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1. Premessa 
 
Questo rapporto tecnico rappresenta un update rispetto a quanto presentato nel Rapporto Tecnico 3.2. I temi trattati 
in questo rapporto tecnico sono stati oggetto di due giornate formative: 

x “Tecniche e strumenti per l’implementazione hardware a partire da codice software di alto livello” - Relatori: 
dott. Carlo Sau (Università degli Studi di Cagliari), dott.ssa Tiziana Fanni (Università degli Studi di Sassari) 
[Pula, 14 novembre 2019] 

x  “Architetture eterogenee on-chip riconfigurabili: analisi, sviluppo e caratterizzazione del loro 
comportamento con sistemi di monitoring” - Relatori: dott. Carlo Sau (Università degli Studi di Cagliari), 
dott.ssa Tiziana Fanni (Università degli Studi di Sassari), dott. Giacomo Valente (Università degli Studi 
dell’Aquila)  
[Sassari, 18 febbraio 2020] 

Inoltre, sono stati anche oggetto di recente pubblicazione: “The Multi-Dataflow Composer tool: An open-source tool 
suite for optimized coarse-grain reconfigurable hardware accelerators and platform design” di Carlo Sau, Tiziana 
Fanni, Claudio Rubattu, Luigi Raffo e Francesca Palumbo sulla rivista Microprocessors and Microsystems edita da 
Elsevier (https://authors.elsevier.com/a/1b-WJWHPXDxRL). 

https://authors.elsevier.com/a/1b-WJWHPXDxRL
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2. Progettazione di Acceleratori  
 
Come già ampiamente discusso nel Rapporto tecnico 3.2, l’utilizzo di piattaforme di computazione eterogenee può 
risultare vantaggioso nell’implementazione di sistemi ciber-fisici, delegando ad hardware 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 High Level Synthesis (HLS) 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. 
 
Nel precedente Rapporto Tecnico sono stati presentati diversi tool atti allo scopo di progettare acceleratori in maniera 
semplice, utilizzabili con semplicità anche da non esperti di hardware. Nel seguito presentiamo gli avanzamenti del 
tool Multi Dataflow Composer, che è stato oggetto di trasferimento tecnologico all’interno del progetto PROSSIMO.  

 
2.1  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 Hardware Description Language (HDL) implementabile 
fisicamente sia su piattaforme ASIC che FPGA.   
MDC è open-source e disponibile su GitHub: https://github.com/mdc-suite/mdc. 
L'approccio MDC di base è indipendente dal target e dalla tecnologia scelta, infatti i circuiti riconfigurabili che genera 
possono essere implementati sia su piattaforme target di tipo FPGA che ASIC, ma ai fini del trasferimento tecnologico 
all’interno del progetto PROSSIMO sono state principalmente esplorate le tecnologie basate su FPGA e le relative 
estensioni di MDC. 
 
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.  
Data una specifica di alto livello, viene derivata un’implementazione fisica della specifica iniziale (descritta in C, C++, 
Java, VHDL) passando attraverso una rappresentazione intermedia, la Intermediate Representation (IR), che 
rappresenta in Java la rete in ingresso.  
Nel flusso MDC mostrato in Figura 1, l’interfaccia ORCC1 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 di MDC che si occupa del processo di fusione delle specifiche, attraverso l’utilizzo di 
tecniche di datapath merging [1]. Il merger produce la specifica del sistema multi-flow (il grafo orientato multi-

                                                
1 L’Open RVC-CAL Compiler (ORCC), https://github.com/orcc/orcc, è un software open-source che consente di ottenere, data una rete dataflow in 
ingresso, il corrispettivo codice sorgente per diverse piattaforme hardware, software o miste. 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. 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. 
 

https://github.com/mdc-suite/mdc
https://github.com/orcc/orcc
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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 1 - 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 si interfaccia con una libreria di componenti esterna o con tool di HLS. Al momento 
possono essere richiamati, direttamente dentro il flusso MDC, i tool Xronos [2] e CAPH [3], atti alla generazione dei 
blocchi hw rappresentativi degli attori, ma il tool è compatibile anche con attori generati attraverso Vivado HLS2.  
 
MDC – Generazione automatica di coprocessori   
Questa funzionalità 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 

                                                
2 https://www.xilinx.com/video/hardware/getting-started-vivado-high-level-synthesis.html 

https://www.xilinx.com/video/hardware/getting-started-vivado-high-level-synthesis.html
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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, è che driver e logica d’interfaccia tra host e 
datapath riconfigurabile sono necessariamente application-specific. La funzionalità di MDC che abilita la generazione 
automatica di coprocessori risolve questo limite.  
Nella sua prima versione, discussa nel precedente Rapporto Tecnico, i coprocessori generati erano compatibili con 
Xilinx ISE Design Suite [4]. Ora invece la nuova versione è compatibile con il nuovo ambiente di sviluppo della Xilinx 
Vivado3.  

 
Figura 2 - Flusso di funzionamento MDC per la generazione automatica di coprocessori 
 
La Figura 2 illustra il nuovo flusso MDC per la generazione di coprocessori. MDC genera il la specifica intermedia  
multi-dataflow (Multi-flow IR) unendo le specifiche di input attraverso la propria funzionalità base (1). Quindi, a 
partire dalla rete multi-dataflow generata, MDC compone la specifica hardware riconfigurabile (CGR HDL, dove CGR 
sta per Coarse Grained Reconfigurable ossia riconfigurabile a grana grossa) che rappresenta il cuore dell’acceleratore 
(2). Parallelamente, vengono generati anche i file e la logica necessaria per incorporare il core di elaborazione in un 
Template Interface Layer (TIL) configurabile (3). Infine, per rendere fruibile il coprocessore, MDC fornisce gli script per 
impacchettare automaticamente la logica in un'architettura processore-coprocessore e i driver software per 
facilitarne l'uso (4). 
L’utente ha a disposizione diverse opzioni per massimizzare l'efficienza del risultato ottenuto. In particolare, è 
possibile scegliere:  

x il tipo di processore host;  
x il tipo di accoppiamento processore-coprocessore;  
x se adottare o meno blocchi DMA (Direct Memory Access) per la gestione dell’accesso in memoria.  

Ciascuno di questi aspetti impatta su diverse fasi del flusso di generazione del coprocessore: la generazione del TIL 
dipende dal tipo di accoppiamento scelto, mentre la preferenza relativa al tipo di processore da utilizzare, la presenza 
o meno di DMA e l’accoppiamento hanno un impatto diretto sulla generazione dei driver e degli script.  
 
In generale, le unità di coprocessing possono avere diversi gradi di accoppiamento con il processore host. Un 
coprocessore debolmente accoppiato è lontano dal processore, è tipicamente accessibile tramite il bus di sistema ed è 
influenzato da una latenza di comunicazione medio/alta sia per il controllo che per il trasferimento dei dati. Un 
coprocessore strettamente accoppiato invece è vicino al processore e spesso condivide con il processore le memorie 
di alto livello. Un coprocessore debolmente accoppiato può essere facilmente adottato in diversi contesti, poiché è 
collegato a un generico bus di sistema. Al contrario, è difficile estendere l'adozione di un coprocessore strettamente 

                                                
3 https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html 

https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html
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accoppiato a sistemi diversi, poiché ha collegamenti e accessi alla memoria dedicati. MDC supporta due diversi livelli 
di accoppiamento che sfruttano il protocollo di comunicazione AMBA AXI4 [5]. Gli utenti possono scegliere tra:  

x TIL mappato in memoria (mm-TIL): coprocessore debolmente accoppiato; 
x TIL basato su stream (s-TIL): coprocessore strettamente accoppiato. 

Gli schematici del mm-TIL e del s-TIL sono presentati in Figura 3. 
 

 
Figura 3 – Template Interface Layer di MDC, sulla sinistra quello memory mapped e sulla destra quello quello stream-based 
 
Nel mm-TIL i blocchi principali sono: il banco dei registri di configurazione, una memoria locale (dove vengono caricati 
gli input necessari alla computazione e i risultati) e due circuiti, uno di front-end o l’altro di back-end, per la gestione 
delle porte di I/O del core di computazione. Nel s-TIL ci sono ancora i registri di configurazione, ma non i circuiti di 
front-end e back-end poiché le porte di I/O del core sono connesse direttamente alle interfacce AXI4. Gli input 
vengono processati in maniera diretta e i risultati spediti attraverso la connessione AXI4 verso il processore, per 
questo non c’è necessità di una memoria locale. 
 
Dal punto di vista della programmabilità del sistema processore-coprocessore, MDC genera anche i driver di utilizzo 
dell’acceleratore. I driver software offrono un'interfaccia che maschera la complessità della configurazione del 
sistema, fornendo una funzione C per ciascuna configurazione del coprocessore. Il particolare tipo di accoppiamento 
fra processore e coprocessore e la presenza o meno di DMA nel sistema cambiano il modo in cui i dati vengono 
trasferiti dal/al processore al/dal coprocessore. La scelta del processore influenza anche tali trasferimenti, l’utente 
può optare per istanziare nel sistema: 

x il soft-core MicroBlaze, che viene istanziato nella logica programmabile ed è personalizzabile (ad esempio 
può supportare la comunicazione diretta in streaming) al prezzo delle prestazioni (è più lento e ha memorie 
più piccole con accesso rapido); 

x l’ARM che è un hard-core presente in alcuni dispositivi target (famiglia Zynq-7), in grado di fornire ottime 
prestazioni (è più veloce e ha grandi memorie con accesso rapido), ma limitata personalizzazione (non 
supporta comunicazione in streaming). 

 
Il coprocessore generato da MDC è completamente fruibile e utilizzabile in ambiente Xilinx Vivado. MDC fornisce uno 
script automatico che prende in ingresso: la descrizione HDL del TIL generato, inclusi i sotto-moduli TIL (registri di 
configurazione, memorie locali, front-end, ...) e la descrizione del core computazionale sempre in HDL e i driver 
generati. L'output è un Intellectual Property (IP) pronto per l'uso, compatibile con la libreria di componenti Xilinx, 
completo di driver software. Questo significa che, una volta aggiunto al catalogo IP di un determinato progetto, può 
essere manipolato come qualsiasi altro oggetto presente al suo interno ed è quindi utilizzabile  per sviluppare sistemi 
eterogenei.  MDC fornisce anche un altro script per istanziare l'IP generato in un sistema processore-coprocessore 
integrato, all'interno dell'ambiente Vivado. 
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3. Esempio di utilizzo di MDC  
Le piattaforme eterogenee di tipo FPGA offrono, come discusso nel Rapporto Tecnico 3.2, svariati vantaggi 
nell’implementazione di sistemi ciber-fisici poiché sono per costruzione substrati flessibili, configurabili e 
riprogrammabili, adatti ai comportamenti reattivi e dinamici che caratterizzano i sistemi ciber-fisici, pur essendo in 
grado di supportare efficacemente carichi di lavoro computazionalmente onerosi.  
L’esempio di utilizzo di MDC, presentato in questa sezione, è relativo alla implementazione in hardware del Damped 
Least Square Algorithm (DLS) [6][7]. Il DLS è un algoritmo per la soluzione di problemi di cinematica inversa, che serve 
a determinare i punti di una traiettoria che l’end effector (terminale) di un braccio robotico deve occupare nello spazio 
al fine di raggiungere una certa coordinata finale desiderata. Ogni braccio robotico è composto da parti diverse: (i) la 
base, (ii) i segmenti rigidi fra i giunti, (iii) i giunti che collegano due segmenti adiacenti, e (iv) l’end-effector. Per 
controllarne il movimento, è possibile calcolare gli angoli dei giunti che porteranno il terminale nella posizione 
desiderata finale risolvendo un problema di cinematica inversa. 
 
La Figura 4 illustra il set-up di test utilizzato. Il braccio robotico  WidowX Robotic Arm4 della Trossen Robotics è 
controllato da una piattaforma FPGA, in particolare una Xilinx Zedboard della famiglia Zynq che integra il chip 
XC7Z020CLG484. Il sistema implementato sulla FPGA utilizza una coppia processore-coprocessore, in cui il processore 
esegue la maggior parte delle attività del flusso di controllo, mentre il coprocessore si occupa delle parti di calcolo più 
onerose, che in questo caso sono correlate al calcolo DLS. Il processore utilizzato è l’ARM Cortex-A9 hard-core 
presente sulla ZedBoard, mentre il coprocessore è completamente custom ed è stato generato con MDC come 
descritto nella sezione precedente. Processore e coprocessore comunicano tramite un bus di sistema AMBA AXI4: il 
protocollo AXI4-Lite viene adottato per la configurazione e il controllo del coprocessore, mentre quello AXI4-full viene 
utilizzato per il trasferimento dei dati.  
 

 
Figura 4 - Sistema di Test 
 
Nel contesto considerato, MDC è stato utilizzato per derivare un design riconfigurabile in grado di eseguire diversi 
profili di esecuzione dell'algoritmo DLS. In particolare, sono state derivate due specifiche di input: 

x baseline (BL): più lento nel calcolo del DLS, ma con un profilo di consumo energetico limitato; 
x alte prestazioni (HP): più veloce nel calcolo del DLS, ma con un profilo di consumo energetico superiore.  

                                                
4 https://www.trossenrobotics.com/widowxrobotarm 

https://www.trossenrobotics.com/widowxrobotarm
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La capacità di passare da un profilo di esecuzione all'altro è particolarmente utile nei sistemi ciber-fisici a batteria. Il 
profilo HP potrebbe essere potenzialmente abilitato solo per eseguite operazioni critiche, con stretti vincoli di tempo; 
mentre, in condizioni di funzionamento standard, il profilo BL sarebbe da preferirsi al fine di preservare la carica delle 
batterie. La Figura 5 mostra la versione base del DLS descritta in formato dataflow compatibile con quello preso in 
ingresso dal tool MDC. 
 

 
Figura 5 - Descrizione dataflow della versione BL del DLS 
 
I blocchi  J_Matrix, J2_Matrix, Min e  J2Cof_Matrix  consentono di calcolare una matrice ((JTJ+λ2I)-1) derivata dalla 
matrice Jacobiana J, come spiegato in [6], necessaria per calcolare il vettore degli angoli dei giunti finali attraverso 
Theta. Una descrizione dettagliata è fornita della matematica e dei blocchi implementati è presente in [8].  
La descrizione HDL di questi attori è stata derivata attraverso Vivado HLS. In particolare, la versione HP è stata derivata 
a partire da una analisi della versione BL. Facendo un profiling su scheda, si è constatato che  J_Matrix è l'attore che 
richiede più tempo, essendo responsabile di circa il 45% della latenza complessiva. Anche J2_Matrix e Theta sono 
onerosi, richiedendo ognuno più del 20% del tempo di esecuzione complessivo, mentre J2Cof_Matrix e Min sono i 
meno onerosi. Pertanto da J_Matrix, J2_Matrix e Theta sono state derivate delle versioni più veloci (J_Matrix_HP, 
J2_Matrix_HP e Theta_HP) applicando delle #pragma (si veda come esempio il materiale del corso della giornata 
formativa su HLS) al codice C di partenza degli attori. Queste ultime ne hanno migliorato la latenza di esecuzione a 
scapito delle risorse utilizzate. 
 
In Figura 6 sono riportati i risultati relativi al trade-off latenza-potenza che si può ottenere date le tecnologie e il tool 
utilizzato. Il trade-off realizzabile è chiaro: J_Matrix_HP, J2_Matrix_HP e Theta_HP hanno reso possibile la riduzione di 
circa la metà della latenza di esecuzione del design HP del DLS. Come svantaggio, l'aumento dell'utilizzo delle risorse in 
tali attori si è riflesso negativamente sulla potenza consumata: HP consuma il 9% in più di potenza complessiva, che 
raggiunge il 19%  sulla parte di potenza dinamica. 
 

 
Figura 6 - Analisi delle prestazioni 
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4. Conclusioni 
In questo rapporto tecnico è stato approfondita la descrizione di uno dei tool che è stato oggetto di trasferimento 
tecnologico  durante il PROSSIMO: Il Multi-Dataflow Composer.  
MDC è un tool user-friendly il cui obiettivo è avvicinare sviluppatori e programmatori di sistemi embedded al mondo 
delle piattaforme riconfigurabili eterogenee semplificando la definizione e programmazione della parte hardware 
configurabile.  
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