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Why HPC?

EXA  = 1,152,921,504,606,846,976 = 2**60 = 1024**6 = 10**18.06

PETA =     1,125,899,906,842,624 = 2**50 = 1024**5 = 10**15.05 

TERA =         1,099,511,627,776 = 2**40 = 1024**4 = 10**12.04 

GIGA =             1,073,741,824 = 2**30 = 1024**3 = 10**9.03 

MEGA =                 1,048,576 = 2**20 = 1024**2 = 10**6.02 

KILO =                     1,024 = 2**10 = 1024**1 = 10**3.01 



TOP500 the list
• Started in 1993 

• to provide a reliable basis for 

tracking and detecting trends in 

high-performance computing

• The best performance on the 

Linpack benchmark is used as 

performance measure for 

ranking the computer systems

• The list contains a variety of 

information including the system 

specifications and its major 

application areas



Fastest supercomputers: SIERRA
Sierra, Livermore’s latest advanced technology high 
performance computing system, joined LLNL’s 
lineup of supercomputers in 2018. The new system 
provides computational resources that are essential 
for nuclear weapon scientists to fulfill the National 
Nuclear Security Administration’s stockpile 
stewardship mission through simulation in lieu of 
underground testing.



Dalla tradizione (la CPU)...
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Central Processing Unit

• Fonte primaria per il calcolo

• Composta da due parti principali: l'unità di 

controllo e l'unità di elaborazione

• Potente a suff. per applicazioni general purpose 

• Potenza da sempre guidata dalla legge di Moore…

• Tecnologia consolidata

• Limiti…



…
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Aspetti critici
ü Limite all’aumento del clock, passato in 30 anni da 1 MHz a 1 – 4 GHz (1000 volte più veloce)
ü La potenza dinamica dissipata cresce col cubo della frequenza di clock (thermal wall) inducendo 

seri problemi di dissipazione del calore : 

con alpha la prob. di switch, CL capacità, V tensione ( lineare in f ) e f frequenza di clock

ü Legge di Moore: in anni recenti ha subito una battuta d'arresto con l'impossibilità di ulteriore 
aumento dell’integrazione

ü Multi-core per sopperire al declino del singolo core!
ü Inoltre…

Limite intrinseco 
dimensionale alla freq. 
di clock:

c ⇡ 3 · 105 km/sec = 3 · 109 dm/sec (vel. luce)

f = 4 GHz = 4 · 109 sec
�1

(freq. clock)

s = c · t = c · f�1
= 3 · 0.25 = 0.75 dm (spazio percorso!)

Pdyn = ↵ · CL · V 2 · f



Thermal wall - Intel

May 17, 2004. Intel, the world's largest chip maker, publicly acknowledged that it had hit 
a ''thermal wall'' on its microprocessor line. 

As a result, the company is changing its product strategy and disbanding one of its most 
advanced design groups. Intel also said that it would abandon two advanced chip 
development projects ... 
Now, Intel is embarked on a course already adopted by some of its major rivals: obtaining 
more computing power by stamping multiple processors on a single chip rather than 
straining to increase the speed of a single processor ... Intel's decision to change course 
and embrace a dual core processor structure shows the challenge of overcoming the 
effects of heat generated by the constant on-off movement of tiny switches in modern 
computers ... some analysts and former Intel designers said that Intel was coming to terms 
with escalating heat problems so severe they threatened to cause its chips to fracture at 
extreme temperatures... 

New York Times 



…all’efficienza (la GPU)
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Graphics Processing Unit

• Nasce per la grafica!

• Molto più potente per “applicazioni grafiche” rispeRo 

alla CPU 

• Tecnologia in conVnua evoluzione

Aspetti di interesse

• Migliaia di core vs 2,4,8,… della CPU

• Utile solo per problemi altamente parallelizzabili (velocità 10x, 100x …)

• Introduce il paradigma GP-GPU (General Purpose – GPU)



Peak Performance vs. CPU

Throughput Power Throughput/Power

Intel Skylake 128 SP GFLOPS/4 Cores 100+ Watts ~1 GFLOPS/Watt

NVIDIA V100 15 TFLOPS 200+ Watts ~75 GFLOPS/Watt



Moore’s Law

A logarithmic plot of GPU 
transistor count (proportional 
to computational power) 
versus time shows Moore’s 
Law holds true for GPUs 

“The processor speeds, or 

overall processing power 

for computers will double 

about every 18 month’s ”



CPU vs GPU demo!
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AcceleraSng COVID-19 Research with GPUs



Real-time ray tracing



GPUs - Motivazioni
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Grandi porzioni di calcoli sono lo “stesso calcolo”!!

RayTracing
for all pixels (i,j):

Calculate ray point and direction in 3d space
if ray intersects object: 

calculate lighting at closest object
store color of (i,j) 

Un raggio colpisce una superficie, genera fino a tre nuovi tipi di raggi: 

riflessione, rifrazione ed ombra

• Un raggio riflesso continua nella direzione della riflessione a specchio su di 

una superficie lucida

• Interagisce con altri oggetti della scena: il primo oggetto che colpisce sarà 

quello visto nel riflesso presente sull'oggetto originario. 

• Il raggio rifratto viaggia attraverso il materiale trasparente in modo simile, 

con l'aggiunta che può entrare o uscire da un materiale



Deep Learning: Object detection and segmentation 



ConvoluSonal Neural Networks (CNN)

convoluzione: prodotto ripetuto molte volte!



GPUs - Motivazioni
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Grandi porzioni di calcoli sono lo “stesso calcolo”!!

Prodotto interno tra vettori riga e colonna:

for all entry C(i,j):

for all k = 1:num_col(A)

calculate s = s + A(i,k)*B(k,j)

store s in C(i,j) 

Complessità del prodotto matriciale: O(n3)



GPU ieri
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üNel 2007, NVIDIA ha visto la possibilità di introdurre le GPU in questo mainstream
della programmazione general purpose, definendo una easy-to-use programming
interface

ü La divergenza in termini di potenza computazionale tra CPU e GPU si è iniziata a 
vedere quando, nel 2009,  le GPU hanno infranto la barriera dei 1000 GFLOPS o 1 
TFLOPS

üCUDA (Compute Unified Device 
Architecture) 
• General-purpose parallel computing 

platform for NVIDIA GPUs 

ü OpenCL (Open Computing Language)
• General heterogenous computing 

framework 



GPU oggi
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ü General-Purpose computing on GPUs (GP-GPU)

ü Parallel computing

ü Heterogeneous architectures 

ü Heterogeneous applications

ü Big data

Chip to chip comparison of peak memory bandwidth in GB/s and peak double 
precision gigaflops for GPUs and CPUs since 2008. Data for Nvidia “Volta” V100 
and Intel “Cascade Lake” Xeon SP are used for 2019 and projected into 2020.



Parallelismo

üDefinizione: capacità di eseguire par\ di un calcolo in modo concorrente

üObie?vo: risolvere velocemente problemi di grandi dimensioni

• Con più parallelismo si può:

§ risolvere problemi più grandi nello stesso tempo

§ risolvere un problema di dimensioni fisse in un tempo più breve

üGrado di parallelismo: quanto sono grandi le unità?

• bit, istruzioni, blocchi, iterazioni di cicli, procedure, ...

ü Focus del corso: parallelismo esplicito a livello di thread

• Thread = unità di esecuzione cos\tuita da una sequenza di istruzioni e ges\ta 
dal sistema opera\vo o da un sistema di run\me



Il paradigma GP-GPU
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ü General-purpose GPU (GP-GPU) si riferisce all’uso della GPU (graphics processing unit) per 
eseguire computazioni scientifiche, multimediali, ingegneristiche… a carattere generale

ü Modello eterogeneo: implica l’uso di CPU e GPU insieme dando vita a un modello calcolo di co-
processing

ü Separazione: la parte sequenziale dell’applicazione esegue su CPU mentre la parte parallela 
(quella a maggiore intensità computazionale) viene accelerata dalla GPU

ü Trasparente: dal punto di vista utente, l’applicazione esegue nel complesso più velocemente 
avvalendosi delle elevate prestazioni della GPU

ü Mapping: una function sulla GPU implica riscrivere la function per esporla al parallelismo della 
GPU aggiungendo le annotazioni “C” che spostano dati ed eseguono una function (kernel) sulla 
GPU

ü Problema: massimizzare la potenza di calcolo minimizzando l’energia consumata



Arch. eterogenee
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ü Differenze di esecuzione dei task 
ü CPU =  pochi core ottimizzati per 

l'elaborazione sequenziale
ü GPU = architettura massicciamente 

parallela che consiste di migliaia di 
core che cooperano in modo 
efficiente per trattare molteplici task 
concorrentemente

ü La GPU è un coprocessore e non una piattaforma standalone, 
vengono anche chiamati acceleratori

ü La CPU è chiamata host e la GPU device
ü Opera congiuntamente con la CPU attraverso il bus PCI-Express
ü La GPU necessita di trasferimenti diretti di memoria da parte 

della CPU
ü CPU "orchestra" la sincronizzazione



Applicazioni ibride
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ü Le applicazioni eterogenee sono 
caratterizzate da:
§ Codice host
§ Codice device

ü ll codice host esegue su CPU e il codice 
device esegue su GPU

ü Le GPU sono usate per accelerare le 
esecuzioni di codice parallelo su dati 
paralleli 

ü CPU: gestione dell'ambiente, dell'IO e della gestione dei dati per il device stesso, caricare task 
intensivi sul device

ü GPU: usata per accelerare l'esecuzione di questa porzione di codice basandosi sul parallelismo dei 
dati

ü CPU: ottimizzata per sequenze di operazioni in cui il controllo del flusso è impredicibile
ü GPU: ideali per carichi dominati da semplice flusso di controllo



Parallelismo dei dati vs big data
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üCi sono due dimensioni 

che differenziano lo 

scope di applicabilità di 

CPU e GPU:

• livello di 

parallelismo

• dimensione dei dati



Calcolo parallelo

Il calcolo parallelo può essere realizzato in vari modi, tra cui:

1. Parallelismo di da8: suddivisione dei daG in parG uguali e 

l'elaborazione simultanea di ogni parte su più processori

2. Parallelismo di task: suddivisione del lavoro in aJvità indipendenG 

e l'assegnazione simultanea di queste aJvità a diversi processori

3. Parallelismo di istruzioni: suddivisione delle istruzioni di un 

programma in parG indipendenG e l'esecuzione simultanea di 

queste istruzioni su più processori



Tassonomia di Flynn
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Parallel computer = collezione di unità di elaborazione che comunicano e cooperano per risolvere velocemente un 
problema di grandi dimensioni

ü SISD (Single Instruction Single Data)
• Una unità di computazione che accede a programma e dati 
• Nessun parallelismo: le operazioni vengono eseguite 

sequenzialmente, su un dato alla volta (la classica architettura di von 
Neumann) 

ü SIMD (Single Instruction Multiple Data)
• Molte unità di computazione con accesso a memoria privata 

(condivisa o distribuita) per i dati , memoria globale unica per le 
istruzioni

• Stessa istruzione: ad ogni passo un processore centrale invia 
un’istruzione alle unità che leggono dati privati

• Applicazioni con alto grado di parallelismo ne traggono grande 
beneficio (multimedia, computer graphics, simulazioni, etc.) 



Tassonomia di Flynn
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ü MISD (Multiple Instruction Single Data)
• Molte unità di computazione con accesso a memoria privata di 

programma, accesso comune a memoria globale unica per i dati
• Stesso dato: ad ogni passo ogni  unità ottiene lo stesso dato e 

carica un’istruzione da eseguire dalla memoria privata
• Parallelismo a livello istruzione su medesimo dato (nessun 

sviluppo commerciale noto)

ü MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)
• Molte unità di computazione con accesso separato a istruzioni e 

dati su memoria condivisa o distribuita
• Passo: in uno step ogni unità carica la propria istruzione e la 

esegue su un dato separatamente e asincronicamente da altri
• Esempi: processori multicore, sistemi distribuiti, datacenter



Tassonomia di Flynn (sintesi)
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Single Instruction Single Data (SISD): 
• architettura seriale con un solo core (computer 

tradizionale)
• viene eseguita una istruzione alla volta e le 

operazioni sono eseguite su un dato per volta

Single Instruction Multiple Data (SIMD): 
• architettura parallela con core multipli
• tutti i core eseguono  nello stesso tempo la stessa istruzione, ma 

ognuna opera su dati diversi
• si continua a pensare sequenzialmente pur ottenendo uno 

speed-up dalle esecuzioni parallele sui dati
• grazie al compilatore si preoccupa dei dettagli non richiesti al 

programmatore

Multiple Instruction Multiple Data (MIMD):
• architettura parallela in cui core multipli 

operano su diversi stream di dati
• Ogni stream esegue istruzioni 

indipendenti
• includono le SIMD come sub-componenti

Multiple Instruction Single Data (MISD):
• architettura non comune dove ogni core opera sullo 

stesso stream di dati mediante diversi stream di 
istruzioni indipendenti



SIMT model (oltre Flynn)
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ü SIMT (Single InstrucVon MulVple Threads)
• Mul8threading:  in sistemi operaVvi mulVtasking 

rappresenta un diffuso modello di programmazione ed 
esecuzione che consente a thread mulVpli di coesistere 
all’interno del contesto di un processo in esecuzione

• Modello SIMT è usato in parallel  compuVng dove si 
combina il modello SIMD con il mulVthreading

• Condivisione di risorse ma esecuzioni indipendenV che 
forniscono al programmatore una uVle astrazione del 
conceRo di esecuzione concorrente

• Estensione al modello di elaborazione che prevede che un 
processo abiliV esecuzioni parallele su sistemi 
mulVprocessore o mulVcore

• Implementato su diverse GPU e fondamentale per GPGPU 
(introdoRo d NVIDIA), per es. alcuni supercomputer
combinano CPU con GPU



SIMT vs SIMD
Il modello SIMT prevede tre caratteristiche chiave che SIMD non contempla: 

1. Ogni thread  ha il proprio instruction address counter

2. Ogni thread ha il proprio register state e in generale un register set 

3. Ogni thread può avere un execution path indipendente

__m128 a = _mm_set_ps (4, 3, 2, 1); 
__m128 b = _mm_set_ps (8, 7, 6, 5); 
__m128 c = _mm_add_ps (a, b);

Istruzioni
SSE

Istruzioni
multithread

float a[4] = {1, 2, 3, 4};
float b[4] = {5, 6, 7, 8}, c[4]; 
{

int id = … ; //  my thread ID 
c[id] = a[id] + b[id];

}



NVIDIA GPUs
Architebure e modelli delle GPU

43



Architetture e famiglie di device
ü The compute capability of a device is represented by a version number, also sometimes called its “SM 

version”
ü This version number identifies the features supported by the GPU hardware and is used by applications at 

runtime to determine which hardware features and/or instructions are available on the present GPU



Architetture e famiglie di device
ü The compute capability comprises a major revision number X and a minor revision number Y and is 

denoted by X.Y.
ü Devices with the same major revision number are of the same core architecture
ü The major revision number is 9 for devices based on the NVIDIA Hopper GPU architecture, 8 for devices 

based on the NVIDIA Ampere GPU architecture, 7 for devices based on the Volta architecture, 6 for devices 
based on the Pascal architecture, 5 for devices based on the Maxwell architecture, and 3 for devices based 
on the Kepler architecture (docs.nvidia.com/#compute-capabilities)

https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.html


NVIDIA Tegra K1
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mobile e device

sistemi embedded



NVIDIA GeForce GTX Titan Z
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Applicazioni grafiche e gaming



NVIDIA Quadro A6000
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Grafica professionale (CAD, CAE) e visualizzazione



NVIDIA Tesla T4
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Datacenter e HPC



Architetture per GPU NVIDIA

ü Fermi (2010): per applicazioni HPC, come elaborazione dati sismici, simulazioni biochimiche, modelli del 

clima e fluidodinamici, signal processing, finanza computazionale e data analysis

ü Kepler (2012): migliora Fermi in termini  potenza di calcolo per HPC e consumo energetico e aggiunge nuove 

features, come ad es. nuove metodi per ottimizzare e aumentare il carico di lavoro parallelo su GPU

ü Maxwell (2014): architettura next-generation che estende il modello di programmazione precedente pur 

rimanendo compatibile con il codice sviluppato in precedenza, ovv. aumenta prestazioni di calcolo rispetto a 

Kepler, bandwidth molto superiore per trasferimenti in memoria

ü Pascal (2016): oltre 5 TeraFLOPS in doppia precisione per carichi di lavoro HPC, deep learning (prestazioni 12 

volte superiori nel training delle reti neurali), intelligenza artificiale

ü Volta, Turing (2018): calcolo basato su tensori per l’AI

ü Ampere (2020): AI deep learning (DL), data analytics, genomics, edge video analytics and 5G services, 

graphics rendering, cloud gaming



Panoramica architettura GPU

• L’architettura GPU è costruita attorno 
a un array scalabile di Streaming 
Multiprocessors (SM)

• Ogni SM in una GPU è progettato per 
supportare l’esecuzione concorrente
di centinaia di thread

• Molteplici SM per GPU NVIDIA GPU 
eseguono thread in gruppi of 32
chiamati warp

• Tutti i thread in un warp eseguono la 
stessa istruzione allo stesso tempo



Cuda core

ü It’s a vector processing unit

ü Works on a single operaGon

ü It’s the building block of SM

ü Contains an FP and INT unit 

ü As the process reduces them (e.g.

28nm) they increase in number per SM



Array scalabile di SM



Maxwell SMM

ü Four 32-core processing blocks each with a 

dedicated warp scheduler that can 

dispatch 2 instructions per clock

ü Larger shared memory (dedicated to SM)

ü Larger L2 cache (shared by SMs)



Pascal SM

ü More SMs per GPU

ü FP16 computation (2× faster 

than FP32)

ü Less cores but same # registers: 

more registers per core

ü Fast HBM2 memory interface

ü Fast NVLink bus

ü Unified memory: programs can 

access both CPU and GPU RAM



NVIDIA Volta-based GV100 Architecture (2018)

Single Streaming Multiprocessor (SM) has 
64 INT32 cores and 64 FP32 cores

(+8 Tensor cores…)

GV100 has 84 SMs



Volta SM

ü New tensor cores

ü Unified L1 / shared memory

ü Independent FP32 and INT32 cores

ü More SMs per GPU

ü Larger L2 cache

ü New L0 instruction cache (accessed 

directly from functional units)



System Architecture Snapshot With a GPU

CPU

GPU
GPU Memory

(GDDR5,
HBM2,…)

Host Memory
(DDR4,…)

I/O Hub (IOH)

NVMe

Network 
Interface

…

PCIe
16-lane PCIe Gen3: 16 GB/s

DDR4 2666 MHz
128 GB/s

GDDR5: 100s GB/s
HBM2: ~2 TB/s



CUDA zone
CUDA toolkit
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CUDA: Compute Unified Device Architecture

ü It enables a general-purpose programming model on NVIDIA GPUs 

ü Current CUDA SDK is 12.0

ü Enables explicit GPU memory management

ü The GPU is viewed as a compute device that: 

• Is a co-processor to the CPU (or host)

• Has its own DRAM (global memory in CUDA parlance)

• Runs many threads in parallel 



La piattaforma CUDA
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ü The CUDA platform is accessible through CUDA-accelerated libraries, compiler directives, 
application programming interfaces (API), and extensions to industry-standard programming 
languages, including C, C++, Fortran, and Python

ü CUDA C is an extension of standard ANSI C with a handful of language extensions to enable 
heterogeneous programming, and straightforward APIs to manage devices, memory, and other 
tasks.



CUDA APIs
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ü CUDA fornisce due livelli di API per la 
gestione della GPU e l’organizzazione dei 
thread 

ü CUDA Runtime API 

ü CUDA Driver API 

ü Le driver API sono API a basso livello e 
piuttosto difficili da programmare ma danno 
un maggior controllo della GPU

ü Le runtime API sono API ad alto livello
implementate sulle driver API

ü Ogni funzione delle runtime API è suddivisa
in diverse operazioni basilari fornite dalle 
driver API



Difference between the driver and runtime APIs

Complexity vs. control
The runtime API eases device code management by providing implicit initialization, context
management, and module management. This leads to simpler code, but it also lacks the level of 
control that the driver API has.

In comparison, the driver API offers more fine-grained control, especially over contexts and module 
loading. Kernel launches are much more complex to implement, as the execution configuration and 
kernel parameters must be specified with explicit function calls. However, unlike the runtime, 
where all the kernels are automatically loaded during initialization and stay loaded for as long as the 
program runs, with the driver API it is possible to only keep the modules that are currently needed 
loaded, or even dynamically reload modules. The driver API is also language-independent as it only 
deals with cubin objects.

The driver and runtime APIs are very similar and can for the most part be used interchangeably. 
However, there are some key differences worth noting between the two

https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-runtime-api/driver-vs-runtime-api.html#driver-vs-runtime-api



Un programma CUDA

ü Un programma CUDA consiste di una mistura di due parti: 

1. il codice host eseguito su CPU

2. il codice device eseguito su GPU

ü Il compilatore nvcc CUDA separa il codice host da quello device durante la compilazione



Compilazione di un programma CUDA



Questo corso
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ü Introduzione ai sistemi di calcolo eterogenei basati su CPU e GPU 

ü Programmazione parallela e il concetto di GPGPU (General Purpose GPU) 

ü Il modello di programmazione CUDA: API e linguaggio CUDA C

ü Il modello di esecuzione CUDA: kernel, blocchi, thread e sincronizzazione

ü Il modello di memoria di CUDA: globale, condivisa e costante

ü Stream, concorrenza e ottimizzazione delle prestazioni

ü Librerie di CUDA SDK accelerate da GPU 

ü Programmazione e computazione multi-GPU

ü Pattern di parallelismo negli algoritmi 

ü Elementi di deep learning in Python

ü Sviluppo e implementazione di applicazioni su GPU NVIDIA
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