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Presentazioni

Mi sono laureato in informatica qui a Udine

Attualmente frequento il corso di laurea specialistica

Per qualche tempo ho lavorato nel campo dell’HPC



I miei interessi

Sistemi operativi

Supercomputing

Sicurezza

Compilatori ed “internals” dei linguaggi di 
programmazione
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Il supercalcolo

Spesso è necessario affrontare problemi gravosi dal 
punto di vista computazionale.

Problemi molto difficili appaiono in svariate discipline



Un esempio - N-Corpi

Serve a simulare più corpi che
interagiscono gravitazionalmente

Dati N corpi, è necessario calcolare
N(N-1) forze - in realtà N(N-1)/2 -
ma è sempre O(N2)

Corpi Interazioni

2 2

3 6

4 12

5 20

6 30

... ...

16.384 268.419.072



Altre discipline

Biologia: Dinamica molecolare

Ricerca operativa: Logistica, pianificazione

Ingegneria: fluidodinamica, termodinamica

Grafica 3D: raytracing

[...]



Il supercalcolo

I paradigmi del supercalcolo sono svariati
- Grid computing (Seti@Home, FightAIDS@Home oppure EGEE)
- Macchine basate su FPGA (Janus)
- Hardware specializzato (GPU, APE Mille)
- Cluster di PC (La stragrande maggioranza di supercomputer: RoadRunner, BlueGene, MareNostrum)

Ogni paradigma presenta numerose problematiche



I cluster

Schiere PC standard schiavizzati ed obbligati a far conti

Poco costosi e parecchio veloci

Per le problematiche che presentano, “È come 
prendere 50 motori di Vespa, legarli insieme e 
pretendere di avere un motore da camion”

Tutto sommato però funzionano



Le problematiche dei cluster

Scaldano tantissimo

Consumano un sacco di elettricità

Le parti meccaniche tendono a rompersi molto spesso

Amministrare un cluster da 500 nodi potrebbe risultare 
difficoltoso

E moooooooolto moooooooolto altro...



Rotture hardware

Un disco ha una vita media stimata di 100.000 ore

Se avete 200 dischi, è come se ne rompeste uno ogni 
500 ore (21 giorni)

Le ventole sono sensibili alla polvere: se se ne rompe 
qualcuna i danni ad altre componenti seguono a 
cascata



Sistema operativo

Se togliamo i dischi, dobbiamo trovare un altro modo di avviare i nodi. PXE ci corre 
in aiuto...ma...

Ogni nodo deve avere il sistema operativo, che facciamo, replichiamo 200 volte il 
root file system? Ne serviamo uno comune ma in sola lettura? Carichiamo in RAM 
un’immagine completa del S.O. sprecando memoria?

Dobbiamo installare l’ultima versione del nostro software number crunching 
preferito (JtR), lo installiamo 200 volte? Lo installiamo da sorgente in una posizione 
non standard, ma condivisa, con tutti i problemi che ne seguono?

Poi ci sono tutte le problematiche standard di gestione degli utenti, dei log...



Domande:

Possiamo, costruendo opportunamente il software 
consumare di meno? E, di conseguenza, scaldare di 
meno? E semplificare l’amministrazione?

Si!

In altre parole, possiamo ridurre i costi, sia quelli di 
acquisizione che quelli di mantenimento (TCO)



Come nasce CfE?

CfE nasce dalle ceneri di “Hopeless”, implementato da 
C. Pellegrin. Alcune idee di Hopeless appaiono in CfE.

Ho deciso che mi serviva qualcosa di più nuovo e 
flessibile di Hopeless, per cui ho messo in piedi CfE.

Prima Hopeless, e ora CfE, vengono utilizzati nei 
supercalcolatori prodotti da EuroTech S.p.A.



Cos’è CfE?

CfE è “un approccio” perché (1) è adattabile a diverse 
distro e addirittura a diversi S.O. e (2) perché è 
applicabile in contesti diversi dai supercalcolatori

CfE è “una distro” in quanto tutte le idee che vi 
presenterò sono state implementate, prendendo una 
CentOS e rigirandola un po’



CfE come distribuzione

Autenticazione centralizzata (LDAP)

Tool di monitoraggio e reporting (ad es. Ganglia)

Sistema di scheduling (PBS, SGE, ...)

Librerie di message passing (OpenMPI)

Storage ad alte prestazioni (Lustre)

Supporto al networking ad alte prestazioni (InfiniBand)

Librerie per il calcolo scientifico



Cosa vorremmo

Che ogni nodo di calcolo funzioni esattamente come 
una macchina dotata di disco

Che si possa installare il software una volta per tutte, 
magari anche solo su un sottoinsieme delle macchine, 
lo stesso vale per l’update e l’eliminazione

Che si possa fare le configurazioni una volta sola per 
tutte le macchine, o di nuovo, per un sottoinsieme

Che ci sia un’area di storage condivisa

Che se si sfascia qualcosa a livello software si possa 
tornare in tempi brevi ad una configurazione ok



Idea chiave: Unification FS

Ci permette di prendere più directory, montarle insieme 
(impilarle) e vedere la loro unione

L’idea nasce a metà anni novanta in 4.4BSD con il 
nome di unionfs

Se scrivo, viene modificato solo il layer più in alto

/bottom

/middle

/top

Unione in senso (più o meno) insiemistico
di /bottom, /middle e /top



Struttura di base del FS

Abbiamo uno strato che contiene la consueta root

Abbiamo un secondo strato che contiene le 
differenze specifiche di ogni nodo

Ancora non ci piace: troppo poco flessibile

Root file system standard

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4

/



Nuova struttura del FS

Abbiamo aggiunto la possibilità di “partizionare” 
la macchina fisica in più macchine logiche

Questo ci permette di assegnare parti di 
macchina a diversi utenti...

...oppure di tenere una sezione per il testing

Root file system standard

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4

/

Partizione 1 Partizione 2



La struttura definitiva

È possibile tornare alla configurazione “di fabbrica” 
cancellando i layer superiori a “factory”

È possibile mantenere il layer “factory” in RAM per 
servirlo alla massima velocità

Root file system standard (sola lettura)

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4

/

Partizione 1 Partizione 2

Modifiche rispetto al root file system

Node layer

Partition layer

Root layer

Factory layer



Il backend
Il boot server mantiene la root di CfE, ad esempio /cfe/

In /cfe/nodes/<IP nodo>/ mantengo i vari layer per i 
nodi

In /cfe/partitions/<nome partizione>/ mantengo i layer 
delle partizioni

In /cfe/root/ mantengo le differenze rispetto al root 
filesystem originario

In /cfe/factory/ mantengo un root FS standard della 
distribuzione/sistema operativo che voglio usare

Faccio l’unione, la monto in / su ogni nodo ed il gioco è 
fatto



Riepilogando

Abbiamo preso un root file system assolutamente 
standard

Andiamo a memorizzare soltanto le differenze rispetto 
ad esso

Abbiamo tutti i vantaggi di avere il disco su ogni 
macchina e tutti i vantaggi di avere un unico root FS 
condiviso

Il footprint di un’installazione su una macchina da 100 
nodi è di circa 4 GB



Domande:

Come fai a far partire Linux da un root file system di 
tipo unionfs? Quando fai il boot via rete, nel 160% dei 
casi si usa NFS...

OK, bello, ma come installi il software in modo che 
l’installazione sia propagata su tutte le macchine?



Boot da UnionFS

Tutto il gioco è fatto nell’initrd

L’initrd è un Linux ridotto all’osso: il kernel parte, monta 
l’initrd e lancia /sbin/init

Init è uno script: è a lui che facciamo fare l’union mount

Una volta fatta l’unione facciamo switchroot e parte la 
distro vera



Installazione del software

Supponiamo di voler installare nmap sulla partizione 
denominata “default”

Faccio l’union mount di /cfe/factory + /cfe/root/ + /cfe/
partitions/default/ in ad es. /cfemnt/

yum --installroot=/cfemnt/ install nmap

Oppure posso chrootare in /cfemnt/



L’approccio CfE in contesti 
diversi dal supercalcolo

Laboratorio informatico di una scuola

Uffici/aziende in cui vi sono molte postazioni



Conclusioni

CfE nasce con gli obiettivi di ridurre l’harware e della 
semplicità d’uso e di amministrazione, da qui il nome

CfE è semplice da installare quasi quanto una qualsiasi 
distro Linux (appena avrò finito tutti gli script!)

CfE abbatte la complessità amministrativa tipica di 
grandi insiemi di macchine



Le alternative a CfE

Esistono varie distribuzioni orientate all’HPC

Esempi sono Rocks ed xCAT

CfE è nata principalmente dalle esigenze di EuroTech. 
Essa colma alcune mancanze delle distro HPC più 
comuni, ma sicuramente anche CfE ha delle mancanze 
rispetto a loro



Ultime note

CfE attualmente è stabile e maturo ma le possibilità di 
miglioramento sono davvero ampie (leggi: sviluppatori 
cercasi)

A breve pubblicherò tutto su http://iglu.cc.uniud.it/

Per gli interessati, durante l’install fest sarò a 
disposizione per una demo di tutte le funzionalità di CfE

http://iglu.cc.uniud.it
http://iglu.cc.uniud.it


Domande?



Grazie!

Feedback: matteo.cicuttin@gmail.com
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