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Abstract

Use of QUADRICS supercomputer
as embedded simulator in

Emergency Management Systems

The experience related to the implementation of a MRBT, atmospheric spreading model with
a short duration releasing, are reported. This model was implemented on a QUADRICS-Ql
supercomputer. First is reported a description of the MRBT model. It is an analytical model
to study the speadings of light gasses realesed in the athmospher cause incidental releasing.
The solution of diffusion equation is gaussian like. It yield the concentration of polluttant
substance released. The concentation is function of space and time. Thus the QUADRICS
architecture is introduced. And the implementation of the model is described. At the end we
will consider the integration of the QUADRICS-based model as simulator in a Emergency
Management System.

Sommario

Questo lavoro si propone di descrivere l'esperienza relativa all'implementazione del modello
di dispersione atmosferica MRBT (Modello per Rilasci a Breve Termine) su una macchina
parallela QUADRICS-Q1. Dapprima sono riportati alcuni richiami sul modello MRBT, che è
un modello analitico per lo studio della dispersione di gas leggeri emessi nell'atmosfera a causa
di rilasci accidentali. La soluzione di tipo gaussiano dell'equazione di diffusione proposta dal
modello fornisce la concentrazione della sostanza inquinante emessa, in funzione dello spazio
e del tempo. Quindi viene descritta brevemente l'architettura QUADRICS. Di seguito si
riportano l'implementazione sul calcolatore della soluzione fornita dal modello e qualche
cenno sulla strategia di distribuzione dei dati, tenendo conto del numero dei nodi processori
per la macchina Ql. Ancora, sono fatte alcune valutazioni sulle prestazioni di calcolo della
macchina parallela QUADRICS-Q1, anche in relazione ad un procedimento di calcolo di
tipo sequenziale. Infine, si fanno alcune valutazioni sull'integrazione dello strumento di
simulazione con un Sistema di Gestione delle Emergenze Industriali.



1 Introduzione

Nell'ambito della problematica connessa alla Gestione delle Emergenze (Emergency Manage-
ment) e, in generale, alla Gestione delle Crisi (Crisis Management) [Bologna&95], i Sistemi di
Supporto alle Decisioni, DSS (Decision Support Systems), sono basati su una parte "attiva" che
costituisce il nucleo centrale (Kernel) di un Sistema più generale di assistenza "intelligente" alle
decisioni in situazioni di crisi (vedi figura 1 con riferimento a [Gadomski&95]).
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Figura 1: Principali moduli funzionali di un Sistema di Gestione delle Crisi con kernel IDSS
(Intelligent Decision Support System)



Fra i diversi moduli del Sistema interfacciati con il Kernel, vi è un simulatore dei principali
eventi possibili, all'interno del quale sono contenuti alcuni modelli per simulare "faster than in
real-time" gli effetti di questi eventi, come la dispersione di sostanze tossiche in atmosfera, la
propagazione di un incendio, le conseguenze di un'esplosione ed altri episodi che possono deter-
minare una crisi [Bologna&95].
Tenendo presente ciò, è stato individuato e studiato un modello matematico di dispersione di
sostanze inquinanti in atmosfera, il modello MRBT (Modello per Rilasci a Breve Termine), al
fine di verificarne l'applicabilità ad un super-calcolatore di tipo parallelo QUADRICS-Q1.

Tale lavoro si propone di descrivere l'esperienza di implementazione della soluzione
del modello MRBT sulla macchina parallela QUADRICS-Q1.



2 Alcuni richiami sul modello MRBT

Un'analisi del modello di diffusione atmosferica MRBT è stata fatta in un precedente lavoro
[Bove&95] .Vengono ora proposti alcuni richiami.

Il modello MRBT è un modello analitico di tipo gaussiano per lo studio della dispersione di gas
leggeri in atmosfera in seguito a rilasci accidentali.
La struttura algoritmica del modello si basa sulla soluzione analitica particolare, per il caso
di rilascio costante di durata finita tT da una sorgente puntiforme, derivata da quella più gen-
erale proposta da Bianconi e Tamponi [Bianconi&93], per l'equazione di dispersione atmosferica
non stazionaria; l'espressione matematica della soluzione adottata da MRBT fornisce il campo
di concentratone all'istante t, in ogni punto del dominio x, y, z ([Andretta&93], [Andretta&94]).

Nell'ipotesi di assenza di decadimento chimico-fisico della sostanza emessa, l'equazione semiem-
pirica di dispersione atmosferica si scrive ([Andretta&93], [Andretta&94]):

ik = kxiè+kyw+kz^~u^+Q[rì{t) ~vit ~
dove si ha:

C concentrazione dell'inquinante

u componente (media) della velocità del vento lungo l'asse x (m/sec)

kx parametro di diffusività turbolenta (eddy diffusivity) lungo l'asse x (m2/sec)

ky parametro di diffusività turbolenta (eddy diffusivity) lungo l'asse y (ni2/sec)

kz parametro di diffusività turbolenta (eddy diffusivity) lungo l'asse z (m2/sec)

5(t,x,y,2) = (f>*(t)ó(x)ó(y)6(z — h) con 6 = funzione impulsiva di Dirne e <p*(t) = q[r){t) —
n(t — tT)] che caratterizza un'emissione con tasso q costante (mg/sec) durante il tempo
tT di rilascio da una sorgente puntiforme e con 77 funzione di Heaviside, essendo h la
quota effettiva del rilascio (m) pari ad /io 4- Ah, con ho altezza fisica del camino e Ah
innalzamento del "piume" (piume rise).

Si sono considerate le seguenti ipotesi generali:

• inquinante primario,

• scala locale o mesoscala,

• condizioni non stazionarie,

• rilascio costante di durata finita (tr),

• sorgente di emissione puntiforme,

• spessore finito dello strato di miscelamento (H).

Si sono fatte inoltre le ulteriori ipotesi:

• vento in prevalenza orizzontale e spirante lungo l'asse x,



• campo di turbolenza atmosferica omogeneo: ciò implica kx = cost, ky — cost e kz — cost.

Nella soluzione dell'equazione entrano in gioco anche le seguenti grandezze:
tr = durata del rilascio (sec);
H — altezza dello strato di miscelamento, mixing layer (m);
x, y, z = coordinate del punto ricettore (m).

Come è solito farsi per i modelli " Gaussian plume", il sistema di assi cartesiani si è assunto
in modo che l'asse x coincida con la direzione prevalente del vento, y sia l'asse orizzontale ad
esso ortogonale e z sia l'asse verticale passante per il centro del camino.L'origine degli assi è sul
terreno alla base del camino.

Siano <7x,ay,az i coefficienti di dispersione (deviazioni standard) lungo i 3 assi (espresse in
metri), date da :

ax = \JikxT , oy = JlkyT , oz = \/2kzT.

Avendo cosi definito i coefficienti di dispersione, si ottiene la seguente soluzione ([Palazzi&82],
[Bianconi&93], [Andretta&93], [Andretta&94], [Bove&95]) :

per 0 < t < tr,

f { ( ^ ) ( ^ | ) } ,2,
per t > tr,

con
_ -V* +OO (z+h+2KH)2 +OC (z-h+2KH)2

•y — f> y j p z I X £> * < 7 . (4)

e con
er/(K;) =-%= T e'^dv

\/7r 7o

II termine x rappresenta la soluzione all'equazione di dispersione per il caso di Gaussian-plume
con l'approssimazione di "Slender-plume", in presenza di un "mixing layer" di altezza H finita.

Nell'espressione di C per i due casi, è necessario rendere esplicito il termine che "corregge"
il valore di x-> m c u i compare la funzione "errore" scritta sopra.
Seguendo i suggerimenti degli autori del modello e in attesa di ulteriori approfondimenti, si
può scegliere di utilizzare una delle soluzioni approssimate proposte da Hastings [Hastings55];
secondo una di queste:

erf(w) = - p fWe~v2dv = 1 - (f^ai^e^2 + R{w)

cioè:
erf(w) = 1 — (aid + a2d2 + azd3)e~w + R(w)

con d = yxr̂ j e con p, 01,02,03 costanti numeriche e con R(w) < 2.5 * 10~°. Le costanti ai e p
sono dei numeri compresi, in valore assoluto, fra 0 e 1.



Successivamente si è scelto di utilizzare la seguente soluzione:

erf(w) = -%= fWe-v2dv = 1 - {Y ai<f)e-w* + R{w)
/n Jo ^

cioè:
erf(w) = 1 - (aid + a2d

2 + a3d
3 + a4d

i + ahd
h)e~w2 + R(w)

con d = 1+
1 ancora, con p, 01,02,03,04,05 costanti numeriche e con R(w) < 1.5 * 10~7.

Il valore di ax, che compare nell'argomento della erf, in prima approssimazione, può essere
preso uguale a quello della ay, per un dato valore della distanza sottovento x. Per il calcolo dei
parametri di dispersione turbolenta, ay e <r2, gli autori del modello consigliano l'impiego di due
espressioni matematiche, in cui tali parametri sono espressi in funzione della distanza sottovento
a; e di alcuni coefficienti tabulati secondo le classi di stabilità di Pasquill-Gifford.

Infine, come suggeriscono gli autori del modello e come specificato in un precedente lavoro
[Bove&95], i dati di input possono essere suddivisi in quattro gruppi :
- meteorologici;
- topografici;
- di sorgente;
- temporali e di controllo.

3 Brevi cenni sull'architettura QUADRICS

II QUADRICS è una macchina parallela di tipo SIMD (Single Instruction Multiple Data) : in
questo tipo di calcolatori l'istruzione è unica per tutti i processori, mentre i dati su cui si basa
il programma sono diversi per ciascun processore.

Il sistema QUADRICS è collegato con l'esterno per mezzo di un "host"rappresentato da un
calcolatore Sun su cui è installato il sistema operativo che consente di caricare ed eseguire i
programmi su QUADRICS ([ALENIA94], [Paolucci&94], [Taraglio94]).

L'architettura QUADRICS si basa su una Z-CPU che gestisce il flusso del programma e le
variabili intere e da un FPU array, "reticolo" tridimensionale di processori floating point, detti
MAD (Multiply and Add Device), che hanno il compito di effettuare le operazioni matematiche
in virgola mobile.
Il QUADRICS è composto da un certo numero di schede, ciascuna delle quali possiede otto pro-
cessori floating point, per un numero totale di nodi processori che varia da otto a un massimo
di 2048 per macchina.

L'architettura dei MAD si adatta particolarmente bene ad effettuare un'operazione sui numeri
reali di tipo "normal", cioè del tipo Y = A * X + K.

Il QUADRICS-Q1, su cui si è implementato il modello MRBT, è la macchina QUADRICS
più piccola: essa si basa su otto nodi di calcolo floating point.



4 Implementazione della soluzione di MRBT su QUADRICS-
Ql: analisi e osservazioni

L'output del modello, come più volte ripetuto, è costituito dai valori della concentrazione C di
inquinante al variare del tempo di calcolo t e delle coordinate del punto-ricettore x, y,z. A tale
proposito, bisogna distinguere il caso in cui si fa riferimento a ricettori isolati da quello in cui si
ricorre ad un reticolo di calcolo.
In particolare, nel caso in cui si utilizzi un reticolo di calcolo, predisposto secondo opportune
dimensioni, si possono ottenere le mappe, in cui sono tracciate, su un piano a quota z costante,
le curve di iso-concentrazione in corrispondenza di un certo tempo t. Di solito queste mappe
vengono tracciate a livello del suolo, cioè per z = 0.

Si è già detto [Bove&95] come le potenzialità del calcolatore parallelo QUADRICS-Ql pos-
sano essere utilizzate fissando due obiettivi: da una parte, ottenere delle risposte, in termini di
valori di concentrazione, in tempi molto brevi, ripetendo il calcolo per diversi valori del tempo
di rilascio tr della sostanza emessa; dall'altra, porre dei vincoli spaziali, nel senso di aumentare
notevolmente il numero dei ricettori isolati o diminuire il passo della maglia del grigliato di
calcolo.

L'input del modello, contenuto in un apposito file di dati, è costituito da:

• velocità del vento alla quota della sorgente u e spessore dello strato di miscelamento hm

(dati meteorologici);

• rateo di emissione q e altezza effettiva della sorgente hs (dati di sorgente);

• istante di calcolo t e durata del rilascio tr (dati temporali);

• coordinate di posizione dei ricettori isolati x, y, z, coordinate dell'origine del reticolo xb, yb, zb,
coordinate del vertice del reticolo opposto all'origine xa,ya,za e passo della maglia nelle
tre direzioni pax,pay,paz (dati topografici).

Nel caso in cui si vogliano ricavare alla fine le curve di isoconcentrazione su un piano posto
ad una certa quota z, fra i dati topografici si considerano soltanto le coordinate xa — xbeya — yb
e il passo della maglia nelle due direzioni x e y.
In questa fase di studio, delle quattro variabili da cui dipende il valore della concentrazione, si
fissa il tempo t. Quindi viene fatto il calcolo di C al variare di x, y, z, cioè si affronta il problema
da un punto di vista spaziale. Se si dovesse condurre il calcolo della concentrazione per otto
ricettori isolati o multipli di otto (nn — 8, numero dei nodi processori per il Ql), saremmo nella
situazione ideale in cui ciascun nodo processore ripeterebbe lo stesso calcolo degli altri processori
floating point, per un certo numero di volte, al variare di x, y, z: naturalmente non si è in questa
situazione ideale di parallelizzazione, per cui sorge un problema di ottimizzazione delle istruzioni
di calcolo, che lasciamo in un primo momento da parte.

Ciascun nodo della FPU-array determina, come primo passo, il valore dei coefficienti di dis-
persione oy e az. Si ha poi ax = ay.
Quindi viene fatto il calcolo della concentrazione gaussiana x> di cui riportiamo l'espressione:

+OQ (z+h+2KH)2 +OO £

E r ^ r + E e"
K=-oo K=-oc
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Il valore delle due serie viene determinato a partire da K = 0, sommando i termini all'aumentare
di K in valore assoluto fino a quando l'incremento risulta minore di un certo e prefissato, suffi-
cientemente piccolo.
Calcolato il valore di Xi il passo successivo per ciascun processore consiste nel determinare il
termine "correttivo" della concentrazione gaussiana dato dalla differenza fra i due valori della
"erf"; per il calcolo della funzione errore, come detto in precedenza, si utilizza l'espressione:

erf{w) = 1 - (aid + a2d
2 + a3d

3 + aAé + a5d
5)e~w2

Infine viene determinato il valore della concentrazione C della sostanza inquinante in base a
una delle due espressioni (2) o (3).

La subroutine che esegue il calcolo della concentrazione è contenuta in un file chiamato conc.zzt,
il quale fa parte del programma principale, scritto in linguaggio TAO, chunky.zzt.
Prima di far intervenire conc.zzt, il programma principale chiama il file allocate.zzt, il quale è
destinato alla distribuzione dei punti di cui si vuole determinare il valore di C agli otto nodi
processori del Ql. Ciò viene fatto ricavando dapprima il numero dei punti in cui si richiede il
valore di C secondo le tre direzioni x, y e z, in base alle dimensioni prefissate del reticolo xa — xb,
ya — yb, za — zb ed ai passi pax, pay e paz; quindi si ottiene il numero totale dei ricettori:

np = npx * npy * npz

A questo punto si divide il numero ottenuto per otto (numero dei nodi processori, nn); se
tale operazione non da resto, siamo nel caso fortunato in cui il numero dei ricettori è proprio un
multiplo del numero dei nodi della FPU-array; nel caso più probabile in cui ciò non accade, si
aumenta il numero dei ricettori fino al multiplo immediatamente superiore:

np = fint(np/nn) * nn -+• nn

Quindi si è ottenuto il numero dei punti che compete a ciascun processore:

npn = np/nn

II numero dei punti secondo l'asse x è dato da:

npx = fint(npx/nn + 1.5)

Per ciascun processore si ha:

xb = xb + node-abs-id * npx * pax

Infine
xa = xb + (npx — 1.0) * pax

11



5 Alcuni cenni sulla strategia di distribuzione dei dati

Come già detto in precedenza, il calcolatore QUADRICS è una macchina di tipo SIMD (Single
Instruction Multiple Data). Diamo ora alcuni cenni sulla strategia di distribuzione dei dati.
Il principale obiettivo di una buona strategia di distribuzione dei dati è quello di rendere minime
le quantità rp e TM [Paolucci&94].
Si definisce

essendo tw il tempo perso in accessi remoti o altri calcoli o inefficienze input-output e ÌF il
tempo impiegato nel segmento di programma che effettua il calcolo ed ancora

essendo mw la memoria persa a causa della ripetizione dei dati nella distribuzione parallela e
m.M la memoria necessaria a descrivere il sistema da simulare, che sarebbe usata anche su un
computer ideale [Paolucci&94].
In una situazione ottimale queste due quantità sono molto minori di 1.
Tuttavia, pur ammettendo che TF ed TM molto maggiori di 1 denotano una situazione sfavorev-
ole, è piuttosto arbitrario definire un range di valori accettabili per queste due quantità.
Una situazione accettabile è caratterizzata comunque da rp — 1 e TU — 1-

Le strategie adottate per risolvere problemi con macchine QUADRICS possono essere clas-
sificate nella maniera seguente [Paolucci&94]:

• Situazione "Gibbs Ensemble" (Metodo Replica);

• Situazione "Complete Locality" (Metodo Obvious);

• Situazione "Completely Connected" (Metodo Slice);

• "Local Connectivity" con basso numero di dati per area del problema (Metodo Frame);

• "Local Connectivity" con alto numero di dati per area del problema (Metodo Remote
Addressing).

Il nostro caso può essere ricondotto alla seconda delle cinque categorie precedenti, situazione
"Complete Locality".
Secondo la classificazione precedente, in questa situazione la distribuzione dei dati ai P nodi
processori avviene in maniera abbastanza banale e questo succede ogni volta che i calcoli da es-
eguire su ciascun elemento del sistema globale dipendono esclusivamente da informazioni globali
e dalle variabili associate agli N elementi che costituiscono il sistema [Paolucci&:94].
In questo caso si assegnano a ciascun nodo processore NjP dati del sistema globale assieme ad
una copia dei dati globali di input.
Ciascun processore può eseguire tutti i calcoli per un'assegnata porzione del sistema senza il
bisogno di comunicazioni remote. Quindi il programma che noi scriviamo è molto simile al pro-
gramma corrispondente scritto su un computer convenzionale [Paolucci&94].
In questi casi, fra i quali è compreso anche il nostro, è rp = 0 , in quanto non viene perso tempo
in comunicazioni remote. Se si indica con g il numero dei dati globali e con / la dimensione del
data-set per ciascun elemento del sistema, si ha TM = (g * P)/{1 * N) •
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H problema da noi affrontato costituisce un esempio di questa situazione.
Abbiamo già ripetuto più volte come la soluzione dell'equazione semiempirica di dispersione at-
mosferica proposta dal modello MRBT fornisca il valore della concentrazione C di una sostanza
inquinante al variare dello spazio e del tempo: quindi si ha C = C(t,x,y,z). Una volta fissato
l'istante di calcolo i, il problema si riporta alla valutazione del campo scalare di concentrazione,
con un'esplicita formulazione matematica, su un dominio spaziale.

In questo caso, N rappresenta il numero dei punti del dominio in cui si vuole conoscere il
valore della concentrazione dell'inquinante o numero dei ricettori, che noi abbiamo indicato in
precedenza con np; P, numero dei nodi processori, indicato prima come nn, è pari ad otto per
la macchina Ql. Dunque a ciascun processore compete il calcolo di N/P (npn) valori di con-
centrazione. g è il numero dei parametri globali relativi al campo scalare, che nel nostro caso
risulta pari a 15, essendo 2 gli input temporali, 2 gli input di sorgente, 2 i dati di input meteo e
9 i dati di input relativi al reticolo di calcolo. Si ha inoltre 1 = 1.
Risulta chiaro che quando N è molto maggiore di P*g, la distribuzione dei dati è ottimale anche
dal punto di vista dell'efficienza di memoria [Paolucci&94].

Nel nostro caso è: r ^ = (8 * 15)/np e cioè:
I~M = (8 * 15)/(8 * npn) = 15/npn
quando il numero dei valori da calcolare è un multiplo del numero dei nodi processori del FPU-
array.

Appare quindi evidente che, per il nostro problema, la situazione risulta favorevole anche dal
punto di vista dell'efficienza di memoria quando i valori da calcolare superano il centinaio.
Si può sottolineare che, all'aumentare del numero di punti, TM risulta molto minore di 1.
In particolare, facendo riferimento ad alcuni casi-prova, per np = 2048 si ha r^ = 0,059, per
np = 4096 è rM = 0,029 e infine per np = 104960 risulta rM = l, 14/1000.

13



6 Considerazioni conclusive sulla programmazione del modello
MRBT sul calcolatore QUADRICS-Q1

Allo scopo di faxe alcune valutazioni sulle prestazioni della macchina QUADRICS-Ql, ciascun
calcolo, che ha fornito un determinato numero di valori della concentrazione C, è stato condotto
dalla macchina parallela anche in maniera sequenziale con un opportuno programma in TAO.
E sempre possibile fare ciò con la macchina QUADRICS eseguendo il calcolo su tutti i processori
per tutti i punti ed esaminando solo il risultato del nodo di default (0, 0, 0).

Il cosiddetto "speed up" teorico di un algoritmo parallelo rispetto al suo corrispettivo seri-
ale è pari ad otto per il Ql, essendo otto i processori [Taraglio94].

Dunque è stato fatto un paragone fra i tempi di calcolo per i due modi, parallelo e sequen-
ziale, al variare del numero di punti per i quali è stato determinato il valore di C.
I risultati, relativi a più di venti casi, sono riportati in figura 2. I tempi di calcolo, nei due
modi parallelo e sequenziale, tcp e tcs, ed i rispettivi tempi di stampa, tsp e tss, sono espressi
in millesimi di secondo.
II calcolo è stato condotto per un numero di punti np che variava da un minimo di 32 ad un
massimo di 104.960.
Nel modo parallelo, il tempo di calcolo tcp è pari a 1 millesimo di secondo per il primo caso
(np = 32) e sale a 1,25 secondi per l'ultimo caso-prova considerato (np = 104960).

Si può notare che il rapporto fra i tempi di calcolo nei due modi, lo speed up tcs/tcp, si mantiene
al di sotto di 8 (valore teorico) soltanto fino a quando np è inferiore a 1000; ripetendo il cal-
colo per un numero di punti che varia da 1024 fino ad arrivare ad oltre centomila, lo speed up
aumenta notevolmente (10,4; 11,1; 11,5) nei casi in cui si è fatto aumentare xa. Peraltro tale
quantità vale mediamente 5,5 quando il valore di xa si mantiene entro i 2 chilometri .

È stato riportato in un grafico, in scala logaritmica, il valore del rapporto tcs/tcp in funzione
del numero di punti np. Appare evidente che il valore massimo di tcs/tcp = 11,48 non si rag-
giunge per il massimo numero di punti calcolati np = 104960, ma per due valori molto più bassi:
np = 2048 e np = 4096. Ciò che si può peraltro mettere in evidenza è che tcs/tcp assume il
valore massimo quando xa aumenta in misura rilevante (xa = 25500 per i due casi outSa e out9a).

Questo fatto può essere sottolineato confrontando i valori del rapporto per i due casi outSa
e out2h: nel primo dei due casi-prova, l'algoritmo parallelo risulta quasi 11 volte e mezzo più
veloce del suo corrispettivo seriale per np = 2048 e xa = 25500; nel secondo caso-prova, tcs/tcp
vale 5,36 essendo aumentato di poco il numero dei punti da calcolare, np = 2816, a fronte di
una netta diminuzione del valore dell'ascissa massima del reticolo di calcolo, xa = 1500.

Inoltre passando da un caso-prova all'altro, il tempo di calcolo per l'algoritmo parallelo, tcp,
aumenta notevolmente, da 27 a 45 millesimi di secondo.

Appare evidente, visti i valori di speed-up piuttosto anomali che si sono ottenuti, la necessità di
indagare sulle cause che determinano tali risultati. Tuttavia, si può fin da ora avanzare l'ipotesi
che i valori dello speed-up siano eccessivamente alti a causa di un rallentamento nell'esecuzione
dell'algoritmo sequenziale per problemi connessi con il software.
Tali problemi sono già oggetto di ulteriori studi e approfondimenti.
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output
out2
out3
out4
out5
outó
out 12
out7
out7a
outl5
out8
out8a
out25
ou19
out9a
out9b
out30
out31
out32
out33
out34
out35
out36

tcs
3
7
14
27
54
50
123
156
97
245
310
241
478
620
489
797
984
2156
2806
4975
6633
12950

tss
220
429
861
1737
3469
3964
7146
6887
10020
14478
14328
20989
28912
28454
28565
63666
78170
159439
205811
326000
395935
829846

top
1
1
2
4
7
9
14
14
17
28
27
45
54
54
56
116
143
262
322
510
640
1249

tsp
275
536
1078
2150
4310
4187
8578
8507
11249
18044
17326
23441
35445
34767
35420
70374
93458
196608
250813
385265
478300
883810

np
32
64
128
256
512
528
1024
1024
1056
2048
2048
2816
4096
4096
4096
8704
10752
21504
26880
43008
53760
104960

tcs/tcp
3.00
7.00
7.00
6.75
7.71
5.56
8.79
11,14
5.71
8.75
11.48
5.36
8.85
11.48
8.73
6.87
6.88
8.23
8.71
9.75
10.36
10.37

tsp/tss
1.25
1.25
1.25
1.24
1.24
1.06
1.20
.24
1.12
1.25
1.21
1.12
1.23
1.22
1.24
1.11
1.20
1,23
1.22
1.18
1.21
1.07

Xb
0.
0.
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0.
0,
0,
0,
0,
0.
0,
0.
0,
0,
0.
0,
0,
0,

Xa
3100,
6300,
6300,
6300.
6300.
1500.
12700.
25500.
1500,
12700,
25500,
1500,
12700,
25500,
12700.
3100.
3100.
6300.
7900,
12700,
15900.
15900.

Yb
0.
0.
0.

-100.
-300.
-500.
-300.
-100.
-500.
-700.
-300.
-500.
-700,
-700.
-1500.
-800.
-1000.
-1000.
-1000.
-1000.
-1000.
-2000.

Ya
0.
0.
100.
200.
400.
500.
400.
200.
500.
800.
400.
500,
800.
800.
1600.
800.
1000.
1000.
1000.
1000.
1000.
2000.

Zb

a
a
a
0.

a
a
a
0.
0.

a
a
0.
0.

a
a
a
0.

a
0.

a
a
a

la
0.
0.

a
a
a
200.
0.
0.

500.
0.

a
1500.
100.
0.
0.

1500.
1500.
1500.
1500.
1500.
1500.
1500.

100.00 -I

10.00 •

10

tcs/tcp

100

11

1

1

1

1 1

1000 10000 100000 1000000

1
1
1
1

tsp/tss

.24

.22

.20-
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.16
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.12
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.08
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1
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Figura 2: Tempi di calcolo e di stampa nei due modi (parallelo e sequenziale) relativi ai casi-prova
effettuati e loro rapporti
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7 Integrazione del simulatore su macchina QUADRICS con un
Sistema di Gestione delle Emergenze Industriali

Come già accennato nell'introduzione, la verifica dell'applicabilità del modello di dispersione
atmosferica MRBT al supercalcolatore di tipo parallelo QUADRICS-Ql rientra in un quadro
generale, nell'ambito della Gestione delle Emergenze (Emergency Management) e della
Gestione delle Crisi (Crisis Management).
Si è già detto come la parte attiva di un DSS (Decision Support System) costituisca il Kernel di
un Sistema di assistenza intelligente alle decisioni in situazioni di emergenza e come tale Kernel
sia interfacciato con vari moduli fra cui un Simulatore Esterno dei principali eventi possibili,
collegati, più che a fenomeni naturali, ad attività antropiche principalmente di tipo industriale
(vedi figura 1): all'interno di tale simulatore sono contenuti alcuni modelli per simulare "faster
than in real-time" gli effetti dei vari eventi, quali la dispersione di sostanze tossiche in atmosfera,
la propagazione di un incendio, le conseguenze di un'esplosione, ecc.
Il simulatore esterno al Sistema fornisce quindi, attraverso i vari modelli matematici, gli output
relativi all'evento che è stato simulato: i risultati possono essere presentati e visualizzati in vari
modi. Il metodo di più frequente utilizzo prevede la rappresentazione su un piano di varie curve,
le quali, a seconda dell'evento incidentale che è stato simulato, costituiscono il luogo dei punti
aventi la stessa concentrazione di una certa sostanza tossica o la stessa temperatura o quantità
di calore o la stessa pressione (isocurve). Ovviamente tali curve vengono tracciate all'interno
del dominio di applicazione del Sistema di Gestione delle Emergenze.

Nel nostro caso, i risultati forniti dalla macchina parallela QUADRICS-Ql, che ha elaborato
la soluzione proposta dal modello MRBT, sono stati visualizzati mediante la rappresentazione,
resa possibile dall'utilizzo di MAPINFO, delle curve di isoconcentrazione relative all'emissione
accidentale e limitata nel tempo di una sostanza tossica da una sorgente puntiforme.
Il dominio di applicazione di tale simulazione è il porto petroli di Genova, il quale costituisce il
luogo di ambientazione di uno degli scenari di MUSTER (Multi-User System for Training and
Evaluating environmental emergency Response), progetto europeo a cui ha partecipato l'Unità
ERG-ING-TISPI.

Il prototipo italiano di MUSTER utilizza 2 modelli di simulazione esterni che forniscono dati
riguardanti gli effetti del fuoco (calcolando, in funzione dell'area dell'incendio, la distribuzione
della temperatura in aria) e della dispersione di una colonna di fumo. Il modello di dispersione
MRBT, introdotto in MUSTER, consente di poter valutare anche gli effetti di eventuali rilasci
di sostanze tossiche, sempre possibili in un'area ad alto rischio come quella considerata.

I dati di input vengono inseriti in una maschera realizzata nel programma MAPINFO e, come
già detto in precedenza, sono di 4 tipi:

• dati di sorgente: rateo di emissione q (g/sec) e altezza effettiva della sorgente hs (m);

• dati meteorologici: velocità del vento u (m/sec) e altezza di miscelamento hm (m); la
direzione del vento è considerata fissa (da sinistra verso destra nella mappa);

• dati topografici: coordinate Xmax e Ymax (m), passo di maglia nelle direzioni x e y, pax
e pay, (m) e altezza del piano di calcolo z (m);

• dati temporali: istante di calcolo t (sec) e durata del rilascio tr (sec).
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I dati di input, dopo essere stati inseriti, vengono memorizzati in un file di tipo ASCII resi-
dente in un disco "shared", cioè visibile contemporaneamente dai due diversi sistemi (PC e SUN
e quindi QUADRICS).
Tale file viene letto dal simulatore che effettuerà il calcolo, tramite QUADRICS-Q1 nel nostro
caso, secondo i dati in esso riportati.
Alla fine del calcolo, i dati di output vengono memorizzati su un altro file ASCII, anch'esso
residente su disco "shared".

I dati contenuti nel file di output sono relativi alle coordinate dei singoli punti del piano di
calcolo (x e y) e per ognuno di essi è riportata la concentratone calcolata (g/mc) della sostanza
emessa.
II sistema MAPINFO carica i dati in una propria tabella e visualizza tali dati come interpo-
lazione (isocurve) dei singoli punti che delimitano le zone con diverso range di valori. I valori
dei range di delimitazione delle isocurve sono inseriti anch'essi come input.
Le isocurve sono sovrapposte alla mappa esistente come layer aggiuntivo.

Come esempio di simulazione, è stato effettuata la visualizzazione dei risultati di un calcolo
relativo alla dispersione in aria di una sostanza inquinante fuoriuscita accidentalmente da un
serbatoio del porto petroli di Genova, secondo i dati di input riportati in figura 3.

Maplnfo 2.1 - [MUSTER Multedo Oil Port Prototype]
Input Output Exit Help

ml
Inserimento dati di input

Dati sorgente:
rateo di emssione q [gr/sec]:

altezza effettiva sorgente hs [mj: |5.5

Dati topografici:
coordinata Xmax e Yraax [mj:

Figura 3: Tabella dei dati di input relativi alla simulazione effettuata
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I risultati ottenuti sono riportati in figura 4. I valori limite di ogni isocurva sono riportati a
fianco di ciascuna di esse. I range sono stati scelti in modo da avere una uguale ripartizione del
numero dei punti del reticolo di calcolo per ciascuna isocurva.
L'impiego della macchina QUADRICS in un sistema integrato di DSS ha dimostrato la validità
della scelta, in quanto il sistema di supporto si è arricchito di un nuovo componente esterno
(modello di dispersione) senza che le prestazioni ne risentissero. La comunicazione avviene
tramite semplici file ASCII di input e output, quindi di facile modifica. La potenzialità del
QUADRICS viene sfruttata nell'ottenere risultati da modelli complessi in tempi ragionevoli per
l'operatore del sistema. I tempi maggiori di attesa si sono riscontrati nella lettura e scrittura
dei file di interfaccia, essendo minimi quelli di calcolo del QUADRICS, anche per la relativa
complessità del modello usato. E quindi necessaria una minimizzazione del numero dei dati da
fornire come output, limitandosi a richiedere solo quelli più significativi per la valutazione da
effettuare. Come sviluppi futuri si può pensare di intodurre anche modelli molto più sofisticati
di quello implementato, senza superare i limiti temporali di attesa. Ciò consente all'utente del
sistema di disporre di valutazioni più vicine alla realtà fisica. Inoltre è possibile anche la presenza
contemporanea sul QUADRICS di diversi modelli di simulazione, da mandare in esecuzione
ogni volta che l'operatore del DSS ne richieda i risultati. Come risultato dell'esperienza si è
notata l'estrema semplicità del collegamento fra macchina QUADRICS e personal computer su
rete locale, che consente ai due sistemi (modelli di simulazione e DSS) di crescere in maniera
indipendente.

Maplnfo 2.1 - [MUSTER Multedo Oil Port Prototype!
File Edit Analyze Jable Style Window Map Help

Figura 4: Rappresentazione delle curve di isoconcentrazione della sostanza inquinante all'interno
del dominio di applicazione del Sistema
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