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LOGODocker

Una piattaforma/framework attorno a 
funzionalità di sistema (kernel) e applicative 
(librerie di sviluppo) per automatizzare il 
packaging di applicazioni e servizi in contenitori 
isolati in grado di essere eseguiti nativamente 
dall’hardware:

● Build

● Ship/Deploy

● Run
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LOGOPerché integrare con OpenStack ?

● Perché è possibile farlo per ottenere funzionalità estese
● Architettura a plugin di OpenStack pensata per essere 

estesa con plugin di terze parti (in questo caso il 
Virtualization Driver)

● Perché per INFN è un commitment del progetto EU 
Indigo

● Perché i container sono molto più veloci da istanziare e 
cancellare (no “OS on OS”, no virtualizzazione, 
accesso diretto all’hardware “partizionato”)
● Quindi ottimi sia per long-lasting services che per 

l’esecuzione di job “spot” con elevata frequenza
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LOGONova-Docker 1/2

● Il progetto Indigo e INFN hanno adottato questo software (che non è un 
componente ufficiale di OpenStack) per effettuare il packaging RPM/DEB per 
un più semplice deployment del plug-in

● INFN ha un'installazione con un hypervisor configurato con nova-docker 
all'interno della cloud padovana

● Nova-docker è stato recentemente deprecato ma Indigo ne manterrà un 
branch privato (github/indigo-dc/nova-docker) fino alla fine del progetto

● Indigo seguirà gli sviluppi di Zun, prodotto non ancora production ready ma 
considerato il candidato sostituto di nova-docker (codice in comune)

● L’INFN, in seno al progetto Indigo
● ha testato il plugin nova-docker per diverse OpenStack releases
● ha fissato alcuni problemi di compatibilità con le diverse releases
● Ha fissato un bug che impediva la limitazione di uso di memoria da parte di un 

container (flavor non rispettato)
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LOGONova-Docker 2/2

● Installazione molto semplice (anche grazie al packaging fatto 
da Indigo che evita di clonarsi il repo da git)

● Modifiche solo all’hypervisor
● Quasi del tutto trasparente agli utenti

● Il cloud admin deve taggare le immagini di container per forzare lo 
scheduler di nova a istanziarle su hypervisors docker-enabled

● Le immagini “tradizionali” vanno taggate per NON essere istanziate 
su docker-hypervisors

● Se l’utente vuole creare e caricare proprie container images deve 
sapere di doverle taggare

● Per il resto l’instanziazione e il workflow sono assolutamente identici
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LOGOOpen issues

● Non viene “onorata” la limitazione di CPU definita nel flavor

● In realtà non un vero bug: viene usata la tecnica del CPU “fair 
sharing”

● Non viene onorata la disk size del flavor

● Non è un problema di nova-docker ma di docker, ovviabile 
mediante un devicemapping basato su un diverso storage 
backend

● Work in progress in INFN: raccogliere metriche per  Ceilometer's 
(in particolare CPUTime) 

● Non si possono attaccare volumi block device (Cinder)

● Non vale la pena lavorare su un prodotto morto… Indigo cerca 
di mantenere il plugin ancora per un po’ e presto valuterà Zun
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