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Capitolo 1

L’adroterapia oncologica

Nella radioterapia tradizionale si ricorre all’uso di raggi X che rilasciano energia
esponenzialmente con la profondità così che circa un terzo del fascio attraversa il
corpo del paziente coinvolgendo anche i tessuti sani prima di uscire. L’adrotera-
pia (dal greco adrós, forte) è un tipo di trattamento radioterapico meno invasivo,
impiegata fin ora nel 15% delle terapie oncologiche.

Figura 1.1: Distribuzione di dose in funzione della profondità per diversi tipi di fascio.

Gli adroni, particelle soggette ad una forza nucleare forte e migliaia di volte
più pesanti degli elettroni, vengono accelerati in un fascio formato da decine di
milioni di queste particelle. Queste riescono a penetrare nei tessuti senza deviare di
molto dalla direzione iniziale, con la loro carica strappano elettroni alle molecole dei
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1 – L’adroterapia oncologica

tessuti interessati depositando la gran parte della loro energia negli ultimi micron
del percorso in quello che prende il nome di “picco di Bragg”, come in Fig. 1.1.

Nell’adroterapia, variando l’energia del fascio di particelle, è possibile regolare la
profondità a cui si verifichi il picco di Bragg così da irradiare un determinato volume
di tessuto tumorale senza danneggiare organi sani, Fig. 1.2.

Figura 1.2: Quetsti grafici mostrano le differenti distribuzione di dose rilasciata nei tessuti
in funzione della profondità confrontanto i differenti approcci fra radioterapia convenzio-
nale e adroterapia con protoni o con ioni di carbonio per colpire un certo volume tumorale
(viola) posto ad una data profondità. La ratioterapia convenzionale, basata sui fotoni,
raggiunge il bersaglio rilascianto più efficacemente la dose nei tessuti antistanti al tumore
piuttoste che nello stesso. La proton terapia investe efficacemente il tumore ma rilascia
un contributo di dose non trascurabile nel percorso per raggiungerlo. Gli ioni di carbonio
sono i più efficaci ma, innescando il processo di frammentazione, vanno a rilasciare dose
anche oltre il sito tumorale.

Nella scelta del trattamento da adottare bisogna tenere conto delle differenze nel-
l’utilizzo di protoni o ioni di carbonio. Sia i protoni che i raggi X causano la rottura
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1 – L’adroterapia oncologica

singola della doppia elica del DNA che solitamente viene immediatamente riparata
dei meccanismi cellulari preposti alla sopravvivenza delle cellule [1]. Nel caso degli
ioni di carbonio, in particolare in prossimità del picco di Bragg, si producono rot-
ture multiple di entrambe eliche causando un danno che non viene riparato quasi
mai, Fig. 1.3. Proprio per questa caratteristica, che sarà approfondità nei paragrafi
successivi, gli ioni hanno una maggiore efficacia nel distruggere il bersaglio tumo-
rale anche nel caso di cellule radioresistenti sia ai protoni che ai raggi X. Un’altra
differenza di cui tener conto è la durata dei trattamenti: un paziente trattato con
protonterapia o con raggi X si deve sottoporre a circa trenta sedute per un totale di
quasi sei settimane di trattamento; gli ioni, data la loro efficacia, non richiedono più
di dieci sedute con un notevole risparmio in termini di costi e stress per il paziente
[2][3].

Figura 1.3: Danni provocati alle eliche di DNA dovuti alla protonterapia, freccia rossa, e
al trattamento con ioni di carbonio, freccia blu.

La distribuzione spaziale di energia rilasciata nei tessuti, la dose, è importante nei
casi in cui il tumore è localizzato presso organi vitali che non devono essere irradiati.
Negli anni l’adroterapia ha iniziato ad essere indicata per i tumori presenti alla base
cranica, lungo la colonna vertebrale nei casi pediatrici e, in generale, per tutti quei
tumori localizzati in prossimità di organi critici. Nel caso di buona parte dei tumori
del distretto cefalico, del torace, dell’addome o dello scavo pelvico, l’adroterapia può
comunque essere utilizzata anche per somministrare, al termine di un trattamento
convenzionale, un sovra-dosaggio.
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1 – L’adroterapia oncologica

In Italia esiste un importante centro di protonterapia, CATANA (Centro di Adro-
terapia e Applicazioni Nucleari Avanzate) di Catania mentre a Pavia nell’ultimo
anno è entarto in funzione il CNAO (Centro Nazionale Adroterapia Oncologica) in
cui sarà possibile sottoporsi a terapia con ioni di carbonio. Nel periodo 2002-2012,
Presso l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) di Catania sono stati trattati
294 pazienti affetti da tumori all’occhio mentre a Pavia, nel biennio 2011-2012, sono
stati trattati 42 pazienti con i protoni e 3 con ioni di carbonio. Nel mondo, Fig. 1.4,
vengono programmi di ricerca nel campo dell’adroterapia in Belgio, Canada, Cina,
Corea, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Italia, Russia, Sud Africa, Svezia,
Svizzera e USA; i pazienti che hanno subito trattamenti adroterapici fino a Dicembre
2012 sono stati oltre 90000 con i protoni e più di 10000 con gli ioni di carbonio [4].

Dal 2008 sono stati sviluppati con buon esito trattamenti anche per i tumori
diffusi, come quelli al polmone, che vengono controllati con solo quattro sedute
dimostrando l’importanza di questa tecnologia nei confronti di casistiche che finora
vedevano scarse possibilità terapeutiche.

Figura 1.4: Mappa dei centri per adroterapia in Europa. In blu i centri di protonterapia
e in arancio quelli che impiegano anche ioni di carbonio; cerchi e triangoli rappresentano
i centri già operativi mentre i quadrati quelli in costruzione.
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1 – L’adroterapia oncologica

1.1 La Fisica dell’adroterapia

In radioterapia è molto importante controllare la dose depositata nei tessuti du-
rante il trattamento. Viene chiamata dose assorbita, misurata in gray [Gy], l’energia
depositata dalla radiazione ionizzante nella massa dm:

D = dE

dm

[
1Gy = 1J

kg

]
(1.1)

Nella modellizzazione del corpo umano, si considerano i tessuti come costituiti d’ac-
qua. Solitamente viene calcolata la ionizzazione in una camera con aria e con il
dovuto fattore correttivo si ottiene la lettura riferita all’acqua. Quando ci riferiamo
ad uno strato di materia, occorre tenere conto della fluenza F delle particelle e della
densità ρ del materiale, al fine di poter calcolare la dose come:

D[Gy] = 1.6 · 10−9dE

dx

[keV
µm

]
F
[
cm−2

]1
ρ

[cm3

g

]
(1.2)

dove dE/dx è l’energia persa dalla particella per unità di lunghezza. In adroterapia
e in ambiente clinico, ci si riferisce alla dose biologica come dose gray-equivalente
[GyE], data dal prodotto della dose assorbita e l’RBE, il parametro che tiene conto
dell’efficacia con cui gli ioni distruggono i tessuti.

1.1.1 Il meccanismo della perdita di energia

Per trattare tumori situati fino a 30 cm, l’energia cinetica per nucleone del fascio
di protoni deve essere di almeno 220 MeV/u mentre quello di carbonio 430 MeV/u.
In queste condizioni la perdita di energia lungo il percorso dE

dx
, cioè la dose rilasciata

dalla particella lungo la sua traiettoria, è dominata da collisioni anelastiche con gli
elettroni del tessuto bersaglio per cui è possibile descrivere la dE

dx
tramite la formula

di Bethe-Bloch:

dE

dx
=

4πe4ZtZ
2
p

mev2

[
ln 2mev

2

< I >
− ln(1− β2)− β2 − C

Zt
− δ

2

]
(1.3)

dove si tiene conto delle carica del proiettile e del bersaglio, Zp e Zt, la massa e la
carica dell’elettrone, me ed e, il potenziale medio d’eccitazione del bersaglio, < I >
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1 – L’adroterapia oncologica

(che nel caso dell’acqua equivale a 79.7 eV), della velocità β = v
c
dove v e c sono la

velocità della particella e della luce e dei termini di correzione della carica e della
densità, C

Zt
e δ

2 .
Il potenziale d’eccitazione I è uno dei parametri più importanti della Bethe-

Bloch che tuttavia è difficile da valutare e quindi viene considerato come parametro
ricavato sperimentalmente per ogni elemento. Le quantità δ e C fungono da fattori
correttivi assumendo valori significativi alle alte e basse energie: nel primo caso il
campo elettrico dell’adrone polarizza gli atomi del tessuto lungo il suo percorso così
questi agiranno da schermo per gli elettroni più lontani e quindi le collisioni con
gli elettroni contribuiranno meno di quanto previsto dE

dx
; nel secondo caso gli adroni

hanno velocità prossime a quelle orbitali degli elettroni degli atomi del tessuto così
che l’interazione fra loro non rispetta la condizione di stazionarietà del bersaglio su
cui si basa la Bethe-Bloch.

Alla luce di quanto mostrato dalla formula di Bethe-Bloch, ogni tipo di adrone
sarà caratterizzato da una specifica perdita di energia dE

dx
in funzione dell’energia

posseduta e delle caratteristiche del mezzo che attraversa.

Figura 1.5: Confronto fra le perdite di energia in acqua degli ioni di carbonio e i protoni.

Come si può vedere nella Fig. 1.5, gli ioni di carbonio rilasciano molta più energia
dei protoni spiegando l’efficacia superiore dei trattamenti a ioni. Anche se per una
valutazione esatta della distribuzione di energia è necessario considerare gli effetti
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1 – L’adroterapia oncologica

di altri processi, a partire dal dE
dx

è possibile ricavare la posizione del picco di Bragg
su cui si basa l’adroterapia oncologica, Fig. 1.6.

Figura 1.6: Questi grafici evidenziano come il rilascio di energia nello spazio dE
dx nel caso

dell’adroterapia è in grado di concentrare la dose rilasciata uniformemente in corrispon-
denza di un tumore posto ad una certa profondità mentre la radioterapia tradizionale è
dominata da un andamento esponenziale che causa un rilascio di dose non uniforme, po-
co efficace e coinvolgendo principalemente i tessuti sani prima del tumore. A sinistra è
possibile vedere come il dE

dx degli adroni permetta la selezione della profondità quindi, a
destra, variando l’energia del fascio di adroni è possibile scansionare il volume tumorale
riducendo al minimo il rilascio di dose nei tessuti sani.

1.1.2 Il range

La profondità raggiunta da una particella mentre attraversa un mezzo fino a
perdere completamente la sua energia è chiamata range R, Fig. 1.7. Se la perdita
d’energia è continua ci si può riferire a tale grandezza come nella formula 1.4 tuttavia
la realtà sperimentale evidenzia come particelle con stessa energia, che attraversano
un mezzo omogeneo, non hanno tutte lo stesso range ma piuttosto fluttuano intorno
ad un range medio.

R(E) =
∫ E

0
(dE

′

dx
)−1dE ′ (1.4)

Tale risultato è dovuto al fatto che la perdita di energia non è continua bensì
di natura statistica: due particelle identiche con la stessa energia, durante il loro
cammino, non avranno mai lo stesso numero di collisioni e quindi la stessa perdita di
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1 – L’adroterapia oncologica

energia. La varianza intorno al range medio è dovuta al fenomeno delle fluttuazioni
statististiche della perdita d’energia che prende il nome di energy straggling. La
distribuzione dei valori del range è paragonabile ad una gaussiana.

Figura 1.7: Range medio di alcuni adroni nell’acqua in funzione dell’energia posseduta
dalla particella. Come si può vedere, a parità di energia posseduta, i protoni (nero) hanno
un range medio superiore a quello degli ioni di carbonio (rosso).

1.1.3 Lo scattering multiplo Coulombiano

Le particelle cariche che attraversano la materia possono interargirvi con un
urto anelastico, che porta alla frammentazione nucleare, oppure con uno elastico
dominato da scattering Coulombiano. La sezione d’urto di queste collisioni più
essere descritta in prima approssimazione tramite la formula di Rutherford:

dσ

dΩ = Z2r2
e

mc/βp

4sin4( θ2)
(1.5)

dove θ è l’angolo di deflessione rispetto alla traiettoria originale che viene causata
dalla dipendenza di sin4( θ2).

In base al numero di collisioni possono verificarsi tre situazioni:

• Se il mezzo attraversato è molto sottile la probabilità che avvenga più di un
urto è molto scarsa quindi, in questo caso, si parlerà di singolo scattering
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1 – L’adroterapia oncologica

per cui sarà corretto valutare la distribuzione angolare semplicemente con la
formula di Rutherford;

• Se il numero di collisioni nel mezzo è inferiore a 20 si parlerà di scattering
plurimi tuttavia non è possibile indagare questi casi nè con la formula di
Rutherford nè con altri metodi statistici;

• Quando il numero di collisioni è superiore a 20 e la perdita d’energia della par-
ticella carica è trascurabile si parlerà di scattering multiplo per cui è possibile
valutare la distribuzione dell’angolo di deflessione in funzione dello spessore
attraversato con un approccio statistico.

In adroterapia il caso che si verifica prevalentemente è il terzo. La distribuzione
dell’angolo di deflessione segue la distribuzione di Molière che richiede una rigorosa
e complicata trattatzione che fortunatamente può essere semplificata considerando
l’approssimazione per piccoli angoli elaborata da Snyder and Scott. Infatti questi
hanno dimostrato come tutte le deflessioni avvengono per θ ≈ 30◦ e, ignorando i
grandi angoli di deflessione associati al singolo scattering, si può ricondurre tutto
alle situazioni per cui θ < 10◦ per cui la distribuzione di probabilità della deflessione
è riconducibile ad una Gaussiana:

P (θ)dΩ ≈ 2θ
< θ2 >

exp
(
−θ2

< θ2 >

)
dθ (1.6)

dove il parametro < θ2 > è lo scattering quadratico medio dell’angolo.

1.1.4 La frammentazione nucleare

Il processo di rallentamento degli ioni ad alta energia che penetrano nel mezzo è
dovuto alle collisioni con gli elettroni. Inoltre con probabilità più bassa, essendo degli
adroni, sono possibili anche delle interazioni con i nuclei degli atomi che costituiscono
il tessuto. Lavorando con alcune centinaia di MeV/u si verificano violente reazioni
di spallazione che possono causare la disintegrazione totale sia del proiettile che del
nucleo bersaglio oppure soltanto una frammentazione parziale. Lo scenario che si
verifica più frequentemente è quello di collisioni periferiche verso la fine del percorso
dove le particelle del fascio perdono alcuni nucleoni.
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Questo fenomeno, Fig. 1.8, può essere descritto grazie al modello di abrasione-
ablazione costituito da due fasi.

Figura 1.8: Rappresentazione del modello di abrasione-ablazione.

Nella prima fase i nucleoni vengono abrasi nella zona di sovrapposizione, si pro-
duce una “fireball”e i nucleoni esterni, gli “spettatori”, sono solo leggermente toccati.
La parte rimanente del proiettile e i frammenti del bersaglio possono evaporare op-
pure passare alla seconda fase in cui si ricompongono, l’ablazione. Dagli studi, che
sono stati effettuati, sono state tratte alcune importanti conclusioni nell’ambito della
radioterapia con fasci di ioni ad alta energia:

• Le reazioni nucleari causano una perdita nel fascio primario di particelle e un
accumulo di frammenti crescente con l’aumentare della profondità in cui si va
ad agire.

• I frammenti secondari, detti “fireball”, si muovono con la stessa velocità degli
ioni del fascio primario e sono in grado di rilasciare dose anche oltre il picco
di Bragg, Fig. 1.9.

• La distribuzione dei frammenti è determinata principalmente dalla cinematica
e dalla presenza di scattering multiplo Coulombiano che causa un allargamento
laterale del fascio di ioni.

Aumentando la profondità di penetrazione del fascio, il livello di dose rilasciata
diminuisce gradualmente con il flusso primario di ioni, Fig. 1.10. L’accumulo di
frammenti secondari è visibile prima del picco di Bragg e si può osservare come vada
aumentando in risposta alla diminuzione del flusso di ioni.
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1 – L’adroterapia oncologica

Figura 1.9: Frammenti secondari prodotti da un fascio di 400 Mev/u formati da ioni di
carbonio in acqua.

Figura 1.10: Profondità a cui si verifica il picco di Bragg in funzione dell’energia del fascio.

1.2 Gli effetti biologici

Il trattamento con adroni oltre ad avere un chiaro vantaggio sotto il punto di
vista del rapporto profondità-dose, ha una grande efficacia per quanto riguarda gli
effetti biologici. Il rilascio di energia legato al picco di Bragg è causa di gravi danni
al DNA all’interno del volume bersaglio. Risulta utile stimare il grado di efficacia
della radiazione riferendosi alla RBE, Efficacia Biologica Relativa.
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1.2.1 L’Efficacia Biologica Relativa

Il concetto di RBE permette di correlare la qualità della radiazione con la risposta
dello specifico tessuto. Si definisce come nella formula 1.7, cioè rapporto della dose
legata alla radiazione di riferimento (tipicamente raggi X o γ) e della dose della
radiazione che si vuole indagare a parità di effetti biologici [5].

RBEiso = Dref

Dion

(1.7)

Durante la pianificazione dei trattamenti con gli adroni, è necessario conoscere
l’efficacia della dose rilasciata considerando la RBE della radiazione di riferimento in
confronto alla radiazione applicata. Controllare i valori di RBE è importante poiché,
moltiplicandoli per la dose fisica, permettono di determinare la dose biologica (la
dose equivalente di fotoni). La RBE può essere valutata tramite modello radio-
biologico mentre la dose fisica può essere stimata via software.

La RBE può essere usata per valutare danni al DNA, mutazioni e trasformazioni.
Nel caso della terapia con ioni pesanti viene usata prevalentemente per determina-
re la distruzione di cellule tumorali e le complicazioni avvenute nei tessuti sani,
Fig. 1.11.

Figura 1.11: Definizione di RBE come dose necessaria per avere il 10% e l’1% di cellule
sopravvissute al trattamento con ioni pesanti.
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1 – L’adroterapia oncologica

1.2.2 Danni degli adroni al DNA

L’efficacia della terapia con ioni pesanti è dovuta proprio al fatto che le dimen-
sioni di questi ioni sono compatibili con quelle delle eliche di DNA. La sezione del
fascio in cui si ottiene la maggior intensità di dose rilasciata è dell’ordine di alcuni
nanometri aumentando le probabilità di danni ravvicinati nel DNA come rotture
singole e doppie. Possono essere causati sia da impatti diretti con gli ioni, danno
diretto (circa il 30% dei casi), che dagli elettroni secondari, danno indiretto (circa
il 70% dei casi). Al contrario, con protoni e soprattutto con fotoni γ, i danni sono
molto più distanziati. Come in Fig. 1.12, il DNA soggetto a radiazioni ionizzanti
tipicamente può innescare la distruzione della cellula o manifestare casi di instabilità
genetica che possono portare a nuove formazioni cancerose; più raramente si possono
avere aberrazioni cromosomiche, mutazioni genetiche che vanno a formare proteine
guaste, ed espressioni genetiche che modificano le caratteristiche delle proteine.

Figura 1.12: Possibili danni al DNA dovuti ai trattamenti con ioni pesanti.

Poter collegare la radiazione al numero di cellule danneggiate è utile al fine di
determinare l’efficacia del fascio nel colpire le cellule tumorali. Vengono messi a
punto esperimenti per osservare la sopravvivenza di cellule irradiate a una e a due
settimane così da poter collegare l’efficacia di un determinato tipo di radiazione al
relativo tipo di tessuto.
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1.3 La formazione del fascio di particelle

Chiariti gli aspetti fisici e biologici dell’interazione fra particelle e tessuto biolo-
gico verranno ora illustrate le tecniche necessarie per produrre un fascio di particelle
con le caratteristiche necessarie per irradiare i tessuti tumorali.

Affinchè gli adroni raggiungano energie nell’ordine delle centinaia di MeV/u do-
vranno essere impiegati degli acceleratori e dei gantry che trasporteranno il fascio
di particelle accellerate fino al paziente. Una volta che il fascio raggiunge la sala di
trattamento si dovranno mettere in atto delle tecniche affinchè la dose sia rilasciata
secondo le istruzioni del personale sanitario, in corrispondenza del volume tumorale
e quanto più uniformemente possibile. Si illustreranno infine i sistemi di monito-
raggio impiegati per verificare la riduzione del volume tumorale e l’effettiva dose
rilasciata al termine di ogni trattamento.

1.3.1 Gli acceleratori

Gli acceleratori utilizzati per generare fasci di ioni pesanti sono i ciclotroni e i
sincrotroni, Fig. 1.13. In base al macchinario impiegato si produrranno fasci con
diverse caratteristiche [6].

Figura 1.13: Modello del sincrotrone presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica
di Pavia.
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Il fascio di un ciclotrone è sempre presente durante l’irraggiamento ma l’energia
che emette è fissa e quindi si rende necessario muovere meccanicamente degli assor-
bitori per regolare l’energia che viene rilasciata nei vari strati di tessuto tumorale. Il
fascio di un sincrotrone è ciclico e l’energia viene resa disponibile per qualche secon-
do dopo una fase iniziale di accelerazione e si può scegliere quanta energia estrarre.
Durante le fasi di accelerazione, circa un secondo, non è possibile emettere il fascio.
Riassumendo la scelta si riduce fra un sistema che produce un fascio continuo ma
necessita di assorbitori e filtri magnetici per regolare l’emissione di energia causando
radioattività indotta che dovrà essere monitorata e smaltita e uno che produce un
fascio di particelle discontinuo ma con intensità variabile.

Nella protonterapia vengono impiegati sia ciclotroni con diametro di 4-5 metri
che sincrotroni da 7-8 metri di diametro. Per il trattamento con ioni di carbonio è
necessaria molta più energia e campi magnetici, per deflettere e curvare le particelle,
molto superiori a quelli usati per i protoni.

I ciclotroni sono macchinari compatti, semplici e facili da gestire; danno la possi-
bilità di generare un fascio stabile e regolabile in intensità. I sincrotroni permettono
rapide variazioni di energia ma hanno bisogno di un iniettore e di un complicato
sistema per l’estrazione del fascio. Nella scelta del macchinario da impiegare, oltre
alle considerazioni di carattere economico, verrebbe da preferire il ciclotrone piut-
tosto che il sincrotrone, ma per le energie che vengono richieste si rende necessario
aumentare il diametro degli acceleratori. Purtroppo, realizzare ciclotroni con dia-
metro superiore ai 5 metri non è una strada facilmente praticabile e quindi finora
si considera più conveniente impiegare sincrotroni con diametro di 20-25 metri. In
considerazione del fatto che un sincrotrone che accelera ioni di carbonio può lavorare
anche con i protoni, si parla spesso di “acceleratori duali”.

1.3.2 I gantry

Quando la terapia richiede che il fascio venga distribuito con diverse angolazioni,
si deve ricorre ad una struttura mobile in grado di deflettere le particelle in uscita
dall’acceleratore: il gantry. Inizialmente ciclotroni e sincrotroni venivano progettati
per lavorare all’interno di esperimenti fisici quindi, per andare incontro all’ambien-
te clinico, si ricorreva a linee di trasporto orizzontali per trasportare il fascio di
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particelle fino al paziente che poteva essere trattato sia in posizione supina che da
seduto.

Nel 1996 al PSI di Villigen, Svizzera, è entrato in funzione il primo gantry pen-
sato appositamente per la protonterapia. E’ compatto, solo 4 metri di diametro, e
prevedeva il posizionamento del paziente fuori asse. Per il trattamento con ioni di
carbonio, tenuto conto della precisione, della potenza e delle dimensioni necessarie,
si è dovuto attendere fino al decennio successivo. Nel 2004 fu concepito il primo
gantry capace di deflettere il fascio in verticale e lavorare con alcune angolazioni
ma senza poter ruotare. Successivamente nel 2010, su progetto del GSI, è entrato
in funzione in Germania presso l’HIT, Heidelberg Ion-beam therapy, il primo gan-
try per la terapia a ioni di carbonio, Fig. 1.14. Questo è in grado di ruotare a
360◦, ha un diametro di 13 metri e può irradiare il paziente sia orizzontalmente che
verticalmente.

Figura 1.14: Il gantry dell’HIT di Heidelberg.
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1.3.3 La formazione passiva del fascio

Dall’acceleratore viene generato un fascio molto stretto che viene fatto passare in
un doppio sistema di dispersione che va a modellare il profilo trasversale affinché sia
piatto. Come si vede in Fig. 1.15, una serie di modulatori fanno in modo di distribui-
re il picco di Bragg lungo l’intera lunghezza del volume bersaglio. Successivamente
si procede con una fase di shift in profondità della distribuzione dei picchi di Bragg.
Di norma, sia il modulatore che lo shift sono specifici per il tipo di tessuti tumorali
che si vuole colpire e devono essere calibrati per il paziente. Il collimatore sagoma
il fascio escludendo la parte che si estende oltre il contorno del bersaglio. Prima
di raggiungere il paziente il fascio passa attraverso un compensatore che regola la
profondità distale del bersaglio tenendo conto della complessità nella composizione
dei tessuti.

Figura 1.15: Schema di funzionamento del sistema a formazione passiva del fascio.

La limitazione principale di questo sistema è dovuto alla collocazione fissa dello
shift che può causare la deposizione di una significativa parte della dose fuori dal
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volume bersaglio, Fig. 1.16. Si può ovviare a questo inconveniente suddividendo
in strati il volume lungo la sua profondità impiegando uno shift e un collimatore
variabile. Anche usando questa accortezza resta il fatto che la formazione passiva
del fascio non permette di variare l’intensità con cui viene irradiato un determinato
strato.

Figura 1.16: Confronto fra volume da trattare e volume trattato.

1.3.4 La formazione attiva del fascio

Il volume bersaglio viene frazionato in strati con uguale energia di fascio, i quali,
a loro volta, vengono divisi da una griglia così da ottenere dei sotto-volumi chiamati
“voxel”. Il sistema andrà a scansionare sequenzialmente tutti i voxel che compongono
il volume bersaglio, Fig. 1.17.

Questo sistema assicura numerosi vantaggi:

• Il sistema è indipendente dal tipo di tessuto trattato o dalle caratteristiche del
paziente. In generale, può essere trattata qualsiasi geometria.

• E’ possibile variare l’energia impiegata tra un voxel ed un altro prevenen-
do quegli effetti legati al rilascio di dose dovuto ai frammenti secondari che
possono causare effetti biologici non graditi.

• Il sistema è estrememante flessibile permettendo di trattare opportunamente
tessuti di composizione diversa.
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Allo stesso tempo bisogna considerare che questo sistema richiede all’acceleratore
un’elevata qualità nel fascio che produce.

Figura 1.17: Schema di funzionamento del sistema a formazione attiva del fascio.

Figura 1.18: Pianificazione del trattamento. Il tumore è stato diviso in quattro layer,
all’interno dei quali sono stati definiti i voxel (i punti) e diconseguenza viene pianificato il
percorso del fascio (la linea rossa).
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Dagli anni ottanta ad oggi, questo sistema ha visto evolvere l’approccio con
cui viene effettuata la scansione dei voxel fino al “raster-scan”sviluppato al GSI
Biophysics group di Darmstadt, Germania. Questo particolare approccio trasporta
i singoli ioni individualmente con un’accuratezza nell’ordine dei micrometri. Come
in Fig. 1.18, il bersaglio viene suddiviso in un gran numero di voxel e si elabora un
percorso continuo lungo cui far muovere il fascio che resta fermo nel singolo voxel
finché non è raggiunto il grado di irraggiamento desiderato. Grazie ad un sistema di
deflessione magnetica molto veloce, così da non rilasciare una distribuzione irregolare
di particelle, il fascio viene fatto muovere orizzontalmente e verticalmente.

1.3.5 Dosimetria

Al fine di poter controllare i progressi della terapia ed eventuali effetti collaterali,
bisogna monitorare la dose rilasciata nei tessuti tumorali irradiati e nei distretti
limitrofi. Inizialmente veniva effettuata una scansione CT del sito tumorale dopo il
trattamento per verificare la riduzione del volume tumorale anche se questa tecnica
non forniva nessuna indicazione sulla dose rilasciata.

Figura 1.19: Principio di funzionamento del sistema di verifica in situ. L’1% dei 12C, a
seguito di reazioni di frammentazione, diventano ioni 11C rilevabili con la PET.
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Negli anni sono stati sperimentati vari approcci fino ad ottenere buoni risultati
con la scansione PET in vivo (Positron Emission Tomography) che va a mappare
l’emissione di fotoni originati da fenomeni di “auto-attivazione”, cioè, la formazione
di piccole quantità di isotopi emettitori β+ a breve emivita, come il 11C, seguenti
alle collisioni col fascio primario, Fig. 1.19. Effettuare queste scansioni PET do-
po il trattamento poneva il problema del wash-out metabolico per cui, nel tempo
che intercorreva fra trattamento e scansione, il metabolismo diluiva la concentra-
zione degli isotopi emettitori causando una perdita d’informazione sulla risoluzione
spaziale della dose rilasciata.

Nel 1997 al GSI è stata messa a punto la tecnica di monitoraggio PET “in-
beam”per i pazienti trattati con ioni di carbonio. Vengono analizzate le distribuzioni
spaziali comparando le misurazioni eseguite con la PET e dati previsti sull’irraggia-
mento dei tessuti lungo il corso dei trattamenti, Fig. 1.20, così da poter monitorare
efficacemente la dose rilasciata in corrispondenza dei tessuti adiacenti ad organi
vitali e valutare il grado massimo di ionizzazione.

Il monitoraggio PET in vivo basato sul principio di auto-attivazione permette di
evidenziare gli effetti della frammentazione nucleare e può essere applicato sia alla
terapia con gli ioni di carbonio sia nell’ambito della protonterapia migliorando la
stima della dose rilasciata durante il trattamento.

Figura 1.20: Verifica della dose rilasciata nel trattamento. Le immagini vengono sovrap-
poste ad una risonanza magnetica per una maggiore chiarezza. A sinistra, la distribuzione
di dose pianificata, al centro, le attività β+ previste e, a destra, le attività β+ effettive
mappate con la PET.
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1.4 Protoni o ioni di carbonio?

Come illustrato fino a questo momento, Fig. 1.21, l’adroterapia risulta essere
una valida alternativa per tutte quelle situazioni in cui la pratica chirurgica o la
radioterapia convenzionale a fotoni siano sconsigliate, come nel caso di tumori situati
in profondità.

Figura 1.21: Confronto fra trattamenti di un tumore collocato alla base del cranio. Le
due immagini mostrano le dose rilasciate nei tessuti nel tentativo di irradiare il volume
tumorale con una certa dose: a sinistra, un trattamento con ioni di carbonio con due campi;
a destra, un trattamento tradizionale a fotoni con 9 campi. Il trattamento adroterapico
colpisce efficacemente il bersaglio minimizzando la dose rilasciata nei tessuti sani.

In modo da dare una panoramica più ampia sulle due tecniche di adroterapia
attualemente in competizione, si valuteranno di seguito pro e contro nell’uso della
protonterapia o degli ioni di carbonio.

Gli ioni pesanti causano la frammentazione nucleare del bersaglio portando alla
produzione di un certo numero di frammenti con basso Z che: vanno a rilasciare dose
oltre la profondità prevista, hanno differenti direzioni e RBE rispetto alla particella
primaria che li ha prodotti. Al contrario, per i protoni, la frammentazione nucleare
non ha effetti sulla profondità della dose rilasciata.

Alla luce di quanto visto con il multiplo scattering Coulombiano, l’angolo di
deflessione è inversamente proporzionale alla massa della particella. Per questo
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motivo i fasci di ioni di carbonio si diffondono lateralmente molto meno di quelli
di protoni rendendo più definita la deposizione di dose e accurato il puntamento al
volume tumorale, Fig. 1.22-1.23.

Figura 1.22: Misura della diffusione laterale dei fasci di ioni carbonio (in alto) e dei protoni
(in basso) su film. In un bersaglio d’acqua viene posto il film a diverse profondità (indicate
con i numeri sottostanti in cm). A 15 cm la diffusione laterale dei protoni è significativa
in confronto ai carboni.

Figura 1.23: Confronto fra le dosi rilasciate con un trattamento a 2 campi con gli ioni
di carbonio (a sinistra) e con protoni (a destra). Il multiplo scattering Coulombiano
nei protoni, meno energetici, causa una dispersione di dose non trascurabile nei tessuti
adiacenti il tumore.
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Un altro fattore da considerare è il valore più alto di RBE che caratterizza gli
ioni di carbonio rendendoli più efficaci nell’indurre la morte delle cellule tumorali.
Di fatto la probabilità che un protone induca un danno irreparabile al DNA della
cellula è molto inferiore rispetto a quelle degli ioni.

In definitiva va considerato un non secondario vantaggio dei protoni per cui si
ha un costo inferiore per quanto riguarda la costruzione e il mantenimento dell’in-
frastruttura per l’accelerazione del fascio rispetto agli ioni di carbonio. Per via delle
energie richieste, i ciclotroni impiegati per i protoni si basano su di una tecnologia
consolidata da tempo che è facilmente integrabile nell’architettura di un ospedale.
Di contro i sincrotroni impiegati per accelerare gli ioni di carbonio hanno bisogno
di una grande e sofisticata infrastruttura che è complicato e costoso gestire.

Alla luce di quanto illustrato, anche se gli ioni di carbonio garantiscono un
trattamento più efficace rispetto ai protoni, è in programmazione la costruzione
di nuovi centri di trattamento per ioni e parallelamente una massiccia campagna di
integrazione di apparati per protonterapia nelle strutture ospedaliere già esistenti.
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Capitolo 2

Il Treatment Planning System

Come accennato nel capitolo precedente, per poter sfruttare le potenzialità del-
l’adroterapia hanno necessariamente bisogno di un attento controllo e verifica della
dose rilasciata nel paziente. Uno degli aspetti di particolare interesse e continuamen-
te in fase di sviluppo è il Treatment Planning System, il software che ha il compito
di trovare il connubio fra le caratteristiche del fascio che può essere generato dall’ac-
celeratore e la quantità di dose da rilasciare, secondo le prescrizioni degli oncologi,
per elaborare il migliore piano dei trattamenti.

Operativamente il TPS acquisisce le informazioni diagnostiche sul volume tumo-
rale da trattare tramite immagini CT e dallo spot grid che contiene le informazioni
sulle energie disponibili per il fascio, quindi le relative posizioni del picco di Bragg,
e le informazioni sulla distribuzione delle particelle tramite FWHM (Full Width at
Half Maximum). Il volume della CT è suddiviso in voxel, parallelepipedi con lati
della dimensione nell’ordine dei millimetri, tramite i quali è possibile modellizzare il
volume tumorale o PTV (Planning Target Volume) e in maniera analoga il volume
dell’OAR (Organ At Risk).

Durante il trattamento si dovrà pilotare l’acceleratore affinchè produca diversi
pencil beam (fasci di particelle) con energie ed angolazioni tali da poter irradiare
l’intero PTV rilasciando una certa quantità di dose. La somma dei contributi di dose
per ogni fascio costituirà la distribuzione di dose radiobiologica che dovrà rispettare
le specifiche mediche previste per il trattamento con la precisione prevista dalla
normativa vigente (ICRU50 del 1993). Lo scopo del TPS è quello di ottimizzare le

26



2 – Il Treatment Planning System

fluenze di ciascun pencil beam, Fig. 2.1, in modo che la dose rilasciata da ciascuno di
essi così che l’effetto complessivo sia quello desiderato. Si presenteranno in output
la dose fisica Dx,y,z e quella radiobiologigia (l’RBE) sull’intero volume della CT e
per ogni pencil beam le informazioni su energia, fluenza, angolo e direzione.

Figura 2.1: Deposizione di energia sul piano longitudinale nel verso di propagazione del
fascio. Variando energie e fluenze dei singoli pencil beam (linee tratteggiate) è possibile
ottenere il rilascio complessivo desiderato di dose (linea continua).

La qualità di un TPS si gioca nella metodologia impiegata per stimare la dose
rilasciata simulando il trasporto delle particelle nel materiale. In tal senso la pratica
consolidata, già con la radioterapia convenzionale, e attualmente in uso nei centri di
adroterapia ricorre all’uso di TPS analitici che pur essendo semplici e voloci restano
soggetti ad alcune limitazioni:

• Riducono tutto alla soluzione di un problema 1D suddividendo il volume in
slice.

• Suddividono le particelle di un pencil beam in “pacchetti”calcolando l’energia
rilasciata da ogni pacchetto nel punto d’impatto con la slice.

• Considerano il percorso come se tutto il materiale fosse acqua, trascurano
le disomogeneità, e in un secondo momento effettuano la correzione WEPL
(Water Equivalent Path Lenght), Fig. 2.2, affinchè si tenga conto che maggiore
è la densità del materiale minore sarà l’effettivo percorso rispetto all’acqua.

• La correzione WEPL è effettuata sul pacchetto e non sulla singola particella.
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• Considerano solo la dose fisica rilasciata in una slice ignorando quella causata
da particelle secondarie diffuse da altre slice.

• Ignorano le reazioni nucleari degli ioni che portano alla produzione di particelle
secondarie.

Figura 2.2: Questi grafici mostrano gli andamenti corretti del dE
dx (in blu) e l’errore che

si commette con errata valutazione della densità del materiale (in rosso). I TPS analitici
sono nati per la radioterapia tradizionale a fotoni (a sinistra) per cui i difetti illustrati
non causavano errori nella stima della dose mentre con l’avvento degli adroni (a destra)
è stato necessario trovare una soluzione per evitare grossolani errori di puntamento dei
pencil beam.

L’incertezza complessiva nel calcolo della dose rilasciata nel volume tumorale
non deve superare il 5% [7] quindi anche se negli anni sono stati ottenuti migliora-
menti con la riduzione della velocità di calcolo e perfezionando la correzione per le
densità restano comunque numerose fonti d’errore nel calcolo della dose, in base alle
geometrie dei volumi modellizzati, che possono causare perdite di accuratezza.

2.1 Metodi MonteCarlo per il TPS

Il metodo MonteCarlo è utile per approssimare soluzioni a problemi che altrimen-
ti sarebbe difficile risolvere. La caratteristica principale è lo studio dell’andamento
di variabili indipendenti dominate da un certo processo stocastico per cui è possibile
comulare gli effetti e determinare l’andamento generale del processo.

Un facile esempio per illustrare l’efficacia di questo metodo può essere il calcolo
di π. Si supponga di avere su un piano una circonferenza inscritta in un quadrato,
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Fig. 2.3, si conosce il raggio R, quindi entrambe le aree, si definisce la quantità P
come il rapporto fra le aree e di conseguenza varrà la relazione 2.1.

P = πR2

4R2 = π

4 (2.1)

Con il metodo MonteCarlo, è possibile risolvere questo problema producendo
N numeri random con distribuzione uniforme all’interno del quadrato. Una certa
frazione K di questi cadrà all’interno della circonfernza per cui si potrà assumere
P ≈ K

N
e quindi π ≈ 4K

N
. Maggiore è il numero N maggiore sarà la precisione nella

stima di π, per esempio, con N = 200 si avrà π = 3,18 mentre con N = 20000 si
avrà π = 3,1492.

Figura 2.3: Esempio di approssimazione di π tramite metodo MC. In blu, rosso e verde
si vedono i numeri random posizionati nel dominio in tre casi diversi in cui si migliora
progressivamente la stima di π.

L’impiego del metodo MonteCarlo, già consolidata nell’ambito della fisica delle
particelle, permette l’elaborazione di robuste simulazioni in cui ogni particella, o
“storia”, viene seguita lungo il suo percorso valutando le interazioni stocasticastiche
a cui è soggetta finchè non perde tutta l’energia. In questo modo è possibile stimare
proprietà della singola particella come il percorso, l’energia rilasciata, il multiple
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scattering, le interazioni EM e nucleari ed estrarre quelle complessive del fascio.
Non vengono richiesti particolari strumenti matematici se non quelli necessari per
la rappresentazione fisica dei processi. Il metodo è tanto più preciso quanto più alto
è il numero di particelle tuttavia così facendo aumenta la richiesta di potenza di
calcolo e il tempo necessario per terminare la simulazione.

Passando all’implementazione su calcolatore, sono largamente diffuse applicazio-
ni come FLUKA e GEANT4, sviluppate dalla collaborazione fra CERN e INFN,
che permettono la simulazione di qualunque tipo di particella con energie tra l’eV
e il PeV . In questi casi si parla più propriamente di metodo MonteCarlo a storie
condensate. Il percorso delle particelle è suddiviso in step che non sono dimensio-
nati pensando alla probabilità che si verifichi un’interazione bensì considerando le
dimensione dei voxel in cui è suddiviso il dominio; il codice provvede a trasportare
la particella attraverso il voxel, prima di passare al successivo, simula i processi fisici
per aggiornare le proprietà della particella.

Solo nell’ultimo decennio la potenza di calcolo dei calcolatori ha permesso l’uti-
lizzo di software come FLUKA per realizzare TPS adroterapici in ambito sperimen-
tale. Alla luce di quanto visto fin ora, la stima della dose rilasciata per un TPS può
benificiare del metodo MC sotto molti aspetti:

• Permettono l’impiego di geometrie 3D complicate così da poter modellizzare
affidabilmente i volumi della CT e quindi del PTV e degli OAR.

• Ogni voxel contiene l’effettiva densità fornita dalla CT aggiungendo l’informa-
zione sulle disomogeneità del tessuto.

• Si considerano le possibili interazioni per ogni particella.

• Considerano le reazioni nucleari degli ioni che portano alla produzione di
particelle secondarie.

• Rendono possibile includere la linea di fascio e i collimatori per rendere più
realistiche le caratteristiche del pencil beam.

• Il calcolo della dose è effettuato semplicemente comulando lo scoring delle
singole particelle lungo il loro percorso.
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L’accuratezza nel calcolo della dose rilasciata [8] è legata alla statistica di Poisson
per cui l’incertezza vale σ = 1√

N
dove N è il numero di particelle del pencil beam

che è tipicamente nell’ordine di 104. L’incertezza complessiva nel calcolo della dose
dell’intera simulazione può subire grosse fluttuazioni al variare N , Fig. 2.4, che in
definitiva è uno dei parametri principali che andrà attentamente dimensionato.

Figura 2.4: Queste immagini del piano trasversale dell’addome mostrano la dose che si
prevede di rlasciare con un TPS basata sul metodo MC. La dose è indicata con le mappe di
colore mentre le percentuali indicano l’incertezza su tale stima. Come indicato (in rosso),
aumentando il numero di particelle per simulazione passando da 10 · 106 a 1,5 · 109 si
rilevano sensibili riduzioni dell’incertezza.

Il MCTP (MonteCarlo Treatment Planning) è in grado di stimare la dose ri-
lasciata molto più accuratamente dei TPS analitici riproducendo al meglio il tra-
sporto di particelle e processi fisici che vengono normalmente trascurati. Ad oggi
il tempo-macchina richiesto per elaborare tutta la simulazione di un caso reale di
TPS con FLUKA [9] richiede 10ms per la storia della singola particella così, aven-
done circa 5000 per ognuno dei circa 5000 pencil beam, arriva ad un fabisogno di
70 ore

CPU
contro i circa 30 minuti dei TPS analitici impiegati nei centri di trattamen-

to. Purtroppo questo aspetto ha fin ora precluso al MCTP l’impiego in fase clinica
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relegandolo al solo uso sperimentale in cui, data la rilevante attendibilità dei dati,
si impiegano le simulazioni come riferimento per perfezionare gli algoritmi analitici
pre-trattamento o per le PET in-vivo impiegate nel post-trattamento per verificarne
l’efficacia biologica, Fig. 2.5.

Figura 2.5: Immagine sul piano trasversale di un tumore al cordoma. Sulla CT è sovrim-
posta la mappa a colori della dose rilasciata in [mGy], le frecce verdi indicano la direzione
del fascio. A parità di dose prevista dalla prescrizione medica, sopra, la previsione di dose
rilasciata dal TPS secondo il software analitico TRiP, sotto, la stima più accurata secondo
FLUKA.

2.2 Il tool Fred per il MCTP

Presso il Dipartimento SBAI (Scienze di Base Applicate all’Ingegneria) dell’Uni-
versità Sapienza di Roma, è stato sviluppato il tool Fred per lavorare in combinazione
con FLUKA per migliorare l’efficienza nell’alaborazione del MCTP. Questo software
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nasce con l’idea di ridurre i tempi necessari per l’elaborazione della simulazione co-
sì da ridsolvere la principale limitazione delle teniche MonteCarlo e permetterne
l’impiego come TPS in fase clinica.

Più precisamente, il tool è composto da due parti che vanno ad operare a monte
e a valle di FLUKA. Il primo è Fred, che si occupa dello skimming dei pencil beam,
il secondo è l’Ottimizzatore, che adatta le fluenze dei singoli pencil beam.

In questo modo il workflow del MCTP, Fig. 2.6, sarà il seguente:

1. Vengono fornite in input lo spot grid dell’acceleratore, con le informazioni
sulle energie che possono essere fornite ai fasci di particelle, e la CT, con le
indicazioni mediche sul volume tumorale, l’hounsfield number e la densità per
ogni voxel.

2. Fred estrae dalla CT le informazioni sul volume tumorale per definire la ROI
(Region of Interest) e il PTV, la prima è il volume che identifica i voxel della
CT in cui deve essere garantito il rilascio di dose fisica prescritta mentre il PTV
è il volume che ingloba ROI considerando un margine di sicurezza per correg-
gere eventuali problemi di accettanza geometrica fra la sezione del fascio e la
ROI. Conoscendo la direzione d’ingresso del fascio nel paziente e le profondità
che devono essere raggiunte, Fred esegue lo skimming: determina le direzioni
che intercettano il volume tumorale quindi procede con una simulazione fast-
MonteCarlo a bassa statistica per determinare per quali energie della spot grid
si hanno picchi di Bragg con profondità diverse da quelle del PTV. In output si
fornirà il file della ROI, con le indicazioni sulle dimensioni dei voxel della CT,
l’identificativo di quelli che fanno parte della ROI e le relative dosi prescritte,
e il Raster che contiene le informazioni prodotte dallo skimming per elencare
i pencil beam disponibili con le energie che possano raggiungere le profondità
desiderate e un relativo valore di fluenza di deafult.

3. Fluka carica i dati e la geometria della ROI e le informazioni del Raster sui
pencil beam ed esegue una simulazione full-MonteCarlo in alta statistica per
determinare la dose fisica rilasciata sull’intero volume della CT. In uscita viene
fornita la matrice di dose rilasciata da ogni pencil beam in ogni voxel.
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4. Alla fine interviene l’Ottimizzatore che riceve come input la matrice di dose
appena creata da FLUKA, i file della ROI e del Raster. Tramite un algoritmo
di convergenza si ottimizzano le fluenze dei diversi pencil beam affinchè sia
minimizzato, in ogni voxel della ROI, lo scarto fra la dose fisica prevista e
quella calcolata. In output si aggiornano le fluenze dei pencil beam all’interno
del Raster e, in base al RBE delle particelle del fascio, si produce la dose ra-
diobiologica rilasciata in ogni voxel della ROI.

Fred

FLUKA

Ottimizzatore

Spot Grid CT

ROI Raster

Dose Fisica

Fluenze
Dose

Radiobiologica

Figura 2.6: Workflow del MCTP guidato dal tool Fred.
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Grazie all’impiego del tool Fred, lo skimming permette di ridurre il carico di
lavoro di FLUKA senza inficiare l’accuratezza nel calcolo della dose che caratterizza
i metodi MC. All’attuale stato di sviluppo, il software Fred è in grado di elaborare
simulazioni con fasci di protoni caricando dalla CT le informazioni sul voxel, ope-
rare impiegando i dati reali dello spot grid del CNAO di Pavia e può riprodurre
i principali processi fisici tranne gli urti anelastici. Fred può operare anche indi-
pendentemente da FLUKA così, anche se l’accuratezza nel calcolo della dose può
risentire di una rappresentazione semplificata dei processi fisici, si possono ottenere
ottime prestazioni in termini di tempo di calcolo.

Confrontando le prestazioni di un MCTP con FLUKA e uno solo con il tool Fred
risulta [10] che, per un caso reale di volume tumorale al cervello con forma cubica
di lato 5cm, si ha un guadagno in termini di tempo del 40%.

La pratica consolidata vorrebbe che si ricorresse a cluster di CPU per scalare i
tempi di calcolo tuttavia questa tipologia di macchine, tipicamente impiegate nei
centri di ricerca, difficilmente trovano posto all’interno di un centro trattamento.
Nel corso dei capitoli successivi verrà illustrato come l’implementazione del calcolo
parallelo su GPU sia in grado di abbattere i tempi di calcolo più efficacemente,
rappresentando i processi fisici al completo, e con costi contenuti.
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Capitolo 3

La Generazione di Numeri
Pseudo-Random

Nella prima parte di questo lavoro si è voluto approfondire la conoscenza del
linguaggio CUDA e di come si integri all’interno dell’architettura di una GPU. A
tal fine si è voluto studiare le tecniche per generare numeri random che sono uno
dei principali aspetti alla base dei MonteCarlo e allo stesso tempo una problematica
sufficientemente semplice da permettere di prendere dimestichezza con il calcolo
parallelo su GPU. Nel corso di questo capitolo verrà illustrato l’approccio che ha
permesso di implementare in FLUKA un generatore di numeri random su GPU.

Questa prima fase del lavoro è stata condotta presso il CERN di Ginevra pres-
so l’EN-STI-EET, vale a dire nel dipartimento di Ingegneria, nel gruppo “Sources,
Targets and Interactions”, che si occupa dello studio delle interazioni dei fasci di
particelle con la materia, all’interno della sezione “Emerging Energy Technologies”
in cui viene sviluppato il software FLUKA impiegato in tutto il mondo per la si-
mulazione MonteCarlo di esperimenti di fisica delle particelle come il LHC (Large
Hadron Collider) del CERN.

I Generatori di Numeri Random o RNG sono divisi per convenzione in due classi:
si parla di “True-RNG” quando si basano su di una sorgente fisica imprevedibile per
produrre numeri random mentre si parlerà di “Pseudo-RNG” in presenza di algoritmi
deterministici studiati per approssimare i TRNG. La differenza principale fra queste
classi è dovuta al fatto che i primi sono effettivamente imprevedibili mentre per
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i secondi, noto l’algoritmo su cui si basino, è possibile prevedere esattamente la
sequenza di numeri generata. Proprio per questo motivo la prima classe, molto
sofisticata e difficile da realizzazione, trova impiego nel campo della crittografia
mentre la seconda, facilmente implementabile su calcolatore, è alla base di software
come quelli che sfruttano il metodo MC.

Un PRNG in generale deve sempre soddisfare due caratteristiche:

• Serve una qualità statistica affinchè i numeri generati non mostrino alcuna
correlazione così da rendere quanto più possibile vera l’approssimazione di un
PRNG ad un TRNG. Per garantire questa proprietà sono stati sviluppati nel
corso degli anni diversi test statistici come quelli proposti da Marsaglia [11]
nella suite dei Diehard Test oppure come quelli di L’Ecuyer [12] nella suite
TestU01.

• Ogni generatore ha un periodo che fornisce l’indicazione su quanti numeri
possono essere generati prima che inizino a ripetersi. Se i numeri prodotti
si ripetono viene meno la qualità statistica del generatore quindi è necessa-
rio utilizzare un algoritmo che abbia un periodo quanto più lungo possibile,
tipicamente il quadrato dei numeri che serve generare.

Come visto in precedenza, nell’ambito di una simulazione MonteCarlo i numeri
random servono per caratterizzare la traiettoria di ogni particella mentre ne viene
effettuato il trasporto nella materia. Se un PRNG produce numeri oltre il suo perio-
do, o se sono presenti correlazioni fra questi, si andranno a rappresentare particelle
che ripetono la traiettoria già seguita da altre in precedenza alterando la natura
stocastica dei fonomeni.

Ogni generatore si basa su di una iterazione, al cui interno è posto un algorit-
mo deterministico, che produce in output una serie di numeri random. Per poter
funzionare, al primo step dell’iterazione è necessario fornire in input un seme cioè il
primo numero con cui inizia l’iterazione dell’algoritmo. All’i-esimo step dell’iterazio-
ne, Fig. 3.1, dall’algoritmo si produrrà l’i-esimo numero della serie e lo (i+1)-esimo
stato del generatore, cioè, il numero che sarà fornito in input allo step successivo;
si può pensare al seme come allo stato iniziale dell’algoritmo. Dato un certo seme
l’algoritmo produrrà sempre la stessa serie di numeri.
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Stato

Algoritmo
PRNG

Numero
Random

Seme

Figura 3.1: Workflow di un i-esimo step di iterazione di un PRNG.

Un’efficace implementazione su GPU impone di focalizzare l’attenzione su ulte-
riori aspetti di un PRNG che sono abitualmente trascurati per le architetture su
CPU:

• In generale lo sviluppo di un codice parallelo su GPU deve essere pensato in
maniera tale da coinvolgere al meglio le risorse: l’efficienza del codice sarà
tanto maggiore tanti più thread lavorano in parallelo e quanto più l’accesso in
memoria di ogni thread è coalescente.

• Considerando che le simulazioni MC di geometrie complesse con varie tipologie
di particelle e processi fisici possono richiedere tempi di calcolo anche nell’or-
dine delle settimane è prassi consolidata conservare lo stato di un generatore
in modo tale che, in caso di interruzioni impreviste, sia possibile riprendere
la generazione dei numeri random dal punto in cui ci si era interrotti. Il sal-
vataggio in memoria degli stati, in base al tipo di algoritmo, può richiedere
l’occupazione non trscurabile di spazio di memoria. Questo non è un problema
per le architetture CPU che possono contare su svariati gigabyte di memoria
mentre per le GPU questo può significare ridurre sensibilmente la quantità di
numeri random che si possono immagazzinare in memoria, di conseguenza il
numero di PRNG che lavorano in parallelo e quindi l’efficienza del generatore.

38



3 – La Generazione di Numeri Pseudo-Random

• Un altro fattore che può inficiare l’efficienza di un PRNG su GPU è la com-
plessità dell’algoritmo. Di fatto il paradigma alla base del calcolo parallelo
su GPU vorrebbe quanti più thread che eseguano il codice in parallelo, che
accedano alla memoria con coalescenza e che eseguano un codice col numero
possibilmente più basso di istruzioni. In generale l’implementazione di un co-
dice lascia pochi gradi di libertà per soddisfare la terza condizione tuttavia la
vasta gamma di PRNG a disposizione permette di trovare algoritmi con un
numero limitato di istruzioni. La scleta di un PRNG qunto più semplice pos-
sibile viene introdotta non tanto per migliorare l’efficienza quanto per evitare
che un generatore implementato su GPU sia addirittura più lento dell’equiva-
lente su CPU, come per esempio il Marsenne Twister [13], PRNG largamente
impiegato per via della sua rapidità d’esecuzione con un periodo astronomico
di 219937 in grado superare tutte i test delle suite statistiche, che una volta
implementato su GPU è risultato essere 100 volte più lento dell’equivalente
seriale su CPU.

Recapitolando, la scelta di un oppurtuno PRNG si basa sulla valutazione di di-
versi fattori. In base all’applicazione che serve simulare si può risalire al periodo che
deve avere il PRNG. Una simulazione MC, anche la più semplice, può facilmente
avere un fabisgno di numeri random nell’ordine dei milioni così la richiesta di gen-
ratori che lavorino in parallelo implica necessariamente un elevato numero di thread
attivi. In generale un PRNG, ad ogni step di iterazione, ha singole scritture su un
array per memorizzare lo stato e su un altro per immagazzinare il numero random
prodotto in questo modo il pattern d’accesso alla memoria di ogni thread è sequen-
ziale e quindi coalescente. Sarebbe prefiribile individuare un PRNG che si basi su di
un algoritmo che abbia meno bisogno possibile di memoria per archiviare gli stati di
tutti i generatori in parallelo e richieda il minor numero possibile di istruzioni. Solo
dopo aver valutato tutti questi fattori si può procedere con la verica delle qualità
statistiche poichè le diverse strategie di implementazione parallela possono alterare
le proprietà originali di un PRNG.

Ad oggi FLUKA dispone di un PRNG a 64-bit, sviluppato da Marsaglia [14],
che produce numeri con distribuzione uniforme [0,1) con un periodo di 1061 impie-
gando come algoritmo due PRNG, un Linear Congruential Generator per gestire gli
stati e un Lagged Fibonacci Generator per produrre i numeri random. Come verrà
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illustrato nel corso del corso del capitolo, il PRNG di FLUKA, non possedendo le
caratteristiche necessarie per una efficiente implementazione su GPU, è stato soti-
tuito in favore dell’algoritmo KISS che sfrutta un Linear Congruential Generator,
un Multiply With Carry e uno Xorshift.

3.1 Caratteristiche dei PRNG implementati

In questa sezione saranno illustrati gli algoritmi deterministici e i relativi principi
di funzionamento alla base dei PRNG impiegati durante questa fase del lavoro.

3.1.1 Il Linear Congruential Generator

Il LCG, sviluppato da Knuth [15], è uno dei generatori più semplici a disposizione.
L’algoritmo si basa sulla sola istruzione 3.1 in cui le a,c e m sono delle costanti
opportunamente scelte; il periodo corrisponde al valore assunto da m che per questo
si cerca di prendere quanto più grande possibile, lo standard per un generatore 64-
bit prevede m = 264 ≈ 1019. Nella scelta dei valori del multiplicatore a deve essere
rispettata la condizione 0 ≤ a < m, mentre per la costante c varrà 0 ≤ c < m e per
il seme x0 deve risultare 0 ≤ x0 < m.

xn+1 = a · xn + c · (mod m) (3.1)

Questo algoritmo è molto efficace: necessita di una sola istruzione, una volta ini-
zializzato con un seme occupa solo gli 8 byte del numero random xn+1 e ad ogni step
dell’algoritmo viene impiegato impiegato come stato il numero xn+1 prodotto nello
step precedente. Per via di queste caratteristiche, confrontando le sue prestazioni
con quelle di tutti gli altri PRNG (trattati in questo capitolo) risulta [16] essere
il più veloce con 46 · 109 numeri

s
. Valutando la qualità statistica risulta che questo

generatore supera pochi test della suite dei DieHard Test e nessuno di quelli del
TestU01 per cui è escluso l’utilizzo indipendente di questo algoritmo come PRNG
per una simulazione MC.
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3.1.2 Il Lagged Fibonacci Generator

Il LFG è una classe diffusa di PRNG che si basa su di una variante delle serie
di Fibonacci. L’implementazione dell’algoritmo avviene secondo la relazione 3.2 in
cui si incontrano gli elementi della serie random F , gli indici j e k responsabili del
“lag” e l’operatore ⊗ che può assumere il significato di una delle quattro operazioni.
Nell’implemetazione di questo PRNG in FLUKA si assumono ⊗ come sottrazioni,
j = 96 e k = 33 scelti in modo che rispettino, per un generatore a 53-bit, le relazioni
0 ≤ j < 253 e 0 ≤ k < 253; si arriva ad avere un periodo pari a 296(253 − 1) ≈ 1044.

Fn = Fn−j ⊗ Fn−k (3.2)

L’algoritmo in questa configurazione deve scorrere lungo gli indici j e k man-
tenendo i 97 stati che occuperanno 97 · 8 ≈ 1KByte. Questo algoritmo è veloce
quasi quanto il LCG, 23 · 109 numeri

s
[16], tuttavia ha la possibilità di raggiungere

periodi di gran lunga superiori. Dovendo inizializzare 97 stati ci sarà bisogno di
altrettanti semi così da sconsigliare l’implemetazione su GPU poichè occupa mol-
ta memoria e richiede una complicata gestione dei semi. Anche per questo PRNG
entrambe le suite statistiche rivelano una scarsa qualità statistica che ne escludono
l’uso indipendente.

3.1.3 Il Multiply With Carry

Il MWC è sviluppato da Marsaglia [17] in revisione dei LCG per sopperire alle
loro debolezze statistiche. Valgono tutte le considerazioni fatte alla luce della for-
mula 3.1 con l’unica eccezione che quella che era la costante c diventa il “carry”
3.3-3.4. In questo modo ad ogni step dell’iterazione l’algoritmo aggiorna il valore
di c. Il risultato di questa varizione si ripercuote in prima istanza sul periodo che
diventa pari ad a ·m− 1 così che, tenuto conto del vincolo alla relazione 0 ≤ a < m,
si possono raggiungere periodi fino a ≈ 1036.

xn+1 = a · xn + cn · (mod m) (3.3)

cn+1 = b(a · xn + cn)/mc (3.4)
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La presenza di una operazione aggiuntiva rende l’algoritmo più lento del LCG
ma ugualmente con prestazioni elevate, 44 ·109 numeri

s
[16]. La memoria riservata agli

stati aumenta, dovendo memorizzare c passa da 8 a 16 byte, ma resta comunque
facilmente gestibile. Il secondo miglioramento di questo PRNG rispetto al LCG sta
nel fatto che la qualità statistica dei numeri prodotti permette di superare tutti i
test della suite DieHard Test e anche qualcuno di quella dei TestU01.

3.1.4 Lo XorSHift

Lo XSH è un’altra classe di PRNG inventata sempre da Marsaglia [18] basato
sull’operatore binario XOR fra una “word” e la versione “shiftata”. L’algoritmo
interpreta un seme, numero decimale, convertendolo in linguaggio binario, cioè in
una “word” . Questo numero binario viene alterato con l’operatore shift reagister
left/right che fa slittare i bit del numero di una certa quantità di posizioni verso
sinistra o verso destra alterando completamente l’interpratazione in decimali del
numero originale. A questo punto interviene l’operatore logico XOR, AND esclusivo,
operando fra la “word” originale e la sua versione “shiftata”. L’algoritmo prevede
una successionde di shift in versi diversi, più sono gli shift migliori diventano le
qualità statistiche. Marsaglia garantisce ottimi risultati per questo generatore già
con soli 3 shift, come si vede nella formula 3.5 in cui a, b e c sono il numero di
bit da “shiftare”. Per la versione a 64-bit di questo generatore ha un periodo di
264 − 1 ≈ 1019.

xn+1 = x∧(x << a), x∧(x >> b), x∧(x << c) (3.5)

Esattamente come per il LCG, questo PRNG utilizza il numero random prodotto
ad uno stop come stato per genrare quello successivo. Anche se vengono richieste
6 operazioni (3 shift e 3 XOR) l’utilizzo di operatori logici permette di contenere
i tempi di computazione entro limiti accettabili così da avere un’efficienza pari a
18 · 109 numeri

s
[16]. L’importanza di questa classe di PRNG sta nel fatto che, pur

utilizzando operazioni elementari, riescono a garantire una qualità statistica tale
da essere gli unici generatori che, utilizzati indipendentemente, sono in grado di
superare tutti i test delle suite DieHard Test e TestU01.
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3.1.5 Il Keep It Simple Stupid

Il KISS, proposto da Marsaglia nel 2009 [19]-[20], piuttosto che una classe di
PRNG è un innovativo approccio per la generazione di numeri random. Fin ora
sono stati illustrati alcuni algoritmi che posso più o meno facilmente implementati su
GPU tuttavia, con la sola eccezione dello XorSHift, nessuno ha le qualità statistiche
necessarie. Fino a pochi anni fa l’unica soluzione possibile per questo problema era
ripiegare su algoritmi più complessi quindi più lenti e difficilmente parallelizzabili.

Con questo PRNG, Marsaglia ha dimostrato come sia possibile combinare più
generatori di classi diverse affinchè i numeri random prodotti siano il risultato dalla
somma di quelli dei diversi generatori. L’effetto diretto di questa metodologia è
che il periodo del KISS è pari alla produttoria dei periodi dei generatori usati. In
questo modo, prima di tutto, è possibile raggiungere periodi significativi così da poter
soddisfare qualunque necessità, in secondo luogo, migliore sensibilmente le qualità
statistiche della serie di numeri random prodotta. La velocità con cui un generatore
KISS produce i numeri sarà data dalla somma di quelle dei tre generatori tuttavia
rimane comunque più veloce di altre classi di PRNG con equivalenti caratteristiche.

Marsaglia suggerisce di impiegare un LCG, un MWC e un XSH, tutti genera-
tori molto semplici con ridotto fabisogno di memoria per memorizzare gli stati e
quindi facilmente implementabili anche su GPU. Il periodo di un generatore KISS
con questa configurazione, alla luce di quento illustrato nei paragrafi precedenti, è
stimabile nell’ordine di (264) · (2121 + 263) · (264−1) ≈ 1074. Questo algoritmo supera
positvamente tutti i test delle suite DieHard Test e TestU01.

3.2 L’implementazione su GPU e i risultati

Come accennato in precedenza, in questa fase si è voluto sviluppare un codice
parallelo su GPU per implementare un PRNG che potesse essere integrato all’inetrno
della routine “FLRM64” che viene chiamata nel corso delle simulazioni MonteCarlo
di FLUKA per gestire la produzione di numeri random.

Nello sviluppo di un codice parallelo è innanzitutto necesario stabilire quali cal-
coli possano e sia efficace parallelizzare per ridurre i tempi di calcolo; anche se nel
caso dei PRNG si ha semplicemente un algoritmo, resta da stabilere quale strategia
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impiegare. Si può pensare che dovendo produrre una serie di numeri si può ridurre
il tempo di calcolo suddividendo il lavoro in modo tale che ogni thread si occupi
produrre un numero della serie, tuttavia per definizione un generatore aggiorna lo
stato, ad ogni numero random prodotto, per ultilizzarlo nello step successivo per
produrre il numero random successivo: l’algoritmo di un PRNG è intrinsecamente
seriale quindi ogni thread deve gestire un proprio generatore.

Un’implementazione di questo tipo solleva due problemi: se in ogni thread si
produce una serie diversa di numeri random ad un certo punto queste serie dovranno
essere combinate in una sola, questo fa sì che si alterino le qualità statistiche originali
del PRNG; i generatori in parallelo avranno bisogno di semi diversi per non produrre
tutti la stessa serie, anche la scelta di questi semi può contribuire ad alterare le
qualità statistiche della serie finale.

La routine “FLRM64” dispone di un suo PRNG [14] basato su di LFG e, come
mostrato in precedenza, necessita di 96 semi che per comodità non vengono forniti
direttamente ma prodotti a loro volta con un LCG che partendo da un solo seme
produce una serie di 96 numeri random che il Flagged Fibonacci può impiegare come
semi. Questo generatore raggiunge un periodo di ≈ 1064.

Si è pensato inizialmente di implementare in linguaggio CUDA questo generatore.
Affinchè la GPU fosse più efficiente possibile e sfruttasse al massimo i 4GByte di
memoria disponibili sul device, si è pensato di istruire il kernel affinchè gestisse il
numero maggiore possibile di generatori, Fig. 3.2. Per sapere quanti thread attivare
è stato calcolato che l’occupazione in memoria di un generatore è pari a 800 Byte e
si è pensato di escludere le iterazioni dai generatori così da poter risparmiare tempo
di calcolo in modo che ogni thread si limiti a produrre un solo numero random;
sulla base di questi dati si è calcolato che è possibile avviare 5 milioni di generatori,
altrettanti thread per produrre altrettanti numeri random.

Con il benchmarking del generatore nella versione seriale confrontato con quello
parallelo risulta che, richiedendo a entrambi la produzione di 5 milioni di numeri
random, il tempo necessario per produrre un numero è 10 volte maggiore nella GPU,
2.38 · 10−1 us, che nella CPU, 1.67 · 10−2 us. Tale fallimento è in realtà la conferma
di quanto teorizzato sulla base delle conoscenze sull’architettura GPU: il PRNG
implementato richiede troppe operazioni perchè ogni thread dovrà gestire prima un
LCG e poi il LFG; in aggiunta a questo l’algoritmo di Fibonacci legge dall’array in

44



3 – La Generazione di Numeri Pseudo-Random

cui sono immagazzinati gli stati accedendo ad indirizzi di memoria non adiacenti
così che il pattern d’accesso ai dati risulta essere poco coalescente.

Figura 3.2: Questi due schemi illustrano la strategia d’implementazione con cui il kernel
produce la serie di numeri random. Ogni thread del kernel istanzia un proprio PRNG con
un seme diverso, da ognuna di queste serie si genera il primo numero con cui si compone
la serie di numeri random finale.

Alla luce dei risultati di questo primo tentativo si è deciso di implementare su
GPU il generatore KISS che ha un periodo leggermente maggiore rispetto a quello
del LFG di FLUKA e con qualità statistiche nettamente superiori. Ogni thread
istanzia il proprio generatore KISS che viene inizializzato con un seme formato dal
prodotto di un numero costante uguale per tutti, il numero identificativo del thread
e una costante dimensionata in base al numero massimo di thread avviabili affinchè
due thread non abbiano mai lo stesso seme. Anche in questo caso sono state fatte le
stesse considerazioni con la differenza che ogni generatore necessita di soli 32 Byte
per archiviare gli stati dei tre generatori (uno per il LCG, due per MWC e uno per lo
XSH) così da poter immaganizzare sulla GPU fino a 125 milioni di numeri random.

45



3 – La Generazione di Numeri Pseudo-Random

Indagando la qualità statistica della serie prodotta da questo kernel risultano superati
tutti i test della suite DieHard Test e TestU01 come per il generatore originale.

Viene eseguito il benchmark, Fig. 3.3, misurando il tempo per generare un nu-
mero ripetendo le misure al variare della richiesta di numeri random. Dal confronto
fra LFG di FLUKA in seriale e KISS in parallelo, richiedendo di produrre numeri
nel range fra 1 e 100 milioni, risulta che il generatore su GPU è costantemente più
veloce di un fattore 17 così che quando la produzione di numeri satura le risorse a
disposizione è possibile determinare che il tempo per produrre un numero su GPU
è pari a 9.72 · 10−4 us contro i noti 1.67 · 10−2 us su CPU.

Figura 3.3: Il grafico mostra il tempo necessario per produrre un numero random in
funzione della quantità di numeri generati dai diversi PRNG. In rosso il LFG seriale in
uso su FLUKA, in viola il KISS parallelo implementato su GPU, in verde l’equivalente
KISS seriale su CPU. In questo grafico è possibile osservare come saturando le risorse di
calcolo, oltre i 104 numeri prodotti, emerga l’efficienza dell’architetura GPU nel gestire i
flussi di dati.
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A questo punto, implementato su GPU un PRNG con prestazioni superiori al-
l’originale, non è rimasto altro da fare che integrare il codice di questo kernel nella
routine “FLRM64”. Tale routine viene chiamata più volte nel corso della simula-
zione MC, in base al numero di processi stocastici che devono essere rappresentati,
fornendo un numero random e memorizzando lo stato del generatore in attesa della
chiamata successiva. L’architettura GPU è tanto più efficiente quanti più calco-
li semplice gli vengono richiesti quindi non può chiaramente funzionare come la
routine.

Routine
“FLRM64”

Classe
KISS

Sono
disponibili
numeri

random nello
stack?

Stack di
memoria

KISS
CUDA
Kernel

no

sì

Figura 3.4: Workflow della classe sull’host (in rosso) che integra il codice KISS parallelo
sul device (in giallo) nella routine “FLRM64” di FLUKA (in blu).
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La soluzione che è stata trovata, Fig. 3.4, si è basata sullo sviluppo di una classe
che avesse il compito di interfacciare i bosogni della GPU con quelli della routine.
La classe inizializza uno stack di memoria sull’host in cui è possibile allocare una
certa quantità di numeri random (milioni); quando riceve la richiesta di un numero
random dalla routine verifica se lo stack ha a disposizione numeri da fornire: in
caso positivo la classe estrae un numero dallo stack e lo passa alla routine; in caso
negativo chiama il kernel CUDA sul device che provvede a generare un nuovo stack
di numeri random.

In questa fase del lavoro di tesi è stato possibile consolidare solide basi sull’im-
plementazione dei PRNG e su FLUKA, inoltre sono state acquisite approfondite
conoscenze sull’architetura delle GPU e su come sviluppare un codice parallelo che
tenga conto delle caratteristiche hardware della scheda grafica e dell’approccio più
efficace per ridurre i tempi di calcolo.
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Appendice A

L’architettura delle GPU e il
toolkit CUDA

La GPU come architettura dedicata al calcolo in virgola mobile nasce per sop-
perire alle problematiche di performance introdotte dall’avvento dei videogiochi 3D.
La multinazionale NVIDIA, con la sua Geforce 256 che nell’agosto del 1999, in-
troduce la prima GPU capace di integrare la parte di pipeline grafica destinata al
“Transform and Lighting”, funzionalità precedentemente espletata solamente sulla
CPU. Questa tecnologia permette di caricare la GPU dei pesanti calcoli vettoria-
li necessari per le trasformazioni geometriche dei vertici di ogni triangolo e per il
calcolo dell’illuminazione di ogni poligono, per lasciare alla CPU la possibilità di
espletare contemporaneamente altri compiti gravosi, come il calcolo della fisica del
videogioco.

Ogni GPU può disporre di centinaia di processori operaranti in parallelo, che
possono lavorare in modo asincrono sia tra di loro che con la CPU così da sovrap-
porre all’esecuzione di un programma altra computazione su GPU. Alcuni ricercatori
hanno trovato il modo di utilizzarla anche per effettuare computazioni di interesse ge-
nerale, come applicazioni computazionali legate alla finanza, ai modelli matematici,
alla medicina e al settore petrolchimico, ottenendo miglioramenti nelle performan-
ce anche di diversi ordini di grandezza rispetto alle soluzioni programmate per la
CPU. Dal momento che la produzione di processori su architetture CPU non riesce
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più a superare significativamente le frequenze di clock raggiunte c’è stato negl’ulti-
mi anni una forte spinta verso lo sviluppo di migliori soluzioni multicore di cui le
GPU rappresentano il passo più economicamente conveniente verso questo tipo di
architettura.

Prima dell’arrivo di CUDA, Computed Unified Device Architecture, il modo più
comune per programmare la GPU avveniva attraverso un’API grafica, come Micro-
soft DirectX o OpenGL, così da rendere più difficile lo sviluppo di applicazioni di
interesse generale. A causa dell’inadeguatezza dell’API per questo tipo di program-
mazione si imponeva l’apprendimento di tecniche di programmazione grafica che
nulla avevano a che fare con gli obiettivi dello sviluppatore. In aggiunta all’assenza
di un linguaggio adatto va considerata l’impossibilità di poter sfruttare al massi-
mo le potenzialità del calcolo parallelo della GPU: il modello di programmazione
prevede che tutti gli shader non siano in grado di condividere le informazioni della
DRAM su cui stanno operando così da far perdere parte di quella flessibilità che la
CPU possiede da tempo. Il Toolkit CUDA è stato sviluppato da Nvidia per fornire
un modello di programmazione e di architettura della scheda video più semplice
ed effciente per un approccio GPG-PU (General Purpose computation on Graphics
Processing Units) che sopperisca a tutte queste problematiche.

CUDA è un modello di programmazione parallela e un ambiente di sviluppo
progettato per fornire al programmatore uno strumento familiare, simile al C, che
permetta una rapida curva d’apprendimento e così da poter sviluppare programmi
che scalino il proprio parallelismo trasparentemente su di un numero crescente di
processori per GPU. Esso fornisce anche diverse astrazioni a cui fare riferimento per
comprendere il comportamento del proprio programma nei diversi livelli di paralle-
lismo, tra le quali i modelli gerarchici di esecuzione e di memoria, tutte controllabili
da un set minimo di istruzioni C e di direttive al compilatore NVCC [22]. Il toolkit
CUDA fornisce uno strumento molto utile per realizzare delle applicazioni avviabili
su personal computer che utilizzino una o più GPU NVIDIA come co-processori al
fine di accelerare i tempi di computazione. La CPU assegna dei job alla GPU, che li
esegue e li completa senza nessun intervento esterno; il codice GPU è implementato
come una serie di funzioni scritte in un linguaggio, che è essenzialmente C, che per-
mettono di identificare il codice da eseguire sul device, la GPU, e il normale codice
da eseguire sull’host, a carico della CPU.
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A.1 Architettura GPU: il modello hardware e soft-
ware in CUDA

Figura A.1: Modello harware delle architetture GPU NVIDIA.

L’architettura del processore K110 delle schede video professionali NVIDIA Ke-
pler sono costituite da: un array scalabile di 14 multi-threaded streaming multi-
processors (SMs), ognuno dei quali formato da 192 scalar processors (SP) o CUDA-
core per un totale 2688 core; un’unità di memoria globale per effettuare il fet-
ching delle istruzioni; una memoria on-cip condivisa e circa 65000 registri. Ogni
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multi-processore crea, gestisce ed esegue thread concorrenti autonomamente, sen-
za aggiungere nessun overhead per lo scheduling. Per questo tipo di architettura
è stato coniato un nuovo termine, SIMT (Single-Istruction, Multiple-Thread), in
contrapposizione all’architettura SIMD (Single-Istruction, Multiple-Data) in cui il
multi-processore assegna ogni thread ad un SP ognuno dei queli viene eseguito in-
dipendentemente con un proprio program counter. Il multiprocessore SIMT crea,
gestisce, schedula ed esegue i thread in gruppi chiamati Warp che rappresentano
l’unità minima d’esecuzione sul dispositivo.

Figura A.2: Accodamento dei Warp all’interno dei Cuda-cores.

Nell’architettura K110 i Warp sono composti da 32 thread che sono associati ad
altrettanti CUDA-cores che vengono eseguiti sincronamente in 4 colpi di clock. Ogni
SM può gestire lo scheduling di 32 Warp così inizia istanziando 6 Warp fra i 192 SP
e accoda i rimanenti. In questo modo al primo colpo un core esegue le operazioni
del thread associatogli dal primo Warp, al secondo quelle del thread appartenente
al primo Warp accodato e così via; lo stesso fanno tutti gli altri SP così da rimanere
sempre operativi senza dover attendere la scrittura dei dati dei thread in memoria
che avviene nei colpi di clock in cui i cores operano su gli altri thread.

I thread sono gerarchizzati così da essere suddivisi in blocchi che a loro volta
comporranno una griglia. I thread dello stesso blocco possono sincronizzarsi, condi-
videre dati velocemente tramite memoria condivisa e coalizzarsi nella lettura o nella
scrittura della memoria globale. Ogni blocco di threads può essere eseguito soltan-
to su un solo multi-processore, che ne schedula i threads in gruppi di Warp. Una
griglia di blocchi può essere eseguita dall’intera GPU che supporta l’esecuzione di
una griglia di thread alla volta che di conseguenza può avviare più di un programma
GPU o più istanze dello stesso programma in esecuzioni serializzate.
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CUDA estende il linguaggio C permettendo al programmatore di definire delle
speciali funzioni chiamate kernel che indicano al compilatore in che punto del codice
seriale sia necessario avviare l’esecuzione asincrona del codice parallelo su GPU
fornendo le indicazioni necessarie per dimensionare il numero di thread, blocchi e
griglie da coinvolgere.

Figura A.3: Questo schema mostra il dualismo fra modello hardware e software dell’archi-
tettura GPU che è stato introdotto CUDA per rendere più flessibile lo sviluppo di codici
paralleli.

A.1.1 Il modello di memoria

Come accennato in precedenza, sulla scheda grafica sono presenti diverse ti-
pologie di memoria con diverse prestazioni che vengono messe a disposizione dei
componenti logici della GPU:
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• La memoria globale. Il modello della memoria globale rappresenta lo spazio
di memoria sulla DRAM del dispositivo. Questa memoria la più lenta fra
tutte perchè l’accesso a questo spazio avviene senza l’ausilio di una cache e
di conseguenza ogni accesso va a limitare la banda di memoria disponibile
durante l’esecuzione del codice; quando la banda viene saturata, le successive
richieste d’accesso vengono messe in coda perdendo tempo. Per questo motivo
è necessario seguire il giusto pattern di accesso per sfruttare al massimo la
banda. Questa memoria ha tipicamente la dimensione nell’ordine dei GByte e
può essere letta e scritta da tutti i thread.

• La memoria locale. Questo spazio di memoria è descrivibile come una parte
della global che viene riservata al singolo thread, è ugualmente lenta e non
può essere utilizzata direttamente dal programmatore bensì è il compilatore
che sceglie di utilizzarla ogni volta che una variabile, troppo grande per i
registri, viene dichiarata all’interno di un kernel.

• La memoria condivisa. Questo è lo spazio di memoria più veloce dell’intera
architettura, molto più veloce degli spazi di memoria locale e globale. Essa
rappresenta la memoria on-chip di ogni SM e serve a permettere ai thread
dello stesso blocco, eseguiti su SP differenti dello stesso multiprocessore, di
condividere dei dati. Gli accessi a questa memoria sono veloci quanto gli
accessi ai registri fin tanto che vengano rispettate alcune regole di coalescenza.
Il tempo di accesso viene minimizzato se tutti i thread di un warp accedono a
banchi diversi della memoria condivisa, in caso contrario l’accesso dev’essere
serializzato.

• La memoria costante. Questa parte della memoria del dispositivo si in-
terfaccia ai processori tramite una cache che permette ad ogni thread dello
stesso warp di accedere alla stessa locazione di memoria con costo equivalente
a quello di un accesso ad un registro. Questo costo scala linearmente con il
numero di indirizzi diversi a cui accedono i threads.

• La memoria texture. Questo è un modello di memoria ottimizzato per la
località spaziale a due dimensioni, in modo che thread dello stesso Warp che
accedono a indirizzi di memoria ravvicinati, possano raggiungere performance
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migliori. Questo modello di memoria fa parte dell’eredità lasciata dalla pro-
grammazione grafica, che fa largo uso di immagini da applicare a superfici 3D
(le textures) come ad esempio nei casi in cui è necessario mischiare i colori di
tutti i pixel immediatamente vicini per rappresentare una sfocatura.

A.2 Strategie di ottimizzazione in CUDA

L’ottimizzazione del codice di un kernel CUDA [23], al fine di raggiungere le mi-
gliori performance, rappresenta la parte più difficile da implementare del modello di
programmazione in questione. Facillmente ci si trova a che fare con grandi quantità
di dati e di calcoli che, in assenza di una attenta ottimizzazione, possono causare
rallentamenti significativi sul tempo di calcolo richiesto dal kernel.

Il throughput effettivo, l’efficienza di un kernel, dipende sia dal throughput no-
minale delle varie istruzioni utilizzate, sia dalla banda e dalla latenza della memoria
così che massimizzarlo vuol dire:

• Minimizzare l’uso delle istruzioni con basso throughput.

• Massimizzare l’uso di tutta la banda disponibile di memoria, per ogni tipologia
di memoria del device.

• Permettere il più possibile alle istruzioni ALU di occupare il tempo spe-
so in transazioni di memoria con computazioni logico-aritmetiche parallele,
occupando la GPU efficientemente.

Nei paragrafi seguenti verrà illustrato come sia possibile mettere in pratica queste
strategie valutanto attentamente la coalescenza degli accessi, i conflitti fra i banchi
di memoria condivisa e l’occupazione delle risorse della GPU.

A.2.1 La coalescenza degli accessi

Rendere gli accessi coalescenti in memoria significa riuscire a rispettare delle
regole con lo scopo di minimizzare il numero di transazioni. In generale vale che
i thread debbano accedere ad uno spazio di memoria con tante allocazioni quanti
thread e gli accessi fra thread e allocazione devono essere allineati. Tanto più si
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riescono a rispettare queste regole tanto maggiore risulta la coalescenza; l’unica ec-
cezione che non inficia il throughput è il caso in cui uno o più thread non partecipano
all’accesso del loro allocazione di memoria.

Figura A.4: Questi quattro schemi illustrano il pattern d’acesso alla memoria (in giallo) per
i thread (in verde) di un kernel. I primi due esempi sono coalescenti perchè rispettano tutte
le regole sopracitate, gli altri due invece le violano tutte causando perdita di coalescenza
e quindi l’efficienza del codice.

A.2.2 I conflitti fra banchi

La memoria condivisa è divisa in 16 banchi di memoria in modo che ogni thread
dello stesso Warp possa accedere ad un banco diverso: se si riesce a garantire questo
allora i thread dello stesso Warp non generaranno mai conflitti di banco.

A.2.3 L’occupazione delle risorse della GPU

L’accesso frequente alla memoria globale può fare da collo di bottiglia alla capa-
cità computazionale della GPU ed è quindi importante impegnare i multiprocessori
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Figura A.5: Questi tre schemi mostrano il pattern d’accesso ai banchi della memoria
condivisa (in giallo) da parte dei thread (in verde) di un Warp. I primi due esempi non
mostrano conflitti fra branchi al contrario del terzo che rappresenta un caso di perdita di
efficienza.

il più possibile così da mascherare la latenza degli accessi alla memoria e migliorare
l’intera performance del kernel da ottimizzare. Un multiprocessore impiega 4 cicli
di clock per eseguire un warp con l’aggiunta di un numero che va dai 400 ai 600 cicli
di latenza, se serve un accesso in memoria globale. Per garantire un certo livello di
efficienza è necessario trovare una configurazione, descritta dal numero di thread per
blocco, dal numero di registri utilizzati da ogni thread e dal numero di bytes totali
di memoria condivisa, tale che l’occupazione di ogni multiprocessore sia massima
e saturare in questo modo le risorse di calcolo dell’intera GPU. L’idea è quella di
richiedere tante istruzioni ALU così che l’accodamento dei Warp si sovrapponga ai
periodi di latenza dati dagli accessi alla memoria globale nascondendoli.

L’occupazione è data dal rapporto tra warps attivi e massimo numero di warps
supportati su un multi-processore della GPU. Considerando le caratteristiche del
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processore K110 e dalla configurazione scelta al momento del lancio del kernel si
possono ricavare i seguenti parametri per determinare l’occupazione della GPU:

• Thread attivi = Blocchi attivi · Thread per Blocco

• Warp per Blocco = Thread per Blocco / Thread per Warp

• Warp attivi = Blocchi attivi · Warp per Blocco

• Occupazione = Warp attivi / Massimo Warp per SM

Sfruttare le risorse della GPU è il principale fattore che si ripercuote sul through-
put del kernel CUDA. L’efficacia di questa ottimizzazione è particolarmente rilevante
perchè sfrutta proprio le caratteristiche che permettono di distinguere l’architetura
CPU da quella della GPU.

Figura A.6: Schema delle architetture CPU e GPU a confronto.

I core delle CPU si integrano in architetture molto sofisticate che dispongono di
una memoria DRAM, che può arrivare fino ad alcune decine di GByte, e impiegano
solo una minima parte dei transistor per poche ALU mentre la rimanente parte
viene dedicata alla gestione delle performance e allo scambio di dati delle ALU; il
risultato di un’architetura strutturata in questo modo ha il principale vantaggio di
poter eseguire complesse operazioni di calcolo con una mole significativa di dati.
Eseguire una data operazione operazione una o milioni di volte richiederà sempre lo
stesso tempo di calcolo.

60



A – L’architettura delle GPU e il toolkit CUDA

Le GPU sfruttano una memoria DRAM di alcuni GByte, limitata rispetto alle
attuali moli di dati di una applicazione scientifica, impiegando la quasi totalità dei
transistor come core ALU e solo il poco che rimane alla gestione delle performance e
al trasferimento dei dati. Un’architettura di questo tipo è in grado gestire una vasta
mole di semplici calcoli come quelli artimetici e vettoriali con un throughput molto
superiore a quello delle CPU tuttavia, al contrario di queste, disponendo di una
limitata banda di trasferimento si corre facilemente il rischio di saturarla col nocivo
effetto collo di bottiglia. In questo ambito massimizzando l’occupazione delle risorse
è possibile recuperare il tempo perso dai core fermi in attesa di poter trasferire dati,
a causa della banda saturata, mantenendo in funzioni i numerosi altri core che non
sono in coda.
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Figura A.7: Schema delle architetture GPU di una scheda grafica NVIDIA Kepler con
processore K110.
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