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Computer ClusterComputer Cluster

Un computer cluster, o più semplicemente un cluster (dall'inglese grappolo), è un insieme di 
computer connessi tra loro tramite una rete e capasci di cooperare su un medesimo problema. 
Lo scopo di un cluster è quello di distribuire una elaborazione molto complessa tra i vari nodi. In 



  

UnixUnix

● UNIX è un sistema operativo nato nel 1969 per opera di Ken Thompson i  Bell 
Laboratories (AT&T) nell'ambito dei progammi spaziali americani.

● AT&T non volle avere alcuna royalty sull'utilizzo e la modifica di Unix  permettendo 
che il codice sorgente di Unix venisse distribuito gratuitamente per fini di studio 
alle università di tutto il mondo.  L'unico costo di UNIX era la spesa di spedizione del 
supporto.

● Nel 1984 con lo smembramento di AT&T  la condivisione gratuita di Unix ebbe fine. 
Solamente alcune Università, come quella di Berkeley in California, continuarono a 
sviluppare la loro versione derivata da Unix. Da questo momento in poi nascono 
diverse società che rilasciano una versione commericiale di UNIX senza sorgenti.
SunOS (Sun MicroSystem) XENIX (versione Microsoft poi acquisita dalla SCO), BSD 
(Berkeley Software division) …
 
Principali caratteristiche:

✔ Multiutente ---> più utenti possono interagire contemporamente con il sistema 
senza interferenze. 

✔ Multi-tasking --->  kernel può supportare la contemporanea esecuzione di più 
processi gestiti a secondo la logica del time-sharing.

✔ Portabilità ---> è disponibile su una vasta gamma di architetture hardware e 
processori

✔ Aperto



 

UnixUnix



LinuxLinux

● Insieme di sistemi operativi derivato da Unix che condividono il medesimo 
kernel:Linux. 

● Il sistema operativo viene sviluppato nel 1991 da Linus Torvalds, allora studente 
all'università Helsinki, partendo da Minix. Torvalds insoddisfatto dalla versione a sua 
disposizione di Minix decide di produrre un proprio sistema operativo capace di 
supportare le nuove architettura a 32 bit.  Il progetto Linux viene lanciato il 25 
agosto 1991 da Torvalds.

● Dal 1991 Linux si è affermato come uno dei principali sistemi operativi con 
ampissiama diffusione nell'ambito server.



  

LinuxLinux



  

LinuxLinux

Il kernel è il software che il compito di fornire alle applicazioni in esecuzione su di 
un elaboratore l'accesso all'hardware.

● Il kernel tipicamente  contiene:  la gestione dei processi, la gestione della memoria, i 
driver per i dispositivi hardware, i driver per i filesystem, la gestione della rete ed 
altre parti minori.



  

LinuxLinux

• Sistema di avvio o boot;
• Filesystem: indica informalmente un meccanismo con il quale i file sono posizionati 

e organizzati o su un dispositivo di archiviazione o su una memoria di massa;
• Sistema di gestione rete;
• Sistema gestione stampe;
• Utility varie gestione sistema
• Shell ---> Interprete dei comandi

\



  

Linux – Ambiente GraficoLinux – Ambiente Grafico

Il Desktop Environment  è un'interfaccia grafica di un sistema operativo che 
permette ad un utente di utilizzare il computer in maniera user-friendly  tramite 
l'interazione con oggetti grafici come le icone, le finestre, le scrollbar, la barra 
delle applicazioni, il menù, ecc …
Microsoft Windows  e MacOS  impediscono  di cambiare totalmente il proprio 
ambiente grafico.

● Linux utlizza X Window System che vede il Desktop environment come parte 
separata del sistema operativo e può essere sostituito in modo indipendente dagli 
altri moduli. I principali DE per i sistemi Linux sono:

• GNOME
• KDE
• Unity
• Cinnamon

--------------------
• Xfce
• LXDE
• MATE
   --------------------
• WindowMaker
• FluxBox
• i3, ...

• DE che necessitano di maggiori risorse

• DE mediamente prestazionali

• DE  leggeri



  

ShellShell

La Shell è l'Interprete dei comandi e permette all'utente di interagire con il sistema.

E' possibile accedere alla shell in madalità testuale (detta in questi casi TTY) con la 
combinazione di tasti CTRL+ALT+un tasto che va da F1 a F6. Per ritornare in modalità 
grafica (se avviata) occorrerà premere la combinazione CTRL+ALT+F5 (o in alcune distro 
F7). 

Se si desidera accedere ad una shell senza uscire dalla modalità grafica si può avviare una 
sua emulazione :

● Xterm ---> emulatore di terminale standard per X-window-system;
● Konsole ---> emulatore di terminale predefinito per KDE
● GNOME terminal ---> emulatore di terminale predefinito per GNOME
● lxterminal ---> emulatore di di terminale per LXDE
● Terminale ---> emulatore di terminale per MacOS
● Putty ---> emulatore di terminale SSH per Windows e GNU/Linux

Esistono diverse tipologie di shell:
● BASH 
● Bourne shell (sh)
● csh, tcsh, zsh, Korn Shell (ksh), …

● cmd.exe



  

Principali comandi Shell BASHPrincipali comandi Shell BASH

• ls  ---> crea la lista dei file contenuti all'interno di una directory   
• cd ---> cambia directory
• mkdir ---> crea una nuova directory
• cp ---> copia file (cp -r per copia directory)
• ln --- > crea collegamenti simbolici
• rm ---> rimuove un file (rm -r per rimuovere una directory)
• mv  ---> sposta/rimuove file
• cat ---> concatena file 
• more ---> scorre il contenuto di un file 
• tail ---> visualizza la “coda” di un file 
• head ---> visualizza la “testa” di un file

ls (list) si usa in linux per visualizzare le informazioni sui files e sulle directories. Se 
apriamo un terminale e digitiamo ls otteniamo la lista dei files e delle directories 
della cartella corrente. Opzioni: 

• -l : elenca un file per riga aggiungendo informazioni sui permessi, proprietario 
(utente e grupo), data di creazione e dimension

• -a : elenca tutti I file contenuti nella dir compresi quelli nascosti
• -t : ordina per data di creazione
• -r : inverte l'ordine di creazione
• ls -al  : visulizza tutti in file nella dir (compresi quelli nascosti) includendo le 

informazioni descritte in -l; con ls -altr  si elenca tutto il contenuto della dir, I file 
sono elencati dal più vecchio al più nuovo.



  

Principali comandi Shell BASHPrincipali comandi Shell BASH

cd (change directory)
• cd  senza argomenti ci riporta alla nostra home directory;
• cd ~  ci riporta alla nostra home directory;
• “cd  “percorso assoluto”  ci porta al percorso esattamente indicato (es: cd 

/home/utente/Desktop).
•

• percorso assoluto:  si intende  il percorso  che indica la posizione di un file nel file 
system a  partire dalla radice dello stesso. 

• percorso relativo: si intende  il percorso  che indica la posizione di un file nel file 
system a  partire dalla  cartella o directory corrente.

• Nella shell linux abbiamo l’indicazione della directory superiore con “..” e la directory 
corrente con “.”

/home/utente/

dir2dir1

• cd /home/utente/dir1
• cd ../dir2 (a parte dal comando precedente si ottiene 

che da dir1 ci si sposta in dir2)
• cd ../ (a parte dal primo comando ci trasferisce in 

/home/utente)
• cd ../../ (ci trasferisce in home)



  

Principali comandi Shell BASHPrincipali comandi Shell BASH

cp (copy)
cp [opzioni] file_sorgente  dir_destinazione

/home/utente/

dir2dir1

file1 file2

• cp  /home/utente/dir1/file1 /home/utente/dir2 (copia 
file1 in dir2)

• cd /home/utente/dir1; cp file1 ../dir2 o 
equivalentemente cp file1 /home/utente/dir2

• cd /home/utente/dir1 ; cp file1 ../dir2/file2 
(SOVRASCRIVE! file1 su file2) 

• cp  -r /home/utente/dir1   /home/utente/dir2 (copia la 
dir1 con tutto il suo contenuto in dir2)

• cp  *.c  /home/utente/dir2 (copia tutti I file di 
estensione .c dalla directory corrente nel percorso di 
destinazione indicato)

• -n : è un'opzione che evita la possibilità di sovracrivere 
file



  

Principali comandi Shell BASHPrincipali comandi Shell BASH

● mv (move)
● mv [opzioni] file_sorgente  dir_destinazione

● rm (remove)
● rm  [opzioni] file_sorgente  
● rm -r percorso_dir (rimuove la directory specificata)

● mkdir (make directories)
● mkdir [opzioni] nome_dir

● more 
● more [opzioni] file_sorgente (visualizza il file per videate)

● tail 
● tail   [opzioni] file_sorgente (es. : tail -n 10 file_src , visualizza le ultime dieci righe di 

file_src);

 head
 head  [opzioni] file_sorgente (es. : head -n 10 file_src , visualizza le prime dieci righe 

di file_src); 

 cat (concatenate files)
 cat file1  (scorre l'intero file)



  

Principali comandi Shell BASHPrincipali comandi Shell BASH

 cat (concatenate files)
 cat file1 file2 > file_new (scorre sia file1 che file2 e l'output viene riderezionato 

verso file_new).

Quando si esegue un programma dalla linea di comando, esso ha 
automaticamente a disposizione due canali di output separati. Uno di essi è detto 
Standard Output, l'altro Standard Error. 
Di default  entrambi sono connessi allo schermo  e quindi i loro contenuti si 
mescolano, ma l'utente del programma può decidere di separarli redirigendo uno 
di essi o entrambi su un file. 



  

Principali comandi Shell BASHPrincipali comandi Shell BASH

 cat (concatenate files)
 cat file1 file2 > file_new (scorre sia file1 che file2 e l'output viene riderezionato 

verso file_new).

I canali standard per l'I/O nei sistemi Linux/Unix

0 stdin Standard input
1 stdout Standard output
2 stderr Standard error

 command1 2> error.log  (ridireziona il messaggio di errore del programma 
command1 ad un file chiamato error.log)

 command1 2>log.err 1>log.out ( error su log.err e stdout su log.out)

 command1 > out 2>&1 (ridireziona il stderr e stdout del programma command1 ad 
un file chiamato out)

 command1  < go > out 2>&1  (il programma command1 per essere eseguito 
acquisisce  lo standard input dal file go e direziona stderr ed stdout su out).



  

PermessiPermessi

-rw-r--r--   1 valerio valerio    5 nov 17 17:49 file1
-rw-r--r--   1 valerio valerio    5 nov 17 17:49 file2

permessi proprietario

gruppo

Tipologie di permessi:  r (read), w (write) , x (execute).

10 cifre. 1 prima cifra può essere: d (directory), l (link simbolico), - (file).
Prima terna di cifre rwx del proprietario
Secondo terna di cifre permessi rwx del gruppo
Terza terna di cifre permessi rwx degli altri utenti

Esempio variazione permessi in modalità simbolica :
 
chmod "u=+rwx","g=+rx","o=-rwx" nomeFile

chmod a=+rwx nomeFile



  

PermessiPermessi

rwx  = 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = 7
rw-   = 1*2^2 + 1*2^1 + 0*2^0 = 6
r-x   =  1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 = 5
r--    = 1*2^2 + 0*2^1 + 0*2^0  = 4
-wx  = 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = 3 
-w-   = 0*2^2 + 1*2^1 + 0*2^0 = 2
--x    = 0*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 = 1
---    = 0*2^2 + 0*2^1 + 0*2^0 = 0

 
chmod  777  nomeFile
chmod  770  nomeFile
chmod  660  nomeFile
…

chmod -R  777  nomeDir



  

PermessiPermessi



  

PermessiPermessi



  

Editor di testo Editor di testo 



  

Editor di testo - viEditor di testo - vi



  

PipelinePipeline



  

VariabiliVariabili



  

Script0Script0



  

Script0.1Script0.1



  

Istruzioni iterativeIstruzioni iterative



  

Script1Script1



  

Script2Script2



  

Background e ForegroundBackground e Foreground



  

Gestione processiGestione processi



  

Gestione processiGestione processi



  

Variabile PATHVariabile PATH



  

Variabile PATHVariabile PATH



  

Installazione applicativi Installazione applicativi 



  

Installazione applicativi (Debian) Installazione applicativi (Debian) 

http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/s/sshpass/sshpass_1.05-1_amd64.deb


  

Installazione applicativi  Installazione applicativi  



  

Esempio di compilazione codice FortranEsempio di compilazione codice Fortran



  

Esempio di compilazione codice FortranEsempio di compilazione codice Fortran



  

Esempio di compilazione codice FortranEsempio di compilazione codice Fortran



 

Cluster Cluster 



  

Cluster Cluster 



  

Misura delle prestazioni paralleleMisura delle prestazioni parallele



  

Misura delle prestazioni paralleleMisura delle prestazioni parallele



  

Legge di AhmdalLegge di Ahmdal



  

Accesso ad un sistema remotoAccesso ad un sistema remoto

mailto:nome_utente@ip
mailto:nome_utente@ip
mailto:utente@ip
mailto:utente@ip
mailto:utente@ip


  

Message Passing Interface (intro)Message Passing Interface (intro)

mpif90 code1.f90 -o prova.out
mpirun np -8 ./prova.out 

(su più macchine bisogna aggiungere
Il machine file)



  

Message Passing Interface (intro)Message Passing Interface (intro)



  

OpenMPOpenMP
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