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1. Premessa 
 
Tutti i sistemi che ci circondano negli ultimi 15 anni sono cambiati. L’evoluzione tecnologica ha certamente favorito la 
definizione di sistemi in grado di compiere molte funzionalità allo stesso tempo, per esempio un cellulare ora non è 
più solo un telefono ma anche un navigatore, un’agenda, e il nostro assistente personale. Il potere della connettività 
ha fatto esplodere le potenzialità dei dispositivi e delle applicazioni con cui abbiamo a che fare nella quotidianità, 
portandosi ovviamente appresso anche le vulnerabilità e i problemi a essa connessi. Per queste ragioni gli attuali 
sistemi di computazione sono molto più complessi da progettare, da ottimizzare e da analizzare.  
 
Nel caso dello sviluppo di sistemi ciber-fisici, lato sistema e sua applicazione si richiedono sistemi ad alte prestazioni, 
che consumino poco e siano possibilmente portabili, dal design piccolo e compatto. Allo stesso tempo, questi sistemi 
devono essere in grado di integrare un numero sempre crescente di funzionalità, adattandosi all’evoluzione dei 
requisiti e alla mutabilità delle condizioni di funzionamento. Conseguentemente, l’aumento di complessità e variabilità 
collide con l’esigenza di garantire un time-to-market ridotto, che è un problema primario soprattutto per le piccole e 
medie imprese.  
 
Le piattaforme eterogenee hanno dimostrato di essere in grado di rispondere ai requisiti e alle esigenze funzionali 
richieste dai sistemi ciber-fisici. Tipicamente, queste piattaforme integrano parti di hardware (hw) dedicato, e sono 
spesso in grado di offrire anche una certa flessibilità e riconfigurabilità a tempo di esecuzione. Tuttavia, progettare 
questo tipo di piattaforme richiede l’utilizzo di metodi e strumenti ad hoc. Quest’ultimo problema è stato abbracciato 
all’interno del progetto PROSSIMO in cui si vogliono trasferire nuovi metodi e tecniche automatici, integrati e non, che 
consentano di semplificare la progettazione di piattaforme di computazione per sistemi ciber-fisici.  
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2. Piattaforme di Computazione 
 
I moderni sistemi di calcolo sono sottoposti a requisiti molto elevati in termini di potenza, efficienza e moli di dati da 
elaborare. Un esempio classico è legato all'elaborazione video per cui risoluzione, frame rate e qualità sono in 
costante aumento: il 4k richiede l'elaborazione di 8 milioni di pixel per ogni frame che, considerando appena 3 canali 
di colore a 8 bit e 60 frame per secondo, determina un flusso di dati pari a 12 Gbps. Questo tipo di elaborazioni su 
sistemi general purpose è sicuramente critico, e sempre più spesso si fa l'uso di sistemi eterogenei con unità di 
elaborazione dedicate, al fine di migliorare le prestazioni generali.  
La generalità può rappresentare un vantaggio in termini di flessibilità, perché consente il riutilizzo della stessa 
microarchitettura o sistema in svariati contesti, con un chiaro ammortamento anche di costi generali di produzione, 
ma penalizza tipicamente l'efficienza e le prestazioni. Un microcontrollore general purpose può eseguire teoricamente 
ogni computazione compilabile per la microarchitettura sottostante, però difficilmente consente di spingere al 
massimo le prestazioni.  
Conseguentemente, nel campo dell’elaborazione del segnale per esempio, i processori general purpose sono stati 
specializzati in Digital Signal Processors (DSP) che hanno delle microarchitetture e Instruction Set (IS) dedicati e 
ottimizzati per eseguire in maniera efficiente sequenze di istruzioni ricorrenti nell'elaborazione di segnali digitali, come 
traslazioni di segnale e operazioni di moltiplica-accumula. Andando oltre, alcuni di questi DSP sono stati specializzati 
ulteriormente per l'elaborazione parallela e multicanale di segnali, sfruttando approcci a livello di microarchitettura di 
tipo Very Long Instruction Word (VLIW), in cui diverse Arithmetic and Logic Units (ALU) e blocchi funzionali dedicati 
possono eseguire in parallelo l’elaborazione dei dati. 
Seguendo questo ragionamento, è intuibile che maggiore è la specializzazione del sistema rispetto a una certa 
funzionalità, maggiori saranno la sua efficienza e le prestazioni da esso raggiungibili. L'estremo di questo 
ragionamento è che definire un blocco specializzato attraverso un circuito integrato realizzato per soddisfare una 
specifica esigenza di calcolo, Application-Specific Integrated Circuit (ASIC), sicuramente consentirà di massimizzare le 
prestazioni sia in termini di velocità sia di minimizzazione del consumo di potenza. In un ASIC tutto il superfluo viene 
tagliato, per contro i costi di realizzazione saranno maggiori, in conseguenza del flusso di progettazione specifico, e 
certamente non si potrà nel lungo periodo beneficiare di ammortamenti legati a logiche di riuso. Il costo di produzione 
di un ASIC è dunque sostenibile solo se ammortizzato con produzioni per la grande distribuzione, es. processori, 
schede video, etc. 
Come si può notare in Figura 1, il ventaglio di possibilità in termini di architetture è molto vasto, e ai due estremi 
troviamo architetture di tipo general purpose, che includono anche i DSP seppure la loro microarchitettura e il loro IS 
siano specializzati, e gli ASIC. In mezzo, l’insieme di soluzioni utili a trovare un compromesso è molto ampio. Un 
compromesso tra flessibilità e prestazioni è offerto dalle piattaforme riconfigurabili [1] [2]. I moderni sistemi di questo 
tipo sono tipicamente eterogenei: uno o più processori host coesistono con una porzione di logica programmabile. Il 
vantaggio dell'utilizzo di questo tipo di piattaforme riconfigurabili risiede nella possibilità di sfruttare la logica 
programmabile per massimizzare le prestazioni di una o più parti critiche della computazione.  
 

 
Figura 1 – Piattaforme di Calcolo: flessibilità vs performance. 

 
All'interno della categoria dei sistemi riconfigurabili troviamo quelli riconfigurabili a grana grossa e quelli 
riconfigurabili a grana fine. I primi sono meno flessibili, perché integrano un set di risorse in grado di servire le 
esigenze di un numero finito di configurazioni o task computazionali. Tutte le risorse sono presenti sul sistema, e 
quando si esegue la computazione i-esima parte del hw dedicato sarà inutilizzato. Il vantaggio è che la 
riprogrammabilità avviene in maniera veloce e senza un elevato consumo di potenza.  
La riconfigurabilità a grana fine, a livello di bit, è quella tipica delle architetture di tipo Field Programmable Gate Array 
(FPGA). Le architetture FPGA consentono di ridefinire l'intera logica programmabile sia a design-time che, in parte o 
completamente, a run-time. Questo gli conferisce una notevole flessibilità, consentendo a queste architetture di 
eseguire potenzialmente un numero infinito di configurazioni. Potenzialmente perché, se queste configurazioni 
devono essere sostituite le une alle altre a run-time, si hanno dei costi sia in termini di bitstream di configurazione da 
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memorizzare che in termini di potenza e tempo necessari alla riconfigurazione, notevolmente più alti che in approcci a 
grana grossa dove non si riconfigura a livello di bit, ma a livello di parola di memoria.  
In passato questo tipo di piattaforme era utilizzato primariamente in fase di prototipazione. Ultimamente la presenza 
congiunta di logica programmabile e di processori host, in grado di supportare sistemi operativi embedded, ha fatto sì 
che le FPGA vengano sempre più utilizzate anche come sistema finale, soprattutto in quegli ambiti che richiedono un 
alto grado di parallelismo e specializzazione per ottimizzare l’elaborazione. 
 
Nello sviluppo di sistemi embedded e ciber-fisici si può certamente scegliere fra un vasto numero di piattaforme. 
Flessibilità e reattività contraddistinguono questi sistemi, per cui tendenzialmente si opta per sistemi programmabili 
o riconfigurabili. Questi ultimi possono avere caratteristiche molto diverse gli uni dagli altri, e i parametri che entrano 
in gioco per la scelta possono riguardare non solo prestazioni e caratteristiche non funzionali (es. velocità e consumo 
di potenza), ma anche il costo rispetto al volume di produzione, oppure la complessità del flusso di progettazione 
richiesto. Nella pratica industriale è molto comune avvalersi di architetture a microcontrollore e sistemi multicore ma 
tali sistemi difficilmente consentono di massimizzare le prestazioni riducendo il consumo di potenza. 
Conseguentemente, si è diffuso l’uso di piattaforme eterogenee non solo a fini strettamente prototipali. Una buona 
codifica dell’applicazione non è più sufficiente, la specializzazione e l’implementazione sulla piattaforma di 
riferimento (ivi inclusi la definizione dei driver di basso livello per accedere alle eventuali risorse dedicate) sono 
cruciali, unitamente alla capacità/possibilità di personalizzare/sviluppare parti stesse del hw. 
Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico del progetto PROSSIMO uno degli obiettivi è sviluppare 
parte dei prototipi su piattaforme FPGA eterogenee, in cui sul processore host è possibile far girare un sistema 
operativo in grado di delegare parte della computazione ad un hw application-specific ottimizzato.  
 
Tali substrati rispondono molto bene alle esigenze di performance e di adattività dei sistemi ciber-fisici. Il limite 
principale, che in passato li vedeva utilizzati solo come piattaforme di prototipazione, era principalmente legato alla 
difficoltà che uno sviluppatore software tipicamente incontrava nell’approcciare questo tipo di piattaforme. Allo 
stato attuale i fornitori di FPGA non solo hanno sviluppato metodi e strumenti automatici per convertire 
descrizioni di alto livello C o C-like in linguaggi di descrizione del hw, ma hanno anche reso possibile derivare in 
maniera automatica acceleratori interi. 
 
 
2.1 Esempio di SoC Eterogeneo: Xilinx ZedBoard 
Un esempio di scheda FPGA, utilizzata all’interno del laboratorio IDEA, è la ZedBoard1 della Xilinx2. Il nucleo centrale 
della ZedBoard è il System-on-Chip (SoC) Zynq, la cui architettura generale è formata da due componenti: il Processing 
System (PS) e la Programmable Logic (PL), che combinate assieme rappresentano un SoC eterogeneo.  
 

 
Figura 2 – Architettura Zynq che mostra PS, PL e le interfacce. 

 

																																																
1 http://www.zedboard.org/support/documentation/1521 
2 Xilinx è uno dei principali produttori di dispositivi logici programmabili, è famosa per aver inventato la prima FPGA messa in 
commercio, ed  è a tutt’oggi una delle aziende leader nella manifattura di questo dispositivo logico.	
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Il PS è costituito da un processore ARM dual-core CortexA9 che opera a 667 MHz, e in grado di lavorare sia a singolo 
core sia in modalità multicore.  
La PL rappresenta la parte programmabile, formata da componenti elementari quali: 

• Look-Up Table (LUT): una risorsa flessibile capace di realizzare (i) una funzione logica con sei o meno ingressi; 
(ii) una piccola Read Only Memory (ROM); (iii) una Random Access Memory (RAM); (iv) un registro a 
scorrimento. La combinazione di più LUT definisce funzioni logiche più complesse. 

• Flip Flop (FF): elemento sequenziale base con funzioni di memorizzazione, che implementa un registro ad 
singolo bit. 

• Input/Output Blocks (IOB): elementi che garantiscono l’interfacciamento tra risorse presenti nella PL e 
dispositivi fisici esterni. Ogni IOB può gestire un segnale di ingresso o di uscita di 1 bit, ed è capace di gestire 
la serializzazione e de-serializzazione dei dati, per la conversione di formato da serie a parallelo e viceversa. 

Oltre ai componenti generali sono presenti altri componenti speciali:  
• Block RAM (BRAM): blocchi di memoria da 36 Kb (instanziabili anche come 2 da 18 Kb), configurabili con una 

o due porte di accesso. Possono implementare delle RAM, delle ROM o delle FIFO.  
• DSP48E1s: elementi specifici per l’implementazione di operazioni aritmetiche con operandi di media ed 

elevata lunghezza.  
 
La ZedBoard è una scheda di valutazione (evaluating board) che racchiude al suo interno il SoC Zynq e contiene una 
serie di interfacce standard, fra cui: 8 switch, 8 led, uscita VGA a 4 bit, porta ethernet, ed SDCard reader. 
Per permettere la comunicazione da PL a PS sono presenti 4 porte High Performance (HP) con interfacce AXI3 Full 
Slave a 64 bit, mentre per la comunicazione da PS a PL è presente una porta General Purpose (GP) con interfaccia AXI 
Full Master.  
 
Gli strumenti messi a disposizione dalla Xilinx per progettare hw dedicato e acceleratori su piattaforme come la 
ZedBoard sono presentati rispettivamente nella Sezione 3 e Sezione 4 di questo documento, mentre al seguente link si 
possono trovare diversi video tutorial: 
http://www.zedboard.org/support/trainings-and-videos  

																																																
3 https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/ug761_axi_reference_guide.pdf 
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3. High-Level Synthesis 
Il flusso tradizionale di progettazione di un sistema hw passa attraverso la descrizione del sistema e delle sue diverse 
componenti in linguaggi di descrizione hw, noti come Hardware Description Languages (HDL). Tali linguaggi, come il 
Verilog o il VHDL, consentono al progettista hw di descrivere nel dettaglio l'architettura e il comportamento dei 
sistemi elettronici.  
Il flusso classico di progettazione di un componente hw è mostrato in Figura 3 e consta in generale di due parti, Logical 
Design e Physical Design. Come è possibile notare dalla figura, nella parte logica il progettista è chiamato a definire il 
componente hw, attraverso un linguaggio HDL, per poi analizzarne il comportamento in pre-sintesi. L’analisi potrebbe 
essere iterativa e portare a delle modifiche della descrizione HDL stessa e, solo quando il sistema è conforme ai 
requisiti, allora sarà possibile proseguire con il flusso effettuando la sintesi del codice. Questa fase rappresenta il 
mapping del sistema descritto nella tecnologia di riferimento.  
Prima dell’implementazione fisica tipicamente viene effettuata una seconda analisi del sistema, post-sintesi, al fine di 
verificarne l’aderenza ai requisiti, ed anche in questo caso è possibile che le verifiche portino il progettista a 
riconsiderare le scelte fatte inizialmente, con una conseguente modifica della descrizione di alto livello. 
 

 
Figura 3 - Flusso di Progettazione HW. 

 
È chiaro come anche solo questa serie di passaggi, prima ancora di entrare nella parte legata al Physical Design, sia 
complessa e richieda conoscenza ed esperienza da progettista hw. Per superare questo limite, e offrire la possibilità di 
aprire tale flusso a utenti meno esperti, nel tempo sono state concepite tecniche di sintesi automatica da linguaggi di 
alto livello come il C, altrimenti note come High Level Synthesis (HLS).  
Genericamente, si definisce HLS il processo di traduzione di una descrizione algoritmica in una descrizione hw. 
 
La definizione di un sistema hw attraverso tecniche di HLS consente al progettista di non doversi preoccupare di 
specificare lo stesso attraverso una descrizione HDL, il sistema infatti verrà descritto con gli stessi linguaggi di 
programmazione (o con piccole varianti) utilizzati per la specifica del software (sw). La specifica di alto livello verrà 
compilata in HDL, in maniera del tutto automatica consentendo una sintesi diretta dello stesso.  
Esistono diversi tool per HLS, alcuni target-dependent e altri target-independent. I primi generano una specifica di 
alto livello sintetizzabile su qualsiasi tipo di piattaforma di riferimento. I secondi invece sono intrinsecamente legati 
alla piattaforma di riferimento scelta, come ad esempio come Vivado HLS4 di Xilinx che ha come target le proprie 
FPGA. Nel secondo caso, il flusso HLS consente la definizione di una specifica hw ottimizzata per la tecnologia 
prescelta.  
 
In generale, i maggiori benefici dell’utilizzo di approcci HSL sono sono l’aumento della produttività dei progettisti 
sw, grazie all’utilizzo di un livello di astrazione superiore (a loro generalmente più congeniale) per creare hw ad 
alte prestazioni, e l’aumento delle performance generali del sistema, grazie alla presenza di hw dedicato in grado 
di eseguire le parti di calcolo intensive degli algoritmi. Questi vantaggi sono ottenibili attraverso: 

																																																
4 https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_2/ug871-vivado-high-level-synthesis-tutorial.pdf	
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• Lo sviluppo di algoritmi a livello C/C++, senza la necessità di conoscenze o background hw. 
• La possibilità di eseguire una verifica funzionale a livello di progetto C/C++, il quale permette una più rapida 

correzione rispetto alla verifica attraverso simulazioni del hw o prototipazione su scheda. I diversi tool di HLS 
permettono di analizzare il Gantt del flusso di esecuzione e offrono la possibilità di eseguire test di 
regressione per verificare il codice generato automaticamente rispetto al codice C/C++ originale. 

• La possibilità di guidare la sintesi da C/C++ a hw attraverso l’utilizzo di direttive e/o vincoli volti a ottimizzare 
la realizzazione su scheda. Ad esempio, (i) ottimizzazione dei loop, forzando la parallelizzazione e/o il 
pipelining, (ii) ottimizzazione degli array, forzando l’istanziazione di registri, RAM, e ROM. 

• La capacità di generare diverse varianti del sistema, specificando diversi vincoli, parametri o direttive ad alto 
livello. 

 
Ovviamente esistono anche delle limitazioni nell’utilizzo di approcci basati su HLS. In particolare, si noti che non tutti i 
costrutti supportati ad alto livello in C/C++ possono risultare sintetizzabili. Vivado HLS (vedi Sezione 3.1) ad esempio 
non è in grado di sintetizzare codice con allocazione dinamica della memoria e/o dove siano presenti chiamate di 
sistema o funzioni standard del linguaggio. Inoltre, non viene generalmente supportata la sintesi di funzioni ricorsive, 
in quanto non è possibile sapere a priori quante volte tale funzione sarà chiamata e quindi quante risorse sarà 
conseguentemente necessario allocare in hw. 
 
Il processo che ha portato alla definizione di approcci HLS nasce da esigenze di migliorare la produttività che, nel 
tempo, come mostrato in Figura 4 ha portato a sollevare sempre di più il livello di astrazione. Lo sviluppo di una nuova 
Intellectual Property (IP) attraverso metodi basati su HLS è circa 2-3 volte più veloce rispetto ad approcci tradizionali, 
ed è possibile descrivere un algoritmo in maniera molto più concisa (portando a ~ 10 volte meno righe di codice da 
mantenere), consentendo al progettista di concentrarsi più sulla funzionalità che sull’implementazione. 
 

 
Figura 4 - Produttività vs Livello di Astrazione nel campo del hw design [SRC: High Level Synthesis - Laurent Hili. ESA-ESTEC - 

Microelectronics Section, 19/09/2011]. 
 
 
Al momento ci troviamo nella terza generazione di approcci HLS, che ha preso piede a partire dagli anni 2000 [3]. 
Rispetto alle precedenti questa generazione ha trovato il successo sperato non solo perché i linguaggi di partenza 
sono C, C++ e SystemC, e non necessariamente dei linguaggi ad-hoc, ma anche grazie ai notevoli investimenti in nuovi 
tool di sviluppo fatti dai leader di mercato nei campi di ASIC, FPGA e DSP, che ha portato numerose aziende ad 
utilizzare questi approcci nello sviluppo. Catapult per esempio è stato utilizzato da Nokia per generare 
l'implementazione hw di DSP per le comunicazioni wireless a partire da un codice Matlab. Lo stesso strumento è stato 
utilizzato da Alcatel Aerospace, Ericsson, Fujitsu e Toshiba.   
 
Nel seguito vengono discussi una serie di esempi per i quali si rimanda alle citazioni di riferimento per un maggiore 
dettaglio e per i tutorial di utilizzo. 
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3.1 Vivado HLS 
Vivado HLS è un software prodotto dalla Xilinx in grado di trasformare una specifica di alto livello (descritta in 
linguaggio C, C++, o SystemC) in una descrizione VHDL a livello Register Transfer Level (RTL). I processi che stanno alla 
base della conversione da C/C++/SystemC a VHDL sono Scheduling e Binding.  
Durante il processo di Scheduling, Vivado HLS stabilisce in quali (e conseguentemente in quanti) cicli di clock possono 
essere eseguite le operazioni previste. Le decisioni vengono prese sulla base della frequenza di clock, sui tempi di 
ritardo delle porte logiche coinvolte, e anche sulla base delle eventuali direttive (note come #pragma) inserite dal 
progettista nella specifica di alto livello al fine di ottimizzare il progetto. Il numero di operazioni che si possono 
eseguire durante un singolo ciclo dipende dalla durata del ciclo stesso e dal tempo necessario per il completamento 
dell'operazione che è intrinsecamente legato alle operazioni stesse, alle porte logiche coinvolte e ai loro ritardi, poiché 
tutto questo concorre a determinare il percorso combinatorio. Il target architetturale scelto definisce il tempo 
necessario per terminare le diverse operazioni: a target diversi corrispondono librerie e tecnologie diverse. Nella fase 
di Binding viene identificata la tipologia di risorsa in cui mappare le operazioni descritte dal listato di alto livello. 
 
Nel seguito viene riportato un breve esempio. Data la seguente specifica C: 
 

int foo (char x , char a , char b) { 
char y; 
y=x*a+b+c; 
return y; 

} 
 
nella Figura 5 vengono riportate le fasi di Scheduling e Binding (diviso in Initial e Target) a essa associate.  
Durante lo Scheduling, la moltiplicazione (a*x) e la prima addizione (Risultato(a*x)+b), presenti nel listato, sono 
programmate per essere eseguite al primo ciclo di clock. Nel colpo di clock successivo viene programmata la seconda 
somma (Risultato(a*x+b)+c) e, al termine di questo ciclo, l'uscita y è resa disponibile.  
Nella sintesi HLS gli argomenti della funzione C sono associati a porte di input/output. Nell'esempio a, b e x sono dei 
char, trasformati in porte dati di ingresso a 8 bit. Il dato intero restituito sull’uscita y è trasformato invece in una porta 
di uscita a 32 bit.  
Il quadrato verde, posto fra il primo e il secondo colpo di clock, indica l'utilizzo di un registro per la memorizzazione 
temporanea del dato intermedio Risultato(a*x)+b. 
 

 
Figura 5 - Flusso HLS con Scheduling e Binding. 

 
La fase di Binding si divide in Initial Binding e Target Binding. Nell’Initial Binding vengono identificate le risorse 
necessarie a compiere le diverse operazioni. Continuando l'esempio precedente, nel primo ciclo di clock viene 
implementata la moltiplicazione attraverso una risorsa Mul (moltiplicatore combinatorio), mentre per le addizioni 
presenti in entrambi i cicli vengono utilizzate delle risorse AddSub (sommatore/sottrattore combinatorio).  
Al fine di ottimizzare l'implementazione all’Initial Binding segue una seconda fase di Binding, il Target Binding, in cui 
vengono sfruttate informazioni che si riferiscono al dispositivo di target. Nell'esempio proposto, per implementare 
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Mul e AddSub nel primo colpo di clock viene utilizzato un DSP48. Il blocco DSP485 è una ALU incorporata nella 
struttura della FPGA, ed è composta da una catena di tre blocchi diversi: un'unità di addizione/sottrazione collegata a 
un moltiplicatore, cui viene collegato un ulteriore blocco di addizione/sottrazione/accumulazione finale. Questa 
concatenazione di blocchi consente di utilizzare una sola risorsa per operazioni del tipo P=B*(A+D)+C o P +=B*(A+D). 
 
Come detto in precedenza, Vivado HLS consente di raffinare la soluzione hw trovata attraverso l'inserimento nel 
codice di alto livello di "direttive" o #pragma. Tali #pragma forzano la sintesi hw verso soluzioni ritenute ottimali dal 
progettista, quali l'utilizzo per esempio di array per memorizzare determinate strutture dati o l'utilizzo di pipelining 
esplicito per implementare una serie di operazioni.  
Chiaramente, l'inserimento di tali direttive richiede delle conoscenze aggiuntive rispetto al semplice sviluppo del sw, 
con il vantaggio di riuscire a migliorare la sintesi hw portando al risparmio di risorse o ad abbattere la latenza di 
esecuzione del sistema. Un esempio è la direttiva #pragma HLS PIPELINE attraverso la quale si può forzare in un 
ciclo for l'inserimento di registri di pipeline fra i cicli, spezzandone il percorso critico. 
 
Tutorial passo-passo sull’utilizzo di Vivado HLS sono disponibili al seguente link: 
https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/design-hubs/dh0012-vivado-high-level-synthesis-
hub.html 
 
3.2 Catapult  
Catapult è uno strumento per HLS in grado di generare una specifica HDL a partire da un sorgente C/C++ o SystemC. È 
uno strumento technology-independent, dal momento che sintetizza una specifica che va bene sia per un flusso di 
sintesi ASIC che per un flusso di sintesi FPGA. Inoltre, Catapult integra tool di High-Level Verification (HLV) al fine di 
consentire, non solo la definizione della specifica di basso livello, ma anche una verifica del sistema ad alto livello di 
astrazione. La Figura 6 mostra il flusso di progettazione HLS basato su Catapult.  
Catapult supporta nativamente sia ANSI C++ che SystemC, offrendo ai progettisti piena libertà di scelta nel linguaggio 
di partenza. Dalle descrizioni di alto livello, Catapult genera Verilog o VHDL sintetizzabili e ottimizzati. La piattaforma 
Catapult offre ai progettisti sia la possibilità di esplorare le porzioni di codice da ottimizzare che quella di lavorare top-
down o bottom-up (fondamentale per la fase di integrazione di diversi componenti nel sistema). L’uscita di Catapult è 
una descrizione Verilog o VHDL a livello RTL ottimizzata (secondo le scelte del progettista) per area, consumo di 
potenza, prestazioni o frequenza operativa. Tale codice RTL è integrabile in flussi di verifica di prodotto, inclusi quelli 
basati sul flusso UVM6. 
Si noti che anche Catapult fa uso di direttive specifiche, anche in questo caso #pragma, per guidare la sintesi HDL 
verso il risultato atteso. L’utente attraverso direttive specifica la gerarchia del sistema definendo le funzioni come Top, 
Block e Inline. Inserendo nel codice sorgente #pragma hls_design top si identifica una funzione come top-module. 
Più in generale, la gerarchia è designata nel codice sorgente inserendo #pragma hls_design seguita da uno dei tre tipi. 
È possibile specificare un solo Top, il quale deve chiamare le altre funzioni Block. Le restanti funzioni o etichette, che si 
usano per identificare sottosezioni di codice (es. un for loop) come un sotto-blocco, sono necessariamente Inline e 
risiedono all'interno di uno dei blocchi gerarchici. Altre #pragma, analogamente a quanto visto per Vivado HLS, 
definiscono ad esempio il fattore di unrolling dei cicli for o il pipelining. 
Fra le specifiche di ingresso che il progettista può specificare nel flusso Catapult vi sono:  

• la tecnologia, attraverso la definizione del tool di sintesi e del dispositivo target. Questo ottimizza la 
definizione del RTL, attraverso l’utilizzo di librerie specifiche per il target scelto.  

• l’effort di ottimizzazione desiderato, es. per minimizzazione risorse o per massimizzazione frequenza 
operativa. Si possono scegliere 3 livelli (basso, medio e alto) che sono direttamente proporzionali al tempo 
necessario per completare la sintesi. Ad esempio, un effort alto sul risparmio di risorse implica che l’algoritmo 
di ottimizzazione del compilatore HLS farà molti più passi per eliminare tutte le ridondanze. 

• eventuali limiti assoluti da rispettare, es. latenza massima entro la quale contenere l’esecuzione.  
 

Utilizzando Catapult, come riportato in [4], NVIDIA è stato in grado di semplificare il codice di 5X, ridurre il numero di 
CPU richieste per i test di regressione di 1000X, ed eseguire 1000X test funzionali in più incrementando notevolmente 
la percentuale di copertura rispetto ai possibili errori per i loro design. Nel caso di NVIDIA, HLS ha ridotto i tempi di 
progettazione del 50%, e il tempo di sviluppo complessivo, inclusa la verifica, del 40%, colmando il divario tra la 
complessità del design e la capacità di progettazione. 

																																																
5 https://www.xilinx.com/html_docs/xilinx2017_4/sdaccel_doc/uwa1504034294196.html 
6 Universal Verification Methodology (UVM) è una metodologia standardizzata per la verifica di progetti di circuiti integrati. Esso 
deriva principalmente dalla OVM (Open Verification Methodology) che è stata, in gran parte, basata sulla eRM (e Reuse 
Methodology) per il e Verification Language sviluppato da Verisity Design nel 2001.	
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Un tutorial passo-passo sull’utilizzo di Catapult è disponibile al seguente link: 
https://www.ece.rice.edu/~gw2/pdf/Technical_notes_Catapult_work_flow_tutorial_for_ELEC522.pdf 
 

 
Figura 6 - Flusso di Progettazione HLS basato su Catapult. 

 
 
3.3 HDL Coder 
HDL Coder è in grado di generare codice Verilog e VHDL a partire da funzioni MATLAB e modelli Simulink. Il codice HDL 
generato è target-independent e può essere utilizzato per la programmazione FPGA o la prototipazione e la 
progettazione ASIC. HDL Coder si connette ai flussi di progettazione per FPGA di Xilinx, Microsemi e Intel, e consente 
di controllare la specifica HDL generata e l'implementazione che ne verrà fatta, mettendo in evidenza i percorsi critici 
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e generando delle stime sull'utilizzo delle risorse hw. Inoltre, HDL Coder garantisce la tracciabilità tra il modello 
Simulink nel codice Verilog o VHDL generato, facilitando la verifica del codice. 
 
La Figura 7 mostra il flusso HLS che dalla specifica di un algoritmo attraverso MatLab porta alla definizione di una 
specifica HDL. La sintesi del sistema hw richiede la definizione di vari dettagli implementativi quali: 

• la definizione del parallelismo - Simulink in questo caso è utile a visualizzare l'architettura e il flusso di dati. 
• il tipo di dati hardware - HDL Coder offre la conversione automatica da float a fixed, ed offre 

l’implementazione di alcune operazioni native in virgola mobile. Per quel che concerne la conversione, Fixed 
Point Designer viene utilizzato per analizzare le simulazioni in virgola mobile e proporre/implementare il 
corretto dimensionamento del dato in virgola fissa sulla base della precisione e degli intervalli numerici 
osservati durante la simulazione. 

 

 
Figura 7 - Flusso di Progettazione HLS basato su HDL Coder. 

 
Un tutorial passo-passo sull’utilizzo di HDL Coder è disponibile al seguente link: 
https://it.mathworks.com/videos/using-simulink-to-deploy-a-matlab-algorithm-on-an-fpga-or-asic-
1484667134277.html 
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4. Progettazione di Acceleratori  
Come premesso nella Sezione 2 l’utilizzo di piattaforme di computazione eterogenee può risultare vantaggioso per 
trarre vantaggio da architetture specializzate, delegando ad hw dedicato task critici in termini di prestazioni. Unità 
custom possono essere usate in parallelo al processore host o al sistema multicore per eseguire calcoli intensivi, 
migliorando l'efficienza complessiva del sistema attraverso circuiti dedicati, eventualmente attivabili su richiesta per 
risparmiare energia.  
Tuttavia, lo studio e l’implementazione di acceleratori custom può risultare difficile non solo per la definizione della 
parte architetturale custom, per la quale i processi di HLS descritti nella sezione precedente possono certamente 
rappresentare una valida soluzione, ma anche per la gestione del flusso dei dati tra le unità custom, in genere 
acceleratori, e il processore. È necessario definire il protocollo di scambio dei dati e il livello di accoppiamento tra 
processore e unità custom sulla base delle esigenze computazionali delle applicazioni coinvolte. 
 
L’utilizzo di piattaforme di computazione eterogenee è vantaggioso per le prestazioni generali di un sistema 
programmabile attraverso la specializzazione di alcune parti di esso.  
La sintesi automatica di acceleratori è un problema a tutt’oggi aperto e dipende fortemente dal target architetturale 
scelto.  
Per rispondere a questo problema, si possono utilizzare strategie di hardware-software co-design al fine di (i) 
determinare quali porzioni di algoritmo debbano essere demandate ad unità di calcolo dedicate, e (ii) generare 
automaticamente tali unità e i driver per il loro utilizzo a partire da specifiche di alto livello. 
 
Il concetto di sintesi automatica di acceleratori non è nuovo allo stato dell’arte. Nel lavoro di Fernando e altri [14], gli 
autori comparano fra loro diverse tecniche: structural languages based, compilation-based, library-based, e skeleton-
based. Nel primo caso il progettista deve definire l'intera infrastruttura hw, il che porta a delle implementazioni 
efficienti a fronte di un costo molto alto in termini di effort del progettista stesso. Nel secondo caso vengono invece 
sfruttati flussi HLS, richiedendo al progettista un effort legato all’ottimizzazione del codice sorgente tramite direttive 
e, normalmente, alla definizione dell’interfaccia e dei driver per implementare la comunicazione fra processore e 
coprocessore. Gli approcci library-based tendono a mitigare i limiti di quelli compilation-based attraverso l’utilizzo di 
librerie pre-compilate di funzioni mappabili su unità custom [15]. Il problema è che tali librerie contengono un numero 
di funzioni tipicamente limitato e, normalmente, viene fornita una sola implementazione di ogni funzione. Inoltre, 
come nel caso dei coprocessori definiti attraverso tecniche compilation-based, la definizione dell’interfaccia e dei 
driver rimane a carico dello sviluppatore. Tecniche skeleton-based sono state presentate nei lavori di Fernando e altri 
[14] e Schmidt e altri [16], dove si propone l’utilizzo di modelli e template per l’esplorazione dello spazio delle possibili 
soluzioni architetturali e per la loro implementazione.  
 
Nel seguito vengono discussi degli esempi di generazione automatica di coprocessori, per i quali si rimanda alle 
citazioni di riferimento per un maggiore dettaglio e per i tutorial dedicati di utilizzo. 
 
4.1 SDSoC 
Per favorire l’utilizzo di piattaforme FPGA, la Xilinx ha integrato nel suo ambiente di sviluppo, non solo Vivado HLS, ma 
anche il tool SDSoC, un ambiente di sviluppo per acceleratori basato su Eclipse, che consente la programmazione sw 
dei SoC e multiprocessori SoC (MPSoC) eterogenei della famiglia Zynq.  
 

 
Figura 8 - Ambiente di Sviluppo SDSoC. 

 
L’ambiente di sviluppo SDSoC, mostrato in Figura 8, consente di compilare e ottimizzare un sistema completo C/C 
++/OpenCL, offrendo: 
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• profiling a livello di sistema, con stima delle prestazioni sia in termini di occupazione di area che di latenze di 
esecuzione, e stima degli impatti relativi all’utilizzo di cache, memoria e bus; 

• accelerazione sw automatizzata in logica programmabile, generando IP hw ad-hoc attraverso HLS e i loro 
driver di riferimento; 

• generazione della connettività del sistema processore-coprocessore;  
• librerie di IP, unitamente ai loro driver software, pronte all’uso per velocizzare la programmazione. Le librerie 

Xilinx OpenCV sono disponibili con oltre 50 funzioni (es. Gaussian, Median, Bilateral, Harris corner, Canny 
edge detection) ottimizzate per implementazione hw; 

• supporto per sistemi operativi embedded basati su Linux e FreeRTOS. 
 
Un tutorial passo-passo sull’utilizzo di SDSoC è disponibile al seguente link: 
https://www.xilinx.com/video/software/sdsoc-development-environment-demo.html 
 
4.2 Multi-Dataflow Composer Tool 
Il Multi-Dataflow Composer (MDC) tool è un framework per la generazione automatica di piattaforme  
multi-dataflow riconfigurabili. In particolare, partendo da un insieme di reti dataflow che rappresentano il set di 
applicazioni d’interesse, la funzionalità base di MDC genera un sistema multi-dataflow combinando le reti in ingresso e 
minimizzando il numero di attori e di connessioni necessari a realizzarne, in tempi diversi, le varie funzionalità. L’uscita 
della funzionalità base di MDC è una rappresentazione HDL implementabile fisicamente sia su piattaforme ASIC che 
FPGA.   
La versione baseline del tool si compone di un front-end (merger), che crea la specifica di alto livello del sistema 
riconfigurabile, e di un back-end (platform composer, PC), che mappa la specifica di alto livello in un datapath 
riconfigurabile completamente custom.  
Il front-end presenta un’interfaccia esterna realizzata sulla base dell’Open RVC-CAL Compiler7 (ORCC), il quale 
costituisce uno dei principali strumenti di sviluppo di applicazioni modellate in dataflow secondo il formalismo RVC-
CAL [5]. ORCC è un software open-source che consente di ottenere, data una rete dataflow in ingresso, il corrispettivo 
codice sorgente per diverse piattaforme hw, sw o miste. Inoltre, ORCC mette a disposizione dell’utente un ambiente 
grafico per la composizione delle reti e un editor interattivo per il design degli attori che le compongono, specificati 
attraverso il linguaggio CAL. Inoltre, ORCC presenta diversi strumenti che consentono l’analisi e l’ottimizzazione delle 
applicazioni create, tra cui anche un simulatore di alto livello per reti RVC-CAL che consente di validare il 
comportamento del sistema rispetto a quello atteso. 
Il tool MDC è totalmente descritto in linguaggio Java ed è definito come un plug-in dell’ambiente di sviluppo Eclipse, in 
maniera del tutto analoga a ORCC. È stata modellata un’interfaccia grafica che ne consente l’utilizzo in maniera 
semplice e diretta. MDC, entro il 2019, verrà distribuito open-source. 
 
Al flusso standard di MDC sono state aggiunte le seguenti funzionalità/estensioni: 

1. Profiling e Ottimizzazione; 
2. Power Management;  
3. Generazione automatica di coprocessori. 

 
MDC – Funzionalità Base 
MDC genera piattaforme di computazione riconfigurabili a grana grossa, a partire da specifiche dataflow di alto livello. 
Ogni rete di ingresso è formata dall’interconnessione di attori, ossia rappresentazioni astratte che incapsulano una 
determinata funzionalità. Una rete può essere composta da attori atomici o attori complessi (sotto-reti). Un attore 
atomico è un elemento unitario, non ulteriormente scomponibile. Un attore complesso è invece una sotto-rete di 
attori atomici, a loro volta, eventualmente, complessi.  
ORCC data una specifica di alto livello, come detto sopra, deriva un’implementazione fisica della specifica iniziale nel 
linguaggio di riferimento prescelto (C, C++, Java, VHDL) passando attraverso una rappresentazione intermedia, la 
Intermediate Representation (IR), che rappresenta in Java la rete in ingresso. Quest’ultima viene generalmente 
sfruttata da diversi tool nella sfera del MPEG-RVC, ad esempio TURNUS [6] e Xronos [7], per elaborare/ottimizzare 
ulteriormente le specifiche d’ingresso e generare piattaforme hw/sw/mixed ottimali. Anche il merger all’interno della 
funzionalità base di MDC sfrutta la rappresentazione IR generata da ORCC.   
Nel flusso MDC mostrato in Figura 9, l’interfaccia ORCC viene utilizzata per fare il parsing dei diversi .xdf (acquisizione 
dei file rappresentativi delle reti di attori) e il flattening (esplosione iterativa degli attori complessi fino alla 
generazione di una rete composta da soli attori atomici) delle specifiche di ingresso. Gli IR di queste ultime 
rappresentano l’input del merger che si occupa del processo di fusione delle specifiche, attraverso l’utilizzo di tecniche 

																																																
7 https://github.com/orcc/orcc 



R3.2	

	 15	

di datapath merging [8]. Il merger produce la specifica del sistema multi-flow (il grafo orientato multi-dataflow, ossia 
multi-funzionale) e tiene traccia della programmazione delle eventuali risorse condivise da più reti, attraverso una 
tabella di configurazione della programmabilità degli attori di switching. Queste informazioni sono utilizzate dal 
platform composer per definire la rappresentazione HDL. 
 

 
Figura 9 - Multi-Dataflow Composer: funzionalità di base. 

 
La riconfigurazione del sistema, da una funzionalità all’altra, avviene attraverso l’utilizzo a livello fisico delle Switching 
Boxes (SBoxes). Queste ultime corrispondono agli attori di switching inseriti dal merger durante la fase di fusione delle 
reti d’ingresso. Indirizzando opportunamente le SBoxes, grazie alle informazioni memorizzate nella tabella di 
configurazione, il sistema può implementare tutte le diverse funzionalità specificate in ingresso. Funzionalmente le 
SBoxes sono attori molto semplici rappresentativi di multiplexer 1x2 (inseriti quando due flussi diversi portano a un 
path condiviso) o di un demultiplexer 2x1 (inseriti quando un path condiviso si biforca in due flussi diversi), 
configurabili attraverso un opportuno selettore. La gestione della configurazione di questi attori è fornita interamente 
dal tool MDC, che ne tiene traccia in apposite Look-Up Table. 
Si noti che MDC non ha la funzione di un tool per HLS, quindi non è in grado di generare il codice HDL del sistema 
riconfigurabile in maniera completamente autonoma. Per l’implementazione fisica degli attori che compongono il 
sistema riconfigurabile, MDC s’interfaccia con una libreria di componenti esterna o con tool di HSL. Al momento 
possono essere richiamati, direttamente dentro il flusso MDC, i tool Xronos [7] e CAPH [9], atti alla generazione dei 
blocchi hw rappresentativi degli attori.  
 
MDC – Profiling e Ottimizzazione [10] 
Questa estensione di MDC nasce dall’esigenza di ottimizzare il sistema costruito dal merger. Il merger implementa 
tecniche di datapath merging, fondendo a due a due le reti. Tale processo di fusione è condizionato dall’ordine con cui 
sono fornite le reti d’ingresso al merger, e dal loro numero. Non sempre combinare tutte le reti porta a una soluzione 
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ottima del sistema generato, e talvolta potrebbe essere più conveniente combinare solo alcune di esse, tenendo le 
altre in parallelo.  
Il profiler di cui è stato dotato MDC ha lo scopo di esplorare il design space del tool facendo variare sia l’ordine che il 
numero di reti da combinare. L’IR corrispondente alla rete multi-dataflow generata, per ogni caso, viene valutata in 
termini di area, potenza statica e frequenza operativa in base a delle informazioni di basso livello, raccolte 
preventivamente con una pre-caratterizzazione delle reti stand-alone e degli attori in essi coinvolti.  
Al momento questa estensione è disponibile per target tecnologici ASIC. In base alla metrica che l’utente sceglie di 
massimizzare, area/potenza o frequenza, il tool individua la rete multi-dataflow ottimale e ne genera il codice HDL 
relativo.   
 
MDC – Power Management [11] 
L’estensione low-power di MDC è volta a limitare il consumo di potenza del sistema generato. Minimizzando il numero 
di risorse generali, il tool genera già un sistema che verosimilmente dovrebbe avere un consumo di potenza limitato 
rispetto a un’implementazione parallela delle diverse reti in ingresso. Tuttavia, durante l’esecuzione della specifica i-
esima, le risorse non coinvolte nella computazione staranno comunque dissipando potenza, non utile al calcolo.  
L’estensione di MDC legata al power-management è in grado di spegnere tutti gli attori non coinvolti nella 
computazione. Lo spegnimento avviene tramite tecniche allo stato dell’arte quali clock-gating e power-gating, 
implementate sulle diverse regioni logiche del sistema. Quando questa estensione viene selezionata dall’utente, 
durante la fusione, MDC individua il set di regioni logiche, definite come gli insiemi di attori che possono essere 
spenti/accesi sempre contemporaneamente per garantire il corretto funzionamento di una determinata specifica 
d’ingresso, utilizzate dai diversi dataflow e tiene traccia dei segnali di enable che attivano tali regioni. Su tali regioni 
vengono poi implementate in automatico le tecniche di riduzione della potenza di cui sopra. Power-gating e clock-
gating hanno un impatto diverso sul sistema finale e non sono applicabili su tutte le tecnologie [12]:  

• Il power-gating ha un overhead notevole in termini di logica aggiuntiva da inserire nel sistema (retention 
register, power switch, power controller, etc.) e non è implementabile su FPGA da parte dell’utente, ma ha un 
effetto di riduzione sia della potenza statica sia di quella dinamica consumate dal sistema. 

• Il clock-gating ha un overhead minore in termini di logica aggiuntiva da inserire nel sistema (BUFGCE su FPGA 
o AND gate su ASIC, e power controller) ed è implementabile sia su FPGA sia su ASIC da parte dell’utente, ma 
ha un effetto di riduzione solo della potenza dinamica consumata dal sistema. 

 
MDC – Generazione automatica di coprocessori [13] 
Quest’ultima estensione del tool è volta a facilitare la definizione, e l’utilizzo di coprocessori riconfigurabili a grana 
grossa all’interno di sistemi eterogenei su FPGA. La funzionalità base di MDC crea, infatti, la specifica di un datapath 
riconfigurabile, la cui integrazione all’interno di coprocessore (tipicamente a fini di accelerazione) richiede la 
definizione sia dell’interfaccia con il processore host che dei driver per la configurazione del coprocessore, per la 
delegazione delle operazioni di computazione allo stesso, e per il recupero dei risultati. Una delle maggiori 
problematiche a riguardo, come detto nella premessa di questa sezione, che driver e logica d’interfaccia tra host e 
datapath riconfigurabile sono necessariamente application-specific. 
L’estensione per la generazione automatica di coprocessori risolve questo limite, rendendo MDC capace di 
personalizzare due diversi template di coprocessori, uno stream-based e l’altro memory-mapped, e di definirne tutti i 
driver di utilizzo sulla base della specifica multi-dataflow di alto livello prodotta.  
Questa estensione s’inserisce a valle del platform composer della funzionalità base di MDC, e prevede principalmente 
tre passi:  

1. Caratterizzazione della specifica multi-dataflow – in questa fase vengono raccolte tutte le informazioni 
relative alla configurazione della rete multi-flow, ad esempio il codice identificativo (ID) delle diverse reti di 
partenza, e all’interfaccia della rete, ad esempio il numero di porte di I/O per ogni rete, le loro dimensioni e il 
numero di dati attesi per ciascuna.  

2. Personalizzazione del template del coprocessore – con le informazioni derivate dalle reti di partenza e dal 
sistema multi-flow viene modellato il template architetturale del coprocessore. La modellazione prevede di 
istanziare e di dimensionare correttamente moduli e segnali interni al template architetturale. Sono 
disponibili due diversi template per l’accesso al coprocessore attraverso un protocollo di comunicazione 
stream (basato sull’uso di canali dedicati, dotati di memoria, gestiti in modalità FIFO) o un protocollo di 
comunicazione memory-mapped (basato sull’uso di locazioni di memoria dedicate). L’utente può scegliere il 
livello di accoppiamento alto (stream, richiede risorse dedicate sul processore, ma garantisce la massima 
efficienza di esecuzione) o basso (memory-mapped, rende la periferica facilmente adattabile a vari sistemi, 
ma meno performante) in base alle esigenze della sua applicazione. 

3. Integrazione fra template architetturale e datapath riconfigurabile - Supporto per la generazione dei driver 
software, che consentono un facile e rapido utilizzo della periferica da parte dell’utente, e dei file di gestione 
proprietari Xilinx, che rendono il coprocessore generato un modulo IP standard in ambiente Xilinx.  
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Si noti che rispetto agli approcci in letteratura (structural languages based, compilation-based, library-based, e 
skeleton-based), discussi nella premessa ed elaborati in [14], MDC è in grado di supportare la riconfigurabilità 
dell’unità custom generata e di gestire in automatico la definizione dell’interfaccia e dei driver di utilizzo. 
 
Un video introduttivo su MDC e le sue diverse estensioni è disponibile al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=_cyYFJCDR3U&list=PLql1YxTzHalZztJPu7wn0uzAYbr81QTpH 
 
 
4.3 ARTICo3 
ARTICo3 [17] sfrutta un tipo di riconfigurabilità diverso rispetto a MDC, focalizzandosi primariamente su Dynamic and 
Partial Reconfiguration (DPR), e offrendo un supporto nativo per il parallelismo (sia a livello di dati che di task). 
ARTICo3 fornisce un template architetturale e flusso di generazione e gestione di acceleratori conforme a tale 
template.  
Obiettivo primario di ARTICo3 è fornire all’utente un substrato flessibile, scalabile e in grado di offrire una certa 
robustezza agli errori, attraverso la possibilità di implementare computazioni in maniera ridondante.  
Il framework di ARTICo3, come mostrato in Figura 10, si compone di tre elementi: 

• Template Architetturale: dove sono presenti varie partizioni ri-programmabili grazie alla DPR e un’interfaccia 
memory-mapped verso il processore host.    

• Toolchain: flusso per la generazione automatica di un acceleratore custom il cui ingresso sono specifiche di 
alto livello C/C++ o descrizioni HDL. Il progettista deve specificare il partizionamento dell’algoritmo, 
definendo a priori quali parti devono essere accelerate nelle partizioni riconfigurabili, per la definizione delle 
quali si possono sfruttare processi di sintesi automatica per la creazione del bitstream a partire da sorgenti 
C/C++. 

• Run-Time Library: libreria per gestire in modo trasparente l'esecuzione delle applicazioni e la delegazione dei 
task computazionali alle diverse partizioni di accelerazione. Questa libreria serve a nascondere il dettaglio 
relativo alla gestione del parallelismo, della ridondanza e della riconfigurazione delle partizioni agli 
sviluppatori che avranno a disposizione dei semplici driver di alto livello.   

 

	
Figura 10 - Framework e componenti di ARTICo3. 

 
 
Un tutorial passo-passo su ARTICo3 è disponibile al seguente link: 
https://des-cei.github.io/tools/artico3/tutorials 

 
 

4.4 Acceleratori riconfigurabili a grana mista 
Il Progetto Europeo CERBERO8, del programma H2020, mira allo sviluppo di un ambiente per la progettazione di 
sistemi ciber-fisici adattativi. Uno dei maggiori risultati del progetto è il supporto per la riconfigurazione a run-time per 

																																																
8 https://www.cerbero-h2020.eu/ 
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piattaforme eterogenee FPGA. In CERBERO due tool offrono supporto per la riconfigurazione hardware: MDC (vedi 
Sezione 4.2 di questo rapporto tecnico) e ARTICo3 (vedi Sezione 4.3 di questo rapporto tecnico).  
 
L’integrazione [18] di ARTICo3 e MDC combina insieme i vantaggi della riconfigurazione parziale a tempo di esecuzione 
e di quella a grana grossa, offrendo la possibilità di implementare sistemi flessibili, che possono adattarsi rapidamente 
alla variazione dei requisiti sia funzionali sia non funzionali.  
 

	
Figura 11 - Framework integrato MDC + ARTICo3. 

 
Il flusso di progettazione, mostrato in Figura 11, parte dalla descrizione ad alto livello delle funzionalità che devono 
essere implementate, ossia da descrizioni di tipo dataflow compatibili con il flusso MDC. La toolchain integrata genera 
l’architettura multi-flow riconfigurabile a grana grossa, e la integra con la logica necessaria per lavorare come una 
partizione riconfigurabile tramite riconfigurazione dinamica, compatibile con le partizioni di ARTICo3. Infine, vengono 
generati, esattamente come descritto nella Sezione 4.3, sia il bitstream del sistema (parte statica) sia quelli degli 
acceleratori hardware (partizioni riconfigurabili).   
Dal punto di vista del sw, la toolchain ha la capacità, ereditata da ARTICo3, di generare l’eseguibile dell’applicazione e 
di gestire l’interfaccia hw-sw in maniera totalmente trasparente per l’utente.   
Questo tipo di acceleratori a grana mista è in grado di supportare parallelismo, scalabilità e ridondanza grazie 
all’utilizzo della DPR e alla presenza di diverse partizioni parallele di accelerazione, e fornire, allo stesso tempo, una 
rapida riconfigurazione fra configurazioni simili attraverso l’uso della riconfigurabilità a grana grossa. 
 
Un tutorial passo-passo sul framework integrato MDC+ARTICo3 è disponibile al seguente link: 
http://www.cpsschool.eu/wp-content/uploads/2018/09/Tutorial_Multi-Grain-Reconfiguration-1.pdf
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5. Conclusioni 
In questo rapporto tecnico sono stati presentati una serie di metodi e tecniche automatizzate e user-friendly per 
avvicinare sviluppatori e programmatori di sistemi embedded al mondo delle piattaforme riconfigurabili eterogenee. 
Queste ultime, infatti, sono particolarmente adatte allo sviluppo di sistemi ciber-fisici poiché rappresentano un giusto 
compromesso fra programmabilità, flessibilità e alte prestazioni.  
PROSSIMO intende trasferire alle aziende coinvolte nel cluster parte degli strumenti presentati, sia attraverso giornate 
di formazione dedicate sia attraverso lo sviluppo di parte dei prototipi del progetto utilizzando tali tecniche e tool.  
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