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Modelli di calcolo parallelo 

•  Modello di calcolo o di programmazione 
–  Interfaccia ad alto livello per la programmazione di un sistema 

•  separa proprietà ad alto livello da altre a basso livello 
•  rendendo “trasparenti” i dettagli di basso livello legati alla specifica 

architettura 

–  Interfaccia ad alto livello = Basata sulla realizzazione di una 
Macchina Astratta e delle relative Operazioni (linguaggio) 

•  Layering di macchine astratte (livelli) 
–  Compilatore traduce le operazioni di ogni livello, e le implementa 

rispetto ad un Run Time Support di livello sottostante (altra 
macchina astratta⇒gerarchia di macchine astratte), oppure 

–  Interprete realizza direttamente le operazioni in termini delle 
operazioni del livello inferiore della gerarchia 
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Modelli di calcolo parallelo 
•  Modello di calcolo astratto 

–  semplifica la struttura del software 
–  facilita la programmazione 
–  fornisce un livello fissato da cui partire per gli sforzi 

implementativi 
•  realizzazione di compilatori intelligenti per tradurre il 

programma e rendere l’eseguibile più efficiente rispetto ai 
livelli più bassi (ovvero, rispetto alle macchine astratte di 
livello inf.) 

•  lavoro fatto una volta sola per ogni architettura hw/sw, senza 
ripeterlo per ogni programma 

•  innovazioni hw/sw per implementazioni più efficienti della 
macchina astratta  

•  Difficile purtroppo comparare modelli diversi 
–  diversi livelli di astrazione 
–  modelli a basso livello possono emulare (molti) altri modelli di 

più alto livello 
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Modelli di calcolo parallelo 

•  Tensione tra modelli astratti e concreti 
–  un modello troppo astratto rispetto all’architettura rischia di 

essere poco utile 
•  troppo difficile trovare un modo efficiente per eseguirlo 
•  es. un modello astratto che permette di fare riferimenti non-

strutturati e privi di località ad una SM può dar luogo a 
implementazioni poco efficienti 

–  un modello troppo concreto rende difficile la portabilità del 
software parallelo 

•  Un buon modello 
–  sufficientemente astratto 
–  efficacemente implementabile  
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Modelli di calcolo parallelo (Skillicorn & Talia) 
•  Un buon modello deve avere le seguenti proprietà 

–  Facilità di programmazione 
•  deve permettere di astrarre dai dettagli implementativi 

(decomposizione, comunicazione, agglomerazione, mapping) 
•  il livello di esplicitazione del parallelismo permessa dal modello può 

permettere di dichiarare una struttura/livello di parallelismo 
apparente che può essere anche molto diversa dalla struttura/livello 
di parallelismo reale dell’implementazione 

–  Metodologia di programmazione 
•  semantica chiara per valutare la correttezza dei programmi 
•  verifica solo basata su testing e debugging (tipica della 

programmazione parallela di basso livello) non soddisfacente, 
anche perché spesso l’esecuzione dei programmi paralleli non è 
riproducibile a causa del nondeterminismo legata alle 
comunicazioni 

–  Indipendenza dall’architettura hadware 
•  serve a salvare gli investimenti - tradeoff 
•  concetto molto più importante un po’ di anni fa, quando le 

architetture erano le più disparate 
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Modelli di calcolo parallelo (Skillicorn & Talia) 
•  Garanzie di performance 

–  il modello non soltanto deve essere portabile rispetto a molte 
architetture, ma deve garantire un certo livello di performance 

–  compromesso tra ottenimento delle massime prestazioni, e costo 
ridotto nello sviluppo e nel mantenimento del sw 

–  Il modello potrebbe permettere computazioni parallele arbitrarie 
•  unrestricted model 
•  hanno un forte impatto sulle comunicazioni, e sono difficili da 

rendere portabili e efficienti allo stesso tempo 
–  Il modello potrebbe permettere solo un numero ridotto di 

specifiche computazioni  
•  restricted model 
•  solo alcune forme di parallelismo 

–  che hanno meno impatto sulle comunicazioni, e sono scalabili 
anche su architetture con reti povere (es. mesh, bus) 

–  che sappiamo implementare bene rispetto al pool di architetture 
concrete sottostanti 
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Modelli di calcolo parallelo (Skillicorn & Talia) 
•  Misure di costo 

–  Per progettare SW efficiente, è necessario conoscere, anche in 
modo approssimato, il costo delle operazioni impiegate 

•  Modello dei Costi 
–  In sequenziale: il modello di von Neumann è universale, con 

costi proporzionali anche su macchine sequenziali diverse 
•  scelta di algoritmi in base ai costi asintotici 
•  modifiche dell’algoritmo scelto per modificare le costanti di 

complessità 
•  composizionalità 

–  In parallelo: è necessario un modello astratto, che allo stesso 
tempo permetta al programmatore di conoscere i costi delle 
operazioni impiegate per la scrittura dell’algoritmo 

•  deve essere possibile a questo livello decidere che l’algoritmo A è 
migliore dell’algoritmo B a partire dal testo del programma e dalla 
dimensione dei dati  

•  composizionalità 
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Considerazioni sui modelli 

•  Sarebbe necessario avere modelli di calcolo universali 
–  capaci di catturare le caratteristiche salienti di molte architetture 
–  in modo che gli algoritmi sviluppati su tali modelli siano 

eseguibili efficientemente sulle architetture reali 
–  garanzie di performance e misure di costo affidabili 

•  Conosciamo i problemi delle implementazioni parallele 
–  Mapping dei task paralleli e dei dati in modo da ottimizzare  

•  concorrenza - data locality (con un occhio al load balancing) 
•  la località  minimizza le comunicazioni 
•  necessario un tradeoff !! 

•  Modelli astratti che espongono verso il programmatore solo la 
concorrenza, ma non il problema del mapping, e non forzano la 
località 
–  possono portare a sviluppare algoritmi con grosse quantità di 

comunicazioni, che impattano sulla complessità asintotica e 
reale dell’algoritmo 
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PRAM – un modello di calcolo parallelo SM 

•  PRAM 
–  modelli di calcolo SM, con n processori che eseguono passi paralleli 

sincronizzati (in lockstep) 
–  Tutti possono accedere alla SM 

•  Per specificare un algoritmo parallelo, è necessario schedulare i passi 
paralleli sui vari processori e gli accessi in memoria comune 
–  concorrenza: esplicita 
–  località: non considerata (non abbiamo una memoria privata) 

•  Le PRAM non hanno meccanismi di sincronizzazione, in quanto i 
processori eseguono in lockstep. Ogni step ha un costo costante 

•  Le PRAM sono modelli non realistici 
–  nel calcolare la complessità, l’accesso alla SM viene considerata con 

costo costante  
–  Viene invece considerato costoso l’eventuale conflitto negli accessi alla 

stessa cella/modulo di memoria 
–  i programmi PRAM essere usati per catturare il massimo grado di 

parallelismo esplicitabile 
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Tipi di PRAM 

•  Si distingue tra modelli che permettono l’accesso Esclusivo / 
Concorrente in Read / Write sulla stessa cella/modulo di memoria  
–  Exclusive Read, Exclusive Write (EREW) SM Computers  
–  Concurrent Read, Exclusive Write (CREW) SM Computers  
–  Exclusive Read, Concurrent Write (ERCW) SM Computers  
–  Concurrent Read, Concurrent Write (CRCW) SM Computers  

•  Concurrent write: necessari metodi per la risoluzione dei conflitti in 
scrittura (es. valori comuni, priorità, max, min, somma, arbitrario)  

•  Nei multiprocessori SM reali 
–  (oltre ai conflitti sulla memoria) abbiamo il costo relativo 

all’attraversamento della rete di interconnessione tra processore 
e memoria condivisa (latenza) 

–  esistono memorie locali al processore (es. gli SMP hanno le 
cache coerenti associate ai processori) 

•  località importante anche in questo caso !!!! 
–  tra accessi locali e remoti abbiamo diversi ordini di grandezza di 

differenza (dai ns ai µs, fino ai ms) 
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PRAM – un modello non realistico 
•  PRAM 

–  modello astratto, ma non implementabile con garanzie di 
prestazioni 

•  Costi di accesso alla memoria irrealistici 
•  Località non esplicitata  

–  Modello comunque usato per progettare nuovi algorimi paralleli 
e calcolarne la complessità 

•  vedi il libro [Jaja 92] - Introduction to Parallel Algorithm per una 
guida agli algoritmi su PRAM 

•  Per progettare algoritmi, è comunque possibile usare modelli meno 
astratti, con costi delle comunicazioni rese esplicite rispetto alla 
rete di interconnessione ⇒ modelli troppo concreti … 
–  vedi [Kumar 1994-2003] - Introduction to Parallel Computing 

(libro di testo)per un’analisi degli algoritmi rispetto a modelli 
Message Passing  

–  costi di comunicazione considerati rispetto a reti di tipo mesh  e 
ipercubi 

–  PRAM usata solo per evidenziare le opportunità di parallelismo 
(max concurrency)   
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Modello a skeleton (restricted model) 
•  Programmi paralleli ottenuti componenti predefiniti corrispondenti 

a forme algoritmiche comunemente impiegate 
–  forma algoritmica = skeleton 
–  utente deve istanziare lo skeleton con codice utente 
–  ad ogni skeleton corrisponde una rete di processi con proprietà e  

prestazioni conosciute, anche analiticamente 
–  ogni skeleton è quindi una componente ottimizzata e già disponibile da 

istanziare (ready-made)  
–  la metodologia di programmazione prevede la scelta e la combinazione 

degli skeleton per programmare applicazioni complesse 
•  Esempio: P3L, linguaggio a skeleton progettato agli inizi degli anni 

‘90 
–  skeleton disponibili per 

•  stream parallelism 
–  pipe, processor farm 

•  data parallelism 
–  map, geometric 

•  strutturare il controllo 
–  loop 



13 CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI - S. Orlando 

Modello a skeleton (restricted model) 

•  Ogni skeleton ha un’interfaccia chiara, utilizzata per la 
composizione 

•  Per ogni skeleton esiste una libreria di implementazioni 
•  Il compilatore associato al linguaggio 

–  riconosce i costrutti (skeleton) e la loro composizione 
–  accede alla libreria  
–  per ogni skeleton nella libreria (RTS) abbiamo un template 

implementativo 
–  il compilatore istanzia i template con il codice “sequenziale” 

fornito dall’utente e le comunicazioni, anch’esse dipendenti dai 
tipi istanziati per le interfacce 

–  dalla composizione gerarchica di skeleton otteniamo un rete flat 
di processi comunicanti da allocare sulla macchina target 
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P3L 

•  La metodologia P3L permette di superare i problemi della 
programmazione a basso livello 
–  libera il programmatore dalla necessità di scriversi il codice 

algoritmico a basso livello 
–  le primitive a basso livello MP/SM considerate come goto nella 

programmazione sequenziale 
•  I goal sono 

–  programmabilità 
–  portabilità (anche delle prestazioni) 
–  performance 

•  Modello di programmazione astratto che permette (e impone) di 
programmare in parallelo solo tramite  
–  composizione gerarchica di costrutti del linguaggio, tutti 

corrispondenti a specifici skeleton paralleli 
–  viene fornito al programmatore un modello ristretto 

•  solo un insieme limitato di skeleton, che danno luogo a programmi 
regolari dal punto di vista dei pattern di comunicazione 
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P3L 

•  Ogni costrutto corrisponde ad un modulo data-flow che consuma/
produce uno stream in input/output 

Ogni costrutto corrisponde ad un modulo data-flow che  
consuma/produce uno stream in input/output 

 Costrutti 
  farm 
  pipe   
  map 
  loop 
  seq 
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P3L: farm 
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P3L: map 
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P3L: pipe 
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P3L: loop 
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P3L: seq 
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Composizione gerarchica 

farm 
pipe 
  seq 
  seq 
  map 
    seq 
  seq 

farm 

pipe 

seq seq seq map 

seq 

Syntax tree 

Logical  
graph 
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P3L: compilatore 
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Modello di programmazione Data Parallel 

•  Data Parallelism. Permette lo sfruttamento delle concorrenza che deriva 
dall’applicazione della stessa operazione su elementi multipli di una 
struttura dati 

•  Un modello di programmazione data parallel permette al programmatore di 
usare operazioni collettive (o loop paralleli) 
–  il programmatore è costretto a usare alcune forme di parallelismo non 

completamente arbitrarie  (semi restricted approach a causa dei 
possibili riferimenti arbitrari alle strutture dati)  

•  I linguaggi data parallel associati (HPF, OpenMP, F90) richiedono l’uso di 
compilatori che traducono rispetto alla macchina astratta di più basso 
livello 
–  es. traduzione in termini di programmi message passing (SPMD), e/o 

shared memory (multi-threading), o SIMD e SIMD-vettoriale 
–  il compilatore si occupa di generare codice di comunicazione / 

sincronizzazione automaticamente, e di effettuare il mapping 
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Modello di Programmazione Data Parallel 

•  Parallelismo di tipo esplicito 
–  il programmatore non è responsabile delle suddivisione del 

programma in task, di produrre il codice per la cooperazione, 
effettuare il mapping 

–  Deve però indicare al compilatore 
•  dove esplicitare la possibile concorrenza (FORALL)  
•  suggerimenti su allocazione dei dati per aumentare la località 

–  parallelizzazione realizzata dagli strumenti di compilazione    
•  Modello più astratto, ma più semplice da usare rispetto al modello 

message- passing, che diventa il livello astratto su cui compilare 
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F90 

•  Fortran90 estende il Fortran77 
•  Parallelismo di tipo Data Parallel su array 
•  Operazioni collettive su array 

 A = B*C    ! A, B, C sono array conformi  
•  Implementabili efficientemente  su  

–  SIMD 
–  DM-MIMD  con programma SPMD  

•  data partitioning + Owner Computer Rule 
•  Possibilità di far riferimento a sezioni di array 

–  per ogni dimensione         start index : end_index : stride   
–  valori di default          min      :     max        :    1 

Es:      
  a(:,2)=2.0         seconda colonna di a(10,10) uguale a 2 
  a(1:10:2)=3.0  a(1)= a(3)= a(5)= a(7)= a(9)=3.0 
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F90 

•  Where 
  where (a>2.0) 
       b = a * 2 

•  Circular Shift 
 res = CSHIFT(src, SHIFT=-1, DIM=1)     ! res(i,j)=src(i,j-1)   

•  Funzioni intrinseche: 

1 3 8 
4 2 1 
1 5 7 

1 3 
4 2 
1 5 

8 
1 
7 

res src 
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HPF 

•  In High Performance Fortran (HPF) sono stati definiti 
–  FORALL 
–  direttiva INDEPENDENT 

–  direttive per la distribuzione dei dati 

•  Esempio di programma parallelizzabile decomponendo il dominio su un 
vettore di processori    
  real z, s, X(1024), Y(1024)  ! z, s scalars;  X, Y  array 
  X = X*z        ! Multiply each  X(i) by  z 
  do i = 2,1023 
    Y(i) = (X(i-1) + X(i+1))/2 ! Communication required 
  enddo 
  s = SUM(Y)            ! Communication required 

•  Comunicazioni tra processori dipendono dalle decomposizioni di z, s, X e Y 
–  z, s    replicato 
–  X, Y   distribuito 

concorrenza 

Località, bilanciamento  
del carico 



28 CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI - S. Orlando 

HPF 

•  Direttive per distribuire X su un vettore di procs: 

 !HPF$   PROCESSORS pr(16) 
             real X(1024), Y(1024) 
 !HPF$   DISTRIBUTE X(BLOCK) ONTO pr 
 !HPF$   DISTRIBUTE Y(BLOCK) ONTO pr 

•  1024/16=64 elementi per processore 
–  Proc 0 = X(1:64) 
–  Proc 1 = X(65:128) 
–  …. 

•  Per ogni dimensione dell’array 

 *   : No distribution  
 BLOCK(n)  : Block distribution (default: n= N/P ) 
 CYCLIC(n)  : Cyclic distribution (default: n=1)  
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Distribuzioni HPF 

•  Array direttive per distribuire A(8,8) su 4 processori 
–  topologie:     2×2   oppure    4×1    oppure    1×4 

4×1 1×4 2×2 

2×2 2×2 4×1 
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Esempio HPF 

•  Direttive aggiunte al codice sequenziale 
•  Codice senza direttive diventa un codice Fortran che può essere trattato da 

un compilatore sequenziale 
–  direttive sono visti come commenti  

•  Dati shared, flusso di controllo unico 
     
!HPF$  PROCESSORS pr(16) 
     real z, s, X(1024), Y(1204)    
!HPF$  DISTRIBUTE X(BLOCK) ONTO pr 
!HPF$  DISTRIBUTE Y(BLOCK) ONTO pr 
     X = X*z 
!HPF$  INDEPENDENT 

    do i = 2,1023 
      Y(i) = (X(i-1) + X(i+1))/2  

    enddo 
       s = SUM(Y)       
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Compilatore HPF 

Codice HPF 

Codice F77 (F90) 
+ 

RTS calls 

RTS 

Compilatore 
HPF 

Eseguibile 
SPMD 

Comp. seq. 
Linker 

MP lib 
(es. MPI) 
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Esempio di compilazione 

•  lb, ub e stencil_exch non sono uguali su tutti i processori 

     real z, s 
    RTS_alloca(X, BLOCK, 16)  ! X(0:65) 
    RTS_alloca(Y, BLOCK, 16)  ! y(1:64) 

     X = X*z 
    RTS_stencil_exch(my_proc, distribution) 
    lb = RTS_bounds(my_proc, distribution) 
    ub = RTS_bounds(my_proc, distribution) 

    do i = lb,ub 
      Y(i) = (X(i-1) + X(i+1))/2  

    enddo 

       s=RTS_sumreduce_broadcast(myproc, X, s) 
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Esempio di compilazione 

X 

Y 

s 

X 

Y 

X 

Y 

s 

Proc k-1 Proc k Proc k+1 

+ 

s 

+ 
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Problemi 

•  Esistono loop paralleli dove non è possibile stabilire staticamente i 
riferimenti agli array distribuiti 

•  Supponiamo di avere delle indirezioni 

!HPF$  INDEPENDENT 
    do i = 2,1023 

      Y(i) = (X(F(i)) + X(G(i)))/2   
    enddo 

•  Possiamo distribuire Y BLOCK, e replicare F e G 
–  non è possibile individuare staticamente se i pattern di comunicazione 

indotti da F e G saranno regolari o meno  
–  se il loop parallelo è iterato, e F e G non sono modificati 

•  tecniche per ottimizzare le comunicazioni a run-time (inspector-executor) 
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Problemi 

•  Per risolvere problemi di bilanciamento del carico, o per ottimizzare le 
comunicazioni in loop diversi 
–  potrebbe essere utile redistribuire i dati 
–  esistono direttive eseguibili :   REDISTRIBUTE 

•  Task parallelism ? 
–  In HPF-1 non è possibile esprimere task cooperanti 
–  task che a loro volta possono essere data parallel 
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HPF2 eTask Parallelism 

•  E’ una delle novità dell’HPF 
•  TASK REGION dentro cui posso definire dei task paralleli 

–  ogni task può girare  
•  su tutti i processori, o su un sottoinsieme di processori in parallelo con altri 

–  ogni task è data parallel, con dati distribuiti   
–  comunicazioni tra task deterministiche 

•  tramite assegnamenti tra array distribuiti, mappati su pool di processori 
differenti 
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OpenMP 

•  HPF fornisce un insieme di direttive per compilare su architetture DM-
MIMD rispetto ad un paradigma SPMD per architetture di tipo Message 
Passing 

•  OpenMP fornisce un insieme di direttive (per Fortran e C/C++) per 
programmare sistemi Shared Memory a più alto livello rispetto ai thread 
–  portabile 
–  data e task parallelism 
–  data parallelism con scheduling statico o dinamico 
–  direttive per  

•  esecuzione parallela e sequenziale 
•  loop paralleli 
•  per regioni critiche 
•  per barriere 
•  ma non per distribuire i dati, perché shared memory !!! 

–  run-time in termini di thread, lock e var. condizione 

•  http://openmp.org 
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OpenMP Memory Model 
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OpenMP: regione parallela 

•  Direttive Fortran per definire una regione parallela 
     !$OMP PARALLEL 
         body 
     !$OMP END PARALLEL 

•  In C/C++ abbiamo delle parentesi per delimitare la regione 
     #pragma omp parallel 
     { 
        body; 
     } 

•  Un numero di thread (fissati staticamente/dinamicamente) eseguono 
(SPMD) il body 

•  Ogni thread può richiedere il proprio ID tramite specifiche primitive OMP 

•  Tramite PSECTION possiamo definire codici diversi per differenti thread 
•  Tramite PDO possiamo definire loop paralleli le cui iterazioni devono 

essere assegnate (staticamente/dinamicamente) ai thread 
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Modello di esecuzione di OpenMP 

program main 
A 
parallel 
     B 
     psections 
         section 
            C 
         section 
            D 
     end psections 
     psingle 
         E 
     end psingle 
     pdo i=1,6 
         F(i) 
     end pdo no wait 

          G 
    end parallel 
    H 
end 

Thread 0 1 2 
A 

B B B 

C D 

E 

F(1:2) F(3:4) F(5:6) 

G G G 

H 

Barriera 

Barriera 

Barriera 

NO Barriera 

Barriera 
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Direttive OpenMP 

•  Abbiamo una barriera implicita al termine dell’esecuzione del codice 
incluso nelle direttive che specificano 
–  Prima e dopo l’esecuzione parallela di sezioni diverse, o l’esecuzione 

parallela di loop 
•  L’opzione NO WAIT permette di evitare la barriera 

•  E’ possibile definire clausole per la gestione delle variabili all’interno dei 
thread paralleli 
–  La clausola private(a, b, c) specifica che per le var. a, b, e c dovranno 

esistere copie private per ogni thread (una copia dichiarata all’interno 
di ogni thread) 

–  La clausola  shared(d) implica che tutti i thread dovranno condividere 
l’accesso ad una singola copia della var. d 
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Esempio di uso di direttiva PARALLEL 

•  Subroutine che effettua la somma di 2 vettori in parallelo (z=x+y) 
•  Tutti dati privati meno x, y, e z 
•  Il codice all’interno delle direttive parallele 

–  è il codice “singolo“ eseguito da ciascun thread 

 subroutine vectorsum(x, y, z, npoints) 
 integer x(npoints), y(npoints), z(npoints) 
 integer omp_get_thread_num, omp_get_num_threads 

 !$OMP parallel default(private) shared (x, y, z, npoints) 
 my_thread_id = omp_get_thread_num() 
 num_threads = omp_get_num_threads() 
 num_elements = npoints/num_threads 
 i_start = my_thread_id * num_elements + 1 
 i_end = i_start + num_elements - 1 
 do i = i_start, i_end 

    z(i) = x(i) + y(i) 
 enddo 
 !$OMP end parallel 
 end 
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Esempio di direttiva DO PARALLEL 

Loop parallelo dove le iterazioni sono schedulate staticamente sugli n thread 
–  ogni thread dim/n iterazioni 

!$OMP parallel do default(private) shared (a, b, c, dim) do 
!$OMP*schedule(static) 

do i = 1, dim 

   < body of do loop > 

enddo 

end parallel do 
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Esempio di direttiva CRITICAL 

Somma di n numeri 

!$OMP parallel shared(a, local_sums), default(private) 
!$OMP do schedule(static) 
do i =1,N 
  local_sums(my_thread_id + 1) = local_sums(my_thread_id + 1) + a(i) 
enddo 
!$OMP critical 
global_sum = global_sum + local_sums(my_thread_id + 1) 
!$OMP end critical 
.... 
!$OMP end parallel 
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Esempio di direttiva REDUCTION 

Per effettuare la somma di n numeri possiamo usare la direttiva reduction 

!$OMP parallel shared(a), default(private) 
!$OMP parallel do reduction(+: sum) 
do i =1,N 
   sum = sum + a(i) 
enddo 
!$OMP end parallel 

•  La causola reduction(+: sum) crea copie multiple (e private a ogni 
thread) della variabile  sum 

•  Al termine del loop, l’operazione  ‘+’ è applicata alle copie di sum private 
–  il valore di sum globale è aggiornato rispetto a questo valore aggregato 
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OpenMP: esempi 

#include <omp.h> !
#include <stdio.h> !
int main() !
{ !
"#pragma omp parallel!
"printf("Hello from thread %d, nthreads %d\n",  
omp_get_thread_num(), omp_get_num_threads()); !

} !

$> gcc –fopenmp foo.c –o foo!

$> export OMP_NUM_THREADS=2 !

$> ./foo!
Hello from thread 0, nthreads 2!
Hello from thread 1, nthreads 2!

i686-apple-darwin10-gcc-4.2.1 

foo.c 
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OpenMP: esempi 

#include <omp.h> !
#include <stdio.h> !
#define n 5 !
int a[n], b[n], c[n]; !
int main() { !
  int i; !
  #pragma omp parallel for!
  for (i=0; i<n; i++)  { !
     printf("iteration %d, thread %d\n", i, omp_get_thread_num()); !
     c[i] = a[i] + b[i]; !
  } !
} !

$> gcc –fopenmp foo.c –o foo ! !$> ./foo!
$> export OMP_NUM_THREADS=3 ! !$> iteration 2, thread 1!
! ! ! ! ! !$> iteration 3, thread 1!
! ! ! ! ! !$> iteration 4, thread 2!
! ! ! ! ! !$> iteration 0, thread 0!
! ! ! ! ! !$> iteration 1, thread 0!

foo.c 
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OpenMP: esempi 

#include <complex> !
#include <cstdio>  !
typedef std::complex<double> complex;  !

int MandelbrotCalculate(complex c, int maxiter) {     !
// iterates z = z≤ + c until |z| >= 2 or maxiter is reached,     !
// returns the number of iterations.     !
#complex z = c;     !
#int n=0;     !
#for(; n<maxiter; ++n) {         !
# # if(std::abs(z) >= 2.0) !
# # #break;         !
# # z = z*z + c;     !
#}     !
#return n; !

} !

mandel.cc 
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OpenMP: esempi 
int main() {     !
#const int width = 78, height = 44, num_pixels = width*height; !

 #const complex center(-.7, 0), span(2.7, -(4/3.0)*2.7*height/width);     !
#const complex begin = center-span/2.0, end = center+span/2.0;     !
#const int maxiter = 100000;      !
##pragma omp parallel for ordered schedule(dynamic)     !
#for(int pix=0; pix<num_pixels; ++pix) {         !
# #const int x = pix%width, y = pix/width;                  !
# #complex c = begin + complex(x * span.real() / (width +1.0),                                     
# #y * span.imag() / (height+1.0));                  !

# #int n = MandelbrotCalculate(c, maxiter);         !
# #if (n == maxiter) !
# # #n = 0;                !
# ##pragma omp ordered {           !
# # #char c = ' ';           !
# # #if(n > 0) {               !
# # #  static const char charset[] = ".,c8M@jawrpogOQEPGJ";               
# #  c = charset[n % (sizeof(charset)-1)];           }           
# #  std::putchar(c);           !

# # #  if(x+1 == width) std::puts("|");         !
# # #}     !
# #} !

} !

mandel.cc 

Dynamic scheduling: the 
execution order is unpredictable 
(threads asks the OpenMP runtime 
library for an iteration number) 

It is possible to force that certain 
events within the loop happen in a 
predicted order, using the 
ordered clause. 
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OpenMP: esempi 
salvatore:OpenMP orlando$ time ./mandel !
          ,,,,,,,cccccccccccccccccccccccc888888888MMM@jprajwaM888888cccccc,,,,|!

         ,,,,,,,ccccccccccccccccccccccc8888888888MMM@@jwoOQrj@M8888888cccccc,,|!
         ,,,,,cccccccccccccccccccccccc8888888888MMMM@jaroEpaj@MM8888888cccccc,|!

        ,,,,,ccccccccccccccccccccccc8888888888MMMM@@aOrOJ .raj@MMM888888cccccc|!

       ,,,,,cccccccccccccccccccccc88888888888MMM@@@wQQGa  MO8w@MMMMM88888ccccc|!
       ,,,ccccccccccccccccccccccc8888888888MMM@@@jjarP      @wj@@MMMMM8888cccc|!

      ,,,cccccccccccccccccccccc8888888888MM@@@@@jjawo@      Qwaj@@@@MMMM88cccc|!

      ,,cccccccccccccccccccccc88888888MMM@aaaraaawwrpQ     Ogrwwaj@@@@wjM88ccc|!
     ,,,cccccccccccccccccccc8888888MMMMM@jrpjgrro8EQcr@.  oM.PJgEraajapr@M88cc|!

     ,,ccccccccccccccccccc888888MMMMMM@@@jQQjgrOQQE            p grp8ogg8MM8cc|!

    ,,ccccccccccccccccccc8888MMMMMMMM@@@jawGP  c                 g..  rgwMM88c|!
    ,ccccccccccccccccc8888MMMMMMMMMM@@@jawrgGP                        crj@MM88|!

    ,ccccccccccccccc888MMMMMMMMMMM@@@@jwOgQo                         Epaj@MM88|!

   ,cccccccccccc88888Mja@@@@@@@@@@@jjjawOM                            ,waj@M88|!
   ,cccccccc8888888MM@jwaajjjaoajjjjjaarPP                            OOpPjM88|!

   cccccc88888888MMM@@aoorrwwrOrwwaaawro                                 JjM88|!
   cccc88888888MMMMM@@jwpJJPggPOO8pwwrpp                               jpa@M88|!

  ,cc888888888MMMMMM@jjwr.  @     .Epogp                                og@M88|!

  cc888888888MMMMMM@jjapoPg        GjOE                                pww@M88|!
  c88888888MMMMMM@aaawrgQr           ,.                                oQjMM88|!

  c8888888M@@@@@jjaGpggP              w                                Oa@MM88|!

  8MMMMM@j@@@@jjjwwo@wGc              a                               Jwj@MM88|!
  MM@@jjrgwawwawpggOJ                                                .wj@@MM88|!

  MM@@jjrgwawwawpggOJ                                                .wj@@MM88|!

  8MMMMM@j@@@@jjjwwo@wGc              a                               Jwj@MM88|!
  c8888888M@@@@@jjaGpggP              w                                Oa@MM88|!

  c88888888MMMMMM@aaawrgQO           ,.                                oQjMM88|!
  cc888888888MMMMMM@jjapoPg        GjOE                                pww@M88|!

  ,cc888888888MMMMMM@jjwr.  @     .Epogp                                og@M88|!

   cccc88888888MMMMM@@jwpJJPggPOO8pwwrpp                               rpa@M88|!
   cccccc88888888MMM@@aoorrwwrOrwwaaawro                                 JjM88|!

   ,cccccccc8888888MM@jwaajjjaoajjjjjaarPP                            OOpPjM88|!

   ,cccccccccccc88888Mja@@@@@@@@@@@jjjawOM                            ,waj@M88|!
    ,ccccccccccccccc888MMMMMMMMMMM@@@@jwOgQo                         Epaj@MM88|!

    ,ccccccccccccccccc8888MMMMMMMMMM@@@jawrgGP                        crj@MM88|!

    ,,ccccccccccccccccccc8888MMMMMMMM@@@jawGP  c                 g..  rgwMM88c|!
     ,,ccccccccccccccccccc888888MMMMMM@@@jQQjgrOQQE            p grp8ogg8MM8cc|!

     ,,,cccccccccccccccccccc8888888MMMMM@jrpjgrro8EQcr@.  oM.PJgEraajapr@M88cc|!

      ,,cccccccccccccccccccccc88888888MMM@aaaraaawwrpQ     Ogrwwaj@@@@wjM88ccc|!
      ,,,cccccccccccccccccccccc8888888888MM@@@@@jjawo@      Qwaj@@@@MMMM88cccc|!

       ,,,ccccccccccccccccccccccc8888888888MMM@@@jjarP      @wj@@MMMMM8888cccc|!
       ,,,,,cccccccccccccccccccccc88888888888MMM@@@wQQGa  MO8w@MMMMM88888ccccc|!

        ,,,,,ccccccccccccccccccccccc8888888888MMMM@@aOrOJ .raj@MMM888888cccccc|!

         ,,,,,cccccccccccccccccccccccc8888888888MMMM@jaroEpaj@MM8888888cccccc,|!

real !0m5.407s!

user !0m9.939s!
sys !0m0.033s!

$> g++ –fopenmp mandel.cc –o mandel!

$> export OMP_NUM_THREADS=2!
$> time ./mandel!
. . . !
real !0m5.407s!
user !0m9.939s!
sys !0m0.033s!

$> export OMP_NUM_THREADS=1!
$> time ./mandel!
. . . !
real !0m9.900s!
user !0m9.860s!
sys !0m0.010s !


