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Idea/visione

Realizzare un sistema informatico, una infrastruttura, 

che permetta l'accesso a 

risorse software (programmi/librerie) 

risorse hardware (cpu/storage) 

distribuite geograficamente e, per loro natura, 

eterogenee

Questa infrastruttura deve soddisfare tre esigenze:

Semplicità Sicurezza Trasparenza



======== Considerazioni Generali ========



Locale vs Remoto

La tendenza all'uso di applicazioni remote 

software+cpu+storage

in sostituzione alle applicazioni residenti sul nostro

computer è crescente sia nella vita privata che

nel lavoro. 

Esempi:

googledocs office automation)



Locale vs Remoto

flickr, youtube, metacafe, slide … (elaborazione condivisione

onscervazione video/suono)



Locale vs Remoto

meebo, campfirenow .... (interazione/comunicazione)



Locale vs Remoto

esnips ..... (storage)

WebOS



Importanza della connettività

Nel mondo remoto decresce in importante la 

potenza dell'oggetto che usiamo per connetterci

computer

smartphone

e cresce sempre piu' la richiesta di connettività che diventa

strategica per poter fare uso di queste applicazioni. 

Questa tendenza è sottolineata dell'esplosione

della vendita dei

netbook (piccoli computer o grandi cellulari? 

Android  come SO)



Stato della connettivita' in Italia

Caio 1: “I dati mostrano che il 12% della popolazione italiana

non può navigare sfruttando modalità di connessione rapida, 

molto di più del 2% delle stime ufficiali di Telecom Italia”

Caio 2: “ ....... non solo: le cosiddette Adsl velocissime, a 20 

megabit, superano di rado i 10 megabit”

Obiettivo nel mondo arrivare ai 100Mb per tutti



===== Instrastutture per il calcolo scientifico =====



Focus

Nel mondo della ricerca scientifica cresce l'esigenza di

elaborare

grandi quantita' di dati (LHC: PB/anno )nel

minor tempo possibile (NEC Earth Simulator: 35.86 tflops)

Esigenza non solo della ricerca ma anche nell'industria:

Rapidshare 4,5 petabyte di spazio di storage

Youtube traffico mensile di circa 27 petabyte.

Google gestisce20 petabyte di dati al giorno.



Strategia: localizzare

Localizzare le cpu e lo storage in centri di calcolo

sempre piu' grandi: è difficile da realizzare e comunque

molto costosa e non scalabile

Vincente per studio di problemi di tipo a forte 

parallelismo



Strategia: delocalizzare

Pensare alla possibilita' di condividere le risorse disponibili

su piu' centri di calcolo e che per loro natura sono

eterogenei nel sistemi operativi e nell'hardware. 

La delocalizzazione garantirebbe:

scalbilita'

affidabilita'

Vincente per studio di

problemi trivialmente

paralleli



Grid Computing

Grid: 1998 Foster & Kesselman intrducono il concetto di

grid computing.

“accedere in maniera coordinata

alle risorse software e hardware 

nello stesso modo in cui  si usufriusce

dell'energia elettrica, senza sapere

chi la produce, dove e come 

viene prodotta”



Middleware e ....

Le idea di Foster& Kesselman forte impluso alla ricerca

in ambito dell'informatica applicate e alla produzione

di differenti middleware per la gridificazione delle risorse

Globus toolkit  (www.globus.org)

CondorG (http://www.cs.wisc.edu/condor/condorg/)

Glite (http://glite.web.cern.ch/glite/)

Unicore (http://www.unicore.eu/)

GridBus (http://www.gridbus.org)



.... griglie

EGEE Enabling Grids for E-sciencE

DEISA Distributed European Infrastructure for 

Supercomputing Applications

TeraGrid Progetto di grid USA

EU*Grid Progetti grid tra Europa e * = India, Cina, Med, 

NorduGrid Progetto coordinato dall'Universita di Oslo

Infngrid Progetto di grid italiana coordinato da INFN

DoutchGrid Progetto di grid tedesca

CyberSar Progetto di Grid nella Regione sardegna *

Pi2s2 Progetto di Grid nella Regione Sicilia

Cresco Progetto di Grid tra sedi Enea

Scope Progeto grid area metropolitana Napoli



Cybersar: Infrastruttura per la ricerca

scientifica e tecnologica in Sardegna

Progetto da 12 Milioni di Euro 

cofinanziato MIUR PON (2000/06)

COSMOLAB

CRS4

INAF

INFN

NICE 

TISCALI

UNICA

UNISS



Caratteristica della Grid

L'infrastruttura grid e' di tipo general purpose ed in 

quanto tale non specifica per alcun tipo di

applicazioni. Sono le applicazioni che devono adattarsi

all'infrastuttura



Cloud Computing

Con lo sviluppo delle tecnologie di virtualizzazione si sviluppa

un nuovo approccio:

l'infrastruttura hardware è passiva e ha il compito di ospitare

nuvole di macchine virtuali generalmente specializzate

in un compito ben preciso.



Soluzioni di cloud computing

Il piu' famoso servizio di cloud computing e' quello offerto a 

pagamento da Amazon  Elastic Compute Cloud) Simple Storage Service)

Ma sul terreno del cloud computing si stanno muovendo

imprese come IBM, Yahoo, Microsoft Sun e, ovviamente

...... Google. 



Il cloud e' la soluzione?



===== EGEE /gLite =====



EGEE e gLite. Passato e futuro

EGEE è la grid nata dai progetti

coordindati dal CERN e 

finanziata dalla UE per la 

creazione dell'infrastruttura che

servisse Alice, Atlas, LHCb, CMS

E' l'evoluzione del progetto DataGrid (00/04)

EGEE generera' il progetto EGI

European Grid Initiative con lo scopo

Di creare una rete NGI

La NGI italiana si chiama IGI 

Italian Grid Infrastructure



Attori di una grid tipo gLite

gestori di risorse

computing element CEBDII

TOP-BDII

Workload Management System (WMS)

storage element SE

user interface (UI)

utenti/clienti

VOMS



Autorizzazione e Autenticazione

L'accesso ad una infrastruttura di tipo grid è garantito da:

possesso di  un certificato x512 e 

dall'appartenenza ad una  Virtual Organization (VO). 

che diventa il suo interlocutore. 

E la VO che:

identifica e rende disponibli le risorse utilizzabili dai suoi 

utenti/clienti facendosi portavoce delle loro esigenze

stabilisce chi puo' accedere alle risorse 

stabilisce le politiche di accesso alle risorse 



Come deve essere una grid per essere una grid

Il Grid coordina risorse che non sono soggette ad un controllo 

centralizzato e fornisce meccanismi per la sicurezza, policy, 

Membership…

Usa protocolli ed interfacce standard, open e general-purpose.

Il Grid permette l’utilizzo delle sue risorse con differenti 

Qualities of Service ( tempo di risposta, throughput, disponibilità, 

Sicurezza,…).

L’utilità del sistema è molto maggiore a quella della somma delle sue 

parti nel supporto alle necessità dell’utente.



Come si utilizza la grid gLite ?

A DOMANI


