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1.
Che problema 
affrontiamo?



“Lo scopo di questo lavoro ha come obiettivo la 
realizzazione di due software che sfruttino le 

potenzialità di calcolo offerte dalla GPU. La GPU 
(acronimo di Graphic Processing Unit) è il 

microprocessore saldato sulla scheda grafica che 
normalmente è adibito all’elaborazione delle 

immagini mostrate sullo schermo di un computer.
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“Da alcuni anni le GPU vengono realizzate con una 
architettura multicore. Sebbene queste unità di 

calcolo operino ad una frequenza inferiore rispetto 
a quelle raggiunte dai core della CPU, ci sono 

determinate classi di applicazioni, come ad 
esempio quelle fortemente parallelizzabili, dove si 

possono raggiungere enormi incrementi 
prestazionali distribuendo i calcoli sul chip grafico.
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“Se una moderna CPU desktop ha in media un 
numero di core variabili (tipicamente compreso tra 
2 e 16) operanti ad una frequenza compresa tra i 
2.0 e i 4.0 Ghz, una moderna GPU può avere piu 
di 1600 unità di calcolo operanti ad una frequenza 

media di 1100Mhz
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8800 GTX - Novembre 2006

Con la serie di 
schede grafiche 
NVIDIA 8800 
viene rilasciato 
anche CUDA 
(fw proprietario)
Successivamen
te nel 2008 
nasce OpenCL



“L’OpenCL (Open Computing Language) è alla 
base del lavoro che verrà svolto in questa 

relazione. 
Si tratta di un framework eseguibile attraverso 

piattaforme eterogenee che tramite un codice C o 
C++ consente di suddividere i compiti tra un Host 
e un acceleratore grafico, nel nostro caso la GPU.
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2.
Quando un sistema di questo 

tipo è utile?



“Questa tecnica è utilizzata quando si può scrivere 
un codice fortemente parallelizzabile.

Se i risultati parziali non devono essere utilizzati 
per il calcolo dei valori successivi allora è ancora 

più conveniente e efficiente
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3.
Punti a favore e a sfavore



“Vantaggi prestazionali
Costi di messa in opera ridotti

Tasso di aggiornamento tecnologico delle GPU 
maggiore di quello delle CPU

Minori consumi e quindi un miglior rapporto tra 
consumi e prestazioni
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“Non tutto è parallelizzabile
Differenti architetture hardware possono 

richiedere adattamenti del codice
Inoltre

 Il lavoro sarà inizialmente rallentato dall’assenza 
in rete di una documentazione profonda e 

accurata riguardo la manipolazione delle immagini 
tramite l’utilizzo di kernel OpenCL scritti in C o 

C++.
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4.
Cosa è richiesto?



“

L’obiettivo da 
raggiungere

Viene richiesto di realizzare vari programmi

Il primo programma da realizzare deve effettuare 
una moltiplicazioni tra due matrici.

Le matrici devono di dimensioni variabili a richiesta 
dell’utente e devono essere inizializzare con 

coefficienti interi randomizzati
Il risultato deve essere correttamente mostrato 



“

L’obiettivo da 
raggiungere

Viene richiesto di realizzare vari programmi

La seconda parte riguarda la lavorazione delle 
immagini, produrre almeno due programmi: il primo 
deve ribaltare l’immagine in input, il secondo deve 

applicare un filtro ad una immagine tramite una 
matrice di convoluzione che effettui un rilevamento 
dei vertici per poi salvare il risultato ottenuto sul file 

system



“

L’obiettivo da 
raggiungere

Punto bonus
La matrice di convoluzione utilizzata deve essere in 

grado di effettuare il rilevamento dei vertici
Realizzare un tool grafico per non lavorare da linea 

di comando
Deve essere presente una sezione in cui viene 
richiesto il path dell’immagine in input e dove 

salvare il risultato in output, inoltre è richiesto e un 
bottone per avviare i calcoli



“

Risultato di esempio
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Matrice di 
convoluzione ?

I bordi possono 
essere trattati in tanti 
modi.
Oltre a quello 
mostrato 
nell’immagine si può 
evitare di analizzare le 
2 righe e le 2 colonne 
che compongono la 
cornice
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5.
Installare il software base

Dipende dal proprio OS



“

Link utili per iniziare

AMD Driver: http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/OpenCL2-Driver.aspx

AMD OpenCL: http://developer.amd.com/tools-and-sdks/opencl-zone/

 
Nvidia Driver: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us

Nvidia OpenCL e Cuda: https://developer.nvidia.com/opencl

Intel Driver: https://software.intel.com/en-us/intel-opencl

Microsoft DreamSpark: https://imagine.microsoft.com/en-us/catalog

Apple OpenCL: https://developer.apple.com/opencl/

http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/OpenCL2-Driver.aspx
http://developer.amd.com/tools-and-sdks/opencl-zone/
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
https://developer.nvidia.com/opencl
https://software.intel.com/en-us/intel-opencl
https://imagine.microsoft.com/en-us/catalog
https://developer.apple.com/opencl/


“

Apple MacOS
Installazione di OpenCL 1/2

Su macOS 
basta digitare 
“gcc” sul 
terminale, se 
non è installato 
verrà scaricato, 
e configurerà 
l’ambiente 
OpenCL da 
solo



“

Apple MacOS
Installazione di OpenCL 2/2

Per eseguire un programma OpenCL su MacOS 
basterà chiamare il codice dal terminale nel 
seguente modo



“

Microsoft Windows
GPU nVidia 1/5

Download dei 
driver dal sito 

Il pacchetto 
scaricato è 
comprensivo di 
CUDA e 
OpenCL



“

Microsoft Windows
GPU nVidia 2/5

Le cartelle di 
installazione 
dovranno 
essere 
utilizzate in 
fase di 
compilazione
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Microsoft Windows
GPU nVidia 3/5

Aggiunta dei 
path delle 
librerie grafiche 
 in Visual 
Studio
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Microsoft Windows
GPU nVidia 4/5

Aggiunta dei 
path delle 
librerie grafiche 
in Visual Studio



“

Microsoft Windows
GPU nVidia 5/5
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6.
I primi passi



“Dopo aver installato il framework sul proprio 
sistema operativo tentare di avviare il codice per 
la somma di due vettori fornito dal prof. Gervasi 

con le slide sul Gpu computing.
Tentare di capire il codice e adattarlo al problema 

che si richiede di risolvere
Di seguito vengono riportate delle linee guida per 

la moltiplicazione matriciale

Esercitazione n°3
Scaricare un demo



“0) chiedere in input la dimensione delle matrici m*n e n*z
1) riempirle con interi casuali
2) connettersi al dispositivo OpenCL con clGetPlatformsIDs
3) creare il contesto della computazione con clCreateContext
4) creare la coda dei comandi con clCreateCommandQueue
5) scrivere il file cl e caricarlo nel main con la 
LoadOpenCLKernel
6) far creare il programma da eseguire con clBuildProgram
7) creare il kernel con la clCreateKernel
8) creare il buffer con la clCreateBuffer
9) lanciare il kernel openCL
10) leggere il risultato e vedere se è consistente e corretto

Esercitazione n°3
Moltiplicazione tra matrici



Grazie !
Domande?

Per eventuali contatti:
Damiano.perri@gmail.com
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