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Cloud Monitoring

• Caratteristiche principali:

➡ Monitoraggio delle risorse

➡ Alerting system

➡ Log Monitoring

➡ User-friendly interface

• 3 strati da monitorare nella Cloud:

➡ Risorse fisiche

➡ Risorse virtuale

➡ Application service

• Esistono molti strumenti Cluster / Cloud sviluppati in progetti separati

➡ Sovrapposizione
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Ecco, io qui userei il tempo del progetto pilota per valutare bene una possibile 
soluzione. La mia sensazione e’ che sia impossibile scrivere qualcosa di 
sufficientemente generale da poter monitorare le funzioni di un servizio qualsiasi. 
Credo sara’ necessario scrivere delle applicazioni di messaggistica specifiche per ogni 
tipo di servizio (che fortunatamente sono in numero finito). 
Per esempio, nello specifico del progetto pilota il servizio e’ un’applicazione Java che 
autentifica l’utente, associa la richiesta ad un certo database e interroga questo 
fornendo in output il contenuto del referto.

analisi dati e composizione del feedback
Sicuramente fuori dal progetto pilota. 
In questa componente penso che le informazioni sulla richiesta e quelle presenti nel 
DB di appoggio vengono analizzate con strumenti molto simili agli analytics di google 
(in particolare penso alle funzioni di livello enterprise). L’analisi puo’ essere blind non-
blind o mixed. L’idea e’ che questa componente sia in grado di produrre un output che 
“accompagna” il servizio richiesto e lo arricchisce con riferimenti aggiuntivi. 
Tecnicamente e’ tutto da inventare, la fase del progetto pilota puo’ pero’ aiutarci nel 
disegno del DB esterno, nella scelta della modalita’  di storage dell’informazione e nella 
stima delle necessita’ di calcolo di cui potremmo aver bisogno in futuro.• Infrastrutturali (dalla Dashboard di Openstack)

AMQP/Nova 
 

Principalmente legato alle istanze:
- quante/quali
- metadati dell’istanza
- disponibilità
- controllo delle VM
- storico su DB-Nova interno

Il monitor di Openstack non 
interfaccia direttamente con il 
virtualizzatore

ad ogni modo espone delle API che 
permettono l’interfacciamento a tool 
indipendenti sia tramite plugin 
specifici che via libVirt

Dati di monitoring in OpenStack

• Serivzio (da hypervisor)
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Monitoring OpenStack per il 
progetto MCloud  

Studio delle soluzioni per 
monitorare OpenStack

Alarms

Nova api

Horizon
Component

OpenStack
Dashboard

Resource level
monitoring

User level 
monitoring

Nove DB

OpenStack Compute

Virtualized Service 

Nagios

Ganglia

Stats and 
Geo-location

module

Implementazione della 
soluzione per MCloud
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Architettura di OpenNebula

Command Line
Interface

Scheduler

Request Manager

VN Manager

Host Manager

VM Manager

Transfer
Driver

VM
Driver

Information
Driver

Drivers

Core

ASCII

XML-RPC
Tools

Core DB
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• Infrastrutturali (da Sunstone)
 

OpenNebula Core
Principalmente legato alle istanze:
- quante/quali
- metadati dell’istanza
- disponibilità
- uso globale delle risorse fisiche

Dati di monitoring in 
OpenNebula

 

OpenNebula Core
Principalmente legato all’ uso delle risorse virtuale:
- quanto/come
- visuallizare il trend e lo storico dell’ uso
- livello dell’ uso in una VM o in un Cluster  
- rivelazione dei problemi
- performances

• Servizio globale/user-level (da Sunstone)

auth

core auth
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• Infrastrutturali (da Command Line)

WNoDeS components
 

Principalmente legato alle istanze:
- quante/quali
- metadati dell’istanza
- disponibilità
- controllo delle VM

Il monitor di WNoDeS non 
interfaccia direttamente con il 
virtualizzatore

ad ogni modo espone delle API che 
permettono l’interfacciamento a tool 
indipendenti via libVirt

Architettura and dati di 
monitoring in WNoDeS

• Serivzio (da hypervisor)
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EMI2 
KVM$

wnodes_manager 
Command Line

Interface or external tools
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Conclusioni

WNoDeS OpenNebula OpenStack

Risorse 
fisiche x x
Risorse 
virtuale x
Alerting

Log 
Monitoring

VM Log 
Monitoring

VM Log 
Monitoring

User-friendly x x
Possible solution for the Cloud Monitoring

WNodeS 
Components

OpenNebula Core

Nova

INFN MCloud 
Monitoring

INFN Cloud Monitoring
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Open questions

• Come gestire in modo standard il logging 
delle informazioni dell’ hypervisor o del 
service application o entrambi

• Come e’ possibile monitoring una VM senza 
aver l’accesso? es. non puoi installare il 
client Nagios

• La scalabilita’ della souzione proposta
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