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SOMfiRr
The purpose of t h i s report i s that of anayzing the problems connected
with the vectorization and/or multitasking of several computer codes
utilized in the ENEL-DSR Centro Ricerca Termica e Nucleare. After some
general remarks on vector computers the analysis i s focused on some
topic relating to vectorization and multitasking of programs written for
scalar computers. The priority for vectorization and/or multitasking has
been given at the following codes:
- DOT 4.2 (radiation transport and shielding)
- QUANDRY (accidental and operating transients in LWR cores)
- MORSE and MCNP (Monte Carlo codes for

radiation

transport

and

shielding)
- RELAP (accidental and operating transients in LWR plants)
- TRAP-MELT and NAUA (evaluation of source term).

The principal results of the study are the following:
For the DOT 4.2 code i t i s convenients to improve the vectorized
version DOT 1V/C developed by Swanson introducing the p a r a l l e l
S.O.R. i t e r a t i v e method.
For

the

code QUANDRY i t

is

proposed

to

introduce

the

three

dimensional red-black mesh point ordering named "diagonal method".
To implements, on the CRAY X/MP 48, the multitasked version of the
code MCNP developed by the Los Alamos National Laboratory.
To implements, on the CRAY X/MP 12, the vectorized and optimized
version of the codes RELAP5/MOD1-MOD2 developed by J.R.C. EURATOMIspra.
For the codes TRAP-MELT and NAUA the i n s e r t i o n of the vectorized
routines LSODP na LSODPK for dominating stiff

cases.
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1. INTRODUZIONE
La prima generazione di calcolatori elettronici, immessa sul mercato negli anni 1950-51, utilizzava come componenti di commutazione le valvole elettroniche che, oltre ad essere ingombranti e poco affidabili, avevano un
gate delay time (1) di 1 us Qi].
La seconda generazione, 1952M962, è caratterizzata dal
l'introduzione di transistors al posto delle

valvole e

il gate delay time scendeva a 0.3 ys. Altre

caratteri-

stiche importanti sono date dall'uso di circuiti
pati e dalle memorie a nuclei di ferrite

al

stam-

posto

di

quelle a tamburo.
In questo periodo vengono anche introdotti i

linguaggi

simbolici di alto livello quali il FORTRAN (1956)

e lo

ALGOL (1960) jjj, [SJ.
La terza generazione, 1963-1972, è caratterizzata
l'introduzione di circuiti integrati bipolari

dal-

su sili-

cio a livello di piccola e inedia scala, ed il gate

de-

lay time scendeva a 10 ns. Le memorie a nucleo sono ancora utilizzate, ma, a partire dal 1968, in Molti

)

cal-

II gate delay time è il tempo impiegato da un
gnale per passare dall'ingresso di una porta, logica all'ingresso della successiva.
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colatori veloci quali il CDC-7600 si incomincia a sosti.
tuire i nuclei con memorie allo stato solido £8JLa quarta generazione, dal 1973 ad oggi, è caratterizza
ta dall'uso di circuiti integrati su grande scala (Large
Scale Integration - LSI) sia per i circuiti logici, sic
per le momeorie ed il gate delay time è sceso

a

circa

1 ns [1].
Se si considera questo sviluppo dal punto di vista della velocità di calcolo si può affermare che la velocità
base dei componenti, misurata dall'inverso del gate delay time, dal 1950 al 1975, è aumentata di circa

1.000

volte, mentre le prestazioni dei calcolatori, misurate
dall'inverso del tempo necessario per eseguire una moltiplicazione, è aumentato di 100.000 volte. Questo

au-

mento in parte è dovuto ali'hardware ed in parte è dovu
to all'architettura dei calcolatori caratterizzata, specie a partire dagli anni settanta, dall ' uso

crescen-

te del parallelismo, fatto questo che sta alla base del
la realizzazione dei calcolatori paralleli e vettoriali.
Nei calcolatori vettoriali più moderni la velocità

di

calcolo ouò raggiungere livelli dell'ordine di centinaia
di milioni di operazioni in virgola mobile

al

secondo

(Megafioo/s).
Di fronte a questo impetuoso sviluppo, che si sta nani-
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festando in questi anni anche in Italia con l'installazio
ne presso il CINECA di Bologna del calcolatore vettoriale
CPAY-x-MP e presso il CILEA di Segrate (Mi) del calcolato
re vettoriale Sperry ISP, si incomincia a porre l'esigenza di utilizzo di queste risorse, specie per i programmi
più complessi e a lunga durata di esecuzione su calcolato
ri scalari. (1)
Presso il CRTN, come si vedrà in dettaglio nel

oaragraffo

4., nel campo nucleare sono utilizzate parecchie
di codici, contenenti elementi caratterizzati

catene

da

lunghi

tempi di esecuzione (1 ora e più di CPU). Attualmente per
superare questa difficoltà si usa la tecnica del restart,
tecnica che permette

di suddividere l'esecuzione

di un

programma di lunga durata in un certo numero di esecuzioni successive, la cui durata viene scelta dall'utilizzato
re in funzione delle caratteristiche del sistema operativo del calcolatore utilizzato.
Con l'utilizzo dei calcolatori vettoriali questo spezzettamento dei calcoli può essere evitato e quindi l'esigenza di vettorizzazione dei programmi di cui sopra diviene
sempre più inevitabile, anche perché c'è da prevedere che,
a scadenza relativamente breve, anche in sede ENEL . saranno installati calcolatori vettoriali.
Per avere un'idea della riduzione del tempo

di

calcolo

(1) Se si aggiornano questa informazioni al luglio 1987
è importante rilevare che si prevede la prossiaa installazione di calcolatori vettoriali IBH-3090 presso
«n l«ElfEL-CTl del Coaoartiaento di
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realizzabile basta qui ricordare che in letteratura sono state citate riduzioni dei tenpi di 20-40 volte
rispetto a quelli del calcolo
spiega perché

su macchine scalari. Ciò

sono attualmente in corso molte attività

di conversione di programmi per calcolatori

scalari in

vettoriali servendosi di vettori zza tori au tostatici e di
estensioni vettoriali del FORTRAN, estensioni proposte
dai costruttori e non ancora unificate.
Lo scopo di questo studio è quello di esaminare le prin
cipali catene di codici

nucleari

utilizzate presso il

CRTN dal punto di vista della loro vettorizzazione.
In questa prima fase di approccio al problema

si è ri-

tenuto opportuno iniziare individuando quei programmi il
cui utilizzo richiede tempi di CPU relativamente grandi
(dell'ordine dell'ora) e di studiare la loro vettorizza
zione sia dal punto di vista della

programmazione, sia

da quello degli algoritmi matematici utilizzati nei sin
goli programmi,

e ciò nel senso che,

come si vedrà nel

paragrafo 5., ci sono algoritmi vettorizzabili ed altri
che non lo sono.
La trattazione sarà cosi suddivisa: nel oaragrafo 2. s i t
spongono alcune nozioni fondamentali sui calcolatori vettoriali; nel paragrafo 3. si danno gli elementi basilari per
la vettorizzazione e il "multistaking" dei programmi scrit
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ti per calcolatori scalari; nel paragrafo 4. si prenderanno in esane le principali catene di codici nucleari
utilizzati presso il CRTS per scegliere quali programmi conviene vettorizzare per primi; il paragrafo 5.

è

dedicato all'analisi della vettorizzazione dei program
mi individuati nel paragrafo 4.; infine nel paragrafo
6. si esporranno alcune considerazioni conclusive.
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2. GENERALITÀ' SUI CALCOLATORI VETTORIALI
II parallelismo su vasta scala è certamente la principale innovazione apparsa nella realizzazione dei calcolato
ri negli anni ottanta
La storia del suo sviluppo mostra che esso è stato usato
per aumentare le prestazioni dei calcolatori in parecchi
livelli distinti che possono essere classificati nel modo seguente
(1)

Livello di Jobs
(i) tra jobs
(ii) tra fasi di un job

(2)

Livello di programma
(ì) tra le parti t\x un programma
(ii) all'interno dei DO-loops

(3)

Livello di istruzioni
(i) tra le fasi di esecuzione di un'istruzione

(4)

Livello, aritmetico e di bit
(i) all'interno dei circuiti aritmetici e logici.

A livello di job il parallelismo mira a massimizzare

il

tasso di esecuzione dei jobs.
In un'analisi elementare ciascun job può essere conside
rato diviso in parecchie fasi sequenziali, ciascuna del
le quali richiede un diverso programma di sistema e di-
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verse risorse di sistema. Le fasi tipiche possono essere: input della sorgente FORTRAN di un codice da un disco o da un nastro; compilazione del FORTRAN e sua trasformazione in forma oggetto;

unione del codice ogget-

to con varie subroutines di libreria; esecuzione del mo
dulo risultante; stampa dei file di output. Ciascuna operazione di Input/Output (I/O) è molto lenta in confron
to con l'esecuzione di un programma. Pertanto ogni calcolatore viene munito di parecchie unità di I /0 o di process
sori

periferici che possono eseguire operazioni di I/O

in parallelo all'esecuzione del programma ed a tal fine
l'installazione del calcolatore è provvista di unità d:L
sco e di unità nastro. Nei moderni calcolatori possono
essere presenti uno o più processori ed è compito

del

sistema operativo, che è il programma che controlla

il

flusso del lavoro attraverso il calcolatore, organizzare la ripartizione delle risorse del sistema tra differenti jobs. Usualmente parecchi programmi (5*10) risiedono nella m^moriri

veloce del calcolatore e, nel caso

che questo abbia un solo processore, soltanto uno

dei

programmi residenti in memoria è in esecuzione. Non appena questo programma richiede l'uso di un lento dispositivo di I/O, per esempio una lettura da un disco, que
sta operazione viene iniziata e, contemporaneamente, en
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tra in esecuzione un altro programma. Il primo programma
aspetta fino a che i dati in lettura siano disponibili e
il controllo ritorna su di esso quando gli altri program
mi sono similarmente obbligati ad attendere l'esecuzione
di operazioni lente di I/O.
In questa maniera l'I/O di un job viene sovrapposto

con

l'esecuzione di un'altra operazione di I/O, in modo dina
mico, secondo le necessità dei jobs che si suddividono le
risorse del calcolatore in un determinato tempo.
Da ciò che si è detto emerge che l'esigenza principale di
un'architettura di calcolatori che mira a sviluppare

al

massimo il parallelismo a livello di job consiste nel prov
vedere un utilizzo equilibrato delle risorse replicate d_i
sponibili, che ricadono sotto la classificazione di parallelismo funzionale^ applicato al complesso dell'installazione del calcolatore. A questo riguardo è importante che
le attività siano ben monitorate in tutte le parti
installazione, in modo da poter identificare i

della

"colli di

bottiglia" ed aumentare o diminuire le risorse, a seconda
delle circostanze.
Se si passa ora a considerare i tipi di parallelismo

che

sorgono durante l'esecuzione di un programma che costituì
see una delle fasi di un job, si ha che tal tipo .di parallelismo può essere messo in atto solo quando nel codi-
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ce vi sono sezioni

che possono essere eseguite in modo

del tutto indipendente l'una dall'altra, in parallelo,
su differenti processori o in un ambiente di multiprocessori.
Il parallelismo all'interno di un DO-loop consiste nel
sostituire le istruzioni scalari ivi contenute

con i-

struzioni vettoriali equivalenti. E' da questo tipo di
parallelismo che derivano i calcolatori vettoriali. Co
me si vedrà più in dettaglio nel seguito, le operazioni vettoriali possono essere realizzate o tramite

un

certo numero di unità aritmetiche canalizzate ("pipelined") o tramite processori elementari formanti schiere ("arrays") di processori.
Un altro livello di parallelismo è quello di eseguire
in modo contemporaneo (o con sovrapposizione) tutte le
sotto-operazioni che sono necessarie per realizzare un1operazione aritmetica e/o logica. Per esempio più avanti si vedrà in dettaglio in qual modo si possono rea
lizzare in parallelo tutte le sotto-operazioni necessarie per eseguire un'addizione in diversi tipi di architetture di calcolatori.
Al livello più basso vi può essere parallelismo nella
scelta del tipo di aritmetica e logica da utilizzare in
un calcolatore, e ciò nel senso che un'operazione arit
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metica può essere compiuta in modo serie bit per bit, o
su tutti i bits di un numero in parallelo.

In

questo

campo esistono delle possibilità intermedie. Per esempio eseguire la logica di tutti i bits di un

byte

in

parallelo, ma prendendo i bytes del numero sequenzialmente. Questi aspetti del parallelismo costituivano una
attiva area di ricerca negli anni '50. Dopo il 1955 divenne universale l'uso dell'aritmetica con tutti i bits
in parallelo. Tuttavia, in questi ultimi tempi, per pro
durre grandi schiere di processori elementari, vi è stato un ritorno all'aritmetica seriale bit per bit in alcuni tipi di calcolatore quali lo STARAN e l'ICL DAP Ti]].
I livelli di parallelismo che riguardano

in

modo

più

specifico i calcolatori vettoriali sono quelli del

li-

vello (3), esecuzione in parallelo delle sotto-operazio
ni necessarie per eseguire le operazioni aritmetiche

e

logiche, e del livello (2), (ii) , e cioè l'esecuzione in
parallelo delle istruzioni che compaiono all'interno di
un DO-loop, quando si ha a che fare con loopiche sono la
rappresentazione scalare di un insieme di operazioni vet
toriali.
Questi due tipi di parallelismo si possono introdurre
nei modi seguenti [j3 :
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a)

Canalizzazione

(pipelining) (1): consiste nell'ap-

plicazione di tecniche tipo catena di montaggio per
migliorare le prestazioni di una unità aritmetica
o di controllo;
b)

Funzionale: dotazione di parecchie unità indipenden
ti per eseguire funzioni differenti, quali le logiche, le addizioni o moltiplicazioni, e consentendo
che queste unità possano operare simultaneamente su
differenti dati;

e)

Schiera (o array) di processori identici posti sotto un controllo comune ed operanti in modo che tutti eseguano la stessa operazione simultaneamente ma
con dati differenti memorizzati nella memoria delle
singole unità;

d)

Multiprocessamento (multiprocessing): insieme di pa
recchie unità di calcolo, ciascuna obbediente

alle

sue proprie istruzioni e usualmente comunicanti per
mezzo di una memoria comune.

(1)

E 1 molto difficile trovare una parola italiana che
renda bene il termine inglese pipelining. Qui si è
scelta la parola "canalizzazione con la consapevo
lezza che si tratta di una traduzione molto appro¥
simata. Il senso del termine viene però chiarito
dalla descrizione che se ne da nel seguito.

- 12 -

Ovviamente può accadere che in certe realizzazioni particolari si possono avere architetture miste che combinano tra loro i diversi tipi di parallelismo. Per esempio un calcolatore formato da più unità elementari

di

calcolo può essere dotato di unità aritmetiche concatenate (pipelined) in ciascun processore, così pure una u
nità funzionale in un calcolatore formato da più proces
sori elementari può essere costituita

da .una

schiera

(array) di processori.
In ciò che segue si farà prevalentemente riferimento al
parallelismo di tipo canalizzazione (pipelining) e

si

darà qualche cenno del parallelismo del tipo schiera di
processori, poiché tali forme sono quelle adottate

nei

calcolatori vettoriali commercialmente disponibili. Per
esempio si hanno più unità di calcolo e logiche canalizzate

nei

calcolatori CRAY-1, CRA-X-MP, CPAY-2, CYBER-205,

mentre si ha una schiera di processori nell'lLLIAC-IV.
Per avere un?idea dei modi differenti di realizzare una
operazione aritmetica nelle diverse architetture di cal^
colatori e cioè in quelle serie (o scalari), nei canali?zati

e in quella a schiera di processori riesce molto

utile esaminare la Fig. 2.1 £ 0 ' nella quale si fa riferimento al modo di procedere per addizionare due vettori in virgola mobile x ± e y i (i = 1,... ,n) e ottenere
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e. 2»
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-\

y - t -2* \

confronto degli esponenti
spostamenti (shift)

Addizione
addizione
normalizzazione
z »x +y

calcolatore con
"pipeline»"

calcolatore
serie (o scalare)

r
i
»
2
"3

V

schiera di
processori
x

. »y

«,»y
2 "2
•

x,»y
2"2

2

t

1

2

2
3

3
m.

3

• W

4
•

Tempo per ottenere il
risultato: 1 ciclo di
•acchitta (1)

Calcolatori con "pipelining": CRAY-1
CRAV-X-MP
CSAY-2
CYBER 205

a

"•
a

4
a

H processori
Teapo per ottenere il
risultato: 4/H cicli
di sacchlna (1)

Calcolatori fonati da
schiere di processori:
IU.XAC- IV
N 64
ICL DAP
"4096
SIMUN
'8192

Teapo per ottenere 11
risultato: 4 cidi di
•acchina (1)

(1) 11 ciclo di aacchlna e uguale al clock period e cioè al tempo necessario ad eseguir* un'operazione elementare. Nel moderni calcolatori vettoriali 11 clock period ft molto basso. Ver ••empio,
nel CMy-X-HP cose quello installato presso 11 CIHECA di Bologna, esso è di 9.S nanosecondi, mentre nel OUW-2 e di 4.1 nanosecondi.

FIG. 2.1 - Confronto tra le architetture serie, pipeline
e a schiera di processori
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il vettore somma z. = x. + y. (i = 1,...,n).
L'operazione di addizionare ogni coppia di componenti
dei due vettori (x = e-2 , y = f*2 } può essere

sud-

divisa in quattro sotto-operazioni che, per semplicità, si suppone che richiedano lo stesso tempo per essere completate. Esse sono: (1) confronto degli esponenti e cioè il calcolo di p - q ; (2) spostamento

di

x rispetto a y di (p - q) posti in modo da allineare il
punto nelle espressioni binarie dei componenti

dei

vettori; (3) addizionare la mantissa di x alla mantis_
sa di y; e (4) normalizzazione del risultato

z

spo-

stando il punto nell'espressione binaria di z sino
che la prima cifra non nulla sia immediatamente

a

alla

sua destra.
Nel calcolatore serie (o scalare) le quattro sotto-operazioni devono essere completate sulla prima coppia
di componenti x 1 , y 1 , cosi da produrre il primo risul
tato z., prima che la seconda coppia di componenti en
tri nell'unità aritmetica. Questo calcolo sequenziale
degli elementi del vettore risultante è illustrato al
centro della Fig. 2.1, dove si sottintende che vi sia
un asse dei tempi orientato dall'alto verso il basso.
Se il numero delle sotto-operazioni è l (nel caso

in
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esame (£=4) e T è il tempo richiesto per completare ciascuna di esse (usualmente tale tempo è uguale al clock period o ciclo di macchina) allora il tempo richiesto per
realizzare un'operazione su un

vsttore

di lunghez-

za n è

Serie = :

T n

(2 1

- >

ed il tempo massimo di produzione dei risultati è
'serie "

{l T

>' 1

(2

-2)

E' interessante rilevare che nell'operazione serie,

la

circuiteria responsabile dell'esecuzione di ciascuna del^
1

le l sotto-operazioni è attiva soltanto per -j del tempo totale. Questo, in sé, rappresenta una inefficienza,
che appare più evidente se facciamo un'istruttiva

ana-

logia con una linea di montaggio di automobili. Le sotto-operazioni che sono richieste per realizzare la somma di due numeri sono analoghe alle sotto-operazioni che
sono richieste per fabbricare un'automobile: per

esem-

pio, (1) montare la carrozzeria, (2) montare il motore,
(3) attaccare le ruote, (4) attaccare le porte. Le operazioni serie sono tali che soltanto un gruppo di uomini lavorano contemporaneamente e, sulla linea di

mon-

taggio, è presente una sola vettura. Chiaramente, operando in questo modo, tre quarti dei lavoratori addetti
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alla linea di montaggio sono sempre oziosi.
La linea di mentaggio delle automobi!' i ottiene la sua ef
ficienza facendo in modo che una nuova autovettura venga
sottoposta all'operazione (1) non appena la prima autovettura è passata alla sotto-operazione (2). In

questo

modo si inizia il montaggio di successive autovetture ogni T unità di tempo e, quando la linea è piena, ad ogni
unità di tempo T, viene completato il montaggio di un'au
tovettura. Spesso si dice che le sotto-operazioni formano un canale

(pipeline) e, nell'esempio considerato, vi

sono quattro automobili a vari stadi di completamento sul
la linea di montaggio (nella pipeline) in qualsiasi tempo, e nessuno dei lavoratori addetti alla catena di montaggio è mai ozioso.
Questo è il principio utilizzato per accelerare la produzione dei risultati in un'unità aritmetica canalizzata
("pipelined") ed è illustrato nella parte sinistra

del-

la Fig. 2.1. Il diagramma dei tempi mostra che l'accelerazione è ottenuta per mezzo della sovrapposizione

(e

cioè realizzando nello stesso tempo, o in parallelo) <H dif
ferenti operazioni su differenti coppie di argomenti. Il
tempo richiesto per completare l'operazione su un vettore di lunghezza n è perciò
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dove ST è un tempo di avviamento fissato che è richiesto
per mettere su il canale

(pipeline) per il vettore consi

derato, cioè per calcolare il primo e l'ultimo indirizzo
per ogni vettore. Esso include anche il tempo fissato ne
cessario per il trasferimento dei numeri tra la memoria
e il canale aritmetico
ti nel canaio

; l è il numero di stadi o segmen-

e perciò è

diverso a seconda delle opera

zioni aritmetiche che si considerano. Quando un canale
è pieno, e perciò operante con continuità, esso

produce

un risultato per ogni ciclo di macchina T .
Quindi :

Se si confronta questa relazione con la (2.2) si vede che
J-> cinalizzazione di un'operazione aritmetica

aumenta

la velocità almeno di un fattore Z , il numero delle sotto-operazioni che sono sovrapposte.
Da ciò che precede risulta che ogni operazione può essere suddivisa in parti grosso modo uguali può essere c w a
lizzata

(pipelined). Un esempio molto comune è la Cana-

lizzazione

del processamento di istruzioni, in cui

le

sotto-operazioni sovrapposte potrebbero essere: (1) decodifica di istruzione; (2) calcolo dell'indirizzo

del-

l'operando; (3) inizio della ricerca dell'operando; (4)

(1) S T viene denominato spesso "tempo di start-up"
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invio del comando all'unità operativa; e 15) prendere la
successiva istruzione. I calcolatori che possiedono uni
tà di processamento canalizzate sono l'IBM 360/91

(uno

dei primi), l'ICL 2980, l'AMDAHL 470 V/6 fil.
In altri calcolatori, come il BSP, la canalizzazione vie
ne utilizzata su scala più macroscopica e sovrapponendo
le operazioni di: (1) richiamo dalla memoria; (2) opera
zione aritmetica non canalizzata e (3) la memorizzazione dei risultati
Se si combina il parallelismo che si ha nell'esecuzione
di operazioni elementari aritmetiche e logiche con quel
lo insito nel fatto di poter eseguire contemporaneamente la stessa operazione per un certo numero H di componenti di un vettore di lunghezza n
smo vettoriale,

si ha il paralleli-

di cui si è fatto cenno

all'inizio di

questo paragrafo.
Le macchine più notevoli che hanno sia la canalizzazione delle unità aritmetiche e logiche, sia le istruzioni
vettoriali sono ilCDC STAR 100 (il primo), il suo derivato CYBER-205, ilTIASC, ilCRAY-1, ilCRAY-X-MP, lo Sperry
ISP, il CRAY-2 £ij. Proprio mentre scrivo queste

note

(settembre 1986) laCDC annuncia la prossima entrata

in

funzione del supercalcolatore vettoriale ETÀ 10 che ha
la capacità di eseguire miliardi di operazioni

aritme-

tiche in virgola mobile al secondo (GIGAFLOP/S) [3J.

Una via alternativa per aumentare la velocità di esecuzione delle operazioni aritmetiche è quella di utilizza
re più unità di esecuzione e formare una schiera di

e-

lementi processori (PES) tutti posti sotto il controllo
di una singola sequenza di istruzioni. Tutti i PES eseguono la stessa operazione aritmetica nello stesso tempo, ma con dati differenti contenuti nella loro memoria.
Se si prendono N di tali processori e N < n, le prime N
coppie di argomenti (x., y.) possono essere inviati

ai

PES e i primi N risultati possono essere ottenuti simul
taneamente in un tempo di un'operazione in parallelo di
tutti gli elementi della schiera, per esempio t,

(4 T

nell'esempio di Fig. 2.1). A questo punto possono essere caricati i successivi N elementi e può essere esegui
ta la stessa operazione in parallelo in un ulteriore t v
unità di tempo. Questo viene ripetuto sino a quando vengono calcolati tutti gli elementi. Il diagramma dei tem
pi è mostrato sulla destra della Fig. 2.1 e si può concludere scrivendo che il tempo necessario per calcolare
un vettore di lunghezza n su una schiera di N processori è:
t

r

array " *•

array
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dove £xj - la funzione tetto di x r- è il più piccolo in
tero che è uguale o maggiore di x. Questa funzione

da

il numero di ripetizioni dell'operazione di schiera che
sono richieste se ci sono più elementi nel vettore che
unità di processo nella schiera.
La massima velocità di produzione di risultati si mani
festa quando la lunghezza del vettore è un multiplo in
tero del numero di processori e rappresenta un'accelerazione di N rispetto ad un calcolatore scalare con lo
stesso tipo di unità aritmetica.
Sono stati prodotti calcolatori sia nella forma di pochi processori non canalizzati: ILLIAC IV (64 processori elementari), il BSP (16 processori elementari) sia
nella forma di schiere molto grandi di processori molto semplici a un bit: lo STARAN (256 processori elementari) o l'ICL DAP (4096 processori elementari) jjj.
Quest'ultima alternativa diventa particolarmente attrat
tiva quando essa viene implementata .nella tecnologia
VLSI (Very Large Scale Integration),. che è idealmente
adatta per la replicazione su vasta scala di logiche
semplici. Vi sono delle possibilità intermedie per
realizzazione di schiere di calcolatori basati

la

su mi-

croprocessori a n-bit (tipicamente, n = 4,8,16,32).
Inoltre, per una data

prestazione, vi è sempre la scel^
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ta tra una soluzione formata da poche unità aritmetiche
canalizzate (pipelined) e delle schiere relativamente
grandi di processori più semplici. Questo contrasto
evidente se si considerano le soluzioni adottate

è

nella

seguente sequenza di prodotti commerciali competitivi
["Q: il CRAY-1 (due "pipeline" in virgola mobile),

il

BSP (un insieme di 16 processori in virgola mobile

non

concatenati) e l'ICL DAP (una schiera di 4096 processori a un bit).
Le tecniche del "pipelining" e della replicazione

con-

cettualmente possono essere combinate in un insieme

di

processori canalizzati .
In genere si fa uso di un criterio unificante per valutare le prestazioni dei calcolatori durante una singola
operazione aritmetica su un vettore di lunghezza n. Ciò
avviene in modo da approssimare, nel modo migliore possibile, il tempo operativo t come una funzione della lun
ghezza del vettore secondo la formula [j3 :
t = r~1 (n + iiji
nella quale i due parametri n, e r^ descrivono la

(2.7)
pre-

stazione del generico calcolatore idealizzato e danno u
na descrizione di prima approssimazione di ogni calcola
tore reale. Questi parametri caratteristici sono chiama
ti:

- 22 -

a) la lunghezza di semiprestazione n , e cioè la lunghezza di vettore richiesta per raggiungere la mas_
sima prestazione;
b) la prestazione massima o asintotica r^, e cioè

il

tasso massimo di computazione in unità di operazio
ni scalari equivalenti eseguite in ogni secondo.
Per il calcolatore generico questo si manifesta asintoticamente per vettori di lunghezza infinita e
è da qui che deriva il pedice °° apposto al simbolo
r. L'unità comune per i calcoli eseguiti in virgola mobile è il milione di operazioni per secondo
(megaflop/s o Mflop/s).
Nel derivare valori medi di n, e r^ da un'espressione
temporale per una sequenza di operazioni vettoriali, è
importante ricordare che t è definito come il tempo inerente all'operazione su un vettore di lunghezza
Così se l'esecuzione di

n.

n operazioni su un vettore ri^

chiede un tempo
T = b + e n

(2.8)

allora

t = l - \ (n • |)

(2.9)
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Quindi per confronto con la (2.7) si ha

rm

= a/c

n

i= H

(2 10)

'

da cui risulta chiaro che se si opera in modo da far sì
che tutti i circuiti di un calcolatore aumentino la ve
locità di risposta secondo un fattore f (il che equivale, nella (2.9), a dividere b e e per f abbassando

il

tempo di ciclo (clock period), la prestazione aritmetica aumenta secondo il fattore f, ma n, resta invariato.
Il significato dei due parametri introdotti è differen
te. La massima prestazione (r^) è primariamente una ca
ratteristica della tecnologia usata nel calcolatore.
Esso è un fattore di scala applicato alla prestazione
di una particolare tecnologia.
Inoltre se si considerano i rapporti delle prestazioni
(definite come inversamente proporzionali ai tempi

di

esecuzione) di algoritmi differenti sullo stesso calco
latore, r
00

si elide perché comnare =il numerator e

ed al

—

denominatore dei rapporti. Quindi r^ non giuoca nessun
ruolo nella scelta del migliore algoritmo.
D'altro lato, la lunghezza di semiprestazione (n,) è u
na misura dell'ammontare di parallelismo esistente nel.
l'architettura del calcolatore. Esso varia da n, = 0
per i calcolatori serie (o scalari), senza operazioni
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in parallelo, sino ad un limite teorico n, = °° per una
schiera infinita di processori. Esso perciò fornisce u
na misura quantitativa dell'ammontare di parallelismo
che vi è nell'architettura di un calcolatore.
La lunghezza (o la lunghezza media) di un vettore n mi.
sura il parallelismo insito in un problema particolare.
ni

Così il rapporto v = -——• misura il grado di parallelismo di un calcolatore in rapporto ad un dato problema.
Se v = 0 oppure è piccolo allora un algoritmo

scelto

per un calcolatore serie risulta il migliore, mentre se
v è grande allora è naturalmente più conveniente un al
goritmo studiato per un ambiente di calcolo ad alto parallelismo.
Prima di concludere l'esposizione dei vari tipi di parallelismo è utile accennare al problema della classificazione dei calcolatori. A questo proposito è conveniente dire subito che sono stati proposti

vari

tipi

di classificazione da parecchi autori: Flynn £4^, Feng

[5], Shore [6]], Handler [7] e Hockney-Jessope [jj.
Non è questa la sede per esporre un'analisi critica di
queste classificazioni. Ci si limita a riportare quella di Flynn, perché sembra che sia quella più diffusa
nella letteratura.
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La classificazione di Flynn non si basa sulla struttura delle diverse macchine, ma piuttosto sul modo in cui
le macchine correlano le istruzioni ai dati che debbono essere trattati.
Nella classificazione viene utilizzata la parola

cor-

rente o sequenza (stream) come un insieme di elementi
(items), che possono essere istruzioni o dati.
conda del fatto che le sequenze di istruzioni

A

se-

o

dati

siano singole o multiple, si hanno quattro grandi clas_
si:
a)

SISD-Singleinstruction stream/single data stream A questa classe appartiene il classico calcolatore
serie di Von Neumann, in cui vi è una sequenza

di

istruzioni (e quindi una sola unità di processameli
to delle istruzioni) e ogni istruzione aritmetica
inizia un'operazione aritmetica, portando ad

una

sequenza singola di argomenti logicamente correlati e di risultati. E 1 irrilevante il fatto che la
canalizzazione

(pipelining) sia usato o no per ac-

celerare il trattamento delle istruzioni o l'aritmetica. Esempi

di calcolatori appartenenti a que-

sta classe sono: il CDC 6600 (non canalizzato ) ,
I1AMDAHL 470 V/6 (trattamento delle istruzioni cana
lizzate).
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b) SIMD - Single instruction stream/multiple data stream
A questa classe appartengono calcolatori che trattano
sequenze singole di istruzioni ma hanno istruzioni vet
toriali che iniziano molte operazioni. Ciascun

ele-

mento del vettore è considerato come un membro di una
sequenza di dati separati e quindi, eccetto

il

caso

degenere di vettori di lunghezza 1, vi sono sequenze
multiple di dati. Questa classe perciò include tutte
le macchine con istruzioni vettoriali. E 1 irrilevante
il fatto che la capacità di processamento vettoriale
sia realizzato per mezzo della canalizzazione o tradite
schiere di processori. Esempio di macchine appartenen
ti a questa classe sono: il CRAY-1 (calcolatore

vet-

toriale con carr.lizz-ir.ior.e) , 1 ' ILLIAC-IV (schiera
processori); l'ICL DAP (schiera di processori), l'OMEN-6,4 (schiera di processori) . Uno schema di struttu
ra funzionale di macchina di questa classe, a schiera
di processori, è riportato nella,Fig. 2.2.
e) MISD - Multiple instruction stream/ single data stream
Questa classe sembra vuota, perché essa implica

che

parecchie istruzioni siano operanti su un singolo insieme di dati simultaneamente.
Tuttavia Plynn £3] afferma che essa include organizzazioni di sequenze specializzate facenti uso di se-

di
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PE:
CP:
P:
M:

I/O

Processori elementari
Processore di controll
Processore
Memoria

Unità di controllo
(processamento scalare)

I

1

Bus dei dati
PE,

Controllo
(schiera di
processori)

Rete di interconnessione dei PE. (percorso dei dati) I

Fig. 2.2

Struttura funzionale di una schiera (array) di
processori del tipo SIMD con concorrente calco
latore scalare nell'unità di controllo.
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quenze multiple di istruzioni su una singola sequen
za di dati. Ciò nonostante lo stesso Flynn

non

da

alcun esempio di calcolatore appartenente a questa
classe [^8j.
d)

MIWD

- Multiple instruction stream/multiple

data

stream. La presenza di sequenze multiple di istruzioni -implica

l'esistenza di parecchie unità per

il trattamento delle istruzioni e perciò, necessariamente, ci devono essere parecchie sequenze

di

dati. Pertanto questa classe include tutte le forme di configurazione di multiprocessori. Esempi di
macchine appartenenti a questa categoria sono:

il

CRAY-X-MP, il CRAY-2.
Uno schema funzionale di macchine di questa classe, basato sull'uso delle pipelines, è riportato
nella Fig. 2.3.
Prima di concludere questo paragrafo, si ritiene opportuno illustrare con un esempio il modo di operare di un
calcolatore vettoriale rispetto ad uno scalare.
Si consideri il DO-loop:
DO 100 I = 1,50,2
A(I) = B(I + 10)
100

CONTINUE

Nel caso del calcolatore scalare il compilatore genera
una sequenza di istruzioni che leggono un solo elemento

Processore scalare

J

PSl

-H

PS2

Dati scalari
Registri
scalari

1

J

•

i

H

e

*

1 1
memoria
principale
SI

Decodifica
di
istruzioni

Richiamo
scalare

(RI)

(DI)

inn)

_CJ

Richiamo
vettoriale

e

Dati vettoriali
SI - sequenza di istruzioni
e - segnali di controllo
RO • richiamo di operando

J

canali (pipelines) scalari

i i

Richiamo
di
istruzioni

PSn

"""le

"lìJl

Processore vettoriale

H

1
1»

-+\
Registri
vettoriali

i

1

PV1
PV2

]
]

'

•

PVn

1

canali(pipelines) vettoriali
Tig. 2.3 - Struttura funzionale di un calcolatore moderno con "pipelines" e con capacita scalare e vettoriale
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di B, gli aggiungono 10 e memorizzano il risultato in
un elemento di A. Poi si incrementa di 2 la variabile
di controllo (I) per vedere se supera il valore limite (50). Tali istruzioni si ripetono sino a quando non
si oltrepassa il valore limite

(50)

della variabile

di controllo (I)-.
Nel caso di calcolatore vettoriale, il tutto si riduce alla esecuzione di tre istruzioni eseguite una sola volta: la prima legge l'insieme di elementi che co
stituiscono 1*array (vettore) B; la seconda somma a u
na parte di tali elementi 10; la terza memorizza i risultati nell 1 array A.
Uno dei vantaggi dell'esecuzione vettoriale

consiste

nell'eliminazione dell'overhead (1) associato alla va
riabile di controllo ed al test sul raggiungimento del
valore limite della medesima.
Nell'esecuzione vettoriale il compilatore calcola quan
te volte verrà eseguito

il ciclo

e lo memorizza su un

registro speciale, che contiene la dimensione degli ar-

Con overhead si indica il tempo necessario per verificare, ad ogni passo di un Do-loop, se la varia
bile di controllo ha raggiunto il suo valore limite. Più in generale con overhead si intende il sovratempo richiesto dall'esecuzione di un segmento
di programma in un modo piuttosto che in un altro.
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rays su cui si debbono eseguire le operazioni vettoria
li. Questo modo di procedere è però realizzabile se tra
le operazioni da compiere
nel senso che per calcolare

non vi è dipendenza,

e ciò

un qualsiasi elemento non

è necessario disporre di risultati di calcoli eseguiti
in passi precedenti, il che equivale
vi devono essere salti fuori dal loop.

a dire

che

non
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3. CENNI SULLA VETTORIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE
Con 1'ingresso sul mercato dei calcolatori vettoriali
si è posto
linguaggi

il problema
utilizzati

tecnici (FORTRAN,
mizzato

dell'estensione dei classici
per i programmi

ALGOL,

del parallelismo

questo proposito

scientifici e

PASCAL) all'utilizzo ottiinsito nelle macchine.

A

si può qui ricordare che il proble-

ma è stato affrontato

in modo diverso dai costrutto-

ri.
Le soluzioni adottate, grosso modo, sono di tre tipi:
1) Estensioni per includere

il parallelismo nel FOR-

TRAN. Si possono ricordare:

il linguaggio DAP-FOR-

TRAN [J9J, £iO^, che ha incorporato in sé molte caratteristiche dipendenti dalla particolare struttu
ra della macchina per cui esso è stato sviluppato.
Altri due casi di questo tipo sono £ 0

:

iJ

-

FORTRAN ed il VECTRAN, che è un linguaggio

B

SP -

di

stensione vettoriale sperimentale del FORTRAN

eIV

IBM.
2) Altri costruttori hanno adottato una soluzione mista. La CDC, per la serie di calcolatori 200,

ha

sviluppato il linguaggio CYBER 200 FORTRAN fii^ e ,
nello stesso tempo, ha realizzato un compilatore

- 33 -

denominato VAST, che vettorizza automaticamente seg
menti di programmi scritti in FORTRAN classico

se-

quenziale.
Una

soluzione analoga è stata realizzata

dalla

Sperry per il calcolatore Sperry ISP che ha sviluppato un'estensione vettoriale del FORTRAN denominata UFTN FORTRAN e un vettorizzatore automatico

de-

nominato UVEC Ti2]].
3) Un altro costruttore, la Cray Research Inc., non ha
esteso il FORTRAN alle capacità vettoriali delle mac
chine da esso prodotte (CRAY-1, CRAY-X-MP, CRAY-2),
ma ha sviluppato un compilatore FORTRAN, il CFT, che
vettorizza automaticamente quella parte dei program
mi scritti in FORTRAN sequenziale, suscettibili

di

tale trasformazione £i3^.
Vi è da rilevare che sinora (settembre 1986) non è sta
to emesso nessun standard di unificazione delle estensioni vettoriali del linguaggio FORTRAN, né negli Stati Uniti, né altrove. E' noto che è stato costituito,
in sede ANSI, un comitato che si sta occupando di que
sto problema, ma sinora non è stato emesso alcun rapporto.
La mancanza di unificazione crea degli ostacoli diffi
cilmente superabili nell'utilizzo di un codice vetto-
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rizzato su una macchina diversa da quella utilizzata
per la sua messa a punto.
Per ciò che concerne

gli scopi di questo studio, in

considerazione del fatto che ci si propone di esaminare la vettorizzazione di codici molto lunghi e com
plessi, in generale,

non si ritiene conveniente se-

guire la via della riscrittura
dei linguaggi FORTRAN vettoriali

dei medesimi in

uno

sviluppati dai co-

struttori. Il metodo più conveniente, esclusi i codici tipo Monte Carlo, è quello di procedere alla vet
torizzazione automatica, con successivo riesame del
programma vettorizzato in modo da introdurre quelle mo
difiche che consentano di spingere al massimo la vetto
rizzazione.
Questo modo di procedere non implica una forma di
scriminazione

nei riguardi

le macchine vettoriali
(il CRAY-X-MP [13]

dei costruttori,

sinora disponibili

di-

perché

in Italia

installato presso il CINECA

di Bo-

logna e lo Sperry ISP installato presso il CILEA di Segrate (MI), o quelle accessibili

su reti di calcolo

internazionali (CYBER-205, CRAY-2) dispongono di vetto
rizzatori automatici.
Data questa situazione, essendo evidentemente inopportuno esporre in questa sede .le regole di vettorizzazio
ne automatica dei diversi calcolatori vettoriali

at-
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tualmente disponibili sul mercato italiano, si è deciso
di far riferimento alle regole di vettorizzazione automatica dei calcolatori della serie CRAY, al solo

scopo

di illustrare i tipi di problemi che si presentano nella vettorizzazione, problemi che, in gran parte, sono co
muni a tutti i calcolatori vettoriali.
3.1

Vettorizzazione automatica

Come è ben noto, nei programmi di calcolo

scientifici e

tecnici, si ha sempre la presenza di catene di Do-loops.
La vettorizzazione dei DO-loops dipende molto dai compilatori dei calcolatori vettoriali utilizzati. Per esempio il CFT, e cioè il compilatore FORTRAN del CRAY, vettorizza solo il DO-loop più interno di una catena di DO.
Diversamente, quello della Sperry ISP,
sotto certe condizioni, vettorizza

denominato UVEC,

DO-loops interni

ed

esterni {j23«
Nella vettorizzazione si distinguono due aspetti fondamentali. Il primo si ha quando per passare da un segmento di programma non vettorizzabile a uno equivalente che
lo sia si opera solo sulla sintassi del FORTRAN.
condo concerne gli algoritmi matematici utilizzati
segmento di programma considerato,
ci sono algoritmi matematici che
torizzazione e algoritmi
rizzati.

e ciò

Il senel

nel senso che

si prestano alla vet-

che non possono essere vetto-

In quest'ultimo caso è necessario, se è possi-
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bile, sostituire gli algoritmi non vettorizzabili con altri che lo sono. Nel caso di vettorizzazione con la

sola

modifica del FORTRAN, si parla di vettorizzazione sintattica, mentre quando si modificano degli algoritmi matematici si parla di vettorizzazione semantica.
Sempre con riferimento al compilatore FORTRAN vettoriale
del CRAY, si passa ora a trattare le regole di vettorizza
zione dei DO-loops.
In un DO-loop ci possono essere sette categorie di espressioni o elementi che possono consentire o no la vettorizzazione in dipendenza del dove e del come

tali elementi

o espressioni vengono utilizzate. Le sette categorie sono

le seguenti P13J]:
1) Invariante
2) Espressione invariante
3) Intero a incremento costante (Constant Increment Integer, abbreviato in CII)
4) Elemento di array (1) invariante
5) Riferimento vettoriale a un array
6) Espressione vettorizzabile
7) Scalare temporaneo.

(1)

Si è preferito usare la parola inglese array per evitare il ricorso a perifrasi lunghe quali: insieme ordinato di un numero finito di elementi.
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Invariante
Si definisce invariante una costante o una semplice variabile che è referenziata ma non ridefinita all'interno di un DO-loop. Questo significa che tale elemento non
compare mai a sinistra di un segno di uguaglianza e non
appare mai come argomento di chiamata a funzione

e/o

sottoprogramma definiti dal programmatore. L'invariante,
essendo una costante o una variabile semplice,

non

è

mai elemento di un array.
Si consideri il seguente esempio:
DO 10 I = 1,100
A(I) = Q + B(I)
W = D/3-14159
D = EE + X**K
10

B(I) = C(I) + Q/EE - X**D

Gli invarianti in questa sequenza sono Q, 3-14159, X, K
ed EE. W non è invariante perché compare sul lato sinistro di un segno di uguaglianza; la stessa cosa vale per
D sulla quarta linea della sequenza e quando D è usata
come esponente sulla quinta linea.
Espressione invariante
Un'espressione invariante è un'espressione aritmetica
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che contiene soltanto invarianti, nel senso della precedente definizione.
Per esempio nel DO-loop:
1)

DO 300 J = 99,1,-2

2)

CC(J) = Q/R + SS

3)

DD(J) = DD(J)*Q**3

4)

Z = 89.24*Q/(<3S-2)

5)

EE(J) = A/R*Z

6)

FF(J) = I3*(Q**2-1)+SS

7)

300 CONTINUE

le espressioni invarianti sono quelle che compaiono a de_
stra del segno di uguaglianza nelle linee 2, 4 e 6. La
linea 3 non è un'espressione invariante perché, pur sesendo Q un invariante, in essa vi è la definizione di un
array (DD(J)).
La linea 5) potrebbe essere un'espressione invariante ma
ciò non accade perché Z è definita nella linea 4 ) . Sebbe
ne sia evidente che tutti gli elementi che definiscono Z
nella linea 4) sono costanti, il compilatore non può accorgersene e resta il fatto che Z appare a sinistra di un
segno di uguale.
Intero a incremento costante (Constant Increment Integer
= CIP
Un intero a incremento costante è una variabile intera
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che è incrementata o decrementata da un'espressione invariante una volta soltanto per ogni passaggio nella se
quenza del DO considerato. L'espressione invariante deve essere intera.
Per esempio nel DO-loop
1)

DO 10 I = 10,20

2)

J = (J+75)

3)

K = A{I)*6

4)

L = K*6

5)

10 CONTINUE

la I che figura nella prima linea (la variabile del D O ) ,
è un CII perché ad ogni passo del DO essa aumenta di

1.

Lo stesso si può dire di J nella seconda linea. Nella
terza linea K non è una CII, perche essa è definita

da

un'espressione che non è un'espressione invariante,

in

quanto contiene un riferimento a un array.
Sulla linea 4) K*6 non è un'espressione invariante

per

due ragioni. La prima è che K è definita nella linea 3)
da un'espressione che non è invariante. La seconda è che
l'espressione che definisce una CII non può usare opera
tori diversi da + o -. Questo fatto ci da delle condizioni addizionali per stabilire se un elemento

è

una

CII:
. le parentesi sono permesse soltanto se racchiudono un'espressione invariante. Si noti, a questo proposito,
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che nella linea 2 dell'esempio considerato ci sono parentesi che soddisfano a tale condizione.
Una CII non può essere definita ricorsivamente con

u-

n1altra variabile intera.
L'espressione che definisce una CII non può usare operatori diversi da + e -, per cui la moltiplicazione, la
divisione e 1'esponenziazione non sono permesse.
L'espressione invariante che definisce una CII può con
tenere soltanto elementi interi.
Se nel corso di un DO-loop una CII viene ridefinita, i
successivi valori che essa assume nel corso del DO, de
vono essere positivi. Per esempio, nel DO-loop:
DO 35 I = 1 ,8
35 L = L + 6
la ridefinizione di I è consentita perché essa soddisfa
la definizione di una CII. Difatti L è invariante e assumendo L = 1, per I = 1 si avrebbe L = 7, per I = 2 si
avrebbe L = 13 , e così via. Si vede così che L, sulla
destra, aumenta solo una volta di una quantità costante (6) ad ogni passo del DO-loop. Tuttavia se si considera l'esempio:
DO 45 J = 1,8
45 L = 6 - L
la rìdefinìzione della J non porta a una CII. Difatti,
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alla prima iterazione si avrebbe L = 5, alla seconda
L = 1 (6-5) , alla terza L = 5 (6-1), e così via. L non
aumenta (o diminuisce) di una quantità costante ad ogni passo del DO

ma oscilla tra 5 e 1.

Per riassumere, una CII viene riconosciuta come tale dal
compilatore del CRAY se è riconducibile alla forma:
CII a = CII a +— espressione intera invariante
o
CII

= _+ CII. _+ espressione intera invariante.

Elementi di array invarianti
Un elemento di array invariante è un riferimento di

ar-

ray in cui tutte le espressioni con indice sono espressio
ni invarianti.
In base a questa definizione si ha che nel DO-loop
1)

DO 20 I = 10,100,6

2)

ICON = 77*P

3)

A(I) = B (2*1) + C(K) + D(II**2)

4)

D(I) = E(ICON,3)

4) 20 CONTINUE
C(K) e D(II**2) sono elementi di array invarianti,

in

quanto nel corso del DO il loro valore non cambia.

Di-

versamente A(I) e D(I) non sono elementi di array invarianti, perché il loro valore varia al variare di I.
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Riferimento a vettore in un array
Si definisce riferimento a vettore in un array un rife
rimento di array in cui almeno una dimensione

contie-

ne come indice una CII, e cioè almeno una dimensione
aumenta o diminuisce una volta in ogni passo attraverso il DO-loop.
Quando si tratta di un array multidimensionale, gli in
dici di tutte le altre dimensioni o sono

espressioni

invarianti o hanno un riferimento a una CII.
Nel DO-loop:
1)

DO 10 I = 1,10

2)

J = I + 4

3)

X(J) = L (I + 2)

4) 10 TAB(I,N+3) = SQ(I,2*J+4)
tutti e quattro i riferimenti ad array sono riferimenti
a vettore di un array.
Affinchè un riferimento ad array sia considerato

un ri-

ferimento a vettore di un array (VAR), l'espressione che
contiene la CII deve essere un'espressione lineare ricon
ducibile algebricamente alla forma
ARRAY (Q+ espressione invariante.. * 3 C I I C i Espressione

invari ante 2 j]
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CII

+ CII,

se entrambi gli indici hanno lo stesso se
~

ab

gno.
Nell'esempio

considerato più sopra

L(I+2) contiene un

indice che è una CII più un'espressione invariante. Ana
logamente SQ(I, 2*J+4) consiste di
ARRAY

SQ

CII

Espressione
invariante 1

*

CII

+

Espressione
invariante.

( I ,

Si noti che J è definito alla linea 2) come somma di lina CII e un invariante, ciò che rende J un'altra CII del
DO-loop. Se nel loop vi sono scalari usati in riferimen
to ad array, tali scalari devono essere delle CII

per

far sì che il riferimento sia un riferimento a vettore
in un array.
La presenza di troppe parentesi può inibire al compilatore FORTRAN del CRAY (CFT) di identificare riferimenti
a vettori in arrays. Il compilatore ha cura di rimuovere le parentesi per convertire i riferimenti a vettore
in arrays, purché i riferimenti a vettore di array siano del tipo seguente:
+ variabile
intera

+

variabile
intera

ARRAY
- costante
intera

costante
intera

+ variabile
intera
* costante
intera
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Almeno uno dei termini all'interno delle parentesi deve
essere una variabile, e soltanto una variabile può

es-

sere una CII. Per esempio si può indicare

CFT

che

cambia le seguenti espressioni:

A(K+(I*3))

il

in:

A(K+I*3)

Esempi di parentesi che il CFT non cambia sono i seguen
ti:
A((I+(3-(J)))
A(I*(3-2))
A(2*(I+K+J+2))

perché i livelli di parentesi
sono troppi
perché uno dei termini più interni deve essere una variabile
perché ci sono più di tre termi
ni dentro le parentesi più interne .

Espressioni vettorizzabili
Si dice espressione vettorizzabile (e cioè un'espressione per cui il CFT genera un equivalente vettoriale) un'e
spressione aritmetica o logica che consiste di una combinazione di ciascuno degli elementi seguenti:
. Espressione invariante
. Intero a incremento costante (CII)
. Elementi di array invarianti
. Riferimenti a vettore in un array
. Uno scalare temporaneo previamente definito (vedere qui
sotto)
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. Una funzione con una versione vettoriale che ha come
argomenti qualsiasi degli elementi elencati qui

so-

pra.
Scalare temporaneo
Dicesi scalare temporaneo una variabile semplice definita da un'espressione vettorizzabile durante ciascun
passo di un DO-loop. Uno scalare temporaneo è esso stes_
so un'espressione vettorizzabile.
Lo scalare è temporaneo soltanto se esso è definito al^
l'interno di un DO-loop. Non è possibile definire

uno

scalare temporaneo prima di una label che definisce

un

DO-loop e poi tentare di usare lo stesso scalare tempo
raneo al di fuori dei limiti del loop. Inoltre bisogna
definire lo scalare temporaneo all'interno del DO-loop
prima di usarlo alla destra di un segno di uguaglianza
diverso da quello della linea in cui esso è definito.

Dopo aver definito i sei tipi di espressioni o elementi di espressioni che condizionano la vettorizzazione
di un DO-loop ora è possibile esporre una sintesi di e
sigenze che consentono o inibiscono la vettorizzazione.
Condizioni per la vettorizzazione
Affinchè il CFT vettorizzi un DO-loop, devono

essere
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soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) Ci deve essere almeno un riferimento di vettore per
un array sul lato sinistro di un segno di uguagliai!
za. L'unica eccezione a questa esigenza

è

quella

connessa a risultati scalari di operazioni su

vet-

tori, di cui si parlerà in seguito.
b) Tutte le variabili semplici presenti nel loop devono

essere o interi a incremento costante, o inva-

rianti o scalari temporanei.
e) La sola specie di termini che devono essere definiti (compaiono sul lato sinistro di un segno di ugua
glianza) sono riferimenti di vettori ad arrays, scalari temporanei o interi a incremento costante.
d) Ogni funzione usata nel DO-loop deve essere o

una

statement function, o una funzione intrinseca che ha
una versione vettoriale e come argomenti espressioni
vettorizzabili, o una funzione vettorizzabile richia
mabile, secondo le specifiche inerenti una VFUNCTION
nel manuale del compilatore.
Inibitori di vettorizzazione
II CPT non può produrre istruzioni vettoriali

se

una

qualsiasi delle seguenti condizioni sono presenti

nel

DO-loop considerato:
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1) Un'istruzione di Input/Output.
2) Un richiamo tipo CALL con riferimento a una funzione
esterna o a un sottoprogramma; inoltre non sono

am-

messe istruzioni del tipo RETURN, STOP, PAUSE.
3) Un'istruzione di IF che il compilatore non può

con-

vertire, o che è stato previsto di non convertire nel^
la costruzione del CPT, in istruzioni vettoriali.
4) Un'istruzione di GO TO, a meno che essa
forma IF (...)

sia

della

GO TO N, dove N è una label contenuta

nel DO. L'istruzione con la label N deve seguire 1'^
struzione di IF nel DO-loop. Ciò significa che la di^
ramazione dell'IF deve essere in avanti, ma sempre
dentro il DO-loop.
5) Una dipendenza coinvolgente un array (vedere più

a-

vanti). Per le dipendenze denominate "indice ambiguo"
il CFT può generare

sia istruzioni scalari, sia

i-

struzioni vettoriali. In questo caso bisogna fare un
controllo facendo passare il programma nella macchina e verificare se vi è una dipendenza. Se vi è

di-

pendenza la macchina esegue le istruzioni scalari.
6) Riferimento a caratteri variabili, arrays o funzioni.
7) Una spaziatura (stride (1)) non costante lungo la me

(1) Si dice stride (passo) la distanza che sapara un elemento di un vettore dal successivo.
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moria. In questi casi vengono generati codici pseudovettoriali:
- Uno scalare temporaneo usato come indice..
- Indirizzamento indiretto su un array (a meno che il
modello di calcolatore abbia un dispositivo di hardware che esegua le operazioni di "Gather-Scatter"(2),
caso in cui può avvenire una vettorizzazione compie
ta) .
Poiché tali riferimenti non lineari (e cioè non costanti) alla memoria danno luogo a istruzioni "pseudovettoriali", la velocità di esecuzione non

viene

necessariamente aumentata consentendo il processamento vettoriale di loops con questi riferimenti.
8) Un riferimento a funzione che non è vettorizzabile,
perché :
- la funzione stessa non è vettorizzabile;
- il riferimento alla funzione ha un argomento che non
è un'espressione vettorizzabile, o
- perché la funzione è richiamata con la frase

CALL,

ma non è specificata come tale con una VFUNCTION se
condo le prescrizioni del compilatore.

(2)

L'operazione Gather (riunione, compattamento) consìste nel disporre ì componenti di un vettore in modo
contiguo, senza stride (spaziatura) tra l'uno e l'ai
tro. L'operazione Scatter (sparpagliamento) disperde
gli elementi di un vettore in locazioni random in al^
tre locazioni secondo un ìndice di lista. Per maggio
ri dettagli vedere la sezione 3.2.2.
~
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9) Controllo dei limiti su ogni array che compare nel
loop.
10) Le direttive di compilatore NEXTSCALAR o NOVECTOR.
11) L'opzione di DEBUG.
12) Istruzioni che sono referenziate dall'esterno

del

loop.
Dipendenza
Una delle condizioni che inibisce la vettorizzazione è
conosciuta come "dipendenza". Questo termine globale si
riferisce a parecchie situazioni nelle quali il compila
tore FORTRAN del CRAY (CFT) rileva che un'operazione eseguita in modo vettoriale da luogo ad un risultato diverso da quello che si ottiene con un'esecuzione scalare standard. In tal caso viene inibita la generazione
del codice vettoriale e compaiono degli avvertimenti
(flags) sulla lista di uscita. Un esempio di tali a w e r
timenti è
DIPENDENCY TYPE... AT SEQUENCE NUMBER PREVIOUS
MINUS WITH AN INCREMENT SUBSCRIPT
Di fronte ad un messaggio di questo tipo uno potrebbe
prendere la decisione di rinunciare alla vettorizzazione. Tuttavia ciò costituirebbe una rinunica all'ottimiz
zazione del programma considerato ed è quindi sempre con
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veniente vedere come sia possibile eliminare i vari tipi
di dipendenza che si possono presentare. Data la partico
larità di questo argomento non si ritiene opportuno

e-

sporre qui questa tematica e si rimanda ai manuali di vet
torizzazione delle diverse macchine vettoriali [il], [^2],

[13], [14].
Risultati scalari di operazioni vettoriali
L'ottenimento di un risultato scalare da un'operazione
vettoriale è un'eccezione alle condizioni che consentono
la vettorizzazione. Queste operazioni sono trattate come
casi speciali nei quali l'esecuzione vettoriale viene usata per ottenere risultati scalari. Ne risulta che l'ope
razione è più veloce dell'operazione scalare, ma più len
ta di una piena esecuzione vettoriale.
L'operazione implica la ridefinizione di "invariant

ar-

ray element" (IAE) e variabili scalari (SV). In ogni caso l'operazione deve avere una delle seguenti forme:
in campo reale

IAE = IAE { M

^?torizzabile

sv
- bv
sv (
)+,,LEspressione
sv s vettorizzabiie

l/J
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in ca»po intero

IAE . IAE

Q

Questo significa che non è possibile definire tali operazioni previamente all'interno del DO-loop e quindi usarle ancora all'interno del DO-loop stesso.
Ogni altra forma diversa da quelle scritte qui sopra implicanti definizioni di elementi di array invarianti

e

variabili scalari sono trattate come operazioni scalari
standard. Per esempio si consideri il programma

10

S = 0
T(R) = 0
R =1
DO 10 I = 1,100
S = S + (A(I)*B(I))
T(K) = T(K) + C(I)
R = R*(D(I)+X)
CONTINUE

Le variabili scalari sono S ed R. Il compilatore FORTRAN
del CRAY (CFT) tratta queste espressioni come vettorizza
bili soltanto se il contatore delle iterazioni è uguale
a 15 o maggiore. La ragione di questo modo di procedere
dipende dal fatto che l'operazione è più lenta dì un'ese
cuzione vettoriale standard e quindi la vettorizzazìone
non è conveniente, a meno che i vettori siano più lunghi
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di 15. Tuttavia nel caso che si desideri vettorizzare que
sto tipo di operazione indipendentemente dal fatto che le
lunghezze dei vettori siano diverse da 15 lo si può fare
usando la direttiva di compilatore NORECURRENCE, e in tal
modo si può cambiare il valore di default (15) con qualsiasi numero compreso tra 0 e 64.
Si ricorda che una variabile scalare è qualificata per que
sto tipo di processamento soltanto se essa è espressa nel
quadro delle forme considerate qui sopra.
Come esempio di situazioni in cui questo tipo speciale di
processing non si applica, si consideri il seguente

pro-

gramma :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

DO 10 I = 1/25
S = 43
S = S + 48
10 CONTINUE
DO 20 I = 1 ,20
IRAY(K) * IRAY(K)*J(I)
20 CONTINUE
DO 30 I = 1,20
T = T - 48
A(I) = T
30 CONTINUE

Potrebbe sembrare che S, contenuta nelle linee 2) e 3) sia
qualificata per questo tipo di trattamento. Tuttavia, considerato che essa è definita all'interno di un DO-loop pri
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ma di essere usata ancora nello stesso, ne consegue che
essa è uno scalare temporaneo e non uno scalare variata
le e quindi non è possibile trattarla come risultato
scalare di un'operazione vettoriale.
Lo stesso discorso vale per IRAY(K) che compare

nella

linea 6 ) . Esso è un elemento intero invariante di un
array ed è usato in una moltiplicazione, ciò che non è
ammesso nelle forme riportate sopra che, per gli interi, prevedono

solo le operazioni di somma e sottrazio-

ne.
T nel Do-loop 30 (linee da 9) a 11)) è qualificato per
il trattamento di risultato scalare di un'operazione vet
toriale.
Tuttavia se si osserva che si vuoi usare il nuovo valore calcolato di T ad ogni passo nel DO-loop,

non vi

è

modo di far sì che tali valori siano disponibili per definire i valori di A(I), per cui anche in questo caso il
tentativo fallisce.
yalutazione delle prestazioni Ti4l.
Nell'attivazione del CFT del CRAY si può inibire o permettere la vettorizzazione a seconda che si specifichi
rispettivamente l'opzione OFF = V oppure ON = V; questa
ultima è di default.
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Se si indica con T, il tempo di esecuzione di un program
ma eseguito con vettorizzazione inibita e con T 2 il tempo di esecuzione del medesimo programma con la vettorizzazione, si definisce prestazione (P) di una macchina il
rapporto
T

1

T_ può essere scritto nella forma
T2 = Tv
nella quale T

+

Ts

(3.2)

rappresenta il tempo speso nell'esecuzio-

ne delle parti di programma vettorizzate e T

quello spe

so nell'esecuzione delle rimanenti parti del programma
che sono scalari.
Se si indica con F

il rapporto fra il tempo (T.. - T )

di esecuzione in modo scalare della parte di codice che
verrà vettorizzato e il tempo di esecuzione dell'intero
codice eseguito nella versione compilata come un codice
scalare, allora si può scrivere:
T
11 - T ss
F v = -la
—
1

(3.3)

da cui si ricava:
T 8 » (1 - F y ) * T 1

(3.4)
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Nella (3.3) si è utilizzato il latto che il tempo speso
nell'esecuzione delle parti del codice non vettorizzabili è lo stesso nelle due versioni vettoriale e scala
re.
E' evidente che F può variare tra 0 e 1. F = 0 se non
v v
v
si è eseguita nessuna vettorizzazione (T- = T ) ; F = 1
auando tutto il codice è stato vettorizzato (T = 0 ) .
s
A questo punto si introduce il parametro VECTOR SPEEDUP
(aumento di velocità per la vettorizzazione) e lo si indica con V . V
5

è definito come rapporto tra il

tempo

5

di esecuzione in modo scalare di un codice vettorizzabile ed il tempo di esecuzione dello stesso codice vettorizzato. Con i simboli qui definiti si può scrivere:
-T
T
V

= —!•=

—

(3.5)

v
da cui
(3 .6)

Si noti che V

è determinato dall'hardware della macchi-

na.
Se si sostituisce la (3.3) nella (3.6) si ha
T

= T..F /V

(3.7)

Si sostituiscono le soluzioni (3.4) e (3.7) nella. (3.1)
e si ottiene
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r

T, F v /V s • <1 - F v ) T,
Se si riscrive questa relazione esplicitando F

si ot-

tiene
V

P - 1

5

(3

Nella Tabella 3.1 si riportano i valori di F

e

'8)

cioè

v
del rapporto tra il temoo T 1 - T

di esecuzione in modo

scalare della parte di codice vettorizzata ed il tempo
di esecuzione dell'intero codice, in funzione della pr£
stazione P e di V

(vector speedup).

Si noti che la prestazione, P, ottenibile da una
china può raggiungere, al massimo, il valore di V

macquan

do tutto il codice è stato vettorizzato.
Dalla Tabella 3.1 risulta che anche in una macchina ideale con V •*• °°, a parità di prestazione P, è sempre
s
necessario vettorizzare frazioni considerevoli di

co-

dice che risultano solo di un decimo, inferiori a quelle necessarie su una macchina con V

=10.
s

La tabella permette all'utente di valutare se prosegui
re a una vettorizzazione più spinta in base alla

pre-

stazione ottenuta sino allo stadio considerato.
Dalle analisi condotte dalla Pacific Sierra Research,
risulta che il CRAY ha una V g = 10 £14]. Dalle esperien
ze eseguite dallo stesso Istituto risulta che per applicazioni di carattere nucleare, analisi strutturale
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V

s

p
6

10

20

2

0 .60

0 .55

0 .52

0.50

3

0 .80

0 .74

0 .70

0.66

4

0 .90

0 .83

0 .79

0.75

5

0 .96

0 .89

0 .84

0.80

6

1.00

0 .92

0 .88

0.83

7

0 .95

0 .90

0.86

8

0 .97

0 .92

0.87

9

0 .98

0 .93

0.89

10

1 .00

0 .94

0.90

1 .00

0.95

20

Tabella 3.1 - Valori di F

•

(D

in funzione dei valori di P

e V_

(1)

I valori di questa colonna sono stati determinati
tenendo conto del fatto che
lim
V

-»•<»

V

s
V.-1

lim
=1
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e progetti, in genere si riesce a vettorizzare il 6070% dei codici, mentre nelle applicazioni di programmi di previsione meteorologica si può superare

anche

il 90%.
L'analisi precedente è stata relativa al confronto di
una macchina con se stessa.
Se si affronta il problema di paragonare due elaboratori A e B, si definisce un nuovo parametro

che è il

rapporto tra i due tempi di esecuzione nelle due macchine per una fissata, F , frazione di codice vettoriz^
zata, poiché il costo in ore uomo della vettorizzazio
ne dipende solo da F .
Se si indica con C__ tale parametro si trova che ^ 1 4 3 :
T
C

AB "

1A (F v /V sA + (1 " F v M
T 1 B (Fv/VsB + (1 - Fv))

(3

' 9>

dove il significato dei simboli è in perfetta analogia
a quelli adoperati in precedenza.
E 1 evidente che il valore di C_B dipende dal

rapporto

T n / T 1 o , che rappresenta il rapporto tra i tempi di esecuzione di un dato codice eseguito scalarmente

nel-

le due macchine. Ciò significa che il risultato del con
fronto è direttamente proporzionale al rapporto di velocità di esecuzione scalare delle due macchine, anche
nel caso in cui sono state vettorizzate frazioni rela-
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tivamente elevate del codice.
Quanto maggiore è il rapporto T - i A / T 1 B

e

cioè quanto il

calcolatore B è più veloce scalarmente rispetto al cai.
colatore A, tanto maggiore sarà il valore di F per cui
C

= 1. Questo valore rappresenta il BREAK-EVEN POINT

e cioè la frazione di codice da vettorizzare

affinchè

i tempi di esecuzione sulle due macchine siano gli stes_
si. Per valori inferiori di F , B risulta più
mentre per valori superiori di F

veloce,

risulta più veloce A.

Un aspetto molto importante nella vettorizzazione di un
programma consiste nell'individuazione delle parti del
medesimo in cui viene spesa la maggior parte della CPU.
Questa individuazione può essere fatta in vari

modi,

servendosi delle usuali routines che danno il tempo all'inizio e alla fine di un dato segmento di programma.
Il compilatore FORTRAN del CRAY, il CFT, mette a dispo
sizione del programmatore l'opzione FLOWTRACE (specificata nell'attivazione del CFT con la scrittura ON = F)
che, al termine dell'esecuzione del programma stampa un'informazione completa sulla distribuzione dei tempi
di CPU fra i vari sottoprogrammi. Inoltre per ogni sot
toprogramma viene stampato:
. nella colonna TIME il tempo in secondi speso nel sottoprogramma ;
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. il numero di volte che il sottoprogramma è stato chiamato;
• il tempo medio speso per ogni esecuzione;
. la lista delle routines che chiamano il sottoprogramma;
. altre informazioni su cui non è qui il caso di insiste
re.
E 1 chiaro che sulla base di questi dati, specie nella prima fase della vettorizzazione, si concentrerà il massimo
sforzo nelle routines che consumano più tempo di CPU.
3.2

Vettorizzazione e ottimizzazione

Nella sezione precedente si è visto, in linea generale e
con riferimento al compilatore vettoriale del CRAY,

la

vettorizzazione automatica dei cicli di DO.
In generale, limitandosi alla sola vettorizzazione automatica, la percentuale di istruzioni vettorizzate è rela
tivamente piccola. Di conseguenza è conveniente esaminare i DO-loops non vettorizzati direttamente e cercare di
ristrutturarli in modo tale da renderli vettorizzabili.
Non è questa la sede per sviluppare in dettaglio questi
argomenti. Tuttavia si ritiene utile darne un'idea esaminando alcuni esempi tratti dal riferimento fi4]].
Nella ristrutturazione dei cicli di DO è conveniente se-
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guire i seguenti criteri:
- riutilizzare, al massimo possibile, le stesse variabili
temporanee, evitando così una loro crescita eccessiva;
- se la ristrutturazione richiede un aumento del numero
di operazioni eseguite e/o il numero di lettura in memoria bisogna controllare se, considerato il tempo assorbito da tali operazioni aggiuntive, il guadagno dovuto alla vettorizzazione si annulla, rendendo inutile
la ristrutturazione;
- controllare sempre le modifiche eseguite e verificare
che il DO-loop ristrutturato dia sempre gli stessi risultati del DO-loop originale.
3.2.1 Chiamata a routines e/o funzioni
Si consideri il seguente DO-loop
DO 100 I = 1, N
R(I) = B(I)* FUNC(A(D) + C(I)
100 CONTINUE
FUNCTION FUNC(X)
FUNC = X**2 + 2 ./X
RETURN
END
II DO-loop non è vettorizzabile perché in esso compare una chiamata a una funzione definita al di fuori del ciclo.
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Osservato che il calcolo eseguito da FUNC è espresso in
una sola istruzione, si può ristrutturare il loop definendo FUNC come una statement function. Si ha quindi
FUNC = X**2 + 2./X
DO 100 I = 1, N
R(I) = B(I)* FUNC(A(D) + C(I)
100 CONTINUE
Nella tabella 3.3 si riportano i tempi di calcolo,

in

millesimi di secondo, del loop originario su diversi cal^
colatori e per diversi valori di N (25, 125, 625, 3125).
Nella Tabella 3.4 si riportano le prestazioni ottenute
col loop ristrutturato. E' interessante osservare che la
prestazione migliora anche per le esecuzioni su calcola
tori scalari, mentre sulla macchina vettoriale CRAY-X-MP12
la prestazione varia da 11.95, per N = 25 a 31.64
N = 3125.
Si consideri ora il seguente DO-loop:
DO 100 I = 1, N
X(I) = SQRT (ABS(Y(I)**2 + Z(I)**2))
ZT = PI*X(I) + cos (A(U)
CALL SSUB (X(I), ZT, TY(I), TZ(I))
TX(I) = ABS (TZ(I)**(1./2.)
100 CONTINUE

per

- 63 -

TABELLA 3.3

TEMPI DI ESECUZIONE DEL CODICE ORIGINARIO
( millesimi di secondo)

N = 25

N = 125

N = 625

N = 3125

.05

.28

1.36

6.67

.06

.27

1.33

6.63

^

^

3<1?

CRAY X-mp/12
CFT 1.13
OFF = V
CRAY X-mp/12
CFT 1.13
ON = V
CDC CYBER 76
FTN 4
IBM 3081-K

FORT VS
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TABELLA 3.4

PRESTAZIONI OTTENUTE RISTRUTTURANDO

N = 25

N = 125

N = 625

N = 3125

CRAY X-mp/12
CFT 1.13

2.64

2.92

2.97

3.00

11.95

24.70

30.11

31.64

OFF = V
CRAY X-mp/12
CFT 1.13
ON = V
CDC CYBER 76

1 g8

1 gg

1 g?

K g ?

1 Q0

1 00

2 00

251

FTN 4
IBM 3081-K
FORT VS
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SUBROUTINE SSUB (Y1, Y2, Y3, Y4)
Y4 = Y1**2 + ALOG (ABS (Yi +Y2) ) *EXP (Y2*ABS (Y., -Y2) )
Y3 = Y1 + Y2
RETURN
END
In questo ciclo tutte le istruzioni potrebbero essere vet
torizzate eccetto la chiamata alla subroutine SSUB.
Per rendere vettorizzabile questo loop si possono seguire
due procedure. La prima consiste nell'eliminazione
chiamata della SSUB, sviluppando direttamente nel

della
loop

le istruzioni della subroutine.
Procedendo in questo modo, si ha:
DO 100 I = 1,N
X(I) = SQRT (ABS(Y(1)**2 + Z(I)**2))
ZT = PI*X(I) + COS(A(IM
TZ(I) = X(I)**2 + ALOG(ABS(X(I)+ZT))*EXP(ZT*ABS(X(I)-ZT))
TY(I) = X(I) + ZT
TX(I) = ABS(TZ(I)**(1./2.))
100 CONTINUE
Questo loop è vettorizzabile, in quanto non contiene più
la subroutine definita fuori dal loop.
La seconda procedura che si può utilizzare non distrugge
la modularità della subroutine e consiste nel dividere il
loop in tre parti: la prima costituita dalle istruzioni
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che precedono la chiamata della subroutine, la seconda
dalla chiamata della subroutine e la terza dalla parte
successiva alla chiamata. Si noti che lo scalare

tem-

poraneo ZT si sviluppa in un vettore VZT(N) che conter
rà tutti i valori che ZT avrebbe assunto in tutti i pas_
si. Invece di

inserire un DO che chiami N volte

la

SSUB conviene realizzare una versione vettoriale della
subroutine, portando il 00 dentro la subroutine e cambiandone i parametri di chiamata. In questo modo,
loop verrà eseguito chiamando una sola volta la

il

SSUB

vettoriale invece che N volte. Con questi criteri, il
loop assume la seguente forma:
DO 100 I * 1, N
X(I) = SQRT(ABS(Y(I)**2 + Z(I)**2))
VZT(I) - PI*X(I) + C0S(A(I))
100 CONTINUE
CALL VSSUB (N, X, VZT, TY, TZ)
DO 110 I « 1, N
TX (I) * ABS (TZ(I))**(1./2.)
100 CONTINUE
SUBROUTINE VSSUB (N, Y1, Y2, Y3, Y4)
REAL Y1IN), Y2(N), Y3(N), Y4(N)
DO 120 I « 1, N
Y4(I) » Y1(I)**2+ALOG(ABS(Y1(I)+Y2(I)))*EXP(Y2(I)
* ABS(Y1
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Y3(I) = Y1(I
120 CONTINUE
RETURN
END
Nella Tabella 3.5 sono riportati i risultati ottenuti
facendo eseguire il loop nella sua forma

originaria.

Nelle Tabelle 3.6 e 3.7 sono riportate le prestazioni
ottenute con le due procedure di ristrutturazione esaminate qui sopra.
Come si può verificare,

le prestazioni

della

procedura sono migliori, specie per la macchina

prima
vet-

toriale CRAY X-MP/12.

3.2.2

Indirizzamento indiretto

Si parla di indirizzamento indiretto quando il valore
dell'indice di un "array" è ottenuto tramite l'elemento
di un vettore K. Ciò significa che compare una scrittura del tipo A ( K ( D ) .
Quando questo tipo di indirizzamento compare alla destra
di un'istruzione si parla di meccanismo di GATHER,

men-

tre quando appare alla sinistra si parla di meccanismo
di SCATTER. In situazioni di questo tipo, il vettorizzatore automatico del CRAY non vettorizza, mentre quello dì
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TABELLA 3.5

TEMPI DI ESECUZIONE DEL CODICE ORIGINARIO
(millesimi di secondo)

N = 25

N = 125

N = 625

N = 3125

CRAY X-mp/12
CFT 1.13

.58

2.91

14.39

72.25

.57

2.86

14.29

71.41

'26.91

134.55

27.65

135.17

OFF = V
CRAY X-mp/12
CFT 1.13
ON = V
CDC CYBER 76
FTN 4

IBM 3081-K
FORT VS

1

^Q 8

20A

5>3g

6>14
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TABELLA 3.6

PRESTAZIONI OTTENUTE RISTRUTTURANDO
(prima procedura)

N = 25

N = 125

N = 625

N = 3125

1.49

1.49

1.50

1.50

12.22

16.22

16.47

16.54

CRAY X-mp/12
CFT 1.13
OFF « V
CRAY X-mp/12
CFT 1.13
ON = V
CDC CYBER 76

U4Q

,

4Q

U4Q

U4Q

FTN 4
IBM 3081-K
FORT VS

1>Ofl

U2Q

K 1 3

1>og
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TABELLA 3.7

PRESTAZIONI OTTENUTE RISTRUTTURANDO
(seconda procedura)

N = 25

N = 125

N = 625

N = 3125

1.04

1.05

1.04

1.05

8.74

11.93

12.93

12.35

1 Q2

1 Q2

CRAY X-mp/12
CFT 1.13
OFF = V
CRAY X-mp/12
CFT 1.13
ON = V
CDC CYBER 76
FTN 4
IBM 3081 -K
FORT VS

1 Q2

1

Q2
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altri calcolatori, ad esempio

lo

SPERRY ISP,

risolve

l1indirizzamento in hardware.
Per i calcolatori della serie CRAY, nella libreria
$ SCILIB sono disponibili due routines che eseguono que
sto meccanismo in maniera ottimizzata.
Per vedere come procedere si considerino i seguenti due
esempi :
DO 10 I = 1, N
10 B(I) = A(K(D)

meccanismo di GATHER

DO 20 I = 1, N
20 B(K(D) = A(I)

meccanismo di SCATTER

Questi due DO vengono risolti con la predetta routine, e
si ha:
CALL GATHER (N, B, A, K)
CALL SCATTER (N, B, K, A ) .
3.2.3

Ricorsione

Si consideri il seguente DO
DO 100 J = 2, N
AH = X(J)-X(J-1)
DO 100 I = 2, N
Z(I, J) = AH*Z(I-1,J)+Y(I,J)
100 CONTINUE
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Questo ciclo non viene vettorizzato perché si è in presenza di ricorsione per 1'"array" Z relativamente

allo

indice I. Per eliminare la ricorsione bisogna invertire
l'ordine dei DO e si deve introdurre un "array" ausilia
rio VAH che contenga tutte le differenze di X. In questo modo si può scrivere il nuovo loop:
DO 100 J = 2, N
VAH(J) = X(J)-X(J-1)
100 CONTINUE
DO 110 I = 2, N
DO 110 J = 2, N
Z(I,J) = VAH(J)*Z(I-1fJ)+Y(I,J)
110 CONTINUE
Questo ciclo viene vettorizzato e si ottengono i risultati esposti nelle Tabelle 3.8 e 3.9.
Come il lettore può verificare, la vettorizzazione
loop ha portato a delle prestazioni non molto alte,

del
ma

comunque sempre notevoli (1.85-2.25).

3.2.4. Presenza di istruzioni IF
Come si è già accennato, la presenza di istruzioni

IB

escluso il caso particolare IF(...) GO TO N con N in avanti e dentro il loop considerato, inibisce la vettori^
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TABELLA 3.8

TEMPI DI ESECUZIONE DEL CODICE ORIGINARIO
(millesimi di secondo)

N = 16

N = 32

N = 64

N = 128

CRAY X-mp/12
CFT 1.13
OFF = V

.10

.39

1.54

6.10

CRAY X-mp/12
CFT 1.13
ON = V

.10

.29

.98

2.91

^

g2

CDC CYBER 76
FTN 4
IBM 3081

"K
FORT VS

2.04

4.10

13.31
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TABELLA 3.9

PRESTAZIONI OTTENUTE RISTRUTTURANDO

N = 16

N = 32

N = 64

N = 128

CRAY X-mp/12
CFT 1.13
OFF = V

.92

.93

.93

.93

CRAY X-mp/12
CFT 1.13
ON = V

2.25

2.27

2.30

1.85

CDC CYBER 76
FTN 4
IBM 3081

"K
FORT VS

^

^

2.00

AQ

1.00

4Q

.87
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zazione. Tuttavia ci sono dei casi in cui è possibile
ristrutturare il DO-loop in modo tale da renderlo vettorizzabile. A tal fine si consideri il ciclo
DO 100 I = 1 , N
A(I) = .0
IF(NSWITCH, EQ.0)A<I) = 1
B(I) = A(I)+C(I)*0.5
IF(ND.EQ.1)G0 TO 100
D(I) = A(I)+B(I)**2
100 CONTINUE
Per ristrutturare questo ciclo, si noti che le istruzio
ni IF non dipendono dall'indice del DO. Di conseguenza,
è possibile portare gli IF all'esterno costruendo un pro
prio loop per ognuna delle alternative.
La ristrutturazione del loop ha la seguente forma:
IF{NSWITCH.EQ.0)GO TO 11 0
DO 100 I = 1 , N
100 A(I) = .0
GO TO 130
110 CONTINUE
DO 120 I = 1, N
120 A(I) = 1.
130 CONTINUE
DO 140 I = 1 , N
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140 B(I) = A(I) + C(I)*0.5
IF(ND.EQ.1)GO TO 200
DO 150 I = 1, N
150 D(I) = A(I) + B(I)**2
200 CONTINUE
Come si può verificare dai dati delle Tabelle 3.1Ò

e

3.11, anche in questo caso la ristrutturazione ha migliorato le prestazioni. Naturalmente gli esempi esaminati in questo paragrafo non esauriscono il comples
so argomento della ristrutturazione dei DO-loops.
Per una trattazione più ampia e completa, si rimanda
ai manuali pubblicati dalle case costruttrici dei calcolatori vettoriali.

3.3

Cenni sugli algoritmi paralleli (vettorizzazione
semantica)

Come scrivono giustamente Hockney e Jesshope C O '

Per

ottenere la migliore prestazione da' qua 1 siasi calcolatore è necessario costruire i programmi in modo da uti^
lizzare al massimo le

possibilità

offerte dall'archi

tettura del calcolatore stesso. Questo è stato

sempre

vero per i calcolatori serie-scalari e vale, a maggior
ragione, per quelli vettoriali. Quello che è

cambiato
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TABELLA 3.10

TEMPI DI ESECUZIONE DEL CODICE ORIGINARIO
(millesimi di secondo)

N = 25

N = 125

CRAY X-mp/12
CFT 1.13
OFF = V

.03

.15

.76

3.81

CRAY X-mp/12
CFT 1.13
ON = V

.03

.12

.57

2.83

CDC CYBER 76
FTN 4

.08

.40

1.98

10.06

IBM 3081-K
FORT VS

N=625

N = 3125
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TABELLA 3.11

PRESTAZIONI OTTENUTE RISTRUTTURANDO

N = 25

N = 125

N = 625

N = 3125

CRAY X-mp/12
CFT 1.13
OFF = V

1.35

1.46

1.49

1.51

CRAY X-mp/12
CFT 1.13
ON = V

3.97

10.03

14.96

16.68

-73

-78

.77

.72

CDC CYBER 76
4

IBM 3081-K
FORT VS
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con l'ingresso sul mercato dei calcolatori paralleli è
il rapporto tra le prestazioni di un "buono" e

di

"cattivo" programma. In genere, nei calcolatori

un

serie

tale rapporto raramente eccede un fattore di 2-3, mentre valori di 10 o più sono abbastanza frequenti
calcolatori paralleli. Ciò porta alla conseguenza

nei
che

la scrittura di programmi ottimizzati è molto importan
te nei calcolatori vettoriali. Ed è per questa ragione
che in un "buon" programma per calcolatore parallelo
non bisogna limitarsi alla vettorizzazione del FORTRAN,
ma è necessario utilizzare algoritmi matematici

che

sfruttano al massimo le possibilità offerte dal parallelismo.
Naturalmente, dati i limiti di questo paragrafo, non è
possibile passare in rassegna tutti gli algoritmi vettorizzabili delle principali aree dell'analisi numerica, cosa questa che richiederebbe la scrittura

di

un

libro. Qui ci si limita a dare qualche cenno allo studio delle ricorrenze del primo ordine e ai prodotti ma
triciali. Inoltre, nell'Appendice A, si daranno parecchi dettagli sulla soluzione dei sistemi di equazioni
algebriche lineari con metodi iterativi adatti per il
calcolo parallelo.
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3.3.1

Ricorrenze

In linea generale si può dire che una ricorrenza è una
sequenza di valutazioni in cui il valore dell'ultimo
termine dipende da uno o più termini già calcolati.
La valutazione delle ricorrenze da luogo ad un problema speciale per i calcolatori paralleli, perché la definizione stessa di ricorrenza è data in termini di va
lutazioni sequenziali e sembrerebbe che si possa valutare soltanto un termine per volta, per cui non ci sarebbe la possibilità di valutazioni in parallelo. Tuttavia questa situazione può essere modificata riformulando il problema, a spesa dell'introduzione di operazioni aritmetiche extra, in modo da consentire una valutazione in parallelo.
Per illustrare in modo semplice il problema della

ri-

correnza si considera il caso della valutazione delle
somme parziali di una sequenza di numeri.
La forma generale delle ricorrenze del primo ordine può
essere scritta come valutazione della sequenza x. della
relazione di ricorrenza
Xj * aj X j _ 1 • dj , per 1 « 1,2,...,n

(3.10)

dati i valori di x Q , a 1 , a 2 ,..., a R e d 1 , d2,..., d R .
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Non si ha perdita di generalità se si assume xQ = a.. =
= 0. Ciò può essere ottenuto ridefinendo d.. come

d.. +

+ a1 x-, il che viene qui assunto.
Un caso particolare della (3.10) si ha quando tutte le
a• sono uguali a 1.
Si consideri, in questa ipotesi, il problema della valutazione delle somme parziali
j
x
-i =
I
J
k=1

d

k'

Per

3

= 1,2,...,n

(3.11)

dove x. è la somma dei primi j numeri della successione d., d^,..., dfl.
La somma parziale può essere calcolata semplicemente tra
mite la ricorrenza
x. * x.

1

+ dj

per j * 1,2,...,n

(3.12)

Questo metodo di valutazione di somme sequenziali può es
sere realizzato con n - 1 addizioni tramite le

seguenti

istruzioni FORTRAN
X(1) - D(1)
DO 1 J » 2, N
1

X(j) - X (j - 1) + D(J)

Risulta chiaro che ad ogni livello temporale può

essere

eseguita una sola operazione (parallelismo « 1) e si di-
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ce che l'algoritmo della somma sequenziale si traduce
in n-1 addizioni con parallelismo 1 L'approccio alternativo per valutare in parallelo
somme parziali (3.11) è il seguente. Al livello

le
zero

si pongono i numeri da sommare in un registro accumulatore dilunghezza n. Al livello 2° = 1 una copia
detto accumulatore viene spostato

di un posto

stra e sommato ai numeri non spostati contenuti
primo accumulatore. Al livello 2

di

a denel

= 2 il processo vie

ne ripetuto con uno spostamento di due posti a destra,
producendo cosi somme di gruppi di 4 numeri. Nell'ese
cuzione degli spostamenti si mettono degli zeri nelle
posizioni di memoria lasciate vuote a seguito degli
spostamenti. Al livello 1 -esimo si effettua uno
stamento di 2

posti e al passo l *

lo

spo-

9 2 n 9 ^ accumu-

latori contengono le somme parziali richieste (vedere
la Tabella 3.12).
Questo metodo, che viene chiamato metodo delle

somme

parziali in cascata, può essere programmato, in

lin-

guaggio FORTRAN vettoriale, nel modo seguente:

X »D
DO 1 L * 1, LOG2N
1 » X • SHIFTR(X/ 2**(L-1))

(3.14)
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TABELLA 3.12

1

2

3
2

Illustrazione del metodo delle
parziali in cascata

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

0

1

1

3

5

7

9

11

13

15

0

0

1

3

5

7

9

11

1

3

6

10

14

18

22

26

0

0

0

0

1

3

6

10

1

3

6

10

15

21

28

36

somme

1.a addizione
con parallelismo n = 8

2.a addizione
con parallelismo n = 8

3.a addizione
con parallelismo n » 8
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TABELLA 3.13

Illustrazione del metodo della somma
totale in cascata

1

3

5

7

2

4

6

8

3

7

11

15

3

11

10

26

1° livello: parallelismo = 4 = |

2° livello: parallelismo = 2 = |

10

36

3° livello: parallelismo » 1 = |

(come si può verificare il numero di addizioni è
4 + 2 + 1

« 7 « 8 - 1).
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dove X e D sono vettori di n elementi, + è l'addizione
parallela su n elementi, e SHIFTR(X,L) è una funzione
vettoriale che pone una copia di X, spostata di L

lo-

cazioni di memoria a destra, tnel vettore temporaneo
SHIFTR. Gli elementi del vettore X non vengono disturbati. Dalle istruzioni (3.14) risulta che il metodo
le somme parziali in cascata richiede log_n

addizioni

con parallelismo n. Si può così verificare che l'algoritmo ha un parallelismo n, e cioè è un algoritmo

pa-

rallelo al 100%. Tuttavia il numero delle operazioni a
ritmetiche scalari è aumentato dan-1 anlog-n. Il

co-

sto dell'aumento del parallelismo da 1 a n è dato

dal

fatto che il numero di operazioni aritmetiche scalari
aumenta sostanzialmente. Per esempio, per n = 1024, il
metodo delle somme parziali in cascata richiede un numero di addizioni scalari che è circa 10 volte quello
del metodo serie con parallelismo 1.
E* evidente che su un calcolatore serie, che può
guire una sola addizione alla volta, il metodo

esedelle

somme parziali in cascata non è mai conveniente. Diver
samente, su un calcolatore parallelo è necessario esaminare se l'accresciuta prestazione che è in grado

di

fornire, e cioè l'esecuzione di n addizioni scalari in
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parallelo, è sufficiente per far sì che il tempo totale di calcolo risulti inferiore a quello che si ha nel
calcolatore scalare.
L'algoritmo delle somme parziali in cascata si semplifica considerevolmente nel caso particolare importante
in cui si richiede soltanto la somma totale. I calcoli
che contribuiscono alla somma totale formano un albero
binario, in cui il numero

delle operazioni

e

quindi

il parallelismo è dimezzato ad ogni passo t del calcolo (vedere la Tabella 3.13 ap. 34) . Se si osserva per sempLi
cita, che n sia una potenza

di 2, allora

il metodo

della somma totale in cascata è:
1 addizione con parallelismo 2~ , l = 1,2,...log2n (3.15)
Pertanto il numero delle addizioni scalari dell'algorit
mo in questo caso particolare è:
2 +£+... + 2 + 1 - n - 1

(3.16)

e cosi si può notare che l'algoritmo della somma totale in cascata richiede le stesso numero di operazioni
aritmetiche scalari di quello del metodo della somma se
quenziale, anche se la riorganizzazione del calcolo in
albero binario ha introdotto la possibilità di operare
in parallelo (vedere la Tabella 3.13 a p. 84).
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A questo plinto bisogna affrontare il problema del confronto dei metodi della somma sequenziale e della somma in cascata per un calcolatore parallelo

generico,

descritto dai parametri r u e n,, già introdotti nel pa
ragrafo 2. Per comodità del lettore si ricorda che

n,

rappresenta la lunghezza di.semiprestazione, e cioè la
lunghezza di vettore richiesta per raggiungere la massima prestazione, e r^

rappresenta la prestazione mas-

sima o asintotica, e cioè il tasso massimo di computazione in unità di operazioni scalari equivalenti

ese-

guite in ogni secondo. Per semplicità di trattazione si
assume che il generico calcolatore parallelo, caratterizzato da rOT e n, abbia una memoria infinita e che non
vi siano "conflitti" tra banchi di memoria. Sebbene que
ste ipotesi siano irrealistiche, il ragionamento

che

segue fornisce lo stesso una buona prima approssimazio
ne per la scelta dell'algoritmo più conveniente. La fi
gura di merito utilizzata nel confronto è
p _ Prestazioni della somma in cascata
Prestazioni della somma sequenziale
tempo per eseguire la somma sequenziale
tempo per eseguire la somma in cascata

, 3 .._.
'

l

II tempo necessario per eseguire q^ operazioni aritme-
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tiche con parallelismo pi su un calcolatore che abbia
una prestazione asintotica rm e una lunghezza di semiprestazione n, è dato dalla formula generale (2.7),

e

cioè:
t = r^1 qt <nè + pt)
I tipi

differenti

(3.18)

di calcolatori sono caratterizza-

ti dalla lunghezza di semiprestazione e si ha
0
n, =

per un calcolatore sèrie o scalare

s+Z-1 per un calcolatore con "pipelines"
N/2

(3.19)

per una schiera di N processori

In un calcolatore parallelo un algoritmo può essere descritto dando i valori di q? e p^ per l
todo: l = "\ ,2,.. .1
max
algoritmo è allora
.

stadi del me_

. Il tempo di esecuzione di

_
^ ( n + P ) = r ^ q(nè+p)

tale

1

(3.20)

nella quale q è il numero totale delle operazioni arit
metiche in parallelo
max

q =

I
Z 1

qt

(3.2D
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Queste operazioni in parallelo sono equivalenti a s operazioni scalari dove
Z

s =

max
[
qjPj
i=1

(3.22)

II valore medio del parallelismo dell'algoritmo

viene

definito da
P = |

(3.23)

La prestazione di un algoritmo (b) in confronto

con

l'algoritmo (a) sullo stesso calcolatore viene calcola
ta sulla base delle relazioni (3.17) e (3.20), e si ha:
q

P

(n, + p
• (b),
-(bK
q* ' (n + p*"')

(3

'24)

dove sono stati usati gli apici (a) e (b) per identifi
care gli algoritmi da confrontare.
Dalla (3.24) si vede che il parametro r a scompare perché figura come fattore sia al numeratore che al denominatore della (3.24) stessa, il che significa che la
prestazione asintotica non influenza la relativa prestazione degli algoritmi sullo stesso calcolatore. Naturalmente ciò non accadrebbe se il confronto

venisse

fatto tra due diversi calcolatori con differenti vaio-
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ri di r

o su unità differenti di uno stesso calcola-

QO

tore aventi r

differenti.

00

Se si applicano le relazioni scritte qui sopra all'a.1
goritmo della somma totale in cascata si ha
7

qz = 1

p z = n 2~"

q = log2n

s = n-1

Z m a x = log2n

p = J^-l

Pertanto la prestazione dell'algoritmo della somma totale in confronto con quello della somma sequenziale è
p=

(n-1) (n, + 1)
2
=
Iog2n(_njlog2n/(n-1 ) 1

= 1

per n = 2

e n, = 0

> 1

per n > 2

e n, > 0

1 + n,
t
1 + (n^log2n) / (n-1 )

=1
> 1

(3.25)

Da questa relazione si deduce che il metodo della somma totale in cascata ha una prestazione superiore

a

quello della somma sequenziale (P > 1) per ogni lunghe^
za di vettore significativa (n > 2) su qualsiasi

cal-

colatore parallelo (n, > 0), e ha una prestazione ugua
le a quella della somma sequenziale (P = 1) per tutti i
calcolatori serie (n, = 0) e per il caso particolare
N = 2, che richiede una sola operazione aritmetica,
perciò non offre spazio all'esecuzione parallela.

e

Que-

- 91 -

sto risultato era prevedibile perché entrambi gli algoritmi hanno lo stesso numero di operazioni aritmeti
che scalari, e l'operare in parallelo nel metodo della somma totale in cascata darà sempre un vantaggio a
questo algoritmo su ogni calcolatore parallelo.
Se ora si passa a considerare il caso in cui oltre al^
la somma totale si desidera conoscere tutte le

somme

parziali, allora si ha:
q* - 1

Pi = n

Z m a x = log2n

q = Iog2n

s = nlog_n

p = n

e la prestazione assume la forma
fn-1) (n,+1)

%

n

< > ' Tlog2n)(nj+n)

(3 26)

'

II confronto in questo caso non è così immediato

come

nel caso precedente, perché il numero di operazioni sca
lari equivalenti nel metodo delle somme parziali in cascata è maggiore di quello del metodo sequenziale.

II

fatto che questo lavoro extra, dovuto al maggior numero di operazioni aritmetiche da eseguire, possa essere
compensato dalla maggiore velocità dell'operare in parallelo dipende sia dalla lunghezza del vettore, n, sia
dal parametro n, del calcolatore considerato.

- 92 -

Se si considera ora il valore di P si ha che, per un
calcolatore scalare, n, = 0, calcolando Pg(n) si tro
va che P Q (n) < 1 per qualsiasi valore di n. Ciò dimo
stra che in un calcolatore serie l'algoritmo

delle

somme sequenziali è quello che fornisce sempre la mi
gliore prestazione.
Per un calcolatore parallelo con n, = 8, valore tip.i
co per un calcolatore vettoriale quale il CRAY-1 che
esegue le operazioni vettoriali tra registri ad alta
velocità, l'algoritmo della somma in cascata

è

più

conveniente di quello delle somme sequenziali per va
lori di n compresi tra circa 3 a 400.
Per un calcolatore parallelo con n. = 100, valore ti
pico del calcolatore CDC CYBER-205, che esegue le operazioni vettoriali tra dati memorizzati nella

me-

moria principale, l'algoritmo della somma in cascata
è più conveniente di quello delle somme sequenziali,
per valori di n che vanno da 3 a un. valore molto ele_
vato, superiore a 10
P10Q
P

100

P

100

P

100

P

100

P

100

(3) = 1,23735
(10) = 2,48760
(100) = 7,52499
(1-000) = 9,20412
(104) = 7,52499
(105) = 6,07467

. Difatti si ha:
P100
p

(106) = 5,06682

ioo < 108; 0 P
100 ( 1 ° 1 2 ) =
P
100 (1 ° ) =
p
ioo ( 1 0 3 0 ) =
P
100 (1° )=

3 ,80046
3 ,04040
2 ,53367
1,26683
1 ,01346
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La prestazione dell'algoritmo delle somme in cascata
passa da 1,23735 per n = 3, raggiunge un massimo di
9,20412, per n = 1000. Poi decresce molto lentamente
e solo per n = 10 3 0 si ha P 1 0 Q (1030) = 1,01316.

3.3.2

Riduzione ciclica

La ricorrenza generale lineare di primo ordine espres
sa dall'Eq. (3.10), può essere valutata sequenzialmen
te per mezzo delle seguenti istruzioni FORTRAN
X(1) = A(1)*X(0) + D(1)
DO 1 J = 2, N
1

(3.27)

X(J) = A(J)*X(J-D + D(J)

L'esecuzione di queste istruzioni richiede
2 n operazioni aritmetiche con parallelismo 1
n operazioni di trasferimento con parallelismo 1
Per semplicità non si contano separatamente i diversi
tipi di operazioni aritmetiche,

sebbene esse possano

avere tempi di esecuzione differenti. Il rapporto tra
il tempo necessario per eseguire una moltiplicazione
e quello occorrente per eseguire un'addizione raramen
te eccede il valore 2 ed è spesso vicino all'unità.
In particolare, in un calcolatore canalizzato ("pipe-
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lined"), entrambe le "pipes" dell'addizione

e

della

moltiplicazione, quando sono piene, forniscono un risultato per ogni clock period. Per n > n,

il

tempo

medio per eseguire un'addizione o una moltiplicazione
è praticamente lo stesso per le due operazioni. L'algoritmo equivalente al metodo delle somme in cascata
è noto con la denominazione di riduzione ciclica,

e

ha una vasta applicazione nell'analisi numerica, particolarmente quando si

tenta di introdurre il paral_

lelismo in un problema.
L'equazione di ricorrenza (3.10) lega tra loro due ter
mini successivi della sequenza: x. a x . , . L'idea base della riduzione ciclica è quella di combinare
termini adiacenti

i

insieme in modo tale da ottenere u-

na relazione con ogni altro termine della sequenza.
Per esempio la relazione che intercorre tra x. e x._g .
E' importante rilevare che anche questa relazione è una ricorrenza lineare del primo ordine, sebbene i coe£
ficienti siano diversi e la relazione è tra termini al^
ternati. Di conseguenza il processo può essere ripetuto (in modo ciclico) per ottenere ricorrenze che corre
lano ogni quarto termine, ogni ottavo termine, e cosi
di seguito. Quando la ricorrenza correla tutti gli

n
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termini e cioè

dopo log7n livelli di riduzione),

il

valore in ciascun punto della sequenza è correlato sol.
tanto a valori che sono al di fuori dell'intervallo

e

che sono valori o noti o nulli, e quindi si è trovata
la soluzione. Quando il metodo viene usato su calcolatori serie, il numero di equazioni di ricorrenza

che

si usano si dimezza ad ogni livello successivo, ed è da
qui che deriva la denominazione di "riduzione ciclica".
In un calcolatore parallelo si è interessati a mantenere alto il parallelismo e, difatti, non si ridurrà il
numero di equazioni utilizzate nei successivi livelli.
Perciò il nome dell'algoritmo, in questo caso,

è. in

qualche modo non appropriato.
Se ora si passa ad esaminare l'algebra della riduzione
ciclica è utile riscrivere qui la (3.10).
x. = a. x. , + d.

(3.28)

In base a questa si ha che la relazione tra x. ~

V J

* aj-1 xj-2

+ d

j-1

(3.29)

Se ora si sostituisce là (3.29) nella (3.28) si ha
X

j * a j (a j-1 Xj-2

* d j-1 J

+ d

e

j

*
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Posto ora
a

:'" -ai V i

d

i " -ai V i *d3

(3 31)

-

la (3.30) può essere scritta nella seguente forma

*j

= a

j 1 > Xj"2

+ d

j1)

(3

'321

Se ora si applica ripetutamente questo procedimento par
l

livelli si arriva alla relazione generale
e
- 3a ( i )Xx J +d d ( L )
C
j " j
j - ^ J

=

0,1,2,...^-..
2
j - 1,2....n

f
(3

, 3 3„) .
-

dove
a

U)=

aU-1) aCl-1^

=

(3

(
3

e inizialmente

j

= a.

a« 0l = dj

,3.36)

Nel caso che 1'indice superiore di a., d. e x. cada fuo
ri dall'intervallo 1 < j < n, si ottiene il risultato
corretto dando a tali parametri il valore zero. Quando
l = log 2 n tutti i riferimenti a *._2 ^~ x i-n

nell

'e<Iua~

zione (3.33) sono fuori dell'intervallo definito e quin
di la soluzione della ricorrenza è
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Xj

= dj(1°92»»

(3.37)

II metodo auindi consiste nel generare successivamente
i coefficienti a! Z) e à\l), definiti dalle equazioni
(3.34) e (3.35) fino a quando si trova d ! l o g 2 n | . E questa è la soluzione della ricorrenza.
Ad un primo esame, sembrerebbe che l'equazione (3.35)
non possa essere valutata in parallelo. Difatti l'equazione che fornisce le d! ' j * 1,...,n ha apparentemen
te la stessa forma della relazione di ricorrenza originale che lega d. a &_<t- Tuttavia vi è da rilevare che
la differenza fondamentale tra l'equazione (3.35)

e

quella originale di ricorrenza (3.28) è che i valori di
d

ì_i

e d

-|

cne

compaiono nel secondo membro della

(3.35) sono tutti valori noti calcolati nel precedente
livello (Z-1). Le d!l~1) sono variabili distinte da d? Z J
ili
che compare al primo membro. Quest'ultimo
* 1,2,...,n

d:

; j *

può essere perciò valutato per aezzo di u-

na singola operazione parallela o con un'istruzione vettoriale . Per illustrare la risoluzione di questo

tipo

di ricorrenza è utile considerare il seguente eseapio.
Sia
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Se si calcola la ricorrenza (3.28) in modo serie si ha
x 1 = a.,x0

• d 1 = 1-0+2 = 2

x4 • a4x3

• d4 * 7-56 • 8 » 400

x5
e » a-x.
5 4

• d,
5 » 9-400 + 10 » 3.610

x6 » agx5

• d 6 - 11*3.610 • 12 * 39.722

x? = a?x6

• d ? » 13*39.722 • 14 » 516.400

xg * a g x 7

• d g » 15-516.400 • 16 = 7.746.016

Per il calcolo in parallelo è necessario calcolare prima le a:

. Per questo calcolo si ha (_1 J

2

3

-

0

1

5

7

9

11

13

15

5

7

9

11

13

x

Z-1

0

1 3

0

3

15

35

63

99

143

195

0

0

0

3

15

35

63

99

0

0

0 105

x

Z*2

a3 ', j*2,...,6

945 3465 9009 19305 a,(2), jM,.. . ,8

Per il calcolo delle d. si ha:
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3

5

7

9

11

13

15

2

4

6

8

10

12

14

6 20

42

72

110

156

210

4 6

8

10

12

14

16

1-1 2 10 26

50

82

122

170

226 d< 1 1 , J.I. • • • 0 9

15

35

63

99

143

195 a i 1 1 . 3-3,
...,8

2

10

26

50

82

122

30 350 1638

4950

11726

23790

82

122

170

226

10 56 400 1720

5072

11896

24016

945

3465

9009

19305

2

10

56

400

X

•

2

J

X

26
1=2

50

a

x

i 21

j«S,...,B

1890 34650 504504 7722000
1720

5072

11896

24016

2 10 56 400 3610 39722 516400 7746016

.(3) * 3«1»...»8

f

Cone si pud verificare il calcolo delle df , j*1,...,8 in
parallelo porta agli stessi risultati del calcolo serie.
Per stabilire la prestazione dell'algoritao di riduzione
ciclica, tenendo conto della riduzione di parallelisso
che si ha ad ogni livello bisognerebbe fare analisi piuttosto complesse, che vanno al di la degli scopi di que-

- 100 -

sto studio. Qui ci si limita a riportare le istruzioni FOR'
TRAN che occorrono per realizzare l'algoritmo in esame

in

forma vettoriale. Si ha
X* D
DO 1

1, LOG2N

X • A*SHIFTR<X,2**(L-1))«-X
1 A » A*SHIFTR (A,2**(L-1))
dove X, D e A devono essere dichiarati preliminarmente come vettori e SHIFTR è la funzione vettoriale già definita
a p.85. Si noti che gli indirizzi del vettore X e del vettore SHIFTR nella memoria principale sono riportati in banchi di memoria secondo le potenze di 2. Pertanto sono

da

prevedere possibili conflitti di banchi di memoria. Nel ca
so che ciò si verificasse vi sarebbe un serio impedimento
alla valutazione rapida della riduzione ciclica in calcolatori serie e "pipelined" con un numero di banchi di memoria eguale a una potenza di 2. In questo senso si
ricordare che il calcolatore BUKBOUGvs BS? a causa

della

scelta di un numero primo di banchi di memoria (17)
da luogo ad inconvenienti di questo tipo.

può

non
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3.3.3

Prodotti matriciali

La moltiplicazione di matrici è l'esempio più facile di
manipolazione

matriciale

e illustra molto bene i modi

differenti in cui un algoritmo semplice deve essere ristrutturato per adeguarlo

nel modo migliore all'archi-

tettura del calcolatore su cui esso deve essere eseguito.
Qui ci si limita

a considerare

il prodotto di matrici

quadrate di ordine n, che è il caso più frequente nelle
applicazioni. Come è ben noto, date due matrici quadrate A. . e B.. di ordine n, gli elementi C. . della matri
ce prodotto,

nella forma

righe per colonne, sono dati

dalla relazione
n
C^ . = I A.

k

B k . i=1,2,...,n, j=1,2,...,n (3.27)

dove il primo pedice si riferisce alle righe ed il

se-

condo alle colonne.
i) Metodo del prodotto interno
Abitualmente, nei calcolatori serie, le matrici

vengo-

no moltipllcate usando un gruppo di 3 DO-loops, che costituiscono la diretta trasformazione in FORTRAN

della
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definizione (3.27). Si ha:
DO 1 I = 1 , N
DO 1 J = 1 , N
(3.28)
DO 1 K = 1, N
1 C(I,J) = C(I,J) + A(I,K)*B(K,I)
dove si assume che prima di entrare nel primo DO

tutti

gli elementi della matrice C(I,J) siano stati azzerati.
In questo caso il parallelismo inerente la valutazione
del prodotto matriciale è più grande di quello

che

si

è visto nella sezione precedente relativa al calcolo di
una singola somma. Nel prodotto di due matrici quadrate
2
di ordine n si devono calcolare n prodotti scalari e
questi possono essere eseguiti n alla volta (metodo del
prodotto medio) o n

alla volta (metodo del prodotto e-

sterno). Inoltre, osservato che per eseguire il prodotto matriciale in esame sono necessarie n moltiplicazio
2
ni (n prodotti scalari ciascuno ottenuto eseguendo n
moltiplicazioni), si potrà vedere che è possibile programmare il prodotto di due matrici n x n con parallel^
smo n .
ii) Metodo del prodotto medio
II metodo del prodotto medio si ottiene interscambiando
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l'ordine dei DO-loops nel programma (3.28).
Prima di scrivere il programma per i calcolatori vettoriali è utile ricordare qui alcuni simboli utilizzati
nel FORTRAN di dette macchine.
Il simbolo A si riferisce in genere all'intera matrice
A(I,J), I = 1,2,...N;

J = 1,2,...N. Il simbolo A(I, ) è

un vettore i cui componenti sono gli elementi della I-esima riga della matrice A.
Il simbolo A( ,J) è un vettore i cui componenti sono gli
elementi della J-esima colonna della matrice A.
Il simbolo A(I,J) è uno scalare che è situato all'incrocio della I-esima riga con la J-esima colonna di A.

Si

noti che alcuni autori pongono:
A = A(**)

B( ,J) = B(*,J)
Ciò premesso, si ha:
DO 1 J = 1, N
DO 1 K = 1, N

(3.29a)

DO 1 I = 1, N
1 C(I,J) = C(I,J) + A(I,K)*B(K,J)

(3.29b)

Ciascun termine del loop nell'indice I può essere valu
tato in parallelo, cosi che il loop (3.29b) può essere
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sostituito da un'espressione vettoriale. Si ha:
DO 1 J = 1, N
DO 1 K = 1, N

(3.30)

1 C( ,J) = C( ,J) + A( ,K)*B(K,J)
dove C( ,J) e A( ,K) sono vettori composti della J-esima e della K-esima colonna di C e A rispettivamente.
L'addizione, +, è l'addizione parallela di n elementi,
e la moltiplicazione, *, è la moltiplicazione dello sca
lare B(K,J) per il vettore A( ,K).
Il parallelismo del programma del prodotto medio

è

n

contro il valotre 1 del programma del prodotto scalare
del calcolatore serie. L'aumento di parallelismo è stato ottenuto col semplice processo di interscambiare l'or
dine dei DO-loops. Si noti che sarebbe stato possibile
spostare nel mezzo il DO-loop di indice J, calcolando co
sì tutti i prodotti interni di una riga in parallelo.
Tuttavia, ricordato che la classica memorizzazione delle
matrici nel FORTRAN è per colonne, ne consegue che i con
flitti tra banchi di memoria si riducono se le operazioni vettoriali hanno luogo tra vettori colonne. E 1

per

questa ragione che viene preferita sempre la forma di codifica (3.30).
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iii) II metodo del prodotto esterno
II metodo del prodotto esterno si ottiene semplicemente
dalle istruzioni (3.28) spostando il loop sull'indice K
all'esterno, nel modo seguente:
DO 1 K = 1, N
DO 1 I = 1, N

(3.31a)

DO 1 J = 1, N
1 C(I,J) = C(I,J) + A(I,K)*B(K,I)

(3.31b)

L'istruzione (3.31b) può essere sostituita da una singo
la istruzione di array in cui un termine del prodotto in
2
terno è valutato in parallelo per tutti gli n

elemen-

ti della matrice C. Se si fa uso dei simboli introdotti
all'inizio di questo sottoparagrafo, si può scrivere:
DO 1 K = 1, N
1 C = C + A( ,K)*B(K, )

(3.32)

dove l'operazione di moltiplicazione è una moltiplicazio
ne elemento per elemento di una matrice n x n

ottenuta

duplicando la K-esima colonna di A, e una matrice

n x n

ottenuta per duplicazione della K-esima colonna di B. La
addizione è un'addizione, elemento per elemento, di n x n
elementi.
Il metodo del prodotto esterno è molto conveniente per un
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calcolatore parallelo formato da

una schiera di calco

latori di numero tale da avere le stesse dimensioni de_l
le matrici. Per esempio ciò accade quando si devono mol.
tiplicare matrici 64 x 64 sul calcolatore ICL DAP formato proprio da una schiera di 64 x 64 calcolatori. In
questo caso il parallelismo dell'hardware è esattamente quello richiesto dal parallelismo dell'algoritmo.
A causa del fatto che, in confronto al metodo del prodotto medio, il parallelismo è stato aumentato da n

a

n , c'è da aspettarsi che il metodo del prodotto ester
no risulti superiore anche nei calcolatori canalizzati
(pipelined) con un valore relativamente grande di n,
(lunghezza di semiprestazione).
Il rapporto tra la prestazione del metodo del prodotto
esterno, P , e la prestazione del metodo del prodotto
medio, P , è uguale al rapporto tra il tempo che

oc-

corre per eseguire n operazioni vettoriali di lunghezza n ed il tempo necessario ad eseguire un'operazione
vettoriale di lunghezza n . Tenuto conto della relazio
ne (2.7), si ha

Po

n(n+nè)

p— = —5
P

m

n

-

2
+

nè

2

1^
-

,»_±

? er V n > 1

-

(3.33)

»_±

2
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Se si considera il caso n = 64 ed i valori di n,:

8,

100 e 1000, si ha:
P
p^ = 1 ,-1228
m

per n, = 8

P
p 2 = 2,5014
m

per n. = 100
*

P_
p 2 = 13,3626

per n, = 1000

Da questi risultati si deduce che nei calcolatori paralleli con basso valore di n,, come il CRA.Y-1, non c'è
grande differenza tra i due metodi.
Anzi, in questi casi, altre considerazioni, quali l'abilità a lavorare sui registri vettoriali e l'uso dello chaining (1), giocano a favore del metodo del

(1)

pro-

Quando si formula un'istruzione vettoriale il registro che memorizzerà il risultato è riservato
per un periodo di CP determinato dalla somma della lunghezza del vettore e dallo start up time.
Questa riservazione permette alla coppia finale dei
dati di essere processata dall'unità funzionale ed
il risultato corrispondente di essere inviato al re
gistro risultato. Nel meccanismo di chaining un registro risultato diventa il registro operando del-r
la successiva istruzione; l'istruzione successiva
può essere emessa dall'istante in cui arriva il pri_
mo risultato per l'uso come operando sul registro
risultato. Questo istante di tempo è detto chain
slot time. Esso è prefissato per ogni unità funzio
naie.

- 108 -

dotto medio. Tuttavia vi sono dei vantaggi ovvii ad a£
plicare il metodo del prodotto esterno sui calcolatori
canalizzati quando n >n,>n.
iv) Utilizzo del parallelismo n
Nel prodotto di due matrici quadrate di dimensioni n x
n si devono eseguire n moltiplicazioni. Difatti biso2
gna calcolare n prodotti interni, ciascuno dei quali
richiede n moltiplicazioni (vedere l'equazione (3.27)).
La somma degli n termini di tutti i n

prodotti inter-

ni può essere eseguita in log_n passi, anche con paral^
lelismo n , usando il metodo della somma in

cascata,

già visto più sopra nel sotto pragrafo delle ricorrenze. Le istruzioni FORTRAN necessarie per realizzare que
sto algoritmo sono:
DO 1 I = 1, N
DO 1 J = 1, N
(3.34)
DO 1 K = 1, N
1 C(I,J,K) = A(I,J,K)*B(I,J,K)
DO 2 L = 1, LOG2N
K1 = 2**(L-1)
DO 2 K = 1, N - K1
DO 2 J = 1 , N
(3.35)
DO 2 I = 1 , N
2 C(I,J,K) = C(I,J,K) + C(I,J,K+K1)
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Le istruzioni (3.34) sono relative all'esecuzione di
tutte le n

moltiplicazioni, mentre le istruzioni (3.35K

servono per calcolare la somma in cascata. Dopo l'esecuzione dei 4 DO della (3.35) gli elementi C(I,J)

del

prodotto si trovano nella locazione C(I,J,1).
Questo tipo di algoritmo è utile quando si opera

su

calcolatori vettoriali formati da N x N processori. Per
esempio il calcolo del prodotto di due matrici 16 x 16
in un sistema come l'ICL DAP che è formato da
processori. Poiché 16

64 x 64

= 4096 e 64 x 64 = 4096 in que-

sto caso particolare si ha che il parallelismo dell'ai.
goritmo, con parallelismo n , si accorda pienamente col
parallelismo dell'hardware.
I tre indici delle matrici nelle istruzioni (3.35) sono rappresentati nei due indici relativi alla schiera
di processori in un certo modo "regolare". Per ridurre
il routing durante la valutazione della somma in casca
ta, è importante memorizzare tutti i valori aventi gli
stessi primi due indici (I e J) vicini l'uno all'altro.
Tale modo di memorizzazione è definibile con la seguen
te relazione:
C(I,J,K) memorizzato in PE(4I+K/4,<J+MOD(K,4))

(3.36)

dove gli indici che figurano entro le parentesi che se
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guono PE (il processing element) designano i numeri di
riga e di colonna dei PE e sono valutati come istruzio
ni FORTRAN. Il risultato di questi tipi di memorizzazione è che i 16 valori con gli stessi primi due indici sono memorizzati in una schiera compatta 4 x 4
processori elementari, e il routing durante la

di

somma

resta così minimizzato.
Come si è già detto all'inizio del paragrafo 3.3,

la

parte più importante relativa alla parallelizzazione de
gli algoritmi matematici è data nell'Appendice A.

Ivi,

dopo alcuni richiami sui metodi iterativi per la soluzione dei sistemi di equazioni algebriche lineari

de-

rivanti dalla discretizzazione delle equazioni della
diffusione e da quelle del trasporto, si esporranno alcuni metodi per l'adattamento al calcolo parallelo

dei

metodi di Gauss-Seidei e di quello ciclico semiterativo
di Cebyshev, sia in geometria bidimensionale, sia

in

geometria tridimensionale.

3.4 Parallelizzazione (o multitasking) (1)
In alcuni casi il processo di vettorizzazione, nonostan

(1) II contenuto di questa sezione si basa prevalentemente sul manuale "MULTITASKING USER GUIDE, SN-0222 della CRAY RESEARCH, INC., January 1985 [i3b"l.
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te tutti i possibili miglioramenti apportati alia ristrutturazione dei DO-loops non vettoriz2ati dai vettorizzatori automatici, non porta a prestazioni
disfacenti. Una via per ottenere risultati

sod-

migliori

può essere il "multitasking". Il multitasking

è

un

modo di operare che implica l'esecuzione di due o più
parti di uno stesso programma in parallelo. Quando un
programma viene "multitasked" in modo efficiente

sì

ha che il tempo di esecuzione del medesimo su un calcolatore con più processori è inferiore a quello

che

si avrebbe utilizzando lo stesso programma senza "multitasking" .
In linea generale, non vi è conflitto tra paraileiizza
zione e vettorizzazione, in guanto non è da escludere
che i segmenti di programma che vengono fatti eseguire in paraleIlo su più processori possano essere stati vettorizzati, sia pure in percentuale relativamente modesta, prima del "multitasking". Naturalmente il
"multitasking" può essere utilizzato con vantaggio so
lo in quei calcolatori vettoriali dotati di più processori. Dalle notizie raccolte nella letteratura

ì

calcolatori vettoriali "pipelined" dotati di più precessori sono i seguenti:
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C*AY X-MP-2

con 2 processori

CRAY X-MP-4

con 4 processori

CRAY-2

con 4 processori

SPERRY-ISP

può avere 1 oppure 2 processori

ETA 10

con 2, 4, 6, 8 processori.

I livelli di parallelismo che si possono utilizzare in
un sistema a più processori sono i seguenti:
Livello 1

jobs indipendenti ciascuno eseguito su
una propria CPU

Livello 2

segmenti di job:parti correlate di uno
stesso job

Livello 3

routines e subroutines

Livello 4

cicli (loops)

Livello 5

istruzioni

L'esecuzione vettoriale è il processamento in parallelo
delle iterazioni dei loops (Livello 4 ) . Per ciò che riguarda il livello 5 si può osservare che compilatori co
me il CFT generano istruzioni in una maniera tale da utilizzare al meglio l'indipendenza e le diverse velocità delle differenti unità funzionali ("pipelines"). Ciò
porta all'esecuzione parallela di diverse istruzioni (Li
vello 5 ) .
Il multiprocessamento (multiprocessing) è una proprietà
dell'hardware, e ciò nel senso che sono disponibili due
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o più CPU che possono operare indipendentemente l'una
dall'altra senza disturbarsi reciprocamente (Livello 1)
L'applicazione di più di un processore all'esecuzione
di un singolo programma

implica che quest'ultimo può

essere suddiviso logicamente e funzionalmente in parti in modo tale che almeno due o più di tali parti pos
sano essere eseguite simultaneamente, e cioè in parallelo.
Un altro caso di multiprocessamento da considerare
quello in cui lo stesso codice viene fatto girare
due distinti processori, ma in modo tale che

è
su

ciascun

processore agisce su differenti sets di dati.
Si definisce task una unità di calcolo che può
re classificata e che può provocare che altre

essetasks

girino in parallelo con essa.

3.4.1

II multitasking

Per realizzare i vantaggi offerti dai sisemi a multiprocessori, un programma deve essere suddiviso in due
o più tasks debitamente classificate e che possono gi
rare in parallelo su più di un processore.
E* importante rilevare che una task è un segmento

di

programma identificato da un nome e che può avere par

- 114 -

ti di programmi e aree di dati in comune (o anche iden
tiche) ad altre tasks dello stesso programma.
Esiste una stretta analogia tra tasks e subroutine. Lo
stesso lavoro può essere realizzato o per mezzo della
chiamata di una subroutine o facendo partire una task
che fa eseguire la subroutine. La differenza sta

nel

*atto che mentre la chiamata di una subroutine implica
l'esecuzione immediata della medesima, diversamente in
una task il lavoro è programmato e realizzato indipendentemente e in parallelo ad altre tasks contenute nel
programma.
In un ambiente di "multitasking", le tasks seno strutture di un programma che possono essere eseguite in pa
rallelo. Non vi sono garanzie che uno o più processori
siano in grado di lavorare sulle tasks di un dato programma, né garanzie che le tasks siano eseguite in
ordine particolare, e nemmeno garanzie circa

la

un

task

che terminerà l'esecuzione per prima. La disponibilità
dei processori e l'ordine di esecuzione e di completamento delle tasks dipendono dalle procedure di scheduling delle librerie e dal sistema operativo.

Il multi-

tasking non è deterministico rispetto al tempo.
Tuttavia bisogna fare in modo che le tasks siano deter
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ministiche rispetto ai risultati.
La chiave di un corretto "multitasking" di un program
ma sta nel definire con precisione le diverse

tasks,

nell'aggiungere i meccanismi di comunicazioni e di sin
cronizzazioni necessarie nelle tasks da eseguire in pa_
rallelo e nel provvedere alla protezione dei dati

che

possono essere ripartiti in più tasks.

3.4.2

"Scope"

Lo scope di una variabile è la regione di un programma
in cui la variabile è definita e può essere referenzia
ta. Al di fuori dello scope di una variabile, questa
non è definita e i riferimenti al nome della variabile
o si riferiscono ad un'altra variabile dello stesso no
me (come nel FORTRAN) o sono trattati come una condizione di errore (come nel PASCAL o nell'assembler

del

CRAY (CAD), a meno che non sia dichiarato altrimenti.
Ciascuna task è composta da istruzioni eseguibili e da
un ben definito insieme di dati su cui le

istruzioni

agiscono. L'insieme di dati corrispondenti a una

task

può essere suddiviso in due sottoinsiemi. Un sottoinsieme è costituito dai dati locali della task e cioè è
definito e accessibile soltanto da quella task. Il se-
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condo sottoinsieme è composto di dati che sono comuni
a quella task e almeno ad un'altra task, e cioè i dati sono definiti e accessibili da altre tasks.
Un concetto legato a quello di scope è quello del tem
pò di vita dei contenuti delle variabili. Il CFT

co-

me molti altri compilatori FORTRAN, garantisce il valore delle variabili locali soltanto per il periodo di
vita della subroutine che li contiene. Le variabili in
COMMON, che sono in blocchi di COMMON, sono garantite
per la durata dell'intero programma. In un

programma

FORTRAN che non è "multitasked", questa distinzione può
essere ignorata, poiché le variabili locali sono usualmente assegnate a locazioni fissate nella memoria centrale, allo scopo di migliorare la prestazione. In

un

programma "multitasked" la locazione delle variabili
locali può cambiare e lo spazio di memoria può

essere

riutilizzato.
Tutte le comunicazioni con le tasks devono essere fatte per mezzo di COMMON data relativi alle medesime tasks.
Bisogna includere nel COMMON data anche quei dati

che

debbono essere trattati da più di una task, per esempio
un grande array.
Le variabili usate nel funzionamento interno di una task
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(per esempio indici di loops e altre variabili di controlio) devono essere incluse nei dati definiti localmente .
Bisogna avere una speciale attenzione quando il multitasking viene realizzato tra tasks con contenuti di istruzioni identiche. Questo è il caso ch° si

presenta

quando le stesse subroutines sono associate a tasks dif
ferenti. Sebbene i dati possano essere comuni

a

tut-

te le subroutines che compongono il codice, può accade
re che essi non siano tutti suddivisi tra le varie tasks.
Questo è un esempio di COMMON limitato a una task. Delle confusioni possono derivare dal fatto che lo scope
tradizionale delle variabili è determinato dalla divisione del codice in segmenti di programma. Quando si di^
vide il codice in tasks, il concetto che i dati

siano

comuni alle subroutines può non implicare che i dati
siano comuni alle tasks.

3.4.3

Regioni critiche

Si definisce regione critica un segmento di codice
accede a risorse ripartite. Le risorse possono

essere

la memoria centrale, i file di I/O, le subroutines
qualsiasi cosa che è ripartita tra le diverse tasks
un job.

che

e
in
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Per esempio risultati indeterminati possono derivare
da una o più tasks che leggono e memorizzano simultaneamente in locazioni di memoria ripartite.
Non si può essere sicuri che i dati di lettura in una
task sono quelli voluti, così pure non si è mai sicuri che l'area di memoria in cui si vuoi memorizzare è
pronta per accettare la scrittura.
La memoria ripartita è una memoria comune a due o più
tasks e a cui queste accedono quando vi è una possibjL
lità che esse possono essere fatte girare in parallelo. Come esempio si consideri la seguente subroutine:
SUBROUTINE MTASK1
COMMON/COMA/AAA,BBB
REAL CCC

AAA=0.
(start task MTASK2)

AAA=AAA+1.

(wait for completion of MTASK2)

BBB=AAA

END
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SUBROUTINE MTASK2
COMMON/COMA/AAA,BBB

AAA=AAA+1.

END
In questo esempio la variabile AAA è ripartita, poiché
MTASK1 e MTASK2 possono scambiare la variabile

allo

stesso tempo. La variabile BBB, benché sia accessibile da
parte di MTASK2, non è

usata da MTASK2 e quindi non

è

ripartita. La variabile BBB potrebbe diventare ripartita se MTASK2 fosse modificata in modo da usarla. Al con
trario, la variabile locale CCC in MTASK1 non può essere usata da MTASK2, a meno che entrambe le tasks MTASK1
e MTASK2 fossero cambiate in modo tale da avere la predetta variabile in comune.
Le regioni critiche devono essere monitorate se i moduli di programma che le contengono devono girare in parallelo. Questo monitoraggio può essere fatto avendo un
segmento di codice con un blocco (lock) quando esso entra in una regione critica. Ciò equivale, per la task,
a mettere un "flag" (avvertimento) per indicare

che

i
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dati ripartiti stanno per essere usati. Questo sistema funziona soltanto se tutte le altre tasks che possono girare in parallelo controllano il blocco prima
che esse entrino in una corrispondente regione critica. L'operazione di monitoraggio è formata dai seguen
ti passi:
1.

Controllo per vedere se il blocco è inserito.

2.

Se il blocco è inserito, attendere fino a che esso è cancellato e procedere al passo 3.

3.

Inserire il blocco ed entrare nella regione critica.

4.

Cancellare il blocco all'uscita della regione eri.
tica.

Nella maggior parte delle implementazioni di questo me£
canismo, una task che esegue questa operazione, se

il

blocco è inserito aspetta nel passo 2 fino a che un'altra task lascia la regione critica e cancella il blocco.
Un programma in cui tutte le istanze di una regione critica sono monitorate con successo si dice che ha implementato la mutua esclusione ali'interno di una regione
critica. In altre parole, se una task è nella regione,
tutte le altre sono escluse.
A causa del fatto che una task che non è in grado di en
trare in una regione critica sarà forzata ad attendere.
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è importante far sì che la lunghezza delle regioni eri
tiche, in termini di tempo di esecuzione, sia minima.
Questo obiettivo deve essere bilanciato in confronto
al costo delle operazioni di blocco. Un job che ha
overly

di grandi regioni critiche può trovarsi nelle

condizioni di avere numerosi casi di tasks in attesa
per entrare; d'altra parte, un job con molte piccole
regioni critiche in overly può avere un'alta penalità
di overhead. Esempio:
SUBROUTINE MTASK1
DIMENSION A(1000), B(1000)
COMMON/BLOCK/J, A, B, N
INTEGER JLOCAL
C

C

10

BEGIN CRITICAL REGION
JLOCAL = J + N
J = JLOCAL
END CRITICAL REGION
DO 10 I = 0, N - 1
A(I+JLOCAL) = B(I+JLOCAL)
CONTINUE
END
SUBROUTINE MTASK2
DIMENSION A(1000), B(1000)
COMMON/BLOCK/J, A, B, N
INTEGER JLOCAL
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C BEGIN CRITICAL REGION
JLOCAL = J + M
J = JLOCAL
C END CRITICAL REGION

10

DO 10 I = 1 , N - 1
A(1+JLOCAL) = B(I+JLOCAL)
CONTINUE
END

In questo esempio, i riferimenti a J in MTASK1 e MTASK2
sono regioni critiche e devono essere monitorate per a£
sicurare che ciascuna prenda un valore differente di J.
Nel medesimo esempio, la maniera con cui J è usato

si-

gnifica che gli arrays A e B, sebbene in COMMON, non sono ripartiti tra le due tasks.

3.4.4

Rientranze

La rientranza è la proprietà di un modulo di programma
che consente che una copia del modulo stesso possa essere usata da più di una task in parallelo. Per ottene_
re ciò si fornisce un meccanismo in cui l'ambiente locale della routine viene rigenerato ogni volta che

la

routine stessa viene eseguita. Ciò significa che le va
riabili locali e gli indicatori di controllo sono assegnati in posizioni di memoria indipendenti ogni volta
che la routine viene chiamata.
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Non tutti i moduli di un programma necessitano di una
codifica in maniera rientrante. Per esempio un modulo
può essere utilizzato soltanto una volta nella vita
del programma, oppure esso può trovarsi in una regione critica, il che assicura che esso sia usato, per lo
più, su una task a un tempo determinato. Il nrimo esem
pio è un caso di un modulo di codice non rientrante,
il secondo è un esempio di un modulo riusabile serialmente. L'operazione di bloccaggio, descritta in precedenza, può essere usata per assicurare e rafforzare la
proprietà generale della riusabilità seriale:

assicu-

rare cioè che il modulo considerato sia eseguito soltan
to da una task alla volta.
Questo può essere realizzato in tre modi. Se il progetto del programma è tale che non si faccia mai il tentativo di rientrare in esso, allora non è necessario nessun trattamento speciale.
Se l'intera subroutine è non rientrante (come succede
con codici compilati dal CFT con l'operazione ALLOC =
STATIC), tutte le chiamate alla subroutine devono essere trattate come regioni critiche e devono essere bloccate.
Se la sequenza di ingresso è rientrante (come

accade
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con codici compilati con l'opzione ALLOC = STACK), tut
te le parti non rientranti della subroutine possono e£
sere bloccate all'interno della subroutine.
Esempi:
(1)

Subroutine SERIAL è totalmente non rientrante (com
pilata con l'opzione ALLOC = STATIC)
SUBROUTINE MTASK
(dichiarazioni)
(programma)
CALL LOCKON (LSERIAL)
CALL SERIAL
CALL LOCKOFF (LSERIAL)
(programma)
RETURN
END

(2)

Subroutine SERIAL

ha una sequenza di ingresso rien

trante (compilata con l'opzione ALLOC = STACK)
SUBROUTINE SERIAL
(dichiarazioni, non istruzioni)
CALL LOCKON (LSERIAL)
•
(istruzioni)
CALL LOCKOFF (LSERIAL)
RETURN
END
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Indipendentemente dalla rientranza di un modulo di pro
gramma, ciascuna regione critica contenuta dentro di es_
so deve essere ancora monitoràta e bloccata. Per esempio si considerino i seguenti due moduli (compilati en
trambi con l'opzione ALLOC = STACK):
SUBROUTINE SERIAL
(dichiarazioni, non istruzioni)
CALL LOCKON (LSERIAL)
«
(istruzioni)
CALL LOCKON (LCRT1)
(regione critica)
CALL LOCKOFF (LCRT1)
(istruzioni)
CALL LOCKOFF (LSERIAL)
RETURN
END
SUBROUTINE PARALLEL
(dichiarazioni)
CALL LOCKON (LCRT1)
(regione critica)
CALL LOCKOFF (LCRT1)
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RETURN
END
Anche se la subroutine SERIAL è riusabile in modo serie, è necessario proteggere separatamente le

regio-

ni critiche con LCRT1, perché la subroutine PARALLEL
può essere in esecuzione allo stesso tempo. LSERIAL
può essere usata per proteggere sia le regioni critiche e la subroutine SERIAL, ma questo può avere

lo

svantaggio di aumentare le dimensioni delia regione
critica. La subroutine PARALLEL dovrebbe essere bloccata per tutto il tempo che la subroutine SERIAL è in
esecuzione, e non soltanto per il tempo che la subroutine SERIAL è all'interno della regione critica.
Esempio:
La routine A è rientrante:
Task 0
Task 1

Routine A
Routine A

tempo

*

La routine B è riusabile serialmente:
Task 0

Routine B

Task 1
temoo

Routine B
*•
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3.4.5

Bilanciamento del carico

II bilanciamento del carico è una tecnica che assicura che
la quantità di lavoro fatto da ciascun processore coin
volto in un job sia approssimativamente uguale. Quando
si è raggiunto il bilanciamento del carico, tutto il la
voro che può essere eseguito in parallelo è

suddiviso

equamente tra i processori. Vi sono due tipi di bilanciamento del carico: quello statico e quello dinamico.
Il bilanciamento statico del carico può essere realizzato se l'ammontare del lavoro coinvolto in ogni porzione di un job può essere determinato in anticipo. Al.
lora tasks in parallelo devono essere definite in modo
tale che ad ogni run ogni parte del job consumi una
quantità di tempo similare o, al limite, perfettamente
uguale.
Il bilanciamento dinamico del carico viene fatto per un
programma le cui parti hanno tempi di esecuzione incogniti. Poiché non è possibile prevedere la quantità di
tempo richiesta dalle diverse parti di un programma, le
tasks dovrebbero essere costruite in modo tale da

la-

sciar loro stesse occupate mediante bloccaggio ed esse
re sbloccate non appena si rende necessario eseguire la
prossima parte del lavoro.
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Se tutte le tasks coinvolte in un job possono essere eseguite in parallelo su n processori e il carico di lavoro è bilanciato su questi ultimi, il tempo totale di
esecuzione per l'utilizzo in multitasking si avvicina a
1/n del tempo richiesto per utilizzare lo stesso programma su un solo processore.
Esempio:
Una task (codice serie)
->.——

_ — • _ _ _ _ _ _ — • _ _ _ _ _ _ _ — - . . .

Parte 1

Parte 2

Parte 3

»._

_-.__».

Parte 4

Due tasks (codice parzialmente bilanciato)
Parte 1

Parte 3

->——___———_—-,.__.._—_———-•

Parte 2
tempo

Parte 4
•

Due tasks (codice bilanciato meglio)
-*.—_________,.____—_—___•

3.4.6

Parte 1

Parte 4

Parte 2
tempo

Parte 3
•

Sincronizzazione

II termine sincronizzazione, come viene usato nel conte-
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sto del "multitasking", è il metodo di coordinazione
dei passi all'interno dei processi che possono essere
fatti girare in parallelo. La coordinazione assicura
che le condizioni iniziali di un processo sono soddisfatte o che l'uscita di un processo è pronta per essere usata.
Dicesi punto di sincronizzazione quell'istante di tempo quando una task riceve l'ordine di procedere

alla

sua esecuzione.
L'implementazione del "multitasking" della Cray

Re-

search fornisce tre meccanismi di sincronizzazione:
1) Eventi, che forniscono un metodo generale per segna
lare il manifestarsi di qualche evento definito dal
programmatore. Le tasks possono essere in attesa di
eventi, di post eventi (che altre tasks possono stja
re aspettando), o eventi di cancellazione.
2) Blocchi, che se inizializzati allo stato di bloccag
gio, possono essere utilizzati per segnalare una task
per mezzo della chiamata di LOCKOFF e da una task in
attesa per mezzo della chiamata di LOCKON.
3) Una task può essere in attesa per un'altra task per
completare l'esecuzione. Questo può essere visto come una funzione a più alto livello costruita con

il
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meccanismo di evento, dove l'evento è il completameli
to di una task ed è posticipata dal sistema.
La sincronizzazione delle tasks funziona soltanto

se

tutte le tasks realizzano le loro parti rispettive della comunicazione richiesta. Una task deve segnalare

il

manifestarsi dell'evento, un'altra task o tasks devono
aspettare per il segnale, riceverlo e cancellare il dispositivo di segnalazione.
Esempio:
Due tasks
Task 0

!

Task 1

!

W

(
P

(

)
)

P

!

W

!

W

attesa per il manifestarsi dell'evento

P

manifestazione della fine dell'evento

(

richiesta di ingresso in una regione critica

)

uscita da una regione critica.

Questo esempio mostra due tasks con regioni critiche. Il
tempo di esecuzione totale di ciascuna è aumentato dal
periodo che ciascuna perde per la sincronizzazione ed i
meccanismi di blocco. La tecnica di bilanciamento del ca
rico discussa sopra deve tener conto di tali possibili
ritardi di sincronizzazione.
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3.4.7

Punti morti

II punto morto è una condizione in cui i meccanismi di
blocco e di sincronizzazione sono stati usati in
non corretto e tale che una task può essere in
di qualche cosa che dovrebbe accadere, ma non

modo

attesa
accade

mai. Come esempio semplice di una tale situazione,

si

consideri il seguente segmento di programma:
DO 10 I = 1 , N
CALL LOCKON (LOCK1)
•• •
10 CONTINUE
CALL LOCKOFF (LOCK1)
Una task che esegua questo segmento rimuove con succes_
so il blocco 1 nella prima iterazione, ma sarà in atte
sa per sempre nella seconda iterazione. Ovviamente

lo

errore di programmazione sta nell'aver posto l'istruzione CALL LOCKOFF (LOCK1) fuori del DO e quindi per rimuo
vere il punto morto è necessario riportare detta istruzione dentro il loop.
Una forma più frequente di punto morto che si incontra
è quella in cui due tasks sono in attesa l'una dell'altra per completare qualche azione. Come esempio si possono considerare due tasks ciascuna delle quali usa due
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blocchi. Se l'ordine in cui i blocchi successivi

sono

disposti è differente, ciascuna task può rimuovere con
successo un blocco e attendere che l'altro blocco

sia

ripristinato. Può accadere che tale situazione non

si

manifesti in ogni utilizzo, poiché essa è legata

al

timing delle due tasks.
Detenzione di un punto morto: consiste nel riconoscere
una

situazione di punto morto dopo che tale situazio-

ne si è manifestata.
Per la prevenzione dei punti morti bisogna adottare con
venzioni o regole che assicurino che i punti morti

non

si manifestino. Per esempio un programmatore può defini
re una regola per cui ciascuna task che necessita di più
di un blocco imponga di mettere i blocchi in ordine alfabetico.

3.4.8

La legge di Amdahl e speed up teoretico

II multitasking è una tecnica di ottimizzazione che cambia il tempo di esecuzione apparente dei segmenti di

un

codice. Il tempo di esecuzione totale di un programma
"multitasked" si comporta in accordo con la legge

di

Amdahl, basata sulla percentuale del tempo"multitasked".
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Sia T 1 il tempo di esecuzione di un programma non "multitasked". Se il multitasking si applica a una

frazio-

ne, f, del tempo di esecuzione originale, allora il tem
pò di esecuzione teorica, assumendo che non vi siano né
overhead e ritardi, è il tempo necessario per

eseguire

la parte sequenziale, T , più il tempo necessario per e
seguire la parte "multitasked", T . Queste quantità sono funzioni del tempo di esecuzione originale, del nume
ro di processori, P, e di f.
Sulla base di queste definizioni, si ha:
T- = tempo originale di esecuzione
f

= frazione di T.. "multitasked"

T

= (1 - f) T.. = tempo di esecuzione della parte se
quenziale

T

= (f/P) T- = tempo di esecuzione della parte "mul
titasked"

P

= numero di processori.

Lo speed-up teorico raggiungibile con P processori,
S(P,f), è il rapporto tra il tempo di esecuzione originale e il tempo di esecuzione totale del programma "multitasked". Si ha quindi:

_
S(P,f) - T

i
+T

s

1

= T *((1-f)+(f/p))
m
i

(3.36)
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La (3.36) esprime la legge di Amdahl.
Nella Tabella 3.14 si riportano i valori dell'accelerazione teoretica in funzione di alcuni valori di p (nume
ro di processori) e di f (frazione di programma "multitasked" espressa come frazione del tempo totale di esecuzione del codice non segmentato).
Dall'esame dei dati contenuti in questa tabella si possono dedurre delle osservazioni interessanti.
Le prime righe mettono in evidenza che, anche in presen
za di alti valori di f, l'accelerazione teorica aumenta
poco al crescere del numero di processori. Per esempio,
si può osservare che per f = 0.95, il fattore di accelerazione teorica è uguale a 3,48 per il caso di 4 processori ed è solo 20,00 per un numero infinito di

pro-

cessori.
Se si passa a considerare valori di f bassi i

fattori

di accelerazione sono piccoli. Per esempio, per f = 0,75
l'accelerazione teoretica è 2,28 per il caso di 4 proces_
sori ed uguale a 4.00 per un numero infinito di processori. Con 16 processori il fattore di accelerazione

è

uguale a 3.37.

3.4.9

Esempio di "multitaksing"

L'esempio ha inizio con la lettura di un gruppo di dati
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Tabella 3.1A

Accelerazione teoretica

P =1

p =2

P=3

P=4

P=8

P:= 16

1. 00

1 .00

2. 00

3. 00

4.,00

8.,00

16 .00

0. 99

1. 00

1. 98

2. 94

3. 88

7.,48

13 .91

TOO .00

0. 98

1.00

1. 96

2. 88

3. 77

7.,02

12 .31

50 .00

0. 97

1.00

1. 94

2. 83

3.,67

6.,6-1

11 .03

33 .33

0. 96

1 .00

1. 92

2. 78

3. 57

6. 25

10 .00

25 .00

0. 95

1.00

1. 90

2. 73

3. 48

5. 93

9 .14

20 .00

0. 94

1.00

1.89

2. 68

3. 39

5. 63

8 .42

16 .67

0. 93

1 .00

1. 87

2. 63

3. 31

5. 37

7 .80

14 .28

0. 92

1 .00

1.85

2. 59

3. 23

5.13

7 .27

12 .50

0. 91

1 .00

1. 83

2. 54

3. 15

4. 91

6 .81

11 .11

0. 90

1.00

1.82

2. 50

3. 08

4. 71

6 .40

10 .00

0. 75

1 .00

1. 60

2. 00

2. 28

2. 91

3 .37

4 .00

0. 50

1. 00

1. 33

1. 50

1. 60

1 .78

1 .88

2 .00

0. 25

1 .00

1. 14

1.20

1 .23

1 .28

1 .31

1 .33

0. 10

1 .00

1.05

1.07

1 .08

1 .09

1 .10

1 .11

0. 00

1 .00

1.00

1 .00

1 .00

1.00

1 .00

1 .00

f

p =:

00

OD
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alla volta da un data set di input. Ciascun gruppo può
rappresentare, per esempio, dati registrati a qualche
tempo particolare, e il data set di input può essere una sequenza di tali letture. Ogni gruppo di dati

viene

elaborato e, successivamente, viene scritta la corrispondente uscita. Queste operazioni vengono ripetute
sino a quando il data set di input è completamente let
to.
a) La "task"iniziale
II programma principale, o la task iniziale, esegue le
seguenti operazioni:
1. Inizializza le variabili di controllo.
2. Fa partire una task per scrivere il gruppo di dati
in uscita.
3. Entra nel loop principale.
. Legge il gruppo di dati (se viene raggiunta la fine dei dati, abbandona il loop di lettura).
. Esegue alcuni preprocessing che non possono essere
"multitasked".
. Partono due tasks, ciascuna delle quali elabora la
metà dei dati usando lo stesso codice per l'esecuzione.
. Attende che le tasks siano completate.
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. Esegue alcuni postprocessing che non possono esse_
re "multitasked".
. Aspetta per la task di output per scrivere il pri
mo gruppo di dati (o, nel caso del primo passaggio nel loop, per inizializzare se stessa).
. Segnala alla task di output di scrivere il succe£
sivo gruppo di dati.
4. Esegue la successiva iterazione del loop.
5. Aspetta che la task di uscita abbia scritto l'ultimo gruppo di dati.
6. Segnala alla task di uscita che tutti i dati sono sta
ti forniti.
b) La "task" di uscita
La task di uscita consente che l'uscita di un gruppo di
dati avvenga in parallelo con l'elaborazione del succes_
sivo gruppo di dati. La sola sincronizzazione necessaria
è quella che serve ad assicurare che un gruppo di dati
sia scritto prima che il gruppo successivo sia fornito.
La task di uscita esegue le seguenti operazioni:
1. Inizializza le variabili di controllo e apre gli insiemi di dati.
. Inizia l'esecuzione del loop principale.
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. Segnala la condizione di pronto.
. Aspetta che la task iniziale fornisca i dati (se
il segnale dice che tutti i dati sono stati forni
ti, abbandona il loop).
. Fornisce i dati di uscita.
e) Le tasks di "processing"
Le tasks di "processing" sono costituite da due copie
dello stesso modulo, ciascuno dei quali elabora la metà di un set di dati. Questo singolo insieme di istruzioni è ripartito da due tasks generate dalla task ini
ziale per elaborare ciascuna una differente metà

dei

dati.
Il modulo ripartito compie le seguenti operazioni:
1. Inizializza le variabili di controllo.
2. Elabora i dati.
Naturalmente il contenuto di questo paragrafo non esaurisce il problema del "multitasking", ma ha lo scopo li.
mitato di fornire un'idea di come funziona tale

tipo

di utilizzo dei calcolatori vettoriali con più processori. Per i dettagli da applicare in una effettiva operazione di

"multitasking1" si rimanda ai manuali forniti

dalle case costruttrici dei calcolatori vettoriali. Per
i calcolatori della serie CRAY si rimanda al riferimento [
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4. PRINCIPALI CATENE DI CODICI NUCLEARI UTILIZZATI PRESSO IL CRTN
Le principali catene di codici utilizzate presso il CRTN
nel campo nucleare sono le seguenti:
1) l'insieme interconnesso di programmi per la simulazione dei raattori

PWR;

2) l'insieme interconnesso di programmi per l'analisi
dei transitori d'esercizio e di incidente nei reattori LWR;
3) il sistema ENEL-SC per la verifica ed il progetto de
gli schermi;
4) l'insieme interconnesso di programmi per l 1 esecuzione
di analisi terrooidrauliche negli impianti LWR;
5) l'insieme interconnesso di programmi per la valutazione del termine di sorgente.
Come si è già accennato nel paragrafo 2. è importante
rilevare che, specie nel campo dei grandi calcolatori,
aa.i la situazione attuale in cui in Italia sono installati solo due calcolatori vettoriali, si passerà tra pò
chi anni a una situazione diversa che sarà caratterizza
ta da una larga disponibilità di potenza di calcolo

su

elaboratori vettoriali.
Sulla base di questa previsione; condivisa da tutti gli
esperti che operano in questo campo ; sarà necessaria u-
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na grande attività di conversione di tutti i programmi
più importanti da scalari a vettoriali.
Naturalmente non è possibile né conveniente affrontare
questo lavoro di conversione in modo massiccio su tutti i programmi.
La scelta più razionale è invece quella di iniziare que
sta attività a partire da quei programmi la cui compìe£
sita e durata di esecuzione giustificano sin d'ora

il

passaggio ai calcolatori vettoriali.
Stabilito questo criterio è ora possibile esaminare una
per una le catene di codici nucleari elencate in precedenza in modo da scegliere, in ciascuna di esse, i programmi da proporre

per la conversione.

La prima catena, vedere la Fig. 4.1, riguarda la simula^
zione di reattori PWR. Il programma AUTOBUS genera

le

librerie dei parametri nucleari relativi ai diversi tipi di elementi di combustibile presenti nel reattore.
Il programma NORMA-LIB, rielabora i dati prodotti da AUTOBUS in modo tale da essere direttamente utilizzati da
NORMA-3D, NORMA-ED e NORMA-FP.
NORMA-3D è il codice principale della catena e simula
l'evoluzione del comportamento del nocciolo in esercizio ("bruciamento").
NORMA-ED, sulla base dei dati di uscita di NORMA-3D
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(passi di "bruciamento"), fornisce i pesi dei diversi
isotopi presenti nel combustibile, i parametri
tici e stampe dettagliate di flussi, potenza,

cinetempe-

rature del combustibile, temperatura del refrigerante,
densità del refrigerante, eccetera.

AUTOBUS

LIBRERIE NUCLEARI

NORMA-LIB
NORMA-3D

NORMA-ED

NORMA-FP
ATTENUA

Figura 4.1 - Sistema interconnesso di programmi per la
simulazione dei reattori PWR

NORMA-FP esegue l'analisi di canale degli elementi
quali si sono riscontrate le più

nei

alte temperature di

combustibile. Questa analisi può essere estesa ad

al-
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tri elementi di combustibile del reattore. Inoltre m e morizza, su un apposito file, oer ciascun elemento
combustibile e per ogni piano di discretizzazione

di
le

potenze di barretta.
Infine ATTENUA, a partire dal file in cui sono registra
te le potenze di barretta, calcola l'attività gamma di
ciascun elemento di combustibile scaricato per poterla
confrontare con le misure sperimentali (gammascanning).
Dei codici componenti il sistema descritto qui sopra non
ce n'è nessuno che abbia tempi di C P U su calcolatore sca
lare dell'ordine dell'ora e, di conseguenza, non si presenta la necessità di proporre delle vettorizzazioni

a

breve scadenza, prima che in sede ENEL si venga a dispor
re di calcolatori vettoriali. Tuttavia si segnala

che

quando i tempi saranno maturi la precedenza di vettoriz^
zazione dovrà essere data ai seguenti programmi
1) AUTOBUS
2) NORMA-3D
3) NORMA-FP
che già attualmente consumano tempi macchina notevoli,
da 5' a 2 0 ' , sul calcolatore IBM-3081.
Se si esamina la seconda catena di programmi, quella per
l'analisi dei transitori di esercizio e di incidente nei
reattori LWR, vedere la Fig. 4.2, si ha che il codice
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principale che esegue l'analisi tridimensionale dei tran
sitori, il QUANDRY, può essere alimentato in tre modi d_i
versi. Il primo modo: CETRA - CEQUA - QUANDRY è utilizzato

per l'analisi dei transitori BWR, partendo da con-

dizioni iniziali ricavate dalla simulazione eseguita

da

CETRA. Il compito di CEQUA si limita a rielaborare i dati di uscita di CETRA, in modo da essere direttamente utilizzabili in QUANDRY.

AUTOBUS

INQUA

CETRA

CEQUA

QUANDRY

N0RMA-3D

Fig. 4.2 - Sistema interconnesso di programmi per l'ana
lisi dei transitori di esercizio e di incidente nei reattori LWR.
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II secondo modo è quello di iniziare l'analisi del tran
sitorio di un reattore PWR, partendo da condizioni iniziali calcolate dal simulatore di PWR N0RMA-3D.
Il terzo modo è quello di fornire a QUANDRY i dati

di

ingresso partendo dal codice di cella e di elemento AUTOBUS attraverso il programma di interfaccia INQUA. Que
sto terzo modo di alimentazione si utilizza per calcoli
a inizio vita oppure per l'esecuzione di problemi campione di riferimento le cui condizioni iniziali non sono definibili da CETRA o da NORMA-3D.
Di tutti questi programmi quello per cui si può proporre sin d'ora la vettorizzazione è il QUANDRY, perché
quando lo si utilizza nell'analisi dei transitori si ha
un consumo di CPU dell'ordine dell'ora o più.
Pertanto la vettorizzazione di QUANDRY sarà discussa
nel paragrafo 5.
La terza catena di codici è il sistema ENEL-SC per la
verifica ed il progetto delle schermature (vedere

la

Fig. 4.3). Essa è costituita dalle librerie di riferimento: neutronica, n-gamma, accoppiata (neutronica e
fotonica),

di assorbimento gamma. Quest'ultima,

per

essere utilizzata nei calcoli, deve essere fornita in
ingresso al programma GAMLEG che calcola le sezioni di
urto. Tutte queste librerie vengono poi rielaborate dai
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Libreria
neutronica\
di riferi-J
mento

Libreria
accoppiata
di riferimento

GAMLEG

AUSLIB

ANISN

RTFLUM

AUSDOT-IV

DOQ

DOT - 4.2

ADOQ

DOMINO

MORSE - CG

Fig. 4.3 - Sistema ENEL-SC per la verifica ed il pro
getto delle schermature.
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programmi ausiliari AUSLIB e GIP per produrre le librerie di sezioni d'urto nella forma richiesta dai

codici

di trasporto: ANISN (monodimensionale), DOT-4.2 (bidimen
sionale) e MORSE-CG (codice Monte Carlo tridimensionale).
Questi codici di trasporto utilizzano diversi programmi
ausiliari, quali AUSDOT, DOQ, ADOQ, DOMINO e RTFLUM.
AUSDOT è un codice di interpolazione e serve per rielaborare i dati di uscita di DOT - 4.2 in modo da rendere
possibile l'utilizzo di quest'ultimo codice con reticoli e set di quadratura angolari diversi da quelli di casi precedenti.
I programmi DOQ e ADOQ calcolano i set di quadratura angolare simmetrici e asimmetrici.
II programma DOMINO è di accoppiamento tra DOT-4.2 e
MORSE e ciò nel senso che rielabora i flussi angolari di
frontiera calcolati da DOT-4.2, trasformandoli in termini di sorgente per i calcoli tridimensionali da eseguire col codice MORSE-CG.
Il programma RTFLUM permette di costruire un file

di

flussi di guess,a partire da ££le di flussi scalari

e

angolari ottenuti con esecuzioni del programma DOT-4.2
o terminati prematuramente o giunti al termine normale,
ma basati su scelte di set di quadratura rivelatesi
inadeguate.

poi
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Per completezza vi è da dire che il CRTN dispone, per lo
studio degli schermi, del codice Monte Carlo MCNP £4 5^,
che si differenzia da MORSE per il trattamento continuo
della variabile energia e per altri aspetti su cui

non

è qui il caso di insistere. Sinora esso è stato utilizzato a livello sperimentale, in confronto con MORSE, nel^
l'analisi di un labirinto £15J]. Tuttavia non si è ancora deciso se utilizzarlo in alternativa o come complemento di MORSE.
Dall'esperienza conseguita nell 1 utilizzo della
ENEL-SC emerge

catena

che i codici che si potrebbero proporre

per la vettorizzazione sin d'ora sono il DOT-4.2,

il

MORSE-CG e, eventualmente, l'MCNP. Ciò si basa sui tempi di esecuzione fatti registrare da questi codici

in

problemi di importanza industriale. Per il codice DOT-4.2
si possono citare, ad esempio, i seguenti dati:
1) Calcolo del nocciolo del PUN
Numero di gruppi: 47
Reticolo: 68x72 = 4986 nodi
Ordine di scattering*: P_
Numero di angoli (Sg) : 48
Tempo di CPU su IBM-3081 54'18"
2) Calcolo della cavità per il PUN
Numero di gruppi: 47
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Reticolo: 30x86 = 2580 nodi
Ordine di scattering: Pj.
Set di quadratura angolare asimmetrico: 132 angoli
Tempo di CPU su IBM-3081: 1251 41"
Per il codice MORSE-CG si possono riportare i seguenti
dati:
Calcolo delle dosi sul piano operativo del PUN, a partire da una sorgente di superficie posta all'altezza
della flangia del vessel:
Numero di punti dose: 16
Numero di gruppi: 47
Numero di storie : 7500
Tempo di CPU su IBM-3081 93 '36"
Per ciò che riguarda il codice MCNP che, come si è

già

detto, non è inserito nella catena ed è completamente
indipendente, si possono citare solo i risultati ottenu
ti nello stadio di un tipico labirinto:
Calcolo neutronico
Rivelatori puntuali: 2
Rivelatori di superficie: 1
Numero di storie; 15.000
Deviazione standard frazionaria: < 5%
Tempo di CPU su IBM-3081 19'20"
Dall'esame di questi dati si può dedurre che, almeno

- 149 -

per ora, il problema della vettorizzazione si pone per i
codici DOT-4.2 e MORSE-CG.
Anche questo problema verrà discusso nel prossimo paragrafo.
Si considera ora la catena di codici per l'esecuzione
dei calcoli termoidraulici (vedere la Fig. 4.4).
I due codici più importanti sono il RELAP e il RETRAN,
che analizzano i transitori di esercizio e di incidenti
nel primario di tutto l'impianto (sia BWR che PWR) e non
limitatamente al nocciolo, come si è visto parlando del
codice QUANDRY.
La catena comprende poi i codici CONTEMPT e COMPARE per
l'analisi dei transitori

di

esercizio e di incidente

nel contenitore (CONTEMPT) e nei sottocompartimenti (COMPARE) .
II codice ASCI calcola le sollecitazioni indotte da distribuzioni non uniformi di pressione sui componenti in
terni di un sottocorapartimento.
I codici THERMIN, THERM1D, FLHE, THERMDOT calcolano le
distribuzioni di temperatura all'interno delle strutture in calcestruzzo esposte a un transitorio termoidraulico.
Infine il programma ENEL PLT provvede alla rappresentazione grafica dei risultati ottenuti con i predetti co-

ENELPLT

••

COMPART

CONTEMPT
LTi

o

RETRAN

THERMIN

THERM1D

THERMOUT

ENELPLT

1

RELAP

THERMIN

PLHE

THERMOUT

ENELPLT

Figura 4 - PROGRAMMI DI CALCOLO PER ANALISI TERMOIDRAULICHE NEGLI
IMPIANTI NUCLEARI

T,At

/W
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dici.
Di tutti questi programmi i soli che sono dispendiosi dal
punto di vista del tempo macchina sono il RELAP e il RETRAN. Poiché per le clausole inserite nel contratto

di

acquisizione non è possibile operare sul RETRAN, l'unico programma .su cui si può intervenire è il RELAP.
Circa i tempi di CPU di questo codice si può qui citare
il tempo consumato nella recente partecipazione

alle

prove di pretest dello standard problem PMK-NVH su una
facility ungherese simulante un reattore WER-440. Si
tratta di un transitorio di 1000 secondi dovuto a una
piccola rottura in gamba fredda.
Il calcolo è stato eseguito con la versione RELAP-IV
Mod. 6 con le seguenti caratteristiche:
volumi : 19
giunzioni: 24
slab: 21
tempo di CPU sull'IBM-3033 del CNUCE: 758*
Si può così verificare che il RELAP è un codice che richiede lunghi tempi di esecuzione e pertanto si pone il
problema della sua vettorizzazione, che verrà discussa
nel paragrafo 5.
L'insieme interconnesso di programmi per la valutazione
del termine di sorgente e del trasporto di aerosol

di
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prodotti di fissione nell'impianto, viene utilizzato
per l'analisi di incidenti così severi da portare a lina fusione parziale o totale del nocciolo dei

reatto-

ri LWR.
L'insieme dei programmi che lo compongono è illustrato
nella Fig. 4.5. L'utilizzo della catena ha inizio

con

il programma MARCH, che analizza il comportamento termoidraulico complessivo del sistema di raffreddamento,
del nocciolo fuso e del contenimento. Sulla base dei da_
ti di uscita di MARCH, il programma MERGE calcola le di
stribuzioni di temperatura, pressione e portata nel cir
cuito di raffreddamento.
Il codice ORIGEN calcola l'inventario dei prodotti

di

fissione formatisi nel nocciolo durante l'esercizio fino al momento dell'incidente.
Sulla base dell'inventario fornito da ORIGEN e dei risultati dell'analisi di MARCH, il programma • CORSOR calcola i prodotti di fissione rilasciati nel circuito

e

quelli rimasti nel combustibile.
Il programma TRAPMELT, partendo dalle condizioni termoidrauliche calcolate da MERGE e dai dati sul rilascio
dei prodotti di fissione calcolati da CORSOR, determina
il trasporto e la ritenzione di aerosol di prodotti
fissione nel circuito Drimario.

di
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Trasporto di prodotti
di fissione

Comportamento
termoidraulico

MARCH

ORIGEN

1
CORSOR
•

r

MERGE

'RAPMELT
1i

VANESA

CORCON

i

NAUA

Rilascio dei prodotti di
fissione nell'ambiente:
termine di sorgente

Fig. 4.5 - Catena di codici utilizzati nella valutazione del termine di sorgente

CORCON, sulla base dei dati termoidraulici di MARCH, ana
lizza in dettaglio l'in ter reazione tra nocciolo fuso
calcestruzzo.

e
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II programma VANESA, partendo dalle quantità di prodotti di fissione trattenuti nel combustibile calcolati da
CORSOR

e

sulla base dei risultati ottenuti da CORCON,

calcola la deposizione

dei prodotti di fissione

sciati nel contenimento dall'interazione

rila-

nocciolo fuso-

calcestruzzo.
Infine il codice-NAUA sulla base dei dati di uscita

di

TRAPMELT e VANESA calcola il trasporto e la ritenzione
di aerosol di prodotti di fissione nel contenimento ed
il loro rilascio nell'ambiente esterno.
Di tutti questi codici quelli che danno luogo a

tempi

di calcolo così elevati da far sorgere la necessità

di

un loro utilizzo su calcolatori vettoriali sono il TRAPMELT e il NAUA. Infatti nell'analisi di una delle sequen
ze incidentali che portano alla fusione del nocciolo del
PTJN i tempi di CPU dei due codici superano abbondantemente 1'ora.
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5. ANALISI DELLA VETTORIZZAZIONE DI ALCUNI PROGRAMMI
INSERITI NELLE PRINCIPALI CATENE DI CODICI NUCLEARI
UTILIZZATI PRESSO IL CRTN
Dall'analisi fatta nel paragrafo 3. dedicato alla vetto
rizzazione risulta che questa si può suddividere, grosso modo, in due parti: la vettorizzazione sintattica,
che consiste nell'intervenire sul FORTRAN per rendere
vettorizzabili segmenti di programmi che nella stesura
originale non lo sono, e vettorizzazione semantica, che
riguarda gli algoritmi matematici utilizzati nei procedimenti di calcolo e ciò nel senso che si possono incon
trare algoritmi vettorizzabili e altri che non lo sono.
In quest'ultimo caso si cerca di fare tutto il possibile per sostituire l'algoritmo non vettorizzabile con al^
tri che lo siano.
Dalla discussione esposta nel paragrafo precedente

ri-

sulta che i programmi che devono avere la precedenza sul
graduale processo di vettorizzazione delle principali
catene di codici nucleari utilizzati presso il CRTN sono tutti molto lunghi (in termini di numero di istruzio
ni) e complessi. Di conseguenza, ancora con riferimento
a ciò che si è detto nel paragrafo 3* e fatta eccezione
per alcuni codici, tra i quali si possono qui ricordare
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il RELAP e quelli Monte Carlo MORSE e MCNP, il metodo
più conveniente da seguire per la vettorizzazione sin
tattica è quello dell'utilizzo dei vettorizzatori automatici disponibili nei calcolatori vettoriali che si
utilizzano. A questo punto sorge un problema preliminare alla vettorizzazione e ciò nel senso che
da una parte tutti i programmi delle catene di

mentre
codi-

ci di calcolo del CRTN sono scritti in FORTRAN-IV IBM,
dall'altra i vettorizzatori automatici dei calcolatori
vettoriali disponibili sul mercato accettano in ingre£
so solo programmi scritti in FORTRAN-77. Quindi prima
di procedeva alla vettorizzazione sintattica automatica
è necessario trasformare i codici scritti in FORTRAN-IV
IBM nel FORTRAN-77 del calcolatore vettoriale con

cui

si dovrà operare. In generale questa operazione non pre
senta particolari difficoltà, perché il FORTRAN-IV IBM
non ha particolari istruzioni quali, ad esempio, ENCODE,
DECODE e altre, che sono invece presenti nel FORTRAN di
altre macchine.
Ciò premesso, la vettorizzazione automatica sintattica
dovrebbe essere realizzata nel modo seguente:
1) sottoporre al vettorizzatore automatico il codice con
siderato a livello di FORTRAN-77;
2) esecuzione di alcuni problemi campione sia con

la

- 157 -

versione scalare, sia con quella vettoriale per con
trollare se si ottengono gli stessi risultati e, in
caso di discordanza, analisi critica della vettoriz_
zazione sino ad ottenere risultati coincidenti dalla versione scalare e da quella vettoriale;
3) analisi dei segmenti di programmi non vettorizzati
per vedere se, tramite

modifiche del FORTRAN,

si

riesce a renderli vettorizzabili;
4) seconda vettorizzazione automatica per includere

i

segmenti di cui al punto 3 ) ;
5) nuova esecuzione di problemi campione sia con la ver
sione scalare, sia con quella vettoriale ottenuta
al punto 4) per verificare se si ottengono gli stes_
si risultati e, in caso di discordanza, analisi eri.
tica della seconda vettorizzazione sino ad ottenere
risultati coincidenti dalla versione scalare

e

da

quella vettoriale.
Arrivati a questo punto si può ritenere conclusa la vet
torizzazione sintattica e per ottenere ulteriori

mi-

glioramenti nei tempi di esecuzione bisogna passare a.1
la vettorizzazione semantica, e cioè bisogna intervenire, se è possibile, sugli algoritmi matematici sostituendo algoritmi vettorizzabili al posto di quelli che
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non lo sono.
Questo aspetto molto importante verrà discusso, caso
per caso, per i diversi codici individuati nel paragra
fo precedente.
Prima di iniziare l'esame dei singoli programmi è interessante rilevare che esiste una vastissima letteratura sui problemi connessi alla soluzione di equazioni
e derivate parziali su calcolatori vettoriali

e para],

leli, come risulta dalla bibliografia pubblicata in co
ria

all'articolo "Solution of Partial Differential Equa-

tion on Vector and Parallel Computers" di I. Ortega

e

R.G. Voigt £16], che comprende ben 855 lavori.

5.1 II codice QUANDRY
Come si è già accennato nel paragrafo precedente, QUANDRY è un codice per l'analisi di transitori di esercizio e di incidente nei reattori LWR. Esso risolve le e
quazioni della cinetica con dipendenza spaziale con la
approssimazione energetica a due gruppi in geometria
tridimensionale (x, y, z). Il metodo di soluzione è di
tipo nodale a maglia larga,nella forma sviluppata

da

A.F. Henry e collaboratori presso il Massachusset Institute of Technology (M.I.T.).
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Per la sua descrizione dettagliata si rimanda ai riferì^
menti £17] e Qi8]]- La versione del codice utilizzata dal
CRTN è denominata QUANDRY-EN, dove EN sta per ENEL, perché rispetto alla versione originale sviluppata al M.I.T.
dispone delle seguenti prerogative addizionali:
a) un'efficiente procedura di restart;
b) ai modelli te rmo idraulici esistenti, e cioè il model^
lo a parametri concentrati e quello di riscaldamento
adiabatico del combustibile, è stato aggiunto il modello più realistico COBRA-IIIC/MIT;
e) è stata aggiunta la possibilità di introdurre i fattori di discontinuità, secondo la teoria generalizza
ta equivalente di Henry, per disporre di set di

pa-

rametri omogenizzati che tengono conto degli effetti
intercellari;
d) modifiche nei dati di input e nella programmazione.
Come nella maggior parte dei metodi nodali, il dominio
spaziale di integrazione è diviso in un insieme ordinato
di parallelepipedi retti (nodi).
Si parte dalle equazioni della diffusione e da quelle
dei precursori e si integra queste equazioni
scun nodo. Le equazioni risultanti

in

cia-

sono formalmente e-

satte, ma esse sarebbero di scarsa utilità se non si sta
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bilissero delle relazioni addizionali tra i flussi medi dei nodi e le correnti neutroniche nette mediate sul^
le facce dei nodi. Poiché queste relazioni addizionali
coinvolgono i singoli nodi e quelli ad essi adiacenti,
esse rappresentano un accoppiamento spaziale tra i nodi.
A differenza degli altri metodi nodali, quello di QUAN
DRY fa uso di una soluzione analitica delle equazioni
di diffusione monodimensionali a due gruppi all'interno di ciascun nodo per calcolare le matrici di accoppiamento spaziali in ciascuna direzione coordinata. In
tutto questo procedimento vengono fatte due approssima
zioni:
1) per le fughe nelle direzioni trasversali si assume
una forma predefinita che è quella quadratica;
2) le derivate temporali vengono approssimate da termini tipo "frequenza", e cioè si assume un comportameli
to esponenziale nel tempo all'interno di ogni singolo passo temporale.

5.1.1 Algoritmi numerici utilizzati per la soluzione
stazionaria
Prima di iniziare lo studio di qualsiasi transitorio è
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necessario conoscere qual1è la distribuzione dei neutroni, e quindi della potenza, all'istante iniziale
del transitorio. Per ragioni di brevità qui viene omessa la deduzione del sistema di equazioni relativo
alla ricerca dello stato stazionario. Basta ricordare
che esso è del tipo [~18!]:

DO W - 7 M W

«5.1.U

nella quale

- w -Jj
-W

^

,,.,:

-w
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CM]

Co]
Co]

L Co]

Co]
Co]

Co]
Co]

Co]
Co]

Co]

Co]

Co]

Co]

Co]

Co]

col

i, j, k

= indici che definiscono il nodo

i hk = ampiezza dei nodi nelle direzioni x, y e z
h i , h-',
N
G
I, J, K

= G * I * J * K
= numero dei gruppi
= numero di piani di discretizzazione nelle
direzioni x, y e z

£ F X ] , C F V ] ' C F Z ] = matrici tridiagonali a blocchi di ordine N x N
J~Gx] , C G y] ' C G z] - matrici pentad ia gona li a blocchi
ordine N x N

di

Llrpl = matrice di ordine G x G contenente le sezioni d'urto totali e di trasferimento intergruo
pò. Nel caso in esame, trattandosi di un
modello a due gruppi si ha
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U21
M

lt2J

= matrice diagonale a blocchi di ordine N x N contenente

gli elementi

r v

iT

V. . . = volumi del nodo, individuato da i,j, k
11 j /

K

[j(j

= vettore colonna di lunghezza N definente

lo

spettro di fissione.
Fv£_

2 ~ vettore colonna di lunghezza N delle sezio
i,j,k
ni d'urto di
=

produzione (fissione).

vettore colonna di lunghezza N contenente i
flussi mediati sui nodi ordinati per gruppo e
secondo le direzioni x, y, z.

[I 1, p" v D' C^Z3 s vettori colonna di lunghezza N e con
tenenti le fughe nette nelle direzioni x, y e
z.
L'equazione (5.1.1)% chiaramente un'equazione agli autovalori. Tuttavia, a differenza di ciò che accade

nel

classico metodo delle differenze finite, gli elementi
della matrice £ H J dipendono dall'autovalore•

- 164 -

Per risolvere il problema posto dalla (5.1.1), anche
in questo caso, come nel metodo delle differenze finite nell'approssimazione della diffusione, si utilizzano i metodi iterativi. Tuttavia bisogna tener presente
che nel caso della (5.1.1) la matrice £ H ] ha la

pre-

detta particolarità. E 1 interessante rilevare che, a
differenza di ciò che accade negli altri metodi nodali,
si può dimostrare che facendo tendere a zero la reticolazione, l'equazione (5.1.1) si riduce a quella che

si

ottiene col metodo delle differenze finite nell'appros;
simazione della diffusione, caso questo in cui la (5.1.1)
si riduce alla forma £17^:

W OT = -f" W E*]

(5.1.2)

Questo risultato è molto importante poiché esso dimostra che col tendere a zero dei passi spaziali il metodo nodale analitico di QUANDRY converge alla soluzione
delle equazioni della diffusione a due gruppi C 1 7 1*
Nel caso della (5.1.2) le matrici | > x ] ' [> ] e [> 2 3,
che concorrono alla definizione di CF3» sono: reali,
irriducibili, simmetriche e a dominanza diagonale. Date queste proprietà ne consegue che C 1 9 J :
a} esiste un autovalore reale unico e positivo, y.., che
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è maggiore, in modulo, di tutti gli altri autovalori;
b) 1 ' autovettore corrispondente ali ' autovalore y-i è unico e positivo.
Si è ritenuto opportuno ricordare queste proprietà relative al caso limite (5.1.2) perché nella scelta f.ei
metodi iterativi per la soluzione della (5.1.1) si è o
perato come se la matrice [^H] godesse delle stesse pro
prietà della matrice [[F^, e ciò nonostante il fatto che,
escluso il caso di passi spaziali piccolissimi e quindi irrealistici dal punto di vista applicativo,

ciò in

pratica non accade mai.
Il procedimento iterativo di soluzione è articolato in
tre livelli:
1) Iterazioni esterne sulle sorgenti di fissioni, accelerato

col metodo di Wielandt;

2) Iterazioni interne, o intermedie, con il metodo di
^auss-Seidela blocchi modificato;
3) Iterazioni sui flussi col metodo ciclico semiterativo di Chebyshev Z20la) Iterazioni esterne (Outer Iterations)
Le iterazioni esterne vengono applicate all'equazione
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(5.1.1) per determinare 1'autovalore massimo ed il cor
rispondente autovettore. Se si usa l'indice p per le ^L
terazioni esterne, l'equazione (5.1.1) può essere

e-

spressa nella forma

W p + 1 =TJ—
F

dove Y

(XT' [P] M

r

F

p+1

+1

è

una

P = 0,1,2,... (5.1.3)
p,

stima globale dell'autovalore e la ma-

trice \jl~2 ^ scritta con l'indice p per indicare che i
suoi elementi sono aggiornati durante le iterazioni esterne.
L1autovalore massimo può essere stimato per mezzo del
rapporto delle norme vettoriali relative a vettori soluzioni successive

p1

II M l l

Le iterazioni esterne, che vengono fatte sulla sorgente
di fissione, convergono purché 1'autovalore di massimo
modulo sia unico £20], Questa proprietà è stata dimostrata per la (5.1.2); ma non per la (5.1.1). Ciò nonostante l'esperienza positiva fatta col codice sia

al

M.I.T., sia al CRTN ha dimostrato che non ei sono stati
fallimenti della convergenza a causa della presenza dì
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più autovalori di massimo modulo.
Se si indica con y

l1autovalore di modulo massimo

e

con Y 2 l1autovalore di modulo immediatamente inferiore
il tasso di convergenza delle iterazioni esterne è determinato dal rapporto:
d =

I2 I

| *|

(5.1.5)

IY 1 '
che viene chiamato rapporto di dominanza.
Tenuto conto del fatto che per la maggior parte dei pro
falerni il rapporto di dominanza è molto vicino a 1, ne
consegue che la convergenza delle iterazioni esterne è
molto lenta. Sono stati perciò proposti diversi

metodi

per accelerare la convergenza delle interazioni esterne.
Nel codice QUANDRY si è scelto il metodo di Wielandt o
dell ' iterazione frazionale. Con questo metodo l'equazione (5.1.1) viene:modificata nel modo seguente:

(DO - f [p]J l>] = <£ - ^ > M M
dove y

s

(5.1.6)

s
è arbitrario, ma viene scelto con alcune

re-

strizioni precisate qui di seguito.
L'equazione (5.1.6) è un'equazione agli autovalori

con

proprietà molto diverse da quelle dell'equazione (5.1.1),
E* stato dimostrato che 1'autovettore associato col mas
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simo valore di (— - — ) ~
è identico ali'autovettore asY
Yg
sociato ali'autovalore massimo y dell'equazione (5 .1 .1)
purché Y sia maggiore in modulo di
s
II rapporto di dominanza del problema agli autovalori

(5.1.5) Q21] è:

1
d

=
s
S

1

JL - 1_

r—r~ = 1
—
1.0/(1- -1-) 1- - 1Y

1

Y

s

Y

2

Y

(5.1.7)

s

Poiché Ys deve essere scelto in modo che esso superi il
modulo di Y-i ' che, a sua volta, è superiore al modulo
di Y5' n e consegue che il rapporto di dominanza d

è

minore di 1 ed è anche minore del rapporto di dominanza d dato dalla (5.1.5).
La massima accelerazione della convergenza si otterrebbe se si potesse prendere y uguale al vero autovalore
s
statico Yi• Sfortunatamente questa scelta renderebbe il
calcolo iterativo quasi singolare e quindi non è consci
gliabile. Si può tuttavia rilevare che l'esperienza di
uso del codice ha dimostrato che si ottengono buone accelerazioni della convergenza scegliendo un valore iniziale di Y

uguale a 1.50. Se si applica il metodo

s
Wielandt, la (5.1.3) assume la seguente forma:

di
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p=0,1,2,3,...

(5.1.8)

dove C ^ Q H ^ arbitrario £i93- La nuova stima dell'autovalore, scegliendo la norma L., è data da £19^:

1
{—

1 -1
7T-)

IIMo +1 lli
=

E1J

(5.1.9)

Per migliorare ulteriormente la velocità di convergenza
si adotta il metodo di aggiornare y

ad ogni iterazioS

ne, mettendo al suo posto l'ultima

P
stima dell'autova

lore, più una costante arbitraria (generalmente 0.04 T
0.05)
Se ora si passa a considerare questo processo delle i £
razioni esterne dal punto di vista della vettorizzazione si può affermare che gli algoritmi matematici utiliz
zati sono vettorizzabili, in quanto si tratta di prodot
ti scalari di vettori (per esempio: quoziente di

Ray-

leigh).

b) Iterazioni interne (Inner Iterations)
Ad ogni iterazione esterna è necessario invertire la ma

-
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trice

's
Poiché la matrice £ H ] è, in generale, di struttura
piuttosto complicata, ne consegue che la sua inversione viene realizzata con un metodo iterativo. Il metodo
scelto in QUANDRY è il metodo di Gauss-Seidei a blocchi
"modificato", in cui ogni blocco è una matrice quadrata il cui ordine è dato dal numero dei gruppi energeti
ci (2) moltiplicato il numero di punti della mesciatura spaziale. Se si caratterizza col pedice q queste iterazioni di Gauss-Seidel "modificate" esse sono definite da

raP/q+1 - <MP - ^- M r 1 <(;J- - ^
s

h x [G y ] p )

p

p

s

p
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*- u-Jp,q+1 ~ '- x->p L ->p,q+1+,m •- u-lp- v-'p,^+ ^n*- y P

w-p,q

u = x, y,z

(5.1.10b)
q = 0,1 ,2, ...
Questo schema iterativo sarebbe una vera iterazione GaussSeidel a blocchi se si usassero gli ultimi valori delle
fughe nette mediate sulle facce dei nodi. Lo schema pro
posto è stato scelto per due ragioni. La prima è che e£

so permette di eliminare il calcolo di C G U !] D C^VIL
3

E^V-^D

a+1' c i ^

che

^a

ris

e
a

P a r m i a r e temp© di calcolo.

La seconda è che questo schema non "favorisce" alcuna
direzione nel calcolo delle fughe. L'iterazione interna
definita dalle equazioni (5.1.10) consiste di due passi
distinti. Nel primo si calcolano i flussi "nuovi" mediati sui nodi, a partire dalla sorgente di

fissione

"vecchia" e dalle fughe nette "vecchie". Questo

passo
CM3^*

richiede l'inversione della matrice {^F] YS

P

II secondo passo consiste nel calcolo delle "nuove" fughe nette, a partire dai flussi "nuovi" e dalle fughe
"vecchie". Questo passo non è iterativo, ma richiede un
gran numero di prodotti vettoriali e matriciali, poiché
le matrici E G U X, (u*x,y,z) sono pentadlagenali a bloc-
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chi. Quest'ultima circostanza è particolarmente favo
revole per il calcolo vettoriale, in quanto, come si
è visto nel paragrafo 3, esso accelera fortemente la
esecuzione di prodotti matriciali.
Nella* maggior parte dei casi, non vi è ragione di por
tare a convergenza completamente i flussi

e le fughe

ad ogni iterazione interna, poiché la sorgente di fissione è calcolata a partire dai flussi corrispondenti
all'ultima iterazione esterna. Nei problemi in cui le
fughe nette sono piccole in confronto ai flussi medi,
sembra ragionevole di fare soltanto una iterazione in
terna per ogni iterazione esterna e continuare le ite
razioni esterne fino a che i flussi arrivano alla convergenza. Tuttavia, in alcuni casi particolari, può ac
cadere che le fughe nette possono risultare abbastanza grandi in confronto ai flussi medi, e può risultare
più efficiente fare iterazioni interne addizionali (non
più di 5) per portare a convergenza le fughe nette più
rapidamente di quello che altrimenti sarebbe possibile.
Nelle numerose applicazioni di QUANDRY

realizzate

al

CRTN si è sempre avuto il caso in cui è sufficiente una sola iterazione interna.
Dal punto di vista della vettorizzazione si può affermare che il metodo di Gauss-Seidel non è immediatamen-
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te vettorizzabile. Tuttavia, parecchi autori, tra i qua
li si possono ricordare J. Erickson C ^ O '

J#

Lambiotte

[[22] e L. Hayes [^231, hanno osservato che facendo
del classico ordinamento a scacchiera

uso

(rosso-nero) dei

punti del reticolo, il metodo di Gauss-Seidel può essere trattato

nella stessa maniera

di auello di Jacobi,
2

facendo uso di due vettori di lunghezza

N /2

cor-

rispondenti ai punti rossi e neri. I punti al contorno
possono essere trattati nello stesso modo del metodo
Jacobi e l'introduzione del
mento (SOR) non causa

di

parametro di sovrarilassa-

difficoltà.

Il tempo

richiesto

per iterazione con sovrarilassamento realizzato in questo modo è solo di poco superiore a auello

di una ite-

razione di Jacobi. Ciò dimostra che il metodo di sovrarilassamento è potenzialmente molto utile per il calcolo parallelo, poiché, come è ben noto, mentre il metodo
di Jacobi ha una convergenza molto lenta, quello SOR con
verge sempre più velocemente. Per maggiori dettagli

si

rimanda all'Appendice A.
Nel caso del QUANDRY, trattandosi

nella pratica totaljL

tà dei casi di una sola iterazione interna per ogni ite
razione esterna,

non conviene

sostituire il metodo di

Gauss-Seidel classico con quello che fa uso
divisione dei punti del reticolo

in rossi

della sude neri, ma

conviene usare il metodo di Jacobi, che è imroediatamen-

- 174 -

te vettorizzabile.

e) Iterazioni sui flussi
Ad ogni iterazione in questo caso deve essere invertita la matrice ([Fj^ ~ 7^— D O * •
Sp

In geometria tridimensionale, j_Fj è una matrice a blocchi eptadiagonale, in cui ciascun blocco è una matrice
2 x 2 (e cioè G x G ) , essendo G il numero di gruppi energetici.
Il metodo utilizzato in QUANDRY per invertire la

pre-

detta matrice è una variante del metodo del sovrarilas»
samento a blocchi, denominato metodo semiterativo

di

Chebyshev ciclico £ 2 0 3 (Cyclic Chebyshev Semi-Iterative
Method (CCSD). Se la matrice {[F]

— Q Q } viene sud
P
divisa in una matrice inferiore strettamente triangolare a blocchi £ L ] , in una matrice diagonale a blocchi
S

£D]

e in una matrice strettamente triangolare superio

re a blocchi, C U 3 D '

S

si

Pu^ scrivere

P

allora il metodo di Chabyshev semiterativo ciclico, con
indice di iterazione r, può essere definito da
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(5.1.12)

dove

r»0

con p

definito qui di seguito.

Come è ben noto [20], per far sì che il metodo semiterat ivo di

Cebyshev ciclico converga è necessario che

la matrice delle iterazioni sui flussi qui considerata
deve possedere certe proprietà, e cioè essa deve essere irriducibile, consistentemente ordinata e debolmente ciclica di ordine 2, proprietà queste che sono tutte verificate. Inoltre la matrice di iterazione dei flu£
si deve essere anche convergente, cosa che t garantita
se la matrice dei flussi è diagonalmente dominante, come nel caso delle differenze finite. Infine bisogna as-
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sumere che tutti gli autovalori della matrice di iterazione dei flussi siano reali C 7 3 - Quest'ultima proprie
tà è verificata da tutte le matrici reali simmetriche;
quindi gli autovalori reali possono essere garantiti solo nel caso di reticoli con passi infinitamente piccoli,
caso in cui, come si è visto, ci si riporta all'equazio
ne matriciale delle differenze finite.
Il metodo di Cebyshev semiterativo ciclico è legato

al

metodo del sovrarilassamento successivo a blocchi (meto
do SOR), e può essere considerato come un metodo SOR in
cui il parametro di rilassamento viene variato ad

ogni

iterazione in modo tale da accrescere il tasso medio di
convergenza. Per i metodi SOR, la scelta ottima del fat
tore di rilassamento è definito come quello che da

il

massimo tasso di convergenza asintotica ed è dato da
01

b

dove

=

~

5

(5.1.13)

p è il raggio spettrale della matrice dì itera-

zione di Jacobi. Nel metodo semiterativo ciclico di Cebyshev il fattore di rilassamento viene scelto
da ottenere il maggiore tasso di convergenza

in modo

media;

quindi il fattore di rilassamento varia da iterazione a
iterazione. Asintoticamente il fattore di rilassamento
del metodo semiterativo ciclico di Cebyshev deve essere
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uguale al fattore di rilassamento SOR, e cioè
co

=

-

=•

(5.1.14)

1 + *T=p*
Dall'esame dell'equazione (5.1.11) risulta evidente che
per utilizzare il metodo semiterativo di Cebyshev cicli,
co è necessario conoscere il raggio spettrale della matrice di iterazione di Jacobi

(p)

o

di Gauss-Seidel

2

2

(p ) . In pratica stime sufficientemente buone di p

pos

sono essere ottenute da una sequenza di poche iterazioni CCSI con ut = 1, con la seguente formula Qi 7^

,

IIKU.-MII .„,,,.„,,,,

(5,,5)

il
E1

da sottolineare che il metodo CCSI presuppone un or-

dinamento a scacchiera dei punti reticolari. Due metodi
interessanti di ordinamento a scacchiera con geometria
tridimensionale sono stati proposti da W.A. Thomas ed E.
E.

Lewis nel riferimento £23)3], che è descritto in

det-

taglio nell'Appendice A. Qui ci si limita a ricordare
che i predetti autori, applicando i due metodi da

loro

proposti, hanno realizzato un programma dimostrativo per
il calcolatore vettoriale CYBER-205. Il programma tratta
problemi di diffusione neutronica col metodo delle

dif-

ferenze finite. Dai risultati ottenuti si deduce che dei
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due metodi proposti, quello che ha dato i migliori risul
tati è il metodo denominato "diagonale" dagli autori. Con
questo metodo si è dimostrato che è possibile risolvere
problemi di diffusione per i neutroni con reticoli

di

27.000 punti nel tempo di un secondo! La velocità di cal^
colo è circa 45 volte maggiore di quella ottenuta con la
versione scalare dello stesso programma.
Tenuto conto di questi risultati si propone di utilizzare il metodo a scacchiera "diagonale11 in QUANDRY, anche
se quest'ultimo adotta un metodo di soluzione nodale. In
considerazione della maggiore complessità del metodo nodale rispetto alle differenze finite, complessità derivante principalmente dal fatto che in ogni nodo

bisogna

considerare 9 incognite contro una sola incognita

nelle

differenze finite.- c'è da aspettarsi che i vantaggi

del

predetto metodo a scacchiera "diagonale" siano meno

ac-

centuati .
Tuttavia vi sono motivi per ritenere che i vantaggi saran
no paragonabili a quelli ottenuti per le differenze finite.
Tutto ciò che precede si può applicare direttamente ai no
di interni.
Invece i nodi al contorno si oresentanc come casi soecia-
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li che implicano l'introduzione nel FORTRAN di istruzio
ni del tipo IF ( ) all'interno dei cicli di calcolo, fat
to questo che inibisce la vettorizzazione automatica da
parte del compilatore.
Per superare queste difficoltà si possono suggerire due
alternative. La prima consiste nel rifonnulare

il

mo-

dello numerico di discretizzazione spaziale in modo che
le equazioni dei nodi al contorno siano formalmente

i-

dentiche alle equazioni dei nodi interni e cioè in modo
che siano sempre eptadiagonali. Questo

però richiede la

aggiunta di nodi fittizi al contorno. Questa strada sem
bra percorribile abbastanza facilmente nel caso

delle

differenze finite, ma più difficilmente nei metodi nodali.
La seconda alternativa è quella di scrivere la parte di
programma relativa ai nodi al contorno introducendo dei
cicli appositi per ogni tipo di contorno (facce orizzon
tali, facce verticali e punti d'angolo)

a

loro

volta

vettorizzabili in quanto privi di condizionamenti. Questa sembra la strada più immediata e più generale,

in

quanto richiede di rivedere solo la parte di programma
che esegue le iterazioni sui flussi (in generale un cen
tinaio di istruzioni FORTRAN).
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5.1.2

Algoritmi numerici utilizzati per la soluzione
transitoria

Le equazioni nodali di diffusione dipendenti dal tempo
sono approssimate,
mezzo del metodo

rispetto alla variabile tempo, per

ben noto

della differenza 9, di cui

quello delle differenze centrali o Crank-Nicholson (9=
= 1) e quello totalmente implicito o differenze all'in
dietro (9 = 1) sono casi particolari.
In regime transitorio non è necessario eseguire iterazioni esterne, poiché non c'è da determinare gli autovalori. Pertanto in questo caso ci sono solo due livelli di iterazioni: quelle interne

e quelle sui flussi.

Le matrici che debbono essere invertite per l'esecuzio
ne delle iterazioni interne e di quelle sui flussi hanno la stessa struttura

di quelle considerate nel caso

stazionario. Di conseguenza, si possono qui applicare
le stesse tecniche numeriche e cioè l'ordinamento a scac
chiera "diagonale", accoppiato con il metodo di GaussSeidel per le iterazioni interne ed il metodo CCSI per
le iterazioni sui flussi.
Per la vettorizzazione valgono perciò le stesse conside
razioni fatte per la soluzione stazionaria.
Nel caso stazionario si era visto che, in generale, era sufficiente eseguire una sola iterazione interna per
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ogni iterazione esterna.
Anche in regime transitorio può accadere che sia suffi
ciente una sola iterazione interna per ogni passo temporale, purché siano disponibili stime ragionevoli del
le fughe nei successivi passi temporali.
Se ciò non fosse possibile, potrebbero essere necessarie più iterazioni interne.
Come si è già visto, l'utilizzo del metodo CCSI richie
de la conoscenza del raggio spettrale

della matrice di

Gauss-Seidel per le iterazioni sui flussi. Questo raggio spettrale varia in modo significativo con le proprietà dei materiali e la lunghezza dei passi temporali. Quindi per un utilizzo efficace di questa

tecnica

di accelerazione, il raggio spettrale della matrice di
Gauss-Seidel per I'itera7ione sui flussi deve

essere

aggiornato durante il tr uditorio. Per facilitare questo aggiornamento il prc.i ma transitorio viene suddiviso in un certo numero di domini temporali all'interno dei quali il passo temporale è costante.
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5.2

II codice DOT-4.2

II codice DOT [[243» nelle sue varie successive versioni,
ha sempre fatto parte del sistema ENEL-SC per la verifica ed il progetto degli schermi. Nella prima edizione di
questo sistema si usava il DOT-III £25J, che aveva

pro-

blemi di convergenza spesso difficilmente superabili.
In una seconda fase veniva acquisita la versione DOT-3.5
£263 e su di essa, come era già stato fatto sul codice
monodimensionale di trasporto ANISN (_27j, è stato implementato il metodo esponenziale £28j, £29J, ideato e realizzato presso l'ENEL-CRTN, che ha notevoli vantaggi rispetto al DOT-3.5 originale, dal punto di vista dei tempi di calcolo. Successivamente è stato acquisito il DOT4.2 £303 che ha il pregio di una maggiore flessibilità e
ciò nel senso che le direzioni di quadratura possono variare sia nello spazio, sia con i gruppi energetici,

ed

inoltre vi è una certa variabilità nel reticolo spaziale.
Per esempio, in un problema in geometria assialsimmetrica (R, Z) i passi radiali possono variare con la posizio
ne assiale. Queste prerogative fanno sì che sia possibile trattare grandi problemi di schermatura in geometria
bidimensionale, 0 senza ricorrere alla tecnica della sud
divisione spaziale £313' oppure riducendone l'uso

solo
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ai casi con elevatissimo numero di nodi spaziali.
Una prima versione vettoriale di questo codice è stata
realizzata da C. D. Swanson [32^ per il calcolatore vet
toriale CYBER-205 ed è stata denominata DOT IV/C.
Il metodo di soluzione adottato in DOT-4.2

usa

una

struttura di 4 loops concatenati:
a) loop più esterno sui gruppi energetici;
b) loop sulle righe del reticolo spaziale (J passi spa
ziali o angolari per la geomeria, r,8);
e) loop sulle direzioni discrete (M angoli);
d) loop sulle colonne del reticolo spaziale (I o R pass
si spaziali).
Nel caso in cui il numero di angoli di quadratura

(M)

non varia in funzione dei punti del reticolo, il loop
più interno è quello spaziale I (o R) e in questo caso
i calcoli della sorgente e dei momenti dei flussi possono essere fatti al di fuori dei loops di I e M. Questo processo è stato vettorizzato con una lunghezza me
M T

dia di vettori di —k—. La maggior parte del restante
loop interno è stato vettorizzato con lunghezza di vet
tore I. Nel caso di opzione con angoli di quadratura va
riabili in funzione dei punti del reticolo, il loop più
interno è quello sulle direzioni discrete (M) di quadra
tura. In questo caso non è possibile spostare i calcoli
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della sorgente e dei momenti del flusso fuori dai loops
M e i . Ciò da luogo a vettori di lunghezza più breve, a
un loop interno ricorsivo e a prestazioni non efficienti.
Dei vari metodi di 'recupero1 dei flussi negativi Swanson ha vettorizzato il metodo lineare, quello pesato e
il modello superpesato.
Le prestazioni dipendono dalle dimensioni del problema.
In un caso con reticolo di 92x35 = 3220 nodi e un

set

di 48 angoli il DOT IV/C fatto girare sul CYBER-205

è

risultato 4.8 volte più veloce del DOT 3.5 utilizzato
sul CYBER-76.
Tutto lascia credere che Swanson non ha cambiato gli al.
goritmi del metodo iterativo di soluzione. Poiché

in

questo codice viene utilizzato il metodo di Gauss-Seidel
con sovrarilassamento, si può migliorare la prestazione
del codice applicando il metodo SOR a scacchiera, adatto per il calcolo vettoriale, i cui dettagli sono ripor
tati nell'Appendice A.
Più recentemente, 1986, I.K. Abu-Shumays

[33^ ha trat-

tato la vettorizzazione di codici di trasporto

e

di

diffusione per il calcolatore CYBER-205.
Per ciò che riguarda il trasporto questo autore non

ha
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considerato i classici codici di produzione quali
DOT e il TWOTRAN £ 3 4 3

il

ma un codice sperimentale a un

gruppo sviluppato da I.J.H. Bennet £35^ nel 1964.
L'equazione stazionaria di Boltzmann a un gruppo

può

essere scritta nella forma £33^:
nvi|; + o* =-~- J a g iMx, fl'Jdn1 + Q

(5.2.1)

dove 4> (x, ft) = flusso angolare delle particene (neutroni o fotoni) nella posizione x muoventesi nella direzione del vettore unitario Q;
a

= sezione d'urto totale di interazione
delle particene;

a

= sezione d'urto di scattering;

Q

= termine di sorgente

comprendente

le

sorgenti esterne, quelle di fissione ed
i contributi di tutti gli altri gruppi
rispetto a quello preso in considerazio
ne.
Abu-Shumays considera due metodi principali per risolvere l'approssimazione alle ordinate discrete dell'equa
zione (5.2.1). Nel primo metodo, implementato nei codici DOT e TWOTRAN, l'equazione (5.2.1) è sostituita

dal
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processo iterativo di tipo serie di Neumann:

[as 2 (x, rVJdfT + Q
L'equazione (5.2.2), nei codici

(5.2.2)

classici tipo DOT

TWOTRAN, viene risolta col metodo delle ordinate

e
di-

screte, tenendo conto di una varietà di condizioni al
contorno. Lathrop e Brinkley
dinano

C343

e

Swanson [[323 or-

le incognite in modo tale da pervenire alla

seguente equazione matriciale
±

= B ±l + Q

(5.2.3)

Dove L è una matrice triangolare inferiore. La (5.2.3)
viene risolta con metodi iterativi (Gauss-Seidel), accoppiati a diversi metodi per accelerare la convergenza:
1) ribilanciamento dell'intero sistema (space-independent rebalance ^24^) "
2) ribilanciamento per coars-mesh (space-dependent scalar method T241);
3) strategia di accelerazione di diffusione sintetica
(synthetic-diffusion acceleration strategy).
Di solito il metodo 3) è quello più efficace, ma esso
non è presente né nel DOT-4.2, né nel DOT-CV/C di Swanson.
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Nel secondo metodo di soluzione della (5.2.2) sia Ben
net nel suo codice TXY01 £ 3 5 3 ' sia J.A. Davis e L.A.
Hageman [_363> sia L.A. Hageman e D.M. Young [|37J fanno distinzione tra ^ (x, Q) - tMx, £) per le direzioni che vanno dal basso verso l'alto {£/ ti > 0} ,
e \l>2 (x,fi) = (Mx, S) per le direzioni che vanno dallo
alto verso il basso {n/J2 < 0} e riscrivono l'equazione (5.2.2) in forma di sistema:

= Q 1 + -yj- J as^2(x,f2')dg' per n € {g/fly > 0}
y

< 0}
(5.2.3a)

{fi < 0}
i
r
+
- QT
~irz~
2
4 i r l

a

{^

=s* ii ( x »fi f / d f l 1 _
perf fl_ e

>_ 0}
(5.2.3b)

Questi autori considerano le equazioni (5.2.3a) e (5.2.
3b) insieme a condizioni al contorno di tipo "vuoto" o
di "riflessione", applicano anche loro il metodo delle
ordinate discrete e ordinano le incognite in modo da
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scrivere la seguente equazione matriciale:
L

1

B

- 2

B

1

L

2J

i
(5.2.4)
Q

2

dove L.. e L 2 sono matrici triangolari inferiori a bloc
chi.
L'aspetto più importante di questo secondo metodo

di

soluzione è che i coefficienti della matrice che compa
re nell'equazione (5.2.4) sono tali da dar luogo a una
matrice ciclica di indice 2 £33]. Di conseguenza per ri^
solvere l'equazione (5.2.4) è possibile utilizzare

il

metodo semiterativo di Cebyshev ciclico £20J che, come
è ben noto, da luogo a un miglior tasso di convergenza
media rispetto agli altri metodi iterativi. Inoltre ta
le metodo è vettorizzabile e per i dettagli si

riman-

da all'Appendice A.
Abu-Shumay

ha realizzato una versione vettorizzata del

codice TXY per il calcolatore CYBER-205 [33J

e lo

na

confrontato con il DOT-IV/C vettorizzato da Swanson (J32]
Sebbene i confronti siano poco significativi, in quanto
TXY, come si è già detto, è un codice dimostrativo

e

non di produzione, si citano qui i seguenti risultati

[33]:
1) La versione vettorizzata di TXY fatta girare

sul
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CYBER-205 è da 4 a 7 volte più veloce della versio
ne scalare utilizzata sul CDL-7600.
2) TXY risulta 1.4 volte più veloce di DOT-IV/C

nel

caso di approssimazione con "differenze a diamante" e fino a 8 volte più veloce di DOT-IV/C nel caso dell'approssimazione con "differenze a diamante
pesate".
Nel caso del DOT-4.2 disponibile attualmente all'ENELCRTN si usa uno schema inner-outer analogo a quello utilizzato nei codici diffusivi. Per l'accelerazione
della convergenza sono disponibili solo due opzioni:
- l'opzione 0, o group wise, che corrisponde all'uso
di un fattore moltiplicativo per il quale vengono
moltiplicati i flussi al termine di ciascuna iterazione. Si tratta del metodo denominato "space independent e normalization" della tesi di Mynatt £24];
- l'opzione 2, o space dependent scalar method;

con-

siste nel calcolare, ad ogni N iterazioni nel flusso (N è dato in input), dei fattori di scaling spazialmente variabili mediante una tecnica iterativa
che sarà descritta qui di seguito.
Non è invece disponibile il terzo metodo di accelerazione, denominato diffusion synthetic acceleration
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(DSA) , che, a detta di Abu-Shumays [_$2~}t è la più efficace.
Per quanto riguarda le iterazioni esterne (outer iterations) , aggiornamento dei valori della sorgente

di

fissione, vi è da rilevare che esse sono richieste solo quando si applica il codice a un mezzo moltiplicante per calcoli di criticità. Nei calcoli di schermatura non si richiedono iterazioni esterne. Sebbene l'ese
cuzione delle outer iterations consuma solo una parte
relativamente piccola del tempo di calcolo totale

del

codice, la vettorizzazione di queste iterazioni non pre
senta particolari difficoltà. Le iterazioni interne dif_
feriscono da quelle della teoria della diffusione

per

due ragioni:
1) la presenza di un ulteriore loop nella variabile angolare;
2) la presenza di un termine di autoscattering.
Queste differenze escludono la possibilità di applicare, in modo rigoroso, metodi avanzati tipo Cyclic Cebyshev Semi Iterative (CCSI). Di conseguenzea si è

co-

stretti ad utilizzare schemi di tipo gaussiano con estrapolazioni di Cebyshev di tipo euristico, nello stes
so modo in cui il metodo di Cebyshev viene applicato al
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le iterazioni esterne nella teoria della diffusione.
Poiché i metodi gaussiani non sono immediatamente vet'
torizzabili, come si è già detto nel paragrafo 5.1 relativo al codice QUANDRY, bisogna ricorrere all'ordina
mento a scacchiera. Per i dettagli matematici relativi
a quest'ultimo aspetto si rimanda all'Appendice A.
La vettorizzazione di questa parte del programma, come
si è già detto, non sembra che sia stata affrontata da
Swanson. Pertanto c'è da aspettarsi un'ulteriore diminuzione dei tempi di calcolo rispetto al DOT IV/C.
Per le condizioni al contorno si devono scrivere

dei

DO-loops separati che, in linea di principio, sono vettorizzabili. Tuttavia, considerati i costi di tale

ri-

programmazione e i tempi di calcolo relativamente brevi consumati, si potrebbe anche lasciare inultate tali
parti di programma, come sembra abbia fatto Swanson.
Recentemente, la Nea Data Bank £37bJ ci ha comunicato
che a Oak Ridge è stato sviluppato il nuovo codice TORT
(Three-Dimensional Oak Ridge Transport). Si tratta
un programma che risolve l'equazione di Boltzmann
zionaria in geometria tridimensionale col Metodo
ordinate discrete per le variabili angolari

•

di
sta-

delle

con

1*

differenze finite o metodi nodali per le variabili spa-
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ziali. Il codice funziona correttamente sia su calcolatori scalari quali l'IBM 370/3033, sia sui calcolatori
vettoriali della serie CRAY.
Lo sviluppo di TORT ha incluso la produzione di un

co-

dice ad interim bidiinensionale denominato DORT, che pro
duce risultati DOT tfi una struttura di programma come il
TORT. Per la sua struttura moderna il DORT viene considerato come un prodotto notevole, destinato a sostituire le varie versioni di DOT.
Secondo le informazioni raccolte dalla Nea Data Bank

è

difficile che i codici TORT e DORT siano distribuiti li
beramente, almeno nel prossimo futuro.
Successivamente, R. W. Roussin £37c3» Direttore del Radiation Shielding Information Center, ha comunicato allo scrivente che la versione DOT 4.3 ha alcune caratteristiche di vettorizzazione. Quest'ultima versione

di

DOT è stata richiesta dalla Nea Data Bank a Oak Ridge»
ma, mentre

scrivo queste note, marzo 1987, il

codice

non è ancora arrivato.
Per concludere, si può affermare che, esclusa almeno a
breve termine, la possibilità di avere il DORT, una so
luzione possibile potrebbe essere quella di partire dal
DOT 4.2, o dal DOT 4.3, se questo codice arriverà alla
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Nea Data Bank, e dopo aver realizzato £ procedimenti di
vettorizzazione eseguiti da Swanson, introdurre nel pro
cedimento risolutivo il metodo di Gauss-Seidei a scacchiera descritto nell'Appendice A.

5.3

I codici Monte Carlo

Come si è gii accennato nel paragrafo 3., la vettorizzazione dei codici Monte Carlo tramite i vettorizzatori automatici di cui sono dotati i calcolatori vettoriali non porta a risultati apprezzabili. Difatti

ten

tativi di questo tipo sono stati già fatti sul CYBER205 e sul CRAY-1, ottenendo una riduzione dei tempi di
calcolo di 1-2 volte rispetto all'esecuzione scalare su
un CDC-7600 £ij. Questa riduzione è dovuta soprattutto
al fatto che i calcolatori vettoriali hanno un clock
period (CP), e cioè un ciclo di macchina molto più basso dei calcolatori scalari e quindi, anche senza utilix
zare in modo massiccio le loro capacita di calcolo vettoriale, danno luogo a tempi di calcolo ridotti. Una
via alternativa che si potrebbe seguire è quella dal
"multitasking" (vedere la sezione 3.3.4). C O M si vedrà
nella sezione 5-3.4 questo metodo è stato applicato

da

alcuni autori, ottenendo un fattore di accelerazione di
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3.9 rispetto alla versione scalare
La situazione dei codici Monte Carlo di fronte al pro
blema della vettorizzazione si presenta in modo apparentemente contraddittorio, e ciò nel senso che

men-

tre da una parte i calcoli Monte Carlo sono molto
datti per il calcolo parallelo perché si possono

ase-

guire contemporaneamente la storia di N particene, es
sendo N il parallelismo della macchina, dall'altra la
natura probabilistica dei calcoli ha portato, per
calcolatori scalari, a una codifica formata
DO-loops contenenti al loro interno un numero

da

1

pochi

elevato

di istruzioni condizionali, che Inibiscono la vettori^
zazione. Di conseguenza, per ottenere una vettorizzazione efficiente, che riduca drasticamente i tempi di
calcolo, è necessario riscrivere i codici e non procedere alla loro vettorizzazione. Ciò è confermato

dai

risultati ottenuti per codici Monte Carlo a molti gru£
pi applicati a problemi di schermatura [383, C^ 9 3

e

per analisi di reticoli con codici Monte Carlo a rallen
tamento continuo L*°3» C*0» casi

in

cui si è potuto ve

rificare che per i codici vettoriali scritti per

il

CYBER-205 si sono avute riduzioni dei tempi di calcolo
da 20 a 40 volte rispetto a quelli dei calcolatori sca
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lari. Con riduzioni di guesto ordine è possibile ridur
re di molto la

varianza

dei risultati, a parità

di

tempi di calcolo, oppure è possibile analizzare in nodo più realistico i complessi problemi che si presenta
no nella schermatura. Inoltre è importante la riduzione dell'impegno delle ore uomo, quando si passa da tea
pi di calcolo di molte ore a pochi minuti.
Nel procedere alla ristrutturazione o, più realisticamente, alla riscrittura di un codice Monte Carlo ai fjL
ni della vettorizzazione è molto utile tener

presente

che tutti i codici Monte Carlo "general-purpose" inclu
dono i seguenti principali moduli computazionali f2~) (1)
. introduzione, nel sistema da studiare, di particene
provenienti da una sorgente;
. acquisizione di sezioni d'urto da un data base, a aojL
ti gruppi o ad energia continua;
. campionamento della distanza alla collisione;
. tracciamento del cammino delle particene nella geometria generale del sistema, includente la determinazione della superficie più prossima da attraversare,
l'identificazione della superficie successiva, e l'i-

L'analisi della vettorizzazione dei codici Monte Car
lo si basa prevalentemente sul riferimento C 3
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dentificazione della cella dove si trova la particel.
la o di quella dove si troverà nel passo successivo;
. determinazione dell'energia della particella e della
sua direzione dopo le collisioni a partire da funzio
ni di densità di probabilità (probability density
function = PDF) discrete e/o continue;
. determinazione, se applicabile, della produzione

di

particene secondarie, e calcolo della loro energia
e direzione;
. calcoli per la stima delle medie e della varianza;
. uso di vari metodi per la riduzione dei costi e della varianza, quali lo splitting, la roulette russa,
eccetera.
Date queste caratteristiche comuni, i convenzionali co
dici Monte Carlo scalari possono essere caratterizzati
come un insieme di moduli di calcolo .scarsamente acco£
piati, con

le storie di singole particene simulate u-

na alla volta.
I codici Monte Carlo vettoriali devono essere formulati, dal punto di vista del calcolo, in modo da seguire
molte particene contemporaneamente attraverso i

loro

random-walks (cammini-casuali), facendo uso di istruzioni vettoriali per accelerare la velocità dei calcoli.
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5.3.1

Tecniche di vettorizzazione

L'ostacolo principale che si presenta nella vettorizzazione di un codice Monte Carlo scalare convenzionale è dato dal gran numero di istruzioni condizionali
del tipo (IF... GO TO) contenute nei vari moduli
programmi. L'esame di questi moduli mostra che

dei

circa

un terzo di tutte le istruzioni FORTRAN essenziali so
no IF-tests. Attraverso un'analisi accurata si può far
vedere che è possibile classificare queste istruzioni
condizionali e associarle a tre caratteristiche generali algoritmiche dei codici Monte Carlo: loop impliciti, conditioned coding e optional coding £2l.
Qui di seguito sono descritte le tecniche usate per
vettorizzare questi tre tipi di caratteristiche algoritmiche.
a) Loops impliciti
I codici Monte Carlo hanno una notevole assenza di DOloops esplicitamente sviluppati. La maggior parte dei
loops usati sono impliciti, e cioè essi non hanno un
contatore di loop e il numero di iterazioni non può e£
sere fissato o conosciuto a priori. La fine del

loop

è basata sul raggiungimento di alcune condizioni

al-
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l'interno del loop. Alcuni esempi sono il loop implicito di volo libero (e cioè il tracciamento e il movimento di una particella sino a quando essa collide)
loop implicito nella terminazione della storia

e
di

il
una

particella (e cioè la simulazione del volo libero e de_l
le collisioni di una particella fino a che la particella stessa fugge dal sistema o è assorbita).
In un algoritmo vettorizzato alcune particene che devo
no essere analizzate possono uscire (fisicamente)

dal

loop implicito al primo passo, mentre altre possono richiedere molti passi. Una tecnica generale per risolvere queste difficoltà viene chiamata "shuffling" (parcheggio) . Alla fine di ogni passo di un loop implicito,
i dati relativi alle particene vengono parcheggiati. Le
particene che hanno soddisfatto le condizioni di uscita
sono trasferite in una coda di memoria (cioè un'area di
lavoro, in inglese "stack area") e vengono ivi mantenute sino a che tutte le particene abbiano soddisfatto le
condizioni di uscita dal loop implicito. Le particene
che non hanno soddisfatto le condizioni di uscita vengo
no lasciate nell'area di lavoro del loop implicito. L'a
rea di lavoro viene a questo punto "compressa" (1), di

(1) L'operazione di "compressione" riduce la lunghezza
di un vettore rimuovendo da esso componenti indes_i
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modo che siano disponibili vettori contigui per il pas_
so successivo attraverso il loop implicito. Il loop im
plicito termina quando la sua area di lavoro è vuota.
(In alcuni casi può essere vantaggioso terminare

il

loop implicito prima che l'area di lavoro sia vuota

e

salvarla per una utilizzazione successiva).
Nei codici Monte Carlo a molti gruppi vettoriali parti
colarmente utilizzati nel campo della schermatura,

le

celle geometriche sono relativamente grandi e molto ir
regolari sia nella forma che nella dislocazione. Di con
seguenza, in questi codici si fa uso di uno schema

di

tracciamento cella per cella. A questo fine si richiede un "pacchetto" di particelle per ogni cella geometri
ca e si introduce un loop implicito nelle celle stesse.
Dopo ogni volo libero e iterazione di collisione all'in
terno della cella, le particelle sono memorizzate negli
appositi pacchetti per le altre celle. Poiché si usano
dati di sezioni d'urto relativamente compatti, non è ne
cessarlo ricorrere allo "shuffling" per considerazioni
connesse alla suddivisione dell'energia in "gruppi". In

derati, liei modo prescritto dalla presenza di zeri
in un vettore bit. Per sempio la "compressione" del
vettore A secondo il vettore bit B in un vettore risultante C avviene nel modo seguente £2^:
a: 1 2 3 4 5
b: 0 1 0 0 1
e: 2 5

- 200 -

tal modo tutte le collisioni possono essere trattate simultaneamente .
b) Conditional coding
In un codice Monte Carlo le leggi fisiche del comportameli
to delle particene vengono simulate dal comportamento ca
suale a partire dalle distribuzioni di probabilità. In una storia di un neutrone il risultato del campionamento
casuale determina quello successivo. In un codice scalare
per controllare una condizione e per stabilire una dirama
zione (usualmente in avanti) si usa un'istruzione

tipo

IF(...) GO TO in un'appropriata posizione del codice. Sezioni del codice che sono o scelte o saltate, in dipenden
za di alcuni attributi della particella, vengono chiamate
"conditional coding". Il "conditional coding" è presente
spesso nelle parti più frequentemente usate di un algorit^
mo Monte Carlo. In un codice Monte Carlo vettorizzato, al^
cune particelle del "pacchetto" corrente devono subire un
insieme particolare di operazioni (quali lo scattering anelastico), mentre altre possono non subire tali eventi.
Lo "shuffling" introdurrebbe troppo "overhead" (1) e degraderebbe la prestazione. Invece quando si vettorizzano

(1)

L1"overhead", in questo contesto, sta ad indicare il
tempo necessario per le operazioni di "shuffling".
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"conditional coding" devono essere realizzate operazio
ni selettive. Per esempio, se si utilizza il calcolato
re vettoriale CYBER-205, si possono utilizzare quattro
metodi differenti per realizzare operazioni selettive.
Per i dettagli si rimanda al già citato lavoro £2] di
Brown e Martin.
e) Optional coding
I codici Monte Carlo contengono molte opzioni

di

in-

put che specificano il tipo di calcolo da realizzare.
Queste opzioni scelgono o escludono sezioni del codice
per tutte le particene e non richiedono un trattamento speciale in un codice vettorizzato. Per esempio, un
problema agli autovalori per i neutroni deve includere
operazioni per determinare la forma della sorgente

u-

sata nei successivi "batches", mentre un problema

con

sorgente assegnata utilizza una forma nota di sorgente.
In un codice vettorizzato una diramazione semplice

e-

scluderà le operazioni non necessarie per tutte le par
ticelle. Questo da luogo ad un'accelerazione importante rispetto ai codici scalari nei quali la diramazione
è necessaria per ciascuna particella. Per riassumere,
si può dire che i loop impliciti sono vettorizzati usan
do lo "shuffling" (il parcheggio), mentre il "condition-
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al coding" è vettorizzato usando operazioni selettive.
Questi approcci nel vettorizzare i codici Monte

Carlo

sono efficaci sul CYBER-205 e su altri calcolatori vet^
toriali aventi la capacità hardware per la gestione
vettoriale dei dati. A questo proposito si deve tener
presente che nei codici Monte Carlo a molti gruppi vet
torizzati e nei codici Monte Carlo a rallentamento continuo vettorizzati, dal 40 al 60% di tutte le istruzio
ni vettoriali usate nell'effettiva codifica sono istru
zioni di gestione di dati \_2~\.
Le operazioni di gestione di dati associate

con

lo

"shuffling" e le operazioni selettive in un codice vettorizzato costituiscono un lavoro extra che non è nece£
sario in un codice scalare. Questo lavoro extra annulla
alcuni dei guadagni di velocità di calcolo realizzati
con la vettorizzazione. Per far sì che la vettorizzazio
ne abbia successo, I1overhead connessa allo "shuffling"
e alle operazioni selettive dovrebbe comprendere

una

piccola frazione del tempo totale di calcolo. Così è es
senziale che tutte le operazioni di gestione dei dati
siano realizzate con istruzioni vettoriali.
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5.3.2

Generazione di numeri pseudocasuali

La "casualità" in un calcolo Monte Carlo deriva dal campionamento casuale della distribuzione di probabilità
che modella il sistema fisico. Nei calcolatori digitali, invece di usare numeri veramente casuali, si fa uso di generatori di numeri pseudocasuali per fornire nu
meri "casuali" uniformemente distribuiti nell'intervallo 0-1. Le sequenze di numeri fornite dai generatori
pseudocasuali, pur non essendo rigorosamente casuali,
soddisfano ad accettabili tests di casualità, purché

i

parametri dell'algoritmo generatore siano scelti correi
tamente. Sebbene la generazione di numeri pseudocasuali
(Pseudorandom Number Generators = PRNG) assorba solo il
5% o meno del tempo totale di CPU di un tipico calcolo
Monte Carlo £2l, la vettorizzazione dei PRNG è importtante per evitare "colli di bottiglia scalari" in un co
dice altamente vettorizzato (in' pratica questo può

si-

gnificare che in un codice Monte Carlo completamente
vettorizzato, tranne che per la parte PRNG, la massima
accelerazione del calcolo vettoriale rispetto a quello
scalare sarebbe minore di 20) C 2 3*
I più comuni PRNG usati nei codici Monte Carlo scalari
per applicazioni a problemi di trasporto di radiazioni
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sono basati sul metodo moltiplicativo

conaruenziale (o

metodo di Lehmer). A tal proposito si rimanda ai riferì
menti bibliografici f42l e [431.
Si tratta di algoritmi deterministici nei quali vengono
generate sequenze di interi s(i) secondo lo schema
s(o) -*- seme intero iniziale
) mod p

(5.3.1)

Gli interi s(ì), denominati semi, cadono nell'intervallo
(1, p-1). Il modulo p è scelto in generale in modo

che

sia p = 2 m , dove m è il numero delle cifre binarie usate per rappresentare un intero positivo. Se il generato
re g è scelto in modo che g(mod 8) = 3 oppure 5, allora
la sequenza avrà una lunghezza di 2 m ~

senza ripetizio-

ni. Il seme iniziale deve essere dispari per prevenire
la degenerazione della sequenza in una successione di ze
ri ripetuti. I numeri pseudocasuali nell'intervallo (0,1)
ottenuti dal rapporto S *

sono usati nel campionamento

da distribuzioni di probabilità che modellano il compor
tamento fisico di una particella in un codice
lo. Sebbene l'algoritmo del PRNG (5.3.1) sia

Monte Carricorsivo,

esso può essere vettorizzato tramite 1'"unrolling" e
"replicazione" della ricorsione.

la

Per questi aspetti par
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ticolari si rimanda al paragrafo 3.3.2 e al riferimento

L*"unrolling" porta a un "vector seed scalar generator"
(VSSG), mentre la replicazione porta ad un "scalar seed
vector generator" (SSVG). Questi algoritmi vettorizzati
conservano l'esatta sequenza definita dall'algoritmo sca
lare (5.3.1). L'algoritmo VSSG, per generare vettori for
mati da L numeri pseudocasuali, utilizza 1'"unrolling"
della ricorsione (5.3.1) L volte. In questo schema,

il

vettore S(k) conterrà gli elementi che vanno dal (KL+Desimo al (KL+L)-esimo della sequenza pseudocasuale prodotta dall'algoritmo (5.3.1). Il vettore seme iniziale
S(o) è generato tramite l'algoritmo scalare, mentre

i

successivi vettori seme sono prodotti usando istruzioni
vettoriali hardware. I vettori semi devono essere

con-

servati in memoria per il passo successivo:
S(o) •

(

SOc+1) «- gLS(k) mod p

(5.3.2)

L'algoritmo SSVG per generare vettori aventi L componen
ti pseudocasuali scarta il vettore seme S(k+1) dopo che
esso è stato usato, conservando soltanto l'ultimo

ele-

mento come seme scalare per il passo successivo. Per gè
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nerare il successivo vettore seme S(k+1) viene usato un
vettore formato dal generatore g elevato alle potenze
successive. Il vettore generatore è calcolato soltanto
una volta e mantenuto senza cambiamenti attraverso

il

calcolo
s(o) *• sente scalare iniziale
G

«• (g, g2,..., g L ) mod p

S(k+1)-K5s(k) mod p
(5.3.3)
I due schemi VSSG e SSVG sono equivalenti e conservano
la sequenza dell'algoritmo del generatore pseudocasuale (5.3.1). Tuttavia delle circostanze di carattere pra
tico fanno si che l'algoritmo SSVG sia più adatto per
gli usi più generali. Per le applicazioni del metodo
Monte Carlo a problemi di trasporto delle radiazioni,
casi nei quali L varia durante il calcolo, l'algortimo
VSSG è inefficiente per la necessità di generare un nuo
vo vettore seme S(o), usando metodi scalari, ogni

qual

volta L varia. L'algoritmo SSVG è preferibile perché e£
so sistema valori di L variabili se il vettore generato
re è inizializzato per il maggior valore richiesto

di

L. Sebbene L possa variare, gli elementi di G rimangono
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costanti.
E1 interessante

riferire qui

che l'algoritmo SSVG è

correttamente implementato nel codice Monte Carlo vettorizzato a Multigruppi (MCVMG) per il calcolatore CYBER-205 \jl~\. L'inizializzazione di G
sola volta all'inizio del problema

viene fatta una

usando istruzioni

scalari. La generazione di S(k+1) dell'algoritmo (5.3.
2) e la conversione a un vettore di frazioni

norma-

lizzate R(k+1) richiede solo tre istruzioni vettoriali hardware, dando luogo a un consumo di tempo asinto
tico di 30 nsec per ogni elemento di vettore pseudoca
suale

(caso

ottenuto

con CYBER-205 con due

"pipe-

lines") . Questo tempo è oltre un ordine di grandezza
più veloce dell'implementazione scalare che ha fatto
registrare tempi di circa 320 ns.

5.3.3

Caratteristiche e prestazioni di

alcuni codici

Monte Carlo per calcolatori vettoriali
Sulla base delle ricerche bibliografiche effettuate, di
scambi di corrispondenza e di colloqui con esperti, si
può affermare che le principali realizzazioni in

que-

sto campo sono state attuate presso laboratori ed uni-
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vérsità statunitensi, anche se non mancano alcuni esem
pi di codici sviluppati in Europa. Presso l'Università
del Michigan, Ann Arbor e presso il Knolls Atomic Power
Laboratory, Schenectady, New York, ad opera

di Brown,

Calahan, Martin e Mendelson (vedere i riferimenti £ 3 8 ^
£41T) sono stati sviluppati ex novo i codici Monte Car
10 dimostrativi MCVMG (Monte Carlo Vectorized

Multi

Group) e MCV (Monte Carlo Vectorized). Il primo di que
sti due codici è stato sviluppato per il calcolatore
vettoriale CYBER-205 e utilizza un algoritmo a una zona. Ciascuna zona è composta di aree separate di lavoro e le particene che abbandonano una zona sono

som-

mate al gruppo di particene per le zone adiacenti. Lo
algoritmo a una zona necessita di un loop esterno

so-

pra le zone e, empiricamente, è stato determinato

che

11 miglior algoritmo era quello di processare per prima la zona con maggior numero di particene per un solo evento e quindi procedere per la successiva zona che
ha il maggior numero di particene e procedere al trat
tamento della medesima.
Per valutare in modo appropriato le prestazioni di MCVMG
è stato realizzato il suo corrispettivo scalare, denominato MCS (Monte Carlo Scalar), e i risultati del con
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fronto sono i seguenti £6"0 :
Versione

Calcolatore

Scalare

AMDAHL 470/8

Vettoriale

CYBER-205

Speedup
1
40

II secondo codice dimostrativo, l'MCV, è del tipo a rallentamento continuo e bidimensionale. Esso ha fornito ri
sultati eccellenti nell'analisi di reticoli di

reattori

in geometria bidimensionale su calcolatore C'xBER-205. Lo
approccio usato in MCV è quello di utilizzare un algorit
mo per tutte le zone con tre stacks di particene,

due

per il tracking e l'analisi di collisioni e il terzo (il
"total bank") agisce come "serbatoio" di particene.
Considerate le dimensioni del database di sezioni d'urto,
le particene sono raggruppate in "supergruppi" e il ban
co corrente contiene solo particene di un particolare
supergruppo. I risultati ottenuti in tre problemi relativi a noccioli di reattori, confrontati con quelli ottenuti con un codice scalare utilizzato su un calcolato
re CDC-7600 sono i seguenti f
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Applicazione

Speedup

Cella elementare di combustibile
(problema "piccolo")

75-85

Elemento di combustibile (problema
"medio")

20-60

Elemento di combustibile con bruciamento (problema "grande")

20-40

II limite principale di MCV è quello di trattare solo
geometrie bidimensionali- Nel 1986 F.B. Brown j~623 n a
realizzato un codice Monte Carlo vettorizzato a energia continua, tridimensionale con geometria generale,
avente le caratteristiche di un codice di produzione e
quindi capace di affrontare i problemi trattati,

di

solito, con codici di produzione quali, ad esempio,
MCNP, MORSE e KENO-IV. Il lavoro di Brown si è basato
sul codice dimostrativo già citato MCV. I risultati ot
tenibili con questo nuovo codice sono ben riassunti! da
quelli ottenuti nel trattamento di un problema tipico
di produzione relativo a un "full-core"PWR in geometria
tridimensionale, problema che comprendeva il vessel
contenente 137 elementi di combustibile, ciascuno di
quali formato da insiemi di 14x14 barrette di combu-
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stibile, barrette con 'veleni' bruciabili, barrette
riempite d'acqua, barre di controllo a 'dito1, ecc.
Il fattore di speedup ottenuto è superiore a 10 e qae
sto è uno dei migliori risultati ottenuti sinora per
problemi di importanza industriale. Il successo ottenuto da Brown è confermato dal fatto che, attualmente,
il predetto codice costituisce il principale

codice

Monte Carlo, a livello di produzione, correntemente u
tilizzato presso il Knolls Atomic Power Laboratory.

5.3.4

I codici MORSE CG e MCNP

Come si è già detto nel paragrafo 4., i codici
Carlo disponibili presso il CRTN sono MORSE

CG

Monte
Z46J

e MCNP [45].
Se si esaminano questi due codici sulla base

di ciò

che si è detto nelle sezioni 5.3.1, 5.3.2 e

5.3.3 di

questo paragrafo, non è difficile riconoscere che MORSE CG rassomiglia al codice MCVMG,mentre l'MCNP è simi
le al codice MCV.
Recentemente è stato fornito alla NEA DATA BANK

Z603

una versione di MORSE CG per i calcolatori della serie CRAY e i tempi di esecuzione sono, in media, 2.5
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volte minori di quelli ottenuti su IBM-3033. Ciò conferma quello

che si è detto all'inizio dei paragrafo

circa i modesti risultati ottenibili con la vettorizzazione automatica.
Negli anni scorsi, presso il Los Alamos National Laboratory, sono stati fatti diversi tentativi per vettorizzare il codice MCNP, ma essi sono falliti

perché

MCNP è troppo generale (1).
Sono state realizzate alcune versioni vettorizzate di
MCNP non nella forma completa e generale, ma per scopi specializzati. Queste versioni non sono distribuite fuori dal Laboratorio. Secondo l'esperienza di Los
Alamos :
i)

è possibile ottenere riduzioni dei tempi di calco
lo secondo un fattore 5 per codici Monte

Carlo

specializzati, ristretti a geometrie regolari o a
dati raultigruppo;
ii)

le affermazioni che i codici Monte Carlo

di

uso

generale possano essere vettorizzati in modo da a

(1)

Le informazioni sul lavoro sviluppato presso il
Los Alamos National Laboratory sui codici Monte
Carlo sono contenute in una lettera scritta allo
scrivente da J.S. Hendricks £ ^ |
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vere fattori di speedup di 10-50 sono usualmente
esagerate. Essi ritengono che tali risultati sia
no stati ottenuti con la riscrittura dei codici e
non con la vettorizzazione.
A Los Alamos hanno realizzato una versione "multitasked" di MCNP per il calcolatore con 4 processori CRAY
X/MP, versione che è 3.9 volte più veloce di quella
scalare. Essi ritengono che il "multitasking" può produrre risultati migliori sino all'uso di 25 processori in parallelo. Al di sopra di tale numero le presta
zioni non migliorerebbero a causa dei conflitti di memoria .
Greeg McKinsey, dell'Università di Washington, Seattle,
ha realizzato a sua volta una versione "multitasked" di
MCNP.
A seguito di uno scambio di corrispondenza tra lo scrivente e il Dr. John S. Hendricks del Los Alamos National
Laboratory, si è ottenuto che quest'ultimo fornirà gratuitamente al CRTN la versione "multitasked" del codice
MCNP (versione 3), codice che potrà essere utilizzato
sul calcolatore CRAY X/MP 48 recentemente installato e
funzionante presso il CINECA di Bologna.
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II codice verrà consegnato al CRTN nel prossimo mese di
settembre, in occasione del viaggio in Italia di Margaret
L. Simmons, ricercatrice presso il predetto laboratorio.
Per valutare le prestazioni che si potranno ottenere
questo codice, si ricorda qui che il fattore di
realizzato col "multitasking" è 3.9. Se ora si

da

speedup
osserva

che il tempo di ciclo del calcolatore IBM-3081 è di 26 ns,
mentre quello del CRAY x/MP 48 è 9.1, ne consegue che il
fattore di speedup prevedibile sarà uguale a 3.9x26/9.1 =
11 .
Il gruppo che fa capo a R. Ricchena presso il C.C.R.

di

Ispra, recentemente ha riscritto per il calcolatore vettoriale CRAY X-MP del CINECA di Bologna, il codice Monte
Carlo GRANT. Nell'analisi di problemi di criticità legati al trasporto e all'immagazzinamento di materiale fissile si è ottenuto un fattore di speedup di 3 rispetto a^
la versione scalare fatta girare sulla stessa macchina

[48].
E' importante rilevare che attualmente

a

Los

Alamos

stanno conducendo ricerche su tecniche più sofisticate
per la riduzione della varianza e dei sistemi esperti.
Essi ritengono di poter realizzare, con questi metodi.
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codici Monte Carlo

che

convergono

esponenzialmente,

tanto che l'aumento di velocità ottenuto per mezzo del.
la vettorizzazione e della parallelizzazione sarà insi^
gnificante in confronto a quelli conseguibili

con

le

predette tecniche matematiche.
In base a tutte le considerazioni esposte in precedenza, si può arrivare alla conclusione che la soluzione
più conveniente per il CRTN è quella di iniziare

l'u-

so dei calcolatori vettoriali per i codici di trasporto tipo Monte Carlo con l'MCNP (versione 3), scritta
per il calcolatore CRAY X/MP 48. Come si è già detto,
l'utilizzo può aver luogo presso il CINECA di Bologna
e in tal senso questa attività sarà facilitata dal fat:
to che è già stato stipulato un contratto di utilizzo
delle macchine CRAY installate presso il CINECA con la
tariffa riservata agli enti di ricerca: 500 lire per o
gni secondo di CPU.
Lo scrivente ha scritto a F.B. Brown del Knolls Atomic
Power Laboratory, chiedendo se è disponibile il

codi-

ce Monte Carlo tridimensionale a geometria generale da
lui realizzato, ma, sinora, non si è avuto la risposta.
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5.4

II codice RELAP

Come si è già accennato nel paragrafo 4.,

attualmen-

te al CRTN si utilizza il RELAP 4/MOD. 6.

Si

di una versione

ormai superata del codice e,

tratta
nella

ottica dell'utilizzo dei calcolatori vettoriali, conviene prendere in esame le ultime versioni che

sono

il RELAP 5/MOD. 1 Cycle 19 [49] e il RELAP 5/MOD.

2

Cycle 36 [50^.
Queste versioni del RELAP 5, pur essendo
luppate tenendo conto dell'esperienza
il RELAP 4,

non sono delle versioni

state svi-

acquisita
migliorate

con
di

quest'ultimo codice, ma programmi scritti ex novo.
Per facilitare

l'utilizzo del

gli utilizzatori del RELAP 4
avere un input

RELAP

5

da parte de

si è operato in modo da

similare a quello di quest'ultimo, an

che se 1'input del RELAP 5 è stato migliorato notevolmente con l'adozione
trolli
put

estensivi,

possono essere

di formati
in modo

che

eliminati,

di errore forniti dal codice,

liberi
gli

e

di

errori di

mediante

in un solo

conin-

i messaggi
run di con-
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trollo.
Le caratteristiche basilari del RELAP 5/MOD. 1

sono

1) un modello idrodinamico non omogeneo e non in equilibrio;
2) una programmazione strutturata con i vari elementi
del programma accoppiati in modo modulare.
Nel quadro di queste due caratteristiche principali il
programma include
. un modello meccanicistico per l'accumulatore;
. un modello migliorato di cinetica neutronica puntuale;
. una mappatura dei flussi per i componenti orizzontali
e una mappatura revisionata dei flussi per i componen
ti verticali;
. un modello di feedback per il sistema di controllo;
. un modello per i separatori di vapore;
. un modello Euleriano per la concentrazione di boro;
. una capacità di restart generalizzata.
Per ciò che riguarda la vettorizzazione delle versioni
RELAP 5/MOD. 1 e RELAP 5/MOD. 2 è molto conveniente tener conto del lavoro svolto presso la Thermodynamic Di-
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vision del Progetto LOBI del C.C.R. di Ispra. Il lavoro
svolto da questo gruppo sulle varie versioni del RELAP 5
è veramente notevole. Qui ci si limita ad esporle

per

sommi capi, rimandando, per i dettagli, al riferimento
£51J. La predetta Thermodynamic Division ha ricevuto dal^
1'Idaho National Laboratory Engineering (INEL) il RELAP 5/
MOD. 0 nel 1979 e il RELAP 5/MOD. 1 nel 1981, entrambi
in versione CDC. Nel periodo 1981-1983 è stata sviluppata la versione IBM/AMDAHL del RELAP 5/MOD. 1, versione
che è stata controllata sia con quella originale CDC, sia
con i risultati di diverse esperienze. Nel corso di questi confronti con i dati sperimentati, ci si è resi conto che la versione originale del RELAP 5/MOD. 1 dava luo
go a risultati non accettabili e per correggere

questi

difetti la Thermodynamic Division ha introdotto dei cambiamenti dei seguenti modelli e processi £5il:
. modello di evaporazione e di condensazione in regime
di non equilibrio;
. il calcolo delle proprietà delle giunzioni a partire
dai parametri dei volumi adiacenti per velocità

di

flusso basse e vicino alla condizione di stagnazione;
. la forma delle differenze finite del momento del flus
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so nell'equazione del momento;
. il modello di choking nelle condizioni di flusso bifase;
. il calcolo delle forze di trascinamento interfase;
. la predizione delle proprietà di stato per l'acqua e
il vapore.
A seguito di questi miglioramenti il codice viene deno
minato RELAP 5/MOD. 1 EUR.
Nel periodo 1985-86 la Thermodynamic Division ha sviluppato la versione CRAY-X-MP, utilizzando la macchina
di questo tipo installata presso il CINECA di Bologna.
Con la vettorizzazione automatica l'aumento di velocità
è stato modesto, dell'ordine del 10-20%.
Per migliorare questo risultato si è allora proceduto a
un'ottimizzazione del codice, ristrutturando

dei

DO-

loop, intervenendo sulle chiamate a routines e a funzio
ni, eccetera, in modo simile agli esempi menzionati nel
la sezione 3.3.3 di questa relazione. In questo modo si
è riusciti ad ottenere uno speed-up di circa 2 rispetto
alla versione scalare. E' interessante esaminare i risultati ottenuti, nell'analisi di alcuni problemi, con
la versione CRAY-X-MP e con quella scalare utilizzata

sull'AMDAHL [52]:
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Esperimento

Edward's pipe
Test case 2
LOBI A281

AMDAHL
CPU
(secondi)

CRAY-X-MP
CPU
(secondi)

Fattore dx
speed-up

44.2

7.7

5.7

100.6

14.2

7.0

17300

2700

6.4

Se ora si osserva che il ciclo di macchina dell'AMDAHL
5860 è 22 ns e quello del CRAY-X-MP è 9.5 ns, ne conse
gue che il fattore di speed-up in parte si spiega

con

la vettorizzazione automatica più 1*ottimizzazione,

e

in parte con la diversa velocità hardware delle due mac
chine.
Nel 1984 la Thermodynamic Division ha acquisito

dallo

INEL il RELAP 5/MOD. 2, in versione CDC. Nel periodo
1984-1986 anche questo codice veniva trasformato in modo da essere utilizzato sui calcolatori IBM/AMDAHL
II RELAP 5/MOD. 2 è notevolmente diverso dal RELAP 5/
MOD. 1. Le differenze principali sono le seguenti:
. invece di una sola equazione per l'energia ve ne sono
due, una per la fase liquida e l'altra per il vapore,
con le rispettive temperature;
. il package di trasferimento del calore è stato notevolmente semplificato;
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. è stato introdotto un modello per simulare le turbine;
. analizza anche la fase di reflood.
La versione IBM del codice è stata controllata estensi*
vamente rispetto alla versione originale CDC.

Inoltre

sono stati incorporati nella versione IBM degli aggiorna
menti ricevuti dall'INEL e, attualmente, essa rappreseli
ta la versione usata dall'NRC International Cod» Assessment Programme (ICAV)
B1 interessante riferire che in tutte le predizioni per
piccoli LOCA eseguiti al CCR di Ispra, sia con la versio
ne CDC, sia con la versione IBM, il codice è andato

in

crisi a causa di instabilità numeriche. Questo inconveniente si è presentato sempre durante la transizione dal
le condizioni bifasiche a quella monofase.

Per

supera-

re questi problemi è stato necessario introdurre delle
lievi modificazioni in tre diverse subroutines del

co-

dice che non alterano significativamente i modelli fisici del codice stesso. Con queste modifiche tutti i calco
li relativi a piccoli LOCA posono essere eseguiti senza
inconvenienti QstQ.
Attualmente i ricercatori della Thermodynamic Division
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del progetto LOBI stanno lavorando per realizzare la ver
sione vettorizzata e ottimizzata del RELAP 5/MOD. 2, sem
pre sul calcolatore CRAY-X/MP-12 del CINECA di BolognaQuesta versione, analogamente a ciò che è stato fatto
per la versione CRAY del RELAP 5/MOD. 1 per interessameli
to dello scrivente, potrà essere acquisita dal CRTN senza difficoltà, non appena sarà pronta.
A questo punto è importante rilevare che negli Stati Uniti sono in corso parecchi lavori per realizzare la versione vettorizzata e "multitasked" del RELAP 5/MOD. 2
{vedasi riferimenti £64}, [65], [66}, C 6 7 D' [683) «d
anche in corso una riscrittura dello stesso codice

è

per

calcolatori vettoriali e questa verrà denominata RELAP
5/MOD. 3 [67^.
Queste versioni statunitensi saranno più efficienti

di

quelle del C.C.R. di Ispra, in quanto fanno ricorso non
solo alla vettorizzazione-ottimizzazione, ma anche alla
parallelizzazione ("multitasking"!.Combinando

i due

processi si prevede di ottenere, al limite, i fattori
di speedup riportati nella Tabella 5.3.1 [67].
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Tabella 5.3.1 ;

Fattori di prestazione +

frazione vettoriale **
0%

50%

70%

90%

95%

0%

2.08

3.88

5.96

12.84

18.04

50%

3.32

6.21

9.54

20.54

28.86

70%.

4.37

8.17

12.55

27.03

37.98

90%

6.39

11.94

18.34

39.51

55.51

<0

u

t

tt

u

Fonte: Riferimento [/>7j.
+

Valori normalizzati rispetto al calcolatore scalare
CYBER-176 (e cioè 5.3 Megaflop/s) e un clock period
di 9.5 ns sul CRAY X-MP/48.
* Si è assunto un overhead nullo sulla versione parallela sul CRAY-X-MP/48.
** Si è assunto che la lunghezza di vettore è sufficien
stente grande» di modo che 1/4 della lunghezza di vet. tore non degradi la prestazione in modo significati-

vo.
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Dalla Tabella 5.3.1 si desume che il guadagno dovuto al
semplice utilizzo scalare del CRAY X-MP/48 è paria 2.08
rispetto al CYBER-176.
Circa i valori contenuti in detta tabella si può rilevare che, molto probabilmente, non è possibile raggiun
gere un alto grado di vettorizzazione con l'attuale ver
sione scalare del codice RELAP 5/MOD. 2. Di conseguenza, se si ammette di poter arrivare al 50%, aggiungendo
a tale effetto quello della parallelizzazione ("multitasking11) spinta al massimo si arriva al fattore di speedup di 11.94 che, a parere dello scrivente, rappresenta
un massimo.
Risultati migliori si potranno probabilmente

ottenere

con la versione RELAP 5/MOD. 3, in corso di scrittura
appositamente per calcolatori vettoriali con più

pro-

cessori.
Se ora si passa a considerare l'utilizzo del codice co
me simulatore di incidenti e di transitori, allora

la

prima cosa da mettere in evidenza è che la vettorizzazione-ottimizzazione più la parallelizzazione consento
no di avere simulazioni più rapide di quelle in tempo
reale.
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A questo proposito riesce utile esaminare la Tabella
5.3.2 £68^. In essa sono riportati i risultati ottenibili con le versioni scalari sul CYBER-176

e

sul

CRAY X-MP 48, con la versione ottimizzata sul CRAY
X-MP 48 e con quella parallelizzata ("multitasked") sul
CRAY X-MP 48.
La Tabella 5.3.2 riporta stime delle massime dimensi£
ni di un problema che può essere simulato in tempi più
brevi di quello reale. Nella terza colonna sono riportati il massimo numero di nodi che possono essere considerati nel ùiodellare un problema in cui la grandezza
del passo temporale medio è 0.1 secondi. Nella quarta
colonna sono riportati i valori minimi dei passi tempo_
rali medi per simulazione con tempi inferiori a

quelli

reali, con un modello con 300 nodi.
Per un'idea più precisa del significato di questi dati,
si tenga presente che per simulare un transitorio in un
impianto nucleare LWR col codice RELAP 5/MOD. 2

sono

necessari 100-200 nodi.
Dalla Tabella 5.3.2 si può quindi desumere che, mentre
con 1 calcolatori scalari della classe del CYBER-176
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Tabella 5.3.2:

Tipo di
analisi

Simulazione di transitori nucleari in
tempi inferiori al tempo reale, utilizzando il programma RELAP 5/MOD. 2

Tempo di
reticolo
(secondo/
nedo/passo
temporale)

Massimo numero di
nodi per simulazi£
ne in tempo reale
(passo temporale
medio = 0.1 s)

Minimo passo temporale medio per
la simulazione in
tempo reale
lo con 300 nodi)

CDC
CYBER-176

1.605E-03

62

0.48

CRAY X/MP48
(codice non
ottimizzato)

5.748E-04

174

0.17

CRAY X/MP48
(codice otti_
mizzato)

1.916E-04

522

0.057

CSAY X/MP
(codice parallelizzato) 6.386E-05

1565

0.019

Fonte: Riferimento
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si possono trattare solo i modelli più semplici {non
più di 62 nodi), con il CRAY X/MP 48, con 4 processo
ri, nel caso di parallelizzazione, si possono trattare problemi così complessi da richiedere modelli con
1565 nodi. Poiché un tal numero di nodi è eccessivo
per qualsiasi problema realistico, ne consegue

che,

ammesso un numero massimo di 200 nodi, con la versio
ne del RELAP 5/MOD. 2 parallelizzata e utilizzata sul
CRAY-X/MP 48 si potrà simulare un transitorio con una
rapidità di

circa

(2565/200) 7.8 volte maggiore del

tempo reale.

5.5 II sistema di codici per la valutazione del termine di sorgente
La situazione in questo campo, mentre scrivo

questa

relazione (giugno 1987), si presenta in modo piuttosto articolato.
Nell'ambito del GLAST (Gruppo di Lavoro Analisi §ource
Term) promosso dall'ENEA e a cui partecipano l'ENEL
(DSR e DCO), l'Ansaldo, l'Università di Pisa e l'Uni
versità di Roma, si utilizza il sistema STCP-MOD1
(Source Term Code Package) che è accettato dal1'NCR.
Questo sistema è composto dai seguenti codici:
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- ORIGEN-2
- MARCH-3
- TRAP-MERGE
- NAUA-M0D4
- SPARC
- ICEDF.
Quest'ultimo codice, la cui sigla esprime la frase: ICE
Depletion Factor, non interessa l'ENEL in quanto nel PUN
non vi è presenza di ghiaccio nel sistema di condensazione. Inoltre, invece di operare col TRAP-MERGE, si la
vora su due codici separati: il TRAP-MELT2 e il MERGE
(vedere la Fig. 4.5).
Parallelamente a questa iniziativa italiana, che è stret
tamente connessa con quella dell'NRC, l'industria statu
nitense, verso la fine del 1980, ha dato vita all'IDCOR
(Industrial Degraded Core Rulemaking Program) per sviluppare un approccio coordinato per l'analisi degli in
cidenti severi nei reattori nucleari di potenza

f9i]].

A questa iniziativa hanno aderito: 'utilities', architetti-ingegneri e costruttori di reattori ad acqua le£
gera statunitensi per un totale di 63 partecipanti.
Nel 1981 si sono associate all'IDCOR agenzie del Giappone, della Svezia e della Finlandia.
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Anche l'ENEL ha aderito all'IDCOR con un accordo firma
to il 19 agosto 1986.
Il "management" dell'e attività dell'IDCOR è stato

af-

fidato alla Technology for Energy Corporation (TEC) di
Knoxville, Tennessee. L'IDCOR è diretta

da un

Policy

Group e da uno Steering Group, presieduti rispettivamente da John Selby e Cordell Reed.
Le attività dell'IDCOR, tra l'altro, hanno portato alla realizzazione e alla messa a punto del codice modulare integrato MAAF-3 (Modular Accident Analysis

£ro-

grara) C 9<I J*
Si tratta di un codice completamente integrato che simula sequenze complete di incidenti e tiene specificatamente conto degli eventi di sistema che si manifesta
no durante i transitori, includendo gli interventi degli operatori. Il MAAF-3 continua l'analisi

fino

a

aliando si raggiunge uno statò di raffreddamento stabile
o fino a quando il contenimento ha ceduto e

si è

de-

pressurizzato .
Il codice MAAP-3 è stato realizzato utilizzando al meglio sia i risultati di calcoli eseguiti con la predet
ta catena STCP-MODt, sia sulla base di risultati speri
mentali •
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I vantaggi principali del codice sono la completa integrazione, per cui tutto il sistema viene utilizzato
un solo run, e i tempi di calcolo relativamente

in

brevi

(60'-90' di IBM 3081) .
Recentemente, dal 4 al 22 maggio 1987, tre ricercatori
del CRTN hanno partecipato a un corso sul codice MAAP3, corso che si è svolto a Burr-Ridge (Chicago) presso
la Fauskie and Associated (FAI), che è l'autrice

del

codice.
L'esperienza acquisita dai ricercatori del CRTN

porta

a ritenere che il MAAP-3 è un codice estremamente fle£
sibile, in grado di descrivere una grande varietà

di

sequenze incidentali, ed è di facile utilizzo. I

suoi

limiti sono dati dal fatto che i modelli scelti per de
scrivere il comportamento degli aerosols all'interno
del contenimento sono piuttosto grossolani.
In conclusione si può affermare che, prescindendo dall'atteggiamento che assumeranno verso questo codice
l'NRC e l'ENEA, il MAAP-3 è molto adatto per esaminare,
in tempi relativamente brevi, un ampio spettro di

se-

quenze incidentali. Tuttavia per un'analisi più accura
ta di alcune sequenze particolarmente importanti,
ritiene che sia più appropriato utilizzare il

si

sistema
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STCP-M0D1, che si basa su modelli più sofisticati e rea
listici.
Sempre in materia di termine di sorgente è da tempo in
atto, nel quadro di un nuovo studio di Probabilistic
Risk Assessement (PRA) in corso di sviluppo negli Stati Uniti a cura dell'NRC, una terza iniziativa per rea
lizzare un nuovo sistema di codici, denominata

MELT-

PROGRAM, sistema che è in corso di scrittura appositamente per calcolatori vettoriali
Allo stato attuale (giugno 1987) è stato distribuito,
anche ali'ENEA, un solo codice della catena, denominato CONTAIN £95l, sviluppato dal Sandia National Laboratory per i calcolatori vettoriali della serie CRAY

e

per il calcolatore vettoriale CYBER-205.
In una situazione cosi complessa è difficile

definire

la politica più conveniente per il CRTN per ciò che ri^
guarda la vettorizzazione del sistema STCP-MOD1.
Sulla base delle esperienze di utilizzo si può afferma
re che i due elementi di questo sistema che

consumano

più tempo macchina sono il TRAP-MELT2 e il NAUA-MOD4.
Pertanto qui di seguito ci si occuperà solo di
due programmi.

questi
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5.5.1

II codice TRAP-MELT2

Nel sistema di codici per la valufcazione del termine
di sorgente, vedere la Fig. 4.5, il codice TRAP-MELT2
riceve in ingresso le quantità di prodotti di fissione rilasciati dal combustibile, come vengono calcolati dal codice CORSOR, e i dati dettagliati della temperatura, della pressione e della portata del sistema
refrigerante dal codice MERGE.
Il compito di TRAP-MELT2 è quello di analizzare la ri
tenzione e il trasporto verso il contenimento degli
stessi prodotti di fissione.
All'inizio non si disponeva di una documentazione completa ed aggiornata del codice in quanto, come risulta da colloqui diretti con coloro che vi hanno lavora
to presso il Battelle's Columbus Laboratories, su que
sto programma hanno lavorato ricercatori diversi

in

tempi successivi, e nessuno di essi ha documentato in
modo completo le modifiche apportate al codice.
L'edizione ricevuta dal CRTN era per calcolatori della serie COC. Pertanto il primo passo è stato quello
di realizzare una versione IBM e inserire la

routine

DVERK, che risolve il sistema di equazioni differenziali ordinarie che definiscono il modello del codice.
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Inoltre, in armonia con quello che veniva fatto al Battelle, è stato modificato il modello di "carrier" e ciò
nel senso che si è passato da un modello a due componen
ti: vapore e idrogeno, a uno a quattro componenti: vapore, idrogeno, azoto e argon.
In seguito ai risultati degli esperimenti LACE,. è stata
apportata una correzione alla parte del programma relativa alla deposizione turbolenta. Analogamente, per tener conto dei risultati sperimentali del programma MAS—
KIVEN-V0 e di quelli ottenuti dai ricercatori inglesi e
statunitensi, è stata modificata quella parte

di

pro-

gramma relativa alla deposizione per termoforesi.
Il codice può rappresentare il sistema RCS (Reacor
Coolant System) con schematizzazione sino a 10 volumi,
che possono essere connessi dal flusso del fluido

in

modo arbitrario. In ogni volume di controllo una specie trasportata può risiedere almeno su 4 "carrier",
sia in forma di particella, sia in forma di vapore. Se
si combina la nozione di fase con il concetto di "carrier", si possono descrivere

4 stati: molecolare so-

speso, particella sospesa, molare-depositato e particella depositata. Si usa un quinto stato,

denominato

surface-reactedf per descrivere i vapori che hanno rea
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gito con le superfici dell'RCS e che non sono considerate soggette alla ri-evaporazione.
Il trasporto dei radionuclidi può aver luogo tra gli
stati di un singolo volume di controllo o tra gli sta
ti di differenti volumi di controllo se questi

sono

connessi al flusso del fluido. I primi tipi di trasporto sono generalmente limitati dagli effetti molecolari e sono modellati e correlati nel codice stesso.
Si assume inoltre che il trasporto dei prodotti di fis
sione tra i volumi di controllo avvenga in congiunzione col trasporto del fluido. Nel codice questo traspor
to è imposto dai dati termoidraulici dipendenti dal tem
pò.
Il trasferimento di radionuclidi tra gli stati all'interno di un volume di controllo e tra i volumi di controllo è descritto dal seguente sistema di

equazioni

differenziali ordinarie del primo ordine:
dM
dt

= S + A M

(5.5.1)

dove:
£

è un vettore che contiene i termini di sorgente per
una data specie in ciascun stato e in eiascun volume;

- 235 -

M

è un vettore le cui componenti sono le masse di una
data specie in ciascun stato e in ogni volume;

A

è una matrice quadrata contenente le portate massiche tra gli stati e tra i volumi.

La soluzione del sistema (5.5.1) viene ottenuta median
te procedimenti di integrazione numerica. Nell'edizione del TRAP-MELT2 disponibile presso il CRTN si utilrz

za la ben nota routine OVERK C 8 O '

c n e £a uso

di un ne

todo Runge-Kutta, sviluppato da Verner, di ordine 5

e

6. La versione di OVERK effettivamente usata nel codice è quella inserita nella ben nota libreria matematica IMSL.
Per evitare, al massimo, l'incorrere in problemi
stiffness (1)

di

le equazioni (5.5.1) sono state suddivi

se in tre gruppi, in base al criterio di mettere
diversi gruppi quelle equazioni che danno luogo a

nei
co-

stanti di tempo non molto diverse l'una dall'altra.
Nonostante questo accorgimento, che da buoni risultati nel 90% dei casi, l'esperienza di utilizzo

presso

il CRTN porta a ritenere che in alcuni problemi ci so

(1)

In breve e, grosso modo, si dice che un sistema di
equazioni differenziali ordinarie del primo ordine
è di tipo stiff se nella sua soluzione sono presen
ti sia termini che decadono rapidamente, sia termi
ni che decadono molto lentamente. Per maggiori dettagli si rimanda al riferimento P69J.
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no

gruppi di equazioni che richiedono il trattamento

tipico utilizzato per le equazioni stiff. Ciò non pone particolari difficoltà in quanto è sempre possibile inserire nel codice, opzionalmente, uno dei classi^
ci programmi scritti appositamente per i sistemi di e
quazioni differenziali ordinarie del primo ordine
tipo stiff quali, ad esempio, GEAR [87]] ed

di

EPISODE

[88[], come è già stato fatto dall'UKAEA [94J.
A questo punto si pone il problema della vettorizzazio
ne delle routines DVERK, GEAR ed EPISODE. Prima di af
frontare problemi di questo tipo è necessario accerta
re se questo lavoro non sia stato già fatto dagli Enti che hanno realizzato le predette routines. In questo senso lo scrivente ha in corso delle corrisponden
ze per stabilire qual é la situazione. Per ciò che concerne la DVERK la IMSL ha risposto a una lettera
lo scrivente affermando che, almeno per ora,

al-

la rou-

tine DVERK è stata inserita nei calcolatori vettoriali così come è stata scritta per i calcolatori scalari, accontentandosi della vettorizzazione automatica
che viene fatta da tutti i compilatori dei calcolatori vettoriali F95J. La divisione di ricerca e progetto della IMSL sta investigando le vie più adatte

per
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ottimizzare la DVERK per i calcolatori vettoriali, ma
sino al 30 gennaio 1987 non si era arrivati a

nessuna

conclusione. Ad ogni modo, lo scrivente è stato inser_i
to nella lista delle persone che ricevono il NEWSLETTER
della IMSL e se ci saranno delle novità si verrà a saperlo tempestivamente.
Si attende ancora la risposta dei ricercatori del Lawrence Livermore National Laboratory per ciò che concer
ne le routine GEAR ed EPISODE.
A parere dello scrivente, in una orima fase, la

solu-

zione più conveniente è quella di accontentarsi della
vettorizzazione automatica con l'aggiunta di eventuali
interventi di ottimizzazione, nel senso indicato nel pa
ragrafo 3.2 della presente relazione. (l)

5.5.2

II codice NAUA-MOD4

Come si è già rilevato nel paragrafo 4., nel

sistema

dei codici per la valutazione del termine di sorgente,
vedere la Fig. 4.5, il codice NAUA-MOD4 è l'ultimo del
la catena. Esso riceve in input dal codice MARCH-3

le

condizioni termoidrauliche e dal codice TRAP-MELT2,

o

da VANESA, i dati relativi agli aerosols contenenti

i

prodotti di fissione. Il compito di NAUA è quello ài a

(l) Questo punto di vista coincide con quello espresso da A.C,
Hindmarsh, del Lawrence Livermore National %?—tffieria risposto allo scrivente in data 30 giugno 1987. Tuttavia
Hinmarsh consiglia di utilizzare le routines LSODP e
LSODPK al posto di GEAR ed EPISODE. Si noti che i packages LSODP e LSODPK sono già disponibili presso la
NEA DATA BANK.
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nalizzare la ritenzione dei prodotti di fissione nel con
tenimento, e quindi stimare la quantità dei medesimi che
vengono immessi nell'ambiente esterno.
Allo scopo di avere tempi di calcolo accettabili, il modello fisico del codice si basa sulle seguenti assunzioni semplificative:
- Le particene sono distribuite in modo omogeneo nel vo
lume considerato, eccetto che negli strati limiti esu^
le pareti del contenimento.
- Non è necessario variare la composizione delle particelle all'interno di ciascuna classe dimensionale del^
le

medesime.

- Le proprietà delle particene sono funzioni solo della dimensione e della densità delle particene stesse.
- I coefficienti di processo (fattori di forma,

strati

limiti, eccetera) sono indipendenti dalla dimensione
delle particene.
Queste ipotesi sono ritenute valide per gli incidenti che
portano alla fusione del nocciolo dei reattori LWR

e

come volume di controllo si prende il volume fisico dell'edificio reattore.
Ali'interno del volume di controllo il codice calcola i
seguenti processi:
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- Processi di rimozione
. Sedimentazione gravitazionale
. Stratificazione di diffusione
- Processi di interazione
. Coagulazione browniana
. Coagulazione gravitazionale
. Condensazione del vapore sulle particene
- Processi di trasporto
. Sorgenti di aerosols
. Fughe.
Questi processi sono stati scelti in quanto sono queJL
li dominanti. Per esempio è stata esclusa la termoforesi, perché in un reattore LWR essa si può manifesta
re solo nelle prime fasi dell'incidente, quando i gra
dienti di temperatura sono sufficientemente grandi.
Se si combinano le espressioni matematiche relative ai
diversi processi fisici elencati qui sopra, si pervie
ne a un modello formato da una sola equazione integrodifferenziale (l'equazione (13) del riferimento £90]).
Se si disponesse dell'espressione analitica del raggio delle particene in funzione del tempo, potrebbe
essere conveniente trattare il problema risolvendo numericamente la predetta equazione integro-differenzia
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le. In mancanza di tale espressione si considera il rac[
gio delle particelle per valori discreti, variabili

da

0.001 ym a 100 pm. In tal modo si considerano 100 valori discreti (100 canali) e la soluzione dell'equazione
integro-differenziale viene ricondotta alla soluzione
di un sistema di 100 equazioni differenziali ordinarie
accoppiate del primo ordine.
I 100 canali di cui sopra sarebbero indipendenti se non
esistessero i fenomeni di agglomerazione delle particelle e di condensazione di acqua sulle particalle secche. Questi fenomeni fanno variare le dimensioni

delle

particelle contenute nei diversi canali, per cui

vi

è

passaggio di particelle tra canale e canale, in base al^
le loro dimensioni.
Questi fenomeni vengono trattati da due sottoprogrammi
che provvedono, ad ogni passo di integrazione, a ricalcolare la ridistribuzione delle particelle nei

diversi

canali. Per la soluqione del sistema di 100 equazioni
differenziali ordinarie del primo ordine di cui sopra,
gli autori del codice NAUA-MOD4 hanno scelto una sempl;L
ce routine basata sul metodo di Eulero-Cauchy C 90 l*
assicurare la stabilità numerica, il passo temporale
calcolato dalla stessa routine usando come criterio

Per

è
di
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stabilità il rapporto tra le derivate e le funzioni,
poiché, fortunatamente, si può dimostrare che questo
rapporto è dello stesso ordine di quello del rapporto tra le derivate seconde e le derivate prime P9O3.
Questo metodo è utilizzato per la maggior parte delle equazioni che esprimono il controllo dei processi
di coagulazione e di decomposizione. Tuttavia la con
densazione, essendo un fenomeno molto più rapido, ri
chiede l'uso di un'altra routine, anch'essa basata
sul metodo di Eulero-Cauchy, ma nella quale il passo temporale viene valutato in base alle differenze
che si hanno tra i risultati di un passo intero

e

quelli di due semipassi. Se il criterio di stabilità
viene violato, la routine ripete il passo di integrazione, dimezzando il passo stesso, anche diverse volte, sino a soddisfare il criterio di stabilità

pre-

stabilito.
E' probabile che per il gruppo di equazioni non stiff
che controllano i processi di coagulazione e di deposizione possa essere vantaggioso l'uso di

routines

tipo DVERK, che dovrebbero consentire passi di integrazione più lunghi, a parità di precisione. Diversamente per il gruppo di equazioni che controllano

il
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processo di condensazione è probabile che possa essere vantaggioso utilizzare routines quali la GEAR £87^
o 1' EPISODE £88l adatte per problemi stiff. (1)
Circa la vettorizzazione di queste routines si rimanda a ciò che si dice alla fine del Daragrafo 5.5.1.

(1) Vedere la nota (l) a pag. 237
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6.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si riassumono in questo paragrafo le conclusioni più
importanti raggiunte nel corso dello studio sulla vettorizzazione e sulla parallelizzazione dei principali
codici nucleari utilizzati presso il CRTN.
Prima di esporre tali conclusioni si ritiene opportuno dire che lo studio contiene un paragrafo introduttivo sulla storia delle successive generazioni di ca^L
colatori elettronici. Ivi, tra l'altro, si osserva che
dal 1950, anno di entrata in funzione del primo calcolatore elettronico per usi civili, alla realizzazione,
a partire dal 1976, di calcolatori vettoriali

sempre

più potenti, la velocità di calcolo è aumentata di cir
ca un milione di volte, rendendo così possibile un sa_l
te di qualità nella trattazione numerica di modelli ma
tematici molto complessi.
Nel seconde paragrafo sono stati dati dei cenni

sul-

l1hardware dei calcolatori vettoriali, ponendo l'accen
to sull'uso delle pipelines segmentate per l'esecuzione di operazioni aritmetiche e logiche nel minimo tempo possibile e in parallelo su più pipelines.
Nel terzo paragrafo sono state esposte le procedure da
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seguire nella vettorizzazione, nell'ottimazione e nella parallelizzazione (multitasking) di programmi scrit
ti per calcolatori scalari. Ivi si è visto che per

la

vettorizzazione conviene procedere in tre fasi: la pri
ma è quella di utilizzare i compilatori dei calcolatori vettoriali per vettorizzare automaticamente quei secj
menti di programma che lo consentono. Nella seconda fa
se di deve fare un'analisi critica dei DO-loops

non

vettorizzati e vedere se, tramite modifiche del FORTRAN
(ottimizzazione), si riesce a rendere vettorizzabili
altri segmenti di programma del codice da vettorizzare
(vedere la sezione 3.2). Nella terza fase (vedere

la

sezione 3.3) si opera invece più in profondità nei programmi e si cerca di introdurre in essi nuovi algoritmi matematici vettorizzabili al posto di quelli già pre_
senti nel programma e che non sono vettorizzabili. Questa fase, denominata vettorizzazione semantica,

è

la

parte più difficile e richiede una conoscenza approfon
dita degli algoritmi matematici usati nella soluzione
numerica di equazioni differenziali a derivate parziali e/o ordinarie. In questo senso sono stati riportati
nel testo alcuni esempi: le ricorrenze, le riduzioni ci
eliche e i prodotti matriciali nella sezione 3.3, men-
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mentre altri esempi di vettorizzazione semantica sono
riportati nell'Appendice A.
Di notevole interesse è poi la sezione 3.4 dedicata al
multitasking (o pàrallelizzazione). Questo processo è
utilizzabile solo sui calcolatori vettoriali con

più

di un processore come il CRAY X/MP 12, il CRAY X/MP
48, il CRAY-2, l'ISP Sperry, l'ETA 10, eccetera.

Si

tratta di suddividere il programma da parallelizzare
in segmenti che possano essere eseguiti indipendentemente in parallelo sui diversi processori presenti nel^
la macchina su cui si opera.
Naturalmente non vi è alcun conflitto tra vettorizzazione e parallelizzazione, in quanto è sempre consiglia
bile far precedere la vettorizzazione alla parallelizzazione. In altri termini è sempre conveniente vettorizzare i segmenti di programmi da far eseguire in parallelo sui diversi processori presenti nel calcolatore vettoriale su cui si lavora.
I fattori di speedup realizzabili dipendono dal

grado

di vettorizzazione e di parallelizzazione raggiunti.
Dati interessanti in questo senso sono riportati nella
Tabella 3.1, p. 57, per la vettorizzazione, e nella Ta
bella 3.1A, p. 135, per la parallelizzazione (multi-
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tasking).
Nel paragrafo 4., sono stati esaminati i principali sistemi di codici nucleari utilizzati presso il CRTN

dal

punto di vista della vettorizzazione e della paralleli^
zazione.
In relazione al fatto che, in una prima fase, è praticamente impossibile affrontare la vettorizzazione e/o

la

parallelizzazione integrale delle diverse catene di codici utilizzati, si è pervenuti alla conclusione che con
viene iniziare il passaggio dai calcolatori scalari

a

quelli vettoriali per gradi successivi. Di conseguenza
sono stati scelti come candidati alla vettorizzazione e/
o alla parallelizzazione i codici che consumano più tempo macchina.
Nell'ambito di questo criterio, tenuto conto del
che la maggior parte dei codici utilizzati

fatto

provengono

dagli Stati Uniti e sono utilizzati su vasta scala
che in Europa e in Giappone, prima di procedere

an-

alla

vettorizzazione e/o alla parallelizzazione è necessario
verificare se queste trasformazioni siano state già fat
te da altri utilizzatori, cosa questa che è stata tenuta ben presente ed ha già dato i suoi frutti (vedere
casi dei codici RELAP5/MOD1, RELAP5/MOD2 e del

i

codice
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Monte Carlo MCNP già esposti nel testo e che saranno ancora richiamati in queste conclusioni).
a) II codice QUANDRY-EN
Nel sistema interconnesso dei codici per la simulazione
dei reattori LWR si è scelto come candidato alla vettorizzazione il codice QUANDRY-EN [17^, [18J, codice

che

analizza i transitori di incidente e di esercizio.

Per

questo codice non solo si propone la vettorizzazione au
tomatica e la successiva ottimazione, ma sono stati individuati anche gli interventi da operare sugli algorit
mi matematici di soluzione, per diminuire ulteriormente
i tempi di calcolo. La situazione è molto promettente,
specie in vista dell'applicazione dell'algoritmo chiama
to "diagonale" nel riferimento [J23bj. Per i dettagli si
rimanda al testo, pp. 158-181 e all'Appendice A.
b) II codice DOT-4.2
In questo caso la situazione si presenta in modo

molto

articolato. Come si rileva nel testo, pp. 182-193, C.
D. Swanson £32j n a già realizzato una versione vettoria
le di DOT-4.2 per il calcolatore CYBER-205, ma è difficile che convenga al CRTN utilizzare questa

versione,

in quanto i costi macchina e le royalties da pagare per
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il suo utilizzo lo rendono scarsamente conveniente.
Nel testo si prospetta la possibilità di realizzare lina versione vettorizzata di DOT-4.2 che vada oltre que_l
la di Swanson. Infatti ivi si propone di sostituire il
metodo di Gauss-Seidel con un metodo Gauss-Seidel

a

"scacchiera" che è vettorizzabile (vedere l'Appendice
A ) . Ma prima di affrontare questo lavoro conviene vedere come evolvono le cose negli Stati Uniti. Difatti
come si rileva nel testo, presso 1'Oak Ridge National
Laboratory, nell'ambito della realizzazione di un codice di trasporto alle ordinate discrete tridimensionale, il codice TORT, è stata messa a punto una nuova
versione del codice DOT, denominata DORT £37b].

En-

trambi questi codici sono utilizzabili sui calcolatori vettoriali della serie CRAY, calcolatori che

sono

disponibili in Italia presso il CINECA di Bologna

a

costi convenienti (1.800.000 Lire per ora di CPU).
L'esperienza del CRIS e del CISE dimostra che

ci

si

può collegare al CINECA con i comuni terminali e, ultimamente, la potenza di calcolo è stata accresciuta
aggiungendo un secondo CRAY X/MP a 4 processori a quel^
lo esistente a 2 processori. Anche se è difficile che
i codici TORT e DORT siano resi disponibili per l'Ita
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lia attraverso la NEA DATA BANK, si può invece assumere ragionevolmente che detto ente riceva e distribuisca il DOT-4.3, che, come ha comunicato R.W. Roussin
allo scrivente, ha alcune caratteristiche di vettorizzazione.
Per concludere si propone di attendere 1'esito- di questi sviluppi e di non intraprendere, almeno per

ora,

la vettorizzazione di DOT-4.2.
e) I codici Monte Carlo
Nel testo, pp. 193-207, è stato affrontato il problema della vettorizzazione dei codici Monte Carlo per il
trasporto di radiazioni e si è messo in evidenza, tra
l'altro, che per questi tipi di programmi la vettorizzazione automatica da risultati molto modesti. E f

per

questo motivo che i lavori più importanti realizzati
sui codici Monte Carlo consistono in una riscrittura
^ei medesimi per i calcolatori vettoriali e in tal sen
so si hanno esempi sia di codici riscritti interamente
per calcolatori vettoriali (per esempio il codice Monte Carlo realizzato da F.B. Brown del Knolls Atomic
Power Laboratory), sia di codici Monte Carlo parallelizzati (multitasked), tra cui si può ricordare l'MCNP
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version 3 del Los Alamos National Laboratory»
d) II codice MCNP
Come si è già accennato qui sopra questo codice è sta
to parallelizzato dal Los Alamos National Laboratory,
e qui si può aggiungere che la stessa cosa

è

stata

fatta da G. M. Kinney dell'Università di Washington.
A seguito di uno scambio di corrispondenza tra lo seri:
vente e J. S. Hendricks del Los Alamos National Labo~
ratory'si è stabilito che la versione parallelizzata
del codice MCNP verrà consegnata gratuitamente al CRTN
nel prossimo mese di settembre 1987, in occasione del
viaggio in Italia di Margaret Simmons dello stesso la
boratorio. E' interessante rilevare che questa versio
ns parallelizzata per il CRAY X/MP a 4 processori
3.9 volte più veloce di quella scalare fatta

è

girare

sullo stesso calcolatore. Se ora si osserva che il tem
pò di ciclo dell'IBM 3081, abitualmente utilizzato dal
CRTN per questi calcoli, è di 26 ns, mentre

quello

del CRAY X/MP è di 9.1 ns, in totale si dovrebbe avere un aumento della velocità di calcolo di circa 11
volte. L'utilizzo dell'MCNP sul CRAY X/MP 48 del CINECA di Bologna è facilitato dal fatto che è stato sti-
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pulato un contratto tra CRTN e CINECA per l'utilizzo
delle macchine CRAY.
e) II codice MORSE-CG
Anche questo codice tratta il trasporto di radiazioni
in geometria tridimensionale. Diversamente

da

che è a rallentamento continuo, MORSE-CG è un

MCNP
codice

multigruppo. Presso la NEA DATA BANK è disponibile una versione CRAY di questo codice, ottenuta però

per

semplice vettorizzazione automatica. L'aumento di velocità non è noto, ma si tratterà certamente di un va
lore relativamente piccolo. E 1 difficile dire se
essere conveniente acquisirlo. Si potrebbe

può

esaminare

11 problema dopo aver collaudato sul CRAY X/MP il codice MCNP.
f) I codici RELAP5/MOD1 e RELAP5/MOD2
La Thermodynamics Division del "Progetto LOBI" del C.
C.R. di Ispra ha già realizzato la versione CRAY X/MP
12 del RELAP5/M0D1 e sta portando avanti la realizzazione della versione CRAY del RELAP5/MOD2.
Per interessamento dello scrivente sono state già con
segnate gratuitamente al CRTN le versioni IBM e
X/MP del RELAP5/MOD1. Si tratta di un notevole

CRAY
passo
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avanti, in quanto sinora si lavorava col RELAP4/MOD6,
che è un codice ormai superato perche è a parametri
concentrati.
La versione CRAY X/MP, secondo l'esperienza acquisita
dalla predetta Thermodynamics Division è circa

5-6

volte più veloce di quella che si ha sul calcolatore
AMDAHL installato presso il C.C.R. di Ispra.

Per

le

prove di utilizzo valgono le considerazioni fatte sopra per il codice MCNP.
In aggiunta a quanto già detto, si ritiene

opportuno

sottolineare che negli Stati Uniti sono in corso atti,
vita per realizzare versioni vettorizzate e parallelizzate del RELAP5/MOD2 (vedere i riferimenti £64j;
E*>5D' C66|] e £68J) e anche di riscrittura dello stesso codice per calcolatori vettoriali L67j: il RELAP5/
MOD3.
E 1 probabile che queste versioni, come le precedenti,
saranno rese disponibili o tramite la NEA DATA

BANK o

tramite l'ENEA, che ha un contratto di collaborazione
con l'NRC per lo studio degli incidenti nei reattori
LWR.
Pertanto per i codici della serie RELAP non vi è alcuna iniziativa di sviluppo da assumere a carico del CRTN.
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g) I sistemi di codici per la valutazione del termine
di sorgente
Come si è già detto nel testo, per la valutazione del
termine di sorgente, sono in atto alcune iniziative
interessanti. L'NRC negli Stati Uniti

e, di riflesso,

l'ENEA in Italia sostengono e accettano il sistema STCPMOD1.
L'industria statunitense ha dato vita all'IDCOR (Industrial £egraded Core Rulemaking Program) e, nell'ambito di questa istituzione, è stato realizzato dalla
Fauskie and Associated (FAI), il sistema MAAP-3
dular Accident Analysis Program). L'ENEL ha

(Mo-

aderito

all'IDCOR nell'agosto 1986 e, recentemente, tre ricer
catori del CRTN hanno partecipato a un corso sul cod£
ce MAAP-3, svoltosi a Burr-Ridge (Chicago), presso la
FAI.
L'esperienza acquisita in detto corso porta a ritenere che il MAAP-3 è un codice adatto a descrivere,
tempi relativamente brevi, una grande varietà di

in
se-

quenze incidentali. I suoi limiti sono dati dal fatto
che i modelli teorici scelti per descrivere il compor
tamento degli aerosols all'interno del contenimento sono piuttosto grossolani. Pertanto si potrebbe operare
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col MAAP-3 per indagare un vasto spettro di incidenti
e utilizzare il sistema STCP-MOD1 per approfondire lo
studio degli incidenti più severi.
Una terza iniziativa per la valutazione del termine di
sorgente si colloca nel quadro di un nuovo studio

di

Probabilistic Risk Assessement (PRA), in corso di sviluppo negli Stati Uniti a cura dell'NRC £93 j. In quest'ambito è prevista la realizzazione di un nuovo sistema di codici denominato MELTPROGRAM, sistema che è
in corso di scrittura per i calcolatori vettoriali dejL
la serie CRAY. Sinora è stato distribuito, anche

al-

l'ENEA, un componente di questo sistema denominato CONTAIN £95J].
h) I codici TRAP-MELT2 e NAUA-MOD4
Data la situazione piuttosto complessa descritta qui so
pra si può affermare che, almeno in una prima fase, potrebbe essere conveniente intervenire sui codici

TRAP-

MELT2 e NAUA-MOD4. In entrambi questi programmi la maggior parte del tempo macchina viene assorbita dalle routines che risolvono problemi a valori iniziali di sistemi di equazioni differenziali ordinarie di primo ordine.
A tale scopo nel codice TRAP-MELT2 si utilizza la routi-
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ne DVERK T86j che da risultati soddisfacenti nel 90%
dei casi. In alcuni problemi si sono manifestate del^
le instabilità numeriche dovute al fatto che la DVERK
non è adatta per i casi in cui i sistemi di equazioni differenziali ordinarie del primo.ordine

sono di

tipo stiff. Per superare queste difficoltà si propone di inserire, opzionalmente, nel programma uno dei
classici codici per la trattazione dei problemi stiff
quali, ad esempio GEAR £87J ed EPISODE f883f come

è

già stato fatto dall'UKAEA £94]. U )
Le stesse considerazioni valgono per il codice

NAUA-

MOD4 nel quale per risolvere il sistema di equazioni
differenziali ordinarie del primo ordine che definiscono il suo modello matematico si utilizzano due routines basate sul metodo di Eulero-Cauchy. Difatti anche in NAUA-MOD4 si hanno alcuni casi di stiffness e
il rimedio può essere quello suggerito qui sopra
il codice TRAP-MELT2.

(1) Vedere la nota (1) a pag. 237

per
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APPENDICE A

SOLUZIONE DEI SISTEMI

DI EQUAZIONI ALGEBRICHE

CON METODI ITERATIVI

SU CALCOLATORI

LINEARI

VETTORIALI

Per comodità del lettore, prima di trattare la soluzione dei sistemi di equazioni algebriche lineari con

me-

todi iterativi su calcolatori vettoriali, si ritiene op
portuno richiamare alcune nozioni fondamentali sui meto
di iterativi.
In linea generale tali metodi si suddividono in due classi: metodi iterativi e metodi semiterativi.
a) Metodi iterativi basilari (1)
Sia A = (a. .) una matrice complessa n x n, k un vetto
re colonna di lunghezza n. Ci si proponga di

trovare

la soluzione del sistema
n
l

a± . x. = k±f

1 <i <n

(A.1)

che, con notazione matriciale assume la seguente forma
A x = k

(1)

(A.1a)

La trattazione si basa sul classico testo di R.S.

Varga [ Q
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II vettore soluzione esiste ed è unico se e soltanto
se A non è singolare e, formalmente, è dato da
x = A"1 k

(A.2)

In ciò che segue si suppone che A non è singolare e
che gli elementi diagonali, a. .,dlella matrice A

so-

i 1^-

no tutti diversi da zero.
La matrice A può essere sempre decomposta nella

se-

guente forma
A = D - E - F

(A.3)

dove D = diag {ai ,, a_ ,,..., a.,
i, i

£• t £

} ed E e F sono ri-

n ,n

spettivamente le matrici strettamente inferiore e supe_
riore di A con i segni degli elementi cambiati. Tenuto
conto della (A.3) la (A.1a) può essere scritta

nella

seguente forma
D x = (E+F)x + k

(A.4)

Poiché i termini, a.., della diagonale di A sono tutti
diversi da zero, dalla (A.4) si può derivare il seguen
te metodo iterativo

(m)
3

+

p^_ f
a

1 <±sn,

m > 0 (A.5)
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La forma matriciale corrispondente alla (A.5) è
x ( m + 1 ) = D' 1 (E+F)x (m) +D~ 1 k

(A.6)

Questo metodo viene chiamato metodo iterativo puntuale di Jacobi o metodo iterativo puntuale degli spostamenti simultanei.
La matrice
B = D~1(E+F)

(A.7)

si chiama matrice puntuale di Jacobi associata alla matrice A.
Se si esamina il metodo iterativo di Jacobi espresso
dalla (A.6) si vede che, in generale, è necessario salvare tutti i componenti del vettore x
colano i componenti del vettore x

mentre si cal. Sulla

base

di

questo fatto, si intuisce che può essere conveniente utilizzare non solo i componenti di x
di x

ma anche quelli

a mano a mano che questi vengono calcolati.

In questo modo si arriva al metodo iterativo espresso
dalla relazione

11

W«Jì

(A.8.
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Questo metodo viene chiamato metodo iterativo puntuale
di Gauss-Seidel o metodo iterativo puntuale degli spostamenti successivi.
Un terzo metodo iterativo fondamentale si ottiene partendo dal metodo di Gauss-Seidel e introducendo, nel mo
do qui indicato, un fattore ai detto fattore di rilassamento .
Si parte dalla (A.8) e si definiscono i componenti del
vettore ausiliario x
i—1
~ im+1 )

a i ^x:

«
Cm+"1 J

T*

'=- l

:

a. .x.

'-

n
r1

£

a

i

imi

x

\

+

-

^

k i / i S i ^ n , m>0
(A.9)

mentre i componenti effettivi x|

di questo metodo

iterativo sono definiti da

= (1-a))x|m) • u,x|m+1)

(A.10)

Si può così vedere che xf m + ' è una media pesata di x. '
e xJ

, con i pesi dipendenti da w.

Questo metodo iterativo viene chiamato metodo iterativo
di rilassamento (o metodo SOR - Successive overrelaxatìon) e si ha sovrarilassamento per w > 1 e sottorilassamento per w < 1.
E 1 facile verìficare che per to = 1 il metodo si riduce
a quello di Gauss-Seidel.
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b) Metodi semiterativi
Dato il sistema Ax = k, si consideri un procedimento iterativo qualsiasi di tipo Jacobi della forma
x(m+1) = M x(m)

+

cj

(A11)

dove la matrice M è convergente e hernitiana. Ad esempio M potrebbe essere la matrice di Jacobi:
M = D~1 (E + F) , con 2 = D~1k
Ci si proponga di massimizzare il tasso medio di
vergenza mediante

con-

combinazioni lineari della forma:

I
j=0

x^'
^

(A12)

"

Se si introduce il vettore degli errori
(m)

=

£

la (A.11) diventa
£ (m)

. M£

(m-1)

= m^

= M m £ (o)

{ A U )

Se si applica la (A.14) alla (A.12) si ottiene una relazione più generale

l (la) - P m <M>£ ( 0 )

con llm) = x ( m ) - x

(A.15)
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dove pra (M) = ì

j=0

a3{.m)yì.

II tasso di convergenza dipende dal raggio spettrale de_l
la matrice P m (W)• Per minimizzare tale raggio ci si riconduce al seguente problema di tipo minimax:
min

|| Pffl(M) || = min
p

P (D»1

m(1)=1

{ max | P ^ y ^ l }

(A.16)

^-L'n

Se p è il raggio spettrale della matrice M il problema
definito dalla (A.16) viene approssimato dal problema più
semplice
min

{ max

p (1)=1
m

| P^V»)!)

(A.17)

-pSySp

La soluzione di questo problema è classica ed è data
termini di polinomi di Chebyshev C_(y)/ definiti

in

dalla

formula ricorrente
C m+1 (y)=2yC m (y)-C m-1 (y),
con

c (y
*
o

= 1

m

2 1

(A.18)

C 1 (y) = y

Inoltre, osservato che C_(y) = cosm8, con cose = y si ha
max Cm(y) = 1
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La soluzione della (A.17), in termini di polinomi

di

Cebyshev, è data dalla soluzione
C (y/p)
(A.19)
Pertanto si può scrivere
C (tj/P)

m

Il p ( M ) || = max

l

1
M/p)

C m (1/p)

(A.20)

Se ora si osserva che i polinomi P_(u) soddisfano alla
seguente relazione di ricorrenza a tre punti
C

m+1 #

T ^

?

sostituendo la variabile u con la matrice M, si arriva a
un procedimento iterativo della forma
(A.22)

= com+i»- 1 ^
dove
u

2C m (1/p)
pC m (1/p)

m+1

m > 1 , to = 1

(A.22a)

Nel caso particolare in cui la matrice M è riconducibile
nella forma normale di una matrice ciclica di ordine 2,
e cioè se è possibile scrivere M nella forma
0

F

F*

0

(A.23)

M =
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allora è sempre possibile ripartire i vettori x e c[ in
due blocchi corrispondenti alla ripartizione di M. Per
tanto, applicando il procedimento iterativo (A.22), si
può scrivere

+

*2 ~ x2m~U}

+

Zi*'"

(A

'24b)

In pratica è sufficiente applicare alternativamente il
procedimento a uno solo dei due blocchi e cioè

nella

forma:
m>0

(A.25a)

(A.25b)
Questo procedimento

viene chiamato metodo semiterativo

ciclico di Cebyshev (Cebyshev Cyclic Semiterative Method
= CCSI), e si può rappresentare schematicamente nel modo
seguente:
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In pratica le due iterazioni successive (A.25a) e (A.25b)
possono essere considerate come un'unica iterazione di in
dice m, a cui è necessario associare la norma spettrale

(A.26)

e) Vettorizzazione dei metodi iterativi fondamentali
L1implementazione su calcolatori paralleli dei metodi i
terativi più usuali è stata studiata estensivamente. Co
me si è già accennato nel testo, p.

, alcuni

primi lavori sono quelli di J. Erickson C 2 1 3 ' L -

dei

Hayer

[233 e J. Lambiotte L 22 J' P e r *• calcolatori ILLIAC-4,
TI-ASC e CDC-STAR-220 rispettivamente. P. Morice

[53J

ha sviluppato una trattazione per i calcolatori in gene
rale. Una rassegna molto completa è contenuta nella monografia di J. Ortega e R.G. Voigt M 6 J , dove
menzionati anche i lavori di B. Buzbee £54J, D -

vengono
Evans

[55^/ M. Feilmeier L 56 J' R * w * Hockney e C.R. Jessope £ij
e A. Sameh
i)

Q57~|.

Metodo di Jacobi

Se si esamina la relazione (A.5) che esprime, in forma
esplicita, la formula del metodo di Jacobi, si può ve-
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rificare che, una volta scelto ad arbitrio un vettore
di orima stima x.
ir

de x!

, j = 1,2,...,n (di solito di pren

3

= — 1 — , j = 1,2,...,n), il secondo membro

di

detta relazione può essere valutato in parallelo perché per conoscere il vettore soluzione alla (m+1) -esima _i
terazione bisogna conoscere solo i componenti del vet
tore soluzione alla iterazione emmesima. E 1 per

que-

sto motivo che il metodo di Jacobi è generalmente con
siderato come un metodo parallelo prototipo. Tuttavia,
come fanno osservare Ortega e Voigt nel lavoro citato,
è necessario esaminare con cura certi aspetti

della

sua vettorizzazione per raggiungere il più alto grado
di parallelismo.
A questo proposito si consideri la Fig. A.1

dove

viene illustrato il reticolo di discretizzazione rettangolare di un problema in geometria piana.
Con riferimento a questo reticolo e per problemi diffusivi ellittici in geometria bidimensionale il

metodo

di Jacobi può essere espresso, per il generico punto
i,j del reticolo, dalla relazione:
(m+1)_ 1 r (m)
? L x j +

x

(m)
i - i j

+

x

(m)
ij+1

+

x

(m)
-.
i j - i J

, , .
(A.27)

- 266 -

b

b

b

b

b

b

b

b

b

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(N+2)

b

•

•

•

•

•

•

•

•

•

b

b

•

m

-

*

•

•

•

-

•

b

b

•

m

•

•

•

•

•

•

b

b

•

m

•

•

•

*

•

•

•

b

b

•

m

•

•

•

•

•

•

a

b

b

•

•

•

•

•

•

•

•

•

b

•

•

•

•

b

b

b

b

b

1

2

f

Fig. A.1

N=4
•

b

b

b

b

N+2

Punti del reticolo. I punti contrassegnati
con b sono punti al contorno
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Per esempio questa relazione sarebbe implemehtata in modo più efficiente su un calcolatore CRAY in modo riga
per riga se N fosse uguale a 64 o un multiplo di 64.
Analogamente si dovrebbe procedere per un calcolatore
formato da una schiera di p x p processori se

N fosse

un multiplo di p.
In una macchina come il CYBER-205 bisognerebbe fare in
modo che la lunghezza del vettore sia la più grande pos;
sibile. Si potrebbe trattare anche in questo

caso

la

(A.27) riga per riga, ma allora il vettore sarebbe solo
di lunghezza N e in tal caso bisognerebbe "pagare"

N

volte il tempo di "start-up".
Una via alternativa è quella di usare un vettore di lun
2
ghezza (N+2)

considerando i punti del contorno, b, co-

me incognite. Se si indica con U un array monodimensio
2
naie di lunghezza (N+2) con l'ordinamento indicato dal
la Fig. A.1,

si usa la notazione U(k;L) per

la lunghezza del subvettore di lunghezza L che

denotare
parte

dalla posizione k-esima di U; si pone inoltre M1 =
(N+1)(N+2)-1 e M2 = N(N+1)-2, si può implementare

(A.27) con le istruzioni C 16 !I :
T(2;M1) = U(2;M1) j

U(N+3;M1)

(A:28a)

la
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U(N+4;M2) = T(2;M2) £ T(N+5;M2)

(A.25b)

dove T è un vettore temporaneo e il simbolo +_ denota la
istruzione "media" e cioè l'addizione seguita dalla divisione per 2.
Tale istruzione è disponibile sui calcolatori della serie CYBER-200 e assorbe essenzialmente lo stesso

tempo

di un'addizione.
Per aver usato una lunghezza di vettore che è uguale al
numero totale dei punti del reticolo si ha che l'istruzione (A.28b) sovrascriverà le posizioni 2N+4, 2N+5,
3N+6, 3N+7,...

corrispondente alle posizioni al contor

no lungo i lati verticali del reticolo, distruggendo co
si i valori al contorno corretti. Sarebbe quindi necessario ripristinare tali valori corretti prima della sue
cessiva iterazione. Tuttavia sui calcolatori della clas_
se CYBER-200 vi è una caratteristica conveniente

che

permette di controllare la memorizzazione da un vettore
bit (il vettore di controllo). L'uso del vettore di con
trollo può evitare che le posizioni al contorno predette siano alterate e quindi non è necessario usare

una

tecnica di ripristino prima della succesiva iterazione.
L'uso del vettore di controllo non aumenta il

tempo di
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esecuzione delle istruzioni ma bisogna però "pagare"
2
una penalità in termini di memoria di circa N /64 per
il vettore bit.
Sebbene il metodo di Jacobi possa essere vettorizzato
molto bene, esso in pratica non si usa, a causa

del-

la sua lenta convergenza. Tuttavia vale la pena di ri
cordare che V. Shonaurer £58J L59J

ha riportato

ri-

sultati promettenti su un metodo di Jacobi "tortuoso"
sovrarilassato, in cui il parametro di rilassamento va
ria col numero di iterazioni in un modo piuttosto complicato .
ii) Metodo di Gauss-Seidel con sovrarilassamente
Per problemi di tipo diffusivo ellittici in geometria
bidimensionale, il metodo di Gauss-Seidel con sovrarilassamento assume la seguente forma:

1 U ^ 2

(A.29)

Questa forma non si presta per il calcolo parallelo. Di
fatti i valori all'iterazione (n+1)-esima non dipendono
solo dai valori all'iterazione ennesima, ma anche
quelli della (n+T)-esima iterazione.

da
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Per utilizzare questo metodo nei calcolatori vettoriali
conviene suddividere i punti del reticolo in due gruppi
(rosso e nero), con ordinamento a scacchiera (vedere la
Fig. A.2).

c
\

r
K
8

4

f
\*

2

6

r
3

f

)

r
\

)

7

c

^

Fig. A.2

Ordinamento a scacchiera: i punti col cerchiet
to sono i punti neri; quelli senza cerchietto
rosso i punti rossi.
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L'iterazione avviene in due passi: nel primo si calcolano le iterate (n+1)-esime in punti alternati indicati col
cerchietto nella figura A.2, iniziando dal punto 1.
Nel secondo passo si calcolano le iterate negli

altri

punti. Le formule iterative assumono la seguente forma:
,(n+1)_ ... . . (n) , 1 r, (n)
li]

ifD 4^-yi+1,3

^^(n) ^.(n)
v

i-1,3

v

i,3+1

per tutte le (i+j) pari

v

.A(n) -i
i,j-1J '

1 £u < 2
(A.30a)

per tutte le (i+j) dispari

(A.30b)

Se N

è il numero dei punti del reticolo, il calcolo vie
N2
ne realizzato con parallelismo -=-.
iii) Metodo semiterativo ciclico di Cebyshev
Quando la matrice di iterazione è riconducibile alla for
ma (A.23), allora si può far uso, anche con questo metodo, dell'ordinamento a scacchiera illustrato nella Fig.
A.2
Per il calcolo si utilizzano le formule (A.30a) e (A.30b)
con la variante di usare una u non costante, dipendente
da n, e data dalla relazione (A.22a).
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iv) Metodi a scacchiera, in geometria tridimensionale
Gli ordinamenti a scacchiera tridimensionali che vengono qui considerati sono stati proposti da W. A. Thomas
e E. E. Lewis £23b]] per la soluzione delle equazioni
di diffusione per i neutroni.

(o)
Fig. A.3

(b)

Ordinamenti tridimensionali rosso-nero dei pun
ti del reticolo: (a) metodo diagonale e (b) me
todo tridiagonale.

Si considerano due varianti tridimensionali dell'ordinamento rosso-nero o a scacchiera dei punti del reticolo.
Questi ordinamenti sono illustrati nella Fig. A.3. Se i,
j e k sono gli indici del reticolo secondo le direzioni
x, y e z rispettivamente, allora nella Fig. A.3(a) (i+j+
k) è dispari per le celle rosse (quelle non tratteggiate) e pari per le celle nere (tratteggiate). Nella Fig.
A.3(b), per tutte le k, (i+j) è dispari per le celle ros
se e pari per le celle nere.
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Per entrambi gli ordinamenti il vettore dei flussi scalari 0 è suddiviso in due sotto-vettori

di

lunghezza

N3/2:0 = 0 r + 0fa.
L'equazione matriciale, nella forma bi-ciclica per

i

calcoli di diffusione, assume la seguente forma

B
(A.31)

B
Queste equazioni possono essere risolte iterativamente
per mezzo del metodo biciclico di Gauss-Seidel a blocchi

(A.32)
T

B 0r

m+1)

)

Le (A.32) possono essere modificate per l'accelerazione
ottimizzata del processo iterativo per mezzo del sovrarilassaraento o tramite i polinomi di Chebyshev.
Per l'ordinamento di cui alla Fig. A.3(a), per 0 , i
punti del reticolo devono essere numerati per piani x, y
successivi e, all'interno di ogni piano, per righe crescenti di y. Se si utilizza lo stesso ordinamento
allora le matrici A

per

e A. sono matrici diagonali. I-
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noltre per questo ordinamento la matrice B è eptadiagona
le. La formulazione iterativa che porta a questa struttura dicesi "metodo diagonale".
Per l'ordinamento illustrato nella Fig. A.3(b), il vettore 0

viene suddiviso in N /2 sotto-vettori, ciascuno

formato da N punti del reticolo in una colonna

nella

direzione z. I sottovettori sono ordinati per righe nel
piano x, y. Se si procede allo stesso modo per il vettore 0,/ allora A

e A. sono matrici ciascuna formata

di N /2 matrici tridiagonali di lunghezza N. In questo
caso la matrice B contiene solo cinque diagonali e eia
2
scuna di esse è partizionabile in N /2 sottomatrici di
lunghezza N. La formulazione iterativa che porta a que
sta struttura dicesi "metodo tridiagonale".
Alcuni dei risultati ottenuti sono illustrati nelle figure A. 4 e A. 5.
La Fig. A.4 mette bene in evidenza la grande riduzione
dei tempi di calcolo per iterazione che si ha passando
dalla versione scalare a quella vettoriale. Inoltre si •
può verificare che dei due metodi vettoriali quello che
da i risultati migliori è quello "diagonale".
La Fig. A.5 evidenzia chiaramente che mentre nei calco
li scalari la velocità dì calcolo non è mai molto

di-
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a 140

•«-VECTOR DIAGONAL
- e - SCALAR DIAGONAL
- * - VECTOR TRIDIAGONAL

a 120

- + - SCALAR TRIDIAGONAL

VECTOR DIAGONAL
SCALAR DIAGONAL
VECTOR TRIDIAGONAL
SCALAR TRIDIAGONAL

5400

10M0

16200

21600

27 000

NUMtER OF MESH POINTS

Fig. A.4

Secondi per itera
zione in funzione
del numero di pun
ti del reticolo ~~

5400

10800

16 200

21600

NUMBER OF MESH POINTS

Fig. A.5

Megaflop/s in
funzione del
numero di pun
ti del reticolo

versa da 2 Megaflop/s e rimane pressoché costante al variare del numero dei punti del reticolo, con i metodi
vettoriali la velocità di calcolo aumenta al crescere
del numero di punti del reticolo e raggiunge un massimo
di circa 56 Megaflop/s col metodo tridiagonale

e

93

27 000
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Megaflop/s nel metodo diagonale.
I due algoritmi vettorizzati introdotti in questo lavoro possono essere estesi a problemi con coordinate
curvilinee, con reticoli non uniformi e con interfacce materiali senza perdite significative dell'efficien
za computazionale. Difatti queste estensioni si riflet
tono solo sulla formazione degli elementi delle matrici, ma non sugli algoritmi di soluzione.
Con questi calcoli si è potuto verificare che facendo
pieno uso delle capacità vettoriali dei calcolatori do
tati di pipelines, può diventare realizzabile la soluzione di problemi di criticità tridimensionali con tem
pi di calcolo dell'ordine del minuto.
Ciò porta ad una rivalutazione del metodo delle differenze finite nei problem: <. i diffusione neutronica, spe
eie perché si possono ott

.re soluzioni con reticoli

cosi fitti da calcolare contemporaneamente il flusso
macroscopico e il "flusso fine".Difatti col predetto
metodo diagonale si riesce a trattare un reticolo

di

27.000 punti in un secondo di CPU. Osservato che

nei

problemi di importanza industriale trattati con le dif
ferenze finite possono essere necessari 5 milioni di
punti, ne consegue che questi ultimi richiedono un con

- 277 -

sumo di circa

5J

°°°QQ°°

= 185 secondi.

Si tratta di previsioni allettanti, poiché con i calcolatori scalari calcoli con 5 milioni di punti richie
dono tempi di calcolo proibitivi.
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