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Cloud@ReCaS-Bari
OpenStack

1200 core
5.7 TB RAM

270 TB 
CEPH replica 3

L3 VPN link 
verso Tier1 

Bologna 2x10 
GBps

10 Gbps verso 
Bologna

10 Gbps verso 
Napoli

Management tools

The Foreman
Puppet

OpenProject
Zabbix-Grafana

WAN 
(GARR)

WAN 
10 Gbps

Servizi 
per UNIBA

3 server
192 CPU core
150 TB storage

Tape Library

> 2500 TB 
(GPFS)

GARR

1152 core 
16 GB/core 

2.8 PB storage 
(SSD cache)
10-40 Gbit/s

GARRbox
Filesender

GARR Mirror

HTC / GRID

6800 core 
> 2.5 GB/core 

HTCondor

Tier1 @ ReCaS-Bari

2240 CPU core 
4 GB/core 

LSF / GPFS

LAN

Matrice piatta
10 Gbps 

point to point

Cluster HPC

20 server
400 CPU core

4 GB / core
20 GPU NVIDIA K40

Infiniband
Torque/Maui

Storage

4600 TB
GPFS
XrootD

Storage

250 TB
GPFS

Replica 2



Progetti, Gruppi, Attività



Cloud @ ReCaS-Bari



Cloud @ ReCaS-Bari 
La piattaforma cloud di tipo IaaS (Infrastructure as a Service) Cloud@ReCaS-Bari, fornisce risorse di 

calcolo infrastrutturali (macchine, volumi e reti virtuali, storage ad oggetti) secondo il paradigma del 

cloud computing.

Le risorse virtuali sono molto simili alle tradizionali controparti hardware, e possono essere usate per 

creare sistemi resilienti e in alta disponibilità, accessibili via internet.

È disponibile un gran numero di immagini virtuali e template, con i sistemi operativi più comuni 

(Ubuntu/Debian, CentOS/Fedora/Red Hat, Windows).

Ogni utente può creare e/o importare e gestire le proprie appliance



Vantaggi nell’utilizzo di tecnologie cloud

● Facilità/rapidità di deployment di tool comuni (SFTP server, tool di analisi)

● Elasticità e scalabilità

● Facilità di gestione e condivisione dei dati

● Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse



Cloud @ ReCaS-Bari
CPU core: ~ 1300 core fisici 

RAM: ~ 5.7 TB

Cloud Management Framework: Openstack (Mitaka)

Storage: 

● Ceph: 270 TB (replica 3) - Pool: images, VMs, volumes, backups
● Swift (Storage ad oggetti): ~ 24 TB in replica 3

Network: VLAN con linuxbridge (no overlay network)  → rete pubblica o privata con VPN e isolamento

Compute: hypervisor KVM con supporto RBD

Accesso e interfacce: username/password, X509, OpenID, OCCI, EC2, CDMI, S3, Swift, web dashboard



Cloud@ReCaS-Bari: architettura fisica



Cloud@ReCaS-Bari: setup
● 2 controller node

○ Espongono gli endpoint delle API dei servizi

○ HAproxy Load-Balancer

○ Forniscono un punto di accesso unico ai servizi cloud

● 34 compute node (in costante aumento) 

○ 12 server: 32 core Intel Xeon @2GHz, 250GB RAM

○ 22 server: 64 core AMD Opteron, 250GB RAM

● 6 Storage Server

● RabbitMQ cluster (3 nodi)

● MySQL database (configurazione Master/Slave)

● Installazione e configurazione automatiche dei servizi → Puppet



Cloud @ ReCaS-Bari: utilizzo
● ~ 700 macchine virtuali attive

● ~ 400 volumi virtuali (~ 100 TB)

● 143 progetti attivi

● ~ 290 utenti (Pubbliche Amministrazioni, Aziende, Università, Enti di Ricerca)



HTC @ ReCaS-Bari



HTC @ ReCaS-Bari 

Il cluster HTC del data center ReCaS-Bari è stato progettato e realizzato per il 

calcolo distribuito ad alte prestazioni, sfruttando l’elevata potenza 

computazionale dei server, l’interconnessione a 10 Gbps fra qualunque coppia di 

nodi ed un batch system avanzato



HTC @ ReCaS-Bari

6800 slot di calcolo con 3GB di memoria RAM ciascuno

Spazio disco: ~ 3.8 PB

File System: GPFS

Spazio disco in replica 2: 180 TB (effettivi) 

Batch System: HTCondor

Tape Library: 2.5 PB



HTC @ ReCaS-Bari: utilizzo



HTC @ ReCaS-Bari: utilizzo

TIER 1
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HPC @ ReCaS-Bari 

Il cluster HPC del data center ReCaS-Bari è stato progettato e realizzato per 

permettere di eseguire job ad elevato parallelismo, attraverso l’utilizzo di schede 

grafiche dedicate e rete a bassa latenza



HPC @ ReCaS-Bari

20 server:

● Processori Intel

● Scheda grafica NVIDIA K40

● Rete a bassa latenza (InfiniBand)

● Possibilità di far girare applicazioni che richiedono fino a 800 core



HPC @ ReCaS-Bari: utilizzo



Tool e Software

Volontà di rendere disponibile agli utenti il 
maggior numero possibile di tool

Disponibilità di un gran numero di software 
e tool, anche installati dagli utenti

Collaborazione Utenti - Amministratori?
(cf. presentazione di G. Donvito)



Tool e Software: bioinformatica

Portale BioVel

Modelli di evoluzione
Inferenza filogenetica
Analisi metagenomica

Catene di analisi

Workflow Management Tools

LONI Pipeline
Taverna

Galaxy (web based)

Tool di Analisi 

MrBayes, Blast, ITK, FSL, GSNAP, 
BioPython, R ,Tango, Bowtie …

ReCaS Science Gateway

Accesso a risorse grid/cloud e 
applicazioni 

(basato su Liferay)

Applicazioni 

BioMaS (Bioinformatic analysis of metagenomic ampliconS)
MSA-PAD  (Multiple DNA Sequence Alignment framework)



Cloud@ReCaS-Bari: servizi SaaS

● Mesos cluster on-demand

○ Heat/Tosca template

○ Ansible roles and playbook

● Galaxy cluster on-demand

● RStudio on-demand

● Jupyterhub on-demand

● ShareLaTeX on-demand

● Dropbox-like service based on ownCloud

● Desktop as a Service (web based)



Desktop as a Service
Macchina virtuale con o senza interfaccia grafica, accessibile tramite qualunque browser 



RStudio Server (as a Service)
Piattaforma RStudio che utilizza potenza di calcolo ReCaS-Bari, accessibile tramite 

qualunque browser

Disp
onibile 

as a Service



ShareLaTeX (as a Service)
Piattaforma ShareLaTeX per scrittura collaborativa di testi scientifici in LaTeX, accessibile 

tramite qualunque browser

Disp
onibile 

as a Service



Dropbox-like personal storage (as a Service)
Storage personale à la Dropbox, basato su owncloud, accessibile tramite qualunque 

browser e con client Desktop

Disp
onibile 

as a Service



JupyterHub (as a Service)
Piattaforma JupyterHub che utilizza potenza di calcolo ReCaS-Bari, accessibile tramite 

qualunque browser

Disp
onibile 

as a Service

Linguaggi supportati

● Python 3
● R
● Javascript 
● Ruby
● Octave
● Julia



Grazie 
per 

l’attenzione



Backup



Cloud@ReCaS-Bari: network configuration
Neutron ML2 plugin with VLAN type driver with mechanism driver: linuxbridge

A public network (shared among the tenants) is provided to boot VMs with public IPs

A per-tenant network (VLAN) is configured in each tenant ensuring isolation

Users can access the tenant private network through the ReCaS VPN 



Cloud@ReCaS-Bari: configurazione storage 
● Ceph cluster

○ 3 MONs, 90 OSDs (distributed over 4 physical hosts), 10Gbps 

cluster/client network

○ Replica 3

○ It is used as backend for Nova, Cinder and Glance using the RBD driver 

● Swift cluster 

○ 2 proxy nodes in load-balancing

○ 3 storage nodes - 6 devices of 4TB for each server

○ Replica 3


