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Il ruolo dei microcontrollori 
in virgola mobile nello sviluppo
di progetti embedded

L’aggiunta di risorse di calcolo in virgola mobile ai micro-
controllori permette di ampliare lo spazio di progettazione

in parecchie direzioni. Le prestazioni di un’unità in virgola mobi-
le (FPU – Floating Point Unit) possono essere sfruttate per incre-
mentare l’intervallo e la precisione dei calcoli matematici, oppu-
re per garantire una maggiore capacità di elaborazione (throu-
ghput) in tempi minori o ancora per consentire al sistema di
completare le routine più rapidamente in modo che possa resta-
re più tempo in modalità di “sleep”, dimi-
nuendo i consumi a tutto vantaggio della
durata della batteria.

Numeri in virgola mobile
I numeri in virgola mobile, che si esprimo-
no nella forma Ax10B, sono così denomi-
nati perché in questa rappresentazione la
virgola decimale della prima parte del
numero (A, ovvero la mantissa o signifi-
cando) non è fissa: essa può essere posi-
zionata dovunque, in funzione della posi-
zione che meglio si adatta al calcolo che
deve essere eseguito, regolando il valore
dell’esponente (B) per mantenere la gran-
dezza del numero inalterata (Fig. 1). Ad esempio, 1,234x106 è
perfettamente identico a 1234x103. La prassi più comune è quel-
la di rappresentare – e memorizzare – i numeri in una forma nor-
malizzata, con la virgola posizionata dopo la prima cifra diversa
da zero. Per gli ingegneri che si devono confrontare con rap-
presentazioni digitali di segnali provenienti dal mondo reale –
come ad esempio segnali audio di elevata qualità – buona parte
del vantaggio legato all’uso del calcolo in virgola mobile per l’e-
laborazione non risiede tanto nel fatto di poter porre la virgola
decimale dovunque, quanto nell’intervallo di numeri che questa
notazione è in grado di rappresentare. Lo standard di riferimen-
to per il settore del calcolo e dell’elaborazione dei segnali è
IEEE754 che prevede che un numero a precisione singola possa
avere un valore all’interno di un intervallo (decimale) che spa-

zia da circa -1039 a +1039. La notazio-
ne in virgola mobile è un argomento
oramai analizzato in tutti i suoi aspet-
ti e una semplice ricerca su Internet
potrà fornire informazioni anche
ridondanti a chi non si occupa
esplicitamente di scienze matemati-
che, come ad esempio la modalità
di gestione della memorizzazione
binaria dei numeri, il trattamento di
numeri particolari, come ad esem-

pio lo zero, oltre a dettagliate distinzioni tra aritmetica in vir-
gola mobile, in virgola fissa e intera.
Indipendentemente da dove possa trovarsi un numero all’inter-
no dell’intervallo complessivo, la mantissa ha sempre una riso-
luzione di 23 bit, adatta quindi per il contenuto di un segnale
come quello audio a 24 bit.

Preservare la fedeltà del segnale
I problemi fondamentali che devono affrontare tutti coloro che
sono impegnati nella progettazione di una catena di segnale
audio, non sono mutati nel passaggio dal dominio analogico a
quello digitale. I segnali audio sono caratterizzati da range
dinamici estesi che contengono informazioni, critiche per
garantire un’accurata riproduzione del contenuto, che non
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devono subire alterazioni agli estremi dell’intervallo del
segnale – che deve essere il più forte possibile e con un con-
tenuto di rumore minimo.
Attraverso un percorso del segnale audio (schematizzato in
Fig. 2) il segnale stesso potrebbe essere filtrato, miscelato, tra-
slato di livello o amplificato nel corso di parecchie fasi di ela-
borazione. Quando il progetto si trovava nel dominio analogico,
il progettista doveva monitorare continuamente i livelli del
segnale per mantenerli al di sopra del rumore di fondo (floor
noise), facendo nel contempo attenzione al fatto che i picchi
presenti nel contenuto non fossero troppo prossimi ai livelli
massimi degli amplificatori. Esisteva sempre la possibilità di
perdere l’informazione aggiungendo rumore ai livelli più bassi
o tagliandola ai livelli di picco.
Una situazione del tutto simile si presenta nel momento in cui
il segnale viene gestito nel dominio digitale. I valori dei dati che
rappresentano il contenuto devono restare all’interno dell’in-
tervallo del numero se non si vuole perdere l’informazione a
causa di fenomeni di overflow (superamento di capacità) o
troncamento.
I diversi stadi dell’elaborazione del segnale, in particolar modo
il filtraggio, prevedono operazioni matematiche consecutive –
in particolar modo moltiplicazioni – che possono traslare il
valore assoluto dei dati in intervalli particolarmente estesi. Nel
caso di un intervallo del numero limitato, deve essere posta
attenzione al fatto che la “finestra di scorrimento” dei valori
relativi stia all’interno dell’intervallo disponibile (nella similitu-
dine analogica, al di fuori del rumore di fondo e al di sotto del
valore limite di tensione).
Solitamente i dispositivi di elaborazione digitale del segnale
che utilizzano il calcolo in virgola mobile risultano molto più
costosi di analoghi dispositivi che adottano il calcolo in virgo-
la fissa. Una metodologia molto utilizzata prevedeva lo svilup-
po di una versione iniziale di un progetto per l’elaborazione dei
segnali in un ambiente in virgola mobile, in modo da consenti-
re ai valori numerici di spaziare liberamente all’interno dell’e-
steso spazio numerico disponibile. Una volta messi a punto gli
algoritmi, il prototipo veniva convertito in un’implementazione
hardware in virgola fissa di costo più contenuto. Un processo
di questo tipo prevede l’analisi dei valori numerici generati
lungo la catena del segnale dalla soluzione prototipale e l’in-
troduzione di fattori di riduzione (scaling) per mantenere i valo-

ri all’interno dell’intervallo dei numeri utilizzabili. Anche il pro-
cesso inverso risulta valido; risulta possibile ospitare i progetti
su un hardware target più costoso per abbreviare e ridurre i
costi del processo di sviluppo.

FPU di ridotte dimensioni grazie 
alla tecnologia di processo
Entrambi gli approcci appena sopra delineati sono basati sul-
l’ipotesi che i coprocessori in virgola mobile occupano un’area
di silicio abbastanza ampia, con conseguente aggravio dei
costi. Grazie alle odierne tecnologie di fabbricazione, ciò non è
più necessariamente vero. Ora è infatti possibile abbinare un
core di microprocessore a 32 bit – del tipo di quelli utilizzati nei
microcontrollori di fascia media – con una FPU conforme allo
standard IEEE754 all’interno di un’unica unità di costo conte-
nuto. I microcontrollori della serie AVR UC3 di Atmel, per esem-
pio, garantiscono elevate prestazioni in termini di elaborazione
digitale del segnale con supporto per l’aritmetica in virgola
mobile e intera; l’aggiunta di una FPU a precisione singola muta
in maniera significativa le opzioni a disposizione dei progettisti.
La prima, direttamente mutuata dalle considerazioni fatte in
precedenza relativamente al sistema di numerazione in virgola
mobile, è una maggiore libertà in termini di intervallo dei nume-
ri e di operazioni di riduzione. Attraverso le successive fasi di
elaborazione, in considerazione dell’esteso intervallo disponi-

bile, il valore del segnale può in pratica assumere qualsiasi
valore che risulti necessario; l’informazione essenziale – il
range dinamico del segnale – sarà sempre contenuta nella rap-
presentazione del numero frazionario a 24 bit della mantissa
del numero in virgola mobile. La preoccupazione di procedere
su base costante alla riduzione per mantenere l’intervallo del
numero entro i limiti non ha più ragione di esistere (Fig. 3). 
I vantaggi di avere una FPU a bordo del chip vanno al di là di
una semplice maggiore libertà di progetto; vi è infatti un note-
vole incremento in termini di throughput in quanto la FPU può
eseguire in un numero ridotto di cicli di clock operazioni quali
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Fig. 1 – Formato di un numero in virgola mobile

Fig. 2 – Schema a blocchi di una catena di segnale audio che utilizza
una FPU
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moltiplicazioni e divisioni di precisione che richiedono parec-
chie decine di cicli di clock in un core di tipo tradizionale. Nei
dispositivi AVR UC3, la FPU effettua la maggior parte delle istru-
zioni in virgola mobile a 32 bit in un singolo ciclo e un’opera-
zione di moltiplicazione/accumulazione a 32 bit in due cicli di
clock, un numero decisamente irrisorio se confrontato con i 30-
50 cicli richiesti per completare la medesima operazione arit-
metica senza l’ausilio di una FPU. Il maggiore throughput
potrebbe essere utilizzato per aumentare la mole di elaborazio-
ne di segnale che un microcontrollore può effettuare, come pure
comportare un significativa riduzione della potenza richiesta
per poter fornire una data uscita.

L’abbinamento MCU e FPU amplia 
le potenzialità applicativo
Sono parecchi gli esempi di progetti di sistemi “mission critical”
in cui il codice deve soddisfare vincoli di pianificazione in
tempo reale che possono trarre vantaggio dalla possibilità di
eseguire calcoli di elevata precisione in un numero ridotto di
cicli di CPU. Uno di questi è rappresentato dal sistema di pro-
pulsione powertrain delle automobili: un’u-
nità di gestione del motore deve occuparsi
di ingressi di sensori caratterizzati da range
dinamici molto estesi e il tempo disponibile
per completare ogni ciclo di calcolo è defi-
nito dalla rotazione meccanica del motore.
Vincoli di natura simile sono presenti in
sistemi quali impianti frenanti ABS (Anti-
Lock Bracking) e sospensioni attive. Nel
controllo di precisione del motore elettrico
la capacità di gestire ampi intervalli di
numeri risulta particolarmente utile perché
gli algoritmi richiedono l’uso sequenziale di
un certo numero di trasformazioni comples-
se, senza perdite di dati dovute a operazio-
ni di troncamento. Ancora una volta, in ogni
caso, il tempo di elaborazione è determina-
to dal periodo di rotazione del motore. In
questi casi, velocità e precisione sono ele-
menti critici. L’elaborazione digitale del
segnale mediante FFT (Fast Fourier Transform) è un esempio,
già familiare a parecchi ingegneri, di un problema riconducibi-
le all’accelerazione con il calcolo in virgola mobile. In un ambi-
to applicativo completamente differente – quello dei sistemi di
publishing e grafica – la qualità visiva dei risultati dipende dalla
precisione dei calcoli geometrici che effettuono operazioni di
riduzione sulle texture grafiche e i caratteri di stampa. In questo
caso in vincoli inerenti il tempo reale possono risultare meno
severi anche se throughput e prestazioni del sistema sono in
diretta relazione con la capacità della FPU di eseguire calcoli in
un numero minore di cicli. In ognuno di questi settori si è fatto

ricorso al calcolo in virgola mobile, al contrario dei progettisti
che utilizzano i core dei microcontrollori. La disponibilità del
calcolo in virgola mobile in processori di questa classe modifi-
ca le dinamiche alla base della scelta dei dispositivi per molte
tipologie di progetti, in particolar modo quelli che riguardano i
dispositivi audio consumer. 
La catena del segnale audio permette di evidenziare in maniera
inequivocabile i vantaggi legati all’uso di un’architettura in vir-
gola mobile. In parecchi casi (se non nella maggioranza) la sor-
gente del segnale sarà una rappresentazione digitale che può
essere convertita nel formato del numero richiesto in un nume-
ro ridotto di cicli. Alla fine della catena del segnale, l’audio ritor-
nerà nel dominio analogico (ovvero nel mondo reale): dopo la
normalizzazione (effettuata in un ciclo), un convertitore D/A
opererà sui numeri frazionari rappresentati nella mantissa che
trasportano tutti i dati necessari. 
Qualsiasi siano state le escursioni del segnale attraverso l’inte-
ro intervallo del numero in virgola mobile, esse vengono sem-
plicemente scartate; l’esponente non viene usato e sarà assicu-
rato il mantenimento della massima precisione. I progettisti di

sistemi di elaborazione e di acquisizione dei
segnali destinati ad altre applicazioni – come
ad esempio nei settori industriale o medicale
– che verosimilmente devono eseguire più
fasi di elaborazione su dati caratterizzati da
un esteso range dinamico, potranno verifica-
re che l’integrazione di un core MCU di tipo
general purpose con una FPU contribuirà a
modificare le opzioni a disposizione. 
In precedenza, un percorso di segnale la cui
elaborazione prevedeva l’uso della virgola
mobile significava inevitabilmente l’abbina-
mento tra un microprocessore o un micro-
controllore, con un DSP dedicato, con conse-
guenti aggravi in termini di dimensioni, costi
e consumi. L’opzione che prevedeva l’inte-
grazione dell’intero progetto in un unico DSP
spesso veniva scartata a causa dell’impossi-
bilità, da parte di quest’ultimo, di ospitare le
funzioni di controllo previste dal progetto.

I settori applicativi per i quali è tradizionalmente previsto l’uso
di microcontrollori – dove gli aspetti di maggiore importanza
sono la semplicità di interfacciamento con segnali ed eventi
esterni, basso costo e consumi ridotti – finora non avevano
accesso al calcolo in virgola mobile. Il termine FPU ha sempre
implicato sistemi complessi, di fascia alta e spesso basati su
DSP. Ora che l’evoluzione della tecnologia di processo ha reso
possibile l’uso della FPU in un numero maggiore di progetti, tutti
gli sviluppatori potranno trarre i benefici tipici del calcolo in vir-
gola mobile, tra cui precisione di calcolo, ampio range dinamico
e decodifica semplificata. ■
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Fig. 3 – Esempio di processo di codifica
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