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In seconda posizione c’è il mio cagnone Tobia che con le sue zampate dolorose fa
capire molto bene quello che vuole; soprattutto al mattino quanto si fa colazione che
vuole i nostri biscotti.
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Sommario

Sommario

L’accuratezza e il tempo di calcolo di un’analisi numerica (Computational Fluid
Dynamics, CFD) dipendono dalla discretizzazione spaziale utilizzata. Il raffinamento
di griglia garantirà soluzioni più coerenti con la realtà, ma graverà enormemente
sul costo computazionale. Per campi di moto complessi bisogna attendere ore o
anche giorni, prima di ottenere dei risultati (non sicuri qualora la soluzione non
convergesse). Si rende cos̀ı necessario alleggerire l’onere computazionale mediante
parallelizzazione del problema. La griglia verrà suddivisa in diverse parti ognuna
delle quali sarà autonoma. Domini ridotti comporteranno tempi di calcolo inferiori.

In questo lavoro si propone una strategia di calcolo parallelo su un programma
CFD già in uso al Politecnico di Milano. L’idea è quella di avere un Master conte-
nente la mesh e la soluzione globale e un numero variabile di Slave adibiti al calcolo
della soluzione. Il partizionamento viene eseguito tramite le librerie Metis in modo
tale da assegnare ad ogni nuovo dominio un numero uguale di nodi. I calcolatori
lavoreranno autonomamente ma dovranno anche comunicare tra loro per aggiornare
i dati nelle zone d’interfaccia, oltre che ad inviare informazioni al Master relative
alla propria soluzione e al movimento di griglia.

La tecnica di parallelizzazione sviluppata verrà modellata sia per correnti sta-
zionarie che instazionarie; per queste ultime si adotterà uno schema ai volumi finiti
in formulazione Arbitrariamente Lagrangiano-Euleriano (ALE), per dimostrare l’ef-
ficacia dell’approcio proposto.
Parole chiave: Parallelizzazione, Master, Slave, Approccio Arbitrariamente La-
grangiano Euleriano

Abstract

The accuracy and the computational time of every Computational Fluid Dynamics
analysisis are related to the spatial discretization of the domain. The refinement of
the grid will provide more consistent solutions with the reality, but it will heavily
weight on the computational burden. For complex flow-fields we have to wait hours
or even days, before obtaining some outcomes (they won’t be sure if the solution does
not converged). It’s necessary to reduce the computational burden by parallelization
of the problem. The grid will be divided into several parts; every part will be
autonomous. Smaller domains will lead lower calculational time.

This paper proposes a parallel computing strategy on a CFD program which the
Politecnico di Milano is already using. The idea is to have a Master which contains
the mesh and the global solution and a variable number of Slave which calculates
the solution. Partitioning is performed by Metis library in order to assign an equal
number of nodes to every domain. The computers will independently work but they
will also need to communicate each other to update data in the interface area. They
will send information about their solution and the grid movement to the Master.

The proposed parallelization techniques will be tested for both steady and un-
steady currents. We will adopt an Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) scheme to
demonstrate the correctness of the proposed approach for the unsteady currents.
Keywords: Parallelization, Master, Slave, Arbitrary Lagrangian Eulerian approch
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1
Introduzione

La fluidodinamica numerica (Computational Fluid Dynamics, CFD) è uno degli stru-
menti principali per l’analisi e lo studio di molti problemi di interesse aeronautico.
Grazie alla disponibilità di potenza di calcolo in continua crescita, essa ha raggiunto
una maturità tale da essere ormai diventata centrale nella progettazione, nella predi-
zione dei carichi che gravano su una struttura, nello studio di flussi interni (motori,
turbine) e di flussi esterni di natura diversa come quelli su pale eoliche.
In ambito aeronautico, un altro importante campo di applicazione è rappresentato
dall’Aeroelasticità Computazionale (Computational Aeroelasticity, CA) dove Fluido-
dinamica Computazionale e Dinamica dei Solidi interagiscono per predire fenomeni
di instabilità che, come noto, possono portare al danneggiamento permanente della
struttura.

Un aspetto critico delle analisi di fluidodinamica numerica è rappresentato dalla
discretizzazione spaziale del dominio. Infatti per riuscire a predire in maniera cor-
retta le caratteristiche sia locali che globali di una corrente è fondamentale utilizzare
un reticolo di nodi sufficientemente raffinato. Per questo motivo esistono una serie
di problemi in cui il calcolo sequenziale è impossibile, basti pensare all’analisi del
flutter o studio degli elicotteri. Considerando domini con milioni di gradi di liberà,
le simulazioni risultano irrealizzabili non solo a causa del tempo necessario a otte-
nere la soluzione, ma soprattutto per l’enorme quantità di informazioni da gestire
che richiederebbe memorie di dimensioni improponibili. Per effettuare queste ana-
lisi è perciò necessario ridurre i costi computazionali partizionando il dominio su
diversi processori. Cos̀ı facendo ogni Core risolve un sistema di solo qualche miglia-
io di incognite (invece che uno solo da milioni), simulazione gestibile dai moderni
computer.

Come definito da [1] i calcolatori in parallelo nascono dall’esigenza di evitare
il von Neumann bottleneck, dove tutte le informazioni devono passare per la CPU
contemporaneamente. Da un punto di vista concettuale, parallelizzare un program-
ma significa suddividere il dominio di calcolo in numero di parti maggiore o al più
uguale a due, ognuna della quale andrà poi a simulare la corrente al suo interno.
Un programma parallelo è composto da task (processi) che comunicano tra loro per
realizzare un obiettivo computazionale complessivo. Tuttavia, di fronte a questa
ideale semplicità, il problema si manifesta assai più complicato.

La prima decisione da prendere riguarda il tipo di schema di comunicazione tra
processori da adottare (fig.1.1): Shared Memory (Open-MP), dove i processi inte-
ragiscono esclusivamente operando su risorse comuni, fig.1.1(a); Message Passing
(MP), dove non esistono risorse comuni, i processi gestiscono solo informazioni lo-
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Introduzione

(a) (b)

Figura 1.1: Possibili schemi di comunicazione tra processi. (a) Shared Memory (Open-
MP): schema a memoria condivisa preferibile dal punto di vista della velocità di
comunicazione. (b) Distribited Memory (MP): schema a memoria distribuita,
preferibile per i costi ridotti e il maggior numero di processori utilizzabili.

cali e l’unica modalità d’informazione è costituita dallo scambio di messaggi, come
mostrato in fig.1.1(b). Questa scelta è influenzata da molteplici fattori. L’architet-
tura a memoria condivisa è preferbile dal punto di vista della velocità di scambio
dati, in quanto le informazioni sono allocate nello stesso spazio e non su memorie
distribuite che rallentano la comunicazione. A favore della struttura a memoria di-
stribuita vanno le considerazioni relative ai costi della strumentazione e del numero
di processori utilizzabili durante una simulazione. Per quanto riguarda il costo a
parità di RAM, ad esempio, 196 Core indipendenti ognuno con 2Gb di RAM, coste-
ranno sicuramente molto meno che 196x2Gb di RAM. Inoltre, è possibile sfruttare
un numero quasi illimitato di processori; cosa non possibile nella memoria condivisa,
limitata al numero dei Core interni. Sulla base di queste considerazioni è preferibi-
le adottare lo schema Message Passing : un Core adibito alla funzione di processo
Master, mentre gli altri saranno dei processi Slave, come mostrato in fig.1.3.

Nella programmazione parallela occorre affrontare diverse problematiche non pre-
senti come nella programmazione sequenziale. Innanzitutto, il criterio da adottare
per partizionare il dominio: si può assegnare ad ogni processo lo stesso numero di
elementi, o di nodi; oppure avere partizioni di dimensioni ridotte contenenti zone
ritenute critiche per il calcolo (come ad esempio il bordo d’attacco o d’uscita di un
profilo, un onda d’urto) e via via sempre più grandi spostandoci verso l’esterno del
dominio. In fig.1.2 viene visualizzata la differenza tra la griglia di calcolo usata da
un programma sequenziale rispetto a uno parallelo. Si tratta di una griglia discretiz-
zata con 5596 elementi triangolari contenente al suo interno un profilo RAE2822. Il
codice sequenziale dovrà generare la mesh completa, fig.1.2(a), e risolvere il sistema
di equazioni in tutto il dominio. Il codice parallelo ha invece il vantaggio di risol-
vere il sistema su domini di dimensioni ridotte; in fig.1.2(b) vengono mostrate le 3
partizioni in cui il dominio è stato diviso.
Una volta stabilito come suddividere la griglia, il passo successivo è l’assegnazione
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(a) (b)

Figura 1.2: Griglia di calcolo discretizzata con volumi finiti triangolari. (a) Mesh com-
pleta. (b) Partizionatura della mesh: la prima partizione racchiude il bordo
d’uscita; la seconda il bordo d’attacco; la terza il restante dominio. Le di-
mesioni delle partizioni sono notevolmente differenti ma contengono lo stesso
numero di nodi.

(a)

(b)

Figura 1.3: Processo Master e Slave. (a) Mesh completa. (b) Partizionatura della mesh:
la prima partizione racchiude il bordo d’uscita; la seconda il bordo d’attacco;
la terza il restante dominio. Le dimesioni delle partizioni sono notevolmente
differenti ma contengono lo stesso numero di nodi.
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di ciascuna variabile alla partizione corretta. Bisogna cioè introdurre delle connet-
tività che permettano il passaggio da un’indicizzazione dei nodi globale, fig.1.3(a),
a quella locale o parziale, fig.1.3(b), e viceversa. Ogni partizione avrà infatti una
propria numerazione interna, diversa da quella globale e dalle altre partizioni. Le
variabili d’interfaccia avranno cos̀ı una doppia indicizzazione dovuta alla loro duplice
appartenenza.

Sebbene ogni processore lavori indipendentemente dagli altri, ha bisogno di rice-
vere e inviare informazioni riguardanti proprio i nodi d’interfaccia e quindi gli slave
devono comunicare tra loro. Lo scambio di dati è di fontamentale importanza so-
prattutto nell’ottica di un calcolo con schemi d’integrazione impliciti o semi-impliciti,
che precedono la soluzione di grandi sistemi lineari, come accade nella quasi totalità
delle simulazioni. La loro risoluzione è affidata a solutori impliciti iterativi, come il
solutore di Gauss-Sidel (SGS), che garantiscono una buona accuratezza della solu-
zione del sistema. Con questa procedura la matrice del sistema viene decomposta in
una parte strettamente inferiore, superiore e diagonale, dalle quali si ricava il precon-
dizionatore del sistema, usato nel calcolo della soluzione. Con l’approccio parallelo,
tale procedura nn può essere applicata direttamente, in quanto non tutti i nodi della
partizione stessa sono necessari e utili; anzi, un loro inserimento potrebbe portare
ad una non convergenza del metodo. Si rende perciò necessario sfruttare alcuni ar-
tifizi, come il metodo di Irons [2] con il quale si cerca di annullare il contributo dei
nodi ‘estesi’ (necessari per la definizione delle grandezze d’interfaccia) all’interno del
sistema in quanto sono loro stessi un artifizio e comprometterebbero la correttezza
della soluzione.
Il calcolo parallelo si presenta piuttosto articolato; occorre inoltre decidere: quali
parti del codice costituiscono le sezioni parallele da attribuire ai processi Slave e
quali quelle da imputare al solo processo Master; quando far iniziare e terminare
le diverse sezioni parallele; quando e come effettuare la comunicazione tra le entità
parallele; quando effettuare la sincronizzazione tra le entità parallele.

In questo lavoro viene svolta la parallelizzazione di codice fluidodinamico in for-
mulazione nodepair per griglie mobili presente la Politecnico di Milano e in continuo
aggiornamento. Dopo una breve introduzione sul sistema di equazioni che devono
essere risolte e il sistema lineare ad esso connesso, verrà descritta la tecnica di parti-
zionatura della mesh, evidenziando vantaggi e svantaggi di tale scelta. Si passa poi
in rassegna l’effettiva parallelizzazione del codice, nel caso stazionario, instazionario
e instazionario ALE, mettendo in luce aspetti e implicazioni che l’utilizzo di tale
tecnica ha sulla risoluzione numerica delle equazioni, ma soprattutto sul tempo di
calcolo.

La tesi è struttura come segue. Nel capitolo 2 vengono presentate le equazio-
ni di governo in formulazione Arbitrariamente Lagrangiano-Euleriano (ALE), con
particolare attenzione all’autostruttura della matrice jacobiana nel paragrafo §2.1.2,
alla discretizzazione ai volumi finiti §2.1.3 e alle condizioni al contorno §2.1.4. Nel
paragrafo §2.2 si delineano i metodi d’integrazione nel tempo, lo schema di Eule-
ro all’indietro §2.2.1 e il metodo BDF §2.2.2, nonchè il solutore utilizzato per la
risoluzione del sistema lineare §2.2.3 e §2.2.4.

Il capitolo 3 descrive la tecnica di partizionamento della griglia di calcolo. In
§3.1.1 vengono presentati gli obiettivi e le potenzialità del software METIS. Si passano

4
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poi in rassegna le strutture d’interfaccia generate dal parizionatore nei paragrafi dal
§3.2.1 al §3.2.3, concludendo con il salvataggio del file ‘Partition.dat ’ nel paragrafo
§3.3, necessario al caricamento delle della mesh da parte di ogni processore.

Il capitolo 4 tratta dell’ambiente MPI, delle comunicazioni point-to-point in §4.2,
in cui vengono evidenziate le due principali routine SEND/RECEIVE con i loro
vantaggi e problemi annessi, e le comunicazioni collettive in §4.3. La parte conclusiva
del capitolo affronta il calcolo delle prestazioni quali lo Speed-up e l’efficienza nel
paragrafo §4.4.1; l’attenzione viene anche focalizzata sul tempo di comunicazione
§4.4.2, il maggior responsabile della riduzione delle performance.

Il capitolo 5 presenta gli algoritmi usati per la parallelizzazione del codice flui-
dodinamico. Nel paragrafo §5.1 viene definito il problema tramite l’inizializzazione
dell’ambiente MPI all’interno del programma, la gestione delle connettività §5.1.2
e il caricamento della mesh §5.1.3 da parte di ogni partizione. La sezione succes-
siva tratta dell’integrazione temporale, con l’implementazione dei metodi espliciti
di Eulero in avanti in §5.2.2 e di Runge-Kutta §5.2.3. Il paragrafo §5.3 presenta il
solutore numerico iterativo SGS con la relativa implementazione nel codice parallelo
con l’accoppiamento debole (single exchange) e forte (double exchange) §5.3.2 e del
frontal solver di Irons in §5.3.4.

Nel capitolo 6 vengono riportati i risultati ottenuti per le simulazioni stazionarie.
Nel paragrafo §6.1 è stato effettuato il confronto tra i due metodi espliciti di Eulero
e RK4. I paragrafi successivi presentano invece i risultati ottenuti con il metodo
implicito di Eulero all’indietro, mostrando performance e limiti delle soluzioni adot-
tate per parallelizzare il solutore SGS. In §6.2.1 si mostrano i risultati del metodo
di Irons; in §6.2.2, §6.3.1 e §6.3.2 dell’accoppiamento debole; in §6.3.3 dell’accoppia-
mento forte. Al termine del capitolo verrà scelto lo schema risolutivo da utilizzare
nelle applicazioni instazionarie.

Il capitolo 7 sfrutta la soluzione ottimale trovata per il codice parallelo e la applica
per studiare fenomeni instazionari. Il paragrafo §7.1 presenta il caso di un profilo
NACA 012 oscillante in due campo di moto, subsonico e transonico. In §7.2 e §7.3
vengono affrontati due problemi precedentemente studiati da Woodward-Colella: nel
primo si presenta un’onda d’urto che impatta contro un gradino; nel secondo un’onda
d’urto forte che si riflette contro una parete inclinata.
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2

Le equazioni di governo in
formulazione ALE

In questo capitolo vengono brevemente introdotte le equazioni di Eulero su domi-
ni dipendenti dal tempo Ω = Ω(t), in formulazione Arbitrariamente Lagrangiana
Euleriana (ALE). Nella prima parte sono riportate le equazioni valide nel continuo,
il modello di gas utilizzato, l’autostruttura delle equazioni di governo per problemi
in due dimensioni, la discretizzazione ai volumi finiti e le condizioni al contorno.
Nella seconda parte sono descritti gli schemi d’integrazione temporale e il solutore
del sistema lineare, sia nel caso stazionario che instazionario.

2.1 Equazioni di governo

Nella dinamica dei fluidi, supponendo valida l’ipotesi di continuo deformabile e di
assenza di campi elettromagnetici, per descrivere in modo completo il moto di un
fluido si fa uso delle equazioni di Navier-Stokes che esprimono la conservazione della
massa, della quantità di moto e dell’energia. Nel caso in cui si possano ritenere tra-
scurabili la conducibilità termica e la viscosità, le equazioni di Navier-Stokes sono
sostituite da un modello più semplice definito dalle note equazioni di Eulero. Men-
tre l’irrilevanza della conducibilità termica è in molti casi di interesse aeronautico
ingegneristicamente accettabile, non è sempre possibile trascurare i termini visco-
si. Il primo indicatore della validità dell’ipotesi di comportamento inviscido della
corrente è il numero di Reynolds, ovvero un gruppo adimensionale proporzionale al
rapporto tra le forze inerziali e quelle viscose. Nel caso di correnti ad alto nume-
ro di Reynolds attorno a corpi aerodinamici (in assenza di separazione dello strato
limite), le equazioni di Eulero descrivono in maniera abbastanza corretta il flusso
in una regione sufficientemente lontana dalle pareti. Considerando inoltre un fluido
monocomponente all’equilibrio termodinamico, la forma integrale delle equazioni di
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Capitolo 2

Eulero in formulazione ALE, per un generico volume di controllo C = C(t), è





d

dt

∫

C(t)

ρ+

∮

∂C(t)

(m− ρv) · n = 0

d

dt

∫

C(t)

m+

∮

∂C(t)

(
m⊗m

ρ
+ P Id −m⊗ v

)
· n = 0, ∀C(t) ⊆ Ω(t)

d

dt

∫

C(t)

Et +

∮

∂C(t)

((
Et + P

)m
ρ

− Etv

)
· n = 0

(2.1)

dove ρ(x, t) è la densità del fluido,m(x, t) è il vettore quantità di moto, Et(x, t) è l’e-
nergia totale per unità di volume, P (x, t) è la pressione, v(x, t) è la velocità locale del
contorno del volume di controllo e n(x, t) è il versore normale alla superficie del con-
torno considerato positivo uscente. Il sistema di equazioni integro-differenziale (2.1)
deve essere completato da opportune condizioni al contorno e iniziali e da un’equa-
zione di stato, che leghi la variabile pressione P con le variabili conservative. La
soluzione del sistema deve essere ricercata all’interno del dominio Ω(t) ∈ R

d per
ogni tempo t ∈ R

+, dove d è il numero di dimensioni spaziali. Il sistema (2.1) può
essere riscritto in modo compatto come

d

dt

∫

C(t)

u+

∮

∂C(t)

[f(u)− uυ] · n = 0. ∀C(t) ⊆ Ω(t) (2.2)

Nella (2.2) si è fatto uso del vettore delle incognite u = (ρ,m, Et)T e del vettore dei
flussi

f(u) =

(
m,

m⊗m

ρ
+ P (u)Id,

[
Et + P (u)

]m
ρ

)T

(2.3)

che partecipa ad un prodotto scalare del tipo f(u) · n = fxnx + fyny + fznz per ogni
equazioni di bilancio. La (2.2) deve essere completata da opportune condizioni al
contorno (per cui si rimanda al paragrafo §2.1.4), condizioni iniziali e da un’equazione
di stato che dipende dal modello di gas utilizzato.

La rappresentazione integrale delle equazioni di bilancio può essere sostituita
dalla sua controparte differenziale nel caso in cui le incognite del sistema siano con-
tinue in tutto il dominio. Le richieste sulla continuità della soluzione impediscono
di analizzare casi in cui siano presenti onde d’urto o discontinuità di contatto. Con-
seguentemente, il sistema di equazioni integrali (2.1) è di più generale utilizzo in
quanto genera soluzioni appartenenti ad una classe di funzioni limitate dalla sola
ipotesi di integrabilità.

2.1.1 Equazioni di stato

Le equazioni di Eulero comprimibili devono essere completate da un modello termo-
dinamico specifico del gas del quale si vuole predire il comportamento. L’aria è una
miscela di gas che, in particolari condizioni termodinamiche, si comporta come come
un gas monocomponente con composizione media costante. I problemi che si an-
dranno a trattare non presentano condizioni termodinamiche critiche per la validità
di tale modello poiché si opera infatti sempre lontani dal punto di liquefazione e a

8



Le equazioni di governo in formulazione ALE

temperature relativamente basse dove non avvengono dissociazioni e reazioni chimi-
che. Ciò implica inoltre che l’aria possa essere considerata una miscela chimicamente
frozen, ovvero con rapporti costanti tra le concentrazioni delle varie specie. In ag-
giunta a tale ipotesi, l’assunzione di equilibrio termodinamico locale per un fluido
consente di definire la mutua dipendenza delle variabili termodinamiche attraverso
quelle che vengono definite equazioni di stato.
In questo lavoro sono studiate miscele di gas ideali non reagenti con comportamento
politropico. Un gas monocomponente si definisce ideale, se gli atomi o le molecole
che lo compongono possono essere considerati puntiformi ed non interagenti tranne
che nel momento del contatto. Se inoltre la proporzionalità dell’energia per unità
di massa è lineare rispetto alla variabile intensiva temperatura, il comportamen-
to del gas viene denominato politropico, consentendo di utilizzare talune relazioni
termodinamiche con estrema semplicità.

Le equazioni di stato per un gas ideale e politropico sono P (T, ρ) = ρRT ed
e(T ) = RT/(γ − 1) dove T è la temperatura, R = R/M , con R la costante uni-
versale dei gas e M il peso molecolare. Il parametro γ = cP/cv è il rapporto tra i
calori specifici rispettivamente a pressione e volume costanti che, per un gas ideale
e politropico, è una costante e nel caso dell’aria vale 1.4. Sfruttando le equazioni
di stato possiamo riscrivere la pressione P in funzione delle variabili conservative u

come

P (u) = (γ − 1)

(
Et −

1

2

|m|2

ρ

)
. (2.4)

Questa relazione verrà utilizzata in tutte le simulazioni presenti in questo lavoro.

2.1.2 Autostruttura delle equazioni di governo bidimensionali

Si definisce il tensore Jacobiano AALE ∈ R
d+2×R

d+2×R
d come la derivata del vettore

dei flussi fALE rispetto alle variabili conservative, ovvero

AALE(u,v) =
∂fALE(u,v)

∂u
=

∂f(u)

∂u
− v , (2.5)

dove fALE(u,v) = f(u)− uv. In più dimensioni AALE è un tensore del terzo ordine, la
cui proiezione lungo la direzione indicata dalla normale uscente dal volume finito è
il tensore del second’ordine AALE ∈ R

d+2 × R
d+2. La decomposizione spettrale della

matrice Jacobiana è tale per cui

AALE(u, ν,n) = RALE(u, ν,n)ΛALE(u, ν,n)LALE(u, ν,n), (2.6)

dove ΛALE ∈ R
d+2 × R

d+2 è la matrice diagonale degli autovalori, RALE ∈ R
d+2 × R

d+2

quella degli autovettori destri e LALE ∈ R
d+2 × R

d+2 quella degli autovettori sinistri.
Si definisce a questo punto il tensore Jacobiano A(u,n) delle equazioni di Eule-

ro in formulazione classica e le rispettive matrici degli autovettori destri e sinistri
R(u,n) ed L(u,n); la matrice diagonale degli autovalori Λ(u,n) risulta essere pari a

Λ(u,n) = diag

((
m ·n

ρ
− c,

m ·n

ρ
,
m ·n

ρ
,
m ·n

ρ
+ c

)T
)
.
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Come dimostrato in [3, 4],

AALE(u, ν,n) = AALE(u,v) · n = A(u,n)− v · n = A(u,n)− νId+2, (2.7)

dove si è introdotta la velocità normale di interfaccia ν = v · n. Sfruttando l’auto-
struttura dello Jacobiano dei flussi di Eulero A = RΛL, si giunge alla conclusione che
RALE = R(u,n) e LALE = L(u,n), mentre per la matrice degli autovalori invece vale la
relazione

ΛALE(u, ν,n) = Λ(u,n)− νId+2,

L’applicazione della formulazione ALE alle equazioni di Eulero, comporta la modifica
della sola velocità di propagazione delle informazioni nel campo di moto in quanto
agli autovalori originari Λ(u,n) è sottratta la velocità normale alla superficie ν.

2.1.3 Discretizzazione ai volumi finiti

Come riportato in [3–5], la controparte discreta delle equazioni di governo (2.2) è

d [Viui]

dt
= −

∮

∂Cik(t)

[f(u)− uυ] · ni, ∀i ∈ K (2.8)

dove i volumi sono scelti in modo tale che ognuno circondi un singolo nodo i della
triangolazione di Ω(t), che non si sovrappongono tra loro e che

⋃
i Ci(t) ≡ Ω(t), dove

Vi(t) è il volume di Ci(t), K è l’insieme dei nodi della discretizzazione e ni(t) la
normale uscente dal volume Ci(t). Su ogni singolo volume Ci(t), l’incognita u(x, t) è
approssimata con il valore medio. In altre parole, si considera un’approssimazione
dell’incognita costante a tratti sul dominio dove

ui(t) =
1

Vi

∫

Ci(t)

u(x, t). (2.9)

Seguendo l’approccio classico ai volumi finiti, si introduce un opportuno flusso nu-
merico integrato Ψik ∈ R

d+2 che rappresenta il flusso della variabile u attraverso
l’interfaccia ∂Ci ∩ ∂Ck tra i volumi finiti Ci e Ck. Si noti che Ψik è solo un’ap-
prossimazione del flusso reale in quanto, essendo le variabili discontinue attraverso
l’interfaccia ∂Cik, il valore della variabile u(x, t) non è definito sull’interfaccia stessa
∂Ci ∩ ∂Ck poiché si è approssimato attraverso una funzione costante a tratti. Si
definisce quindi il flusso numerico Φik come

Φik ≃ −

∮

∂Cik(t)

[f(u)− uυ] · ni. (2.10)

Analogamente si introduce anche il flusso numerico integrato di bordo Φ∂
i ∈ R

d+2,

Φ∂
i ≃ −

∮

∂Ci(t)∩∂Ω(t)

[f(u)− uυ] · ni. (2.11)

Sostituendo i flussi numerici nel sistema di equazioni (2.8) si ottiene

Vi
dui
dt

=
∑

k∈Ki, 6=

Φik + Φ∂
i . (2.12)
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La scelta dell’espressione di Φik dipende dal tipo di schema di integrazione spaziale
che si intende adottare. È possibile ottenere uno schema accurato al secondo ordine
in spazio utilizzando la seguente approssimazione centrata [6]

Φik =
f(ui) + f(uk)

2
·ηik −

ui + uk

2
νik, (2.13)

con ηik(t), normale integrata uscente dal volume Ci, mentre νik(t) è la velocità di
interfaccia integrata.
Per completezza vengono introdotte due quantità metriche estesamente utilizzate in
seguito: l’area di interfaccia ηik = |ηik|, e il versore di modulo unitario η̂ik = ηik/ηik.
Il flusso Φik può dunque essere riscritto in funzione di η̂ik e ηik separatamente come

Φik = Φik (ui, uk, νik, η̂ik, ηik) .

Il flusso sull’interfaccia di contorno di una porzione di bordo ∂Ci ∩ Ω viene appros-
simato come costante, cos̀ı da ottenere

Φ∂
i = −f (ui) · ξi + uiνi, (2.14)

Si fa notare che la definizione di flusso data nella (2.13) soddisfa le condizioni di
antisimmetria, ovvero, Φik = −Φki grazie alla definizione di ηik = −ηki.
Le equazioni di governo possono essere riassunte come segue:





d

dt
[Viui] =

∑

k∈Ki, 6=

Φ (ui, uk, νik, η̂ik, ηik) + Φ∂
(
ui, νi, ξ̂i, ξi

)
,

νik =

∫

∂Cik(t)

v (t) · ni (t),

νi =

∫

∂Ci(t)∩∂Ω

v (t) · ni (t).

∀i ∈ K

∀k ∈ Ki,6=

(2.15)

Il sistema (2.15) è costituito da Ngdl = N × (d+ 2) equazioni differenziali ordinarie
(ODE), con N pari al numero di nodi della griglia e Nik+Ni,∂ equazioni algebriche,
con Nik il numero di segmenti della griglia e Ni,∂ il numero di nodi di contorno.

2.1.4 Condizioni al contorno

L’assegnazione delle condizioni al contorno è un problema molto delicato nella ri-
soluzione di equazioni iperboliche non lineari. Nel presente lavoro le condizioni al
contorno sono imposte in forma debole, ovvero, non si forza direttamente il valore
dell’incognita sul bordo, ma semplicemente i flussi valutati su un opportuno stato di
bordo stesso.

È possibile distinguere due differenti tipi di condizione al contorno da applicare
alla (2.12): quella di non penetrazione a parete e condizione all’infinito, ovvero in
zone molto lontane dai corpi dove si suppone che il flusso rimanga indisturbato.
Nel caso di parete solida, le equazioni di Eulero in formulazione ALE prevedono
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che l’imposizione della condizione di non penetrazione, o scivolamento, si traduca
nell’imporre che il flusso di massa attraverso una qualunque interfaccia di bordo sia
nullo. Il soddisfacimento di questo vincolo viene garantito annullando il primo ter-
mine del flusso di bordo riportato nell’eq. (2.14), che permette di trovare la seguente
relazione:

νi =
mi · ξi

ρi
. (2.16)

Sostituendo questa relazione nelle restanti d + 1 componenti del flusso, si ottiene
l’espressione di Φ∂

i relativa ai nodi di bordo su pareti solide:

Φ∂
i = (0, Piξi, Piνi)

T. (2.17)

Diversamente dalla condizione a parete, la scelta della condizione da imporre
nella regione di flusso indisturbato risulta essere più delicata. A causa del carattere
non lineare delle equazioni, la soluzione nei punti appartenenti al bordo non può
essere nota a priori. La presenza di una zona di inflow o outflow sul bordo dipende
dalla velocità di advezione normale al bordo stesso che a sua volta dipende dalla
soluzione. Seguendo l’approccio riportato in [7], il valore al bordo ui all’infinito
numerico è calcolato combinando le informazioni derivanti dal vettore di stato nodale
ui secondo l’analisi del segno degli autovalori normali al bordo. Come discusso anche
in [8], il numero di condizioni che è possibile imporre è legato al numero di autovalori
negativi, ovvero le cos̀ı dette caratteristiche “entranti” nel volume ma la scelta di
quali valori imporre è invece lasciata alla procedura che considera solamente una
combinazione lineare del salto u∞ − ui.

2.2 Integrazione nel tempo

In questo paragrafo sono introdotte le tecniche di integrazione nel tempo utilizzate
in questo lavoro. Nel paragrafo §2.2.1 le equazioni di governo vengono integrate per
mezzo dello schema di Eulero all’indietro. Nel paragrafo §2.2.2 l’integrazione viene
generalizzata al caso dello schema BDF. Nei paragrafi §2.2.3 e §2.2.3 si mostra il
solutore numerico del sistema lineare.

2.2.1 Schema di Eulero all’indietro

Lo schema di Eulero all’indietro è uno schema implicito ad un passo nel quale la
derivata prima nel tempo dell’incognita viene approssimata per mezzo del valore
dell’incognita al tempo attuale e a quello al passo precedente.

Suddividendo il dominio temporale in differenti istanti tn, tali per cui ∆tn+1 =
tn+1 − tn è una costante, e indicando con l’apice n il valore di una quantità valutata
al tempo tn, per cui un = u(tn), si può facilmente applicare lo schema di Eulero
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all’indietro al sistema (2.15) scrivendo




V n+1
i un+1

i − V n
i uni =

[ ∑

k∈Ki, 6=

Φ(un+1
i , un+1

k , νn+1
ik , η̂n+1

ik , ηn+1
ik )

+ Φ∂(un+1
i , νn+1

i , ξ̂n+1
i , ξn+1

i )

]
∆tn

V n+1
i,ik − V n

i,ik = νn+1
ik ∆tn

V n+1
i,∂ − V n

i,∂ = νn+1
i ∆tn+1

(2.18)

dove tutte le quantità sono assunte note al tempo n e le quantità dipendenti dalla
griglia V n+1

i , V n+1
i,ik , V n+1

i,∂ , η̂n+1
ik , ηn+1

ik , ξ̂n+1
i e ξn+1

i sono calcolate in base alla posizione
dei nodi al passo temporale tn+1. Il sistema ricavato è composto da Ngdl+Nik+Ni,∂

equazioni differenziali ordinarie nelle Ngdl variabili ui e nelle Nik+Ni,∂ velocità medie
di interfaccia νik e νi.

Il sistema non lineare nelle variabili ui è risolto al tempo n+1 con un metodo di
Newton modificato, in cui lo Jacobiano della funzione di flusso integrata è appros-
simato da uno schema al primo ordine e si ricorre alla tecnica dual time-step per
migliorarne il numero di condizionamento [9].

In due dimensioni spaziali la differenza V n+1
i,ik − V n

i,ik può essere scomposta nei
termini di contributo di ogni elemento, ovvero

∆V n+1
i,ik = V n+1

i,ik − V n
i,ik , (2.19)

dove ∆V n+1
i,ik può essere inteso come il volume spazzato dalla porzione ∂Cik dell’in-

terfaccia ∂Ci del volume finito. In maniera del tutto analoga definamo anche

∆V n+1
i,∂ = V n+1

i,∂ − V n
i,∂ . (2.20)

Si osservi che, per Eulero all’indietro, la versione discreta della GCL [3,5] è

∆V n+1
i =

∑

k∈Ki, 6=

∆V n+1
i,ik +∆V n+1

i,∂ ,

dove ∆V n+1
i = V n+1

i −V n
i e devono essere ricavate le espressioni dei contributi ∆V n+1

i,ik

e V n+1
i,∂ − V n

i,∂ in funzione delle coordinate dei nodi della griglia. È immediatamente
evidente che soddisfare la IVC, espressa nel sistema (2.18) tramite il volume spazzato
nell’intervallo di tempo, implica direttamente anche il soddisfacimente della la GCL.
Nel caso di Eulero all’indietro ciò significa dire che la somma algebrica dei volumi
spazzati è pari alla variazione di volume totale.

2.2.2 Metodo Backward Differentiation Formulae (BDF)

In questa sezione vengono introdotti gli schemi BDF (Backward Differentiation For-
mulae) con passo temporale variabile. Per una generica equazione differenziale or-
dinaria del tipo dy/dt = f(t, y), il metodo BDF del primo ordine si riduce ad Eulero
implicito; un’approssimazione del secondo ordine con intervallo di tempo variabile è

a−1y
n+1 + a0y

n + a1y
n−1 = f(tn+1, yn+1)∆tn+1, (2.21)
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dove yn+1 = y(tn+1) e i coefficienti a sono dati dalle seguenti relazioni

a−1 =
1 + 2βn+1

1 + βn+1
, a0 = −(1 + βn+1) e a1 =

(βn+1)2

1 + βn+1
.

con

βn+1 =
∆tn+1

∆tn
.

Per ragioni praticità e legate alla comprensione, si decide di riscrivere la (2.21)
utilizzando nel membro a sinistra le variazioni tra intervalli di tempo, ad esempio
∆yn+1 = yn+1 − yn. Il metodo BDF di scond’ordine viene cos̀ı modificato in

α−1∆yn+1 + α0∆yn = f(xn+1, yn+1)∆tn, (2.22)

con α−1 = a−1 e α0 = a−1+a0. Per ordini superiori al secondo, definiamo m̃ = m−2,
cos̀ı da riscrivere la (2.22) in forma compatta come

dy

dt
=

1

∆tn

m̃∑

p=−1

αp∆yn−p .

Utilizzando quindi uno schema BDF di ordine m, la (2.15) diventa





m̃∑

p=−1

αp∆[V n−p
i u

n−p
i ] =

[ ∑

k∈Ki, 6=

Φ(un+1
i , un+1

k , νn+1
ik , η̂n+1

ik , ηn+1
ik )

+ Φ∂(un+1
i , νn+1

i , ξ̂n+1
i , ξn+1

i )

]
∆tn+1

m̃∑

p=−1

αp∆V n−p
i,ik = νn+1

ik ∆tn+1

m̃∑

p=−1

αp∆V n−p
i,∂ = νn+1

i ∆tn+1

(2.23)

Le definizioni appena ottenute per le velocità di interfaccia soddisfano identicamente
la condizione IVC e non richiedono la modifica dei coefficienti α del metodo BDF,
preservando cos̀ı l’accuratezza temporale.

2.2.3 Solutore implicito iterativo

Le equazioni di governo per il caso stazionario sono risolte adottando uno schema
implicito con pseudo-time step.

A causa della natura non lineare delle equazioni, è necessario impiegare un me-
todo iterativo che richiede al soluzione del sistema lineare. La matrice generata
dalla discretizzazione ai volumi finiti è a dominanza diagonale debole; questo è
causato dalla natura ellittica-iperbolica delle equazioni e dall’accuratezza spaziale
al second’ordine che pongono parecchi problemi nella risoluzione del sistema. Per
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incrementare la dominanza diagonale della matrice del sistema si usa un metodo cor-
rettivo; lo Jacobiano esatto viene sostituito da un’approssimazione ed è introdotto
un passo temporale fittizio [9]. Quando si raggiunge la convergenza, o quando ven-
gono usati grandi passi temporali, lo schema diviene un metodo di Newton inesatto
con un rateo di convergenza lineare.

Nel paragrafo §2.2.4 viene introdotto il solutore del sistema lineare. Si fa uso di
un metodo iterativo, simmetrico di Gauss-Sidel (SGS) [5,10] per generare la soluzione
ad ogni pseudo time step. Il metodo SGS è stato preferito ad altri metodi iterativi
più comuni perché incrementa l’efficienza complessiva bilanciando l’accuratezza della
soluzione del sistema lineare con quella delle equazioni non lineari.

Senza perdere in generalità, il sistema (2.15) può essere riscritto come

dVu

dt
= −q (2.24)

dove u = [u1, u2, . . . , uNV
]T è il vettore soluzione, V = diag (V1I

4, . . . , VNV
I4) è la

matrice diagonale costruita dalle aree delle celle e q = [q1, q2, . . . , qNV
]T è il vettore

residuo. In questa sezione la notazione in grassetto minuscolo indica vettori colonna
di dimensione 4NV , mentre il grassetto maiuscolo è per le matrici di dimensione
4NV × 4NV . La i-esima riga di q è calcolata come membro di destra (right hand
side, RHS) della prima equazione del sistema (2.15), ossia

qi = −Φ∂(ui, νi, ξ̂i, ξi)
n+1 −

∑

k∈Ki, 6=

Φ(ui, uk, νik, η̂ik, ηik)
n+1. (2.25)

Nel sistema stazionario (2.15) il vettore dei residui può essere assunto nullo q = 0, che
idealmente può essere risolto adottando uno schema di Newton-Raphson. Tuttavia,
a causa della non linearità delle equazioni, questo metodo iterativo generalmente
non converge a meno di non prendere una guess iniziale sufficientemente vicina alla
soluzione finale. La soluzione che soddisfa q(u) = 0 è ottenuta come

V
um+1 − um

∆τ
= −q(um+1). (2.26)

Approssimando con un’espansione in serie di Taylor il membro di destra della (2.26)
si giunge alla scrittura di

[
V

∆τ
+

∂q̃

∂u

]m
(um+1 − um) = −qm. (2.27)

dove qm = q(um). Nella (2.27) lo Jacobiano esatto di q è stato sostituito dalla sua
approssimazione, ovvero q̃, per incrementare la dominanza diagonale del sistema
lineare. La convergenza del sistema è cos̀ı più robusta; sfortunatamente adottando
questa procedura, il rateo di convergenza di un metodo di Newton inesatto non è
quadratica, perfino quando ∆τ tende a infinito [11].

2.2.4 Soluzione iterativa del sistema lineare

Ad ogni pseudo time-step τm, l’equazione (2.27) può essere riscritta nella seguente
forma compatta Mz = qm dove M è la matrice del sistema lineare di dimensioni
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4NV × 4NV

M =

[
V

∆τ
+

∂q̃

∂u

]m
.

L’aggiornamento della soluzione è um+1 = um + z. A causa della discretizzazione ai
volumi finiti, la matrice M è sparsa e la soluzione del sistema lineare può diventare
proibitiva all’aumentare del numero di nodi. Ad ogni iterazione non lineare, sia la
matrice del sistema che il vettore dei residui qm cambiano ad ogni pseudo time-step.
La soluzione esatta della (2.27) viene sostituita da un’approssimazione, ovvero zk,
che può essere ottenuta mediante procedura a tre passi

qlin = qm −Mzk, ∆z = P−1
M

qlin, and zk+1 = zk +∆z (2.28)

dove qlin è il residuo del sistema lineare e PM è il precondizionatore di M. Per avviare
la procedura sopra scritta si inizializza zk a z0 = um − um−1.

Come precedentemente introdotto ed evidenziato in [5] la matrice del sistema
viene decomposta come M = L + D + U, dove L, U e D sono rispettivamente le
parti strettamente inferiore, superiore e diagonale della M. Il precondizionatore
dello schema SGS per questo tipo di scomposizione [10] è PM = (D+ L)D−1(D+U).

L’equazione (2.28) rappresenta l’iterazione lineare dello schema SGS e viene ri-
petuta finchè il rapporto tra la norma del residuo lineare e la norma del residuo non
lineare raggiunge il valore 0.1, ovvero

L2(qlin
k) ≤ 0.1L2(q

m)

La perdita di un fattore 10 nel residuo lineare è mostrato essere un buon compromes-
so tra i costi computazionali e il rateo di convergenza [10]. Ridurre ulteriormente
la tolleranza non è utile in quanto non porterebbe a effettivi miglioramenti nella
velocità di convergenza dato l’uso di un Jacobiano approssimato.

Precondizionatore simmetrico di Gauss-Sidel

L’inverso del precondizionatore SGS nell’equazione (2.28) viene eseguito ciclando
due volte sui nodi della matrice. Per prima la matrice triangolare inferiore (D+L) è
invertita con l’algoritmo di Gauss-Sidel, cioè si esegue la spazzata in avanti sui nodi
di K come

∆z∗i = D−1
i


qlini

−
∑

k∈Ki,<

Lik∆z∗k


 , i ∈ K. (2.29)

La seconda spazzata (all’indietro) comporta l’inversione della matrice triangolare
superiore (I4 +D−1U), ovvero

∆zi = ∆z∗i − D−1
i

∑

k∈Ki,>

Uik∆zk, i ∈ K. (2.30)

Ki,< e Ki,> sono rispettivamente la parte inferiore e superiore di Ki,6=,

Ki,< = {k ∈ Ki,6= : k < i} e Ki,> = {k ∈ Ki,6= : k > i}.
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Le equazioni di governo in formulazione ALE

L’inversione del precondizionatore è legata alla sola inversione del contributo della
matrice diagonale Di 4× 4, che è calcolato in modo esatto. Ad ogni iterazione non
viene richiesto di memorizzare entrambe M e PM, ma è abbastanza salvare D, L, U,
e D−1 ad ogni iterazione non lineare.

2.2.5 Solutore implicito per equazioni instazionarie

Le equazioni instazionarie di Eulero ALE vengono risolte tramite l’approcio del
pseudo time-step, similarmente al caso stazionario descritto nel §2.2.3. un+1 viene
ricercata nel tempo fittizio τ tramite una versione modificata della (2.26), ossia

Vn+1

[
a−1

∆t
+

1

∆τ

]
∆um+1 = −a−1

Vn+1um

∆t
−

p∑

q=−1

aq
Vn−qun−q

∆t
− q(um).

Quando si ottiene la soluzione stazionaria, ∆um+1 = 0 e um = un+1, la precedente
equazione si riduce a

p∑

q=−1

aq
Vn−qun−q

∆t
+ q(un+1) = 0,

che è una versione discreta della (2.24).Diversamente dal caso stazionario, la domi-
nanza diagonale viene incrementata tramite il termine a−1/∆t. Per questa ragione
e per visto che al soluzione iniziale è relativamente vicina al valore finale, possia-
mo permetterci di usare valori di γ più grandi e avvivinarci al massimo numero di
Courant [5].
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3
Tecniche di partizionamento della

griglia di calcolo

In questo capitolo viene discussa la tecnica utilizzata nel partizionare il dominio
computazionale. Ogni partizione della griglia di calcolo deve contenere tutte le
infomazioni riguardanti la struttura propria (ovvero nodi, d.o.f., edge, nodepair,
elementi ...), ma anche le connettività con le altre partizioni.

Nell’architettura Master-Slave, la griglia di calcolo viene gestita interamente dal
processo Master e da questi suddivisa tra i vari Slave.

3.1 Partizionatura della griglia

Dopo aver generato la griglia si procede al salvataggio delle informazioni riguardanti
la struttura nodepair e la metrica, sia per una discretizzazione a volumi finiti (FV )
sia per una ad elementi finiti (FE ) [3,5]. I files “nodepair.dat” e“metric.dat” saranno
poi la base per la ri-generazione della griglia durante l’esecuzione del programma.
Il processo Master caricherà la griglia interamente, mentre ogni Slave selezionerà la
sua area di competenza tramite la procedura definita in §5.1.3.

La prima operazione da compiere consiste nel decidere il tipo di metodo da
usare per partizionare il dominio, ossia se seguire un metodo del tipo node-based o
element-based. Con il primo approcio la gestione delle partizioni è legata agli edge in
quanto le interfacce vengono costruite a partire dai punti medi degli stessi edge; la
dimensione della partizione sarà definita dal numero di nodi in essa contenuta. Con
il secondo approccio, saranno gli elementi a caratterizzare la partizione; l’interfaccia
sarà quindi a cavallo dell’elemento stesso. Vista la struttura dei programmi cui
facciamo riferimento, si è optato per la procedura node-based in quanto consente
una più facile gestione dei dati.

3.1.1 METIS

Per partizionare griglie anche irregolari e di dimensioni notevoli, si fa uso del software
METIS [12], che utilizza una tecnica di partizionamento multilivello. Gli algoritmi
tradizionali eseguono il partizionamento operando direttamente sulla griglia origi-
nale, come mostrato in fig.3.1(a). Questi algoritmi sono spesso troppo lenti e/o
producono partizioni di bassa qualità.
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(a) (b)

Figura 3.1: Algoritmi di partizionamento di griglia da [12]. (a) Algoritmi tradizionali. (b)
Le tre fasi di un partizionamento multilivello: riduzione della dimensione della
griglia, partizionamento, ritorno alla griglia originale tramite raffinamento. G1

è la griglia iniziale. Gk è la griglia più grossolana.

Gli algoritmi di partizionamento multilivello seguono un approcio completamen-
te diverso [13–15]. Come illustrato in fig.3.1(b), riducono la dimensione della griglia
(Coarsening Phase) facendo collassare nodi ed edges; partizionano la griglia cos̀ı
ottenuta; ripristinano le dimensioni originali (Uncoarsening Phase). Nella prima
fase, dalla griglia iniziale vengono prodotte una serie di griglie più piccole e gros-
solane. Ad ogni passo, vengono fatti collassare un certo numero di coppie di nodi,
fino a quando la dimensione della griglia si riduce a qualche centinaio di nodi. Il
partizionamento viene eseguito usando un approcio relativamente semplice, come
l’algoritmo sviluppato da Kernighan-Lin [16]. Questa procedura è molto veloce date
le ridotte dimensioni. Nell’ultima fase, il partizionamento viene proiettato su griglie
di dimensioni via via maggiori, assegnando nodi e coppie di nodi che erano collas-
sati alla stessa partizione. Al termine di ogni step di proiezione il partizionamento
viene raffianto usando vari metodi euristici, muovendo iterativamente i vertici tra le
partizioni fino a quando la qualità del partizionamento viene migliorata.

3.1.2 Struttura dati della griglia

Per partizionare la griglia METIS necessita di una struttura dati che indichi l’adia-
cenza tra gli edges e i nodi e, qual’ora siano presenti, i relativi pesi.

La struttura adiacenza viene salvata tramite il formato Compressed Sparse Row
(CSR), ampiamente sfruttato per gestire matrici sparse. Considerando una griglia
con n nodi e m edges, tale struttura adiacenza viene rappresentata con due arrays
xadj e adjncy rispettivamente di dimensioni n + 1 e 2m (questo perché per ogni
edge che collega due nodi u e v viene salvato sia (u, v) che (v, u)). In fig.3.2 si
riporta un esempio della gestione di tale struttura. Assumendo che la numerazione
dei vertici inizi da 0 (formato C) la ‘lista di adiacenza’ del nodo i-esimo è salvata
nell’array adjncy, che inizia dall’indice xadji e termina, ma non include, xadji+1

(ovvero, adjncy(xadji) fino a adjncy(xadji+1 − 1), incluso). Per ogni nodo i la
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(a)

(b)

Figura 3.2: Algoritmi di partizionamento di griglia da [12]. (a) Semplice griglia con 15
nodi. (b) Formato CSR per la gestine di matrici sparse.

sua ‘lista di adiacenza’ viene memorizata in zone consecutive dell’array adjncy,
mentre xadj è usato per segnalare dove essa inizia e finisce. La fig.3.2(b) illustra il
formato CSR di una griglia con 15 nodi 3.2(a).

3.1.3 Obiettivi del partizionamento con METIS

L’algoritmo implementato in METIS può essere usato per eseguire un partiziona-
mento multilivello volto a minimizzare il numero delle coppie di nodi a cavallo delle
partizioni (edgecut o Fringes, oggetto di studio in §3.2) o il volume totale di dati da
comunicare (totalV ). Analiziamo in dettaglio le due possibilità.

Consideriamo una griglia G = G(V,E). Definiamo P un vettore di dimensione
|V | tale per cui Pi contiene il numero delle partizioni a cui appartiene il nodo i-
esimo. Gli edgecut generati dal partizionamento sono definiti come le coppie di nodi
a cavallo delle partizioni, cioè il numero di edges (u, v) tali per cui Pv 6= Pu. Se
sono associati opportuni pesi ai nodi della griglia allo scopo di migliorare la qualità
del calcolo, l’edgecut è definito come la somma dei pesi degli edge a cavallo della
partizione.

Analiziamo ora il secondo caso. Consideriamo sempre la griglia G = G(V,E) e
il vettore P . Sia Vb ⊂ V il sottoinsieme dei nodi di interfaccia. Ogni nodo v ∈ Vb è
collegato ad almeno un nodo che appartiene ad una partizione differente. Si definisce
Nadjv il numero di domini oltre a Pv a cui il nodo v appartiene. Il volume totale
di dati da scambiare (totalV ) è definito dalla relazione

totalV =
∑

v∈Vb

Nadjv (3.1)

La (3.1) rappresenta il volume totale di dati da comunicare perché ogni nodo v
d’interfaccia deve essere inviato a tutte le Nadjv partitioni che lo condividono. Il
modello sopra citato può essere esteso qualora la quantità di dati da inviare per ogni
nodo sia differente. In particolare, chiamato wv tale quantità, la (3.1) può essere
riscritta come

totalV =
∑

v∈Vb

wvNadjv

METISlib gestisce questo modello pesato tramite un array chiamato vsize; la
quantità di informazioni per ogni nodo v è immagazinata in vsizev.
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Quando il partizionamento viene usato per distribuire una griglia tra i processori
di un computer in parallelo, l’edgecut è solo un’approssimazione del costo di comuni-
cazione reale risultante dal partizionamento. D’altro canto, minimizzando il totalV
è possibile ridurre direttamente il costo globale della comunicazione tra i processo-
ri. Nonostante questo aspetto, per molte griglie la soluzione ottenuta minimizzando
l’edgecut o il totalV è comparabile. Questo risultato è plausibile quando la griglia
corrisponde ad una mesh a elementi finiti ‘well-shaped’. Per queste griglie infatti
i gradi di libertà e i pesi dei vari nodi sono simili e gli obiettivi di minimizzazione
divengono gli stessi.
In termini di tempo totale per realizzare questi obiettivi di partizionamento, mini-
mizzare l’edgecut è un’operazione più rapida rispetto al minimizzare totalV. Questa
seconda procedura è preferibile usarla in problemi nei quali è importante ottenere
una notevole riduzione del volume dati da comunicare, a causa ad esempio di una
non ottimale velocità di rete.

3.2 Generazione delle strutture d’interfaccia

A seconda del numero N di partizioni in cui si vuole dividere il dominio, METISlib
utilizza due approci diversi. Per N ≤ 8 sfrutta un metodo multilivello di bisezione
ricursiva [15], altrimenti un diverso algoritmo di partizionamento multilivello [14];
entrambi minimizzano l’edgecut.

L’operazione di partizionamento genera un vettore contenente per ciascun nodo
della griglia l’identificativo della partizione a cui appartiene. Su queste basi si proce-
de alla classificazione di elementi (m), nodepair 1 (c) e nodi (j) propri della singola
partizione e/o in comune con quelle adiacenti.

Le strutture d’interfaccia di seguito presentate, definiscono la composizione di
ogni partizione. Ognuna di esse viene ricavata in cascata dalle altre, sfruttando le
informazioni fornite da quelle precedentemente generate.

3.2.1 m-Fringe

La prima struttura che verrà presentata è relativa agli elementi in quanto rappre-
senta quella di più facile comprensione. Un elemento appartiene ad una partizione
quando almeno uno dei nodi che lo compongono fa parte della partizione stessa. La
precedente definizione può essere scritta nel seguente modo

M[n] = {m ∈ M : ∀i ∈ Km | i ∈ K[n]}

1 Bisogna fare attenzione a distinguere le quantità geometriche dai gradi di libertà (degree of
freedom, d.o.f.). Gli edges sono delle grandezze geometriche che rappresentano il segmento che

congiunge due nodi. D’altro canto i nodepair indicano il collegamento tra due d.o.f.. È quindi
consigliato gestire ogni termine con precisione in quanto un abuso di notazione potrebbe causare
gravi errori. L’esempio più evidente consiste nel considerare una discretizzazione a volumi finiti
con elementi quadrangolari. Ogni elemento ha quattro edges, ma sei nodepair in quanto vanno
considerate anche le diagonali dello stesso, vedi §3.2.4.
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(a) (b)

Figura 3.3: Elementi di una partizione, interni e d’interfaccia. (a) Partizione adiacente
per tutta la sua estensione ad altre partizioni; ogni elemento di bordo è un
elemento d’interfaccia. (b) Non tutti gli elementi di bordo sono elementi di
interfaccia.

dove i è un nodo dell’elemento m; M e M[n] sono l’insieme degli elementi globale
e della n-esima partizione; Km è l’insieme dei nodi dell’elemento m-esimo; K[n] è
l’insieme dei nodi della partizione n.
La fig.3.3 mostra gli elementi di una partizione il cui contorno è disegnato con motivo
più spesso; quelli interni a sfondo bianco; quelli d’interfaccia riempiti con . In
fig.3.3(a) tutti gli elementi di bordo della partizione appartengono all’interfaccia,
diversamente da quanto accade in fig.3.3(b), dove il bordo riempito con è proprio
della sola partizione.

3.2.2 c-Fringe

Il passo successivo consiste nel definire la struttura d’interfaccia c-Fringe riferita
ai nodepair. È possibile ricondurci a quanto fatto in precedenza nel §3.2.1. Un
nodepair appartiene alla partizione se almeno uno dei due nodi di cui è composto è
contenuto all’interno della partizione stessa. In particolare, riferendoci alla fig.3.4,
se il nodepair è interno alla partizione avremo

C[n] = {c ∈ C : ∀i⋆, i ∈ Kc | i
⋆, i ∈ K[n]}

se è d’interfaccia

C[n,n 6=] = {c∂ ∈ C : ∀i, k ∈ Kc∂ | i ∈ K[n] ∧ k ∈ K[n,n 6=]}

mentre se è esteso

C[n,n 6=,⋆] = {c⋆ ∈ C : ∀k, k⋆ ∈ Kc⋆ | k ∈ K[n,n 6=] ∧ k⋆ ∈ K[n,n 6=,⋆]
}

dove C rappresenta l’insieme dei nodeparis della griglia; Kc l’insieme dei nodi che lo
compongono.
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i k

k*i*

(a) (b)

Figura 3.4: Nodepair e nodi stesi. (a) Struttura estesa dei segmenti i⋆-i-k-k⋆ per lo schema
ad alta risoluzione. (b) Esempio su griglia reale di quanto spiegato in §3.2.2
e §3.2.3. In questo caso il segmento i-k è d’interfaccia; k-k⋆ è il contributo
esteso.

Questa struttura quindi include un ulteriore set di coppie di nodi (estesi : segmento
k-k⋆ in fig.3.4) necessari per il calcolo dei flussi ad alta risoluzione, come mostrato
in §5.2.1.

3.2.3 j-Fringe

Una volta definita la c-Fringe possiamo strutturare la j-Fringe seguendo il procedi-
mento usuale. Come precedentemente delineato, si è reso necessario inserire anche in
questo contesto i nodi estesi k⋆ per calcolare i flussi ad alta risoluzione. La fig.3.4(a)
mostra il segmento i-k (d’interfaccia nella fig.3.4(b)) con i contigui nodi estesi i⋆

(interno alla partizione) e k⋆ (nella partizione adiacente).
Volendo fornire una definizione matematica a quanto appena riportato, possiamo
scrivere la seguente formulazione per i nodi interni

K[n] = {i ∈ K | i ∈ K[n]}

per i nodi d’interfaccia

K[n,n 6=] = {k ∈ Kc∂ : ∀c∂ ∈ C[n,n 6=] | k /∈ K[n]}

per i nodi estesi2

K[n,n 6=,⋆] = {k⋆ ∈ Kc⋆ : ∀c
⋆ ∈ C[n,n 6=,⋆] | k

⋆ /∈ K[n,n 6=]}

3.2.4 Differenza tra una partizionatura con FE rispetto ai FV

La discretizzazione di una griglia di calcolo con elementi finiti o volumi finiti non
comporta differenze solo se si usa una mesh triangolare. Il numero di nodi coincide

2Si fa uso di questa quantità solo per definire l’insieme dei nodi che non sono nè interni, nè
d’interfaccia. Non sono salvati all’interno del file Partition.dat e non verranno usati nel resto del
lavoro.
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con i d.o.f. e lo stesso vale per la coppia edge-nodepair.
Tuttavia, qualora venissero usati elementi con un numero di lati superiore a 3, la
distinzione tra quantità geometriche e gradi di libertà diventa fondamentale.

Si prenda in considerazione la fig.3.5 dove è stata discretizzata una griglia ‘ibrida’
con elementi quadrangolari vicino al profilo RAE 2822 e triangolari nel resto del
dominio. La fig.3.5(a) mostra una discretizzazione FV : si può notare che il numero
di edge coincide a quello dei nodepair che, per un elemento quadrangolare è pari a
4. Nel caso degli FE invece, il numero dei nodepair è 6 in quanto è da considerare
anche il contributo delle diagonali dell’elemento.

(a) (b)

Figura 3.5: Differenza tra una partizionatura in volumi finiti ed elementi finiti. (a) Nella
discretizzazione con i volumi finiti, il numero di edge coincide con il numero
di nodepair. (b) Nella discretizzazione con gli elementi finiti, il numero di
edge è diverso dal numero di nodepair. Nel caso della mesh quadrangolare in
questione, gli edge sono 4 mentre in nodepair 6 in quanto si devono considerare
anche i contributi delle diagonali.

3.3 Assemblamento del file Partition.dat

Al termine della generazione di tutte le strutture Fringes sfruttiamo le nuove in-
formazioni per generare un file Partition.dat dal quale ogni processo Slave potrà
recuperare i dati relativi alla sua partizione, nonchè le connettività che lo legano
alla griglia globale e agli altri processori. Nelle figure sottostanti, fig.3.6 - fig.3.9,
si mostra un esempio di composizione del file. È possibile considerare due macro
sezioni: la prima in cui definiamo le caratterisiche della mesh nella sua interezza;
la seconda volta a descrivere ogni singola partizione. Quest’ultima può a sua volta
essere suddivisa in due parti: una generale dove si evidenziano il numero di nodi,
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d.o.f., nodepair e elementi, propri e di interfaccia; l’altra in cui si elencano i nodi,
d.o.f., nodepair e elementi che ne fanno parte, con la loro indicizzazione.

(a) (b)

(c)

Figura 3.6: Mesh discretizzata con elementi/volumi finiti, contenente profilo RAE2822.
(a) Mesh intera. (b) Partizione P[3]. (c) Caratteristiche globali della mesh.

In riferimento alla fig.3.6(a), dove si visualizza una griglia discretizzata con ele-
menti/volumi finiti, contenente un profilo RAE2822 al suo interno, vediamo la strut-
tura del file Partition.dat. I primi valori mostrati in 3.6(c) indicano rispettivamente
il numero di nodi fisici del dominio e del contorno. La seconda riga riporta i d.o.f.
rimossi che sono rilevanti solo nel caso in cui si sfruttano tecniche di adattazio-
ne. Questa informazione ora non è influente e quindi il numero di nodi, nodepair
e elementi rimane costante. Seguono il numero di elementi di dominio e di bordo;
i nodepair corrispondenti alle discretizzazioni FEM e FVM. Gli ultimi valori cor-
rispondono al numero di boundaries in esame e al numero di partizioni in cui si è
divisa la griglia.

Dopo la parte iniziale in cui sono state evidenziate le caratteristiche globali della
mesh, vengono passate in rassegna tutte le partizioni. Si è preso come esempio la
P[3], ma il discorso è analogo per le altre P[n], con n ∈ N3,6=.
La prima informazione a cui perveniamo dalla fig.3.7 è l’index della partizione. Se-
guono il numero di d.o.f. interni Nj,[3] e quelli d’interfaccia Nj,[3,n], con n ∈ N3,6=.
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Figura 3.7: Caratteristiche della partizione P[3].

Il numero di elementi. I nodepair in entrambe le discretizzazioni, interni Nc,[3], di
interfaccia Nc,[3,n] ed estesi. Infine il numero di contorni fisici a cui è collegato.

Terminata la schematizzazione delle caratteristiche della partizione, vengono
elencati in notazione FEM i d.o.f. j[3], con j ∈ K[3], con la loro numerazione e
la loro appartenenza al dominio (D) o al bordo (B); a fianco la connettività d.o.f.-
nodo e nodo-d.o.f., fig.3.8. Si precisa che questi valori sono di tipo partizione →
globale (P → G)3 in quanto servono per correlare la numerazione locale interna
(P) a quella globale (G). Ogni riga conterrà cos̀ı tre connettività: d.o.f.P - d.o.f.G
(j{G} − j{P}|[3]), d.o.f.P - nodoG (v{G} − j{P}|[3]) e nodoP - d.o.f.G (j{G} − v{P}|[3]).
Discorso analogo per quanto riguarda gli stessi valori legati all’interfaccia. Infine si
elencano le stesse grandezze in notazione FV.

Il blocco successivo di dati riguarda gli elementi e quindi la connettività elementoP
- elementoG (m{G} −m{P}|[3]).

Segue la sezione dei nodepair in fig.3.9 ossia la c{G} − c{P}|[3] sempre con la
distinzione dominio - bordo, interni c[3] e d’interfaccia c[3,n]

Questa procedura va ripetuta per tutte le partizioni P[n] in cui abbiamo discre-
tizzato la griglia. Ogni Slave poi caricherà solo la sua area di competenza, come
mostrato nel paragrafo 5.1.3.

3Le connettività che andremo a scrivere si leggono da destra verso sinistra. Questo significa che
la (v{G}− j{P}|[3]) è la connettività d.o.f. - nodo dal sistema locale a quello globale della partizione
3.
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Figura 3.8: Visione delle connettività d.o.f. - d.o.f. (j − j), nodo - d.o.f. (j − v) e d.o.f. -
nodo (v− j) per la P[3], in numerazione P → G. Alle connettività interne alla
partizione, seguono quelle d’interfaccia con discretizzazione FE e FV.

Figura 3.9: Visione delle connettività nodepair - nodepair (c− c) in numerazione P → G.
Alle connettività interne alla partizione, seguono quelle d’interfaccia ed estese
con discretizzazione FEM e FV.
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4
Message Passing Interface (MPI)

In questo capitolo si descrive l’ambiente MPI; vengono messi in evidenza i pro e i
contro a cui si può andare incontro avendo scelto il metodo MPI-based. Vengono
descritte le due ruotine maggiormente utilizzate, la SEND e la RECEIVE, nonchè
la loro corretta implementazione per non incorrere in errori. Infine si introducono i
parametri prestazionali come lo Speed-up o l’efficienza, necessari a valutare la bontà
del parallelizzazione.

4.1 L’ambiente MPI

MPI è il primo standard de iure per i linguaggi paralleli a scambio di messaggi e
definisce le pecifiche sintattiche e semantiche, ma non l’implementazione. Il suo
scopo è quello di rendere portabile il software parallelo; fornire agli sviluppatori
di software un unico standard ben definito per la codifica; fornire ai costruttori di
architetture un unico insieme di primitive da implementare nel modo più efficiente.
Un programma MPI consiste in un programma seriale a cui si aggiungono delle
chiamate a delle librerie che convertono il programma seriale in uno parallelo. Le
chiamate possono essere divise principalmente in quattro classi:

• chiamate usate per inizializzare, gestire e terminare le comunicazioni, vedi (5.1)
e (5.6);

• chiamate per creare data types.

• chiamate usate per comunicare tra coppie di processori (communication point
to point in §4.2);

• chiamate usate per comunicare tra gruppi di processori (communication col-
lective).

I linguaggi di programmazione come C, C++ e Fortran sono intrinsecamente seriali e
non concepiscono nei loro costrutti un programma in parallelo. Quando scriviamo un
programma che deve essere implementeato in parallelo, si deve pensare in parallelo,
tenendo a mente gli strumenti a nostra disposizione, piuttosto che focalizzarci sulle
librerie.

Quando iniziamo un programma parallelo che contiene al suo interno chamate a
librerie MPI è necessario includere in testa l’MPI header file:
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# include <mpi.h> (Sintassi del C)
include ‘mpif.h’ (Sintassi del Fortran)

L’header file contiene definizioni, macro e prototipi di funzioni necessarie per la
compilazione di un programma MPI.

Esistono sei funzioni fondamentali che possono essere utilizzate per scrivere molti
programmi paralleli, e sono:

⇒ MPI INIT inizializza l’ambiente MPI, vedi (5.1);

⇒ MPI COMM SIZE determina il numero di processi;

⇒ MPI COMM RANK determina il ‘rank’ del processo, il su id;

⇒ MPI SEND invia un messaggio;

⇒ MPI RECV riceve un messaggio;

⇒ MPI FINALIZE (5.6) termina l’ambiente MPI.

Oltre a queste sei funzioni principali ne esistono altre che possono aggiungere al
programma flessibilità, efficienza, modularità e convenienza

4.1.1 Data Type

Un messaggio è un array di elementi composto da un qualche data type MPI, ed è
per questo motivo che bisogna fornire ad ogni routine MPI il tipo di dato che bisogna
passare. Questo permette ai programmi MPI di essere eseguiti in maniera automa-
tica in ambienti eterogenei. MPI definisce un numero di costanti che corrispondono
ai data types nei linguaggi C e Fortran.
Quando una routine MPI viene chiamata, il data type Fortran (o C) del dato che
sta per essere passato o ricevuto deve incontrare la corrispondente costante intera
MPI, ricordando che i tipi di C sono differenti da quelli Fortran, vedi tab.4.2.

Gli MPI data type possono essere divisi in:

→ basic type;

→ derived type, costruiti dai besic type.

Ogni messaggio è costituito dal suo ‘envelope’, come mostra la tab.4.1, e può essere
ricevuto solo se il ricevente specifica il corretto ‘envelope’.

Message Structure
MPI Data type Fortran Data type

source destination communicator tag buffer count datatype

Tabella 4.1: Struttura di un messaggio
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(a) MPI basic Data type Fortran

MPI Data type Fortran Data type
MPI INTEGER INTEGER
MPI REAL REAL
MPI DOUBLE PRECISION DOUBLE PRECISION
MPI COMPLEX COMPLEX
MPI DOUBLE COMPLEX DOUBLE COMPLEX
MPI LOGICAL LOGICAL
MPI CHARACTER CHAR(1)

(b) MPI basic Data type C

Stazione Ora
MPI CHAR signed char
MPI SHORT signed short int
MPI INT signed int
MPI LONG signed long int
MPI UNSIGNED CHAR unsigned char
MPI UNSIGNED SHORT unsigned short int
MPI UNSIGNED unsigned int
MPI UNSIGNED LONG unsigned long int
MPI FLOAT float
MPI DOUBLE double
MPI LONG DOUBLE long double

Tabella 4.2: MPI basic Data types

4.2 Comunicazioni point to point

Prima di introdurre le funzioni usate da MPI per mettere in comunicazione più
processori, analizziamo quali sono le caratteristiche del paradigma Message Passing,
introdotto nel capitolo precedente. In questo paradigma ogni processo che partecipa
alla comunicazione dispone di proprie risorse locali esclusive, a differenza del modello
memoria condivisa (Shared Memory - Open MP). Ogni processo opera in un proprio
ambiente (spazi degli indirizzi logici disgiunti) e la comunicazione avviene attraverso
scambi di messaggi, che possono essere istruzioni, dati o segnali di sincronizzazione.
Lo schema a scambi di messaggi può essere implementato anche su un sistema a
memoria condivisa, anche se il delay della comunicazione causato dallo scambio di
messaggi è molto più lungo di quello che si ha quando si accede a variabili condivise
in una memoria comune.

Nella fig.4.1 è schematizzato il paradigma di Message Passing, che è l’unione
fra il data transfer e la sincronizzazione, dove si è messo in evidenza la richiesta di
cooperazione tra il processo mittente e destinatario. Il sistema di comunicazione fra
processi deve permettere fondamentalmente due operazioni: send(message) e recei-
ve(message), che consentano a due processi di comunicare tra loro. Le comunicazioni
tra i processi possono essere di due tipi:

→ simmetrica: in questo caso i nomi dei processi vengono direttamente inseriti
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Figura 4.1: Schematizzazione del paradigma Message Passing.

nelle operazioni di send e receive, ad esempio:
- send( P1, message ) invia un messaggio al processo P1;
- receive( P0, message ) riceve un messaggio dal processo P0.

→ asimmetrica: in questo caso il mittente nomina esplicitamente il destinatario,
invece il ricevente non indica il nome del processo con cui vuole comunicare,
ad esempio:
- send( P1, message ) invia un messaggio al processo P1;
- receive( id, message ) riceve un messaggio dal un processo qualsiasi.
Questo tipo di comunicazione è adatta per collegamenti di tipo client-server e
può avere diversi schemi di collegamento: multiple to single; single to multiple;
multiple to multiple.

La sincronizzazione e la comunicazione fra i processi avviene quindi tramite i co-
strutti SEND e RECEIVE ; inoltre l’interazione di queste due primitive relativamente
alla sincronizzazione può essere suddivisa in due modalità:

⇒ Modalità bloccante:

– il processo mittente si blocca e attende che l’operazione richiesta dalla
primitiva send giunga a compimento;

– il processo ricevente rimane bloccato finchè sul canale da cui vuole ricevere
non viene inviato il messaggio richiesto.

⇒ Modalità non bloccante: in questo caso la comunicazione è suddivisa su tre
fasi:

– la comunicazione ha inizio: l’operazione non attende il suo completamento
e il processo passa ad eseguire l’istruzione successiva;

– scambio e controllo del messaggio: il processo che emette una send non
bloccante non attende che il messaggio spedito sia andato a buon fine, ma
passa ad eseguire le istruzioni successive. Altre primitive poi permettono
di controllare lo stato del messaggio inviato;

– termine della comunicazione non bloccante: il processo che emette una
receive non bloccante consente di verificare lo stato del canale e restituisce
il messaggio oppure un flag che indica che il messaggio non è ancora
arrivato.
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4.2.1 Ottica della comunicazione

Si porta ora un esempio per spiegare quanto precedentemente definito. Analiziamo
la comunicazione tra due processi, come mostrato in fig.4.2. Concettualmente il
meccanismo è piuttosto semplice; il processo sorgente A manda un messaggio al
processo destinatario B; B riceve il messaggio di A. Sorgente e destinatario sono
identificati dal proprio rank : nel caso in esame, il processo A ha rank 0, mentre B
ha rank 6.

Figura 4.2: Schema di comunicazione point to point MPI.

L’ottica della comunicazione si divide in:

⊲ ottica globale che può essere

– Sincrona: il mittente sa se il messaggio è arrivato o meno;

– Asincrona: il mittente non sa se il messaggio è arrivato o meno.

⊲ ottica locale, legata al buffer di comunicazione:

– Bloccante: il controllo viene restituito al processo che ha invocato la
primitiva di comunicazione solo quando il buffer di uscita si è svuotato.
Il concetto di bloccante è diverso da quello di sincronia;

– Non bloccante: il processo mittente può lanciare un nuovo comando
una volta eseguita la primitiva di comunicazione, senza che vi sia sta-
to il controllo sull’effettivo completamento (eventualmente da verificare
in seguito).

In MPI vi sono diverse combinazioni tra SEND/RECEIVE sincrone e asincrone,
bloccanti e non bloccanti. Sulla base di queste definizioni possiamo differenziare il
tipo di completamento della comunicazione.
In particolare, una comunicazione è completata localmente su di un processo se il
questo ha completato tutta la sua parte di operazioni relative alla comunicazione fino
allo svuotamento del buffer di uscita. Dal punto di vista dell’esecuzione del program-
ma, completare localmente una comunicazione significa che il processo può eseguire
l’istruzione successiva alla SEND o RECEIVE, possibilmente un’altra SEND.
Una comunicazione si dice completata globalmente se tutti i processi coinvolti han-
no terminato tutte le rispettive operazioni relative alla comunicazione. Inoltre deve
essere completata localmente su tutti i processi coinvolti. Come mostrato in pre-
cedenza, le due primitive possono essere bloccanti e non bloccanti. Trattando con
librerie MPI, questo si riduce a
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◦ SEND bloccante (comando MPI SEND): questa funzione ritorna quando
il comando è completato localmente, e il buffer del messaggio può essere
sovrascritto subito dopo il ritorno al processo chiamante;

◦ SEND non bloccante (comando MPI ISEND): questa funzione ritorna im-
mediatamente, e il buffer del messaggio non deve essere sovrascritto subi-
to dopo il ritorno al processo chiamante. È però richiesto il controllo del
completamento locale dell’operazione;

◦ RECEIVE bloccante (comando MPI RECV ): ritorna quando il comando è
completato localmente, e il buffer del messaggio può essere letto subito dopo
il ritorno;

◦ RECEIVE non bloccante (comando MPI IRECV ): ritorna immediatamen-
te, e il buffer del messaggio non deve essere letto subito dopo il ritorno al
processo chiamante, ma si deve controllare che l’operazione sia completata
localmente.

Inoltre, la modalità di comunicazione point to point deve specificare quando
un’operazione di SEND può iniziare a trasmettere e quando può ritenersi completata.
La libreria MPI prevede tre modalità, cioè:

◦ Modalità sincrona: la SEND può iniziare a trasmettere anche se la RECEIVE
corrispondente non è iniziata. Tuttavia, la chiamata è completata solo quando
si ha garanzia che il processo destinatario terminato la ricezione del messaggio
(completamento globale);

◦ Modalità buffered: simile alla modalità sincrona per l’inizio della SEND. Tut-
tavia, il completamento è sempre indipendente dall’esecuzione della RECEIVE
(completamento locale);

◦ Modalità ready: la SEND può iniziare a trasmettere assumendo che la corri-
spondente RECEIVE sia iniziata.

4.2.2 Problemi della comunicazione point to point

Uno dei problemi legati allo scambio dei messaggi è il Deadlock, fig.4.3, che avviene
quando due processi sono bloccati e ognuno sta aspettando l’altro per poter conti-
nuare. Il programma rimane quindi in una situazione di stallo e l’utente è costretto
a intervenire forzandone la chiusura.

Un secondo problema è legato alla sovrapposizione dei dati: questo accade quan-
do un valore inviato tramite chiamata SEND viene modificato prima che il destina-
tario possa riceverlo. Questo errore può verificarsi qualora la piattaforma hardware
supporta l’accesso diretto alla memoria, cioè il dato viene copiato da una memo-
ria all’altra, e il trasferimento dei messaggi è asincrono. Al fine di evitare questa
situazione, l’operazione di SEND deve essere bloccata fino al completamento dell’o-
perazione, vedi fig.4.4. Se la chiamata ‘sblocca’, cioè viene permessa l’esecuzione del
resto del programma prima che il destinatario abbia ricevuto il dato, è possibile che
la modifica al dato stesso venga passata all’altro processo.
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Figura 4.3: Deadlock : uno dei problemi riscontrabili nella comunicazione point to point [1].

Figura 4.4: Comunicazione point to point bloccante che sfrutta le funzioni MPI SEND
e MPI RECV, da [17]. È possibile eseguire il resto del programma solo una
volta terminata la comunicazione tra i processori.

Sempre in questo ambito, bisogna considerare l’eventualità che l’operazione di
RECEIVE possa trovarsi molto lontana dall’operazione di SEND. Sulla base delle
precedenti considerazioni a riguardo della chiamata bloccante, il programma ver-
rebbe pesantemente rallentato in quanto il tempo impiegato per la comunicazione
diventa maggiore del tempo di calcolo. Per ovviare a questo inconveniente, le li-
brerie MPI hanno adottato un particolare accorgimento. I dati da inviare vengono
copiati in un buffer interno; la chiamata di SEND termina solo dopo che la copia
nel buffer è completata, e può continuare con le altre operazioni. A questo punto i
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dati trasferiti vengono memorizzati in un buffer del processo ricevente. Quando il
processo destinatario incontra un operazione di RECEIVE verifica che i dati siano
nel suo buffer. In questo modo le operazioni vengono velocizzate. Questa procedura
presenta un possibile inconveniente legato alla grandezza del buffer stesso, di circa
2MB. Se il messaggio è più grande dei 2MB massimi, allora si corre il rischio di non
inviare niente e di mandare il programma in hang.
In questo caso devono essere utilizzate le operazioni di SEND e RECEIVE non bloc-
canti. Le comunicazioni che sfruttano queste funzioni permettono la separazione tra
l’inizio della comunicazione e il completamento, cioè terminano prima che sia assi-
curata la loro correttezza semantica. Cos̀ı facendo il programma può eseguire altri
comandi mentre effettua la comunicazione, cioè è possibile costruire un overlapping
fra la comunicazione e il calcolo. Solo in una fase successiva, il programmatore deve
inserire dei codici aggiuntivi (MPI WAIT ) per verificare la correttezza semantica
del trasferimento, come mostrato in fig.4.5.

Figura 4.5: Comunicazione point to point non bloccante che sfrutta le funzioni
MPI ISEND e MPI IRECV, da [17].
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4.3 Comunicazioni collettive

Le comunicazioni collettive permettono di scambiare messaggi fra gruppi di processi
e devono essere chiamate da tutti i processi che appartengono a quel comunicatore,
che specifica quali operazioni sono coinvolte nella comunicazione. Le caratteristiche
principali delle comunicazioni collettive sono:

• Non interferiscono con le comunicazioni point to point e viceversa;

• Tutti i processi devono chiamare la routine collettiva;

• Non esistono tag;

• I buffer delle RECEIVE devono essere della giusta grandezza.

Come mostrato in fig.4.6, MPI possiede diversi tipi di comunicazione collettive [1,17]:

◦ Uno verso molti (multicast);

◦ Uno verso tutti (broadcast);

◦ Molti (o tutti) verso uno (gather);

◦ Molti verso molti;

◦ Tutti verso tutti.

Figura 4.6: Pattern delle comunicazioni collettive tratto da [17].
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Oltre a queste funzioni ne esiste una ulterione che ha lo stesso scopo dell’MPI WAIT
della comunicazione point to point. L’MPI BARRIER mette in pausa l’esecuzio-
ne di ogni comando appartenente ad un gruppo fino a quando tutti i processi non
raggiungono questa istruzione.

4.4 Ottimizzazione dei codici e Prestazioni

Quando si affronta un problema computazionale devono essere fatte delle scelte di
gestione del codice che ne condizionano la futura implementazione. Nella fase di
design si confrontano le diverse possibilità su cui orientarsi, in base alla perfomance,
alla flessibilità, alla semplicità di implementazione, ecc. È onore del programmatore
identificare il “potenziale parallelismo”, distribuire i dati e gestire le comunicazioni
e la sincronizzazione tra i task paralleli.

Il primo passo da svolgere riguarda l’identificazione degli hotspot1 dell’applica-
zione. In secondo luogo dobbiamo analizzare il grado di parallelismo:

⇒ se l’hotspot consiste in uno o più loop con iterazioni strettamente indipendenti,
il grado di parallelismo è massimo;

⇒ se esiste una qualsiasi dipendenza tra le varie iterazioni del loop, potrebbe
essere ancora possibile parallelizzare il loop trattando in modo specifico le
dipendenze (sincronizzazione e comunicazione tra processi);

⇒ qualora la dipendenza tra le iterazioni del loop precluda il “parallelismo” sarà
necessario valutare algoritmi alternativi o rinunciare al parallelo, mantenendo
un approccio seriale.

L’identificazione del parallelismo è legata alla stima e all’ottimizzazione del bi-
lanciamento del carico tra i processi. L’efficienza computazionale di un’applicazione
parallela dipende dal tempo impiegato dal task più lento. Se la quantità di lavoro
che devono svolgere i processi è squilibrata, uno o più task saranno significativamen-
te più lenti degli altri, riducendo l’efficienza dell’applicazione. In quest’ultimo caso
si dovrà implementare un algoritmo di bilanciamento del carico.
Per quanto riguarda la distribuzione dei dati, si deve decidere come decomporre il
problema (almeno inizialmente) secondo un criterio di parallelizzazione degli hotspot,
ignorando le sezioni del programma che richiedono poco lavoro alla CPU. In secon-
do luogo, distribuire i dati tra i vari processi come richiesto dall’algoritmo parallelo,
cercando di ottimizzarlo affinché ogni task acceda ai propri dati locali, riducendo
cos̀ı la comunicazione.
Infine, per quanto riguarda il design delle applicazioni parallele, dobbiamo decom-
porre il problema; esistono due tipi di decomposizione:

⇒ domain decomposition:

– I dati da elaborare (il dominio) sono divisi in porzioni omogenee;

1Generalmente nelle applicazioni tecniche-scientifiche la maggior parte del tempo di calcolo è
speso in poche sezioni di codice (hotspot), e spesso sono dei cicli (loop).
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– Ogni porzione è “mappata” su un processore diverso;

– Ogni processore lavora solo sulla porzione di dati assegnata. Se necessario,
i processori comunicano periodicamente per scambiare dati;

– Questa strategia di decomposizione del problema è particolarmente indi-
cata nei casi in cui il set di dati da elaborare è statico e le operazioni da
compiere sono locali.

⇒ functional decomposition:

– Quando il problema consiste di un set di operazioni distinte ed indipen-
denti che possono essere svolte parallelamente, possiamo assegnare ad
ogni processo la responsabilità di svolgere una di queste operazioni;

– Solitamente, al termine del calcolo delle varie operazioni, un processo
riprende il controllo dell’esecuzione e svolge la restante parte (seriale) del
codice: architettura Master -Slave.

L’invio di messaggi e la sincronizzazione introducono nel programma parallelo
un costo computazionale assente nel caso seriale che prende il nome di overhead pa-
rallelo o overhead di comunicazione. Quando si pianifica il pattern di comunicazione
tra i vari task e quando si disegnano in dettaglio le comunicazioni, si devono tenere
in considerazione diversi fattori, quali la latency e il bandwidth di comunicazione,
nonché la sincronizzazione e la modalità di comunicazione. La latency è il tempo
necessario per lo scambio di un messaggio di dimensioni minime (0 byte) tra due
processi, ma è anche il tempo necessario per attivare la comunicazione tra due task.
Un valore tipico di latency è 1-5 µs. La bandwidth è invece la quantità di dati che
possono essere comunicati nell’unità di tempo; un valore è 1-2 GB/s. Si può facil-
mente comprendere che inviare molti piccoli messaggi può comportare un overhead
di comunicazione dovuto alla latency.
Un altro problema da ottimizzare è la sincronizzazione richiesta dalle operazioni
di comunicazione. La sincronizzazione induce un ulteriore overhead perché prima
di procedere sarà necessario aspettare che il processo più lento giunga all’istruzio-
ne di sincronizzazione. Per questo motivo bisogna scegliere la modalità giusta di
comunicazione per il problema dato in modo tale da minimizzare l’overhead di co-
municazione.
Come evidenziato in 4.2, le comunicazioni possono essere sincrone, più semplici da
programmare e sicure, ma richiedono un qualche tipo di sincronizzazione tra i task
che condividono dati; oppure asincrone, più complesse da programmare e consentono
ad un processo di trasferire dati, indipendentemente dallo stato del task che li deve
ricevere. La possibilità di sovrapporre il calcolo con la comunicazione è l’unico vero
vantaggio nell’utilizzo di comunicazioni asincrone.

Un altro problema della sincronizzazione riguarda lo sbilanciamento del lavoro
di ogni processo; alcuni task raggiungeranno in anticipo il punto di sincronizzazione
e dovranno aspettare gli altri (load imbalance). Per questo motivo bilanciare il
carico di lavoro tra i processi significa minimizzare il tempo in cui ogni task non
svolge lavoro (idle time), ottimizzando cos̀ı le prestazioni. Certe classi di problemi
permettono una distribuzione omogenea delle strutture dati tra i processi. Altre
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classi di problemi non consentono di ottenere un bilanciamento omogeneo in modo
semplice: fanno parte di questa classe i loop triangolari, i problemi con array sparsi
o metodi con griglie adattive.

Gli schemi di comunicazione, sincronizzazione e load balancing devono essere
ottimizzati globalmente per ottenere le massime performance parallele, cioè si deve
minimizzare

min( comunicazione/sincronizzazione + sbilanciamento ) (4.1)

Questa formula indica il modus operandi che un programmatore dovrebbe tenere a
mente nel costruire il proprio algoritmo, ossia cercare di ridurre al minimo il rap-
porto tra comunicazione e sincronizzazione sommato agli sbilanciamenti dovuti ai
differenti carichi di lavoro distribuiti sui processori.
In generale è impossibile minimizzare (in senso assoluto) entrambi i termini del-
la (4.1), ossia

min( comunicazione/sincronizzazione ) +

min( sbilanciamento ) 6=

min( comunicazione/sincronizzazione + sbilanciamento )

Sulla base di queste considerazioni possono essere sviluppati due differenti metodi
di parallelizzazione:

→ parallelismo fine grain: in questo caso minimizziamo lo sbilanciamento au-
mentando le fasi di sincronizzazione e comunicazione per la distribuzione di
nuovi quanti di lavoro, da preferire quando l’algoritmo parallelo implica un
forte sbilanciamento e la latenza dell’interconnessione di rete è bassa;

→ parallelismo coarse grain: si minimizza il rapporto tra comunicazione e sin-
cronizzazione generando solo pochi messaggi di “grandi” dimensioni; si utilizza
quando l’algoritmo parallelo è ben bilanciato.

Nella fase di design è necessario stimare e misurare le perfomance di un algoritmo
parallelo. Successivamente alla fase di realizzazione, dovranno essere stimate le per-
fomance ottenute con la corrente implementazione. Qualora la stima e la misura delle
perfomance siano fortemente diverse, sarà necessario migliorare l’implementazione.

4.4.1 Speed-up ed Efficienza

Per stimare e misurare le prestazioni parallele, dovremmo calcolare i tempi solo
delle parti di codice vero e proprio, e non considerare nella nostra stima le fasi, per
esempio, delle allocazioni di memoria. Le grandezze che consentono di valutare le
prestazioni, sono lo Speed-up e l’efficienza. Definendo con Tσ(z) il tempo di una
simulazione sequenziale e con Tπ(z,N ) quello del calcolo parallelo2, lo Speed-up è

2In riferimento a [18] sono stati utilizzati i pedici π e σ per indicare l’attributo parallelo e quello
seriale, per non confonderli con S e p che indicano rispettivamente lo Speed-up e la frazione di codice
parallelizzabile. In aggiunta, la funzione T che indica le prestazioni del programma parallelo è una
funzione a due variabili: dipende dagli ingressi z e dal numero di processi N .
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definito come il rapporto tra il tempo di calcolo seriale e parallelo, ossia

S(z,N ) =
Tπ(z,N )

Tσ(z)
(4.2)

anch’esso funzione delle due variabili z e N . Lo Speed-up è una quantità positiva,
compresa tra 0 e il numero di processori utilizzati nel calcolo parallelo

0 < S ≤ N (4.3)

Se S(z,N ) = N il programma avrà uno Speed-up lineare. Quanto appena scritto
rappresenta il caso limite, raramente raggiungibile, a causa dell’overhead dovuto ai
tempi di comunicazione (4.12) tra i processori.

Un ulteriore strumento per valutare le prestazioni del programma è l’efficienza ;
questa quantità è una misura della bontà dell’utilizzo dei processori da parte del
algoritmo paralleloe si esprime come

E(z,N ) =
Tσ(z)

N · Tπ(z,N )
=

S(z,N )

N
(4.4)

funzione anch’essa a due variabili. Dalla (4.3) si desume che

0 < E ≤ 1 (4.5)

Se E(z,N ) = 1 allora il programma mostra un comportamento lineare; in caso
contrario, E ≤ 1/N , il codice esibirà uno slowdown.

Quanto appena presentato rappresenta il comportamento ideale di un programma
parallelo. In realtà all’interno del codice ci saranno parti seriali che non permette-
ranno un diminuzione del tempo lineare con l’aumentare del numero di processi. In
particolare, si considera p la frazione del programma che può essere parallelizzato
e la restante (1−p) sarà quella sequenziale, non parallelizzabile. La legge di Am-

dahl modifica la definizione di Speed-up data dalla (4.2) introducendo un’ulteriore
dipendenza da p, ossia

S(z,N , p) =
Tσ(z)

Tπ(z,N , p)
=

1

1− p+ p
N

(4.6)

da cui anche la (4.4) viene modificata nel modo seguente

E(z,N , p) =
1

N (1− p) + p
(4.7)

In fig.4.7 è mostrato il rapporto Tπ(z,N ,p)
Tσ(z)

= 1
S(z,N ,p)

in cui si evidenzia che a causa
delle parti sequenziali il tempo di calcolo non scala in maniera lineare, ma oltre una
certa soglia si assesta attorno ad un valore limite, pari a

lim
N→+∞

1

S(z,N , p)
= 1− p (4.8)

41



Capitolo 4

0 20 40 60 80 100
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

N (numero di processori)

T
π/T

σ

 

 

p = 0.2
p = 0.4
p = 0.6
p = 0.8

Figura 4.7: Legge di Amdahl. Andamento del rapporto del tempo computazionale pa-
rallelo e sequenziale al variare del numero di processori N e della frazione
di codice parallelizzabile p. Il limite di queste curve per N → +∞ è pari a

1
S(z,N ,p) = 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, rispettivamente per p = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8

rendendo inutile l’aumento del numero di processori. La frazione seriale riduce di
molto la preformance. Si osserva un decadimento iniziale del tempo di calcolo molto
repentino; poi la curva riduce la sua pendenza avvicinandosi al valore limite.
L’andamento dello Speed-up viene riportato in fig.4.8. Il comportamento lineare
ideale, sarebbe possibile solo parallelizzando al 100% il programma. Questa opera-
zione è di fatto impossibile, ma con opportuni accorgimenti è possibile raggiungere
ottime prestazioni. Un discorso analogo riguarda l’espressione (4.7) per l’efficien-
za; al diminuire della frazione parallelizzabile la curva riduce bruscamente la sua
pendenza, come mostrato in fig.4.9.

4.4.2 Communication Time

Quanto appena presentato è una versione troppo semplificata per essere applicata
ai casi reali. Durante l’esecuzione di un programma parallelo, dobbiamo considerare
le parti MPI aggiunte al codice che non erano presenti nel programma sequenziale,
cioè:

⇒ Tempi di comunicazione e sincronizzazione;

⇒ Tempi di eventuali idle time dovuto a load imbalance;

⇒ Tempi legati al possibile miglioramento dell’uso della gerarchia di memoria al
crescere del numero di processori;

⇒ Calcoli aggiuntivi.
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Figura 4.8: Speed-up ratio. Le curve raggiungono un valore asintotico per N → +∞
calcolabile tramite la (4.8) e paria a S(z,N , p) = 5, 10, 20, 50, 100, 200, 1000,
per p = 0.8, 0.9, 0.95, 0.98, 0.99, 0.995, 0.999

Figura 4.9: Efficienza della parallelizzazione, il cui limite tende a zero al tendere a infinito
del numero di processori.

I primi tre dipendono direttamente dal numero di processi. La legge di Amdahl può
dunque essere riscritta nel seguente modo

Tπ(z, n)

Tσ(z)
= ( 1− p+

p

N
) + TCsinc + TCidle (4.9)
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dove TCsinc è il tempo di comunicazione-sincronizzazione, mentre TCidle è l’idle time.
È evidente che l’incremento del numero di processi può non portare alcun beneficio
e, se si procede oltre, i tempi di calcolo aumentano progressivamente fino ad essere
maggiori di quelli ottenuti con la medesima esecuzione seriale. Risulta quindi ovvio
che più processori vengono usati contemporaneamente, maggiore è il tempo necessa-
rio alla comunicazione. Anche il fattore sbilanciamento è legato all’aumento di task.
A scopo puramente esemplificativo, nella fig.4.10 si mostrano diverse stime possibili
dell’andamento del rapporto Tπ(z,n)

Tσ(z)
; si è supposto che la comunicazione, la sincro-

nizzazione e lo sbilanciamento crescano proporzionalmente a N (normalmente, un
buon programma parallelo, fornisce risultati migliori). È compito del programma-
tore trovare il punto nella curva in cui il tempo di calcolo e il numero di processori
sono ottimali.
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Figura 4.10: Legge di Amdahl in cui sono stati introdotti i contributi dovuti al tempo di
comunicazione e sincronizzazione, all’idle time dovuto a load imbalance. È
stata presa una frazione di codice parallelizzabile p=0.8 (curva - -); il con-
tributo aggiuntivo al tempo di calcolo è stato fatto variare da N/3 a N/10
(percorrendo le curve a tratto continuo dall’alto verso il basso).

Le fasi di comunicazione molto spesso sono più costose del singolo calcolo locale.
Per questo motivo a volte è preferibile analizzare le prestazioni del codice parallelo
mantenendo separati i diversi contributi, ossia

Tπ(z,N , p) = Tcalc(z,N , p) + Ti/o(z,N , p) + TC(z,N , p) (4.10)

dove con Tcalc(z,N , p) si indica il tempo speso per effettuare tutti i calcoli; Ti/o(z,N , p)
è il tempo impiegato a caricare e/o leggere gli ingressi e per salvare, stampare gli
output; TC(z,N , p) è il tempo necessario alla comunicazione, dato dalla somma degli
ultimi due contributi della (4.9).
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Il livello di comunicazione più semplice tra due processi è costituito dalla coppia di
comandi SEND/RECEIVE. Tuttavia, ciò che accade a livello hardware, varia molto
da sistema a sistema; sistemi differenti useranno protocolli di comunicazione diversi.
Inoltre, a livello macchina, le chiamate saranno trattate in modo diverso a seconda
della locazione dei processi: se entrambi i processi risiedono sullo stesso processore
(memoria condivisa) o sono situati su processori differenti (memoria distribuita), le
fasi e i tempi della comunicazione non saranno gli stessi.
Nella maggior parte dei sistemi i processi risiedono su memorie distribuite. In questi
casi la chamata SEND/RECEIVE può essere divisa in due fasi: una fase di avvio
(start-up) e la fase di comunicazione. Tipicamente durante la prima fase, il messag-
gio può essere copiato all’interno dell’area di buffer, insieme a tutte le informazioni
necessarie affinchè il destinatario riesca a leggerlo, quali il rank del mittente e dello
stesso destinatario, il tipo di messaggio (data type), i tag e il comunicatore. Durante
la seconda fase, il messaggio viene trasmesso tra i due processori. È possibile anche
considerare una terza fase, simile a quella di avvio, in cui il processo ricevente copia
il messaggio dall’area buffer alla propria zona di memoria.
Il costo di ciascuna fase varia molto da sistema a sistema. In generale, riferendosi
all’eq (4.9), TCidle denota il tempo della fase di start-up, a cui va aggiunto il tempo
necessario al destinatario per copiare nella sua memoria il messaggio. Allo stesso
modo, indichiamo con TCsinc,1 il tempo per trasmettere una singola unità dati da un
processore ad un altro. Usando questa notazione, è possibile scrivere il tempo della
comunicazione di un messaggio composto da k unità dati come

TC = TCidle + k · TCsinc,1 (4.11)

con k · TCsinc,1 = TCsinc.
Molto spesso i termini presenti in (4.11) assumo il nome di latency (latenza), pari a
TCidle, e di banwidth, pari al reciproco di TCsinc. La (4.11) si può dunque riscrivere
come

TC = latency +
k

Bandwidth
(4.12)

La latenza è la somma dell’overhead del mittente e del destinatario, e del tempo
necessario affinchè il primo bit del messaggio raggiunga il ricevente. In fig.4.11 si
riporta l’andamento dell’equazione (4.12)
Siccome il bandwidth è proporzionale alla latenza e alla dimensione del messaggio, il
valore corretto viene cos̀ı modificato

Bandwidth⋆ =
k

TC

=

=
Bandwidth

1 + latency · Bandwidth
k

(4.13)

Il bandwidth effettivo, si avvicina al bandwidth della rete quando le dimensioni del
messaggio tendono a infinito; di conseguenza, più grande è il messaggio, più la
comunicazione sarà efficiente. In fig.4.12 se ne riporta l’andamento considerando
una latenza di (10µs) e un bandwidth di (1Gbit/s, valore nominale del cluster Blade
su cui sono state svolte le simulazioni) . Se la dimensione del messaggio è superiore
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Figura 4.11: Tempo di comunicazione, definito dalla (4.12), tratto da [17].
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Figura 4.12: Bandwidth effettivo, di una rete con latenza di (10µs) e un bandwidth di
(1Gbit/s).

a 100KB, il bandwidth effettivo è prossimo al bandwidth di rete.

Un’ultima osservazione viene rivolta al concetto di scalabilità fondamentale per
prevedere e garantire elevate prestazioni. Per definizione, un programma è scalabile
se aumentando il numero N dei processi, è possibile trovare un rateo d’incremen-
to delle dimensioni del sistema (z ), affinchè l’efficienza rimanga costante. Questa
asserzione suggerisce che esistono vari gradi di scalabilità. Se si riuscisse a risolve-
re l’espressione (4.7) per z intermini di N , sarebbe possibile ottenere una formula
esplicita del rateo di crescita di z.
Di seguito viene riportata una possibile strategia operativa per in calcolo del rateo
di crescita di z [18]. La (4.7) può essere riscritta rimuovendo la dipendenza da Tπ
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e sostituita dalla funzione di overhead

TO(z,N , p) = N · Tπ(z,N , p) − Tσ(z) (4.14)

da cui si arriva a scrivere che

E(z,N , p) =
Tσ(z)

N · Tπ(z,N , p)

=
Tσ(z)

TO(z,N , p) + Tσ(z)

=
1

TO(z,N , p)/Tσ(z) + 1

(4.15)

Come riportato in [18], si considera ad esempio un programma che effettua inte-
grazioni numeriche tramite la regola dei trapezi. Il tempo di overhead è dato dalla
seguente espressione

TO(z,N , p) = k2N log2 N (4.16)

che sostituita in (4.15), considerando Tσ(z) = k1z porta a

E(z,N , p) =
1

k2N log2 N /(k1z) + 1

Risolvendo per z si ottiene

z =
E

1− E
·
k2
k1

N log2 N (4.17)

Dalla (4.17) si evince che a parità di efficienza, se si aumenta z e N dello stesso rateo,
l’efficienza diminuirà siccome N log2 N cresce più rapidamente di z = N . Tuttavia,
se l’incremento di z è proprio pari a N log2 N , allora si riuscirà a a mantenere
costante l’efficienza. Questo risultato è molto importante e sta alla base del concetto
di scalabilità.
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5
Algoritmi per la parallelizzazione

del codice fluidodinamico

In questo capitolo si descrive l’effettiva parallelizzazione del codice CFD tramite il
paradigma MP-based che consente al programmatore di interfacciarsi con maggior
facilità con le routine del codice.
Ogni sottostruttura del programma viene passata in rassegna, in modo da mostrare
la differenza tra la procedura sequenziale e quella parallela.

5.1 Definizione del problema

In questa sezione viene spiegata la procedura con cui la mesh viene caricata all’inter-
no del programma. Questa è una prima ma sostanziale differenza con il programma
seriale. Infatti, mentre il codice sequenziale genera la griglia di calcolo, le metriche
e tutte le connettività ad essa riferite ad ogni esecuzione del programma, nel co-
dice parallelo la mesh partizionata come mostrato in §3.2 e §3.3 viene caricata da
file. In questo modo è possibile effettuare diverse simulazioni con lo stesso numero
di processori, senza dover ricorrere ogni volta al partizionatore: operazione costosa
soprattutto per la generazione dei file Partition.dat e quello grafico d’interfaccia.

5.1.1 Inizializzazione dell’ambiente MPI

La prima operazione da compiere è l’inizializzazione dell’interfaccia MPI. Come
mostrato in §4.1, questa procedura si esegue tramite l’istruzione

CALL MPI INIT ( iErr ) (5.1)

La routine precedentemente chiamata, restituisce l’intero iErr solo nel caso si operi
in ambiente Fortran; se il programma fosse strutturato in C o C++, non sarebbe
necessario considerare questo valore. Tutti i programmi devono chiamare questa
routine una sola volta, prima di eseguire qualsiasi altro comando.
Le due chiamate successive definiscono rispettivamente il numero dei processi coin-
volti nell’esecuzione del programma e il rank del processo locale

CALL MPI COMM SIZE( comm, nProc, iErr ) (5.2)

CALL MPI COMM RANK( comm, rank, iErr ) (5.3)
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I valori del rank variano da 0 a nProc−1, dove lo 0 è attribuibile al processo Master;
la variabile comm è un intero che indica il comunicatore associato al gruppo di
processori e più in particolare viene scritto come MPI COMM WORLD. Se il valore
di nProc è minore o uguale a 2, il programma esce dall’ambiente MPI eseguendo la
chiamata (5.6). Questo accade in quanto sfruttando l’architettura Master-Slave con
solo 2 processi, il programma verrebbe eseguito in seriale: lo Slave lavora su tutta
la griglia e poi passa le informazioni al Master, rendendo vana la parallelizzazione.
Si definisce inoltre un’ulteriore grandezza che rappresenta il numero effettivo di Slave
(o Worker, da qui il termine wProc), pari a nProc−1.
Per terminare l’inizializzazione dell’interfaccia MPI, si esegue la chiamata

CALL MPI COMM SPLIT ( comm, color, key, newcomm, iErr ) (5.4)

La funzione è collettiva e permette di partizionare il gruppo di processi associati
a comm in sottogruppi disgiunti, uno pero ogni valore di color. Ogni sottogruppo
contiene tutti i processi con lo stesso colore; il rank di ogni processo viene definito
dal valore di key. Si crea un nuovo comunicatore nella variabile newcomm. Il pro-
gramma eseguirà questa routine due volte, una per il Master e una per ogni Slave; a
questi ultimi associerà lo stesso valore di color, ma key=rank locale, come mostrato
in fig.5.1. Il comunicatore originario è stato diviso in 2: al primo sottogruppo ap-
partiene solo il processo Master; al secondo tutti gli altri processi Slave (wProc= 2
nell’esempio in questione). Il rank del processo viene conservato; in altri casi è pos-
sibile farlo variare a seconda delle esigenze.

Figura 5.1: MPI COMM SPLIT.

Si rende inoltre necessario far conoscere ad ogni task la directory di lavoro. Questa
operazione viene eseguita dal solo processo Master tramite la chiamata collettiva

CALL MPI BCAST ( buffer, count, datatype, root, comm, iErr ) (5.5)

per trasmette a tutti gli Slave la posizione (contenuta nel buffer) dei file da caricare.
Una volta risolto il problema e ottenuta la soluzione finale, il programma termina

cn la chiamata alla routine

CALL MPI FINALIZE( iErr ) (5.6)

che chiude l’ambiente MPI e la seguente parallelizzazione; ne consegue che, qualora
vi fossero ulteriori istruzioni, queste verrebbero trattate in modo seriale.
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5.1.2 Gestione delle connettività di ogni partizione

Ogni processo è quindi in grado di reperire ogni informazione dalla work-directory.
La fase di caricamento della mesh, metriche e nodepair è preceduta dalla lettura
da parte di ogni task del file Partition.dat che, come detto in §3.3 contiene tutte le
connettività tra l’ambiente locale e quello globale.
Ogni processo caricherà la sua area di competenza; in particolare verranno lette e
memorizzate le seguenti quantità:

⇒ Informazioni globali della mesh, quali il numero di nodi, nodepair ed elementi,
in entrambe le discretizzazioni, il numero di bordi e il numero di partizioni;

⇒ Informazioni locali, legate alla propria partizione, rapportate alla numerazione
globale della griglia nonchè alla relazione con le altre partizioni. In particolare
distinguiamo le seguenti connettività:

– d.o.f. - d.o.f. ( j{G} − j{P} ), di dimensioni pari al numero totale di nodi
della partizione1;

– d.o.f. - nodo ( v{G} − j{P} ) di dimensioni NjT,[n];

– nodo - d.o.f. ( j{G} − v{P} ) di dimensioni NjT,[n];

– elemento - elemento ( m{G}−m{P} ), di dimensioni pari al numero totale
di elementi della partizione Nm,[n];

– nodepair - nodepair ( c{G}−c{P} ), di dimensioni pari al numero totale di
nodepair della partizione2, sia per una discretizzazione ad elementi finiti
( c{G} − c{P}|FE ), sia per i volumi finiti ( c{G} − c{P}|FV ).

Oltre a queste quantità con numerazione P → G, ogni processo cacola la corrispet-
tiva controparte in numerazione G → P. Di seguito riportiamo la procedura3 per la
generazione della connettività c{P} − c{G}; per le altre si segue il medesimo proce-
dimento cambiando di volta in volta il parametro d’interesse. In particolare, per i
nodepair interni si avrà

loop c = 1, Nc,[n]

READ c{G} − c{P}(c)
c{P} − c{G}(c{G} − c{P}(c)) = c

end loop

per i nodepair d’interfaccia:

Nidx = Nc,[n]

loop p = 1, wProc

1Nel seguito si farà riferimento alla seguente notazione: NjT,[n] sono i nodi totali della partizione,
dati dalla somma dei nodi interni Nj,[n], dei nodi d’interfaccia ed estesi Nj,[n,n6=].

2NcT,[n] è il numero totale di nodepair della partizione dato dalla somma dei nodepair interni
Nc,[n], di quelli d’interfaccia Nc,[n,n6=] e di quelli estesi Nc,[n,n6=,⋆].

3Si è scelto di riportare questa procedura in quanto è la più completa dal punto di vista de-
scrittivo, dato che contiene dei valori appartenenti alla partizione stessa, ma anche d’interfaccia ed
estesi.
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IF ( Nc,[n,p] == 0 ) SKIP p
loop cc = Nidx + 1, Nidx +Nc,[n,p]

READ c{G} − c{P}(cc)
c{P} − c{G}(c{G} − c{P}(cc)) = cc

end loop
Nidx = Nc,[n] + Nc,[n,p]

end loop

mentre per quelli estesi,

loop c
⋆ = Nidx + 1, Nidx + Nc,[n,n 6=,⋆]

READ c{G} − c{P}(c
⋆)

c{P} − c{G}(c{G} − c{P}(c
⋆)) = c

⋆

end loop

In aggiunta, devono essere calcolate delle ulteriori connettività, necessarie al
caricamento della griglia e delle metriche §5.1.3. Si fa dunque riferimento alla

→ d.o.f. - nodo ( v{P} − j{G} ), di dimensioni Nj;

→ nodo - nodo ( v{G} − v{P} ), di dimensioni NjT,[n];

→ nodo - nodo ( v{P} − v{G} ), di dimensioni Nj −Njrmv
;

→ connettività legate al bordo, calcolate nei moduli relativi al caricamento della
mesh e dei nodepair.

Al termine di questa sezione, ogni partizione invia a tutte altre due informazioni
legate alla propria zona d’interfaccia: il numero dei nodi Nj,[n,p] in comune con la

partizione p e la connettività j{G}−j{P},[n,p] degli stessi nodi. È fondamentale che ogni
processo conosca queste dati per poter stabilire una relazione tra le notazioni locali
di due o più partizioni differenti. Informazioni analoghe devono essere scambiate col
processo Master: ogni task invierà al processo di rank 0 il numero dei nodi totali
NjT,[n] e la connettività j{G} − j{P},[n].

Durante questa prima parte del codice e fino all’inizio del ciclo temporale, gli
oneri computazionali maggiori derivano da due contributi distinti: in primo luogo
lo scambio d’informazioni tra processo Mastere e processi Slave. In aggiunta si deve
considerare che, a parità di operazioni da svolgere, le variabili allocate in memoria
al Master occupano uno spazio superiore a quello del singolo Slave. Il Master è
anche il solo responsabile del salvataggio su file delle soluzioni e dei file grafici. Ne
consegue che i vari processi dovranno aspettare ogni volta che il Master termini le
sue operazioni, prima di poter proseguire con il comando successivo e/o scambiare
nuovamente dei dati. Raggiungere un certo livello di bilanciamento è essenziale per
evitare di incorrere in problemi evidenziati in §4.2.
Questo aspetto è comune in tutte le architetture a memoria distribuita: è tuttavia
possibile anche considerare il processo 0 come un ‘lavoratore’ oltre che semplice
processo atto a immagazinare informazioni. In questo programma il processo Master
gestirà tutti i valori globali (griglia, soluzione, ...); avrà quindi prevalentemente
una funzione di ‘magazzino dati’. Come mostrato in §5.2.4, l’unico suo contributo
dinamico sarà nel calcolo del residuo durante l’integrazione temporale.
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5.1.3 Caricamento della griglia e delle metriche

La fase di “load” riveste una grande importanza all’interno programma in quanto
questa procedura permette ad ogni task di conoscere la sua parte di dominio e tutte
le relative connettività. La sequenza di algoritmi è suddivisa in:

⇒ load Mesh, suddiviso a sua volta in

– load Elementi di Griglia: carica le connettività elemento-nodo, v − m,
e l’adiacenza elemento-elemento, ma − m, sia per il dominio che per il
bordo. Di quest’ultimo si considera anche il legame b − m che indica il
numero del bordo (in numerazione globale) a cui un elemento appartiene;

– load Nodi di Griglia: ne fanno parte le coordinate dei vertici, rr, la con-
nettività che consente di passare da un nodo con numerazione di bordo
alla numerazione del dominio4, d−b%v−v e, qualora un nodo appartenga
al bordo, la b%b− v indica il numero del bordo di appartenenza.

⇒ load Nodepair: vengono caricate tutte le connettività in dupplice notazione
FE-FV. di importanza fondamentale sono i legami elemento-d.o.f., j − m, e
nodepair-d.o.f., j− c. Per quanto riguarda il solo bordo, si devono considerare
anche a quale bordo appartiene un nodepair, b− c o un d.o.f.5, b− s;

⇒ load Metrica: questa fase permette di acquisire le lunghezze dei nodepair e
della loro parte estesa; è una struttura di dimensioni 3×NcT,[n]. In riferimento
alla fig.3.4(a), la prima riga contiene la lunghezza della coppia i- -k, mentre
le altre riportano la i⋆- -i e la k- -k⋆. Vengono anche caricate i vettori delle
normali integrate del dominio η e del contorno ξ, l’array delle velocità normali
integrate η e il volume della singola cella appartenente alla partizione. Le
precedenti quantità hanno dimensione pari a NcT,[n], mentre i volumi di NjT,[n].

Una volta terminato il caricamento dei dati, vengono definite le condizioni al con-
torno per ogni processo e si inizializza la soluzione. Queste fasi concludono l’inqua-
dramento del problema; il prossimo passo consiste nell’integrazione temporale.

5.2 Integrazione temporale

In questo paragrafo si descrivono gli schemi numerici implementati per la risoluzione
del problema. Oltre a quelli precedentemente definiti in §2.2.1 e §2.2.2, sono stati
introdotti gli schemi di Eulero in Avanti e di Runge-Kutta.

4Nel programma si è fatto uso di puntatori, esprimibili con la ‘notazione percentuale’ o tramite il
‘punto’. Come esempio si riporta le coordinate dei vertici appartenenti al dominio: d%rr oppure
d.rr.

5Basandosi sulla notazione adottata da [3, 5] un d.o.f. viene indicato con la lettera j se
appartenente al dominio; con s se di bordo.
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5.2.1 Flussi numerici estesi

Prima di procedere con la presentazione degli schemi numerici, si fa chiarezza sul
perché si necessiti avere in memoria informazioni relative alle strutture estese6.
Nella fase di caricamento della metrica §5.1.3 sono stati considerati i nodepair estesi
che verranno utilizzati per il calcolo dei flussi numerici ad alta risoluzione. Rifacendo-
ci a [5], l’espressione dei flussi numerici è ottenuta tramite l’approcio TDV (Total Va-
riation Diminishing), nel quale l’approssimazione al second’ordine di ΦII

ik è sostituita
dalla sua controparte al prim’ordine ΦI

ik vicino alle discontinuità del flusso. Questo
cambiamento è controllato da un limitatore di flusso Υ, Υ = diag (Υ1, . . . ,Υ5). Il
flusso numerico ad alta risoluzione risulta essere pari a

ΦHR
ik = ΦI

ik +Υ
[
ΦII

ik − ΦI
ik

]
= ΦII

ik +
1

2
R̃|Λ̃| (w̃ − ṽ), (5.7)

dove ṽ = L̃ (uk − ui) e w̃ = Υ L̃ (uk − ui). Sostituendo l’espressione del limitatore di
Van Leer, la h-esima componente del vettore dei salti caratteristici w̃ diviene

w̃(h) =
ṽ(h)|q̃(h)|+ |̃v(h)|q̃(h)
|̃v(h)|+ |q̃(h)|+ ǫ

, (5.8)

dove ǫ è un parametro positivo piccolo a piacere per evitare la divisione per zero (in
questo lavoro ǫ = 10−12). La h-esima componente del vettore dei salti upwind q̃ è
data da

q̃(h) =





η̂ik · (xk − xi)

η̂ik · (xk⋆ − xk)
L̃(h)(uk⋆ − uk) if λ̃(h) > 0,

η̂ik · (xk − xi)

η̂ik · (xi − xi⋆)
L̃(h)(ui − ui⋆) if λ̃(h) ≤ 0.

(5.9)

Nella (5.9) i nodi i⋆ e k⋆ sono i nodi estesi appartenenti all’edge i-k della trian-
golazione e L̃(h) è la h-esima riga della matrice L̃. Si fa notare che lo schema ad
alta risoluzione richiede la definizione di una struttura nodepair estesa, §3.2.2, dalla
quale estrapolare i nodi estesi i⋆ e k⋆ da includere nella j-Fringe, necessari per la va-
lutazione del limitatore Υ. Seguendo [19] e rifacendoci alla fig.3.4(a), il nodo esteso
appartiene al nodepair meglio allineato con i-k.

5.2.2 Eulero in Avanti

Lo schema di Eulero in avanti è uno schema esplicito ad un passo nel quale la
derivata prima nel tempo dell’incognita viene approssimata per mezzo del valore
dell’incognita al passo precedente.

Il dominio temporale viene diviso in differenti istanti tn, tali per cui ∆tn+1 =
tn+1 − tn è una costante; con l’apice n viene indicato il valore di una quantità

6In questo lavoro il termine esteso ha un duplice utilizzo: da un lato indica i nodi estesi i⋆ e
k⋆ della coppia i- -k; dall’altro indica le componenti (nodi, d.o.f., nodepair e tutte le connettività)
appartenenti alla partizione ma non interne ad essa né d’interfaccia. In fig.3.4(b) è riportato un
esempio di quanto appena scritto: il nodo k⋆ è considerato esteso per il nodepair i- -k, ma anche
perché k⋆ ∈ K[n,n6=,⋆].
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valutata al tempo tn, per cui un = u(tn). Si può facilmente applicare lo schema di
Eulero in avanti al sistema (2.15) scrivendo





V n+1
i un+1

i − V n
i uni =

[ ∑

k∈Ki, 6=

Φ(uni , u
n
k , ν

n
ik, η̂

n
ik, η

n
ik)

+ Φ∂(uni , ν
n
i , ξ̂

n
i , ξ

n
i )

]
∆tn

V n+1
i,ik − V n

i,ik = νn
ik ∆tn

V n+1
i,∂ − V n

i,∂ = νn
i ∆tn

(5.10)

dove tutte le quantità sono assunte note al tempo n e le quantità dipendenti dalla
griglia V n+1

i , V n+1
i,ik e V n+1

i,∂ sono calcolate in base alla posizione dei nodi al passo
temporale pre tn.

Il metodo di Eulero esplicito converge al prim’ordine ed è condizionatamente
assolutamente stabile. Per questo motivo è scarsamente utilizzato nelle simulazioni
in cui vengono richiesti ordini di convergenza superiore.

5.2.3 Metodo Runge Kutta (RK)

Diversamente dal metodo di Eulero (e dai metodi multistep), i metodi Runge-Kutta
guadagnano accuratezza conservando la struttura ad un passo ma sacrificando la
linearità a prezzo di un aumento del numero di valutazioni funzionali per lo step.
Nella forma più generale, può essere scritto come

yn+1 = yn +∆tnF (tn, yn,∆tn; f) , (5.11)

dove F è la funzione incremento definita come

F (tn, yn,∆tn; f) =
s∑

i=1

biKi

Ki = f(tn + ci∆tn, yn +∆tn
s∑

j=1

aijKj) , i = 1, ..., s

(5.12)

con s psri al numero di stadi del metodo. I coefficienti {aij}, {ci} e {bi} caratteriz-
zano completamente il metodo RK e vengono generalmente raccolti nella matrice di
Butcher. Per una trattazione più estesa dei metodi RK, con indicazione del valore
dei coefficienti, si rimanda alla consultazione di [20].
Se i coefficienti {aij} sono nulli per j ≥ i, allora ogni Ki può essere calcolato esplici-
tamente in funzione dei soli i− 1 coefficienti K1, ..., Ki−1; per questo motivo si parla
di RK esplicito. In caso contrario lo schema è implicitoe il calcolo dei Ki richiede la
risoluzione di un sistema non lineare di dimensione s, creando un aggravio compu-
tazionale non indifferente. Per quanto riguarda l’ordine degli schemi espliciti, vale
la proprietà secondo cui un metodo Runge-Kutta a sstadi non può avere un ordine
maggiore di s.
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Il metodo implementato è un RK a 4 passi dalla seguente formulazione

yn+1 = yn +
∆tn

6
(K1 + 2K2 + 2K3 +K4)

dove

K1 = f(tn)

K2 = f(tn +
∆tn

2
; yn +

∆tn

2
K1)

K3 = f(tn +
∆tn

2
; yn +

∆tn

2
K2)

K4 = f(tn; yn +∆tnK3)

5.2.4 Calcolo del residuo

Al termine dell’integrazione temporale, in cui è stato utilizzato un qualsiasi metodo
numerico, è necessario calcolare il residuo per analizzare la bontà della soluzione.
Per il programma seriale, questa operazione è piuttosto intuitiva e rapida: calcolo in
norma L2, reset dei valori iniziali (solo al primo passo) e normalizzazione. In linea
di massima, questa sequenza viene applicata anche al programma parallelo. Ogni
processo Slave calcola il residuo come

‖∆z‖ = (

Neq∑

r=1

∑

i∈K[n]

(Vi ·RHS2
r,i)

1/2 ) / Neq

La seconda sommatoria si ferma al numero di nodi interni, vedi §5.3.1. Tramite
la routine MPI REDUCE tutti i residui vengono inviati al processo Master che ne
effettua la somma, normalizza e aggiorna le nuove condizioni. Il valore univoco
viene inviato poi a tutti i task con il comando MPI BCAST. È necessario unifor-
mare il residuo per far concludere il loop temporale a tutti i processi alla medesima
iterazione.

5.3 Solutore numerico SGS

Come mostrato in §2.2.4 il solutore del sistema lineare è basato sul metodo iterativo
simmetrico di Gauss-Sidel. Questa procedura è costituita fondamentalmente da due
passi: una spazzata in avanti, in cui si inverte la matrice triangolare inferiore (2.29)
e una spazzata all’indietro con cui viene invertita la matrice triangolare superio-
re (2.30).
Il metodo SGS implementato per il modello sequenziale può venir sfruttato sotto
opportune modifiche anche per la programmazione parallela. Le differenze fra le
programmazioni sono fondamentalmente tre: il numero dei gradi di libertà consi-
derati nel risolvere il sistema lineare, lo scambio della soluzione e lo scambio del
residuo.
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5.3.1 Dimensione del sistema lineare

Il metodo SGS prende in ingresso la matrice M del sistema. Nel calcolo seriale è di
dimensioni 4NV ×4NV , mentre per ogni processo Slave sarà grande 4NjT,[n]×4NjT,[n];
il discorso è analogo per le sue componenti L, U e D. Anche il right hand side e la
soluzione hanno le dimensioni di una singola colonna della M.
La differenza fondamentale tra la risoluzione seriale e parallela, non riguarda tanto la
dimensione della matrice, ma piuttosto quali e quante righe e colonne devo conside-
rare. Mentre nel calcolo sequenziale rappresenta l’intero sistema, in quello parallelo
è solo una sua parte, esatta per i nodi interni, ma approssimata per quelli d’interfac-
cia. Considerarla nella sua interezza potrebbe essere fonte di errori. Il programma
deve quindi risolvere il sistema solo per le componenti interne alla partizione, ossia
solo per i primi Nj,[n] termini, in quanto per i rimanenti la soluzione non sarebbe
quella corretta.
Il metodo cos̀ı proposto non è consistente (il codice non convergerà): non esisterebbe
accoppiamento tra i vari processi. Non è fisicamente accettabile eliminare dei con-
tributi dalla matrice del sistema in quanto si risolverebbe un ‘sistema fisico’ diverso.
È compito del programmatore decidere come e quando reinserirli, ripristinando la
coerenza sistema-realtà.

5.3.2 Aggiornamento della soluzione d’interfaccia

Come appena scritto, l’accoppiamento dei processi è fondamentale. I nodi d’in-
terfaccia di una partizione sono da considerarsi interni per le altre adiacenti. Per
introdurre il loro contributo esatto all’interno del sistema è necessario scambiare la
parte di soluzione in comune tra le partizioni.
In questo lavoro si è seguita una dupplice strategia di scambio: accoppiamento debole
(single exchange) e accoppiamento forte (double exchange).

L’accoppiamento debole con singolo scambio si propone di portare a convergenza
il metodo SGS riducendo al minimo la comunicazione tra i processi che, come mostra-
to in §4.4.2, è la principale fonte di overhead. L’idea di base è riuscire a guadagnare
in termini di ‘velocità di risoluzione’ a discapito di un sistema più approssimato. Le
chiamate per inviare/ricevere la soluzione vengono eseguite al termine della seconda
spazzata all’indietro.

La seconda strategia, l’accoppiamento forte con scambio doppio, cerca di ottenere
prestazioni migliori raddoppiando di fatto i tempi di comunicazione relativi all’invio
della soluzione, ma guadagnando in termini di consistenza del sistema. L’ulteriore
chiamata SEND/RECEIVE si effettua al termine della spazzata in avanti, in modo
da avere la soluzione e il termine noto aggiornati nella eq. (2.30).

Possiamo riassumere queste due varianti per il metodo SGS nel seguente modo
L’aggiornamento della zi viene effettuato introducendo il parametro di rilassamento
ω che accelera o decelera l’update della soluzione7, per facilitare la convergenza del
metodo.

In entrambi i casi la soluzione non verrà scambiata ad ogni iterazione del loop,
ma dopo un numero di step fissato a priori dal programmatore; inviare-ricevere infor-

7Nel caso seriale ω = 1 in quanto la matrice M del sistema è quella globale.
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single exchange double exchange

loop i = 1 ... Nj,[n] loop i = 1 ... Nj,[n]

∆z∗i = D−1
i

(
qlini

−
∑

k Lik∆z∗k
)

k ∈ Ki,< ∆z∗i = D−1
i

(
qlini

−
∑

k Lik∆z∗k
)

end loop end loop

. . . exchange( ∆z∗i )

loop i = Nj,[n] ... 1 loop i = Nj,[n] ... 1
∆zi = ∆z∗i − D−1

i

∑
k Uik∆zk k ∈ Ki,> ∆zi = ∆z∗i − D−1

i

∑
k Uik∆zk

end loop end loop

zi = zi + ω∆zi zi = zi + ω∆zi

exchange( ∆zi ) exchange( ∆zi )

Tabella 5.1: Metodi implemetati per l’aggiornamento della soluzione all’interfaccia: single
exchange, efficace per la riduzione del TC ; double exchange, con il quale si
guadagna in consistenza.

mazioni ogni passo è sicuramente vantaggioso dal punto di vista della convergenza,
ma potrebbe risultare sconveniente in quanto aumenta il tempo di comunicazione.
Sarà necessario trovare il compromesso ottimale tra la velocità di convergenza e il
numero di scambi di dati.

5.3.3 Aggiornamento del residuo

Il metodo di Gauss-Sidel prosegue fino a quando non viene raggiunto il limite massi-
mo di iterazioni stabilite dal programmatore o quando si raggiunge la convergenza,
fissata a 10−12 e 10−1 rispettivamente per il residuo assoluto e relativo che, come
detto in §2.2.4, è un buon compromesso tra i costi computazionali e il rateo di
convergenza. Il residuo viene calcolato nel modo seguente

‖∆z‖ =
(
∑

i∈K[n]
∆z2i )

1/2

Neq

Di fatto ogni task risolve un sistema differente e quindi avrà un residuo altrettanto
diverso. Questo risultato non è ammissibile in quanto l’uscita di un processo dal
ciclo impedirebbe lo scambio della soluzione d’interfaccia, causando l’arresto del
programma. Si rende quindi necessario uniformare il valore del residuo; anche in
questo caso ci serviamo delle routine SEND/RECEIVE, in modo che ogni Slave
conosca il valore di tutti gli altri. Verrà considerata la condizione peggiore, ossia il
massimo residuo tra quelli presenti nei singoli processori.
Come per la soluzione, anche il residuo verrà scambiato dopo un numero fissato di
iterazioni, per non aggravare il costo computazionale.
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5.3.4 Metodo di Irons: il frontal solver

L’analisi del metodo SGS viene conclusa introducendo una variante nella definizione
del sistema lineare ed in particolare del metodo di scambio debole. Nei paragrafi
precedenti sono state mostrate le limitazioni implementative adottate nel calcolo
parallelo. È tuttavia possibile risolvere l’intera matrice, a patto di modificarne la
struttura.
Lo Jacobiano dell’equazione (2.27) è approssimato in quanto viene considerato solo
il primo termine della (5.7) e la sua derivata non è risolta in modo esatto, ossia
Φ̃ik = ΦI

ik e ∂Φ̃ik/∂ui ≈ ∂Φik/∂ui. Usando una decomposizione LU per la matrice
del sistema SGS [5], il contributo di ogni sottostruttura alla M è

[ii] Di = Di +
∂Φ̃ik

∂ui
, [ik] Lik =

∂Φ̃ik

∂uk
,

[ki] Uki = −
∂Φ̃ik

∂ui
, [kk] Dk = Dk −

∂Φ̃ik

∂uk
,

L’espressione completa del termine diagonale, includendo i contributi del contorno
e del time step, è

Di =
Vi

∆τi
I4 +

∂Φ̃∂
i

∂ui
+
∑

k∈Ki, 6=

∂Φ̃ik

∂ui

Affinchè ogni processore possa considerare l’intera matrice M(4NjT,[n]×4NjT,[n]), si deve
annullare il contributo alla soluzione dei nodi d’interfaccia. Questa operazione viene
effettuata struttando il Metodo di Irons anche definito frontal solver che consiste
nell’imporre un valore elevato (in questo lavoro verrà considerato un valore pari a
1e9) al termine diagonale associato al valore da annullare e porre il right hand side
uguale a zero negli stessi nodi. Al termine di ogni iterazione, i task si scambieranno
comunque la soluzione d’interfaccia, per assegnarne il valore esatto.

Difatto questa procedura è molto simile al single exchange: mentre in Irons la
soluzione nei nodi d’interfaccia viene forzata ad essere nulla, nell’interazione con
singolo scambio si considera solo la componente interna e per aggiornare solo in
seguito la soluzione d’interfaccia.
Questo schema non è esente da rischi in quanto, nonostante lo scambio finale dei
valori d’interfaccia, aver forzato le componenti ad essere nulle può portare ad una
non convergenza del metodo.
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6
Applicazioni Stazionarie

In questo capitolo si riportano i risultati ottenuti simulando correnti stazionarie. Lo
scopo di questa sezione è validare lo schema parallelo implementato e descritto nel
capitolo 5.
La prima prova confronta il modello d’integrazione numerica di più semplice im-
plementazione, Eulero in Avanti §5.2.2, con il metodo di Runge-Kutta §5.2.3, mo-
strandone le differenze in fatto di tempi e numero d’iterazioni per raggiungere la
convergenza.
Dalla seconda prova a seguire si utilizza il metodo implicito di Eulero all’Indietro
§2.2.1 su griglie di dimesioni via via più raffinate. Si cercherà di verificare quanto
spiegato nel capitolo 4 in termini di guadagno, stazionarietà o perdita di tempo al-
l’aumentare dei processori in proporzione al numero di elementi della mesh. Dai con-
fronti effettuati dovrà emergere la scelta ottimale per la configurazione del solutore
SGS da utilizzare nelle simulazioni instazionarie.

Tutte le simulazioni stazionarie, sia seriali che parallele, sono state condotte
sul cluster BLADE del Politecnico di Milano, i cui processori sono degli AMD
Opteron(tm) Processor 246, 1992 MHz.

6.1 Schemi d’integrazione espliciti: E.A. e RK-4

In questo paragrafo si presentano i risultati ottenuti simulando il campo di moto
attorno ad un profilo NACA 0012 posto ad angolo di incidenza α0 = 3◦ ed investito
da una corrente a M∞ = 0.75. Lo scopo della simulazione è confrontare lo schema
d’integrazione esplicito di Eulero in Avanti con quello di Runge-Kutta 4, mostran-
do le limitazioni e le differenze nei tempi di convergenza. Per questo modivo si è
scelto di utilizzare una griglia molto lasca, discretizzata con i volumi finiti in 3322
elementi e 2027 nodi. Sarebbe risultato suprerfluo ai fini della simulazione ricercare
un raffinamento in quanto non richiesto per in problema in analisi.

Come riportato precedenza, il metodo di Eulero in Avanti è condizionatamente
assolutamente stabile; per questo motivo non è possibile sfruttare degli alti valori
della pseudo CFL, come invece accade nei metodi impliciti. In aggiunta, la soluzione
del codice parallelo ad ogni iterazione sarà leggermente differente da quella seriale in
quanto la matrice del sistema è diversa e, nonostante lo scambio dei valori d’inter-
faccia, non si riesce a raggiungere la stessa accuratezza del programma sequenziale.
Per questo motivo sono stati implementati degli schemi multipasso: nell’esempio ri-
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portato, il metodo di Runge-Kutta 4, che dovrebbero garantire un range della CFL
fittizia più ampio.
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Figura 6.1: Tempo computazionale per la simulazione di una corrente transonica su pro-
filo NACA 0012. La linea tratteggiata rappresenta il tempo di convergenza
al prim’ordine (tolleranza 1e−6); quella continua, la convergenza al secondo
ordine (1e−8). (a) Tempo di calcolo con lo schema di Eulero in Avanti. (b)
Tempo di calcolo con lo schema di Runge-Kutta 4.

In fig. 6.1 vengono mostrati i tempi di calcolo (in secondi) per entrambi i metodi.
La linea tratteggiata (-·-) indica il tempo di convergenza al prim’ordine, mentre il
tratto continuo (—) è per il secondo ordine. Gli ordini di convergenza sono stati
fissati rispettivamente a 1e−6 e 1e−8.
Le due curve mostrano un andamento pressochè identico: dopo una rapida diminu-
zione del tempo computazionale, la pendenza si assesta attorno ad un valore costante
anche all’aumentare del numero di processori. La fig. 6.1(a) evidenzia che il calcolo
seriale è stato terminato dopo 72 m e 5 s che via via diminuiscono al crescere di N ,
fino ad un minimo di 14 m e 26 s con 25 processori. Si fa notare che con 15 proces-
sori è stato misurato un tempo di 17 m e 13 s; utilizzare 10 processori aggiuntivi ha
consentito un incremento del 16%.

Per quanto riguarda lo schema di RK, invece, il tempo per il calcolo seriale è ri-
sultato essere pari a 60 m e 3 s, il 17% in meno di Eulero in Avanti. Questi risultati
sono consistenti con quanto spiegato ad inizio paragrafo: la non incondizionata sta-
bilità di Eulero esplicito ha imposto l’uso di bassi valori della pseudo CFL (unitaria
per la convergenza al second’ordine), mentre Runge-Kutta ha garantito dei range
maggiori. Questo si riflette anche nel numero di iterazioni compiute: nel primo caso,
sono stati necessari oltre 170000 step; “solo” 27000 nel secondo.

Anche dal punto di vista delle prestazioni, come analizzato in §4.4.1, si possono
notare delle differenze. In fig. 6.2 è stato riportato lo Speed-Up: le linee marcate
rappresentano le curve teoriche a p fissato. Nella fig. 6.2(a) si può osservare che la
nostra simulazione per N > 9 si colloca in un range 0.80 < p < 0.85; per N < 9
tocca un minimo di circa p=0.4 con 3 task. Un’osservazione analoga può essere
condotta per la fig. 6.2(b) in cui 0.88 < p < 0.92 e ha un minimo a 0.8. Lo Speed-up
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Figura 6.2: Prestazioni: lo Speed-up. (a) Eulero esplicito mostra uno Speed-up massimo
di 5 con 25 processori, che corrisponde ad una p ≈ 0.83. (b) Speed-up dello
schema Runge Kutta 4. Ha un massimo a 7.5 ed una p ≈ 0.90.

massimo raggiunto da Eulero è circa 5, mentre è pari a 7.5 per Runge-Kutta.
Sebbene il codice esplicito sia stato parallelizzato allo stesso modo per entrambi i
metodi (RK ha l’onere di effettuare valutazioni funzionali ulteriori per ogni passo)
le figure mostrano dei risultati leggermente differenti. La diversità di Speed-up
è però in parte legata alla CFL utilizzata e, come mostrato nelle fig. 6.3, anche
dall’efficienza dei metodi: Eulero, fig. 6.3(a), a parità di processori, perde in efficienza
molto rapidamente rispetto a Runge-Kutta, in fig. 6.3(b). Una maggior efficienza si
traduce perciò in prestazioni globali migliori e quindi in uno Speed-up superiore.
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Figura 6.3: Prestazioni: Efficienza degli schemi d’integrazione esplicita. (a) Eulero in
avanti: l’efficienza decresce repentinamente per poi raggingere un valore di
circa 0.2. (b) Runge-Kutta 4: Rispetto ad Eulero garantisce un’efficienza
superiore il cui minimo tocca 0.3. Per questo motivo lo Speed-up è più elevato.
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6.2 Confronto tra frontal solver e single exchange

In questa sezione vengono abbandonati gli schemi espliciti in quanto poco efficienti
e troppo CFL-based, in favore del metodo di Eulero implicito. Gli schemi impliciti
per le simulazioni stazionarie hanno il vantaggio di esonerare il programmatore dal
continuo controllo sulla pseudo CFL, come invece accadeva per i metodi espliciti. Il
programma, aggiornerà in automatico il valore della CFL in rapporto all’andamento
del residuo sulla soluzione.
Quanto detto finora è valido per il codice sequenziale, in quanto rappresenta la base
su cui sono state effettuate tutte le precedenti simulazioni [3–5]. Con l’introduzione
del parallelismo e della conseguente divisione del dominio, ogni passo dell’integra-
zione temporale è preceduto dallo scambio della soluzione d’interfaccia, per cercare
di ricondursi alla condizione seriale. Ogni processo risolverà una parte della M ap-
prossimando ulteriormente il sistema; in tal modo la non dipendenza dalla CFL può
non venir garantita.

Le analisi affrontano il classico problema di un profilo RAE 2822 immerso in
una corrente transonica a M∞=0.75. La mesh è stata discretizzata con volumi finiti
triangolari e raffinata in modo differente, a seconda del fine della simulazione. Lo sco-
po di questo paragrafo è mettere a confronto due versioni del solutore SGS a singolo
scambio, il Metodo di Irons e l’accoppiamento debole. Entrambi gli schemi prevedo-
no che l’unica interazione tra i processi avvenga al termine dell’aggiornamento della
soluzione, vedi tab.5.1.

La mesh utilizzata per queste prove, nominata Refined-1 (R-1), è molto lasca,
costituita da 5429 elementi e 2798 nodi, come mostrato in fig. 6.4(a). La griglia sarà
divisa in un numero diverso di partizioni: N = 3, 4, 5, 9, 12 e 15; è inutile considerare
altri processori, in quanto non se ne trarrebbe alcun beneficio. A fianco, in fig. 6.4(b)
viene mostrata la soluzione finale in termini di densità. Tutte le simulazioni pre-
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Figura 6.4: (a) Mesh Refined-1. (b) Soluzione finale in termini di densità.

sentate nel seguito sono state effettuate variando due parametri: il coefficiente di
rilassamento ω e il numero di iterazioni1 dopo il quale veniva scambiata la soluzione
tra i task, per avere una visione più completa della condizione risolutiva ottimale.

1Nel seguito del lavoro questo parametro verrà indicato con l’abbreviazione itsend.
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6.2.1 Risultati del Metodo di Irons

Le prime analisi condotte con l’implementazione frontal solver hanno fornito risul-
tati deludenti: sebbene non si avessero limitazioni sulla CFL fittizia, all’aumentare
del numero dei processori la soluzione non convergeva alle tolleranze fissate (1e−6

per il I ordine e 1e−8 per il II ordine) e, in alcuni casi, divergeva. Lo scambio della
soluzione d’interfaccia non influenza difatto la convergenza; il metodo è molto sen-
sibile all’aumento dei processori, aspetto non ammissibile nel calcolo parallelo.

ω
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

10 → 67.6 60.3 59.8 58.7 58.5 74.4
9 → 69.0 61.8 57.9 56.7 55.7 70.8
8 → 69.5 66.5 56.8 56.0 54.2 74.5
7 → 67.3 64.8 63.5 54.5 52.5 63.3
6 → 66.3 64.3 61.2 59.4 52.8 70.5

itsend 5 → 120.3 62.5 60.4 58.2 58.1 100.2
4 → 263.0 188.8 65.4 58.0 68.5 228.9
3 → 271.0 312.6 299.9 214.3 264.8 317.0
2 → 273.6 282.3 313.7 309.2 309.8 #
1 → 268.5 272.7 # # # #

Tabella 6.1: Tempo di calcolo sulla griglia con 3 partizioni. I simboli # indicano la non
avvenuta convergenza della soluzione.

Come mostrato nella tab.6.1 ci sono alcune combinazioni di ω e itsend tali per cui
il metodo e quindi la soluzione non convergono. Spostandosi lungo uno stesso valore
di ω osserviamo un aumento del tempo computazionale: com’è logico aspettarsi,
incrementare il numero di scambi favorisce in linea teorica la convergenza a discapito
di un maggior il tempo di comunicazione TC . Se invece consideriamo una singola
riga, corrispondente ad uno stesso valore di itsend, all’aumentare del parametro di
rilassamento il tempo della simulazione diminuisce fino a ω=0.9. Il valore di ω
unitario è vantaggioso solo nel calcolo seriale, terminato in 82 s, in quanto la matrice
del sistema viene considerata nella sua interezza.

Nelle tabelle 6.2-6.3 si mostrano i risultati ottenuti partizionando la mesh ri-
spettivamente in 4 e 5 sottodomini. Come è facile intuire il metodo diverge quasi
istantaneamente. Gli unici calcoli andati a buon fine sono quelli con ω=0.5 in quanto
l’aggiornamento della soluzione del sistema viene notevolmente rilassato. Da N = 6
in avanti non esistono valori di CFL, ω e itsend tali per cui si riesca ad ottenere una
solzione.
Aver forzato l’annullamento della soluzione nei nodi d’interfaccia ha effetti deleteri
sulla convergenza, nonostante lo scambio al termine di ogni iterazione del metodo
SGS. Siccome il calcolo parallelo deve essere garantito per un numero tendente a
infinito di processori, questo approcio non è consistente e non può essere preso in
considerazione per le future simulazioni.
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ω
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

10 → 55.1 # # # # #
9 → 58.9 # # # # #
8 → 58.0 # # # # #
7 → 57.5 # # # # #
6 → 67.2 # # # # #

itsend 5 → 104.1 # # # # #
4 → 251.1 # # # # #
3 → 259.4 # # # # #
2 → # # # # # #
1 → # # # # # #

Tabella 6.2: Tempo di calcolo sulla griglia con 4 partizioni.

ω
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

10 → 50.0 # # # # #
9 → 46.8 # # # # #
8 → 64.9 # # # # #
7 → 46.9 # # # # #
6 → 111.3 # # # # #

itsend 5 → 68.2 # # # # #
4 → # # # # # #
3 → # # # # # #
2 → # # # # # #
1 → # # # # # #

Tabella 6.3: Tempo di calcolo sulla griglia con 5 partizioni.

6.2.2 Risultati del Metodo a single exchange

Diversamente dal frontal solver elaborato da Irons con cui si risolve interamente una
M(4NjT,[n]×4NjT,[n]), l’accoppiamento debole (§5.3.2) si propone di risolvere il sistema
lineare esatto solo nei nodi interni Nj,[n] della partizione, mentre la soluzione nei
restanti verrà scambiata al termine del singolo loop SGS. Questa procedura ha il
vantaggio di non forzare nulla; effettuare un solo scambio va a vantaggio della rapi-
dità di calcolo, ma influenza la bontà del sistema lineare.
Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti con questo approcio; per ogni valore
di N sono state simulate le combinazioni con 0.5 ≤ ω ≤ 1.0 e itsend = 1, 4 e 9, in
modo da valutare la prestazione migliore.

La figura 6.5 mostra la variazione del tempo computazionale Tπ al variare di N ,
in rapporto a quello seriale di 83 s, rappresentato con il simbolo �. Le simulazioni
sono state condotte massimizzando prova per prova il valore della CFL fittizia. I
grafici hanno la stessa scala temporale, per mostrare immediatamente le differenze.
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Figura 6.5: Andamento del tempo di calcolo in funzione di ω e itsend, all’aumentare di N ,
massimizzando la CFL. La linea (�) é il tempo della simulazione seriale (Tσ con
ω=1). Le linee sottostanti interpolano i punti di calcolo discreti rappresentati
dai seguenti simboli: (△) itsend = 1, linea continua (—); (◦) itsend = 4, linea
tratteggiata (- -); (×) itsend = 9, linea tratto punto (-·-). (a) N = 3. (b)
N = 5. (c) N = 9. (d) N = 12. (e) N = 15.

La fig.6.5(a) riporta i risultati con N = 3 dove si prende atto che per itsend = 9
occorre un tempo maggiore di quello seriale; in tutti gli altri casi, comunque, la

67



Capitolo 6

parallelizzazione ha permesso di ridurre il tempo di calcolo. Aver utilizzato la stessa
scala temporale consente di valutare la diminuzione di Tπ incrementando il numero
di processori.
In particolare, possono essere tratte tre conclusioni riguardanti:

→ il numero di iterazioni per lo scambio della soluzione. Effettuare lo scambio
ogni 9 iterazioni fa lievitare il tempo computazionale; lo scambio continuo,
invece, lo riduce. Tuttavia, mentre in fig. 6.5(a) questa differenza è piuttosto
evidente, all’aumentare di N il divario si riduce, tanto che l’accoppiamento a
itsend = 1 in fig. 6.5(e) diviene più oneroso, o al più uguale, degli altri.

→ il valore di ω che minimizza Tπ. A seconda del numero di task considerati, la
massima riduzione si ha con ω = 0.9 o ω = 1.0. Se si considera itsend = 4, ω =
1.0 minimizza il tempo di convergenza della soluzione. Nel caso di itsend = 1,
il minimo relativo è rappresentato da ω = 1.0 fino a N = 5; oltre tale valore,
ω = 0.9 è la condizione più vantaggiosa.

→ l’andamento oscillante di Tπ. I fattori che influiscono sulla rapidità di conver-
genza sono molteplici: come ripetuto finora, ω e itsend, ma anche il valore della
CFL, diverso per ogni prova. Per questo motivo la curva, a parità di iterazioni
di scambio, non mostra un andamento decrescente continuo, ma inverte la ten-
denza a ridurre il tempo computazionale a causa di un valore di CFL minore
della simulazione precedente, ma necessario ai fini della convergenza.

Ai fini di una trattazione più completa, si riportano le prestazioni del metodo
SGS con accoppiamento debole.
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Figura 6.6: Andamento di Tπ/Tσ massimizzando la CFL. La curva riporta la legge di
Amdahl, in cui si è considerata una p media di 0.7. I simboli rappresentano
il rapporto di tempo per diverse ω a N fissato: (·) itsend=9; (∗) itsend=4; (◦)
itsend=1.

In fig. 6.6 viene mostrato il rapporto Tπ/Tσ che indica la velocità di decadimento
del tempo di calcolo. La curva è stata ottenuta risolvendo la legge di Amdahl
Tπ
Tσ

= 1− p+ p
N

considerando una frazione di codice parallelizzabile di p=0.7, valore
otteuto mediando i contributi di ogni simulazione ad eccezione di quelli per N = 3 in
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quanto si discostano da un qualsiasi andamento teorico2. Come può essere notato, il
tempo di calcolo con 15 processori viene ridotto a circa 37% di quello seriale. Questo
risultato non deve allarmare: se il grado di parallelizzazione fosse totale (ossia p=1),
l’andamento della curva diverrebbe lineare con in conseguente guadagno di tempo
del 95%.
Il valore da noi ottenuto è ben lontano da questo limite ideale. Questo è dovuto sia
al limite di parallelizzazione del codice (esisteranno sempre delle parti seriali non
parallelizzabili) sia al diverso valore di CFL per ogni prova. In fig. 6.7 sono riportati
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Figura 6.7: Prestazioni del metodo single exchange con pseudo CFL variabile. I simboli
rappresentano il rapporto di tempo per diverse ω a N fissato: (·) itsend=9; (∗)
itsend=4; (◦) itsend=1. (a) Speed-up. (b) Efficienza.

gli andamenti dello Speed-up e dell’Efficienza del metodo single exchange. Lo Speed-
up massimo mediato raggiunto con 15 processori è pari a 2.7, mentre quello assoluto
è di 3.6 con 12 processori. Anche in questo caso, si è molto lontani dalla linearità. In
entrambi le figure riportate, la condizione N = 3 si discosta dall’andamento teorico
che cerca di interpolare al meglio i risultati delle simulazioni.

Tutte le considerazioni presentate finora possono essere supportate da un con-
fronto a CFL costante per mostrare ciò che realmente accade all’interno del loop
SGS. Infatti, regolando la CFL caso per caso, non è possibile fare una stima accu-
rata delle prestazioni. Questa regolazione si rendeva necessaria all’aumentare del
numero di processori in quanto, per raggiungere la convergenza, bisognava ridurre il
valore massimo.

Single exchange con CFL fittizia costante

Tutti i calcoli effettuati nel paragrafo precedente sono stati nuovamente riesaminati
mantenendo il valore minimo di CFL che garantiva la convergenza al variare del
numero di processori. È stato imposto un limite al I ordine di 10 e di 5 per il II
ordine, molto lontani dai 1e10 e 1e2 con cui viene risolto un problema seriale.

In fig. 6.8 vengono riportati i risultati delle nuove simulazioni.

2Nella fig. 6.6 sono stati riportati per completezza i risultati ottenuti con 3 processori nonostante
siano lontani da una curva teorica di Amdahl.
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Figura 6.8: Andamento del tempo di calcolo in funzione di ω e itsend, all’aumentare di N .
Ogni simulazione è stata effettuata mantenendo la CFL costante. La linea (�)
é il tempo della simulazione seriale (Tσ con ω=1). Le linee sottostanti interpo-
lano i punti di calcolo discreti rappresentati dai seguenti simboli: (△) itsend=1,
linea continua (—); (◦) itsend=4, linea tratteggiata (- -); (×) itsend=9, linea
tratto punto (-·-). (a) N=3. (b) N=5. (c) N=9. (d) N=12. (e) N=15.

Il tempo di calcolo diminusce all’aumentare del numero di processori; da un massimo
di 110.8 s per la simulazione seriale si passa a 24.7 s con 15 processori. Questo trend
rallenta però per N = 9, oltre il quale il tempo computazionale si riduce di poco: il
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passaggio da 9 a 15 processori, fa risparmiare solo 5 secondi. Solamente per N = 3
un numero d’iterazioni di scambio pari a 1 apporta dei lievi benefici; in tutti gli altri
casi, l’itsend ottimale risulta essere pari a 4. A parità di CFL, l’accoppiamento tra i
processi ogni 9 passi può venir considerato come plausibile in quanto i tempi da esso
prodotti competono con quelli ottimali.

Per far chiarezza sulle effettive prestazioni del metodo ottenute sulla mesh R-1, si
riporta l’andamento del rapporto Tπ/Tσ, dello Speed-up e dell’Efficienza. Come per
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Figura 6.9: Rapporto tra Tπ/Tσ a CFL costante. La curva rappresenta la legge di Amdahl,
in cui si è considerata una p media di 0.77. I simboli rappresentano il rapporto
di tempo per diverse ω a N fissato: (·) itsend=9; (∗) itsend=4; (◦) itsend=1.

il caso precedente in fig. 6.6, dai dati ricavati dalle simulazioni è stato estrapolato
il valore del parametro p mediato pari a 0.77, trascurando i contributi derivanti dal
calcolo su 3 processori. Infatti, come mostra la fig. 6.9, le prove per N = 3 non fanno
parte della curva in quanto troppo lontane dall’andamento teorico e poco efficienti,
vedi fig. 6.10(b).
Tuttavia il confronto effettuato a parità di CFL mostra un miglioramento, seppur
ridotto, delle prestazioni. Dalle risultati riportati nelle fig. 6.7(a) e fig. 6.7(b), lo
Speed-up massimo mediato era di 2.7 con 15 processori mentre quello assoluto di
3.6 con 12 processori. In queste nuove condizioni, i valori aggiornati sono rispetti-
vamente di 3.5 con 15 processori e 4 con 12 processori; si è sempre comunque molto
lontani dall’ideale di linearità.
Anche l’efficienza è leggermente migliorata, da 0.18 di fig. 6.7(b) a 0.23 della fig. 6.10(b)
sempre con l’N massimo utilizzato.

Come riportato a inizio sezione, lo scopo di questo paragrafo non è evidenziare le
prestazioni del metodo a single exchange in quanto le simulazioni sono state condotte
su una griglia troppo lasca. L’obiettivo reale era mettere in luce gli aspetti positivi
e/o negativi di entrambi i metodi, per scegliere tra i due quello che potesse essere
usato nelle prove future più complesse.
Il frontal solver di Irons non è adatto alle nostre simulazioni; la convergenza è legata
al numero di processori utilizzati. Inoltre, per molte prove, i tempi di calcolo parallelo
sono addirittura superiori di molto a quello seriale, il che rende il metodo poco
efficiente e adattabile ai vari problemi operativi.
D’altro canto, il metodo basato sull’accoppiamento debole non forza l’annullamento
della soluzione d’interfaccia e per questo garantisce sempre la convergenza della
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soluzione a patto una modifica caso per caso alla pseudo CFL, in funzione di ω e di
itsend: all’aumentare di N deve comunque venir ridotta.
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Figura 6.10: Prestazioni del metodo single exchange con pseudo CFL costante. I simboli
rappresentano il rapporto di tempo per diverse ω a N fissato: (·) itsend=9;
(∗) itsend=4; (◦) itsend=1. (a) Speed-up. (b) Efficienza.

Per questo motivo è stato necessario effettuare un confronto ulteriore su griglia
più raffianta tra il solutore SGS con accoppiamento debole, CFL-based, e quello con
accoppiamento forte (double exchange), di cui si vogliono rilevare le potenziali pre-
stazioni. Con il doppio scambio si cerca di superare il limite imposto dal metodo sin-
gle exchange; si deve però prestare attenzione al possibile aggravio computazionale
dovuto al raddoppiarsi del tempo di comunicazione.
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6.3 Confronto tra single exchange e double exchange

Per effettuare simulazioni fluidodinamiche importanti, è necessario disporre di stru-
menti, procedure e algoritmi consistenti, non dipendenti dal problema in questione,
ma estendibili per qualsiasi tipo di analisi.
L’introduzione del doppio scambio si propone di risolvere un sistema più attinente
con quello seriale aumentando difatto il tempo della comunicazione, ma liberando il
programmatore dal controllo minuzioso sulla CFL.

Per questo motivo sono state condotte delle nuove simulazioni su una mesh più
raffinata, denominata Refined-2, costituita da 21306 elementi e 10820 nodi, come
mostrato in fig. 6.11(a). Le analisi affrontano il problema di un profilo RAE 2822
immerso in una corrente transonica a M∞=0.75. A fianco, fig. 6.11(b), è stata ripor-
tata la soluzione finale per la densità. Si può notare l’anamento globale pressochè
simile a quello di fig. 6.4(b), ma con dei tratti più continui dovuti all’infittimento
della griglia.
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Figura 6.11: (a) Mesh Refined-2. (b) Soluzione finale in termini di densità.

In questo paragrafo siamo interessati sia al confronto di prestazioni, sia alla vali-
dazione definitiva di uno dei due metodi da utilizzare nelle simulazioni instazionarie.
Per questo motivo è stato incrementato il numero di processori utilizzabili; oltre ai
15 precedenti per la mesh Refined-1, ora sono stati introdotti anche N=21 e 25.
In primis verranno mostrati i risultati ottenuti massimizzando la CFL con il meto-
do dell’accoppiamento debole; seguiranno quelli a CFL costante; si terminerà con il
metodo dell’accoppiamento forte.
Si precisa che per N=12 non verrà visualizzato alcun grafico in quanto molto simile
a quello per N=15. Questa decisione sarà mantenuta per il resto del lavoro.

6.3.1 Accoppiamento debole massimizzando la pseudo CFL

Come scritto in precedenza, si riprende il metodo del single exchange per mettere in
luce le effettive prestazioni e i limiti dovuti all’eccessivo controllo sulla CFL.
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Seguendo la struttura proposta in §6.2.2 si inizia col mostrare la variazione del
tempo computazionale in funzione del numero di processori. Si ribadisce che i grafici
sono scalati in ugual misura per rilevare immediatamente le differenze.

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

100

200

300

400

500

600

700

800

Parametro di rilassamento (ω)

T
π (

s)

(a)

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

100

200

300

400

500

600

700

800

Parametro di rilassamento (ω)

T
π (

s)

(b)

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

100

200

300

400

500

600

700

800

Parametro di rilassamento (ω)

T
π (

s)

(c)

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

100

200

300

400

500

600

700

800

Parametro di rilassamento (ω)

T
π (

s)

(d)

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

100

200

300

400

500

600

700

800

Parametro di rilassamento (ω)

T
π (

s)

(e)

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

100

200

300

400

500

600

700

800

Parametro di rilassamento (ω)

T
π (

s)

(f)

Figura 6.12: Simulazioni su mesh R-2. Andamento del tempo di calcolo Tπ in funzione
di ω e itsend, all’aumentare di N , massimizzando la CFL. I simboli indicano:
(�), linea orizzontale a Tσ costante; (△) itsend=1, linea tratteggiata (- -); (◦)
itsend=4, linea continua (—); (×) itsend=9, linea tratto punto (-·-). (a) N=3;
(b) N=5; (c) N=9; (d) N=15; (e) N=21; (f) N=25.

La simulazione seriale è terminata in 11 m e 32 s. In oltre il 94% dei calcoli
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paralleli il tempo è stato inferiore; questo aspetto conferma in parte l’efficienza del
metodo a scambio singolo. Tuttavia, come si può osservare in fig. 6.12, incrementan-
do il numero dei processori, l’andamento del tempo di calcolo subisce un’inversione
che lo porta ad aumentare. Questo aspetto è dovuto al limite sulla CFL infatti, se
nel codice sequenziale veniva usata una CFL pari a 1e10 per il I ordine e 1e1 per il
II ordine, questo non è stato possibile nei calcoli in parallelo, ad eccezione di N=3
e 5.
L’andamento altalenante della CFL è influenzato dal numero di processori, dalla ω
e da itsend. In particolare:

→ itsend=0.9 è apparsa la condizione più critica fin dai primi calcoli: infatti già
con 3 processori è stato imposto un limite al I ordine di 10 mentre al II ordine di
5 e i tempi di calcolo sono superiori a quelli seriali, come mostra la fig. 6.12(a)
in cui manca la relativa curva. Per quanto riguarda gli altri casi:

→ itsend=1 ha permesso di considerare alti valori della CFL, paragonabili a quelli
seriali, con 3 e 5 processori. Già con 9 processori il limite al I ordine è sceso
a 10, mantenendosi poi costante; il II ordine, per N=21 e 25 è stato fissato
unitario per far convergere il metodo SGS.

→ itsend=4 ha mostrato un comportamento discontinuo. Sebbene valgano le stes-
se considerazioni fatte per il I ordine con itsend=1, diverso è stato l’andamento
dei valori per il II ordine. Si prende ad esempio N=5 e 21: nella tab.6.4 sot-
tostante si evidenziano i valori massimi della CFL al II ordine

ω
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

N=5 10 10 5 5 4 10
N=21 5 5 5 5 4 10

Tabella 6.4: Valori per la CFL al II ordine al variare di ω considerando un accoppiamento
ogni 4 iterazioni.

Come si può vedere, non sembra esserci uno schema che mostri una regola
per l’assegnazione del massimo valore della pseudo CFL . L’unica constatazio-
ne possibile è nell’osservare che ω=1 rappresenta un’eccezione, non venendo
limitata.

Riprenendo sotto esame la fig. 6.12 è possibile fare un’ulteriore considerazione,
diversa rispetto a tutte quelle fatte finora. A causa del limite sulla CFL al II ordine,
nella fig. 6.12(e) si può notare che per itsend=1 il tempo di calcolo aumenta rispetto
alla fig. 6.12(d). Questo trend poi si ripercuote anche per le altre itsend tanto che in
una prova il tempo di calcolo supera quello seriale (in totale sono 7 su 126).

Analisi delle prestazioni

Vengono ora evidenziate le prestazioni del metodo con accoppiamento debole. Di-
versamente da quanto fatto in §6.2.2, i contributi derivanti dal numero di iterazioni
di scambio vengono divisi per evidenziare al meglio il loro andamento.
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Figura 6.13: Andamento del rapporto Tπ/Tσ al variare di N e di ω; le curve rappresentano
i tre valori critici della ω: (−·−) ω=0.5; (—) ω=0.9; (- -) ω=1.0. (a) itsend=9;
(b) itsend=4; (c) itsend=1.

In fig. 6.13 viene riportato l’andamento del rapporto Tπ/Tσ al variare di N e
ω. In particolar modo, vi sono disegnate tre curve rappresentanti gli stati a ω=0.5,
0.9 e 1.0. La fig. 6.13(a) mostra il comportamento per itsend=9: in questo caso, le
tre linee sono quasi sovrapposte, ad indicare la coerenza delle simulazioni con quel
valore di iterazione di scambio. Per quanto riguarda invece itsend=4 in fig. 6.13(b)
ma soprattutto itsend=1 in fig. 6.13(c), le curve si discostano parecchio l’una dalle
altre. Il metodo a singolo scambio è troppo CFL-based e questo aspetto influisce
pesantemente sulle prestazioni.

Per avere una visione più chiara di quanto accade, si riporta il comportamento
dello Speed-up e dell’Efficienza.
L’andamento dello Speed-up mostrato in fig. 6.14 evidenzia il medesimo comporta-
mento osservato per il rapporto Tπ/Tσ. In tutte e tre le figure, il valore massimo si
ottiene per N=21 ed è pari a

itsend 9 4 1
Speed-up 5.32 7.42 6.16

Oltre questi valori la curva decresce repentinamente, avvicinandosi al comportamen-
to sequenziale.
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Figura 6.14: Andamento dello Speed-up al variare di N e di ω; le curve rappresentano i
tre valori critici della ω: (−·−) ω=0.5; (—) ω=0.9; (- -) ω=1.0. (a) itsend=9.
(b) itsend=4. (c) itsend=1.

In fig. 6.15 si riporta l’andamento dell’Efficienza. La fig. 6.15(a) rappresenta
itsend=9 che sembra essere insensibile al variare del numero di processori in quanto le
curve si mantengono attorno ad un valore costante di 0.26 fino a N=21 oltre il quale
diminuisce. Per itsend=4 in fig. 6.15(b) e itsend=1 in fig. 6.15(c) il comportamento è
oscillatorio, ma l’efficienza tende a diminuire costantemente all’aumentare dei task.

Utilizzando una pseudo CFL variabile ad ogni prova, questi risultati sono poco
consistenti, a causa della forte dipendenza del metodo dai valori della stessa. Come
proposto nel praragrafo §6.2.2 si rende necessario affrontare tutte le analisi a CFL
costante e pari al minimo valore consentito.

6.3.2 Accoppiamento debole con pseudo CFL costante

Tutte le analisi condotte nella sezione precedente vengono ora riprese mantenendo
la pseudo CFL costante. In questo modo sarà possibile rimuovere dalle cause della
non-convergenza del solver SGS la stessa CFL, focalizzando l’attenzione sul numero
di processori, sul parametro di rilassamento e sul numero di iterazioni dopo il quale

77



Capitolo 6

5 10 15 20 25
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

N (numero di processori)

E
ffi

ci
en

za

 

 

ω=0.5
ω=0.9
ω=1.0

(a)

5 10 15 20 25
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

N (numero di processori)

E
ffi

ci
en

za

 

 

ω=0.5
ω=0.9
ω=1.0

(b)

5 10 15 20 25
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

N (numero di processori)

E
ffi

ci
en

za

 

 

ω=0.5
ω=0.9
ω=1.0

(c)

Figura 6.15: Andamento dell’Efficienza al variare di N e di ω; le curve rappresentano i
tre valori critici della ω: (· · ·) ω=0.5; (- -) ω=0.9; (-·-) ω=1.0. La linea (—)
rappresenta l’andamento lineare. (a) itsend = 9. (b) itsend = 4. (c) itsend = 1.

si effettua l’accoppiamento.
Le prove sono state condotte imponendo il massimo della CFL al I ordine a 10 e
quella al II ordine a 5. Questi valori sono stati dettati dai risultati ottentuti con i
precedenti calcoli mostrati nel paragrafo appena concluso; il limite è stato imposto
da N=25 con un valore di itsend=1.

La fig. 6.16 mostra l’andamento del tempo computazionale in funzione dei para-
metri di misura. La previsione di un decadimento continuo di Tπ viene avvalorata
dai risultati ottenuti. Inoltre, il metodo sembra venir influenzato debolmente da
ω in quanto le curve a parità di processori assomigliano a delle rette orizzontali,
diversamente da quanto visto in fig. 6.12.

Per quanto riguarda il rapporto Tπ/Tσ riportato in fig. 6.17, non esiste un ottimo
assoluto. Infatti, se vengono considerati solo 3 processori, il risultato migliore lo si
ottiene scambiando ad ogni passo e aggiornando la soluzione con ω=1.0. Aumentan-
do il numero di processori, l’interazione itsend=1 perde di efficacia in favore di quella
a itsend=4, mostrando dei picchi per ω=0.8; con N=25 otterremo rispettivamente
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Figura 6.16: Simulazioni su mesh R-2. Andamento del tempo computazionale Tπ in fun-
zione di ω e itsend, all’aumentare del numero di processori, a CFL costante.
I simboli indicano: (�), linea orizzontale a Tσ costante; (△) itsend=1, linea
tratteggiata (- -); (◦) itsend=4, linea continua (—); (◦) itsend=9, linea tratto
punto (-·-). (a) N=3; (b) N=5; (c) N=9; (d) N=15; (e) N=21; (f) N=25.

una riduzione del tempo ci calcolo dell’89% e 90.5%.

Anche lo Speed-up avvalora itsend=4 come intervallo di iterazioni ottimale dopo
cui scambiare la soluzione. In effetti, come evidenziato in fig. 6.18, la soluzione
peggiore la si ottine accoppiando i task ogni 9 step, in quanto si raggiunge un picco
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Figura 6.17: Andamento del rapporto Tπ/Tσ al variare di N e di ω; le curve rappresentano
i tre valori critici della ω: (−·−) ω=0.5; (—) ω=0.9; (- -) ω=1.0. (a) itsend=9;
(b) itsend=4; (c) itsend=1.

di 9.8 per N=25. La fig. 6.18(c) riporta i risultati per itsend=1 in cui si notano
dei picchi in senso negativo, come ci si aspettava dopo aver preso visione di quanto
accadeva in fig. 6.17(c). Il massimo valore di Speed-up riscontrabile è circa 9. La
soluzione migliore consiste nel considerare itsend=4 con cui è possibile raggiungere il
valore di 11.

Quanto detto finora trova riscontro anche in fig. 6.19 dov’è riportato l’andamen-
to dell’Efficienza. Solo per N=3 la condizione itsend=1 risulta essere vantaggiosa,
seppur di poco su quella a itsend=4 che, con un valore di 0.44 con il numero massimo
di processori utilizzabili garantisce l’ottimo in termini di rapidità di convergenza.
Si fa notare che itsend=9 si colloca poco lontano dall’ottimo in quanto mostra
un’efficienza di 0.39 superiore agli 0.36 dello scambio ad ogni step.

È dunque possibile concludere la trattazione del metodo dell’accoppiamento de-
bole a single exchange affermando che la condizione ottimale con cui risolvere un
problema è fissare ω a 0.9 e scambiando ogni 4 iterazioni del loop SGS.
Queste considerazioni devono essere supportate dalla precisazione che non è esenti
da rischi nell’utilizzare questo metodo per simulare una corrente qualsiasi, stazio-
naria o instazionaria, pur avendo trovato la condizione migliore nel settaggio dei

80



Applicazioni Stazionarie

5 10 15 20 25

5

10

15

20

25

N (numero di processori)

S
pe

ed
−

up

 

 

lineare
ω=0.5
ω=0.9
ω=1.0

(a)

5 10 15 20 25

5

10

15

20

25

N (numero di processori)

S
pe

ed
−

up

 

 

lineare
ω=0.5
ω=0.9
ω=1.0

(b)

5 10 15 20 25

5

10

15

20

25

N (numero di processori)

S
pe

ed
−

up

 

 

lineare
ω=0.5
ω=0.9
ω=1.0

(c)

Figura 6.18: Andamento dello Speed-up al variare di N e di ω; le curve rappresentano i
tre valori critici della ω: (−·−) ω=0.5; (—) ω=0.9; (- -) ω=1.0. (a) itsend=9;
(b) itsend=4; (c) itsend=1.

coefficienti. Avere delle forti limitazioni sulla CFL fittizia è una tra le peggiori si-
tuazioni operative, in quanto la velocità del calvolo viene pesantemente rallentata,
ancor prima di effettuare delle considerazioni di carattere parallelo. Ridurre anche di
un solo ordine di grandezza il valor massimo della la CFL al II ordine può condurre
la simulazione verso tempi 5-6 volte superiori, soprattutto nel caso seriale e numeri
limitati di processori.
Si aggiunge inoltre che la tendenza a diminire la CFL all’aumentare di N non è di
per sè accettabile in quanto simulazioni complesse con centinaia di migliaia se non
milioni di nodi, come nel caso di velivoli interi o mesh particolarmente raffinate §7.2,
possono essere affrontate solo con l’ausilio di un numero elevato di processori per
non incorrere in tempi epocali.

Per questo motivo si è reso necessario introdurre un secondo metodo dall’ac-
coppiamento forte a double exchange con il quale si vuole fornire una maggiore
robustezza al sistema. Nel prossimo paragrafo verrà introdotto il metodo e riassunti
i relativi risultati.
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Figura 6.19: Andamento dell’Efficienza al variare di N e di ω; le curve rappresentano i tre
valori critici della ω: (− · −) ω=0.5; (—) ω=0.9; (- -) ω=1.0. (a) itsend=9;
(b) itsend=4; (c) itsend=1.

6.3.3 Accoppiamento forte con double exchange

A causa dei motivi descritti nei paragrafi precedenti è stato introdotto il metodo
a doppio scambio: il primo accoppiamento si instaura al termine della spazzata in
avanti, mentre il secondo una volta aggiornata la soluzione.
Il problema in analisi è il medesimo: una corrente a M∞=0.75 che investe un profilo
RAE 2822, all’interno della griglia R-2.

Questa nuova implementazione è stata ideata per rimuovere il controllo sulla
CFL: nelle sumulazioni efettuate sono stati fissati i massimi valori della pseudo CFL
a 1e6 e 1e2 rispettivamente per il I e II ordine.
Con questi valori è stato possibile calcolare la soluzione solo per itsend=1; per gli
altri il solutore non convergeva alle tolleranze imposte. La trattazione di questo
argomento verrà affrontata a fine paragrafo.

In fig. 6.20 vengono riportati i risultati delle prove effettuate confrontando cia-
scuno di essi con il suo corrispettivo ottenuto con il metodo a singolo scambio. Dalla
fig. 6.20(a) alla fig. 6.20(d) notiamo che i due metodi mostrano lo stesso andamento;
le curve in buona parte si sovrappongono. Tuttavia la fig. 6.20(e) che rappresenta
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Figura 6.20: Simulazioni su mesh R-2. Andamento del tempo computazionale Tπ in fun-
zione di ω e itsend, all’aumentare del numero di processori, con CFL variabile
tra 1e6 per il I ordine e 1e2 per il II ordine. I simboli indicano: (�), linea oriz-
zontale a Tσ costante; (△) itsend = 1, linea - - single exchange; (◦) itsend = 1,
linea — double exchange.

la situazione per 21 processori evidenzia delle grosse anomalie per 0.5≤ ω ≤0.8: le
due curve oltre a non sovapporsi, sono molto distanti l’una dall’altra. Nella tabella
sottostante vengono riportati i tempi di calcolo per questo range di ω
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N=21 Tπ

ω=0.5 ω=0.6 ω=0.7 ω=0.8
single exchange 471.5 455.0 423.0 144.0
double exchange 155.0 136.0 128.0 118.0

∆t 316.5 319.0 295.0 26.0

%Tσ 45.7 46.0 42.6 3.8

Dalla tabella si evince che il divario tra i due metodi è quasi del 50% rispetto alla
soluzione sequanziale; questo significa che a parità condizioni di prova, ossia stesso
numero di processori e stessa ω, il tempo impiegato dal calcolo con il l’accoppiamento
SGS debole sarà oltre 4 volte più lento dell’accoppiamenteo forte.
La situazione si presenta uguale e per certi aspetti peggiore, con N=25

N=21 Tπ

ω=0.5 ω=0.6 ω=0.7 ω=0.8 ω=0.9 ω=1.0
single exchange 424.0 809.0 373.0 358.0 350.0 411.0
double exchange 156.0 129.0 118.0 114.0 107.0 215.0

∆t 268.0 680.0 255.0 244.0 243.0 196.0

%Tσ 38.7 98.2 36.8 35.3 35.1 28.3

In media l’aggravio computazionale ottenuto utilizzando il metodo a single exchange
si mantiene al di sotto del 40% del valore del calcolo seriale. Tuttavia, per ω=0.6,
viene evidenziato un picco in cui la differenza è di oltre il 98%.

Scambiare ad ogni iterazione farà aumentare il tempo di comunicazione, ma il
sistema sarà più consistente e quindi risolvibile in modo più efficace, in tempi sempre
minori all’aumentare di N .

Prestazioni dell’accoppiamento forte: Tπ/Tσ, Speed-up ed Efficienza

Vengono ora passate in rassegna le prestazioni del metodo a doppio scambio per
mettere in luce le sue ottime prestazioni in termini di consistenza e robustezza.

La fig. 6.21 mostra l’andamento del rapporto Tπ/Tσ per itsend=1 al variare di N
e di ω. Come è possibile osservare, il tempo computazionale del calcolo parallelo
ha una curva decrescente (ad eccezione di ω=1.0) e non oscillante come nel caso
dell’accoppiamento debole in fig. 6.21(b). Con il double exchange la condizione di
ottimo viene ottenuta all’aumentare del numero di processori con ω=0.9: per N=25,
Tπ/Tσ=0.15. Nel caso del single exchange, invece, veniva raggiunto un minimo in
corrispondenza di N=21 pari a 0.16, per poi aumentare a 0.51 con 25 Slave (consi-
derando anche la soluzione che garantiva le migliori prestazioni).
Anche con questo nuovo approccio si è sempre lontani dall’andamento ideale lineare
(in cui Tπ/Tσ=0.04) ma si è riusciti a guadagnare un fattore di 6.6 rimuovendo la
dipendenza dalla CFL.

Anche per quanto riguarda lo Speed-up è possibile fare delle considerazioni ana-
loghe. In fig. 6.22 è stato riportato il suo andamento mostrando le differenze tra
l’accoppiamento forte in fig. 6.22(a) e l’accoppiamento debole in fig. 6.22(b). Co-
me è possibile osservare, per N ≤ 21 e con una ω=0.9, il single exchange mostra
delle performance leggermente migliori, ma che poi degadano repentinamente. Al
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Figura 6.21: Andamento del rapporto Tπ/Tσ per itsend=1 al variare di N e di ω; le curve
rappresentano i tre valori critici della ω: (− · −) ω=0.5; (—) ω=0.9; (- -)
ω=1.0. (a) Metodo con accoppiamento forte. (b) Metodo con accoppiamento
debole.

contrario, escludendo sempre ω=1.0, il single exchange ha la tendenza alla crescita
continua, seppur con gradienti inferiori. Il massimo valore di Speed-up risulta essere
pari a 6.6 per l’accoppiamento forte mentre 6.2 per l’accoppiamento debole.
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Figura 6.22: Andamento dello Speed-up per itsend=1 al variare di N e di ω; le curve
rappresentano i tre valori critici della ω: (· · ·) ω = 0.5; (- -) ω = 0.9; (-·-)
ω = 1.0. La linea continua rappresenta l’andamento lineare. (a) Metodo con
accoppiamento forte. (b) Metodo con accoppiamento debole.

In ultima analisi viene presentato il confronto in termini di efficienza. Anche in
questo caso, il doppio scambio garantisce prestazioni superiori in quanto l’efficienza
si mantiene di molto superiore a quella del singolo scambio. In fig. 6.23(b) è possi-
bile osservare che all’aumentare degli Slave le tre curve convergono al valore 0.06.
Nel caso dell’accoppiamento forte in fig. 6.23(a), invece, l’andamento è differente a
seconda del valore del parametro di rilassamento: la condizione migliore è sempre
per ω=0.9 dove l’efficienza raggiunge il valore di 0.26.
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Figura 6.23: Andamento dell’Efficienza peritsend = 1 al variare di N e di ω; le curve
rappresentano i tre valori critici della ω: (− · −) ω=0.5; (—) ω = 0.9; (- -)
ω=1.0. (a) Metodo con accoppiamento forte. (b) Metodo con accoppiamento
debole.

Tutte queste considerazioni portano alla conclusione che l’accoppiamento forte
con double exchange e il più vantaggioso, sia in termini di prestazioni, ma soprattutto
per la sua robustezza e adattabilità al numero di processori e alla CFL massima
consentita.
Per le simulazioni instazionarie verrà quindi usata la soluzione ottimale: scambio a
itsend=1 e il paramentro di rilassamento ω=0.9.

Considerazioni aggiuntive per itsend >1

In questa parte si è cercato di portare a convergenza il solutore SGS per iterazioni di
scambio maggiori di 1, andando ad agire direttamente sulla CFL. L’accoppiamento
forte garantisce la convergenza solo per itsend=1 in quanto gli alti valori della CFL
non consentono il raggiungimento delle tolleranze imposte per itsend 6= 1.

Per la mesh R-2 sotto esame è stato necessario ridurre il limite massimo al I
ordine a 1e2, mentre per il II ordine non è stato possibile trovare un valore che
permettesse la convergenza a 1e−8 (ci si è spinti fino a CFL=1e−2). Diversamente
da quanto accadeva per l’accoppiamento debole in cui la soluzione riusciva sempre
a convergere, il metodo a scambio doppio è utilizzabile SOLO per itsend=1.

L’obiettivo di questa breve nota era mostrare l’impossibilità di effettuare calcoli
a diverso numero di iterazioni di scambio, come invece avveniva nel single exchange.
Il double exchange obbliga cos̀ı l’accoppiamento ad ogni step del loop SGS, pur
garantendo le stesse prestazioni del metodo con accoppiamento debole.
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In questo capitolo vengono riportati i risultati ottenuti simulando correnti instazio-
narie applicando il solutore SGS con accoppiamento forte definito nel capitolo 6. Il
metodo ai volumi finiti utilizzato è quello introdotto nel capitolo 2 in cui, per l’inte-
grazione delle equazioni di governo, è stato adottato uno schema del secondo ordine
nello spazio e del primo ordine nel tempo.

Il primo caso di prova riguarda un profilo NACA 0012 oscillante con legge oraria
nota.
Nel secondo problema si simula una corrente supersonica aM∞=3 che impatta contro
un gradino. Nella terzo ed ultimo caso, si studia la riflessione di Mach, dove una
corrente supersonica incontra un piano inclinato. In entrambe queste ultime due
prove, i risultati sono poi confrontati con gli esperimenti di Woodward-Colella del
1984.

Tutte le presenti simulazioni instazionarie sono state condotte sul cluster Mega-
mind del Politecnico di Milano, i cui processori sono degli Intel(R) Xeon(R) CPU,
2.67 GHz.

7.1 Profilo NACA 0012 oscillante

Questo paragrafo è dedicato all’analisi del campo di moto che si genera attorno ad
un profilo NACA 0012 oscillante investito da una corrente caratterizzata da numero
di Mach M∞. Il problema in esame è stato ampiamente studiato in letteratura [?,?].

In questa sezione verranno riportati i risultati numerici di due simulazioni relative
al profilo NACA 0012, investito da una corrente subsonica, M∞=0.3, e transonica,
M∞=0.755. La legge oraria usata per descrivere il moto del profilo è la seguente

α(t) = α0 +∆α sin(κt) , con





0 ≤ t ≤ 4π/κ

α0 = 0.016◦

∆α = 5.21◦

κ = 0.1628

(7.1)

dove α(t) è l’angolo d’incidenza, α0 è il valor medio, ∆α è l’ampiezza del moto, t è il
tempo adimensionale e κ indica la frequenza ridotta, κ= cω

U∞
. Tutte queste grandezze

sono ottenute adomensionalizzando le rispettive grandezze dimensionali mediante la
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velocità asintotica U∞ e la corda c. Secondo questi criteri, il periodo adimensionale
2π/κ è pari a 38.5945.

A seconda della corrente simulata, il campo di moto presenta caratteristiche mol-
to diverse. A M∞=0.3, il flusso attorno al profilo risulta caratterizzato da gradienti
continui e nelle zone di supervelocità non è mai raggiunto il limite sonico. Nella si-
mulazione a M∞=0.755, invece, il campo è caratterizzato dalla presenza di un’onda
d’urto che si sposta in relazione all’inclinazione del profilo e alla velocità di rotazione.

In fig. 7.1 viene riportata la griglia usata nelle simulazioni, costituita da 68917
elementi e 35519 nodi.

Figura 7.1: Mesh utilizzata per le simulazioni. Dominio circolare discretizzato in FV con
all’interno il profilo NACA 0012.

La legge (7.1) è da applicarsi anche alla griglia in quanto è stato simulato un moto
rigido, in cui profilo e mesh sono collegati.
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7.1.1 Corrente subsonica a M=0.3

Questo paragrafo illustra i risultati ottenuti simulando il profilo NACA 0012 oscil-
lante immerso nella corrente a M∞=0.3. In fig. 7.2 viene riportata la curva CL − α.
La curva viene percorsa in senso antiorario e il valore di CL iniziale è circa 0.34.Dopo
un transitorio, la soluzione diventa periodica.

Figura 7.2: Curva CL-α per la corrente subsonica a M=0.3.

In fig. 7.3 vengono riportate le isolinee di Mach per diversi istanti temporali. Si
nota un campo di moto molto regolare, interamente subsonico: riducendo l’angolo
d’incidenza la zona di supervelocità si sposta progressivamente dal dorso al ventre,
per poi spostarsi nuovamente sul dorso all’aumentare di α.

La simulazione eseguita su 11 Slave è stata portata a termine in 3 h, 22 m e
49 s. Per una simile prova seriale [4], su una mesh di 57762 elementi e 29201 nodi, il
tempo di calcolo su griglia adattiva è stato di 14 h, 17 m e 39 s, mentre sulla griglia
di riferimento è stato di 80 h, 35 m e 58 s. Il guadagno di tempo rispetto al caso di
riferimento senza adattazione è notevole.

89



Capitolo 7

Figura 7.3: Corrente subsonica: isolinee di Mach comprese tra 0.038 e 0.504 in 25 livelli
equispaziati.
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7.1.2 Corrente transonica

In questo paragrafo si riportano i risultati relativi alla seconda prova a M∞=0.755.
In fig. 7.4 si riporta la curva CL-α: si nota che il transitorio, il periodo e l’ampiezza
della curva sono superiori rispetto al CL-α subsonico.

Figura 7.4: Curva CL-α per la corrente subsonica a M=0.755.

Come si vede in fig. 7.5, la condizione iniziale presenta un’onda d’urto sul dorso
del profilo che, al diminuire dell’angolo d’incidenza, si sposta verso il bordo d’attacco.
Quando α(t) diviene negativo, sul ventre si genera una nuova onda d’urto che, al
diminuire dell’angolo d’incidenza, si sposta verso il bordo d’uscita.

Anche in questo caso la simulazione è stata eseguita su 11 Slave e portata a
termine in 3 h, 25 m e 12 s; di questi, 12 m e 4 s sono stati impiegati per la fase
di caricamento e inizializzazione. Per la prova seriale su mesh simile [4], la prova
adattiva è durata 5 h, 27 m e 11 s, mentre quella di riferimento 22 h, 52 m e 47 s.
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Figura 7.5: Corrente transonica: isolinee di Mach comprese tra 0.115 e 1.473 in 15 livelli
equispaziati.
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7.2 Corrente a Mach 3 con gradino

Il problema si sviluppa da una condizione iniziale con una corrente uniforme aM∞=3
in un canale contenente un gradino. La soluzione di questo problema è caratterizzata
da un urto curvo che si genera davandi al gradino (fig. 7.7). All’aumentare del tempo
l’urto raggiunge la parete superiore, riflettendosi (fig. 7.8). L’onda d’urdo riflessa
arriva sul bordo inferiore (fig. 7.9). Si genera cos̀ı una nuova riflessione (fig. 7.10 e
fig. 7.11) che con il passare del tempo si infrangerà nuovamente sul contorno superiore
(fig. 7.12), riflettendosi per l’ultima volta. Oltre questo istante, la corrente perde il
caratte instazionario a favore della stazionarietà.

Questo problema è stato studiato intorno agli anni ‘50 da Emery che lo risolse
utilizzando differenti schemi d’integrazione. È stato poi nuovamente affrontato da
Woodward tramite il codice MUSCL originario [?] e successivamente da Colella, con
un codice MUSCL Euleriano a singolo-step [?].

Il canale, riportato in fig. 7.6(a), è alto 1 unità e lungo 3; lo step è situato a 0.6
unità dal bordo sinistro e alto 0.2. In fig. 7.6(b) è riportato l’ingrandimento dello
spigolo del gradino. Come si può notare, la mesh è molto raffinata; la griglia consta
di 934341 elementi e 468774 nodi. Ogni triangolo della discretizzazione ai volumi
finiti ha un’altezza di 0.0025 unità.
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(b)

Figura 7.6: (a) Dominio della simulazione. (b) Zoom della mesh nella zona dello spigolo
del gradino.

La condizione iniziale fissa i valori della densità a 1.4, della pressione a 1.0, della
velocità a 3 e di γ=1.4 per tutta la lunghezza del tunnel. Il bordo di sinistra è un
inflow supersonico mentre quello di destra è un outflow supersonico. A sinistra si può
quindi imporre l’intero stato, che corrisponde alla soluzione iniziale. Le condizioni
al contorno non hanno effetto sull’outflow in quanto la velocità di uscita è sempre
supersonica.

Lungo la parete superiore e inferiore del canale sono state applicate condizioni al
contorno di scivolamento. L’angolo del gradino è il centro del ventaglio d’espansione
ed inoltre rappresenta una singolarità del flusso, oltre che geometrica. Per questo
motivo a ridosso del ventaglio si possono creare zone di vuoto, ossia a pressione nulla,
Ciò rende la simulazione piuttosto critica, viste anche le piccole dimensioni degli
elementi della mesh, grazie alla quale è possibile cogliere le variazioni più piccole.

Nelle figure sottostanti vengono riportati i risultati della simulazione e confrontati
con quelli ottenuti nel 1984 da Woodward e Colella [21]. In ogni immagine vengono
mostrate 30 isolinee equispaziate. Si riportano le linee di livello della densità ad
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intervalli di 1.25 unità di tempo adimensionale (corrispondenti a 150 step all’interno
del ciclo temporale), fino ad un valore di t=7.5. Al tempo t=10 vengono mostrate
le isolinee della densità, della pressione, del Mach, della variazione di entropia Ds,
della componente della velocità in direzione del flusso e normale.
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1
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Figura 7.7: Andamento della ρ all’istante t=1.25 (Woodward-Colella t=0.5).

Il tempo necessario alla simulazione è stato di 15 h, 44 m e 47 s distribuendo
la mesh su 128 processori. Lo stesso calcolo sequenziale su una mesh circa 4 volte
più piccola è terminato dopo circa 4 g e 15 h. Il codice parallelo ha permesso di
ottenere la soluzione al problema in tempi ragionevoli, diversamente dal programma
sequenziale con il quale si sarebbe conclusa solo dopo diversi giorni.
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(a)

(b)

Figura 7.8: Andamento della ρ all’istante t=2.50 (Woodward-Colella t=1).

(a)

(b)

Figura 7.9: Andamento della ρ all’istante t=3.75 (Woodward-Colella t=1.5).
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(a)

(b)

Figura 7.10: Andamento della ρ all’istante t=5 (Woodward-Colella t=2).

(a)

(b)

Figura 7.11: Andamento della ρ all’istante t=6.25 (Woodward-Colella t=2.5).
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(a)

(b)

Figura 7.12: Andamento della ρ all’istante t=7.50 (Woodward-Colella t=3).

(a)

(b)

Figura 7.13: Andamento della ρ all’istante t=10 (Woodward-Colella t=4).
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(a)

(b)

Figura 7.14: Andamento della a = p
ργ all’istante t=10 (Woodward-Colella t=4).

(a)

(b)

Figura 7.15: Andamento del numero di Mach all’istante t=10 (Woodward-Colella t=4).
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(a)

(b)

Figura 7.16: Andamento della pressione all’istante t=10 (Woodward-Colella t=4).
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(a)

(b)

Figura 7.17: Andamento della componente streamwise della velocità all’istante t=10
(Woodward-Colella t=4).
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(a)

(b)

Figura 7.18: Andamento della componente normale della velocità all’istante t=10
(Woodward-Colella t=4).
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7.3 Doppia riflessione di Mach per un urto forte

L’ultimo problema affrontato tratta la riflessione di Mach dovuta all’impatto di un
urto forte contro una parete inclinata. La corrente che si crea rappresenta una solu-
zione autosimilare delle equazioni di Eulero e può essere parametrizzata in funzione
del numero di Mach dell’urto incidente e dell’inclinazione della rampa stessa. La
simulazione consiste in un urto che incontra una parete inclinata di 30◦. Il Mach
dell’urto, calcolato come vs/c1, dove vs è la velocità dell’urto e c1 è la celerità del
suono, è 10.

La griglia di calcolo è costituita da 482035 elementi e 242023 nodi; in particolare,
la raffinazione è più marcata in prossimità della parete inclinata per concentrare gli
elementi nella zona con i gradienti più forti. Per questa prova sono stati impiegati
62 processori, ognuno dei quali gestisce un numero di elementi e nodi paragonabile
con quella utilizzata in §7.2. In fig. 7.19 viene riportata la geometria della griglia e
l’andamento della soluzione ad un tempo adimensionale t intermedio.
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Figura 7.19: Geometria del dominio di calcolo. Da sinistra verso destra sono riportati
l’urto all’istante iniziale, intermedio (t=0.12) e finale (t=0.24).

La parete riflettente è posta a 0.3 unità dal bordo sinistro ed ha un’inclinazione di 30◦.
Al contorno sinistro vengono assegnate le seguenti condizioni iniziali adimensionali:
densità 8, pressione 116.5 e velocità 8.25; a valle dell’urto, sul bordo destro, densità
1.4 e pressione 1. Questi valori garantiscono che Ms=10, dove con Ms si è indicato
il Mach dell’urto. Sulla parete inclinata, cos̀ı come sulla parete superiore e inferiore,
sono state imposte condizioni di scivolamento.

Le figure 7.20−7.24 mostrano la densità, la pressione, la variazione di entropia,
la componente in direzione dell’asse x e normale, al tempo adimensionale finale di
0.24. Per il confronto con [21], le figure devono essere ruotate di 30◦, in modo da .
Come si può osservare è presente una doppia riflessione di Mach dell’urto a parete;
dalla quale si originano due discontinuità di contatto. La seconda discontinuità di
contatto è estremamente debole e si nota meglio dal salto di velocità rispetto al salto
di densità. Il secondo urto è piuttosto debole e si annulla completamente quando
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raggiunge la discontinuità di contatto prodotta dalla prima riflessione di Mach. La
variazione d’intensità del secondo urto è molto difficile da rilevare con accuratezza.
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Figura 7.20: Andamento della ρ per t=0.24.
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Figura 7.21: Andamento della a = p
ργ per t=0.24.
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Figura 7.22: Andamento della pressione per t=0.24.
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Figura 7.23: Andamento della componente streamwise della velocità per t=0.24.

Il tempo di calcolo con 62 Slave è stato di 5 h, 6 m e 3 s; di questi, il tempo speso
per inizializzare il problema, caricare la mesh e le metriche, generare la struttura per
il processo Master contenente tutte le informazioni sulle partizioni, ammonta ad un

104



Applicazioni Instazionarie

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0

0.2

0.4

0.6

(a)

(b)

Figura 7.24: Andamento della componente normale della velocità per t=0.24.

totale di 7 m e 3 s, che corrisponde al 2.3%.
Il calcolo seriale riportato in [5] è stato condotto su due griglie: una lasca da 74536
elementi e 37650 nodi in un tempo di 15 h, 51 m e 26 s, e una raffinata con 250117
elementi e 125764 nodi in 3 g, 10 h, 32 m e 24 s.
La mesh su cui è stata effettuata la simulazione ha dunque un numero di elementi
doppio rispetto a quella raffianta di [5] ed il problema della riflessione di Mach è
stato risolto in un tempo 16 volte inferiore.
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In questo lavoro è stata presentata la parallelizzazione del codice fluidodinamico in
formulazione nodepair per griglie mobili su architetture a memoria distribuita.

Gli algoritmi utilizzati sono stati applicati alla soluzione dell’equazione di Eulero
in formulazione ALE. Sebbene l’approccio descritto, in termini di formulazione e
procedure, possa essere esteso anche a griglie ibride, in questo lavoro ci si è limitati
a studiare problemi bidimensionali su griglie non strutturate formate da soli triangoli.

Sono state descritte le equazioni di Eulero in formulazione ALE discretizzate
nello spazio tramite una rappresentazione edge-based ai volumi finiti. Le equazioni
di governo vengono integrate tramite il solutore iterativo simmetrico di Gauss-Sidel
(SGS) che esegue una doppia spazzata sui nodi interni della matrice. I risultati ot-
tenuti da tali metodi sono confortanti, ma all’aumentare delle dimensioni dei sistemi
i tempi di calcolo diventano proibitivi.

Dopo aver introdotto i motivi alla base della parallelizzazione del codice, viene
affrontata la partizionatura della mesh. Questa operazione è fondamentale e sta
alla base dell’approccio Master/Slave con cui è stato improntato il seguente lavoro.
Tramite l’ausilio sofware METIS la griglia viene divisa in N parti, ognuna della quali
conserva una propria numerazione interna, diversa da quella della mesh globale.
Viene creato il file ‘Partition.dat’ con il quale ogni partizione recupera le informazioni
sulla propria parte di dominio.

Gli algoritmi di parallelizzazione vengono ricercati all’interno delle librerie MPI
che agevolano il programmatore nell’implementazione del codice grazie ad un lin-
guaggio user-friendly. I processi, detti anche task, possono interagire tra di loro con
chiamate point-to-point, in cui gli scambi sono del tipo 1:1, oppure collettive, con
cui è possibile inviare/ricevere informazioni da più task contemporaneamente. Ogni
routine ha il suo costo, sia a livello di occupazione della memoria ma soprattutto
nell’ottica di tempo necessario alla comunicazione.
L’analisi delle prestazioni dello schema parallelo implementato riveste un ruolo cen-
trale nel determinare la qualità del lavoro svolto. La legge di Amdahl definisce lo
Speed-up, ossia il rapporto tra il tempo di una simulazione seriale e quello del calcolo
parallelo. La condizione ottimale è da ricercare in un comportamento lineare: il tem-
po di calcolo decresce proporzionalmente all’aumento del numero N di processori.
Tuttavia diversi fattori contribuiscono a ridurre questa performance: la percentuale
di codice p che è parallelizzabile delimita il valore massimo a cui si può tendere. Inol-
tre devono anche essere considerati i tempi della comunicazione ed ulteriori algoritmi
non presenti nel codice seriale.

Sebbene concettualmente l’idea di parallelizzazione sia piuttosto semplice, all’at-
to implementativo risulta particolarmente complessa. Due sono le parti portanti
del codice: il caricamento della mesh e delle metriche, e la risoluzione del sistema
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lineare. La prima comporta che ogni task sia in grado di gestire completamente
la sua partizione in termini di grandezze globali-locali (e viceversa), di connettività
interna a sè stessa, ma anche con le altre partizioni. L’interfaccia assume un ruolo
decisivo nel del programma in quanto è la zona che permette l’accoppiamento tra
i processi. L’altro pilastro è il solutore SGS: il parallelismo non permette una sua
applicazione diretta ma deve essere adattato. In particolare, è necessario che i pro-
cessi scambino la soluzione d’interfaccia. Questo può avvenire solo al termine della
seconda spazzata, accoppiamento debole (single exchange), oppure anche dopo la
prima spazzata in avanti, stabilendo un accoppiamento forte (double exchange) tra i
processi. Il primo metodo ha il vantaggio di ridurre il tempo della comunicazione ma
effettuando un solo scambio il sistema sarà poco consistente. Di carattere opposto
è la seconda procedura che sopperisce all’aumento del tempo di comunicazione con
una robustezza maggiore del sistema.

Con queste premesse sono state affrontate varie simulazioni stazionarie volte alla
validazione del solutore ottimale da usare per le simulazioni instazionarie. La scel-
ta dell’ottimo è stata influenzata da diversi fattori: i valori massimi di Speed-up
ed Efficienza raggiungibili, nonchè dall’adattabilità del metodo alle varie condizioni
esaminate. L’accoppiamento debole si è dimostrato essere CFL-based : all’aumen-
tare delle dimensioni del dominio di calcolo e del numero di processori, si rendeva
necessario regolare prova per prova il valore di CFL massimo raggiungibile, sia al I
ordine, ma soprattutto al II ordine. L’accoppiamento forte non è ha questo limite
ma impone che l’interazione tra i progessi avvenga ad ogni iterazione del loop SGS.
Nonostante i frequenti scambi i tempi computazionali per numeri elevati di proces-
sori sono inferiori a quelli forniti dall’accoppiamento debole. Si precisa tuttavia che
entrambe le procedure garantiscono Speed-up relativamente bassi, dell’ordine di 6-7
con 25 processori.

Le simulazioni instazionarie studiate al capitolo 7 validano la bontà del solutore
utilizzato nonché del codice parallelo stesso. È stato affrontato il problema del profilo
NACA 0012 oscillante investito da una corrente subsonica e transonica, ottenendo
risultati comparabili con [4] ma in tempi nettamente inferiori. Il codice parallelo non
mostra limiti nel numero di processori: per questo motivo è stato possibile studiare
la corrente supersonica che impatta contro un gradino e la doppia riflessione di
Mach su griglie molto raffinate, condizione non ammissibile per il codice seriale. Le
simulazioni hanno fornito degli ottimi riscontri con [21].

Allo stato attuale, il codice presenta dei limiti in fatto di prestazioni e anche
del modo con cui viene caricata la mesh. Il primo miglioramento dovrà essere volto
all’implementazione di una nuova procedura di partizionamento e relativa gestione
delle connettività. In secondo luogo, migliorare le prestazioni del codice, eliminando
le parti non necessarie e snellendo le routine, sia seriali che parallele. Solo in una fase
successiva, si potrà estendere il codice per griglie adattive e per il tridimensionale.
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