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LOGOPremessa

Nella cloud le risorse sono allocate ai progetti, che generalmente le consumano come 
entità (ad esempio nei sistemi batch non ci sono VM attribuite direttamente agli 
utenti).

OpenStack fornisce alcune delle informazioni necessarie all’accounting sia attraverso 
le API, sia attraverso il servizio di telemetria (ceilometer), tuttavia:

● di alcune non viene preservata la storia, (p.e. le quote)

● alcune vanno analizzate congiuntamente (p.e. l’efficienza)

● non è immediato analizzarle per entità diverse, per esempio progetti e nodi

Per l’accounting è necessario dunque tenere traccia dei dati storici delle risorse 
assegnate ai progetti e del loro utilizzo, per poi aggregarle secondo le esigenze.

Per il monitoring vanno aggiunte le informazioni relative alle risorse disponibili e 
utilizzate sui nodi.
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LOGOProblematiche di Ceilometer

Ceilometer è il componente di OpenStack che si occupa della raccolta delle 
metriche, ma ha diversi problemi:

● Le metriche sono tracciate per singola risorsa (es: VM, NIC): un’eventuale 
aggregazione dei dati (p.e. per progetto) va fatta on-the-fly, risultando pertanto 
lenta

● Per ogni risorsa memorizza un insieme di metadati rindondante, limitando il 
periodo di retention (potrebbe essere risolto in futuro con gnocchi)

● Alcune informazioni non sono facilmente ricavabili (p.e. l’efficienza nell’utilizzo 
della cpu, che richiede un calcolo che coinvolge metriche diverse)

● Esistono alcuni bug noti che rendono necessario un post-processing per la 
correzione dei dati



  4/10

LOGOArchitettura di CAOS
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LOGORisorse per progetto

RAMVMsVCPUS
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LOGORisorse per nodo
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LOGOEfficienza

real CPU usage

Allocated CPU

L’efficienza è calcolata come rapporto tra l’utilizzo reale e quello allocato.
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LOGOEfficienza

L’efficienza può aiutare ad ottimizzare l’utilizzo della cloud.

overall

Cluster on shared nodes

reserved node
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LOGOMonitoring di sistemi batch

WallClock

CPU
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LOGOProblematiche aperte

● Manca la tracciatura dell’utilizzo delle risorse REALI dei container 
docker (manca il supporto in ceilometer)

● L’uso di CAOS è attualmente limitato agli amministratori della cloud, 
ma sarebbe utile l’uso anche da parte gli amministratori dei progetti

● ...


