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Alcuni temi Cloud-WG per il 
Workshop CCR

● Derivati da conversazioni nell'ambito PRISMA ma focalizzati su 
argomenti di specifico interesse INFN

● G.Andronico, G.Donvito, S.Pardi, D.Salomoni
● Qualunque osservazione / contributo è ben accetto
● L'idea era di partire con temi che comunque in PRISMA dovranno essere 

trattati, isolare la parti specifiche INFN e definire tempistiche e man 
power (che in PRISMA è esplicitamente finanziato)

● Nota: non tutti i temi sono “strettamente Cloud” (ma possono essere di 
interesse collaterale)

● Nota: lo stack Cloud in PRISMA è OpenStack
● Non sono qui citati specificamente temi essenziali per INFN come il 

collegamento con computing model Cloud-like degli esperimenti.
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Temi

● GlusterFS + StoRM
– Già testato a Napoli. Sempre a Napoli, collaborazione 

ongoing con ATLAS per verifica di performance. Da 
confrontare con altri FS? (Lustre, GPFS) – validazione 
di gluster come alternativa?

– Gluster 3.4 prevede API per identificare la posizione di 
un certo file in un volume set. Utile? (es. dirigi i job 
dove ci sono localmente i file in gluster)

– Quale scalabilità?

– Napoli → dottorando
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Temi

● Installazione di OpenStack
– Adattamento di ricette di installazione (es. quelle 

prodotto dal progetto Marche Cloud) per passaggio a 
Grizzly. Automatizzazione con script? (uso di tool RH?)

– Configurazione automatica con puppet?
– CNAF → personale R&D, IGI, Mcloud

● Laison con OpenStack consortium
– Possibile un invito di qualcuno al workshop CCR?

– CT → Giuseppe Andronico
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Temi

● Monitoring
– Interesse sia in PRISMA sia in RECAS. Uso di FAN (fully automated 

nagios); Zabbix installato al CNAF ma non ancora integrato con 
OpenStack. Zenoss? (interesse da INFN PG?)

– Obiettivo: monitoraggio di livello infrastrutturale con integrazione 
OpenStack; va definito un piano di lavoro

– NA, BA, CT → a Napoli, 2x tesi su FAN + portale liferay-based

● Training
– Esperienza in ambito progetto Marche Cloud su info generali 

OpenStack e hands-on su installazione/customizzazione. Interessante 
per Workshop CCR?

– CNAF, PG
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Temi

● Swift e CEPH
– In fase di installazione a Bari. Interessante confronto (prestazionale per la 

parte di object storage?) tra i due. Confronto tra Ceph e Hadoop (attività 
non strettamente Cloud)

– Test di Ceph come filesystem di base per Proxmox (performance, stabilità, 
scalabilità)

– BA

● Quantum (rete)
– Documentazione su possibilità di configurazione (qualche esperiena in 

Marche Cloud). Valutare problemi di performance e HA.
– Estensioni di Quantum (plugin) per supportare SDN, L2 in L3.
– CNAF, BA, CT
–

–

–
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Temi

● Integrazione di WnoDeS in OpenStack
– Esiste un draft di piano di lavoro e una configurazione architetturale

– Collaborazione iniziata con CMS, possibile con Alice per test al CNAF

– Importante per PRISMA – da verificare anche con i partner non INFN

– CNAF, NA, BA

● Estensioni del portale (Horizon)
– Alcune esperienze in Marche Cloud (soprattutto grazie a INFN PG)

– Verificare collaborazioni con portale IGI e con portali scientifici a Catania

– CNAF, CT
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Temi

● Autenticazione in OpenStack
– Supporto a VOMS già operativo a Napoli (parzialmente in Marche 

Cloud). Da verificare se l'integrazione è “pulita”.

– Possibilità di integrazione con OpenID, AAI?
– NA, BA (1 master attivo a Bari)

● OwnCloud
– Installato a Bari e CNAF. Utilizzo di Swift come back-end? Creazione di 

un servizio OwnCloud completamente ridondato e distribuito tra più siti 
per disaster recovery? (con back-end di tipo object storage oppure 
Posix) Valutazione del traffico di rete generato?

– BA, CNAF
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