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Risorse di calcolo a disposizione (1)

Cluster gauss presso il CED del Dipartimento di
Matematica G. Castelnuovo (Sapienza)

Il cluster è composto da due nodi di calcolo: 

● gauss0 server Supemicro con 2 cpu Xeon Quad-Core 
2.4 Ghz, per un totale di 8 core, 32 Gb RAM (2008)

● gauss1 server SUN X4600 X64 con 2 CPU AMD 
Opteron DualCore 3.0 Ghz, per un totale di 4 core, 16 
Gb RAM (2007)



Risorse di calcolo a disposizione (2)

Cluster caliban  presso HPC lab del DISIM 
(Dip. Ing., Scienze Inf. e Mat. – Univ. Dell'Aquila)

Il cluster e' formato da 18 nodi di calcolo con 4 processori 
8 core AMD Opteron 2.0 GHz, per un totale di 576 core, 
Total Memory 1.5 TB.

Gli utenti del dipartimento di Matematica hanno accesso 
a caliban in misura di 2500 ore/anno per 3 anni (da 
maggio 2014)
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Risorse di calcolo a disposizione (3)
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Sul cluster gauss e sul cluster caliban i programmi sono eseguiti 
in modalita’ batch.

batch (letteralmente): gruppo, lotto, infornata, suddividere in 
lotti, raggruppare.

batch job: sequenza di operazioni che vengono eseguite senza 
che sia necessario l’intervento dell’utente.

La modalita’ batch e’ contrapposta alla modalita’ interattiva, 
nella quale l’utente si collega all’elaboratore da un’apposita 
interfaccia, segue e interagisce con le varie fasi dell’
elaborazione.

Cluster di Calcolo



Cluster di Calcolo 6

Descrizione del cluster gauss @ MAT

GAUSS0VENERE

/gauss0/home
300Gb

SLURM
Workload managersinfo squeue

scancel srun
sbatch

slurmd

NFS

GAUSS1

SLURM
Workload manager

slurmd

NFS/gauss1/home
150Gb

/gauss1/home
150Gb

/gauss0/home
300Gb



Utilizzo gauss (1)

Per eseguire programmi su gauss:

1. Collegarsi a venere (xterm o ssh)

2. spostarsi sulla cartella di lavoro /gauss0/home/USER 
o /gauss1/home/USER

    cd /gauss0/home/gabrielli
o 

cd /gauss1/home/gabrielli

3. utilizzare i comandi messi a disposizione da slurm
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Utilizzo gauss (2)

SLURM: Simple Unix Utility for Resource Management
alcuni comandi:
● sbatch esecuzione batch di comandi
 
● srun esecuzioni parallele su slurm

●  squeue stato dei job

●  scancel invio segnali (signal) ai job

●  sinfo stato delle partizioni e dei nodi



Cluster di Calcolo 9

Utilizzo gauss (3)

sbatch
per inviare un programma sulle code di gauss:
1) scrivere uno shell script di nome ad esempio esegui_mio_prog.

sh
 #!/bin/sh
 ./mio_prog   < mio_prog.in   > mio_prog.out  
 

dove 
./mio_prog      è il file contenente il programma da eseguire
mio_prog.in    è il file contenente i dati in input
mio_prog.out è il file contenente i dati in output.

2) inviare il comando
 sbatch  esegui_mio_prog.sh
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Utilizzo gauss (4)

sbatch
Qualche opzione di sbatch: 
●   per eseguire su una coda specifica

sbatch     -p nome_coda     esegui_mio_prog.sh
   dove nome_coda: mat (su gauss0, default)
 mat-med (su gauss0)
 mat-low (su gauss0)

mat-nostop (su gauss1)
 

●  Per ricevere notifica via emai di inizio/fine/fallimento
sbatch --mail-type=ALL  --mail-user=mio_indirizzo_email
esegui_mio_prog.sh

Valori validi di –mail-type sono: BEGIN, END, FAIL, REQUEUE, ALL



Utilizzo gauss (5)

sbatch

Esempio con opzioni nello script:

#!/bin/sh
#SBATCH -p  mat-med
#SBATCH --mail-type=ALL --mail-user=myemail@mydomain
./mio_prog   < mio_prog.in   > mio_prog.out
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Utilizzo gauss (6)

sbatch e srun 
per inviare un programma parallelo sulle code di gauss:
1) scrivere uno shell script di nome ad esempio esegui_mio_prog.

sh
 #!/bin/sh
 srun   -c num   -i mio_prog.in   -o mio_prog.out   

mio_prog
    dove
 num  è il numero di processori richiesti  (1<= num <=8)
 mio_prog      è il file contenente il programma da eseguire
 mio_prog.in   è il file contenente i dati in input
  mio_prog.out è il file contenente i dati in output

2) inviare il comando
 sbatch    -c num    esegui_mio_prog.sh



Utilizzo gauss (7)

sbatch e srun

Esempio con opzioni nello script:

#!/bin/sh
#SBATCH --mail-type=ALL --mail-user=gabrielli@mat.uniroma1.it
#SBATCH -c num
srun   -c num   -i mio_prog.in   -o mio_prog.out   mio_prog
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Utilizzo gauss (7)

squeue
srun sleep 10
squeue
-----------------------------------------------------------------------------
Output
JOBID id del job
PARTITION partizione del cluster sul quale è stato inviato il job
NAME nome del job
USER utente 
ST stato del job (PD pending, R running, S suspended, etc.)
TIME tempo di esecuzione
NODES numero di nodi 
NODELIST(REASON) lista dei nodi
----------------------------------------------------------------------------------------------
    100       mat    sleep gabriell   R       0:06      1 gauss0
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Utilizzo gauss (8)

scancel

scancel 1234
cancella il job con id 1234

scancel –signal=KILL 1235
invia il segnale KILL al job con id 1235

scancel --state=PENDING --user=bob –partition=debug
cancella tutti i job pending dell'utente bob nella partizione debug
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Utilizzo gauss (9)

sinfo

sinfo   -o   %C
Verrà visualizzato il numero di CPUs  Allocated/Idle/Other/Total

sinfo -a
-----------------------------------------------------------------------------------
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
mat*                up        infinite             1         idle       gauss0
mat-med         up        infinite             1         idle       gauss0
mat-low           up       infinite              1         idle       gauss0
mat-nostop      up       infinite              1         idle       gauss1
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Descrizione del cluster caliban @ DISIM

18 server di calcolo con 4 processori 8 core AMD Opteron 2.0 
GHz, per un totale di 576 core, Total Memory 1.5 TB, 
Storage Area Network (SAN) ISCSI RAID, 72 TB

Connessione di rete ad alta velocità Infiniband (40Gb/s).

Compilatori gcc , gfortran, g++

Librerie di calcolo parallelo openMP, MPI e CUDA .

Interfaccia web http://caliban.dm.univaq.it
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Utilizzo caliban (1)

● qsub invio esecuzioni 

●  qstat stato dei job

●  qdel cancellazione di un job
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Utilizzo caliban (2)

qsub

qsub   -q nome_coda    myprog.sh

Dove nome_coda  puo' valere:
  debug.q     priority 10 wall time 30 min
  parallel.q priority 0 wall time 24 h
  long.q priority -10 wall time 2 weeks
  smallparallel.q  priority 0 wall time 24 h
     for small parallel jobs (max 8 procs) 
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Utilizzo caliban (3)

qstat
qstat  -g  c
informazioni sullo stato delle code

qstat  -f
informazioni  in “full format”

qdel
qdel  id-job
cancella il job con identificativo  id-job
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Link utili
 

http://www.mat.uniroma1.it/centro-calcolo/risorse-calcolo

http://caliban.dm.univaq.it

https://computing.llnl.gov/linux/slurm/

 


