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*Disclaimer* non e’ pensato come un talk tecnico, ma piuttosto di overview 
delle possibilità offerte dal portafoglio
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Introduzione:
Perché un portafoglio di servizi di INFN-Cloud?

E’ il risultato della visione sulla strategia di supporto al calcolo che si può 
riassumere come: 

● capacità di fornire servizi complessi in modo semplice (senza essere system 
admin)

● trasparenza in quanto ad allocazione delle risorse
○  come deve essere in una Cloud

● facilitazione/incentivo al processo di “porting in cloud” delle comunità 
scientifiche (INFN e non solo) e anche dei singoli utenti
○ Sviluppo e integrazioni di soluzioni cloud-native

N.B. Tutti punti caratterizzanti che rappresentano anche uno dei valori aggiunti 
di INFN-Cloud
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Introduzione:
Strategia

● Tutto questo sposta ovviamente il focus su applicazioni ( e un po’ meno 
sull’infrastruttura)
○ webUI
○ Approccio a “bottoni” pre configurati

● Non ultimo: riteniamo che a tendere questo possa avere un grosso impatto 
sulla sostenibilità perché stimola la formazione di una comunità che 
contribuisce alla realizzazione dei servizi stessi
○ Si porta dietro una visione di sviluppo community o user driven
○ Per questo la sua struttura estendibile -- > che evolve nel tempo insieme alla comunità
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Introduzione:
Gli elementi fondanti del portafoglio

● Un catalogo di servizi/applicazioni istanziabili tramite una semplice webUI
○ Un set base di soluzioni generali pre configurate
○ partire con la soluzione più semplice e poi, se necessario e richiesto, raffiniamo

● Ma non solo… include composizioni più o meno complesse dei servizi base
○ Sviluppo guidato da necessità dell’utenza

■ Alcuni esempi mostrati dopo
● Estendibilità e possibilità di riutilizzo delle componenti

○ Fondamentale per ridurre l’overhead
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Nella pratica:
Integrazione di nuove soluzioni 

Ci sono diversi livelli ai quali e’ possibile interagire per una estensione dei 
servizi

● si propongono dei cambiamenti a dei template esistenti o se ne 
propongono di nuovi attraverso una PR  

● si propongono sviluppi a componenti di infrastruttura  ( i.e. ansible etc etc ) 
● si discute l’integrazione di un nuovo servizio con il supporto di WP5

○ Percorso che eventualmente si conclude con il primo punto in elenco
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User stories:
Per chi e’ pensato il portafoglio

● Utente “singolo”
● Gruppo/Collaborazione

Alcuni esempi di quali necessita’ sono tipiche per i servizi offerti:

● vorrei replicare il mio docker compose
● vorrei una macchina con storage persistente e eseguire la mia app
● vorrei instanziare un jupyterHub (jhub), un batch system o un sistema distribuito

Ma anche… 

● Voglio sia jhub che htcondor
● li voglio entrambi ma che parlino con lo storage che ho “in casa”
● voglio jhub ma che parli con condor che ho “in casa”
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I fondamenti
per realizzare un catalogo estendibile

Come si fa a fare questo ? 

Si utilizza un approccio fortemente basato su:

● Templating
○ Riempimento dinamico di configurazioni diverse ma dello stesso oggetto

■ E.g. TOSCA templates, ansible roles, kubernetes HELM charts
● Automazione

○ A vari livelli: dalla instanziazione delle VM, alla configurazione finale del servizio e del suo 
monitoraggio

● Utilizzo di industry standard
○ Supporto di una comunità molto vasta 
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Set di applicazioni base (ad oggi) 

● Singola macchina:
○ VM con volume persistente e set di porte aperte
○ Docker run
○ Docker compose
○ sistema per analisi di dati/metriche e visualizzazione

■ Elasticsearch e kibana
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Set di applicazioni base (ad oggi) 

● Macchine multiple (cluster)
■ l’orchestrazione container e’ il caso tipico

● Sono supportati k8s e mesos
● Applicazioni on-demand 

○ Istanza JupyterHub per notebook python aaS ( in diversi 
flavor: e.g. spark, tf, ML etc)

○ RStudio
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Implementare soluzioni su misura:
comporre dei servizi

Come accennato precedentemente il forum adatto per discutere una nuova 
implementazione o una composizione “custom” di più servizi e’ WP5.

Le richieste partono chiaramente da necessità specifiche dell’utente. Per fare un 
esempio: 

● Composizione di due servizi esistenti:
○ Vorrei uno jupyterHub che interagisca (per authZ o per accesso ai dati) con un servizio che 

instanzio allo stesso tempo su docker-compose
● Composizione di un servizio esistente con uno nuovo:

○ Vorrei che la mia applicazione che gira su docker-compose sia combinata alla creazione di un DB su 
volume persistente su una macchina dedicata

● Customizzazione di una ricetta esistente
○ Docker-compose con un particolare volume driver per caricare i miei dati da uno storage esterno

● Integrazione con cloud storage INFN Cloud per gestione persistenza (vedi dopo)
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Esempi di soluzioni su misura:
Casi d’uso integrati

Esempi di composizione/integrazione dei vari servizi di base verranno mostrati in talk 
successivi. Ad esempio:

● ML-INFN: soluzione su docker compose, ma che necessita di configurazioni ad-hoc 
per accedere a GPU e un monitoring dedicato
○ Vedi presentazione

● CYGNO: soluzione distribuita su cluster K8s che offre un endpoint JHUB ma con 
integrazione di un batch system integrato
○ Vedi presentazione

Per entrambi una volta validata la configurazione, sono stati aggiunti dei template al 
catalogo, in modo da essere riproducibili con un set minimo di informazioni
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Servizi integrabili:
cloud storage INFN Cloud

● Un servizio di cloud storage e’ a disposizione per utenti
○ Compatibile con API S3
○ Possibilità di spazio dedicato per gruppi di utenti

● Diversi “flavor” disponibili a seconda delle richieste
○ con o senza replica automatica
○ con o senza accesso diretto posix

■ Possibile via sts-wire
● Ovviamente sempre componibile e integrabile nel paradigma “lego-style” 

○ vedi presentazioni di ML-INFN e Cygno
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https://github.com/DODAS-TS/sts-wire
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Sviluppo e primo caso SaaS:
JHub-aaS

● In sviluppo a seguito di una richiesta esplicita da parte di più utenti iniziali
● Fornire agli utenti un notebook su cui lavorare, senza che sia richiesta 

l'amministrazione del servizio sottostante
● Caso che segue un po’ paradigma SaaS

○ un utente può arrivare e lanciare la propria immagine notebook o utilizzarne una tra quelle 
fornite. SENZA bisogno di istanziare da soli nessun servizio
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Conclusioni

Il sistema è rilasciato in produzione

● i primi utilizzatori stanno dando feedback molto utili per migliorare ed estendere 
i servizi

● le prime estensioni integrate sono risultate “agili” 
○ il modello sembra promettente

● Per interessi/contributi/discussioni tecniche ⇒ canale Teams INFN Cloud WP5

Partecipanti a WP5: Marica Antonacci, Daniele Spiga, Diego Ciangottini, Stefano Stalio, 
Marco Verlato, Federica Fanzago, Mirco Tracolli, Massimo Sgaravatto , Alessandro 
Costantini, Cristina Duma , Roberto Valentini , Sergio Traldi , Sara Vallero, Federica 
Legger, Matteo Migliorini 
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