
Contribuire alla ricerca con 
il software Open Source: 
BOINC
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing



Chi sono

Studente del terzo anno di informatica (tra circa un 
mese mi laureo :) )

Presidente di ASCI

Attualmente lavoro nella divisione HPC di 
EuroTech Italia



I miei interessi

“Internals” dei sistemi operativi

Reti e loro sicurezza

High performance computing

Compilatori



Agenda

Parleremo di High Performance Computing

Perché abbiamo bisogno di incredibili potenze di 
calcolo?

BOINC: cos’è?

BOINC: come funziona?

BOINC: l’impatto “sociale”



Perché HPC?

Ci troviamo a dover affrontare varie classi di 
prolemi

Molti dati in input, necessità di ottenere 
informazioni di più alto livello (data-intensive)

Pochi dati in input, ma elaborazioni molto 
complesse da effettuare su di essi (compute-
intensive)

1. Perché HPC?



Semplici esempi di 
applicazioni data-intensive

SETI@Home - Ricerca di forme di vita intelligenti 
nell’universo

Data Mining - “the non-trivial extraction of implicit, 
previously unknown and potentially useful 
information from data”

1. Perché HPC?



Grafica 3D

Simulazione di fenomeni fisici

Password cracking :)

Semplici esempi di applicazioni 
compute-intensive

1. Perché HPC?



Chiedete al vostro calcolatore di generare 
l’insieme di Mandelbrot, secondo la famosa 
formula z = z2+c

Come rendersi conto in modo semplice 
della necessità dell’HPC

1. Perché HPC?



z = z2+c
1. Perché HPC?



Per ogni pixel da calcolare è necessario iterare la 
formula centinaia o migliaia di volte

Questo è un esempio poco utile ma fa capire 
come esistano problemi che a fronte di un piccolo 
input (le coordinate) sia necessario un grande 
sforzo per calcolare l’output (l’appartenenza del 
pixel all’insieme)

Come rendersi conto in modo semplice 
della necessità dell’HPC

1. Perché HPC?



Altro esempio:
Equazioni di Navier-Stokes

CFD: Fluidodinamica computazionale

Descrivono il moto dei fluidi

Appaiono derivate parziali del secondo ordine: non 
ammettono quasi mai una soluzione analitica

Vanno approssimate per via numerica

1. Perché HPC?



OK, come otteniamo tutta 
questa potenza?

Ci sono diversi modi (cluster, grid), ma 
generalmente hanno un problema: costano

In alternativa ci facciamo “prestare” la potenza di 
calcolo -> Volounteer computing

1. Perché HPC?



Supercomputer

T-Racx, architettura di supercomputer 
prodotti da EuroTech

Alta densità: 96 CPU, 160 GB RAM

Alta velocità di connessione tra i nodi e 
latenze minime: InfiniBand a 10 Gbit/s

Mostri di potenza!!!

1. Perché HPC?



Volounteer computing

Idea: i computer di classe desktop sono 
generalmente abbastanza scarichi

Chiediamo ai loro utenti di “prestarci” questa 
potenza in eccesso. Ovviamente, non la 
“rubiamo”: nei momenti di carico lasciamo che il 
PC faccia il suo lavoro

1. Perché HPC?



BOINC: Cos’è?

Middleware per il volounteer computing

Nasce all’UC Berkeley 

Esigenza da cui nasce: il progetto SETI aveva 
bisogno di capire se i segnali che riceveva 
potevano essere di natura “intelligente” o meno



Storia di BOINC

2. BOINC: Cos’è?

Inizialmente il client SETI@Home “faceva solo 
quello”. 

Necessità di un’architettura modulare, adattabile a 
diversi problemi

Prima con SETI@Home poi con BOINC sorgono 
diverse problematiche, di carattere tecnico e non 
solo



Problematiche da affrontare - 1

I partecipanti al calcolo sono connessi attraverso 
linee standard (dial-up, adsl): costano!

Requisito 1: Il sistema non deve necessitare della 
connessione ad Internet in modo continuativo

2. BOINC: Cos’è?



Problematiche da affrontare - 2

I client possono essere dietro ad un firewall

Requisito 2: Il sistema deve essere costruito 
secondo un modello “pull”

2. BOINC: Cos’è?



I sistemi partecipanti sono gestiti 
indipendentemente da chi gestisce il progetto

Non è detto che chi gestisce il sistema abbia 
conoscenze di HPC

Requisito 3: Il software client deve essere “plug 
and play”

Problematiche da affrontare - 3

2. BOINC: Cos’è?



Problematiche da affrontare - 4

I client possono essere “truccati”

Requisito 4: Il sistema deve supportare qualche 
meccanismo di verifica dei risultati

2. BOINC: Cos’è?



Altre problematiche

Sicurezza del sistema

I volontari potrebbero voler partecipare a più 
progetti

Supporto per grandi quantità di dati sia 
“consumati” che “prodotti”

...

Numerosi requisiti, sistema non banale

2. BOINC: Cos’è?



Problematiche non tecniche

Far conoscere il progetto

Far si che gli utenti continuino nel contribuire 
risorse di calcolo

In una parola:  marketing :)

2. BOINC: Cos’è?



BOINC

BOINC implementa 
un’infrastruttura che 
offre la soluzione ai 
vari problemi (tecnici) 
analizzati

È open source

È multipiattaforma

2. BOINC: Cos’è?



BOINC: Come funziona?

Lato server: il frontend, il “server complex” ed il 
backend

Lato client: qualche cenno alle API



Il progetto

Un’attività di calcolo si identifica nel “progetto”

Un progetto è identificato da un “master URL”

3. BOINC: Come funziona?



Il “master URL”

Pagina web del progetto

Comprende all’interno di commenti HTML dei tag 
XML contenenti i link ai vari “scheduling servers”

<scheduler>http://pippo.pluto.org/cgi/scheduler</scheduler>

3. BOINC: Come funziona?

http://pippo.pluto.org/cgi/sched%60
http://pippo.pluto.org/cgi/sched%60


Il “server complex”

Scheduling servers

RDBMS

Data servers

Interfaccia web

3. BOINC: Come funziona?



Il back-end

Mette a disposizione le workunits e i binari del 
progetto

Si occupa di gestire i risultati delle computazioni

3. BOINC: Come funziona?
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Le API
Application programming interfaces

Bella infrastruttura, ma come la programmo?

API “di sistema”

API “grafiche”



Gli eseguibili dei progetti

“Girano” su BOINC:
eseguibile + BOINC Manager = client del progetto

Non sono necessariamente open source



API “di sistema”

Inizializzazione 
boinc_init(), boinc_finish()

I/O Wrappers
boinc_fopen()

Checkpointing
boinc_time_to_checkpoint(), boinc_checkpoint_completed()

Richiesta di rete
boinc_need_network(), boinc_network_done(), boinc_network_poll()

Credit reporting

[...]

3. BOINC: Come funziona?



API “grafiche”

Dobbiamo far vedere i progressi agli utenti

L’output grafico di BOINC avviene o tramite il 
BOINC Manager o tramite uno screen saver

Abbiamo a disposizione delle primitive che ci 
permettono in modo semplice di fare ciò

3. BOINC: Come funziona?



BOINC: l’impatto sociale

Con BOINC possiamo realmente aiutare la ricerca

Attualmente la comunità BOINC sta donando 
quasi 700 TFlops di potenza di calcolo.

Il più potente supercomputer general-purpose ne 
sviluppa 230 (un PC 0,005-0,02)



BOINC: l’impatto sociale

Scuole e università dispongono di centinaia di PC 
che generalmente sono accesi e non fanno nulla, 
se non consumare energia

Installando un semplice programmino, aiutiamo 
dei progetti che hanno già avuto notevoli risultati 
grazie alla comunità BOINC



Alcuni progetti attivi grazie a 
BOINC

Svariati progetti di carattere matematico

Folding@HOME

FightAIDS@HOME

climateprediction.net



Tiriamo le fila: vantaggi

Supercomputing per chiunque, anche con budget 
ridotto

Infrastruttura estremamente collaudata e 
funzionante

Socialmente utile



Tiriamo le fila: svantaggi

Ridotta “efficienza di calcolo”

I/O estremamente limitato

Necessario fare pubblicità al progetto perché esso 
possa dare risultati

Necessario fidelizzare degli utenti 



Domande?



Grazie!

Feedback: matteo.cicuttin@gmail.com
Sono felice di ricevere domande, commenti, critiche relativi al talk.

mailto:matteo.cicuttin@gmail.com
mailto:matteo.cicuttin@gmail.com


La configurazione e la 
struttura di directory

La configurazione specifica opzioni relative al 
progetto

La struttura di directory contiene i binari (boinc) 
per le varie piattaforme

3. BOINC: Come funziona?



Il percorso “Open Source”

Novità introdotta quest’anno

L’idea è quella di presentare le immense 
potenzialità del software Open Source

Percorso ne troppo tecnico, ne troppo “basic”


