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Dove siamo?

● CE funziona (grazie StefanoDP)
○ Confermato da CMS e da ALICE 

■ ALICE: vedere slide di backup, presentata anche nel report ALICE oggi!

● Dress rehearsal fatto da CMS con jobs di analisi (vedere slide CHEP2019)
● Ora il problema e’ soprattutto in mano agli esperimenti

○ Come integrare il CE nel loro WMS, e cosa mandarci

● Rete: piu’ complicato
○ Diverse iterazioni (Vladimir, DanieleC, StefanoZ)
○ Cerco di fare il riassunto del punto nella prossima slide

● News generali CINECA HPC
● Ma prima di tutto … slides CHEP2019



SLIDES CHEP

● Le trovate a 
https://indico.cern.ch/event/773049/contributions/3474805/
○ (per la lista dei nomi, ultima slide - lista 

temporanea, quella che conta sara’ quella dei 
proceedings)

● Talk ben ricevuto, con un sacco di 
domande

● Mostrato il funzionamento di CMS in 
full dress-rehearsal
○ Jobs di analisi sottomessi con CRAB via 

CNAF CE
○ utilizzanti la cache XDC al CNAF
○ Report back alla dashboard
○ (ma usando ancora solo GPN)

https://indico.cern.ch/event/773049/contributions/3474805/


Rete

● Come al solito: il routing aggiuntivo rispetto alla GPN _non_ aggiunge 
funzionalità / maggiori accessi lato CNAF, aggiunge solo banda

● Varie iterazioni, disegno sperato (4 macchine di frontend che facciano routing 
a 4x10 Gbit/s verso reti CNAF) non possibile
○ Comunque StefanoZ e’ a SC con CINECA, sta discutendo con loro se sia solo un prob politico
○ Inoltre, c’era un problema non risolto di come fare routing attraverso 4 macchine

● Disegno suggerito adesso e’ leggermente piu’ complesso ma completamente 
trasparente lato CNAF
○ Le 4 macchine (con una eth10gbps verso CNAF, usando Infinera) montano xrootd proxy w/o 

cache (come nel disegno XDC con TSystems)
○ I WN dovranno lato client fare round robin (previsto dal protocollo Xrootd, con sintassi tipo 

root://host1,host2,host3,host4//path/to/file)
○ Scrivere via GPN su SRM
○ Ok per CMS, per gli altri?  (NOTABENE: via GPN continuerà a funzionare tutto)

● E’ molto vicino a quello che Vladimir e Daniele avevano suggerito, senza disco



ALICE - vedere report specifico!

● Simulazione MC con software O2
● Deployment ufficiale del framework O2 da CVMFS
● Deployment ufficiale di immagini singularity fornito da CINECA
● Sottomissione su coda HTC via alice VO uihtc-alice (grazie a Stefano Dal Pra)
● Ad ogni sottomissione viene allocato un intero nodo (68 cores x 4 HT)
● Misure di performance in funzione del numero di processi concorrenti/istanze di 

simulazione per ottimizzare la configurazione di simulazione
● Utile esercizio per l’ottimizzazione del software di simulazione in O2 e per i test di 

scalabilita’
● Risulati mostrati Mercoledi’ 20/11/2019 in un meeting dedicato: 

https://tinyurl.com/tng7k5z


