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GPU

Quello dei processori grafici è un settore estremamente
dinamico e si prospettano nell’immediato futuro scenari molto
articolati, legati anche all’arrivo di nuove architetture

I processori grafici

Strategie come la tendenza a inte-
grare le GPU (Graphic Processor
Unit) all’interno delle CPU e la

costante evoluzione delle architetture
che rende possibile usare questi
componenti anche per scopi diversi
dalla grafica, stanno cambiando le
prospettive a medio termine per molte
tipologie di prodotti. Per esempio, l’ado-
zione di processori grafici anche all’in-
terno di device consumer sta spesso
modificando i modelli d’uso di questi
dispositivi: la disponibilità di sezioni spe-
cializzate in grado di eseguire compiti
come la decodifica video dei filmati in
alta risoluzioni permette di riprodurre
anche su dispositivi portatili molto com-
patti questi contenuti, assicurando al
contempo una autonomia accettabile.
Analogamente la gestione di interfacce
utente 3D nei device portatili è molto
semplificata dalla presenza di processori
grafici dedicati.
Dal punto di vista del mercato dei pro-
cessori grafici dedicati ai PC, recenti dati
forniti dagli analisti prevedono una cre-
scita del mercato dei chip grafici per
questo settore nel 2010 con consegne
maggiori del 27,9% rispetto al 2009. In
pratica si tratta di un mercato che
dovrebbe arrivare a 544 milioni di pezzi
nel 2010, ma nel 2011 si prevede che la
crescita ritorni a valori dell’ordine del

10% raggiungendo i 600 milioni di unità.
La cosa interessante è che gli analisti
attribuiscono per il quarto trimestre del
2009, un market share del 55,2% a Intel,
il 24,3% a Nvidia e il 19,9% a AMD.
Dal punto di vista del processo produtti-
vo, molte GPU per schede discrete, quel-
le cioè non integrate all’interno delle
CPU o dei chipset, sono costruite con un
processo a 40 nm e le previsioni stimano
che la produzione in volume resterà sui
40 nm per tutto il 2010. Il passaggio a un
processo produttivo a 28 nm dovrebbe

arrivare nel 2011, anche se
qualcuno stima che azien-
de come Globalfoundries
potrebbero arrivarci già nel

quarto trimestre del 2010.
Questo permetterebbe di avere

numerosi vantaggi, anche dal
punto di vista della riduzione dei con-

sumi.

I trend
La tendenza più evidente da qualche
tempo è l’integrazione dei processori
grafici relativamente potenti all’interno
delle CPU, anziché nei chipset, cosa
che permette di annoverare fra i chip
grafici anche le CPU dotate di GPU inte-
grata. Un primo esempio è costituito dai
recenti processori Intel con il nome in
codice Westmere, realizzati con due die
di silicio all’interno dello stesso packa-
ge. Mentre il primo die, costruito con
un processo produttivo a 32 nm, ospita i
core della CPU vera e propria, il secon-
do, costruito invece a 45 nm, è utilizza-
to per il controller della memoria e il
core grafico.
Analogamente Intel ha inserito la sezio-
ne grafica anche nei processori di fascia
più bassa, gli Atom, con l’introduzione
della piattaforma con il nome in codice
Pine Trail. Un discorso a parte vale per
Larrabee.
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Fig. 1 - Tra i processori grafici embed-
ded di AMD c’è l’ATI Radeon E4690
Discrete GPU 
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Larrabee è il nome in codice di un pro-
cessore grafico di Intel basato su archi-
tettura multicore, ma sempre di tipo
x86. La novità è appunto in questa scel-
ta che vede l’uso di molti core x86 in
parallelo al posto di architetture dedica-
te alla grafica, tipicamente di tipo RISC.
Il limite di questa impostazione basata
sulla più che consolidata e diffusa archi-
tettura x86 però consiste nella maggiore
complessità della parte software per
gestire in modo efficiente l’elaborazione
parallela per applicazioni grafiche. Il tar-
get di Larrabee è comunque quello della
grafica high end per il mondo consumer
e il technical computing. La recente
decisione di non rilasciare la prima ver-
sione, ma di fornirla soltanto come
parte del kit di sviluppo software, lascia
un certo margine di tempo a AMD e
Nvidia, decisamente apprezzabile per
proseguire dello sviluppo delle proprie
strategie e proseguire sulla strada
dell’OpenCL e del DirectCompute.
Anche Amd sta lavorando da tempo al
progetto, chiamato Fusion, che preve-
de l’integrazione nello stesso chip di
più core, compresi quelli grafici, cioè
le GPU. 
Fusion viene definito come un APU
(Accelerated Processor Unit) ed è stato
concepito per offrire la massima versati-
lità dal punto di vista delle combinazioni
fra CPU e GPU.
In generale lo spostamento della grafica
da chipset a CPU comporta diversi van-
taggi, come per esempio un design dei
sistemi basati su soli due chip, anziché
tre. La tendenza a integrare CPU e GPU
è trasversale dal punto di vista dei pro-
dotti e interessa sia componenti per
applicazioni di fascia alta che quelli per
il mondo consumer e per il mercato
embedded.
Questo non significa comunque che i
processori grafici integrati abbandonino
del tutto i chipset. AMD, per esempio,
ha appena annunciato l’890GX un nuovo
chipset che integra la sezione grafica
ATI Radeon HD 4290 Graphics.

Una cosa comunque da sottolineare, è
che, molto spesso, c’è la tendenza a
identificare le GPU dei principali pro-
duttori (ATI e Nvidia) con le relative
schede grafiche perché ormai questi
produttori di chip forniscono anche le
reference design board per poter utiliz-
zare i nuovi chip. Alcune caratteristiche,
di fatto, sono però più legate alle schede
che non al processore grafico.
Un altro trend molto interessante da
segnalare è l’orientamento a utilizzare
processori grafici non solamente per le
applicazioni grafiche per cui sono nati,
ma anche come processori ad altissime
prestazioni per applicazioni verticali di
calcolo intensivo, come per esempio il
data mining, come nel caso delle solu-
zioni basate su Tesla di Nvidia. 

I processori grafici per desktop
e portatili
Se si esclude il mercato dei processori
grafici per applicazioni professionali a
elevate prestazioni, come per esempio il
CAD, sono rimaste poche aziende nel
mercato delle GPU che sono in grado di
portare avanti la competizione serrata
che vede proporre sul mercato consu-
mer nuovi componenti ogni sei-otto
mesi circa.
Nvidia è da sempre uno dei punti di rife-
rimento per il mercato dei processori
grafici e la sua offerta è davvero molto
articolata. Per i processori grafici per
PC desktop, se si escludono le soluzioni
con doppia GPU, uno dei modelli di

punta attualmente è il GeForce GTX
285. Questa GPU dispone di 240 core di
elaborazione, il processore opera a una
frequenza di clock di 1476 Mhz, mentre
la memoria esterna GDDR3 funziona
con una frequenza di clock di 1242 Mhz
e l’interfaccia è a 512 bit con una lar-
ghezza di banda di 159 GB/s.
Le tecnologie utilizzate da Nvidia per i
suoi processori grafici sono numerose,
e tra queste va citata quella CUDA. Si
tratta di un’architettura per l’elaborazio-
ne parallela che consente di incremen-
tare le prestazioni di computing grazie
allo sfruttamento della potenza di calco-
lo delle GPU. La tecnologia CUDA è uti-
lizzata per un ampio numero di applica-
zioni come per esempio l’elaborazione
video, la simulazione della fluidodinami-
ca, l’analisi sismica, ray-tracing e altre.
Nvidia ha presentato anche nuova archi-
tettura Fermi, in pratica la generazione
più recente dell’architettura CUDA. Le
GPU dispongono di oltre tre miliardi di
transistor e fino a 512 core CUDA,
offrendo sensibili vantaggi sul fronte dei
consumi (fino a un ventesimo rispetto ai
tradizionali server) che dei costi. Tra le
altre tecnologie utilizzate da Fermi
vanno annoverate quelle Nvidia Parallel
DataCache e GigaThread 3.0.
L’architettura Fermi è stata progettata
per accelerare applicazioni come quelle
di ray-tracing, della fisica, dell’analisi a
elementi finiti, del computing scientifico
ad alta precisione, dell’algebra lineare
sparsa e degli algoritmi di ordinamento
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Fig. 2 - Il processo-
re grafico GeForce
GTS 380M di Nvidia
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e ricerca. 
Anche per i notebook c’è un’ampia
gamma di prodotti come le famiglia di
GPU GeForce i cui modelli di punta
sono quelli della serie 300.
Il GeForce GTS 360M, per esempio, è
un processore grafico per portatili a ele-
vate prestazioni dotato di 96 core CUDA,
che lavora con una frequenza di clock di
1436 Mhz, e, tramite un’interfaccia a 128
bit, gestisce la memorie GDDR3 che
opera con un clock di 2 Ghz.
Per quanto riguarda l’altro principale
player nel mondo delle GPU discrete
per desktop e portatili, cioè ATI, acqui-
sita qualche anno fa da AMD, attual-
mente la sua offerta di punta in questo
segmento è costituita dai processori
grafici della serie Radeon HD 5000, con
una gamma articolata su numerosi core
in grado di soddisfare le esigenze del
mercato.
La strategia di ATI per la presentazione
di una nuova famiglia di processori grafi-
ci per PC desktop prevede inizialmente
l’introduzione della versione per il seg-
mento mainstream, seguita nel tempo da
versioni per i segmenti più bassi ottenu-
ti sfruttando l’economia di scala, mentre
il segmento più alto dal punto di vista
delle prestazioni viene raggiunto utiliz-
zando configurazioni con due processori
grafici che lavorano in parallelo. In que-
sto modo diventa possibile proporre

senza eccessivi problemi componenti
mirati per prestazioni e prezzo per gli
specifici segmenti di mercato.
Attualmente le GPU di ATI sono costrui-
te con un processo produttivo a 40 nm e
si prevede che lo sarà anche la prossima
generazione che è attesa per la seconda
metà del 2010.
La famiglia HD 5000 annovera compo-
nenti discreti non soltanto per applica-
zioni desktop, ma anche per l’impiego
sui notebook con apposite versioni dedi-
cate al mercato mobile. Sono sempre di
più infatti i portatili che dispongono di
una sezione grafica discreta, oltre a
quella spesso integrata nel chipset.
Tra le tecnologie messe a disposizione
dai questi processori grafici c’è l’ATI
Stream, in pratica un set di soluzioni sia
hardware sia software che permettono

alle GPU di migliorare l’interazione con
la CPU per accelerare alcune applicazio-
ni. Una ulteriore tecnologia ATI è quella
chiamata Eyefinity che, insieme alle
librerie DirectX 11 e alla connettività
DisplayPort, permette a una singola
GPU di gestire simultaneamente fino a
sei display indipendenti.
Sul versante delle caratteristiche tecni-
che, una GPU come il Radeon HD 5870
che, per ora, è uno dei modelli di punta
(in realtà la scheda grafica più potente è
quella siglata HD 5970 che utilizza due

GPU in parallelo) è un compo-
nente estremamente complesso,
molto più di una CPU. Conta
infatti 2,15 miliardi di transi-
stor, che permettono di imple-
mentare, fra l’altro, 1600 unità
per lo stream processing e 80
unità per l’elaborazione delle
Texture. 
Il core opera a una frequenza di
clock di 850 Mhz, mentre l’in-
terfacciamento verso la memo-
ria GDDR5 ha una larghezza di
banda di 153,6 GB/s e la memo-
ria esterna opera con una fre-
quenza di clock di 1,2 Ghz.
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Fig. 3 - I processori grafici di punta
di AMD sono attualmente costruiti
con un processo produttivo a 40 nm

Fig. 4 - L’architettura di Larrabee si basa su un elevato numero di core x86 in parallelo
utilizzati per l’elaborazione grafica
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La grafica per i device
Oltre che per i PC desktop e i note-
book, i processori grafici possono
essere molto utili anche per device
come per esempio i netbook, i tablet o
anche gli smartphone. Di fatto l’im-
piego di GPU per questo tipo di dispo-
sitivi sta crescendo in modo molto
veloce anche perché spesso permetto-
no di abilitare modelli d’uso innovativi
e di superare alcune limitazioni nella
capacità di elaborazione delle CPU uti-
lizzate o anche di prolungare l’autono-
mia delle batterie. 
Per esempio, un componente di
Nvidia particolarmente interessante è
lo ION. Si tratta di un processore gra-
fico destinato principalmente a device
come i netbook e permette di ottenere
un migliore bilanciamento del lavoro
sottraendo alla CPU operazioni onero-
se, come la decodifica di flussi video
in alta risoluzione. Inoltre, Windows 7
dispone di API ottimizzate per sfrutta-
re al meglio i processori grafici ION,
un vantaggio importante se si pensa al
mondo dei netbook.
Anche in questo segmento di mercato
ci sono diverse CPU di ultima genera-
zione che integrano anche una sezio-
ne dedicata per l’elaborazione della
grafica. 
Un esempio è Tegra, di cui è stata pre-
sentata da poco la seconda versione.
Si tratta di un componente dotato di
otto core, basato su CPU ARM
Cortex-A9 dual core e grafica 3D. Il

target di questa CPU sono i device per
il l’elaborazione di base, smartphone e
comunicazioni.
ATI è attiva anche nel mondo embed-
ded e, a parte i moduli, l’offerta di
GPU comprende anche i processori
Radeon E4690 e Radeon E2400. Il
primo dispone di un interfaccia con la
memoria a 128 bit che integra 512
Mbyte di memoria GDDR3 all’interno
del chip. Una situazione simile si ha
con l’E2400, realizzato ancora con un
processo produttivo a 65 nm, che
mette a disposizione anche 128 Mbyte
di memoria GDDR3 sempre diretta-
mente nel chip.
Tra gli altri, pochi, produttori di sezio-
ni grafiche va segnalata S3 Graphics,
il cui più recente processore grafico è
siglato Chrome 5400E. Si tratta di una
GPU per il mercato embedded che
supporta in odo nativo l’OpenCL 1.0
grazie a un engine specifico integrato.
Questo componente supporta anche
le librerie DirectX 10.1 e, sul versante
hardware, fino a 512 Mbyte di memo-
ria DDR2 con frequenze fino a 500
Mhz. Può comunque supportare
anche 256/512MB di memoria
GDDR3 con clock fino a 850 Mhz e
512 Mbyte di GDDR3 con clock fino a
800 Mhz. 
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Fig. 5 - I chip Tegra
di Nvidia integrano
oltre al processore
Cortex anche la
sezione grafica
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