questo si interfaccia all’esterno del SoC, rimane ora da valutare la sua 
organizzazione interna. 

Tutti i parametri di configurazione del PID quali la costante proporzionale, integrale, 
derivativa e il valore di temperatura desiderato non sono stati implementati in maniera 
statica all’interno dell’hardware, ma bensì vengono forniti a sistema acceso dal 
processore. Poiché la realizzazione è stata fatta sulla scheda Bora con il framework 
PYNQ, è stato possibile utilizzare lo stesso PYNQ per fornire questi parametri all’FPGA. 
Queste configurazioni sono effettuate una sola volta dal microprocessore, 
successivamente il sistema di controllo contenuto nell’FPGA rimarrà operativo 
autonomamente fino a nuovi ordini da parte del microprocessore.  

In questa applicazione lo scambio di dati tra le due parti del SoC non è necessario che 
avvenga in maniera più rapida possibile, pertanto si è deciso di utilizzare il protocollo 
AXI4-Lite [7] che offre anche di una più semplice modalità di accesso all’FPGA al 
microprocessore, basata su indirizzi di memoria, rispetto all’AXI4-MemoryMapped [7]. 
Diversamente, nella parte PL del SoC si vuole usare la massima velocità disponibile per 
lo spostamento dei dati tra i vari blocchi funzionali. La scelta è quindi ricaduta sulla 
realizzazione di una connessione in AXI4-Stream [7] tra tutti blocchi IP impiegati nel 
processo.  

Il sistema risultante da questa serie di considerazioni è mostrato nella Figura 6.3. Si noti 
che con il colore viola è stato rappresentato il bus AXI4-Stream, mentre i colori verde, 
giallo e rosso sottolineano le diverse modalità di realizzazione dei blocchi IP.  

Le funzioni che devono essere svolte all’interno del SoC sono quindi, in ordine: 

1. Configurazione dell’hardware FPGA da parte del microprocessore 

FIGURA 6.3 –IP IMPLEMENTATI IN FPGA CON VIVADO PER IL CONTROLLO TERMICO 
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2. Configurazione del controllore PID in FPGA sempre da parte del microprocessore 
attraverso il bus AXI4-Lite 

3. Attivazione del sistema di controllo termico 
4. Esecuzione del controllo termico autonomo in FPGA, a sua volta diviso in: 

o Lettura della temperatura con gli ADC 
o Computazione del controllore PID 
o Regolazione della corrente assorbita dal piano riscaldante 

Il microprocessore è impiegato solo per eseguire le prime tre fasi, di seguito l’FPGA 
opera in maniera completamente autonoma. Al fine di controllare il corretto 
funzionamento del sistema, si è però scelto di scrivere un programma in Python su 
Jupyter, eseguito dal microprocessore, che mostri tramite un’interfaccia grafica tutti i dati 
elaborati dall’FPGA ottenuti dal microprocessore sempre attraverso il bus AXI4-Lite. 

 

6.2 Costruzione del modello di prova 

Per verificare la corretta operatività del controllore termico implementato in FPGA, è 
stato realizzato un modellino di prova. 

Nel precedente paragrafo è stato illustrato il piatto riscaldante scelto, su cui è posta a 
diretto contatto la sonda NTC per misurarne la temperatura superficiale. Oltre alle 
caratteristiche costruttive del piatto, rimane ancora da illustrare la sua modalità di 
attivazione. Questo tipo di carichi resistivi sono alimentabili in modalità PWM [43] – Pulse 
Width Modulation – che consiste in una modulazione digitale del segnale in ingresso per 
ottenere una tensione media di alimentazione del carico dipendente dal rapporto tra la 
durata dell’impulso positivo e la durata di quello negativo. Questo funzionamento è 
illustrato in Figura 6.4 con due esempi di risultato. 

  
Tensione media esempio 1 

 

12 ∙  
ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒

𝑑𝑢𝑡𝑦 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒
= 12 ∙ 0.66 = 8 𝑉 

 
 
 
 

Tensione media esempio 2 
 

12 ∙  
ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒

𝑑𝑢𝑡𝑦 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒
= 12 ∙ 0.33 = 4 𝑉 

 

FIGURA 6.4 – ESEMPI DI APPLICAZIONE DI UN SEGNALE PWM 
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Questa modalità di alimentazione applicata al piatto riscaldante rende possibile una 
regolazione graduale del suo assorbimento, e di conseguenza del calore da lui prodotto. 

Tuttavia, la scheda Bora EVB può fornire solo pochi milliampere sulle sue porte di 
connessione, ne consegue che non è in grado di alimentare direttamente il riscaldatore. Si 
è pertanto progettato un circuito elettronico che trasforma il segnale logico fornito dalla 
scheda Bora EVB in un segnale di alimentazione per il piatto. Il disegno del circuito, 
costituito da tre transistor BJT, un optoisolatore e un MOSFET N-Channel, è riportato in 
Figura 6.5. 

Il secondo elemento connesso fisicamente alla scheda Bora EVB è il sensore di 
temperatura NTC [44]. Come detto nel precede paragrafo, la sua resistenza assume valori 
diversi in base alla temperatura a cui viene sottoposto secondo la legge di Steinhart e Hart. 
Convertendo opportunamente la resistenza interna del sensore in differenza di tensione ai 
sui capi, è possibile campionare questo valore in maniera discreta con l’utilizzo di un 
ADC – Analog Digital Converter – a disposizione sulla scheda Bora. Gli ADC integrati 
nel SoC Zynq possono essere impiegati dall’FPGA per misurare tensioni tra 0V e 1V con 
una precisione di 12 bit. È stato quindi progettato un secondo circuito elettronico per 
interfacciare la sonda NTC con uno degli ADC, accessibile dalle porte di Bora EVB , 
illustrato di seguito in Figura 6.6.   

FIGURA 6.5 – CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE DEL PIATTO RISCALDANTE 

FIGURA 6.6 – CIRCUITO PER LA CONNESSIONE DI UN NTC ALL’ADC DI BORA 



Capitolo 6: Calcolo autonomo con FPGA 

72 
 

Il circuito permette di ricavare la temperatura del sistema misurando la tensione VADC. 
Considerando che fondo scala di misurazione di 1V corrisponde al valore letto di 4095 
dell’ADC, partendo dalla proporzione: 

(𝑉 − 2.3) ∶ 4095 = 𝑉 ∶  𝐴𝐷𝐶          ⇒         𝑉 =
𝐴𝐷𝐶

4095
 

E sapendo che si considera nulla la corrente entrante nell’ADC: 

𝐼 = 𝐼        ⇒         
𝑉

𝑅 + 𝑅
=  

𝑉

𝑅
        ⇒        𝑅 =  

𝑅

𝑉
𝑉

− 1
  

Con le opportune sostituzioni, si ricava il valore di resistenza dalla tensione: 

𝑅 =  
𝑅

𝑉 ∙ 4095
𝐴𝐷𝐶

− 1
 

Infine, inserendo quanto ricavato nella legge di Steinhart e Hart si ottiene: 

FORMULA 2 
𝑇 (℃) =  

1

1
𝑇

+
1
𝛽

∙ ln
𝑅
𝑅

∙
𝐴𝐷𝐶

𝑉 ∙ 4095 − 𝐴𝐷𝐶
 

− 273.15 

Il sistema fisico costruito collegando i due circuiti accessori, il piatto riscaldante e la 
sonda NTC a BoraEVB si presenta come in Figura 6.7.   

 

FIGURA 6.7 – REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA  
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In Figura 6.7 si possono notare i circuiti realizzati per interfacciare la scheda Bora EVB 
con il piatto riscaldante e il sensore di temperatura NTC. Sulla scheda è inoltre utilizzata 
la porta di debug JTAG per controllare lo stato dell’FPGA, la porta ethernet per l’accesso 
al server Jupyter dalla rete locale e la porta seriale per un eventuale accesso al sistema 
operativo Linux dal terminale. 

 

6.3 Realizzazione dell’applicativo per FPGA 

Una volta ideato il funzionamento del sistema e scelti i componenti per la realizzazione 
del banco di prova, si è passati all’implementazione in FPGA del controllore di 
temperatura con lo strumento Vivado Design Suite [9]. 

Alcune parti di progettazione e organizzazione dei bus sono simili a quelle descritte nel 
capitolo 5, pertanto si consiglia la visione di questo per una spiegazione più dettagliata. 
In questo paragrafo si mostreranno in modo più esaustivo i diversi IP introdotti rispetto 
al precedente esempio di applicazione. 

Nella realizzazione del progetto, si è partiti sempre dalla configurazione base fornita da 
DAVE, in Figura 5.2, che include solamente l’IP “Zynq7 Processing System” [35] e le 
relative configurazioni indispensabili al funzionamento dell’FPGA. 

Il microprocessore deve comunicare con l’FPGA, attraverso il bus AXI4-Lite, tutte le 
informazioni di configurazione necessarie al controllore PID. Si è quindi usata la porta 
M_AXI_GP dell’IP “Zynq7 Processing System” collegata al secondo IP “AXI 
Interconnect”, per avere a disposizione una connessione AXI4-Lite sfruttabile da 
qualsiasi altro IP che si vuole implementare in FPGA. La connessione AXI4-
MemoryMapped non viene invece sfruttata in questo esempio. 

La parte interessante di questa implementazione riguarda la progettazione di tutta la 
sequenza di blocchi funzionali che eseguono il rilevamento della temperatura, la 
computazione dell’algoritmo PID e l’azionamento del riscaldatore. Sul progetto Vivado, 
ognuna di queste funzioni viene svolta da IP distinti, collegati in successione tra loro con 
un bus AXI4-Stream unidirezionale. Si noti che gli IP sono stati realizzati usando tutti e 
tre i metodi messi a disposizione da Vivado: importazione da libreria, sintesi di codice 
C++ e sintesi di codice Verilog. Inoltre, è importante sottolineare che il sistema in FPGA 
è stato progettato per offrire prestazioni di calcolo decisamente superiori a quelle di fatto 
utilizzate nel controllo termico, che richiederebbero altresì molte più risorse del 
microprocessore se fossero implementate in esso. 

 

6.3.1 La misurazione della temperatura 
La prima funzione eseguita dall’hardware FPGA consiste nel misurare la temperatura 
superficiale del piatto riscaldante con l’utilizzo di un sensore NTC. La tensione ai capi 
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del sensore varia in modo sensibile in base alla temperatura del piatto, pertanto misurando 
questa tensione ed applicando la Formula 2 si riesce ad ottenere il valore di temperatura. 

A bordo SoC sono presenti degli ADC – Analog Digital Converter – perfetti per essere 
impiegati nel nostro caso: questi misurano una tensione, applicata a un pin di Bora EVB, 
da 0V a 1V con una precisione di 12bit e una frequenza di campionamento di poco 
inferiore a 1 MSPS (106 campioni al secondo). Il blocco IP che permette di utilizzare 
questi componenti si chiama “XADC Wizard” [45] ed è disponibile nelle librerie di Vivado, 
basta quindi importarlo direttamente nel progetto per utilizzarlo. Le letture di tensione 
sono effettuate attraverso un pin accessibile sulla scheda Bora EVB, indicato in Figura 
6.8 come Vp_Vn_0, collegato graficamente al blocco XADC. Questo IP prevede in uscita 
un bus AXI4-Stream che ha però bisogno di un adattamento per essere decodificato dai 
successivi IP. 

Per effettuare l’adattamento del busAXI4-Stream è stato sviluppato un primo blocco 
dotato di un’unica porta AXI4-Stream in ingresso e uscita. Questo IP è stato realizzato 
sintetizzando del codice in linguaggio Verilog con lo strumento Vivado HLS [34] 
ottenendo così un blocco IP inseribile nel progetto, mostrato in Figura 6.9, chiamato 
“tlast_tready_gen”. 

I dati contenuti nel bus sono così opportunamente organizzati secondo le specifiche del 
protocollo AXI4-Stream e pertanto processabili dagli IP seguenti. 

La frequenza di campionamento e di trasmissione dei dati di cui sono capaci gli ADC 
dell’FPGA è precisamente di 961.54 KSPS (961 mila campioni al secondo), superiore a 
quella necessaria nella maggior parte delle applicazioni. Il tempo di invio di un dato 
risulta di:  

FIGURA 6.8 – IP XADC, PROVENIENTE DALLA LIBRERIA DI VIVADO 

FIGURA 6.9 – IP DI ADATTAMENTO DEL BUS AXI4-STREAM GENERATO DALL’XADC 
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1

961.54 𝐾𝑆𝑃𝑆
= 1.04 ∙ 10  𝑠𝑒𝑐 

L’IP XADC permette di effettuare una media di un certo numero di letture prima di 
inviare il dato sul bus di uscita. Questa opzione è stata sfruttata per diminuire la frequenza 
di invio dei dati di 256 volte, diminuendo altresì il rumore nella lettura della tensione, 
ottenendo così un tempo di invio di un dato di: 

1.04 ∙ 10  𝑠𝑒𝑐 ∙ 256 = 266.24 ∙ 10  𝑠𝑒𝑐 

Questo tempo risulta ancora troppo elevato per l’utilizzo nel sistema di controllo termico 
che si vuole realizzare. Si è così deciso di inserire un secondo blocco IP, di seguito al 
“tlast_tready_gen”, dedicato alla regolazione della frequenza di invio dei dati sul bus 
AXI4-Stream. Questo IP, chiamato “data_filter”, raccoglie le misurazioni effettuate 
dall’XADC in pacchetti di lunghezza prestabilita, ne effettua media, e successivamente li 
trasmette al successivo blocco ad una frequenza decisa dal microprocessore tramite il bus 
AXI4-Lite. Si è così ottenuto filtro che definisce la frequenza complessiva del 
campionamento del sistema, regolabile dinamicamente secondo l’applicazione di 
impiego senza bisogno di sintetizzare nuovamente tutto il progetto su Vivado. Questo IP 
è stato realizzato con una sintesi di codice C++ usando Vivado HLS, il risultato è mostrato 
in Figura 6.10. 

Questo primo sottosistema progettato consente di misurare il valore della tensione ai capi 
del sensore NTC, effettuare delle medie per ridurre il rumore delle misurazioni e infine 
selezionare il tempo di invio dei valori sul bus AXI4-Stream al sottosistema successivo. 

 

6.3.2 Il controllore PID 
Il secondo insieme di blocchi funzionali si occupa di operare il controllo PID per regolare 
l’intensità di riscaldamento da fornire al sistema fisico, secondo le direttive fornite dal 
microprocessore e i dati di temperatura ricevuti dal sottosistema di misurazione. 

Le misurazioni della differenza di tensione ai capi del sensore NTC arrivano dal bus 
AXI4-Stream in forma di numeri interi positivi a 12 bit. La prima operazione da svolgere 
è la conversione di questi per ricavate un numero decimale in virgola mobile che 
rappresenti la temperatura in gradi centigradi. Per svolgere questa funzione è stato 

FIGURA 6.10 – IP DI REGOLAZIONE DELLA FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 
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realizzato un nuovo IP, partendo da una sintesi di codice C++, denominato 
“data_converter” e mostrato nella Figura 6.11. Questo IP effettua la conversione 
applicando la Formula 2 mostrata nel dettaglio nel precedente paragrafo, la quale 
necessita del valore numerico del coefficiente beta (β) della sonda per essere applicata, 
che sarà pertanto fornito dal microprocessore sul bus AXI4-Lite. Gli altri parametri sono 
invece inseriti staticamente all’interno del programma di calcolo. 

Una volta effettuata la conversione dei dati in valori di temperatura, questi vengono 
inviati all’IP successivo dedicato alla computazione dell’algoritmo PID. Come il 
precedente, anche questo IP è stato realizzato partendo da codice C++, ed è stato 
denominato “pid_controller” in Figura 6.12. I parametri a lui necessari per lo 
svolgimento dei calcoli sono, come spiegato nel Paragrafo 6.1, le costanti Kp, Ki, Kd e la 
temperatura desiderata sulla superficie del piatto. Tutti questi dati sono forniti dal 
microprocessore attraverso il bus AXI4-Lite. La funzione applicata dal blocco fornisce 
come risultato un numero intero positivo a 32 bit sull’uscita pwm_output, che rappresenta 
la durata temporale dell’impulso positivo del segnale PWM utilizzato per regolare 
l’assorbimento di corrente del piatto.   

FIGURA 6.12 – IP DEL CONTROLLORE PID 

FIGURA 6.11 – IP DI CONVERSIONE DEI DATI DEGLI ADC IN VALORI DI TEMPERATURA 



Capitolo 6: Calcolo autonomo con FPGA 

77 
 

6.3.3 La regolazione dell’assorbimento 
L’ultimo IP implementato in FPGA è quello che trasforma il risultato della computazione 
del controllore PID in un segnale logico in uscita da Bora EVB per la regolazione 
dell’assorbimento del piatto riscaldante. 

Si vuole ottenere in uscita dall’IP un segnale di tipo PWM, amplificato poi in corrente e 
tensione dal circuito elettronico in Figura 6.5 per l’alimentazione del piatto.  
Quest’ultimo IP, denominato “pwm_generator” è stato realizzato con la sintesi del codice 
Verilog riportato in Codice 6.1. Per generare il segnale PWM è stato usato un contatore 
binario a 24 bit incrementato ad ogni colpo di clock. Il tempo tra ogni overflow del 
contatore rappresenta il duty cycle e, ad ogni occorrenza, il segnale in uscita viene 
reimpostato allo stato alto. Il valore numerico fornito come risultato dal precedente blocco 
“pid_controller” viene comparato al valore del contatore ad ogni impulso di clock: se il 
contatore supera questa soglia, l’uscita verrà commutata al livello basso. L’IP così 
ottenuto dalla sintesi è raffigurato in Figura 6.13. 

#( 
    parameter CNT_BIT = 24 
) 
( 
    input [31:0] pwm_data,  
    input aclk, 
    input resetn, 
    output pwm_out 
); 
    reg out_val = 0; 
    reg [(CNT_BIT-1):0] data_shifted = 0;  
    // CONTATORE 
    reg [(CNT_BIT-1):0] cnt = 0; 
    always @ ( posedge aclk ) begin 
        if ( resetn ) begin 
            // INCREMENTO IL CONTATORE 
            cnt <= cnt + 1'b1; 
            // RESET E COMPARAZIONE 
            if ( cnt == 0 ) begin 
                data_shifted <= pwm_data>>(32-CNT_BIT); 
                out_val <= 1; 
            end 
            if ( cnt > data_shifted ) begin 
                out_val <= 0; 
            end 
        end 
        else begin 
            cnt <= 0; 
            out_val <= 0; 
        end        
    end 
    assign pwm_out = out_val; 

CODICE 6.1 – SORGENTE DELL’IP DI GENERAZIONE DEL SEGNALE PWM 
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Nel codice si possono notare in giallo le definizioni delle porte in ingresso pwm_data (dal 
blocco PID), aclk (clock dell’FPGA), resetn (segnale di reset) e in uscita pwm_out 
(all’elettronica del riscaldatore). Le operazioni svolte sul contatore ad ogni fronte di clock 
sono invece evidenziate in verde. 

Esportando il progetto di Vivado illustrato in questo paragrafo si sono ottenuti i file di 
bitstream e block design, necessari al funzionamento degli Overlay in PYNQ, poi inseriti 
nel filesystem della scheda Bora. Lo schema a blocchi complessivo ottenuto su Vivado è 
disponibile come allegato in appendice.  

 

6.4 Configurazione con PYNQ 

In questo esempio di applicazione il programma realizzato su PYNQ si occupa, oltre che 
della programmazione iniziale dell’FPGA, di fornire tutte le configurazioni ai blocchi 
funzionali contenuti in questa e connessi sulla porta AXI4-Lite. Tutte queste operazioni 
verranno programmate in un file Notebook di Jupyter e, una volta completata la loro 
esecuzione, il file potrà essere chiuso e il microprocessore potrà dedicarsi allo 
svolgimento di altre operazioni.  

La programmazione dell’FPGA e il caricamento degli Overlay di PYNQ vengono 
effettuati come nell’esempio precedente, verrà quindi mostrata solamente la successiva 
configurazione degli IP dal bus AXI4-Lite. 

Le periferiche implementate in FPGA collegate al bus AXI4-Lite rendono accessibili i 
loro registri di memoria al microprocessore, che a sua volta li mappa in memoria per 
effettuarci letture e scritture. La libreria per effettuare le operazioni sui registri di memoria 
delle periferiche è la MMIO [27], inclusa tra gli Overlay a disposizione su PYNQ. Con 
questa libreria sono state realizzate tutte le funzioni di configurazione degli IP 
“XADC_Wizard”, “data_filter”, “data_converter” e “pid_controller” visibili in Figura 
6.3. 

Nel Codice 6.2 è riportata come esempio la configurazione dell’IP “data_converter”, che 
per convertire i valori di tensione misurati in valori di temperatura necessita che gli venga 
fornito il coefficiente beta (β) della sonda NTC. 

 

FIGURA 6.13 – IP DI GENERAZIONE DEL SEGNALE PWM 
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from pynq import MMIO 
 
# Data converter memory address 
DATA_CNV_ADDRESS = 0x43C20010 
DATA_CNV_RANGE = 0xFFF 
mmio_data_converter = MMIO(DATA_CNV_ADDRESS, DATA_CNV_RANGE) 
 
# Write NTC beta coefficient = 3850 
Mmio_data_converter.write(0x0, 0xF0A) 

CODICE 6.2 – CONFIGURAZIONE DELL’IP DI CONVERSIONE DEI DATI DELL’ADC 

 

6.5 Risultati ottenuti 

Il risultato ottenuto, in termini generali, è un sistema di controllo completamente 
autonomo in FPGA che non necessita del microprocessore per poter operare. 
Nell’esempio scelto si è voluta controllare la temperatura superficiale di un piatto 
riscaldante per stampanti 3D, realizzando anche un modello fisico per effettuare i test. 

Nella Figura 6.14 è mostrato il sistema in funzione. Si può notare sullo schermo 
dell’oscilloscopio il segnale PWM uscente da Bora EVB e lo stesso segnale amplificato 
in tensione per l’alimentazione del piatto riscaldante. 

Per verificare in maniera comoda il corretto funzionamento dell’applicativo, è stata 
programmata su Jupyter un’interfaccia grafica che mostri lo stato attuale del sistema, 
riportata in Figura 6.15. Grazie a questo programma si è potuto monitorare tutto il 

FIGURA 6.14 – MODELLO DI CONTROLLO TERMICO IN FUNZIONE 
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processo di riscaldamento del piatto, dalla lettura della temperatura alla quantità di calore 
fornita al sistema. 

Una volta comprovato il corretto funzionamento, si è voluta terminare l’esecuzione del 
server Jupyter Notebook assieme al framework PYNQ per verificare che l’esecuzione del 
controllo termico non si interrompesse, pur liberando tutte le risorse che il processore 
impiegava per interfacciarsi con l’FPGA. Dalla prova risulta che l’esecuzione non si sia 
interrotta e sia proseguita in modo corretto. 

FIGURA 6.15 – INTERFACCIA GRAFICA DEL SISTEMA TERMICO 
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Capitolo 7 

Confronto dati e conclusioni 

Nel progetto di tirocinio e tesi sono stati studiati alcuni dei possibili vantaggi che porta 
l’impiego della tecnologia FPGA in affiancamento a un microprocessore, nello svolgere 
una singola applicazione di calcolo specifica. A tal fine, si sono sviluppati e realizzati due 
esempi di sistemi di calcolo che utilizzano entrambi questi elementi in maniera 
combinata. 

Nel primo esempio l’FPGA è stata programmata per realizzare un acceleratore hardware, 
sfruttabile dal microprocessore per velocizzare l’esecuzione di un programma di 
elaborazione dei dati. L’obiettivo di questo primo esempio era confrontare la velocità di 
elaborazione offerta dal sistema realizzando in diversi modi lo stesso programma di 
calcolo. Il programma di calcolo scelto consisteva nell’applicazione di un filtro digitale 
per segnali discreti su un insieme di 200'000 dati. Sono state svolte in totale quattro prove 
di elaborazione, implementando l’algoritmo in modo diverso: 

 Il primo è stato scritto in codice Python, senza l’utilizzo di librerie software, per 
essere eseguito dal microprocessore 

 Il secondo è stato scritto sempre in Python ma con l’utilizzo delle librerie SciPy, 
che sfruttano il coprocessore matematico NEON affiancato al microprocessore 

 Il terzo consiste nell’implementazione in FPGA dello stesso algoritmo, 
utilizzando una funzione sviluppata da Xilinx e disponibile nelle librerie standard 
di Vivado 

 L’ultimo implementa l’algoritmo in FPGA sintetizzando del codice C++ 

È stato misurato il tempo impiegato da ciascuna implementazione nello svolgere 
l’elaborazione dello stesso insieme di dati di partenza. Comparando i tempi registrati nei 
quattro casi, si possono fare diverse considerazioni: 

L’integrazione dell’FPGA nel sistema di calcolo ha portato a un netto miglioramento 
della prestazione di elaborazione offerta dal SoC, dell’ordine di migliaia di volte 
superiore a quella ottenuta dall’esecuzione di codice Python ad alto livello. Istruendo però 
opportunamente il microprocessore per sfruttare il coprocessore matematico NEON, 
anche tramite la programmazione in Python si ottengono prestazioni di circa 4 volte 
inferiori equiparate a quelle dell’FPGA. 
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Un ulteriore considerazione riguarda il confronto tra le due implementazioni in FPGA, 
effettuate rispettivamente con l’utilizzo di un algoritmo proprietario di Xilinx e nel 
secondo caso con la sintesi dello stesso algoritmo scritto in C++. La prima 
implementazione offre un tempo di computazione di circa tre volte inferiore a quella di 
sintesi del codice C++, risultando quindi la migliore scelta. L’implementazione dal codice 
C++ consente di distribuire l'algoritmo su più unità operanti in parallelo, ma non 
ottimizzate come nel caso del codice di Xilinx. Questo sottolinea che implementando una 
funzione su FPGA partendo da programmi software ad alto livello, ad oggi, difficilmente 
permette di ottenere le stesse prestazioni di una funzione scritta nativamente per 
l’hardware FPGA. 

Unendo queste considerazioni, si può consigliare l’utilizzo di una FPGA nei sistemi che 
devono svolgere una o poche applicazioni di calcolo, soprattutto se in questi sistemi non 
fosse presente un coprocessore matematico NEON.  

Il secondo esempio di sistema di calcolo combinato tra microprocessore ed FPGA 
prevedeva l’utilizzo della tecnologia FPGA per eseguire un intero applicativo di controllo 
in maniera autonoma, senza che il microprocessore risulti coinvolto in tale attività. 
L’obiettivo in questo caso non era di misurare analiticamente le prestazioni del sistema 
embedded ma di provare a realizzare un sistema di calcolo autonomo su FPGA, senza 
sfruttare alcuna risorsa del microprocessore. L’applicazione scelta consisteva nel far 
operare all’FPGA un controllo di temperatura su un sistema fisico, opportunamente 
realizzato per verificarne l’effettiva correttezza di operazione. Il test si è svolto nel 
seguente modo: 

1. All’accensione del sistema, il microprocessore programma e configura l’FPGA 
per eseguire il controllo termico 

2. Una volta iniziata la regolazione termica, il microprocessore termina il 
monitoraggio dell’FPGA, liberando tutte le risorse impiegate per la sua 
precedente configurazione e programmazione 

3. Infine, il microprocessore si occupa dello svolgimento di altri applicativi mentre 
l’FPGA continua ad eseguire il controllo termico 

La prova effettuata ha avuto esito positivo, dimostrando che in un sistema embedded che 
dispone di una FPGA, oltre al microprocessore, si possano utilizzare in maniera 
indipendente entrambi i centri di calcolo.  

L’obiettivo secondario del progetto di tesi e tirocinio è stato la valutazione delle nuove 
modalità di sviluppo di applicativi per FPGA. Nei vari capitoli si è utilizzato il software 
Vivado, sviluppato da Xilinx, per implementare in FPGA molti tipi di funzioni 
realizzandole in modi diversi: alcune sono state importate dalle librerie di Vivado, già 
configurate, altre sono state sintetizzate patendo da codici Verilog e altre ancora 
sintetizzate da codici C++ di alto livello. Quando possibile, si è inoltre realizzata la stessa 
funzione usando diversi metodi, al fine di effettuare un paragone sull’implementazione 
finale. In queste prove si è ottenuto lo stesso risultato, in termine di funzionalità, ma con 
prestazioni evidentemente diverse: come si può osservare anche nell’esempio di 
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accelerazione hardware, risulta infatti che Vivado non riesca ancora a offrire una sintesi 
di codice C++ efficiente come una di codice Verilog, o ancora meglio come una funzione 
presente nelle proprie librerie. Tuttavia, la possibilità di poter implementare delle funzioni 
in FPGA partendo da codice di alto livello, come il C++, permette l’utilizzo di questo tipo 
di hardware anche a chi non è specializzato nel settore elettronico. 

Oltre ad aver implementato in FPGA degli applicativi con Vivado, usando diversi metodi 
di progettazione, è anche stato provato un nuovo programma che permette il caricamento, 
la configurazione e la comunicazione con l’FPGA con un’interfaccia grafica. In 
particolare, è stato usato il framework PYNQ in combinazione con Jupyter Notebook per 
accedere al sistema elettronico da remoto, con un’interfaccia grafica web, ed operare 
sull’hardware FPGA con del codice Python ad alto livello. Grazie a queste funzionalità, 
PYNQ permette quindi l’utilizzo di un sistema embedded anche a chi ha poca familiarità 
con interfacce testuali a riga di comando, facilitando anche la programmazione e il test 
dell’FPGA. La valutazione di questo nuovo strumento software è stata positiva tanto che, 
nei mesi seguenti allo svolgimento del progetto, PYNQ è stato reso disponibile ai clienti 
di DAVE. Successivamente, lo stesso software è stato adottato anche nel reparto di R&D 
dell’azienda ospitante per snellire lo sviluppo di alcuni progetti interni. 

I metodi esposti in questo elaborato per lo sviluppo di funzioni ed esecuzione delle stesse 
su FPGA sono radicalmente diversi da quelli utilizzati fino a pochi anni fa. Se pur questi 
metodi non permettano, ad oggi, di raggiungere le stesse prestazioni di calcolo ottenibili 
con i precedenti, risultano un ottimo punto di accesso alle potenzialità offerte da questi 
particolari circuiti integrati da parte di un pubblico meno settoriale e specializzato. 
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Appendice 

In questa sezione si riportano i due progetti di Vivado Design Suite [9] creati negli esempi 
dei capitoli 5 e 6. 
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Progetto Vivado – Filtro FIR in FPGA 
Capitolo 5 
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Progetto Vivado - Controllore PID in FPGA 
Capitolo 6 
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