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PROCESSORI

I nuovi processori Freescale con architettura
multipla implementano una sofisticata gestione
delle unità di calcolo interne per un’estrema
versatilità applicativa

Multielaboratori 
applicati

La nuova famiglia dei processori
QorlQ è fabbricata in geometria di
riga da 45 nm con un’architettura

multicore pen     sata per favorire la flessibi-
lità nell’implementazione delle configu-
razioni applicative. Invero, questi proces-
sori possono essere molto utili nelle
applicazioni dove c’è bisogno di elabora-
re dati o segnali in parallelo come router,
switch, gateway, stazioni base 3G/4G e
Radio Network Controller soprattutto
usati nelle comunicazioni wireline e
wireless non solo commerciali, ma
anche militari e aeronavali.
Sono molte le novità introdotte in questi
dispositivi come la memoria cache gerar-
chica su tre livelli che ottimizza la velo-
cità di transito dati sui buffer temporanei
oppure la possibilità di gestire l’elabora-
zione di task concorrenti non solo di tipo
generico, ma anche a livello applicativo.
La principale caratteristica di questa
nuova famiglia è che tutti i core a bordo
dello stesso chip possono funzionare
come unità di calcolo simmetriche, SMP,
asimmetriche, AMP, oppure in qualsivo-
glia combinazione fra core SMP e AMP
(Symmetrical/Asymmetrical Multi -
processing). Le due modalità si differen-
ziano perché tutti i core simmetrici
hanno un’unica temporizzazione per
tutte le loro funzionalità e una gestione
globale degli interrupt e delle interfacce
I/O. Al contrario, ogni core asimmetrico
ha una temporizzazione propria e la

gestione degli I/O e degli interrupt
viene assegnata a turno a un solo core
alla volta. La possibilità di configurare i
core nei due modi è certamente innova-
tiva nei chip multicore e offre al proget-
tista di sistema la possibilità di partizio-
nare gli algoritmi di controllo, instrada-
mento ed elaborazione in modo molto
più flessibile.

Otto core autonomi
Un clock di 1,5 GHz anima il QorlQ
P4080 formato da otto core Power
Architecture enhanced e500mc, ciascu-
no dei quali con 32 kByte di cache L1,
128 kByte di cache backside L2 dedicata
e 2 MByte di cache L3 di tipo CoreNet
Platform Cache (CPC), organizzate in

modo gerarchico e dimensionate per
massimizzare la velocità degli accessi.
Oltre a esse i core possono anche utiliz-
zare un controller a 64 bit per memorie
DDR2/3. 
Ciascun core è indipendente e può esse-
re configurato, riavviato e/o resettato
singolarmente. Gli otto core possono
funzionare come otto unità di calcolo
SMP, otto AMP oppure in qualsiasi com-
binazione fra SMP e AMP. Questa oppor-
tunità permette al sistemista di decidere
la configurazione più adatta per ogni
applicazione e garantire sempre la mas-
sima efficienza di processamento sui
pacchetti. A supervisionare il tutto c’è un
avanzato ipervisore embedded che
garantisce il funzionamento sicuro e
autonomo anche in compresenza di più
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Fig. 1 – Schema a blocchi dell’architettura multipla che caratterizza il versatile
processore Freescale QorlQ P4080
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sistemi operativi indipendenti. Il nuovo
Freescale Embedded Hypervisor è
stato, infatti, progettato per permettere
di implementare fino a otto sistemi ope-
rativi dedicati per ciascuno dei core e si
può anche far lavorare uno o più core
senza sistema operativo, ma sotto algo-
ritmi specifici che soddisfano talune
mansioni ben precise. Altrettanto inge-
gnosa è l’innovativa Datapath Acce -
leration Architecture (DPAA) che assi-
cura elevate prestazioni di net working
pur accontentandosi di semplici e poco
in gombranti configurazioni soft ware. Si
tratta, in pratica, di un acceleratore che
affianca i core nell’instradamento dei
pacchetti e ne rafforza il controllo anche
a livello del singolo pacchetto, miglio-
rando la sicurezza generale del sistema.
In questo modulo sono comprese le
avanzate funzioni SEC 4.0 per la critto-
grafia e decrittografia e PME 2.0 RegEx
Pattern Matching per il riconoscimento
automatico dei pacchetti. Il Fabric
CoreNet si occupa invece di eliminare le
contese sul bus, le latenze e i
colli di bottiglia tipicamente
ingenerati dagli eventuali conflit-
ti causati dalla compresenza di
più core.  
Fra le periferiche ad alta velocità
disponibili di serie troviamo due
controller Ethernet XAUI da 10
Gbps, otto Ethernet SGMII da 1
Gbps, tre PCI Express v2.0 da 5
GHz e due RapidIO 1.2 da 3,125
GHz, ma ci sono anche le inter-
facce periferiche più generiche
come due USB, una SD/MMC,
una SPI, quattro I2C, due Uart, una
eLBC, un PIC e quattro DMA. Grazie
alla geometria di riga di 45 nm l’alimen-
tazione è limitata a 1 V sugli otto core e
cresce a 1,8 V, 2,5 V e/o 3,3 V solo sui
bus locali degli I/O. Il consumo alla
massima operatività è inferiore a 30 W,
mentre la tolleranza termica del packa-
ge FC-PBGA a 1295 pin va da 0 a 105 °C. 

Quattro, due e singolo core
Più piccolo del 4080 è il nuovissimo
4040 con soli quattro core invece di otto,
ma sempre di tipo Power Architecture

e500mc con lo stesso clock di 1,5 GHz e
con a bordo tutte le funzionalità già
disponibili per il primo, rispetto al quale
è totalmente compatibile sia a livello di

pin sia nelle istruzioni per la gestione
delle modalità di alimentazione (regime,
sleep, standby, e così via). Anche in que-
sto dispositivo si possono configurare
singolarmente i core per lavorare in
modalità simmetrica o asimmetrica e
anche qui c’è l’innovativa DPAA che si
occupa di riconoscere e instradare i pac-
chetti eliminando i colli di bottiglia ed
eventualmente provvedendo alla loro

crittografia e/o decrittografia. La dota-
zione di serie prevede per ciascuno dei
quattro core 32 kByte di cache L1, 128
kByte di cache L2, fino a 2 MByte di
cache L3, tre PCI Express da 5 GHz,
due SRIO, due XAUI 10 Gbit Ethernet e
otto SGMII 1 Gbit Ethernet. I consumi
sono particolarmente bassi e contenuti
entro 15 W nelle condizioni operative
peggiori.
Più compatto è il nuovo processore
QorlQ P1022 a doppio core Power
Architecture e500v2 fabbricato nella
stessa geometria di riga da 45 nm. Per
ciascun core il clock è variabile nell’in-
tervallo da 600 MHz a 1 GHz e ora ci
sono 256 kByte di cache L2 oltre a un
controller per memorie DDR2/3. Nella
dotazione troviamo tre PCI Express,
una SATA, un controller SD/MMC e
una Gbit Ethernet. Della stessa famiglia
QorlQ è il modello a singolo core
e500v2 P1013 con la medesima dotazio-

ne e anche qui con la possibilità di modi-
ficare la configurazione operativa fra le
modalità asimmetrica e simmetrica, il
che consente all’ingegnere sistemista di
implementare un’ampia varietà di appli-
cazioni. Questi due processori sono
offerti in package TepBGA da 689 pin.
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Fig. 3 – Ciascuno dei quattro core del nuovissimo QorlQ P4040 può lavorare
con un proprio sistema operativo, ma può anche farne a meno

Fig. 2 – Scenari di configurazione degli
otto core interni al P4080, ognuno dei
quali può essere singolarmente settato
per lavorare in modo asimmetrico o
simmetrico


