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VIDEO PROCESSING

L’elaborazione video ad alta definizione, un’applicazione
comune nel mondo reale, viene realizzata in maniera efficace
suddividendo il problema nell’elaborazione relativa al piano 
di controllo e al piano dati

Elaborazione video relativa al piano 
di controllo/piano dati mediante FPGA

Una delle sfide più impegnative
che un progettista di sistemi
embedded si trova ad affrontare

è determinare i requisiti del sistema in
termini di prestazioni; infatti, le informa-
zioni necessarie per identificare i requi-
siti reali in termini di prestazioni potreb-
bero non essere disponibili o difficili da
ottenere. Le stime migliori sono spesso
inefficaci a causa di carichi computazio-
nali aggiuntivi non previsti. In altri casi,
l’analisi può indicare che un sistema per
l’elaborazione embedded non sia conve-
niente economicamente per le esigenze
di elaborazione dei dati. Di conseguenza,
un progettista di sistemi desidererebbe
disporre di un’architettura scalabile per
soddisfare requisiti di prestazioni poten-
zialmente variabili e gestire l’elaborazio-
ne dei dati ad alte prestazioni. 
Un’architettura di elaborazione al piano
di controllo/piano dati, realizzata all’in-
terno di un FPGA, è in grado di soddi-
sfare a questi requisiti.
A questo punto è utile spiegare cos’è l’e-
laborazione relativa al piano di control-
lo/piano dati e la sua utilità per lo svilup-
po di un sistema embedded. Nei sistemi
in cui è impossibile o poco pratico ese-

guire tutte le operazioni di elaborazione
tramite software, i progettisti possono
ottenere prestazioni aggiuntive in molti
modi: usare più processori in configura-
zioni di elaborazione simmetriche o
asimmetriche, realizzare coprocessori
hardware o separare completamente i
compiti di elaborazione dei dati, inseren-
doli all’interno di uno o più elementi
dedicati per l’elaborazione - come avvie-
ne appunto nell’elaborazione relativa al
piano di controllo e al piano dati.
Con questo metodo di programmazione,
l’elaborazione dati è suddivisa in due
livelli distinti. Il piano di controllo rap-
presenta elementi dell’algoritmo che
non sono critici per le prestazioni, come
i compiti amministrativi, le interfacce
utente e le funzionalità del sistema ope-
rativo. Il piano dati rappresenta il movi-
mento dei dati attraverso il sistema, per
esempio, un flusso video o audio, oltre
all’elaborazione. 
Nel piano dati, i progettisti si avvalgono

di tecniche come l’ese-
cuzione a cascata per
aumentare la quantità
di dati trasmessi. Le
applicazioni tipiche per

l’elaborazione relative al piano di con-
trollo/piano dati includono la trasmissio-
ne di flussi video, l’elaborazione di pac-
chetti di rete e l’elaborazione dei segnali
ad alta velocità. 
Si esamina ora più da vicino un’applica-
zione al piano di controllo/piano dei dati
che comporta l’elaborazione in tempo
reale dei flussi di dati: per farlo il proble-
ma in questo caso è identificare uno
schema unico in un flusso video ad alta
definizione (HD). Questo esempio è rap-
presentativo di molte applicazioni che
richiedono una combinazione di funzioni
di elaborazione dati ad alte prestazioni e
di funzioni di controllo che richiedono
un microprocessore embedded. Un flus-
so video HD da 720p a 60 Hz opera a una
velocità di pixel di 74,25 MHz. Questo
corrisponde a una velocità richiesta per
l’elaborazione di 222,75 Mbyte/secondo.
Se un ipotetico processore a due core e a
doppia uscita che opera a 2,5 GHz doves-
se elaborare questi dati, la velocità otti-
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male delle istruzioni sarebbe 10 giga-
istruzioni al secondo. Un processore di
questo tipo sarebbe in grado di eseguire
22,4 istruzioni per byte di dati elaborati.
Per alcune applicazioni questo potrebbe
essere sufficiente, ma 22,4 istruzioni
rappresentano una quantità molto
modesta di dati elaborati. Funzioni com-
plesse di elaborazione video come le
convoluzioni del kernel, le riduzioni del
rumore e altre operazioni di filtraggio
richiedono molte più istruzioni al secon-
do. La soluzione consiste nel creare ele-
menti di elaborazione paralleli o in
sequenza all’interno del piano dei dati.
L’elaborazione video HD rappresenta un
requisito comune delle applicazioni nel
mondo reale, che è risolto in modo
molto efficace suddividendo il problema
nei piani di dati e di controllo.
Un elemento di elaborazione parallelo,
un FPGA in questo esempio, gestisce
l’elaborazione video, mentre un proces-
sore con prestazioni medie all’interno
dell’FPGA gestisce la serie di compiti
legati all’elaborazione video. Il proces-
sore potrebbe essere dedicato a una sin-
gola applicazione, o su di esso potrebbe
girare un sistema operativo come Linux.
La realizzazione combinata hardwa-
re/software risultante distribuisce le
risorse di elaborazione laddove può
essere gestita meglio e produce una
soluzione di elaborazione dati a basso
costo e ad alte prestazioni. La figura 1
mostra un tipico sistema con piano di
controllo/piano dati. 

Bilanciamento del carico 
di elaborazione con gli FPGA
A meno che non si utilizzi un ASIC di
costo elevato, gli FPGA rappresentano
una soluzione caratterizzata dalle pre-
stazioni più spinte e dai costi più conte-
nuti per realizzare elementi di elabora-
zione di flussi di dati. Gli FPGA, grazie
alla loro architettura flessibile, consen-
tono di realizzare sistemi di elaborazio-
ne costituiti da elementi sia in parallelo,
sia in cascata; questo permette di adat-

tare un sistema sia per le prestazioni, sia
per la latenza - si può quindi accoppiare
questa soluzione al piano dati a un
microprocessore discreto esterno per il
controllo. Disporre di un simile proces-
sore all’interno di un FPGA offre nume-
rosi vantaggi: un processore interno
riduce drasticamente la latenza di con-
trollo fra il processore e gli elementi sul
piano dati. Una simile riduzione di laten-
za può corrispondere a molti cicli pro-
cessore. Un processore esterno deve
poter comunicare con il piano dati. Il
canale di comunicazione potrebbe esse-
re di 32 o più bit con linee aggiuntive
per l’indirizzo e per il controllo e queste
linee aggiuntive potrebbero richiedere
un package di dimensioni maggiori sia
per il processore, sia per l’FPGA, facen-
do in tal modo aumentare i costi a livel-
lo di sistema.
In alternativa, PCI Express (PCIe) è in
grado di assicurare una drastica riduzio-

ne del numero dei pin. Purtroppo, non
tutti i processori e gli FPGA supportano
questa relativamente nuova interfaccia
e, anche se disponibili, i componenti
con funzionalità PCIe sono più costosi
rispetto ai componenti equivalenti senza
la funzionalità PCIe. La realizzazione di
un processore per il piano di controllo e
per il piano dati all’interno di un FPGA
permette di ridurre il numero di compo-
nenti, lo spazio su scheda e, molto spes-
so, i consumi. Il risultato può essere
quindi una soluzione a costo inferiore.

Sono disponibili su FPGA realizzazioni
sintetizzate su silicio dei processori
come i PowerPC oppure realizzazioni
sintetizzabili come i processori Micro -
Blaze di Xilinx. I processori basati su
FPGA potrebbero anche essere configu-
rati in base ai requisiti delle applicazio-
ni. I sistemi basati su FPGA consentono
la regolazione a livello di sistema offren-
do la capacità di spostare le funzioni
decisionali e computazionali fra il pro-
cessore e la logica FPGA. 

Realizzazione di un sistema
per il piano di controllo/piano
dei dati
Alcuni tool possono semplificare la rea-
lizzazione di un sistema per il piano di
controllo/piano dei dati basato su
FPGA; due approcci comuni consistono
nell’assemblare il sistema usando
wizard o di farlo modificando un proget-
to di riferimento esistente. I tool per

FPGA consentono il rapido
assemblaggio di un sistema
microprocessore attraverso
wizard. Usando liste a discesa o
caselle di selezione, è possibile
specificare in modo semplice il
componente di riferimento e il
processore e le periferiche desi-
derate. Analo gamente si potreb-
be optare per tool come il

software MATLAB, per assemblare rapi-
damente una sequenza di elaborazione
dei segnali con interfacce al bus proces-
sore per le funzioni di controllo. In alter-
nativa, è possibile costruire una sequen-
za di elaborazione dei segnali digitali
attraverso tool che eseguono la conver-
sione dal linguaggio C all’HDL. Il siste-
ma piano di controllo/piano dei dati può
essere connesso semplicemente adat-
tando le interfacce bus. La figura 2
mostra la finestra introduttiva per avvia-
re il wizard, oltre al sistema finale che il
wizard costruisce. 
Il secondo metodo comporta la modifi-
ca di un progetto di riferimento esi-
stente: questi continua a evolvere e sta
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Fig. 1 – Un sistema tipico di elabora-
zione al piano di controllo/piano dati 
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diventando più market-oriented. 
Quello usato nel presente caso è dotato
di un sistema microprocessore comple-
to di memoria e periferiche, oltre a una
sequenza di elaborazione dei segnali
HD da 720 p. In questo modo, il sistema
rappresenta una soluzione completa
relativa al piano di controllo/piano dati.
Il progetto di riferimento illustra il fun-
zionamento del processore che control-
la il guadagno e del filtro FIR all’interno
della sequenza. Usando tool per la con-
versione dal linguaggio C all’FPGA per
creare le funzioni di ricerca dell’oggetto
e di selezione del modulo, il sistema
completo è diventato funzionale in meno
di 20 ore. Il processore potrebbe con-
trollare la sequenza di dati usando i dri-
ver alimentati che sono forniti dai pac-
chetti di supporto alla scheda. Sono
disponibili attualmente dei driver per
Linux, che consentono ai processori di
controllare direttamente la sequenza di
elaborazione dati. Le chiamate in
ambiente Linux consistono nell’aprire il
dispositivo di I/O dall’applicazione
Linux e quindi effettuare operazioni di
lettura/scrittura sul dispositivo. 

Esempio di un sistema 
di riconoscimento video HD
La rilevazione e il riconoscimento degli
oggetti sono interessanti per tutti coloro
che si occupano di applicazioni che spa-
ziano dalla sorveglianza all’elaborazione
delle immagini medicali, all’automazio-
ne di fabbrica. Maggiore è la risoluzione
dell’immagine, più accurato sarà il rico-
noscimento dell’oggetto. Di conseguen-
za, sono sempre più richieste videoca-
mere HD (e di conseguenza le capacità
di elaborazione dei flussi video HD ad
esse connesse). Il caso in esame si ricol-
lega a un celebre cartone animato, in cui
è richiesta la capacità di individuare e
selezionare un pesce pagliaccio in un
flusso video HD da 720p. Il progetto
richiede un abbinamento degli schemi
di colori su 16 bit per riconoscere lo
schema a righe del pesce pagliaccio.

Una volta riconosciuto, il pesce deve
essere selezionato con un selettore
mobile sul display. In seguito, le dimen-
sioni di questo selettore aumentano o
diminuiscono in relazione alla probabi-
lità di una corrispondenza (in realtà, il
sistema riduce la luminosità dell’imma-
gine in tutte le aree eccetto la selezione
attorno al pesce). Il dimensionamento
della selezione e i calcoli sulle dimen-
sioni, oltre ai confronti richiesti per cer-
care il pesce effettuati in corrisponden-
za della posizione di ciascun pixel, rap-
presentano una quantità significativa di
calcoli da eseguire a ogni ciclo del clock
da 74,25 MHz. Appare chiaro che i
requisiti di elaborazione sono ben supe-
riori rispetto alle capacità di un proces-
sore embedded tipico. In situazioni simi-
li, è meglio scaricare i flussi di elabora-
zione dati in un coprocessore. 
La realizzazione di un coprocessore su
un FPGA garantisce il livello di flessibi-
lità necessario per ideare una soluzione
in grado di soddisfare i requisiti di pre-
stazioni al costo più basso a livello di
sistema. Di conseguenza, un’architettu-
ra che preveda l’impiego del piano di

controllo/piano dati basata su FPGA
costituisce la scelta migliore. Un pro-
cessore embedded su FPGA controlla,
attraverso un’interfaccia bus, la sequen-
za di elaborazione dei segnali digitali
che ha il compito di ricevere i dati video,
individuare il pesce, selezionare il pesce
e inviare in uscita i dati video per la
visualizzazione. Per questo esempio di
rilevamento e di selezione di un oggetto
è stato deciso di utilizzare un processo-
re embedded Micro-Blaze che opera a
50 MHz per gestire e controllare una
sequenza di elaborazione dati, che fun-
ziona a 74,25 MHz, e di gestire l’inter-
faccia utente. Esentato dall’onere di ese-
guire una vera e propria elaborazione
video, il processore può gestire molte
altre funzioni: supportare la comunica-
zione dati via Ethernet, gestire l’inter-
faccia utente grafica ed eseguire il con-
trollo fine della sequenza di elaborazio-
ne dei dati (ad esempio, il controllo del

guadagno fotogramma per foto-
gramma). Un sistema operativo
come Linux è ideale per rende-
re disponibili le capacità multi-
tasking, gli stack di rete e il sup-
porto al linguaggio per le inter-
facce utente. La figura 3 mostra
il diagramma a blocchi del siste-
ma realizzato. Questa soluzione
permette un bilanciamento otti-
mizzato fra l’esigenza di una
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Fig. 3 – Sistema al piano di controllo/piano dati
per il ritrovamento del pesce pagliaccio 

Fig. 2 – Schermata iniziale di un
Wizard e sistema completato
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banda elevata per l’elaborazione dati e il
controllo software in base al modo in cui
i dati sono elaborati. 

Co-progettazione HW/SW 
con tool C-to-FPGA
I compilatori C-to-FPGA consentono di
affrontare lo sviluppo software/hardwa-
re usando un nuovo insieme di tool di
sviluppo e nuove tecniche: gli sviluppa-
tori possono iniziare a codificare il pro-
prio algoritmo su software. L’esperienza
insegna che lo sviluppo di algoritmi
mediante software è più efficiente
rispetto allo sviluppo hardware per
diversi motivi: innanzitutto, un linguag-
gio software come il C consente ai pro-
grammatori di sviluppare algoritmi a un
livello più alto rispetto a quanto possibi-
le mediante linguaggi HDL come
Verilog o VHDL. In seguito, la fase di
collaudo e i tool di test per il linguaggio
C tendono a girare più velocemente e in
modo più efficace, e sono più facili da
usare, rispetto ai tool equivalenti usati
per lo sviluppo hardware. Gli algoritmi
in C girano alla massima velocità su un
processore di riferimento, a differenza
degli algoritmi hardware, che sono ini-
zialmente testati e collaudati su un simu-
latore. Infine, i tool di sviluppo in C ten-
dono a essere significativamente meno
costosi rispetto ad analoghi tool hardwa-
re. Di conseguenza, gli ingegneri prefe-
riscono sviluppare algoritmi in C o in un
linguaggio simile ad alto livello. Una
volta che un algoritmo è stato collauda-
to usando un linguaggio software come
il C, i progettisti devono misurarne le
prestazioni e determinare se l’algoritmo
possa girare interamente su un proces-
sore embedded o interamente su
hardware, o se sia meglio una realizza-
zione basata su coprocessore hardwa-
re/software; per facilitare questa deci-
sione sono disponibili tool per le analisi
delle prestazioni. Se il codice deve esse-
re convertito su hardware, il progettista
deve o convertire l’algoritmo a mano, o
usare un tool per la conversione C-to-

FPGA. Tool di questo tipo permettono
agli sviluppatori di convertire rapida-
mente gli algoritmi in linguaggio HDL,
di ottimizzare il processore hardware
generato e di eseguire scenari ipotetici
bilanciando le prestazioni e le risorse su
FPGA. Questi tool consentono anche
agli ingegneri software di trasformarsi
in ingegneri hardware, fornendo loro
l’accesso alla logica di elaborazione ad
alte prestazioni all’interno di un FPGA. 

La connessione di un 
processore a un FPGA 
in ambiente Linux
I fornitori di ambienti Linux, collaboran-
do con i produttori di FPGA, hanno svi-
luppato dei driver che consentono la
comunicazione tra i processori e gli
FPGA e di controllarli. In primo luogo,
si deve configurare Linux per il disposi-
tivo di I/O. Si tratta di un processo a due
fasi. All’inizio, si carica il driver persona-
lizzato all’interno del kernel Linux: 
module_init (xll_example_init); 
in seguito, si registra il driver verso un
numero di dispositivo specifico (ad
esempio, 253): 
err = register_chrdev_region (devno, 1,
“custom_io_example”); bash# mknod
/dev/custom_io_example0 c 253 0. 
La comunicazione è effettuata aprendo
il dispositivo I/O e quindi leggendo o
scrivendo sul dispositivo, come mostra-
to dai seguenti segmenti di codice di
esempio: 

Il vantaggio degli FPGA
I sistemi di elaborazione dei segnali pre-
sentano spesso dei requisiti in termini
di banda dati che superano quanto può

essere ottenuto economicamente per
mezzo di processori generici. In tali
casi, i progettisti separano in genere il
proprio sistema di elaborazione dati in
due funzioni di elaborazione, usando un
processore generico per l’elaborazione
di controllo e un acceleratore hardware,
come ad esempio un FPGA, per l’elabo-
razione dati. Ciò costituisce un sistema
di elaborazione relativo al piano di con-
trollo/piano dati. Gli FPGA sono ideali
per eseguire funzioni sia al piano di con-
trollo, sia al piano dati. Un FPGA potreb-
be contenere uno o più processori sinte-
tizzabili come MicroBlaze e/o processo-
ri sintetizzati su silicio come il
PowerPC. La loro integrazione all’inter-
no di un FPGA rende possibile la comu-
nicazione a bassa latenza e a banda ele-
vata fra il processore al piano di control-
lo e il sistema di elaborazione al piano
dei dati. Assemblare sistemi di questo
tipo, sia per le funzioni embedded, sia
per quelle di elaborazione dei dati, è
immediato attraverso wizard e progetti
di riferimento precostituiti. I tool per la
conversione dal linguaggio C verso
l’FPGA contribuiscono ad agevolare
questo processo, convertendo gli algo-
ritmi prototipati in linguaggio C verso
elementi di elaborazione hardware ad
alte prestazioni. Infine, sono disponibili
al momento i driver Linux, che permet-
tono una semplice codifica delle comu-
nicazioni e il controllo fra il processore e
la sequenza di elaborazione dei segnali
su FPGA. 
L’esempio riportato in questo articolo è
un esempio tipico di un’applicazione in
cui l’elaborazione di un flusso video in
HD – difficilmente realizzabile median-
te un processore generico a basso costo
- viene facilmente eseguita per mezzo di
una sequenza di elaborazione dei segna-
li all’interno di un FPGA. Il processore è
quindi libero di svolgere altre funzioni
quali interfaccia utente, di rete e di
gestione del sistema, pur continuando a
monitorare e controllare la sequenza di
elaborazione dei segnali. 
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