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1. Descrizione del progetto.
Il progetto consiste nella realizzazione su FPGA Altera Cyclone II di un meccanismo che simuli 
il comportamento di un ascensore (folle).
Come per un reale ascensore e’ quindi possibile effettuare le seguenti azioni:
- prenotazione del piano tramite pulsante 
- attivazione dello stato di emergenza mediante switch
Di conseguenza alle azioni descritte sopra, verrà inviato feedback all’utente per mezzo di:
- accensione del led di piano prenotato, anche più piani 
- indicatore di piano attuale
- accensione del led di emergenza se e’ stato attivato lo switch 
Le prenotazioni sono gestite in ordine di piano fino a che si esaurisce il verso di scorrimento. Il 
meccanismo di prenotazione consente di accodare uno o più piani (fino a 3, sul totale di 4) agli 
stop che l’ascensore dovrà fare nel suo movimento. Non e’ possibile prenotare un piano a cui si 
e’. Quando l’ascensore raggiunge un piano che era stato prenotato, effettua una piccola sosta 
prima di ripartire se necessario e spegne il led corrispondente. Ugualmente prima di iniziare a 
muoversi da uno stato in cui era totalmente fermo e senza prenotazioni, l’ascensore attende un 
limitato periodo di tempo.

Se in stato di emergenza, l’ascensore si blocca istantaneamente al piano a cui si trova, vengono 
rimosse tutte le eventuali prenotazioni dalla coda e di conseguenza si spengono i led relativi ed 
infine  si  accende  un  led  rosso.  Non  e’  possibile  far  muovere  l’ascensore  od  effettuare 
prenotazioni in questo stato. All’uscita da questo stato e’ possibile riprendere il normale utilizzo 
dell’ascensore.

2. Realizzazione del progetto.
Per la realizzazione pratica del progetto e’ stato utilizzato il software Quartus II Web Edition 9.0 
che ci ha permesso di creare schematicamente quanto poi e’ stato flashato sulla FPGA.
Sono stati utilizzati 3 contatori a 1,3 e 25 bit rispettivamente per realizzare l’attesa al piano, il 
movimento dell’ascensore ed il rallentamento clock.
Tutti  gli  altri  dispositivi,  ossia il  gestore delle prenotazioni,  il  controllore del movimento,  il 
gestore  della  salita  o  discesa  ed  il  controllore  del  display,  sono  stati  realizzati  scrivendo 
direttamente il codice Verilog per implementare le funzionalità necessarie.

Lo schema finale del progetto appare come segue:



             



Lo schema precedente mostra:
• I 4 bottoni per la prenotazione ai piani negati (gruppo in alto a sinistra, con bottone per 

piano terra più in alto)
• Lo switch di emergenza leggermente sotto i bottoni
• Il dispositivo di gestione delle prenotazioni subito a fianco ai bottoni
• Il dispositivo di controllo del movimento a fianco a quello delle prenotazioni
• I led dei piani prenotati a destra del dispositivo di controllo
• Il dispositivo di gestione del movimento salita/discesa, scorrendo ulteriormente a destra
• Il contatore per la realizzazione del movimento dell’ascensore, subito sotto al dispositivo di 

gestione della salita/discesa
• Il contatore per realizzare la pausa al piano, ulteriormente piu’ in basso
• Il dispositivo di gestione del display a 7 led, immediatamente a fianco al contatore per il 

movimento
• I 7 segmenti del display, a destra del relativo controllore
• Il led di emergenza nella parte più in basso dello schema
• Il contatore per il rallentamento del clock immediatamente sotto al led di emergenza

Nel dettaglio dei dispositivi abbiamo:
• Gestore delle prenotazioni.

Input:
- switch di emergenza
- clock a 27 MHz
- bottoni per i piani, piano terra più in alto
- bus contente l’informazione sul piano attuale
Output:
- per ogni piano, un filo corrispondente contenente l’informazione sulla prenotazione, piano 

terra piu’ in alto
- per ogni piano, un filo collegato con il led, piano terra più in alto

Il dispositivo si occupa di:
- controllare la pressione di un bottone, inButtonX, e riservare la prenotazione (prenotatiOutX 

= 1) solo se l’ascensore non e’ al piano che si vuole prenotare, verificato mediante qBus e 
non si emergenza.

- se emergencySwitch e’ attivato (1), cancella tutte le prenotazioni e spegne tutti i led

Il codice Verilog e’ il seguente:

/*gestisce le prenotazioni*/



module  book(emergencySwitch,  prenotatiOut0,  prenotatiOut1,  prenotatiOut2,  prenotatiOut3, 
clock, inButton0, inButton1, inButton2, inButton3, ledBus0, ledBus1, ledBus2, ledBus3, qBus);
input wire emergencySwitch, clock, inButton0, inButton1, inButton2, inButton3;
input wire [2:0] qBus;
output reg ledBus0, ledBus1, ledBus2, ledBus3, prenotatiOut0,  prenotatiOut1,  prenotatiOut2, 
prenotatiOut3;
initial
begin

ledBus0<=1'b1;
ledBus1<=1'b1;
ledBus2<=1'b1;
ledBus3<=1'b1;
prenotatiOut0<=1'b0;
prenotatiOut1<=1'b0;
prenotatiOut2<=1'b0;
prenotatiOut3<=1'b0;

end
always @ (posedge clock)
begin

/*se emergenza svuoto prenotazioni e spengo luci*/
if(emergencySwitch == 1'b1)
begin

prenotatiOut0<=1'b0;
prenotatiOut1<=1'b0;
prenotatiOut2<=1'b0;
prenotatiOut3<=1'b0;
ledBus0<=1'b1;
ledBus1<=1'b1;
ledBus2<=1'b1;
ledBus3<=1'b1;

end
/*spengo la prenotazione quando arrivo al piano e mi sprenoto*/
if(qBus >= 3'b000 && qBus < 3'b010)
begin

prenotatiOut0 <=1'b0;
ledBus0<=1'b1;

end
if(qBus >= 3'b010 && qBus < 3'b100)
begin

prenotatiOut1 <=1'b0;
ledBus1<=1'b1;

end
if(qBus >= 3'b100 && qBus < 3'b110)
begin

prenotatiOut2 <=1'b0;
ledBus2<=1'b1;

end
if(qBus >= 3'b110)
begin

prenotatiOut3 <=1'b0;
ledBus3<=1'b1;



end
/*salvo la prenotazione per altri piani*/
if(inButton0 == 1'b1 && ~(qBus >= 3'b000 && qBus < 3'b010))
begin

prenotatiOut0 <=1'b1;
ledBus0<=1'b0;

end
if(inButton1 == 1'b1 && ~(qBus >= 3'b010 && qBus < 3'b100))
begin

prenotatiOut1 <=1'b1;
ledBus1<=1'b0;

end
if(inButton2 == 1'b1 && ~(qBus >= 3'b100 && qBus < 3'b110))
begin

prenotatiOut2 <=1'b1;
ledBus2<=1'b0;

end
if(inButton3 == 1'b1 && ~(qBus >= 3'b110))
begin

prenotatiOut3 <=1'b1;
ledBus3<=1'b0;

end
end
endmodule

• Gestore del movimento.

Input:
- le prenotazioni effettuate, piano terra piu’ in alto
- clock a 27 MHz
- switch di emergenza
- bus contenente l’informazione sul piano attuale
- informazione sul termine dell’attesa al piano
Output:
- abilitazione del contatore di movimento
- abilitazione del contatore di attesa al piano
- abilitazione del led di emergenza
- clear del contatore di attesa al piano

Il dispositivo si occupa di:



- bloccare il movimento dell’ascensore in caso di emergenza (countEnable = 0) ed accendere 
il led rispettivo

- controllare ad ogni piano, mediante qBus, se era prenotato e nel caso attivare l’attesa al 
piano (countEnable = 0, countEnablePiano =1)

- far  partire  il  contatore  dei  piani,  se  non  in  emergenza,  non  in  attesa  al  piano  e  con 
prenotazioni

- azzerare il contatore di attesa al piano per l’inizializzazione (clearPiano =1)

Il codice Verilog e’ il seguente:

/*controlla l'ascensore*/
module control(prenotatiIn0, prenotatiIn1, prenotatiIn2, prenotatiIn3, clock, emergencySwitch, 
countEnable, countEnablePiano, qBus, emergencyLed, pianoBus, clearPiano);
input  wire  prenotatiIn0,  prenotatiIn1,  prenotatiIn2,  prenotatiIn3,  clock,  emergencySwitch, 
pianoBus;
output reg countEnable, countEnablePiano, emergencyLed, clearPiano;
input wire [2:0] qBus;
initial
begin

countEnable<=1'b0;
countEnablePiano<=1'b0;
clearPiano<=1'b0;

end
always @ (posedge clock)
begin

/*accende o spegne la luce di emergenza
si muove solo se non in emergenza*/
if(emergencySwitch == 1'b1)
begin

emergencyLed<=1'b0;
countEnable<=1'b0;
countEnablePiano<=1'b0;
clearPiano<=1'b1;

end
else 
/*controllo l'ascensore*/
begin

emergencyLed<=1'b1;
clearPiano<=1'b0;
/*se non ci sono prenotazioni non mi muovo*/
if(!checkPrenotati(prenotatiIn0, prenotatiIn1, prenotatiIn2, prenotatiIn3))
begin

countEnable<=1'b0;
countEnablePiano<=1'b0;

end
else
/*se non sono fermo al piano parto*/
begin

if(countEnablePiano != 1'b1)countEnablePiano<=1'b1;//countEnable<=1'b1;
end
/*sto fermo al piano e riparto solo se ci sono prenotazioni



appena e' finita l'attesa al piano al termine della quale
resetto il tempo d'attesa*/
if(countEnablePiano == 1'b1)
begin

if(pianoBus == 1'b1)
begin

countEnablePiano<=1'b0;
clearPiano<=1'b1;
/*finita l'attesa, riparto se ci sono prenotazioni*/

if(checkPrenotati(prenotatiIn0,prenotatiIn1,prenotatiIn2,prenotatiIn3))countEnable<=1'b1;
else countEnable<=1'b0;

end
end
/*oppure se mi sto muovendo*/
else
begin

/*piano terra*/
if((qBus >= 3'b000) && (qBus < 3'b010))
begin

if(prenotatiIn0)
begin

/*se ci sono e volevo andarci, mi fermo al piano
e smetto di salire e spengo la luce di prenotazione*/
countEnablePiano<=1'b1;
countEnable<=1'b0;

end
end
/*primo piano*/
if(qBus >= 3'b010 && qBus < 3'b100)
begin

if(prenotatiIn1)
begin

countEnablePiano<=1'b1;
countEnable<=1'b0;

end
end
/*secondo piano*/
if(qBus >= 3'b100 && qBus < 3'b110)
begin
if(prenotatiIn2)

begin
countEnablePiano<=1'b1;
countEnable<=1'b0;

end
end
/*ultimo piano*/
if(qBus >= 3'b110)
begin

if(prenotatiIn3)
begin



countEnablePiano<=1'b1;
countEnable<=1'b0;

end
end

end
end

end

function checkPrenotati;
input book0, book1, book2, book3; 
begin

checkPrenotati = book0 || book1 || book2 || book3;
end

endfunction

endmodule

• Gestore della salita o discesa.

Input:
- bus contente l’informazione del piano attuale
- stato di salita o discesa correnteclock a 27 MHz
- prenotazioni per i piani, piano terra più in alto
Output:
- stato di salita o discesa, collegato all’upDown del contatore dei piani

Il dispositivo si occupa di:
- invertire il senso di marcia dell’ascensore quando arriva in cima o in fondo e quando, fermo 

ad  un  piano,  non esistono  prenotazioni  ulteriori  per  il  senso  di  marcia  corrente  ma  ne 
esistono per il senso inverso

- upDownOut = 1 fa salire

Il codice Verilog e’:

/*aggiorno salita o discesa solo se ci sono prenotazioni
in base a se stavo già salendo o scendendo*/
module  saliScendi(qBus,  upDownOut,  upDownIn,  clock,  prenotatiIn0,  prenotatiIn1, 
prenotatiIn2, prenotatiIn3);
input wire clock, prenotatiIn0, prenotatiIn1, prenotatiIn2, prenotatiIn3, upDownIn;
input wire [2:0] qBus;
output reg upDownOut;



always @ (posedge clock)
begin
case(upDownIn)
   1'b0 : 
   /*stavo scendendo*/
   begin

/*piano 0*/
if(qBus == 3'b000)upDownOut<=1'b1;
/*piano 1*/
if(qBus >= 3'b010 && qBus < 3'b100)
begin

/*se stavo scendendo e c'è prenotato 
il piano sotto di me, non faccio niente e continuo a scendere*/
if(prenotatiIn0);
else
begin

/*altrimenti se non devo più scendere e 
qualcuno vuole salire, salgo*/
if(prenotatiIn2 || prenotatiIn3)upDownOut<=1'b1;

end
end
/*piano 2*/
if(qBus >= 3'b100 && qBus < 3'b110)
begin

if(prenotatiIn0 || prenotatiIn1);
else
begin

if(prenotatiIn3)upDownOut<=1'b1;
end

end
end

   1'b1 :
   /*salgo*/
   begin

/*piano 1*/
if(qBus >= 3'b010 && qBus < 3'b100)
begin

if(prenotatiIn2 || prenotatiIn3);
else
begin

if(prenotatiIn0)upDownOut<=1'b0;
end

end
/*piano 2*/
if(qBus >= 3'b100 && qBus < 3'b110)
begin

if(prenotatiIn3);
else
begin

if(prenotatiIn0 || prenotatiIn1)upDownOut<=1'b0;
end



end
/*piano 3*/
if(qBus == 3'b111)upDownOut<=1'b0;

end
endcase
end
endmodule

• Gestore del display.

Input:
- bus contenente l’informazione riguardo il piano corrente
Output:
- bus di controllo dei segmenti del display

Il dispositivo si occupa di:
- tradurre l’informazione sul piano corrente in accensione dei corretti segmenti del display.

Il codice Verilog e’:

/*Traduce il piano a cui siamo arrivati 
come conto del contatore in led + display
0-1 piano terra
2-3 primo piano
4-5 secondo piano
6-7 terzo piano*/
module display(qBus,dBus);
input wire [2:0] qBus;
output reg [6:0] dBus;
always @ (qBus)
begin
if(qBus >= 3'b000 && qBus < 3'b010) dBus<=7'b1000000;
if(qBus >= 3'b010 && qBus < 3'b100) dBus<=7'b1111001;
if(qBus >= 3'b100 && qBus < 3'b110) dBus<=7'b0100100;

if(qBus >= 3'b110) dBus<=7'b0110000;
end
endmodule

3. Note.

I contatori per realizzare il movimento e l’attesa al piano non sono collegati al clock da 27 MHz, 
ma al carry-out del contatore a 25 bit.
“Crazy  Elevator” perché senza limitarne le potenzialità è un perfetto teletrasporto.
Un ringraziamento speciale a Lucho Pagli.


