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1. Specifica del problema 

Scrivere un entità per il calcolo della FFT di lunghezza 32 di un segnale x(n).
Si considerino i tipi:

subtype fft_sample is signed(23 downto 0);
type fft_array is array (0 to 31) of fft_sample;

e la dichiarazione di entità
entity FFT_x is

port(x  : in signed(15 downto 0);
fft_re  :  out fft_array;
fft_im  :  out fft_array;
clk :  in std_u_logic);

end entity;

I campioni del segnale di ingresso x si assumono in formato fixed-point in complemento a 2 Q1.15.
La FFT va calcolata  ogni  32 campioni.  I  valori  della  FFT (di  tipo fft_sample)  si  assumono in 
formato Q6.18. Clk è un segnale di clock.
La FFT va implementata con algoritmo di Cooley-Tukey a decimazione nel tempo.
Scrivere dapprima un modello comportamentale e verificarlo con un opportuna test-bench.
Scrivere poi un modello strutturale e verificarlo confrontandolo con il modello comportamentale.
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2. Analisi delle specifiche 

Dobbiamo descrivere un sistema hardware tramite il linguaggio VHDL (VHSIC-HDL, Very High 
Speed Integrated Circuit-HDL). 
Esso  sarà  costruito  tramite  l'IDE ISE WebPack  9.2.04i,  il  tool  di  sviluppo,  in  versione  ridotta 
gratuita, di uno dei maggiori produttori di FPGA, la Xilinx.

Analisi ingresso/uscita
Il  sistema  deve  accogliere  campioni  digitalizzati  in  ingresso  (in  formato  fixed-point  Q1.15  in 
complemento a due) e processarli a sequenze di 32 campioni, in modo da restituirne poi tramite 
l'algoritmo di Cooley-Tukey il rispettivo spettro in formato fixed-point Q6.18.

Vediamo ora le operazioni che dovranno essere compiute dal nostro blocco FFT_x.
 
L'algoritmo di Cooley-Tukey
Cooley  e  Tukey  proposero  nel  1965  metodi  alternativi  per  il  calcolo  della  DFT  secondo  un 
approccio divide et impera. 
Dimostrarono infatti che il calcolo della DFT di una sequenza di lunghezza N può essere ricondotto 
al calcolo della DFT su sequenze di lunghezza ridotta.

DFT: X(k) = ∑
n=0

N−1

x n⋅e
− j 2⋅pi⋅n⋅k

N  con W N
n⋅k=e

− j 2⋅pi
N n⋅k

La DFT richiede N prodotti e N-1 somme per calcolare una componente, per effettuare il calcolo 
completo di tutte le componenti (spettro) di una sequenza N avremo: 

N * N prodotti complessi e N * (N-1) somme.
L'idea della FFT è di dividere la sequenza iniziale per diminuire la complessità del calcolo. 
Nel caso di una sequenza di lunghezza N divisa in due sequenze di lunghezza N/2 avremo infatti:

2 * (N/2)^2 prodotti complessi e 2* N/2 * ((N/2) -1) = N * ((N/2)-1) somme

L'algoritmo Cooley-Tukey prevede in realtà due diverse modalità di decimazione della sequenza: 
nel tempo e nella frequenza.
Nel primo caso la sequenza in ingresso è suddivisa progressivamente in sottosequenze lunghe N/2 
fino  ad  arrivare  a  sequenze  di  due  punti  che  sono calcolate  individualmente  e  ricomposte  poi 
progressivamente per la determinazione dello spettro.
Nel  secondo  caso  abbiamo  una  divisione  della  sequenza  in  più  sequenze  adiacenti  ovvero  in 
sottosequenze dove i campioni rispettano il loro ordine temporale.

FFT a decimazione nel tempo
Data una sequenza di lunghezza N la dividiamo in due sottosequenze, una con i termini di indice 
pari x(2n) e una con i termini di indice dispari x(2n + 1).
In questo modo la DFT sarà uguale a:

X k =∑
n=0

N−1

x n⋅W N
n⋅k= ∑

n=0

N / 2−1

x 2n ⋅W N
2n⋅k ∑

n=0

N /2−1

x 2n1⋅W N
2n1 ⋅k
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possiamo porre x(2n) come una nuova sequenza x1 e x(2n+1) come una nuova sequenza x2

X k =∑
n=0

N−1

x n⋅W N
n⋅k
= ∑

n=0

N / 2−1

x1n⋅WN
2n⋅k

 ∑
n=0

N /2−1

x2n⋅WN
2n1⋅k

ovvero ∑
n=0

N /2−1

x1n⋅W N
2n⋅k ∑

n=0

N /2−1

x2n⋅W N
2nk⋅W N

k cioè ∑
n=0

N /2−1

x1n⋅W N
2n⋅kW N

k ∑
n=0

N /2−1

x2n⋅W N
2nk

ma se W N
2n⋅k

=e
− j

2⋅pi
N

2nk
=e

− j 2⋅pi
N
2

nk

=W N
2

n⋅k possiamo sostituire

ottenendo poi X k = ∑
n=0

N / 2−1

x1n⋅W N
2

n⋅kW N
k ∑

n=0

N /2−1

x2n⋅W N
2

n⋅k

Quindi X k =X1k W N
k
⋅X2k 

il che significa che la DFT a N punti può essere ricondotta alla combinazione lineare di DFT a N/2 
punti. Tale combinazione crea una sequenza lunga N/2 e non N come quella di partenza, per la 
determinazione dei valori di X(k+N/2) possiamo tenere conto della periodicità delle sottosequenze 
di periodo N/2.

Se X1k = ∑
n=0

N /2−1

x 2n ⋅W N
2

n⋅k allora X1k
N
2
= ∑

n=0

N /2−1

x 2n ⋅W N
2

nkn
2


= ∑
n=0

N /2−1

x 2n ⋅W N
2

nk⋅W N
2

n N
2

dove 
W N

2

n
N
2=e

− j
2⋅pi⋅n⋅ N

2


N
2 =e− j 2⋅pi⋅n=1

visto che e− j 2⋅pi⋅n
=cos 2⋅pi−J sin2⋅pi=1−0J

per  cui  X1k
N
2
= ∑

n=0

N /2−1

x 2n ⋅W N
2

nkn
2


= ∑
n=0

N /2−1

x 2n ⋅W N
2

nk
=X 1k  che  dimostra  la  periodicità 

della sequenza X1. La stessa dimostrazione può comunque essere fatta per X2.

Possiamo sfruttare quanto visto nella composizione della sequenza completa X

Se X k =X1k W N
k
⋅X2k   allora X k

N
2
=X1k

N
2
W N

kN
2⋅X2k

N
2


cioè X1k W N

k N
2⋅X2 k 

dove W N

kN
2=W N

k
⋅W N

N
2=W N

k
⋅e

− j 2⋅pi
N

⋅
N
2=W N

k
⋅e− j⋅pi

ovvero W N

k N
2=W N

k⋅cos pi−J sin pi =W N
k⋅−1−J0=−W N

k

Questo significa che la DFT su N punti è calcolabile su due sequenze di N/2 punti come:

 X k =X1k W N
k
⋅X2k  per 0k

N
2
−1

X k
N
2
=X1k W N

k
⋅X2k   per 0k

N
2
−1

Ogni coppia di operazioni di questo tipo è rappresentata graficamente da due linee incrociate dette 
farfalla. Possiamo così utilizzare tale notazione simbolica per esprimere graficamente eventuali FFT 
su sequenze generiche.

Corso di laurea in informatica applicata – Anno accademico 2009/2010 Pagina 6 di 59

a

b

A + W
N

k b

A - W
N

k bW
N

k



Progetto d'esame di Progettazione Automatica dei Sistemi elettronici Andrea Monacchi

Quanto visto per sequenze di lunghezza N/2 è valido per qualsiasi sottosequenza, possiamo quindi 
agire ricorsivamente e dividere la sequenza fino ad arrivare a sequenze di soli 2 campioni (caso 
base). Una volta ricondotto il caso induttivo al caso base potremo applicare la relazione vista e 
ricomporre  progressivamente  le  sottosequenze  fino  a  giungere  allo  spettro  della  sequenza  di 
lunghezza N in ingresso.
L'algoritmo  prevede  quindi  l'applicazione  della  farfalla  alle  sequenze  di  due  campioni,  per  poi 
ricostruire, riapplicando di volta in volta altre farfalle la sequenza completa in uscita.
Nel nostro caso dobbiamo processare una sequenza di 32 campioni, avremo quindi:

figura: diagramma a farfalla della FFT a 32 punti

Il  concetto  di  divisione  progressiva  è  comunque  un  formalismo  teorico,  in  quanto  esiste  un 
accorgimento molto pratico con cui è possibile ricavare in maniera diretta l'indice degli elementi da 
associare alle farfalle nel primo stadio di elaborazione. 
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Vediamo  come  è  semplice  tramite  una  inversione  del  valore  binario  degli  indici  ricavare  la 
permutazione corretta da processare secondo l'algoritmo FFT a decimazione nel tempo.

Indice campione Rappr. binaria Reverse Indice sequenza da processare

0 OOOOO OOOOO 0

1 OOOO1 1OOOO 16

2 OOO1O O1OOO 8

3 OOO11 11OOO 24

4 OO1OO OO1OO 4

5 OO1O1 1O1OO 20

6 OO11O O11OO 12

7 OO111 111OO 28

8 O1OOO OOO1O 2

9 O1OO1 1OO1O 18

10 O1O1O O1O1O 10

11 O1O11 11O1O 26

12 O11OO OO11O 6

13 O11O1 1O11O 22

14 O111O O111O 14

15 O1111 1111O 30

16 1OOOO OOOO1 1

17 1OOO1 1OOO1 17

18 1OO1O O1OO1 9

19 1OO11 11OO1 25

20 1O1OO OO1O1 5

21 1O1O1 1O1O1 21

22 1O11O O11O1 13

23 1O111 111O1 29

24 11OOO OOO11 3

25 11OO1 1OO11 19

26 11O1O O1O11 11

27 11O11 11O11 27

28 111OO OO111 7

29 111O1 1O111 23

30 1111O O1111 15

31 11111 11111 31
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L'architettura del blocco FFT_x (l'architettura generale)
Visto il diagramma a farfalla per la FFT a 32 punti, possiamo intuire come la combinazione lineare 
dei  campioni  permutati  della  sequenza  in  ingresso,  per  mezzo  delle  farfalle,  suddivida 
“virtualmente” la sequenza d'ingresso in sequenze X1 e X2 (vedi relazioni).
Si può notare come ogni farfalla attinga un valore da X1 e un altro da X2 per i suoi calcoli e a 
seconda dello stadio in cui si trova, provvede a salvare i risultati in X1 o X2.
Per velocizzare i rispettivi stadi di elaborazione che prevedono una moltiplicazione e due somme è 
stato pensato di parallelizzare le farfalle (16 in ogni stadio) e provvedere al backforwarding dei 
risultati (cosa che avviene in molte architetture Harvard dei DSP) in modo da ottimizzare la velocità 
di elaborazione (approfittando del fatto che non sono stati posti vincoli sull'utilizzo di determinate 
FPGA, fatto che avrebbe potuto limitare soprattutto il numero dei moltiplicatori).
L'architettura  del  nostro  blocco  FFT_x  dovrà  provvedere  alla  bufferizzazione  dei  campioni  in 
ingresso,  essendo  pensato  per  sistemi  real  time  e  quindi  non  potendo  attingere  da  sequenze 
precaricate. La bufferizzazione dovrà avvenire secondo una politica a doppio buffer in modo da 
evitare la perdita di campioni a fronte di eventuali overflow.
Una volta preparata la sequenza dovremo passarla ad un apposito blocco “smistatore” (detto Proxy 
che  significa  procuratore)  che  secondo  la  regola  del  bit-reversing  provvederà  a  prepararla 
nell'ordine corretto per il primo stadio di calcolo.
A questo  punto  dobbiamo caricare  i  campioni  in  apposite  strutture  di  memorizzazione  che  ne 
permettano la gestione evitando conflitti di accesso o quanto altro possa deteriorarne la validità.
Possiamo quindi pensare di dividere la sequenza in A e B (X1 e X2) e caricare in queste strutture i 
dati durante un apposita fase detta di fetch degli operandi. 
Per evitare conflitti di qualsiasi tipo dovrà essere prevista la presenza di un unità di controllo che 
abilitata  dal  Proxy  provvederà  alla  sincronizzazione  dei  due  fetcher  in  modo  che  le  fasi  di 
caricamento  e  memorizzazione  degli  operandi  avvengano  in  modo  corretto.  Tale  blocco  dovrà 
quindi implementare una macchina a stati finiti che preveda le fasi di fetch, execute, backforward e 
infine died (in analogia con la morte dei processi software dei sistemi operativi) con cui conclude il 
calcolo restituendo in uscita lo spettro elaborato e si mette in attesa della prossima sequenza da 
processare. Per semplicità è stata supposta sufficiente la potenza di calcolo per l'elaborazione, in 
alternativa avremmo dovuto prevedere la presenza di un blocco buffer in ingresso ai due fetcher in 
modo che un eventuale nuova sequenza giunta prima della conclusione della vecchia non avrebbe 
provocato una sovrascrittura indesiderata. 
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Nella  rappresentazione  vista  compare  un  blocco  di  cui  non si  è  ancora  parlato:  il  Mapper  dei 
coefficienti.  Esso è utilizzato per fornire alle singole farfalle i coefficienti appropriati durante lo 
stato di esecuzione. Il Mapper così come i due Fetcher e la ProcessUnit dipendono direttamente 
dallo stato assunto dalla ControlUnit.
Essi  infatti  assumono  un  comportamento  diverso  in  base  alla  linea  di  stato  proveniente  dal 
controllore  e  sono  in  grado  di  inferire  lo  stadio  corrente  durante  le  operazioni  di 
esecuzione/backforward. Proprio grazie a questa proprietà il mapper è in grado di fornire alla unità 
di  calcolo  i  coefficienti  corretti,  dopo  il  primo  stato  di  esecuzione  inizia  a  tracciare  lo  stadio 
corrente fino a quando l'unità di controllo non conclude l'elaborazione ponendo la linea di stato a 
died (momento in cui il contatore di stadio è azzerato).

Una generica elaborazione
Tentiamo di spiegare il funzionamento dell'architettura vista entrando in maggiore dettaglio sulla 
utilità delle singole linee funzionali e dati.
Abbiamo a  monte  del  nostro  sistema un ADC a  16 bit  che  ci  fornisce  campioni  secondo una 
determinata  frequenza  che  corrisponde  a  quella  di  clock  in  ingresso  al  nostro  circuito.  Tale 
campione  in  ingresso al  blocco  buffer  è  accumulato  in  una struttura  dati  fino a  quando non è 
costruita una sequenza di 32 campioni (come da specifiche). A questo punto la sequenza è passata 
al blocco proxy che pone in uscita due sequenze A e B pronte da elaborare. Il blocco proxy una 
volta  preparate  le  sequenze avvisa con una transizione,  su un apposito  flag di  ready,  l'unità  di 
controllo facendola transitare allo stato Fetch.
L'unità di controllo pone ora in output la linea di stato (valorizzandola a Fetch) comunicando ai due 
Fetcher, al Mapper e alla ProcessUnit lo stato corrente. In questo modo i due Fetcher potranno 
caricare nelle loro strutture gli operandi provenienti dal Proxy mentre il Mapper potrà inizializzare 
le sue linee al valore dei coefficienti del primo stadio di elaborazione.
A questo punto i due Fetcher comunicheranno il termine di questa fase alla unità di controllo che 
transiterà in tal modo allo stato di Execute. In questo modo avremo una variazione anche sulla linea 
di stato che abiliterà in tal modo la ProcessUnit e le farfalle al suo interno che procederanno al 
calcolo del primo stadio. Una volta che tutte le farfalle hanno terminato le operazioni sui dati la 
ProcessUnit  comunica al  controllore  il  termine dello  stato di  esecuzione tramite  l'apposita  linea 
EndExec e provvede alla restituzione dei risultati. A questo punto esso controlla il numero di stadio 
attuale e non essendo ancora giunto all'ultimo transita allo stato di backforwarding dove redireziona 
i risultati delle farfalle ai due fetcher e modifica ancora una volta la linea di stato per avvisarli del 
cambiamento. A questo punto essi caricano nella loro struttura i risultati e avvisano nuovamente il 
controllore del termine di questa fase. Esso transiterà allo stato di esecuzione per il secondo stadio 
di calcolo, alternando fasi di esecuzione a fasi di backforwarding fino al completamento del quinto 
stadio di calcolo. A questo punto il controllore non può più effettuare backforwarding in quanto si è 
accorto di aver terminato l'elaborazione; ora transita allo stato di died e passa in ouput i risultati, 
attivando un flag di ready che avvisi eventuali dispositivi connessi a valle.

Possiamo riassumere il comportamento del controllore con il seguente diagramma a stati:
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Una architettura alternativa (carica e spara)
Visto che i due fetcher si occupano solo di immettere in uscita gli operandi provenienti dal Proxy 
(fase di fetch) e dalla unità di controllo (fasi di backforward) potremmo pensare ad una architettura 
alternativa che bypassi la presenza di tali entità e quindi la necessità di memorizzare ogni volta gli 
operandi, con conseguente necessità di trovare dispositivi FPGA con sufficiente numero di registri.
In  una  architettura  ideale  infatti,  abbiamo  supposto  sufficiente  la  potenza  di  calcolo  e  la  non 
necessarietà  di  una bufferizzazione  degli  operandi  provenienti  dal  proxy per  cui  essendo i  due 
fetcher semplici redirezionatori potremmo pensare di eliminarli.
In questo modo appena il proxy prepara le sequenze A e B le passa direttamente alla ProcessUnit e 
procede ad attivare l'unità di controllo.
In  questo  modo  è  possibile  eliminare  la  fase  di  fetch  diminuendo  drasticamente  i  tempi  di 
elaborazione. Una volta attivata l'unità di controllo infatti ci basterà passare dallo stato di inattività 
allo stato execute. Manipolando la linea di stato il controllore attiva così la processUnit e le farfalle 
al suo interno che una volta concluso il calcolo pongono i risultati in uscita ed attivano la linea di 
EndExec.  Il  controllore  visto  il  termine  del  calcolo  (nell'architettura  precedente  era  necessario 
ricaricare gli operandi con la fase di backforward) può procedere direttamente ad una nuova fase 
esecuzione in quanto i risultati sono cortocircuitati con gli ingressi e quindi l'unità di processo ne ha 
diretta disponibilità.
Questo  però  significa  che  se  attiviamo il  calcolo  e  facciamo uso  dei  risultati  precedenti,   essi 
varieranno durante l'esecuzione perchè sovrascritti  dai nuovi e genereremo una inconsistenza nei 
dati.  Per evitare questo problema, è necessario interporre tra operandi e risultati un registro che 
spezzi in due fasi il caricamento e l'esecuzione del calcolo.  Nel nostro caso, vista la necessità di 
effettuare il multiplexing degli ingressi tra dati di retroazione e dati del Proxy, è stata pensata la 
soluzione a monte della ProcessUnit.
Il comportamento del modulo Mapper rimane invariato, se non per la modifica degli stati che ora 
possono presentarsi. Questa architettura alternativa infatti semplifica quella precedente, richiedendo 
meno registri e meno stati, i collegamenti sono in numero minore e diretti, il che velocizza tutta la 
fase di elaborazione e permette un minor numero di componenti (e costi minori) nonché minori 
possibilità di inconsistenze dovute alla presenza delle strutture dati.

Come si vede dalla figura, lo spettro risulta sempre disponibile in uscita, ma grazie al flag di fine 
elaborazione  siamo  in  grado  di  attivare  eventuali  dispositivi  a  valle  solo  al  termine  della 
elaborazione.
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La ProcessUnit rimane invariata se non per la scelta degli ingressi in base allo stato, in caso di 
prima esecuzione dovrà utilizzare gli operandi, in caso di esecuzione compresa tra 2 e 5 (questo il 
numero di stadi) dovrà utilizzare i risultati dei calcoli precedenti (multiplexing degli ingressi).

La ControlUnit sarà una macchina a stati del tipo:

Questo sistema è stato definito “carica e spara”, abbiamo 
una fase di idle in cui avviene il caricamento o lo stato di
riposo e una fase di execute (shot) in cui i dati sono eseguiti.

L'architettura proposta è molto più snella della precedente ma come essa soffre del problema della 
mancata  bufferizzazione  degli  operandi,  ovvero nel momento in  cui una nuova sequenza arriva 
(vista  la  velocità  di  campionamento  elevata)  può  accadere  che  non  sia  ancora  terminata 
l'elaborazione della sequenza precedente.

Un ulteriore ottimizzazione apportabile ai modelli visti è l'unificazione dei blocchi buffer e proxy in 
un unica entità.

Avremo in tal modo il blocco buffer che si occuperà della preparazione dei dati e un blocco di 
calcolo che si occuperà della elaborazione vera e propria e sarà attivato ogni qualvolta risulti pronta 
una nuova sequenza.
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A questo punto possiamo dire quale è stata la nostra scelta tra le due architetture proposte, la prima 
risulta più onerosa ma più robusta e di più semplice sincronizzazione e manutenzione (del codice).
La seconda risulta più semplice dal punto di vista teorico ma più difficile da mettere in pratica, 
mentre  i  blocchi  mantengono  per  lo  più  lo  stesso  comportamento,  la  difficoltà  risiede  nella 
sincronizzazione  dei  vari  stati  dove  il  processo  di  collassamento  può  aver  generato  alcune 
ambiguità. Oltretutto la presenza di strutture di conteggio nei blocchi che rispondono alla linea di 
stato e la mancanza quindi di una centralizzazione possono (sempre in caso di mal-sincronismi) 
generare inconsistenze sulle fasi e transitivamente sui dati. 
Quindi  benchè  sia  semplice  creare  i  vari  moduli  e  testarli  in  maniera  separata,  è  nella  pratica 
difficile  assicurare,  in  ogni  situazione,  un  corretto  sincronismo  e  quindi  un  determinismo  del 
sistema  complessivo.  La  soluzione  è  creare  un  compromesso  che  assicuri  le  caratteristiche  di 
robustezza comportamentale di cui abbiamo bisogno.

Modifiche:
Il modulo Buffer/Proxy è rimasto invariato.

La ControlUnit è una macchina a stati sincrona, sul modello della prima architettura (died, fetch, 
execute, backforward). La CU è sensibile al fronte di salita del segnale di temporizzazione clkex 
che ha una frequenza molto maggiore di quella di campionamento.

La ProcessUnit contiene le sole farfalle e i circuiti per la loro sincronizzazione. La parte di gestione 
dei dati è effettuata da un blocco fetcher, incaricato sia del multiplexing che della conversione dei 
dati da Q1.15 a Q6.18 e da un registro di output che è necessario a spezzare il flusso dei dati tra una 
esecuzione ed un backforward. La ProcessUnit non mantiene più un contatore degli stadi ma si 
avvale della apposita linea per discriminare e restituire i risultati nel modo corretto.

Il Mapper dei coefficienti non è più sensibile agli stati e non mantiene più un contatore locale. Ora è 
sensibile alle variazioni della linea in cui è indicato lo stadio di calcolo, transizione che avviene ad 
ogni backforward e nella fase di died (rimanendo costante per le execute).

Con questi accorgimenti abbiamo reso affidabile l'architettura a fronte delle problematiche viste.
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Il Buffer/Proxy

Il front-end della nostra architettura è costituito come visto dal blocco Buffer/Proxy.
Il  campione  digitalizzato  in arrivo è  posto nella  prossima posizione libera  della  struttura  di  64 
posizioni. Appena si supera la metà di tale spazio la sequenza presente nella prima parte è pronta 
per essere posta in uscita. In questo caso, di fronte a nuovi campioni in ingresso si provvede ad 
inserirli nelle posizioni successive alla metà aggiornando di volta in volta il puntatore alla prima 
posizione successiva libera. Appena la seconda porzione è saturata (si pone la sequenza in uscita) si 
gestisce l'overflow azzerando il puntatore ed inserendo il nuovo campione nella prima porzione. In 
questo modo siamo in grado di emulare un sistema a doppia bufferizzazione che evita la perdita di 
campioni.
Il proxy per una sequenza di 32 campioni ha, come nel caso del buffer, una struttura prefissata e 
risulta quindi facilmente integrabile in esso. Nel momento in cui passeremo in uscita la sequenza 
memorizzata ci basterà modificare le posizioni degli elementi in modo da prepararli per il primo 
stadio di esecuzione (secondo quanto visto nella regola del bit-reversing). In questo modo evitiamo 
di dover propagare sequenzialmente il clock per troppi moduli e di impiegare un numero elevato di 
registri che sarebbero stati necessari vista la sensibilità sul fronte di salita.

Il mapper dei coefficienti

Il mapper dei coefficienti  è un blocco che in base alla linea di  stadio corrente pone in uscita i 
coefficienti corretti. Tali coefficienti sono, visti i vincoli sulla dimensione della sequenza in input 
(fissa a 32 campioni), precalcolati e posti all'interno del blocco. 

Calcolo dei coefficienti complessi
Riportiamo il valore dei coefficienti complessi calcolati per i vari stadi di esecuzione.

Sequenza di lunghezza N = 2

k Formula Risultato

0 e^0 1

Sequenza di lunghezza N = 4

k Formula Risultato

0 e^0 1

1 cos(pi/2) - j sin(pi/2) 0 – J 1

Sequenza di lunghezza N = 8

k Formula Risultato

0 e^0 1

1 cos(pi/4) - j sin(pi/4) 0,707106781 - J 0,707106781

2 cos(pi/2) - j sin(pi/2) 0 – J 1

3 cos(3pi/4) - j sin(3pi/4) - 0,707106781 - J 0,707106781
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Sequenza di lunghezza N = 16

k Formula Risultato

0 e^0 1

1 cos(pi/8) - j sin(pi/8) 0,923879532 - J 0,382683432

2 cos(pi/4) - j sin(pi/4) 0,707106781 - J 0,707106781

3 cos(3pi/8) - j sin(3pi/8) 0,382683432 – J 0,923879532

4 cos(pi/2) - j sin(pi/2) 0 – J 1

5 cos(5pi/8) - j sin(5pi/8) -0,382683432 – J 0,923879532

6 cos(3pi/4) - j sin(3pi/4) - 0,707106781 - J 0,707106781

7 cos(7pi/8) - j sin(7pi/8) - 0,923879532 – J 0,382683432

Sequenza di lunghezza N = 32

k Formula Risultato

0 e^0 1

1 cos(pi/16) – j sin(pi/16) 0,98078528 – J 0,195090322

2 cos(pi/8) – j sin(pi/8) 0,923879532 - J 0,382683432

3 cos(3pi/16) – j sin(3pi/16) 0,831469612 – J 0,555570233

4 cos(pi/4) – j sin(pi/4) 0,707106781 - J 0,707106781

5 cos(5pi/16) – j sin(5pi/16) 0,555570233 – J 0,831469612

6 cos(3pi/8) – j sin(3pi/8) 0,382683432 – J 0,923879532

7 cos(7pi/16) – j sin(7pi/16) 0,195090322 – J 0,98078528

8 cos(pi/2) – j sin(pi/2) 0 – J 1

9 cos(9pi/16) – j sin(9pi/16) - 0,195090322 – J 0,98078528

10 cos(5pi/8) – j sin(5pi/8) -0,382683432 – J 0,923879532

11 cos(11pi/16) – j sin(11pi/16) - 0,555570233 – J 0,831469612

12 cos(3pi/4) – j sin(3pi/4) - 0,707106781 - J 0,707106781

13 cos(13pi/16) – j sin(13pi/16) - 0,831469612 – J 0,555570233

14 cos(7pi/8) – j sin(7pi/8) - 0,923879532 – J 0,382683432

15 cos(15pi/16) – j sin(15pi/16) - 0,98078528 – J 0,195090322

I coefficienti sono calcolati e associati ad ogni farfalla fino a servirle tutte, ad esempio nel primo 
stadio  avremo  un  solo  coefficiente  ripetuto  per  tutte  le  farfalle,  un  coefficiente  1  –  J0  che  ci 
permette (partendo da campioni reali) di dover gestire (almeno per il primo stadio) semplici numeri 
reali. 
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Utilizzo dei coefficienti
Vediamo di ragionare sul funzionamento dell'algoritmo FFT utilizzando alcune sequenze d'esempio 
e verificando i risultati ottenuti con quelli restituiti dalla funzione fft presente nel programma per 
analisi numerica GNU Octave.

Sequenza di lunghezza 2 campioni
Utilizzando una sequenza di due campioni dovremo utilizzare il coefficiente per k = 0 che vale 1.
La sequenza restituita deve quindi essere reale. Verifichiamolo:
x = [1, 2] fft(x) = [3, -1]
Applicando una sola farfalla su campioni reali otteniamo infatti una sequenza reale.
a + b = 1 + 2 = 3
a – b = 1 – 2 = -1

Sequenza di lunghezza 4 campioni
Octave: x = [1, 2, 3, 4] fft(x) = [10+0i, -2+2i, -2+0i, -2-2i]
Algoritmo:
Applicando la tecnica del bit-reversing trovo la permutazione di indici (0, 2, 1, 3)

Nel caso del secondo stadio utilizzo i coefficienti [1; 0 - J1]

Sequenza di lunghezza 8 campioni
Octave: x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

fft(x) = [36+0i, -4+9,6569i, -4+4i, -4+1,6569i, -4+0i, -4+1,6569i, -4-4i, -4-9,6569i]

Algoritmo:
Applicando la tecnica del bit-reversing trovo la permutazione di indici (0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7)

Nel caso del secondo stadio ho utilizzato i coefficienti [1; 0 - J1]
Nel terzo stadio ho utilizzato i coefficienti:

[1; 0,707106781 - J 0,707106781; 0 – J 1; - 0,707106781 - J 0,707106781]
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In tutti e tre i casi, le sequenze risultanti coincidono con quelle calcolate tramite la funzione fft 
presente in Octave, ciò indica che il metodo e i coefficienti utilizzati sono corretti. 

Ma come possiamo codificare all'interno di un sistema hardware tali valori numerici complessi?

Nelle specifiche è stato indicato il formato fixed-point Q6.18 per gli elementi dello spettro in uscita.
Tale formato prevede l'utilizzo di 18 bit decimali; secondo la tecnica del binary scaling è possibile 
utilizzare un fattore di scala (prefissato e costante) per memorizzare valori reali utilizzando una 
classica notazione binaria (nel caso dei signed codificata in complemento a due).
Ogni numero reale è codificabile in Q6.18 semplicemente moltiplicando il suo valore reale per 2^18 
(con 18 numero di bit decimali del formato scelto), il valore intero risultante (in caso sia un reale 
basta approssimarlo all'intero più vicino) può essere rappresentato con i 24 bit del formato dando 
possibilità (visti i 6 bit prima della virgola) di gestire eventuali overflow e/o rappresentare anche 
componenti intere dei reali.
Nel caso del formato Q6.18 (se tra i 6bit abbiamo incluso il segno) possiamo rappresentare valori 
compresi tra -32 (essendo un bit è per il segno ne abbiamo 5 per la parte intera) e 31.9999.
La parte decimale avrà una risoluzione pari a 2^18= 262144 livelli.
Nel  caso  del  formato  Q1.15 invece,  se  utilizziamo il  bit  prima  della  virgola  per  il  segno non 
abbiamo bit per la parte intera e saremo in grado di rappresentare valori compresi tra -1 e 0,99.
Allo stesso modo nella parte decimale avremo una risoluzione di 2^15 = 32768 livelli.

Per la moltiplicazione operando-coefficiente possiamo pensare di utilizzare lo stesso formato per 
entrambi i membri (Q6.18) ottenendo così un risultato a 48bit che potremo poi tagliare (secondo 
determinati accorgimenti) per ottenere il risultato a 24 bit.

Se considerassimo quanto detto i coefficienti calcolati precedentemente dovranno essere indicati 
come valori Q6.18 del tipo:

Sequenza di lunghezza N = 2

k Formula Risultato Binary Scaling

0 e^0 1 [2^18 = 262144] [0]

Sequenza di lunghezza N = 4

k Formula Risultato Binary Scaling

0 e^0 1 [262144] [0]

1 cos(pi/2) - j sin(pi/2) 0 – J 1 [0] [-262144]

Sequenza di lunghezza N = 8

k Formula Risultato Binary Scaling

0 e^0 1 [262144] [0]

1 cos(pi/4) - j sin(pi/4) 0,707106781 - J 0,707106781 [185364] [-185364]

2 cos(pi/2) - j sin(pi/2) 0 – J 1 [0] [-262144]

3 cos(3pi/4) - j sin(3pi/4) - 0,707106781 - J 0,707106781 [-185364] [-185364]
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Sequenza di lunghezza N = 16

k Formula Risultato Binary Scaling

0 e^0 1 [262144] [0]

1 cos(pi/8) - j sin(pi/8) 0,923879532 - J 0,382683432 [242189] [-100318]

2 cos(pi/4) - j sin(pi/4) 0,707106781 - J 0,707106781 [185364] [-185364]

3 cos(3pi/8) - j sin(3pi/8) 0,382683432 – J 0,923879532 [100318] [-242189]

4 cos(pi/2) - j sin(pi/2) 0 – J 1 [0] [-262144]

5 cos(5pi/8) - j sin(5pi/8) -0,382683432 – J 0,923879532 [-100318] [-242189]

6 cos(3pi/4) - j sin(3pi/4) - 0,707106781 - J 0,707106781 [-185364] [-185364]

7 cos(7pi/8) - j sin(7pi/8) - 0,923879532 – J 0,382683432 [-242189] [-100318]

Sequenza di lunghezza N = 32

k Formula Risultato Binary Scaling

0 e^0 1 [262144] [0]

1 cos(pi/16) – j sin(pi/16) 0,98078528 – J 0,195090322 [257107] [-51142]

2 cos(pi/8) – j sin(pi/8) 0,923879532 - J 0,382683432 [242189] [-100318]

3 cos(3pi/16) – j sin(3pi/16) 0,831469612 – J 0,555570233 [217965] [-145639]

4 cos(pi/4) – j sin(pi/4) 0,707106781 - J 0,707106781 [185364] [-185364]

5 cos(5pi/16) – j sin(5pi/16) 0,555570233 – J 0,831469612 [145639] [-217965]

6 cos(3pi/8) – j sin(3pi/8) 0,382683432 – J 0,923879532 [100318] [-242189]

7 cos(7pi/16) – j sin(7pi/16) 0,195090322 – J 0,98078528 [51142] [-257107] 

8 cos(pi/2) – j sin(pi/2) 0 – J 1 [0] [-262144]

9 cos(9pi/16) – j sin(9pi/16) - 0,195090322 – J 0,98078528 [-51142] [-257107]

10 cos(5pi/8) – j sin(5pi/8) -0,382683432 – J 0,923879532  [-100318] [-242189]

11 cos(11pi/16) – j sin(11pi/16) - 0,555570233 – J 0,831469612 [-145639] [-217965]

12 cos(3pi/4) – j sin(3pi/4) - 0,707106781 - J 0,707106781 [-185364] [-185364]

13 cos(13pi/16) – j sin(13pi/16) - 0,831469612 – J 0,555570233  [-217965] [-145639]

14 cos(7pi/8) – j sin(7pi/8) - 0,923879532 – J 0,382683432 [-242189] [-100318]

15 cos(15pi/16) – j sin(15pi/16) - 0,98078528 – J 0,195090322 [-257107] [-51142]

Tali valori dovranno essere poi codificati come signed a 24 bit.
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La Control Unit

L'unità di controllo è una macchina a stati finiti sensibile ai fronti di salita del clock in ingresso.
Essa parte dallo stato di died, ovvero lo stato di fine elaborazione. Appena il Buffer comunica la 
presenza di una sequenza pronta da elaborare essa passa allo stato di fetch in modo che il fetcher 
possa caricare dal Buffer/Proxy gli operandi e provvedere a convertirli. A questo punto transita in 
maniera  spontanea  allo  stato  di  execute  (sempre  sincronizzata  dal  clock)  preparandosi  per  una 
transizione spontanea allo stato successivo (che avverrà in maniera effettiva al successivo fronte di 
salita del clock), scegliendo tra backforward (se vi sono ancora altri stadi da effettuare per questa 
elaborazione) o died (se abbiamo gia svolto tutti gli stadi e non ci resta che alzare il flag in uscita in 
attesa di una nuova sequenza). Un apposito contatore degli stadi permette di discriminare lo stato 
successivo a quello di esecuzione.

La Process Unit

L'unità di calcolo dovrà provvedere alla sincronizzazione e instanziazione dei moduli farfalla.  Per 
questo motivo riceve in ingresso sia la linea di stadio che quella di stato.
Tramite la linea di stato sarà in grado di abilitare le farfalle ogni esecuzione (execute) e provvedere 
alla restituzione dei risultati secondo il valore corrente della linea di stadio.

Fetcher

Il Fetcher è un semplice modulo sensibile alle variazioni della linea di stato. Quando lo stato è fetch 
carica le linee in ingresso alla ProcessUnit con i campioni convertiti in arrivo dal Buffer/Proxy.
Quando lo stato è backforward carica le linee operandi con i risultati in arrivo dal registro di output 
del circuito.

Il registro di output

Questo modulo è sensibile alla linea di stato, ogni esecuzione avremo una variazione diretta delle 
uscite della ProcessUnit e transitivamente un acquisizione diretta di tali valori da parte del registro 
di  output.  Quando  lo  stato  di  esecuzione  finisce  mantiene  memorizzati  i  risultati  fino  alla 
esecuzione  successiva.  In  questo  modo  eventuali  moduli  che  vogliano  attingere  i  dati  in  esso 
contenuti saranno salvaguardati da qualsiasi variazione e/ inconsistenza negli stati di died, fetch, 
backforward (anche se noi vi leggeremo solo in quest'ultimo visto che nello stato fetch contiene 
ancora i valori della elaborazione precedente)

Il modulo farfalla

I calcoli  veri e propri saranno svolti da un set di farfalle che lavorando in maniera concorrente 
permetteranno  lo  svolgimento  di  un ciclo  di  esecuzione  in  una sola  transizione  di  stato  load*-
execute. (*load identifica in maniera generica il caricamento degli operandi che avviene negli stati 
fetch e backforward)
Esse riceveranno in ingresso gli operandi A e B e il coefficiente appropriato in formato Q6.18.
Il calcolo prevede la moltiplicazione del coefficiente per l'operando B e la memorizzazione del 
risultato  in  una  struttura  temporanea.  Tale  valore  è  poi  sommato  a  quello  dell'operando  A 
realizzando cosi il  risultato 1. Il  risultato  2 è invece ottenuto sottraendo B ad A. (vedi schema 
farfalla).
Nel modello strutturale dovremo prevedere i diversi formati ottenuti durante i calcoli intermedi e 
fare  in  modo di  restituire  in  uscita  valori  dello  stesso formato  degli  operandi  di  partenza  (con 
opportuni resize sui dati).
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3. Il flusso di Progettazione di alto livello 

In questa  sezione  elenchiamo i  punti  fondamentali  del  processo di  progettazione  di  un sistema 
digitale su FPGA. Successivamente passeremo alla implementazione vera e propria di quanto visto 
durante la fase di analisi delle specifiche.

- Raccolta  delle specifiche,  magari  direttamente a livello HDL, in 
modo  che  il  progettista  possa  simulare  il  modello  per  capire  il 
comportamento del sistema di fronte a determinati stimoli.

-  Dalle  specifiche  si  ricava  un  modello  comportamentale  per 
simulare il sistema e verificare che siano rispettati i vincoli posti.
Il processo di simulazione prevede la creazione di segnali di stimolo 
e la registrazione delle uscite.
Una  volta  verificata  la  validità  del  modello  comportamentale   si 
implementa  il  sistema  a  livello  RTL  mediante  uno  stile  di 
progettazione top-down. Il sistema sarà sincrono e composto da una 
rete  di  blocchi  combinatori  e  registri.  Anche  in  questo  caso  la 
simulazione  permetterà  di  valutare  e  verificare  la  correttezza  del 
sistema costruito.

-  Una volta  raggiunto  un risultato  positivo  si  procede  alla  sintesi 
RTL ed il risultato restituito è una interconnessione di celle standard 
della libreria tecnologica.

- A questo punto è possibile simulare nuovamente il sistema gate-
level ottenuto dalla sintesi per verificare che durante tale fase non 
siano stati introdotti errori.

- Ora la fase rimanente è quella di place&routing (o fitting nel caso 
delle CPLD) dove la funzione complessiva modellata è costruita a 
partire da celle logiche standard interconnesse tra loro.

- Con la fase di place&routing abbiamo prodotto un file binario che 
sarà utilizzabile per programmare la RAM interna (per le CPLD) o i 
fusibili (nel caso delle FPGA). Negli ASIC il file binario identifica 
invece  la  struttura  della  maschera  delle  metallizzazioni.  A questo 
punto conosciamo anche i tempi esatti del circuito, è quindi possibile 
simulare un ultima volta il sistema in modo da testarlo e concludere 
la progettazione.

-  In  alternativa  alla  simulazione  finale  possiamo  analizzare  in 
maniera statica le tempistiche (anche tramite strumenti automatici), 
per  controllare  che  i  ritardi  nel  circuito  ne  consentano  un  buon 
utilizzo.  Potremmo ad  esempio  ricavare  la  massima  frequenza  di 
funzionamento e/o l'utilizzo di risorse in tale fase.
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3.1 Progettazione HDL 

Una volta compiuta la fase di raccolta ed analisi delle specifiche non ci resta che provvedere alla 
modellazione HDL del nostro sistema.
Questa fase prevederà una implementazione di alto livello che ci permetterà, tramite un opportuna 
serie di simulazioni, la valutazione di quanto affermato durante la fase di analisi. A tale modello 
ideale  prettamente  algoritmico,  seguirà  l'implementazione  e  la  simulazione  del  modello  RTL, 
potenzialmente implementabile.

3.1a Il modello comportamentale
Possiamo aprire questa fase iniziando col definire i tipi di dato che utilizzeremo in questo modello e 
provvedere  poi  alla  definizione  delle  interfacce  delle  nostre  entità,  guidati  dagli  schemi 
d'architettura che abbiamo visto. Successivamente implementeremo il comportamento interno dei 
singoli moduli secondo il modello dell'information hiding.

Il package
I  dati  utilizzati  nei  vari  moduli  sono stati  definiti  in  un package  denominato  in maniera  molto 
mnemonica pack.vhd

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.MATH_COMPLEX.ALL;

package pack is

type sequenza is array(natural range <>) of real; 
type arr_operandi is array(0 to 15) of complex;
type state is (fetch, execute, backforward, died);

end pack;

package body pack is

end pack;

Costruiamo ora le interfacce dei moduli secondo l'architettura esaminata.

Buffer/Proxy
entity InputBuf is 
    Port ( data_in : in Real := 0.0; 
           clock : in STD_ULOGIC := '0'; 

    A_out : out arr_operandi := (others => (0.0,0.0)); 
           B_out : out arr_operandi := (others => (0.0,0.0)); 
           flag : out  STD_ULOGIC := '0'); 
end InputBuf;

Control Unit
entity CU is
    Port ( clock : in  STD_ULOGIC := '0';

    seqin : in STD_ULOGIC := '0';
           endex : in  STD_ULOGIC := '0';
           stato : out state := died;
           contatore : out natural range 0 to 5 := 0;
           flag : out  STD_ULOGIC := '0');
end CU;

Mapper dei coefficienti
entity mapper is
    Port ( stadio : in natural range 0 to 5 := 0;
           coefficienti : out arr_operandi := (others => (1.0, 0.0)));
end mapper;
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Fetcher degli operandi
entity fetcher is
    Port(stato : in state := died;

  ProA : in arr_operandi := (others => (0.0,0.0));
         ProB : in arr_operandi := (others => (0.0,0.0));
         backA : in arr_operandi := (others => (0.0,0.0));
         backB : in arr_operandi := (others => (0.0,0.0));
         A : out arr_operandi := (others => (0.0,0.0));
         B : out arr_operandi := (others => (0.0,0.0)));
end fetcher;

Process Unit
entity PU is
    Port (  operandi provenienti dal fetcher

   A : in arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));
   B : in arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));

  
    coefficienti
   coefficienti : in arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));

             
    stato della control unit
   stato : in state := died;

  
    stadio attuale
   stadio : in natural range 0 to 5 := 0;

  
    flag di calcolo terminato

          endcalcolo : out STD_ULOGIC := '0';
           

    risultati per la sequenza A
   risultatoA : out arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));

           
    risultati per la sequenza B
   risultatoB : out arr_operandi := (others => (0.0, 0.0)));

end PU;

Registro di output
entity tampone is
    Port(stato : in state := died; 

  endex : in std_ulogic := '0';
  Ain : in arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));

         Bin : in arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));
         Aout : out arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));
         Bout : out arr_operandi := (others => (0.0, 0.0)));
end tampone;

A questo punto possiamo creare il modulo FFT_x istanziando le entità viste.


 AUTORE: Andrea Monacchi
 
 PROGETTO: FFT

 MODULO: FFT_x

 COMMENTO: questo modulo serve a calcolare la FFT con l'algoritmo di CooleyTukey
      a decimazione nel tempo. I campioni in ingresso devono essere in formato     
–         Q1.15, mentre lo spettro in uscita presenta dati in formato Q6.18

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.MATH_COMPLEX.ALL;
use work.pack.all;

entity FFT_x is
    Port ( clk : in STD_ULOGIC := '0'; 

    exclk : in STD_ULOGIC := '0';
           x : in real := 0.0;
           fft_re : out sequenza(0 to 31) := (others => 0.0);
           fft_im : out sequenza(0 to 31) := (others => 0.0);
           flag : out STD_ULOGIC := '0');
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end FFT_x;

architecture Behavioral of FFT_x is
signal Aout, Bout : arr_operandi;  sequenze pronte nel buffer/proxy
signal SequenzaPronta : STD_ULOGIC := '0';  flag sequenza pronta da elaborare
signal Stato : state := died;  stato
signal cont : natural range 0 to 5 := 0;  contatore stadi
signal exA, exB : arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));  operandi in uscita dalla PU
signal coeff : arr_operandi;  coefficienti in arrivo dal mapper
signal fineEsecuzione : STD_ULOGIC;  flag di fine esecuzione
signal outA, outB : arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));  linee per il backforwarding
signal A, B : arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));  operandi da processare

begin

 istanzio il buffer
Buff : entity work.InputBuf

Port Map(data_in => x,
 clock => clk,
 A_out => Aout,
 B_out => Bout,
 flag => SequenzaPronta);

 istanzio la controlUnit
Controller : entity work.CU

Port Map(clock => exclk,
 seqin => SequenzaPronta,
 endex => fineEsecuzione,
 stato => stato,
 contatore => cont, 
 flag => flag);

 istanzio il mapper dei coefficienti
MapperCoefficienti : entity work.Mapper

Port Map(stadio => cont,
 coefficienti => coeff);

 caricatore degli operandi
Loader : entity work.fetcher

Port Map(stato => stato,
  ProA => Aout,
  ProB => Bout,
  backA => outA,
  backB => outB,
  A => A,
  B => B);

 istanzio l'unità di calcolo
ComputerUnit : entity work.PU

Port Map( operandi provenienti dal fetcher
 A => A,
 B => B,
  coefficienti
 coefficienti => coeff,    
  stato della control unit
 stato => stato,
  stadio attuale
 stadio => cont,
  flag di calcolo terminato
 endcalcolo => fineEsecuzione,   
  risultati per la sequenza A
 risultatoA => exA,
  risultati per la sequenza B
 risultatoB => exB); 

Tout : entity work.tampone
Port Map(stato => stato, 

 endex => fineEsecuzione,
 Ain => exA,
 Bin => exB,
 Aout => outA,
 Bout => outB);

 concateno le linee e le passo in uscita
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fft_re <= (outA(0).re, outA(1).re, outA(2).re, outA(3).re, outA(4).re, outA(5).re, 
outA(6).re, outA(7).re, outA(8).re, outA(9).re, outA(10).re, outA(11).re, 
outA(12).re, outA(13).re, outA(14).re, outA(15).re, outB(0).re, outB(1).re, 
outB(2).re, outB(3).re, outB(4).re, outB(5).re, outB(6).re, outB(7).re, outB(8).re, 
outB(9).re, outB(10).re, outB(11).re, outB(12).re, outB(13).re, outB(14).re, 
outB(15).re);

fft_im <= (outA(0).im, outA(1).im, outA(2).im, outA(3).im, outA(4).im, outA(5).im, 
outA(6).im, outA(7).im, outA(8).im, outA(9).im, outA(10).im, outA(11).im, 
outA(12).im, outA(13).im, outA(14).im, outA(15).im, outB(0).im, outB(1).im, 
outB(2).im, outB(3).im, outB(4).im, outB(5).im, outB(6).im, outB(7).im,
outB(8).im, outB(9).im, outB(10).im, outB(11).im, outB(12).im, outB(13).im, 
outB(14).im, outB(15).im);

end Behavioral;

Bene ora abbiamo la nostra entità top del progetto, possiamo procedere secondo un approccio top-
down a implementare, a partire dalle interfacce viste, i singoli moduli, terminando poi con una fase 
di testing.

Il Buffer/Proxy
 
 AUTORE: Andrea Monacchi 
 
 PROGETTO: FFT 
 
 MODULO: Buffer 
 
 COMMENTO: questo modulo descrive una entità buffer che si occupa della 
    ricezione dei campioni in ingresso e della loro accumulazione     
  e preparazione in uscita tramite un sistema a doppia bufferizzazione  
 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.MATH_COMPLEX.ALL; 
 importo il package del progetto 
use WORK.PACK.ALL; 
 
entity InputBuf is 
    Port ( data_in : in Real := 0.0; 
           clock : in STD_ULOGIC := '0'; 
           A_out : out arr_operandi := (others => (0.0,0.0)); 
           B_out : out arr_operandi := (others => (0.0,0.0)); 
           flag : out  STD_ULOGIC := '0'); 
end InputBuf; 

architecture Behavioral of InputBuf is 

begin 
 creo un processo gestore del buffer 
BuffManager : process(clock) 

 definisco un buffer di lunghezza 2*dim_seq 
variable temp : sequenza(0 to 63) := (others => 0.0); 
 definisco un puntatore alla nuova posizione 
variable p : natural range 0 to 63:= 0; 

begin 
 se sono in corrispondenza di un fronte di salita del clock 
if rising_edge(clock) then 

 allora ho un nuovo campione in ingresso da aggiungere 
case p is 

when 63 =>  gestisco la seconda parte (ed eventuali overflow) 
 quando il puntatore vale 63 siamo all'ultima posizione 
 per cui aggiungo il campione in arrivo in tale spazio 
temp(p) := data_in; 
 e azzero il puntatore per dare alla struttura un aspetto  
 circolare 
p := 0; 
 pongo in out il secondo buffer appena riempito 
 data_out <= temp(32 to 63); 
A_out <= ((temp(32), 0.0), (temp(40), 0.0), 

(temp(36), 0.0), (temp(44), 0.0), 
(temp(34), 0.0), (temp(42), 0.0), 
(temp(38), 0.0), (temp(46), 0.0), 
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(temp(33), 0.0), (temp(41), 0.0), 
(temp(37), 0.0), (temp(45), 0.0), 
(temp(35), 0.0), (temp(43), 0.0), 
(temp(40), 0.0), (temp(47), 0.0)); 

    
B_out <= ((temp(48), 0.0), (temp(56), 0.0), 

(temp(52), 0.0), (temp(60), 0.0), 
(temp(50), 0.0), (temp(58), 0.0), 
(temp(54), 0.0), (temp(62), 0.0), 
(temp(49), 0.0), (temp(57), 0.0), 
(temp(53), 0.0), (temp(61), 0.0), 
(temp(51), 0.0), (temp(59), 0.0), 
(temp(55), 0.0), (temp(63), 0.0)); 

 alzo il flag in uscita per comunicarne la presenza 
flag <= '1'; 

 
when 31 => 

 sono alla metà del buffer per cui aggiungo il campione
 in arrivo e pongo in uscita la prima parte 
 aggiungo il campione in ingresso al buffer 
temp(p) := data_in; 
 
 incremento il puntatore alla prossima posizione 
p := p+1; 
 
A_out <= ((temp(0), 0.0), (temp(8), 0.0), (temp(4), 0.0), 

(temp(12), 0.0), (temp(2), 0.0), (temp(10), 0.0), 
(temp(6), 0.0), (temp(14), 0.0), (temp(1), 0.0), 
(temp(9), 0.0), (temp(5), 0.0), (temp(13), 0.0),
(temp(3), 0.0), (temp(11), 0.0), (temp(7), 0.0), 
(temp(15), 0.0)); 
    

B_out <= ((temp(16), 0.0), (temp(24), 0.0), (temp(20), 0.0), 
(temp(28), 0.0), (temp(18), 0.0), (temp(26), 0.0), 
(temp(22), 0.0), (temp(30), 0.0), (temp(17), 0.0), 
(temp(25), 0.0), (temp(21), 0.0), (temp(29), 0.0), 
(temp(19), 0.0), (temp(27), 0.0), (temp(23), 0.0), 
(temp(31), 0.0)); 

 
 alzo il flag di ready in uscita per comunicarne la presenza 
flag <= '1'; 

 
when others =>  gestisco i campioni in arrivo 

 mi accerto che il flag sia disattivato 
flag <= '0'; 
 aggiungo il campione in ingresso al buffer 
temp(p) := data_in; 
 incremento il puntatore alla prossima posizione 
p := p+1; 
 

 in questo modo appena arrivano i primi 32 campioni (0 to 31) 
 si entra nel secondo caso e la sequenza è posta in uscita 
 per i campioni prima e dopo la metà si entra nel caso others 
 appena si giunge all'ultimo campione lo si aggiunge, si pone 
 in uscita la sequenza e si azzera il puntatore per ricominciare da 
–  capo 

end case; 
end if; 

end process BuffManager; 

end Behavioral;
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La ControlUnit


 AUTORE: Andrea Monacchi
 
 PROGETTO: FFT

 MODULO: ControlUnit

 COMMENTO: Questo modulo descrive una macchina a stati che gestisce le operazioni
 di fetching dei campioni, esecuzione, backforwarding e conclusione    
 della elaborazione con corrispondente restituzione in uscita risultato

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use work.pack.all;

entity CU is
    Port ( clock : in  STD_ULOGIC := '0';

    seqin : in STD_ULOGIC := '0';
           stato : out state := died;
           contatore : out natural range 0 to 5 := 0;
           flag : out  STD_ULOGIC := '0');
end CU;

architecture Behavioral of CU is
signal current_state, next_state : state := died;

begin

nxtstateproc: process(current_state, seqin)
variable stadio : natural range 0 to 5 := 0;

begin
    

case current_state is 
      

when fetch =>
flag <= '0';
stato <= fetch;
stadio := 0;
contatore <= 0;
next_state <= execute;

when execute =>
stato <= execute;

 
 avendo assunto sufficiente la potenza 
 di calcolo per effettuare l'esecuzione 
 in un solo ciclo di clock 
 posso valorizzare next_state in modo da 
 transitarvi spontaneamente alla prossima 
 transizione verso l'alto del clock 

 sono in grado di inferire il prossimo
 stato in base allo stadio corrente
if stadio = 4 then

stadio := 5;  incremento allo stadio finale
 preparando mapper e fetcher a una nuova elaborazione

next_state <= died;  termino l'elaborazione
else

stadio := stadio + 1;  incremento il contatore degli stadi
next_state <= backforward;

end if;

when backforward =>
stato <= backforward;  ricarico gli operandi
contatore <= stadio;  aggiorno la linea del contatore degli stadi
next_state <= execute;

when died =>
stato <= died;
contatore <= 5;
flag <= '1';
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 attendo una nuova sequenza
if seqin = '1' then

next_state <= fetch;
end if;

end case;
end process;

controlffProc: process(clock)
begin

if rising_edge(clock) then 
current_state <= next_state;

end if;
end process;

end Behavioral;
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Il Mapper dei coefficienti

 
 AUTORE: Andrea Monacchi 
 
 PROGETTO: FFT 
 
 MODULO: Mapper 
 
 COMMENTO: questo modulo fornisce una lista di coefficenti precalcolati 
 utili nella fase di calcolo all'interno delle farfalle
  
 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.MATH_COMPLEX.ALL; 
use work.pack.all; 

entity mapper is 
    Port ( stadio : in natural range 0 to 5 := 0; 
           coefficienti : out arr_operandi := (others => (1.0, 0.0))); 
end mapper; 

architecture Behavioral of mapper is 

begin 
stman : process(stadio) is 
begin 

case stadio is 
when 0 | 5 => 

coefficienti <= (others => (1.0, 0.0)); 
 

when 1 => 
coefficienti <= ((1.0, 0.0), (0.0, 1.0), (1.0, 0.0), (0.0, 1.0), 

(1.0, 0.0), (0.0, 1.0), (1.0, 0.0), (0.0, 1.0), 
(1.0, 0.0), (0.0, 1.0), (1.0, 0.0), (0.0, 1.0), 
(1.0, 0.0), (0.0, 1.0), (1.0, 0.0), (0.0, 1.0)); 

when 2 => 
coefficienti <= ((1.0,0.0), (0.7071,0.7071), (0.0,1.0), 

(0.7071,0.7071), (1.0,0.0), (0.7071,0.7071), 
(0.0,1.0), (0.7071,0.7071), (1.0,0.0), 
(0.7071,0.7071), (0.0,1.0), (0.7071,0.7071), 
(1.0,0.0), (0.7071,0.7071), (0.0,1.0),
(0.7071,0.7071)); 

when 3 => 
coefficienti <= ((1.0,0.0), (0.923879532,0.382683432), 

(0.707106781,0.707106781), (0.382683432,0.923879532), 
(0.0,1.0), (0.382683432,0.923879532), 
(0.707106781,0.707106781), (0.923879532,0.382683432), 
(1.0,0.0), (0.923879532,0.382683432), 
(0.707106781,0.707106781), (0.382683432,0.923879532), 
(0.0,1.0), (0.382683432,0.923879532), 
(0.707106781,0.707106781), (0.923879532,0.382683432));

 
when 4 => 

coefficienti <= ((1.0,0.0), (0.98078528,0.195990322), 
(0.923879532,0.382683432), (0.831469612,0.555570233), 
(0.707106781,0.707106781), (0.555570233,0.831469612), 
(0.382683432,0.923879532), (0.195090322,0.98078528), 
(0.0,1.0), (0.195090322,0.98078528), 
(0.382683432,0.923879532), (0.555570233,0.831469612), 
(0.707106781,0.707106781), (0.831469612,0.555570233), 
(0.923879532,0.382683432), (0.98078528,0.195090322)); 

end case;  

end process; 

end Behavioral; 
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Il Fetcher degli operandi


 AUTORE: Andrea Monacchi
 
 PROGETTO: FFT

 MODULO: Fetcher

 COMMENTO: questo modulo serve a caricare i dati prima della fase di esecuzione
       
  

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use work.pack.all;

entity fetcher is
    Port(stato : in state := died;

  ProA : in arr_operandi := (others => (0.0,0.0));
         ProB : in arr_operandi := (others => (0.0,0.0));
         backA : in arr_operandi := (others => (0.0,0.0));
         backB : in arr_operandi := (others => (0.0,0.0));
         A : out arr_operandi := (others => (0.0,0.0));
         B : out arr_operandi := (others => (0.0,0.0)));
end fetcher;

architecture Behavioral of fetcher is

begin
stmanager : process(stato) is
begin

case stato is
when fetch =>

A <= ProA;
B <= ProB;

when backforward =>
A <= backA;
B <= backB;

when execute | died => 
 attendo che il proxy mi passi gli operandi 
 in modo che la CU transiti in fetch

end case;
end process;

end Behavioral;
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La ProcessUnit


 AUTORE: Andrea Monacchi
 
 PROGETTO: FFT

 MODULO: ProcessUnit

 COMMENTO: questo modulo serve ad istanziare entità farfalla che si occupano di 
  elaborare gli operandi e porre il risultato in uscita     


library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.MATH_COMPLEX.ALL;
use work.pack.all;

entity PU is
    Port (  operandi provenienti dal fetcher

  A : in arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));
  B : in arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));

  
   coefficienti
  coefficienti : in arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));

             
   stato della control unit
  stato : in state := died;

  
   stadio attuale
  stadio : in natural range 0 to 5 := 0;

           
   risultati per la sequenza A
  risultatoA : out arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));

          
   risultati per la sequenza B
  risultatoB : out arr_operandi := (others => (0.0, 0.0)));

end PU;

architecture Behavioral of PU is
 creo un segnale per l'abilitazione delle farfalle
signal EN : STD_ULOGIC := '0';

 definisco i segnali per la restituzione dei risultati
signal Ao, Bo : arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));

begin

  istanzio le 16 farfalle 
f0 : entity work.farfalla

port map(EN, A(0), B(0), coefficienti(0), Ao(0), Bo(0));

f1 : entity work.farfalla
port map(EN, A(1), B(1), coefficienti(1), Ao(1), Bo(1));

f2 : entity work.farfalla
port map(EN, A(2), B(2), coefficienti(2), Ao(2), Bo(2));

f3 : entity work.farfalla
port map(EN, A(3), B(3), coefficienti(3), Ao(3), Bo(3));

f4 : entity work.farfalla
port map(EN, A(4), B(4), coefficienti(4), Ao(4), Bo(4));

f5 : entity work.farfalla
port map(EN, A(5), B(5), coefficienti(5), Ao(5), Bo(5));

f6 : entity work.farfalla
port map(EN, A(6), B(6), coefficienti(6), Ao(6), Bo(6));

f7 : entity work.farfalla
port map(EN, A(7), B(7), coefficienti(7), Ao(7), Bo(7));
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f8 : entity work.farfalla
port map(EN, A(8), B(8), coefficienti(8), Ao(8), Bo(8));

f9 : entity work.farfalla
port map(EN, A(9), B(9), coefficienti(9), Ao(9), Bo(9));

f10 : entity work.farfalla
port map(EN, A(10), B(10), coefficienti(10), Ao(10), Bo(10));

f11 : entity work.farfalla
port map(EN, A(11), B(11), coefficienti(11), Ao(11), Bo(11));

f12 : entity work.farfalla
port map(EN, A(12), B(12), coefficienti(12), Ao(12), Bo(12));

f13 : entity work.farfalla
port map(EN, A(13), B(13), coefficienti(13), Ao(13), Bo(13));

f14 : entity work.farfalla
port map(EN, A(14), B(14), coefficienti(14), Ao(14), Bo(14));

f15 : entity work.farfalla
port map(EN, A(15), B(15), coefficienti(15), Ao(15), Bo(15));



 gestisco gli stati tramite un processo
stamanager : process(stato, Ao, Bo) is
begin

case stato is
when fetch =>

 quando sono nello stato fetch 
 il fetcher provvederà a caricare i miei ingressi A e B
 per cui devo attendere che tale fase finisca 
 nella fase di fetch l'abilitazione è disattivata 
EN <= '0'; 
 la metto ma non ce ne sarebbe bisogno visto che per andare in fetch
 passiamo per died dove procediamo gia con la disattivazione

when execute =>
 appena entro in execute 
 devo abilitare le farfalle e attendere poi i risultati
EN <= '1';
 
 per capire come restituire il risultati devo discriminare lo stadio 
case stadio is

 se ho appena eseguito il primo stadio
when 0 =>

 i risultati vanno una farfalla si e una no
risultatoA(0) <= Ao(0); |
risultatoA(1) <= Bo(0); | farfalla 0

 
risultatoB(0) <= Ao(1); |
risultatoB(1) <= Bo(1); | farfalla 1

   
risultatoA(2) <= Ao(2); |
risultatoA(3) <= Bo(2); | farfalla 2

risultatoB(2) <= Ao(3); | 
risultatoB(3) <= Bo(3); | farfalla 3

   
risultatoA(4) <= Ao(4); |
risultatoA(5) <= Bo(4); | farfalla 4

risultatoB(4) <= Ao(5); | 
risultatoB(5) <= Bo(5); | farfalla 5

   
risultatoA(6) <= Ao(6); |
risultatoA(7) <= Bo(6); | farfalla 6

risultatoB(6) <= Ao(7); | 
risultatoB(7) <= Bo(7); | farfalla 7

   
risultatoA(8) <= Ao(8); |
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risultatoA(9) <= Bo(8); | farfalla 8

risultatoB(8) <= Ao(9); | 
risultatoB(9) <= Bo(9); | farfalla 9

   

risultatoA(10) <= Ao(10); |
risultatoA(11) <= Bo(10); | farfalla 10

risultatoB(10) <= Ao(11); |
risultatoB(11) <= Bo(11); | farfalla 11

   
risultatoA(12) <= Ao(12); |
risultatoA(13) <= Bo(12); | farfalla 12

risultatoB(12) <= Ao(13); | 
risultatoB(13) <= Bo(13); | farfalla 13

   
risultatoA(14) <= Ao(14); |
risultatoA(15) <= Bo(14); | farfalla 14

risultatoB(14) <= Ao(15); |
risultatoB(15) <= Bo(15); | farfalla 15

   

 se ho appena eseguito il secondo stadio
when 1 =>

 i risultati vanno due farfalle si e due no
risultatoA(0) <= Ao(0); |
risultatoA(1) <= Ao(1); |
risultatoA(2) <= Bo(0); | farfalla 0 
risultatoA(3) <= Bo(1); | farfalla 1

   
risultatoB(0) <= Ao(2); |
risultatoB(1) <= Ao(3); |
risultatoB(2) <= Bo(2); | farfalla 2 
risultatoB(3) <= Bo(3); | farfalla 3

   
risultatoA(4) <= Ao(4); |
risultatoA(5) <= Ao(5); |
risultatoA(6) <= Bo(4); | farfalla 4
risultatoA(7) <= Bo(5); | farfalla 5

   
risultatoB(4) <= Ao(6); |
risultatoB(5) <= Ao(7); |
risultatoB(6) <= Bo(6); | farfalla 6
risultatoB(7) <= Bo(7); | farfalla 7

   
risultatoA(8) <= Ao(8); |
risultatoA(9) <= Ao(9); |
risultatoA(10) <= Bo(8); | farfalla 8 
risultatoA(11) <= Bo(9); | farfalla 9

   

risultatoB(8) <= Ao(10); |
risultatoB(9) <= Ao(11); |
risultatoB(10) <= Bo(10); | farfalla 10
risultatoB(11) <= Bo(11); | farfalla 11

   
risultatoA(12) <= Ao(12); |
risultatoA(13) <= Ao(13); |
risultatoA(14) <= Bo(12); | farfalla 12 
risultatoA(15) <= Bo(13); | farfalla 13

   
risultatoB(12) <= Ao(14); |
risultatoB(13) <= Ao(15); |
risultatoB(14) <= Bo(14); | farfalla 14
risultatoB(15) <= Bo(15); | farfalla 15

   

 se ho appena eseguito il terzo stadio
when 2 =>

 i risultati vanno quattro farfalle si e quattro no
risultatoA(0) <= Ao(0); 
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risultatoA(1) <= Ao(1); 
risultatoA(2) <= Ao(2);  
risultatoA(3) <= Ao(3); 
risultatoA(4) <= Bo(0); 
risultatoA(5) <= Bo(1); 
risultatoA(6) <= Bo(2);  
risultatoA(7) <= Bo(3); 

   
risultatoB(0) <= Ao(4); 
risultatoB(1) <= Ao(5); 
risultatoB(2) <= Ao(6);  
risultatoB(3) <= Ao(7); 
risultatoB(4) <= Bo(4); 
risultatoB(5) <= Bo(5); 
risultatoB(6) <= Bo(6);  
risultatoB(7) <= Bo(7); 

   
risultatoA(8) <= Ao(8); 
risultatoA(9) <= Ao(9); 
risultatoA(10) <= Ao(10);  
risultatoA(11) <= Ao(11); 
risultatoA(12) <= Bo(8); 
risultatoA(13) <= Bo(9); 
risultatoA(14) <= Bo(10);  
risultatoA(15) <= Bo(11); 

   
risultatoB(8) <= Ao(12); |
risultatoB(9) <= Ao(13); |
risultatoB(10) <= Ao(14); | 
risultatoB(11) <= Ao(15); |
risultatoB(12) <= Bo(12); | farfalla 12
risultatoB(13) <= Bo(13); | farfalla 13
risultatoB(14) <= Bo(14); | farfalla 14 
risultatoB(15) <= Bo(15); | farfalla 15

   

 se ho appena eseguito il quarto stadio
when 3 =>

 i risultati vanno otto farfalle si e otto no
risultatoA(0) <= Ao(0); |
risultatoA(1) <= Ao(1); |
risultatoA(2) <= Ao(2); | 
risultatoA(3) <= Ao(3); |
risultatoA(4) <= Ao(4); |
risultatoA(5) <= Ao(5); |
risultatoA(6) <= Ao(6); | 
risultatoA(7) <= Ao(7); |
risultatoA(8) <= Bo(0); | farfalla 0
risultatoA(9) <= Bo(1); | farfalla 1
risultatoA(10) <= Bo(2); | farfalla 2 
risultatoA(11) <= Bo(3); | farfalla 3
risultatoA(12) <= Bo(4); | farfalla 4
risultatoA(13) <= Bo(5); | farfalla 5
risultatoA(14) <= Bo(6); | farfalla 6 
risultatoA(15) <= Bo(7); | farfalla 7

   
risultatoB(0) <= Ao(8); 
risultatoB(1) <= Ao(9); 
risultatoB(2) <= Ao(10); 
risultatoB(3) <= Ao(11); 
risultatoB(4) <= Ao(12); 
risultatoB(5) <= Ao(13); 
risultatoB(6) <= Ao(14); 
risultatoB(7) <= Ao(15); 
risultatoB(8) <= Bo(8); | farfalla 8
risultatoB(9) <= Bo(9); | farfalla 9
risultatoB(10) <= Bo(10); | farfalla 10
risultatoB(11) <= Bo(11); | farfalla 11
risultatoB(12) <= Bo(12); | farfalla 12
risultatoB(13) <= Bo(13); | farfalla 13
risultatoB(14) <= Bo(14); | farfalla 14
risultatoB(15) <= Bo(15); | farfalla 15
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 se ho appena eseguito l'ultimo stadio
when 4 =>

 nello stadio 5 ogni farfalla è divisa, i risultati
 sono applicati all'elemento k e all'elemento k + N/2
risultatoA <= Ao;
risultatoB <= Bo;

when others =>

end case;

when backforward =>
 quando sono nello stato di backforward 
 il fetcher caricherà i miei ingressi A e B
 con le uscite che ho precedentemente calcolato
 mi assicuro che le farfalle siano disabilitate
EN <= '0';

when died =>
 quando sono nello stato died non devo fare nulla,
 devo solo attendere che la control
 unit mi riporti in fetch per una nuova elaborazione
 mi assicuro che le farfalle siano disabilitate
EN <= '0';

end case;
end process;

end Behavioral;
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Il modulo farfalla


 AUTORE: Andrea Monacchi
 
 PROGETTO: FFT

 MODULO: farfalla

 COMMENTO: questo modulo si occupa del calcolo di una singola farfalla
       

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.MATH_COMPLEX.ALL;
use work.pack.all;

entity farfalla is
    Port ( EN : in STD_ULOGIC := '0';  abilitazione

  
   opA : in complex;  operando A
   opB : in complex;  operando B

         
   coefficiente : in complex;  coefficiente

           
   result1 : out complex := (0.0, 0.0);  risultato 1
   result2 : out complex := (0.0, 0.0));  risultato 2

end farfalla;

architecture Behavioral of farfalla is

begin
 il processo crea un circuito combinatorio che ad ogni impulso di clock

 restituisce in uscita i risultati corrispondenti
farfalla : process(EN)

variable temp : complex;
begin 

if EN = '1' then

 dobbiamo calcolare la somma a + Wnk b e la sottrazione a  Wnk b
 calcoliamo la moltiplicazione in modo da non doverla ripetere due volte
 il prodotto di a+Jb * c+Jd vale (a*c  b*d) + J (a*d + b*c)

 moltiplico il coefficiente per opB
temp := coefficiente * opB;

 preparo il risultato per k
result1 <= opA + temp;

 preparo il risultato per k + N/2
result2 <= opA  temp;

end if;
end process farfalla;

end Behavioral;
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Il registro di output


 AUTORE: Andrea Monacchi
 
 PROGETTO: FFT

 MODULO: Tampone

 COMMENTO: questo modulo serve a passare in uscita i risultati appena calcolati dalla 
 process unit durante la fase di execute (eventualmente si puo usare per 
  modificarne anche il formato, quando richiesto)

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.MATH_COMPLEX.ALL;
use work.pack.all;

entity tampone is
    Port(stato : in state := died; 

  Ain : in arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));
         Bin : in arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));
         Aout : out arr_operandi := (others => (0.0, 0.0));
         Bout : out arr_operandi := (others => (0.0, 0.0)));
end tampone;

architecture Behavioral of tampone is

begin

statemanager : process(stato, Ain, Bin) is
begin

case stato is
when fetch =>
 se sono in fetch devo attendere che il fetcher carichi i dati nella PU
when execute =>

 se sono in execute attendo che le linee siano caricate
 per poterle porle in uscita
Aout <= Ain;
Bout <= Bin;

when backforward =>
 se siamo in backforward dobbiamo mantenere in output le stesse uscite

when died =>
 se siamo in died dobbiamo mantenere in output le stesse uscite

end case;
end process;

end Behavioral;
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TestBenches del modello comportamentale
In questo paragrafo riportiamo i testbench sui singoli moduli e quello complessivo.

Test della ControlUnit

Legenda segnali:
1) Flag nuova sequenza in arrivo dal Buffer/Proxy
2) Linea di stato in uscita dalla ControlUnit
3) Flag di fine elaborazione in uscita dalla ControlUnit
4) Segnale di clock per l'abilitazione edge triggered della ControlUnit

Test della ProcessUnit, Mapper, Fetcher, Registro di output
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Legenda segnali:
1) Linea di stato
2) operandi A
3) operandi B
4) coefficienti
5) stadio
6) risultatoA (out della PU)
7) risultatoB (out della PU)
8) Aout (out del registro out)
9) Bout (uscita del registro)
10) ProA (operandi dal Proxy)
11) ProB (operandi dal Proxy)

Il test è stato svolto sulla sequenza di campioni da 1 a 32 con passo 1. [1:1:32]

Octave -
La FFT di tale sequenza vale:

[528+0i; -16+162,45i; -16 + 80,437i; -16 + 52,745i; -16 + 38,627i; -16 + 29.934i; -16 + 23,946i; 
-16 + 19,496i; -16 + 16i; -16 + 13,131i; -16 + 10,69i; -16 + 8,552i; -16 + 6,627i; -16 + 4,854i;
-16 + 3,183i; -16 + 1,576i; -16 + 0i; -16 + 1,576i; -16 – 3,183i; -16 – 4,854i; -16 – 6,627i;
-16 – 8,552i; -16 – 10,691i; -16 – 13,131i; -16 -16i; -16 -19,496i; -16 -23,946i; -16 – 29,934i; 
-16 -38,627i; -16 -52,745i; -16 -80,437i; -16 -162,451i];
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Test del modulo FFT_x
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A questo punto abbiamo provato tutti i moduli tranne il Buffer.
Vediamo quindi di controllare il funzionamento complessivo del 
sistema implementato tenendo in considerazione il fatto che si 
avranno più sequenze consecutive da elaborare.

A sinistra si vede il risultato per la stessa sequenza di campioni 
vista nel test della PU. [1:1:32] I risultati corrispondono.

Sotto vediamo come continuando a fornire campioni in ingresso 
al buffer si possano processare altre sequenze.
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3.1b Il modello strutturale 

Ora che abbiamo provato la  validità  di  quanto visto  e scelto  in  fase di  analisi  delle  specifiche 
possiamo passare alla fase di Design vero e proprio del nostro sistema elettronico.
Infatti benché fino ad ora abbiamo ragionato ad un livello di astrazione abbastanza basso (e ciò 
semplificherà molto la nostra fase di traduzione al modello RTL) ci sono ancora dei costrutti, come 
ad esempio i tipi complessi, di cui non possiamo disporre nel dispositivo reale e di cui dovremo fare 
a meno se vogliamo rendere implementabile la nostra descrizione hardware.
Prima di tutto quindi modificheremo il package dei tipi di dato e passeremo poi ad aggiungere per 
ogni linea dati una seconda linea per la parte immaginaria. Iniziamo.

Il package pack
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

package pack is 

subtype campione is signed(15 downto 0);
type sequenza is array(natural range <>) of campione;
subtype operando is signed(23 downto 0); 
type arr_operandi is array(0 to 15) of operando; 
type arr_risultati is array(0 to 31) of operando;
type state is (fetch, execute, backforward, died);

end pack;

package body pack is

end pack;

Il Buffer/Proxy

 AUTORE: Andrea Monacchi
 
 PROGETTO: FFT

 MODULO: Buffer

 COMMENTO: questo modulo descrive una entità buffer che si occupa della
  ricezione dei campioni in ingresso e della loro accumulazione     
  e preparazione in uscita tramite un sistema a doppia bufferizzazione

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
 importo il package del progetto
use WORK.PACK.ALL;

entity InputBuf is
    Port ( data_in : in campione := to_signed(0, 16);
           clock : in STD_ULOGIC := '0';
           A_out : out sequenza(0 to 15) := (others => to_signed(0, 16));
           B_out : out sequenza(0 to 15) := (others => to_signed(0, 16)); 
           flag : out  STD_ULOGIC := '0');
end InputBuf;

architecture Structural of InputBuf is

begin
 creo un processo gestore del buffer
BuffManager : process(clock)

 definisco un buffer di lunghezza 2*dim_seq
variable temp : sequenza(0 to 63) := (others => to_signed(0, 16));
 definisco un puntatore alla nuova posizione
variable p : natural range 0 to 63:= 0;

begin
 se sono in corrispondenza di un fronte di salita del clock
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if rising_edge(clock) then
 allora ho un nuovo campione in ingresso da aggiungere
case p is

when 63 =>  gestisco la seconda parte (ed eventuali overflow)
 quando il puntatore vale 63 siamo all'ultima posizione
 per cui aggiungo il campione in arrivo in tale spazio
temp(p) := data_in;
 azzero p per dare alla struttura un aspetto circolare
p := 0;
 pongo in out il secondo buffer appena riempito
 data_out <= temp(32 to 63);
A_out <= (temp(32), temp(40), temp(36), temp(44), temp(34), 

temp(42), temp(38), temp(46), temp(33), temp(41), 
temp(37), temp(45), temp(35), temp(43), temp(40), 
temp(47));

   
B_out <= (temp(48), temp(56), temp(52), temp(60), temp(50),

temp(58), temp(54), temp(62), temp(49), temp(57),
temp(53), temp(61), temp(51), temp(59), temp(55),
temp(63));

 alzo il flag in uscita per comunicarne la presenza
flag <= '1';

when 31 =>
 sono alla metà del buffer
 per cui aggiungo il campione in arrivo
 e pongo in uscita la prima parte

 aggiungo il campione in ingresso al buffer
temp(p) := data_in;

 incremento il puntatore alla prossima posizione
p := p+1;

A_out <= (temp(0), temp(8), temp(4), temp(12), temp(2),
 temp(10), temp(6), temp(14), temp(1), temp(9), 
 temp(5), temp(13), temp(3), temp(11), 
 temp(7), temp(15));
   

B_out <= (temp(16), temp(24), temp(20), temp(28), temp(18), 
temp(26), temp(22), temp(30), temp(17), temp(25), 
temp(21), temp(29), temp(19), temp(27),
temp(23), temp(31));

 alzo il flag di ready in uscita per comunicarne la presenza
flag <= '1';

when others =>  gestisco i campioni in arrivo
 mi accerto che il flag sia disattivato
flag <= '0';
 aggiungo il campione in ingresso al buffer
temp(p) := data_in;
 incremento il puntatore alla prossima posizione
p := p+1;

 in questo modo appena arrivano i primi 32 campioni (0 to 31)
 si entra nel secondo caso e la sequenza è posta in uscita
 per i campioni prima e dopo la metà si entra nel caso others
 appena si giunge all'ultimo campione lo si aggiunge, si pone
 in uscita la sequenza e si azzera il puntatore per ricominciare

end case;
end if;

end process BuffManager;
end Structural;
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La ControlUnit


 AUTORE: Andrea Monacchi
 
 PROGETTO: FFT

 MODULO: ControlUnit

 COMMENTO: Questo modulo descrive una macchina a stati che gestisce le operazioni
 di fetching dei campioni, esecuzione, backforwarding e conclusione
 della elaborazione con corrispondente restituzione in uscita risultato

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use work.pack.all;

entity CU is
    Port ( clock : in  STD_ULOGIC := '0';

    seqin : in STD_ULOGIC := '0';
           stato : out state := died;
           contatore : out natural range 0 to 5 := 0;
           flag : out  STD_ULOGIC := '0');
end CU;

architecture Structural of CU is
signal current_state, next_state : state := died;

begin

nxtstateproc: process(current_state, seqin)
variable stadio : natural range 0 to 5 := 0;

begin
    

case current_state is 
      

when fetch =>
flag <= '0';
stato <= fetch;
stadio := 0;
contatore <= 0;
next_state <= execute;

when execute =>
stato <= execute;

 abbiamo supposto che sia sufficiente un ciclo di clock
 per eseguire il calcolo per cui possiamo direttamente
 valorizzare lo stato successivo in modo da 
 transitarvi al prossimo fronte di salita

 sono in grado di inferire il prossimo
 stato in base allo stadio corrente

if stadio = 4 then
stadio := 5;  incremento allo stadio finale
 preparando mapper e fetcher a una nuova elaborazione
next_state <= died;  termino l'elaborazione

else
stadio := stadio + 1;  incremento il contatore degli stadi
next_state <= backforward;

end if;

when backforward =>
stato <= backforward;  ricarico gli operandi
contatore <= stadio;  aggiorno la linea del contatore degli stadi
next_state <= execute;

when died =>
stato <= died;
contatore <= 5;
flag <= '1';

 attendo una nuova sequenza
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if seqin = '1' then
next_state <= fetch;

end if;

end case;
end process;

controlffProc: process(clock)
begin

if rising_edge(clock) then 
current_state <= next_state;

end if;
end process;

end Structural;
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Il Mapper dei coefficienti


 AUTORE: Andrea Monacchi
 
 PROGETTO: FFT

 MODULO: Mapper

 COMMENTO: questo modulo fornisce una lista di coefficenti precalcolati
  utili nella fase di calcolo all'interno delle farfalle     


library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use work.pack.all;

entity mapper is
    Port (stadio : in natural range 0 to 5 := 0; 

   coefficienti_re : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24));
          coefficienti_im : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)));
end mapper;

architecture Structural of mapper is

begin
stman : process(stadio) is
begin

case stadio is
when 0 | 5 => 

coefficienti_re <= (others => to_signed(262144, 24)); 
coefficienti_im <= (others => to_signed(0, 24)); 

 coefficienti <= (others => (1.0, 0.0));

when 1 =>
–  coefficienti <= ((1.0, 0.0),(0.0, 1.0),(1.0, 0.0),(0.0, 1.0),
–  (1.0, 0.0),(0.0, 1.0),(1.0, 0.0),(0.0, 1.0),
–  (1.0, 0.0),(0.0, 1.0),(1.0, 0.0),(0.0, 1.0),
–  (1.0, 0.0),(0.0, 1.0),(1.0, 0.0),(0.0, 1.0)); 
 

coefficienti_re <=  (to_signed(262144, 24), to_signed(0, 24), 
to_signed(262144, 24), to_signed(0, 24), 
to_signed(262144, 24), to_signed(0, 24), 
to_signed(262144, 24), to_signed(0, 24), 
to_signed(262144, 24), to_signed(0, 24), 
to_signed(262144, 24), to_signed(0, 24), 
to_signed(262144, 24), to_signed(0, 24), 
to_signed(262144, 24), to_signed(0, 24)); 

 
coefficienti_im <=  (to_signed(0, 24), to_signed(262144, 24), 

to_signed(0, 24), to_signed(262144, 24), 
to_signed(0, 24), to_signed(262144, 24), 
to_signed(0, 24), to_signed(262144, 24), 
to_signed(0, 24), to_signed(262144, 24), 
to_signed(0, 24), to_signed(262144, 24), 
to_signed(0, 24), to_signed(262144, 24), 
to_signed(0, 24), to_signed(262144, 24)); 

when 2 =>
 coefficienti <= ((1.0,0.0), (0.7071,0.7071), 
 (0.0,1.0),(0.7071,0.7071), (1.0,0.0),(0.7071,0.7071),
 (0.0,1.0),(0.7071,0.7071), (1.0,0.0),(0.7071,0.7071),
 (0.0,1.0),(0.7071,0.7071), (1.0,0.0),(0.7071,0.7071),
 (0.0,1.0),(0.7071,0.7071));

coefficienti_re <= (to_signed(262144, 24), to_signed(185364, 24), 
  to_signed(0, 24), to_signed(185364, 24), 
  to_signed(262144, 24), to_signed(185364, 24), 
  to_signed(0, 24), to_signed(185364, 24), 
  to_signed(262144, 24), to_signed(185364, 24), 
  to_signed(0, 24), to_signed(185364, 24), 
  to_signed(262144, 24), to_signed(185364, 24), 
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  to_signed(0, 24), to_signed(185364, 24)); 
 

coefficienti_im <= (to_signed(0, 24), to_signed(185364, 24),  
  to_signed(262144, 24), to_signed(185364, 24),  
  to_signed(0, 24), to_signed(185364, 24), 
  to_signed(262144, 24), to_signed(185364, 24), 
  to_signed(0, 24), to_signed(185364, 24), 
  to_signed(262144, 24), to_signed(185364, 24), 
  to_signed(0, 24), to_signed(185364, 24), 
  to_signed(262144, 24), to_signed(185364, 24)); 

when 3 =>
 coefficienti <= ((1.0,0.0),(0.923879532,0.382683432),
 (0.707106781,0.707106781), (0.382683432,0.923879532),(0.0,1.0),
 (0.382683432,0.923879532), (0.707106781,0.707106781),
 (0.923879532,0.382683432), (1.0,0.0),
 (0.923879532,0.382683432),(0.707106781,0.707106781),
 (0.382683432,0.923879532),(0.0,1.0),(0.382683432,0.923879532),
 (0.707106781,0.707106781),(0.923879532,0.382683432));

coefficienti_re <= (to_signed(262144, 24), to_signed(242189, 24),  
  to_signed(185364, 24), to_signed(100318, 24),  
  to_signed(0, 24), to_signed(100318, 24),  
  to_signed(185364, 24), to_signed(242189, 24),  
  to_signed(262144, 24), to_signed(242189, 24), 
  to_signed(185364, 24), to_signed(100318, 24), 
  to_signed(0, 24), to_signed(100318, 24), 
  to_signed(185364, 24), to_signed(242189, 24)); 

  
coefficienti_im <= (to_signed(0, 24), to_signed(100318, 24), 

  to_signed(185364, 24), to_signed(242189, 24), 
  to_signed(262144, 24), to_signed(242189, 24),  
  to_signed(185364, 24), to_signed(100318, 24),  
  to_signed(0, 24), to_signed(100318, 24),  
  to_signed(185364, 24), to_signed(242189, 24),  
  to_signed(262144, 24), to_signed(242189, 24),  
  to_signed(185364, 24), to_signed(100318, 24));  

when 4 =>
 coefficienti <= ((1.0,0.0),(0.98078528,0.195990322),
 (0.923879532,0.382683432), (0.831469612,0.555570233),
 (0.707106781,0.707106781), (0.555570233,0.831469612),
 (0.382683432,0.923879532), (0.195090322,0.98078528),(0.0,1.0),
 (0.195090322,0.98078528),(0.382683432,0.923879532),
 (0.555570233,0.831469612), (0.707106781,0.707106781),
 (0.831469612,0.555570233),(0.923879532,0.382683432),
 (0.98078528,0.195090322));

coefficienti_re <= (to_signed(262144, 24), to_signed(257107, 24), 
  to_signed(242189, 24), to_signed(217965, 24), 
  to_signed(185364, 24), to_signed(145639, 24), 
  to_signed(100318, 24), to_signed(51142, 24), 
  to_signed(0, 24), to_signed(51142, 24), 
  to_signed(100318, 24), to_signed(145639, 24), 
  to_signed(185364, 24), to_signed(217965, 24), 
  to_signed(242189, 24), to_signed(257107, 24)); 
 

coefficienti_im <= (to_signed(0, 24), to_signed(51142, 24), 
  to_signed(100318, 24), to_signed(145639, 24), 
  to_signed(185364, 24), to_signed(217965, 24), 
  to_signed(242189, 24), to_signed(257107, 24), 
  to_signed(262144, 24), to_signed(257107, 24), 
  to_signed(242189, 24), to_signed(217965, 24), 
  to_signed(185364, 24), to_signed(145639, 24), 
  to_signed(100318, 24), to_signed(51142, 24)); 
 

end case;

end process;

end Structural;
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Il Fetcher degli operandi

 AUTORE: Andrea Monacchi
 
 PROGETTO: FFT

 MODULO: Fetcher

 COMMENTO: questo modulo serve a caricare i dati prima della fase di esecuzione
         

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use work.pack.all;

entity fetcher is
    Port(stato : in state := died;

ProA : in sequenza(0 to 15) := (others => to_signed(0, 16));
ProB : in sequenza(0 to 15) := (others => to_signed(0, 16));
backA_re : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24));
backA_im : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24));
backB_re : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24));
backB_im : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24));
A_re : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24));
A_im : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24));
B_re : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24));
B_im : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)));

end fetcher;

architecture Structural of fetcher is

begin
stmanager : process(stato) is
variable temp, temp2 : signed(15 downto 0) := to_signed(0, 16);
variable pr1, pr2 : signed(23 downto 0) := to_signed(0, 24);
begin

case stato is
when fetch =>  se sono nella fase di fetch devo caricare gli operandi

 in arrivo dal buffer/proxy (che sono in formato Q1.15)
 devo quindi effettuare una conversione
A_im <= (others => to_signed(0, 24));
B_im <= (others => to_signed(0, 24));

�

for i in 0 to 15 loop
temp := ProA(i);
temp2 := ProB(i);

�

A_re(i) <= (23 downto 18 => temp(15), 17 => temp(14),
16 => temp(13), 15 => temp(12), 14 => temp(11),
13 => temp(10), 12 => temp(9), 11 => temp(8),
10 => temp(7), 9 => temp(6), 8 => temp(5),  
7 => temp(4),6 => temp(3), 5 => temp(2),
4 => temp(1), 3 => temp(0), 2 downto 0 => temp(15));

B_re(i) <= (23 downto 18 => temp2(15),
17 => temp2(14), 16 => temp2(13), 15 => temp2(12),
14 => temp2(11), 13 => temp2(10), 12 => temp2(9),
11 => temp2(8), 10 => temp2(7), 9 => temp2(6),
8 => temp2(5), 7 => temp2(4), 6 => temp2(3),
5 => temp2(2), 4 => temp2(1), 3 => temp2(0),
2 downto 0 => temp2(15));

end loop;

when backforward =>
A_re <= backA_re;
A_im <= backA_im;
B_re <= backB_re;
B_im <= backB_im;

when execute | died =>  attendo che il proxy mi passi gli operandi
 in modo che la CU transiti in fetch

end case;
end process;

end Structural;
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La ProcessUnit

 
 AUTORE: Andrea Monacchi 
 
 PROGETTO: FFT 
 
 MODULO: ProcessUnit 
 
 COMMENTO: questo modulo serve ad istanziare entità farfalla che si occupano di 
  elaborare gli operandi e porre il risultato in uscita     
  
 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 
use work.pack.all; 

entity PU is 
    Port (  operandi provenienti dal fetcher 

   A_re : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 
   A_im : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 
   B_re : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 
   B_im : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 

  
    coefficienti 
   coefficienti_re : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 
   coefficienti_im : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 

             
    stato della control unit 
   stato : in state := died; 

  
    stadio attuale 
   stadio : in natural range 0 to 5 := 0; 

           
    risultati per la sequenza A 
   risultatoA_re : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 

          risultatoA_im : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 
  

    risultati per la sequenza B 
   risultatoB_re : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 
   risultatoB_im : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24))); 

end PU; 

architecture Structural of PU is 
 creo un segnale per l'abilitazione delle farfalle 
signal EN : STD_ULOGIC := '0'; 
 
 definisco i segnali per la restituzione dei risultati 
signal Ao_re, Ao_im, Bo_re, Bo_im : arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 

begin 

  istanzio le 16 farfalle  
f0 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(0), A_im(0), B_re(0), B_im(0), coefficienti_re(0), 
coefficienti_im(0), Ao_re(0), Ao_im(0), Bo_re(0), Bo_im(0)); 

 
f1 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(1), A_im(1), B_re(1), B_im(1), coefficienti_re(1), 
coefficienti_im(1), Ao_re(1), Ao_im(1), Bo_re(1), Bo_im(1)); 

 
f2 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(2), A_im(2), B_re(2), B_im(2), coefficienti_re(2), 
coefficienti_im(2), Ao_re(2), Ao_im(2), Bo_re(2), Bo_im(2)); 

 
f3 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(3), A_im(3), B_re(3), B_im(3), coefficienti_re(3), 
coefficienti_im(3), Ao_re(3), Ao_im(3), Bo_re(3), Bo_im(3)); 

 
f4 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(4), A_im(4), B_re(4), B_im(4), coefficienti_re(4), 
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coefficienti_im(4), Ao_re(4), Ao_im(4), Bo_re(4), Bo_im(4)); 
 

f5 : entity work.farfalla 
port map(EN, A_re(5), A_im(5), B_re(5), B_im(5), coefficienti_re(5), 

coefficienti_im(5), Ao_re(5), Ao_im(5), Bo_re(5), Bo_im(5)); 
 
f6 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(6), A_im(6), B_re(6), B_im(6), coefficienti_re(6), 
coefficienti_im(6), Ao_re(6), Ao_im(6), Bo_re(6), Bo_im(6)); 

 
f7 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(7), A_im(7), B_re(7), B_im(7), coefficienti_re(7), 
coefficienti_im(7), Ao_re(7), Ao_im(7), Bo_re(7), Bo_im(7)); 

 
f8 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(8), A_im(8), B_re(8), B_im(8), coefficienti_re(8), 
coefficienti_im(8), Ao_re(8), Ao_im(8), Bo_re(8), Bo_im(8)); 

 
f9 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(9), A_im(9), B_re(9), B_im(9), coefficienti_re(9), 
coefficienti_im(9), Ao_re(9), Ao_im(9), Bo_re(9), Bo_im(9)); 

 
f10 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(10), A_im(10), B_re(10), B_im(10), coefficienti_re(10), 
coefficienti_im(10), Ao_re(10), Ao_im(10), Bo_re(10), Bo_im(10)); 

 
f11 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(11), A_im(11), B_re(11), B_im(11), coefficienti_re(11), 
coefficienti_im(11), Ao_re(11), Ao_im(11), Bo_re(11), Bo_im(11)); 

 
f12 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(12), A_im(12), B_re(12), B_im(12), coefficienti_re(12), 
coefficienti_im(12), Ao_re(12), Ao_im(12), Bo_re(12), Bo_im(12));  

 
f13 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(13), A_im(13), B_re(13), B_im(13), coefficienti_re(13), 
coefficienti_im(13), Ao_re(13), Ao_im(13), Bo_re(13), Bo_im(13)); 

 
f14 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(14), A_im(14), B_re(14), B_im(14), coefficienti_re(14), 
coefficienti_im(14), Ao_re(14), Ao_im(14), Bo_re(14), Bo_im(14)); 

 
f15 : entity work.farfalla 

port map(EN, A_re(15), A_im(15), B_re(15), B_im(15), coefficienti_re(15), 
coefficienti_im(15), Ao_re(15), Ao_im(15), Bo_re(15), Bo_im(15)); 

 
 

 
 gestisco gli stati tramite un processo 
stamanager : process(stato, Ao_re, Ao_im, Bo_re, Bo_im) is 
begin 

case stato is 
when fetch => 

 quando sono nello stato fetch 
 il fetcher provvederà a caricare i miei ingressi A e B 
 per cui devo attendere che tale fase finisca, l'abilitazione
 delle farfalle è in questo caso sicuramente disabilitata 
EN <= '0'; 
 avrei anche potuto non ripetere la disattivazione visto che per  
 andare nello stato fetch si passa per died dove viene disattivato 
 

when execute => 
 appena entro in execute devo abilitare le farfalle
EN <= '1';  

 
 ad ogni variazione dei risultati li restituisco 
 per restituire il risultati devo discriminare lo stadio attuale 
case stadio is 

 se ho appena eseguito il primo stadio 
when 0 => 

 i risultati vanno una farfalla si e una no 
risultatoA_re(0) <= Ao_re(0); | 
risultatoA_im(0) <= Ao_im(0); | 
risultatoA_re(1) <= Bo_re(0); | farfalla 0 
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risultatoA_im(1) <= Bo_im(0);  
 
risultatoB_re(0) <= Ao_re(1); | 
risultatoB_im(0) <= Ao_im(1); | 
risultatoB_re(1) <= Bo_re(1); | farfalla 1 
risultatoB_im(1) <= Bo_im(1); | 

    
risultatoA_re(2) <= Ao_re(2); | 
risultatoA_im(2) <= Ao_im(2); | 
risultatoA_re(3) <= Bo_re(2); | farfalla 2 
risultatoA_im(3) <= Bo_im(2); | 
 
risultatoB_re(2) <= Ao_re(3); | 
risultatoB_im(2) <= Ao_im(3); | 
risultatoB_re(3) <= Bo_re(3); | farfalla 3 
risultatoB_im(3) <= Bo_im(3); | 

    
risultatoA_re(4) <= Ao_re(4); | 
risultatoA_im(4) <= Ao_im(4); | 
risultatoA_re(5) <= Bo_re(4); | farfalla 4 
risultatoA_im(5) <= Bo_im(4); | 
 
risultatoB_re(4) <= Ao_re(5); | 
risultatoB_im(4) <= Ao_im(5); | 
risultatoB_re(5) <= Bo_re(5); | farfalla 5 
risultatoB_im(5) <= Bo_im(5); | 

    
risultatoA_re(6) <= Ao_re(6); | 
risultatoA_im(6) <= Ao_im(6); | 
risultatoA_re(7) <= Bo_re(6); | farfalla 6 
risultatoA_im(7) <= Bo_im(6); | 
 
risultatoB_re(6) <= Ao_re(7); | 
risultatoB_im(6) <= Ao_im(7); | 
risultatoB_re(7) <= Bo_re(7); | farfalla 7 
risultatoB_im(7) <= Bo_im(7); | 

    
risultatoA_re(8) <= Ao_re(8); | 
risultatoA_im(8) <= Ao_im(8); | 
risultatoA_re(9) <= Bo_re(8); | farfalla 8 
risultatoA_im(9) <= Bo_im(8); | 
 
risultatoB_re(8) <= Ao_re(9); | 
risultatoB_im(8) <= Ao_im(9); |

 
risultatoB_re(9) <= Bo_re(9); | farfalla 9 
risultatoB_im(9) <= Bo_im(9); | 

   
 

risultatoA_re(10) <= Ao_re(10); | 
risultatoA_im(10) <= Ao_im(10); | 
risultatoA_re(11) <= Bo_re(10); | farfalla 10 
risultatoA_im(11) <= Bo_im(10); | 
 
risultatoB_re(10) <= Ao_re(11); | 
risultatoB_im(10) <= Ao_im(11); | 
risultatoB_re(11) <= Bo_re(11); | farfalla 11 
risultatoB_im(11) <= Bo_im(11); | 

    
risultatoA_re(12) <= Ao_re(12); | 
risultatoA_im(12) <= Ao_im(12); | 
risultatoA_re(13) <= Bo_re(12); | farfalla 12 
risultatoA_im(13) <= Bo_im(12); | 
 
risultatoB_re(12) <= Ao_re(13); | 
risultatoB_im(12) <= Ao_im(13); | 
risultatoB_re(13) <= Bo_re(13); | farfalla 13 
risultatoB_im(13) <= Bo_im(13); | 

    
risultatoA_re(14) <= Ao_re(14); | 
risultatoA_im(14) <= Ao_im(14); | 
risultatoA_re(15) <= Bo_re(14); | farfalla 14 
risultatoA_im(15) <= Bo_im(14); | 
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risultatoB_re(14) <= Ao_re(15); | 
risultatoB_im(14) <= Ao_im(15); | 
risultatoB_re(15) <= Bo_re(15); | farfalla 15 
risultatoB_im(15) <= Bo_im(15); | 

    
 

 se ho appena eseguito il secondo stadio 
when 1 => 

 i risultati vanno due farfalle si e due no 
risultatoA_re(0) <= Ao_re(0); | 
risultatoA_re(1) <= Ao_re(1); | 
risultatoA_re(2) <= Bo_re(0); | farfalla 0 
risultatoA_re(3) <= Bo_re(1); | farfalla 1 
risultatoA_im(0) <= Ao_im(0); | 
risultatoA_im(1) <= Ao_im(1); | 
risultatoA_im(2) <= Bo_im(0); | farfalla 0 
risultatoA_im(3) <= Bo_im(1); | farfalla 1 

    
risultatoB_re(0) <= Ao_re(2); | 
risultatoB_re(1) <= Ao_re(3); | 
risultatoB_re(2) <= Bo_re(2); | farfalla 2 
risultatoB_re(3) <= Bo_re(3); | farfalla 3 
risultatoB_im(0) <= Ao_im(2); | 
risultatoB_im(1) <= Ao_im(3); | 
risultatoB_im(2) <= Bo_im(2); | farfalla 2 
risultatoB_im(3) <= Bo_im(3); | farfalla 3 

    
risultatoA_re(4) <= Ao_re(4); | 
risultatoA_re(5) <= Ao_re(5); | 
risultatoA_re(6) <= Bo_re(4); | farfalla 4 
risultatoA_re(7) <= Bo_re(5); | farfalla 5 
risultatoA_im(4) <= Ao_im(4); | 
risultatoA_im(5) <= Ao_im(5); | 
risultatoA_im(6) <= Bo_im(4); | farfalla 4 
risultatoA_im(7) <= Bo_im(5); | farfalla 5 

    
risultatoB_re(4) <= Ao_re(6); | 
risultatoB_re(5) <= Ao_re(7); | 
risultatoB_re(6) <= Bo_re(6); | farfalla 6 
risultatoB_re(7) <= Bo_re(7); | farfalla 7 
risultatoB_im(4) <= Ao_im(6); | 
risultatoB_im(5) <= Ao_im(7); | 
risultatoB_im(6) <= Bo_im(6); | farfalla 6 
risultatoB_im(7) <= Bo_im(7); | farfalla 7 

    
risultatoA_re(8) <= Ao_re(8); | 
risultatoA_re(9) <= Ao_re(9); | 
risultatoA_re(10) <= Bo_re(8); | farfalla 8 
risultatoA_re(11) <= Bo_re(9); | farfalla 9 
risultatoA_im(8) <= Ao_im(8); | 
risultatoA_im(9) <= Ao_im(9); | 
risultatoA_im(10) <= Bo_im(8); | farfalla 8 
risultatoA_im(11) <= Bo_im(9); | farfalla 9 

   
 

risultatoB_re(8) <= Ao_re(10); | 
risultatoB_re(9) <= Ao_re(11); | 
risultatoB_re(10) <= Bo_re(10); | farfalla 10 
risultatoB_re(11) <= Bo_re(11); | farfalla 11 
risultatoB_im(8) <= Ao_im(10); | 
risultatoB_im(9) <= Ao_im(11); | 
risultatoB_im(10) <= Bo_im(10); | farfalla 10 
risultatoB_im(11) <= Bo_im(11); | farfalla 11 

    
risultatoA_re(12) <= Ao_re(12); | 
risultatoA_re(13) <= Ao_re(13); | 
risultatoA_re(14) <= Bo_re(12); | farfalla 12 
risultatoA_re(15) <= Bo_re(13); | farfalla 13 
risultatoA_im(12) <= Ao_im(12); | 
risultatoA_im(13) <= Ao_im(13); | 
risultatoA_im(14) <= Bo_im(12); | farfalla 12 
risultatoA_im(15) <= Bo_im(13); | farfalla 13 

    
risultatoB_re(12) <= Ao_re(14); | 
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risultatoB_re(13) <= Ao_re(15); | 
risultatoB_re(14) <= Bo_re(14); | farfalla 14 
risultatoB_re(15) <= Bo_re(15); | farfalla 15 
risultatoB_im(12) <= Ao_im(14); | 
risultatoB_im(13) <= Ao_im(15); | 
risultatoB_im(14) <= Bo_im(14); | farfalla 14 
risultatoB_im(15) <= Bo_im(15); | farfalla 15 

    
 

 se ho appena eseguito il terzo stadio 
when 2 => 

 i risultati vanno quattro farfalle si e quattro no 
risultatoA_re(0) <= Ao_re(0); 
risultatoA_re(1) <= Ao_re(1); 
risultatoA_re(2) <= Ao_re(2);  
risultatoA_re(3) <= Ao_re(3); 
risultatoA_re(4) <= Bo_re(0); 
risultatoA_re(5) <= Bo_re(1); 
risultatoA_re(6) <= Bo_re(2);  
risultatoA_re(7) <= Bo_re(3); 
 
risultatoA_im(0) <= Ao_im(0); 
risultatoA_im(1) <= Ao_im(1); 
risultatoA_im(2) <= Ao_im(2);  
risultatoA_im(3) <= Ao_im(3); 
risultatoA_im(4) <= Bo_im(0); 
risultatoA_im(5) <= Bo_im(1); 
risultatoA_im(6) <= Bo_im(2);  
risultatoA_im(7) <= Bo_im(3); 

    
risultatoB_re(0) <= Ao_re(4); 
risultatoB_re(1) <= Ao_re(5); 
risultatoB_re(2) <= Ao_re(6);  
risultatoB_re(3) <= Ao_re(7); 
risultatoB_re(4) <= Bo_re(4); 
risultatoB_re(5) <= Bo_re(5); 
risultatoB_re(6) <= Bo_re(6);  
risultatoB_re(7) <= Bo_re(7); 

 
risultatoB_im(0) <= Ao_im(4); 
risultatoB_im(1) <= Ao_im(5); 
risultatoB_im(2) <= Ao_im(6);  
risultatoB_im(3) <= Ao_im(7); 
risultatoB_im(4) <= Bo_im(4); 
risultatoB_im(5) <= Bo_im(5); 
risultatoB_im(6) <= Bo_im(6);  
risultatoB_im(7) <= Bo_im(7);  

    
risultatoA_re(8) <= Ao_re(8); 
risultatoA_re(9) <= Ao_re(9); 
risultatoA_re(10) <= Ao_re(10);  
risultatoA_re(11) <= Ao_re(11); 
risultatoA_re(12) <= Bo_re(8); 
risultatoA_re(13) <= Bo_re(9); 
risultatoA_re(14) <= Bo_re(10);  
risultatoA_re(15) <= Bo_re(11); 
 
risultatoA_im(8) <= Ao_im(8); 
risultatoA_im(9) <= Ao_im(9); 
risultatoA_im(10) <= Ao_im(10);  
risultatoA_im(11) <= Ao_im(11); 
risultatoA_im(12) <= Bo_im(8); 
risultatoA_im(13) <= Bo_im(9); 
risultatoA_im(14) <= Bo_im(10);  
risultatoA_im(15) <= Bo_im(11); 

    
risultatoB_re(8) <= Ao_re(12); | 
risultatoB_re(9) <= Ao_re(13); | 
risultatoB_re(10) <= Ao_re(14); | 
risultatoB_re(11) <= Ao_re(15); | 
risultatoB_re(12) <= Bo_re(12); | farfalla 12 
risultatoB_re(13) <= Bo_re(13); | farfalla 13 
risultatoB_re(14) <= Bo_re(14); | farfalla 14 
risultatoB_re(15) <= Bo_re(15); | farfalla 15 
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risultatoB_im(8) <= Ao_im(12); | 
risultatoB_im(9) <= Ao_im(13); | 
risultatoB_im(10) <= Ao_im(14); | 
risultatoB_im(11) <= Ao_im(15); | 
risultatoB_im(12) <= Bo_im(12); | farfalla 12 
risultatoB_im(13) <= Bo_im(13); | farfalla 13 
risultatoB_im(14) <= Bo_im(14); | farfalla 14 
risultatoB_im(15) <= Bo_im(15); | farfalla 15 

    
 

 se ho appena eseguito il quarto stadio 
when 3 => 

 i risultati vanno otto farfalle si e otto no 
risultatoA_re(0) <= Ao_re(0); | 
risultatoA_re(1) <= Ao_re(1); | 
risultatoA_re(2) <= Ao_re(2); | 
risultatoA_re(3) <= Ao_re(3); | 
risultatoA_re(4) <= Ao_re(4); | 
risultatoA_re(5) <= Ao_re(5); | 
risultatoA_re(6) <= Ao_re(6); | 
risultatoA_re(7) <= Ao_re(7); | 
risultatoA_re(8) <= Bo_re(0); | farfalla 0 
risultatoA_re(9) <= Bo_re(1); | farfalla 1 
risultatoA_re(10) <= Bo_re(2); | farfalla 2 
risultatoA_re(11) <= Bo_re(3); | farfalla 3 
risultatoA_re(12) <= Bo_re(4); | farfalla 4 
risultatoA_re(13) <= Bo_re(5); | farfalla 5 
risultatoA_re(14) <= Bo_re(6); | farfalla 6 
risultatoA_re(15) <= Bo_re(7); | farfalla 7 
 
risultatoA_im(0) <= Ao_im(0); | 
risultatoA_im(1) <= Ao_im(1); | 
risultatoA_im(2) <= Ao_im(2); | 
risultatoA_im(3) <= Ao_im(3); | 
risultatoA_im(4) <= Ao_im(4); | 
risultatoA_im(5) <= Ao_im(5); | 
risultatoA_im(6) <= Ao_im(6); | 
risultatoA_im(7) <= Ao_im(7); | 
risultatoA_im(8) <= Bo_im(0); | farfalla 0 
risultatoA_im(9) <= Bo_im(1); | farfalla 1 
risultatoA_im(10) <= Bo_im(2); | farfalla 2 
risultatoA_im(11) <= Bo_im(3); | farfalla 3 
risultatoA_im(12) <= Bo_im(4); | farfalla 4 
risultatoA_im(13) <= Bo_im(5); | farfalla 5 
risultatoA_im(14) <= Bo_im(6); | farfalla 6 
risultatoA_im(15) <= Bo_im(7); | farfalla 7 

    
risultatoB_re(0) <= Ao_re(8); 
risultatoB_re(1) <= Ao_re(9); 
risultatoB_re(2) <= Ao_re(10); 
risultatoB_re(3) <= Ao_re(11); 
risultatoB_re(4) <= Ao_re(12); 
risultatoB_re(5) <= Ao_re(13); 
risultatoB_re(6) <= Ao_re(14); 
risultatoB_re(7) <= Ao_re(15); 
risultatoB_re(8) <= Bo_re(8); | farfalla 8 
risultatoB_re(9) <= Bo_re(9); | farfalla 9 
risultatoB_re(10) <= Bo_re(10); | farfalla 10 
risultatoB_re(11) <= Bo_re(11); | farfalla 11 
risultatoB_re(12) <= Bo_re(12); | farfalla 12 
risultatoB_re(13) <= Bo_re(13); | farfalla 13 
risultatoB_re(14) <= Bo_re(14); | farfalla 14 
risultatoB_re(15) <= Bo_re(15); | farfalla 15 
 
risultatoB_im(0) <= Ao_im(8); 
risultatoB_im(1) <= Ao_im(9); 
risultatoB_im(2) <= Ao_im(10); 
risultatoB_im(3) <= Ao_im(11); 
risultatoB_im(4) <= Ao_im(12); 
risultatoB_im(5) <= Ao_im(13); 
risultatoB_im(6) <= Ao_im(14); 
risultatoB_im(7) <= Ao_im(15); 
risultatoB_im(8) <= Bo_im(8); | farfalla 8 
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risultatoB_im(9) <= Bo_im(9); | farfalla 9 
risultatoB_im(10) <= Bo_im(10); | farfalla 10 
risultatoB_im(11) <= Bo_im(11); | farfalla 11 
risultatoB_im(12) <= Bo_im(12); | farfalla 12 
risultatoB_im(13) <= Bo_im(13); | farfalla 13 
risultatoB_im(14) <= Bo_im(14); | farfalla 14 
risultatoB_im(15) <= Bo_im(15); | farfalla 15 

    
 

 se ho appena eseguito l'ultimo stadio 
when 4 => 

 nello stadio 5 ogni farfalla è divisa i risultati 
 sono applicati all'elemento k e all'elemento k + N/2 
risultatoA_re <= Ao_re; 
risultatoA_im <= Ao_im; 
risultatoB_re <= Bo_re; 
risultatoB_im <= Bo_im; 

when others =>  
 
end case; 

 
 

when backforward => 
 quando sono nello stato di backforward 
 il fetcher caricherà i miei ingressi A e B 
 con le uscite che ho precedentemente calcolato 
 mi assicuro che le farfalle siano disabilitate 
EN <= '0'; 
 

when died => 
 quando sono nello stato died non devo fare nulla, 
 devo solo attendere che la control 
 unit mi riporti in fetch per una nuova elaborazione 
 mi assicuro che le farfalle siano disabilitate 
EN <= '0'; 

end case; 
end process; 
 

end Structural; 
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Il modulo Farfalla


 AUTORE: Andrea Monacchi
 
 PROGETTO: FFT

 MODULO: farfalla

 COMMENTO: questo modulo si occupa del calcolo di una singola farfalla
       

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use work.pack.all;

entity farfalla is
    Port ( EN : in STD_ULOGIC := '0';  abilitazione

  
opA_re : in operando := to_signed(0, 24);  operando A
opA_im : in operando := to_signed(0, 24); 

  
opB_re : in operando := to_signed(0, 24);  operando B
opB_im : in operando := to_signed(0, 24);

  
coefficiente_re : in operando := to_signed(0, 24);  coefficiente
coefficiente_im : in operando := to_signed(0, 24); 

  
result1_re : out operando := to_signed(0, 24);  risultato 1
result1_im : out operando := to_signed(0, 24);
result2_re : out operando := to_signed(0, 24); 
result2_im : out operando := to_signed(0, 24));  risultato 2

end farfalla;

architecture Structural of farfalla is

begin
 il processo crea un circuito combinatorio che ad ogni impulso di clock

 restituisce in uscita i risultati corrispondenti
farfalla : process(EN)

variable temp_re, temp_im : operando := to_signed(0, 24); 
variable prodotto1, prodotto2 : signed(47 downto 0) := to_signed(0, 48); 
variable somma1, somma2 : operando := to_signed(0, 24); 

begin 
if EN = '1' then

 dobbiamo calcolare la somma a + Wnk b e la sottrazione a  Wnk b
 calcoliamo la moltiplicazione in modo da non doverla ripetere due volte
 il prodotto di a+Jb * c+Jd vale (a*c  b*d) + J (a*d + b*c)

 moltiplico il coefficiente per opB
 temp_re := resize(signed(resize(signed(coefficiente_re * opB_re), 24)   
 resize(signed(coefficiente_im * opB_im), 24)), 24); 
 temp_im := resize(signed(resize(signed(coefficiente_re * opB_im), 24) +  
 resize(signed(coefficiente_im * opB_re), 24)), 24); 
 la funzione predefinita resize taglia dai bit con indice piu basso a 
 quelli con indice più alto 
 quindi nel nostro caso non può essere utilizzata 
 
 calcolo i prodotti parziali 
prodotto1 := coefficiente_re * opB_re; 
prodotto2 := coefficiente_im * opB_im; 
 ripristino il formato Q6.18 iniziale eliminando parte dei bit 
somma1 := prodotto1(47) & prodotto1(40 downto 18); 
somma2 := prodotto2(47) & prodotto2(40 downto 18); 
 
temp_re := somma1  somma2; 
 
 calcolo i prodotti parziali 
prodotto1 := coefficiente_re * opB_im;
prodotto2 := coefficiente_im * opB_re;
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 ripristino il formato Q6.18 iniziale eliminando parte dei bit
somma1 := prodotto1(47) & prodotto1(40 downto 18);
somma2 := prodotto2(47) & prodotto2(40 downto 18);

temp_im := somma1 + somma2; 
 
 

 preparo il risultato per k
result1_re <= resize(signed(opA_re + temp_re), 24); 
result1_im <= resize(signed(opA_im + temp_im), 24); 
result1_re <= opA_re + temp_re;
result1_im <= opA_im + temp_im; 

 preparo il risultato per k + N/2
result2_re <= resize(signed(opA_re  temp_re), 24); 
result2_im <= resize(signed(opA_im  temp_im), 24); 
result2_re <= opA_re  temp_re;
result2_im <= opA_im  temp_im; 

end if;
end process farfalla;

end Structural;

Tipi di dato utilizzati
Le operazioni che deve svolgere un modulo farfalla sono come visto A + B*coeff., A – B*coeff.

Accorgimenti:
– Utilizzando una struttura temporanea per il prodotto B * coefficiente evitiamo di doverlo 

ricalcolare.
– A, B  e il coefficiente sono in formato Q6.18. Il prodotto B*coefficiente restituisce quindi un 

valore nel formato Q6+6.18+18. Se vogliamo continuare ad usare lo stesso formato degli 
operandi è necessario tagliare parte dei bit. Visto il formato in uscita possiamo pensare di 
prendere il segno (MSB) e altri 23 bit a cavallo del bit di segno, tralasciando in questo modo 
i bit meno significativi della parte decimale e i bit più significativi della parte intera (che non 
ci serviranno visto che in 5 stadi non giungeremo mai a saturare tali posizioni)

– In VHDL esiste la funzione resize che parametrizzata da un array e un intero, seleziona a 
partire dai bit più significativi un numero di elementi pari al valore specificato.
Nel nostro caso però faremmo un uso improprio della funzione (nel caso dei resize sulle 
moltiplicazioni) in quanto non dobbiamo semplicemente tagliare i bit meno significativi ma 
eliminare anche parte dei bit interi. In questo caso è quindi più adatta la mappatura degli 
elementi.  Nel  caso invece  delle  somme e delle  sottrazioni  avremmo potuto  utilizzare  la 
funzione resize ma non ce ne sarebbe alcun bisogno visto che il range di bit interi diponibili 
è  sufficiente  a  coprire  eventuali  overflow  che  si  potrebbero  avere  nei  cinque  stadi  di 
esecuzione. Specificando i bit da utilizzare con attente prove è stata verificata la validità di 
quanto affermato.
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Il registro di output


 AUTORE: Andrea Monacchi
 
 PROGETTO: FFT

 MODULO: Tampone

 COMMENTO: questo modulo serve a passare in uscita i risultati appena calcolati dalla 
 process unit durante la fase di execute (eventualmente si puo usare per      
 modificarne anche il formato, quando richiesto)

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use work.pack.all;

entity tampone is
    Port(stato : in state := died; 

Ain_re : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 
Ain_im : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24));

       Bin_re : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 
Bin_im : in arr_operandi := (others => to_signed(0, 24));

       Aout_re : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 
Aout_im : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)); 
Bout_re : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24));

       Bout_im : out arr_operandi := (others => to_signed(0, 24)));
end tampone;

architecture Structural of tampone is

begin

statemanager : process(stato, Ain_re, Ain_im, Bin_re, Bin_im) is
begin

case stato is
when fetch =>
 se sono in fetch devo attendere che il fetcher carichi i dati nella PU
when execute =>

 se sono in execute attendo che le linee siano caricate
 per poterle porle in uscita
Aout_re <= Ain_re; 
Aout_im <= Ain_im;
Bout_re <= Bin_re; 
Bout_im <= Bin_im;

when backforward =>
 se siamo in backforward dobbiamo mantenere in output le stesse uscite

when died =>
 se siamo in died dobbiamo mantenere in output le stesse uscite

end case;
end process;

end Structural;
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Testbenches del modello strutturale
A questo punto non possiamo che testare il codice visto in modo da confrontare i risultati con quelli 
del modello comportamentale.

Testbench della ControlUnit
L'unità  di  controllo  non ha subito  trasformazioni  nel passaggio dal  modello  comportamentale  a 
quello strutturale.  Riportiamo comunque il risultato del testbench visto per il modello strutturale.

Legenda segnali:
5) Flag nuova sequenza in arrivo dal Buffer/Proxy
6) Linea di stato in uscita dalla ControlUnit
7) Flag di fine elaborazione in uscita dalla ControlUnit
8) Segnale di clock per l'abilitazione edge triggered della ControlUnit

Testbench della ProcessUnit, del Mapper, del Fetcher, del registro di output
Per il test di questo gruppo di blocchi abbiamo usato una sequenza costante di campioni a 0,5.
Per codificarne il valore nel formato di ingresso Q1.15 è bastato moltiplicare 0,5*2^15=16384.
Il fetcher dovrà poi convertire (e vedremo se lo farà correttamente) i campioni in operandi (Q6.18).

Legenda segnali:
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1) stato
2) a_re
3) a_im
4) b_re
5) b_im
6) coefficiente_re
7) coefficiente_im
8) stadio
9) flag
10) risultatoa_re

11) risultatoa_im
12) risultatob_re
13) risultatob_im
14) aout_re
15) aout_im
16) aout_re
17) aout_im
18) ProA
19) ProB

Come vediamo nel primo stadio il valore 16384 è stato 
convertito dal fetcher in 262144 (Q6.18). Se dividiamo 
tale numero per 2^18 otteniamo infatti proprio 0,5.

La scelta della sequenza costante di campioni 0,5 è dovuta 
proprio alla sua semplicità di calcolo, il risultato è infatti 
4194304 (Q6.18) che se diviso per 2^18 da 16.

Se controlliamo tale risultato in Octave ne appuriamo 
anche con tale strumento la correttezza.
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Testbench del modulo FFT_x
Finalmente  possiamo  testare  il  modulo  complessivo,  proviamo  innanzitutto  la  stessa  sequenza 
costante di campioni del test precedente e proviamo poi con una sequenza periodica.
x = [0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 

0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5];

Legenda segnali:

fft(x) = [16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0];
4194304 / 2^18 = 16

--- --- --- --- --- --- ---
x = [0.25; 0.4; 0.99; 0.8, 0.7; 0.6; 0.4; 0.3; 0.25; -0.25; -0.3; -0.5; -0.3; 0.25; 0.4; 0.99; 0.8, 0.7; 0.6; 

0.4; 0.3; 0.25; -0.25; -0.3; -0.5; -0.3; 0.25; 0.4; 0.99; 0.8, 0.7; 0.6];

figura:
andamento  dei 
campioni  in 
ingresso

Risultato del testbench:

Legenda segnali:
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Input:

1) clock
2) clock esecuzione
3) campione in ingresso

4) fft_re
5) fft_im
6) flag

7) re (output intero)
8) im (output intero)

Segnali locali al test-bench:
Interfaccia FFT_x:

1) clock
2) clock esecuzione
3) campione in ingresso

4) fft_re
5) fft_im
6) flag

7) re (output intero)
8) im (output intero)

Segnali locali al test-bench:
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Risultati Valori effettivi Valori Octave
Parte Reale Parte immaginaria Parte Reale Parte immaginaria Parte reale Parte imm.

2718432 0 10,3700 0,00000 10,42000 0,00000

693856 -82032 2,6469 -0,31293 2,65662 -0,36193

1768148 -476576 6,7449 -1,81799 6,69880 -1,83713

-1272031 534174 -4,8524 2,03771 -4,88021 2,07932

-401982 255778 -1,5334 0,97572 -1,49811 1,01108

-407867 -614055 -1,5559 -2,34243 -1,51432 -2,37033

-172541 61293 -0,6582 0,23381 -0,67733 0,18762

-148140 53353 -0,5651 0,20353 -0,61419 0,21323

-78648 49800 -0,3000 0,18997 -0,30000 0,24000

-88660 56561 -0,3382 0,21576 -0,28919 0,22554

-106077 154559 -0,4047 0,58960 -0,38548 0,54342

-64209 132603 -0,2449 0,50584 -0,28649 0,47808

-64642 407826 -0,2466 1,55573 -0,28189 1,59108

-85661 -165456 -0,3268 -0,63116 -0,29902 -0,58957

-126394 -58254 -0,4822 -0,22222 -0,43599 -0,24132

219304 47752 0,8366 0,18216 0,82679 0,13308

49808 0 0,1900 0,00000 0,14000 0,00000

219304 -47752 0,8366 -0,18216 0,82679 -0,13308

-126394 58254 -0,4822 0,22222 -0,43599 0,24132

-85661 165456 -0,3268 0,63116 -0,29902 0,58957

-64642 -407826 -0,2466 -1,55573 -0,28189 -1,59108

-64209 -132603 -0,2449 -0,50584 -0,28649 -0,47808

-106077 -154559 -0,4047 -0,58960 -0,38548 -0,54342

-88660 -56561 -0,3382 -0,21576 -0,28919 -0,22554

-78648 -49800 -0,3000 -0,18997 -0,30000 -0,24000

-148140 -53353 -0,5651 -0,20353 -0,61419 -0,21323

-172541 -61293 -0,6582 -0,23381 -0,67733 -0,18762

-407867 614055 -1,5559 2,34243 -1,51432 2,37033

-401982 -255778 -1,5334 -0,97572 -1,49811 -1,01108

-1272031 -534174 -4,8524 -2,03771 -4,88021 -2,07932

1768148 476576 6,7449 1,81799 6,69880 1,83713

693856 82032 2,6469 0,31293 2,65662 0,36193
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4. Conclusioni

A questo punto del progetto dovremmo tentare la sintesi del modello strutturale. Il tool Xilinx ISE 
Webpack ci permette di tentare questa operazione restituendo eventualmente errori,  warning e/o 
consigli  di  vario tipo su come ottimizzare il  circuito.  Nel nostro caso il  tool porta a buon fine 
l'operazione  di  sintesi  ma  restituisce,  visti  i  limiti  del  dipositivo  target  scelto  (3s400)  diversi 
warning di utilizzo eccessivo di risorse.
Le specifiche del progetto indicano la necessità di modellare un sistema hardware e la verifica del 
funzionamento per mezzo di simulazione per cui non abbiamo alcun vincolo da dover rispettare.
E'  bene  però  farsi  un  idea  di  quello  che  dovrebbe  essere  il  sistema  nel  caso  volessimo 
implementarlo realmente (su un dispositivo con un numero maggiore di moltiplicatori ovviamente).

Ottimizzazione
Area: 

– Utilizzo 4 farfalle  anziché 16 e divido ogni stadio in modo da processarlo in  un tempo 
maggiore ma impiegando così meno risorse

– Utilizzo un formato a 13 bit (anziché 16 in ingresso) ed esegui i calcoli intermedi a 16 bit 
(anziché 24) in modo da usare un solo moltiplicatore per ogni prodotto parziale. 

Tempi d'elaborazione:
– Utilizzo 16 farfalle in parallelo ma eseguo i calcoli con un formato dati che richieda meno 

risorse.
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