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Introduzione 

Il calcolo scientifico INFN è attualmente strutturato 
sui seguenti filoni: 
1)   High Throughput Computing (HTC) per la fisica 

sperimentale (principalmente analisi dei dati 
LHC e di altri esperimenti principalmente HEP) 

2)   High Performance Computing (HPC) per la 
fisica teorica 

3)   “Traditional” Computing principalmente per la 
fisica sperimentale (piccoli esperimenti e calcolo 
ancillare) 

à Infrastruttura di calcolo 
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RISULTATI  

Il calcolo INFN è basato sul GRID computing. 
“Grid computing combines computers from multiple administrative  
domains to reach a common goal[...] 
One of the main strategies of grid computing is to use middleware to divide and  
apportion pieces of a program among several computers, sometimes up to  
many thousands (wikipedia)” 

Grandi risultati in pochi mesi di analisi:  
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Infrastruttura Calcolo: TIER-1 + TIER-2 
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v  1 Tier1 al CNAF 
v  10 Tier2 per i 4 esperimenti 

LHC 
v  1 Farm HPC da 20 Tflops a 

Pisa per il calcolo teorico 
v  LHC Tier3 in quasi tutti i 

gruppi e molte farm locali 
distribuite presso le università 

Connessione di rete fornita da 
GARR (GARR-X): 
v  10 Gbps  WAN connection 

per tutti i  Tier2s 
v   CNAF 3x10 Gbps WAN 

connection  
v  Transizione a 100 Gbps al sud  
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v  Costi hardware: ≈ 4 M€/anno  
v Costi di funzionamento: ≈ 4 M€/anno (Personale escluso) 
v  Personale INFN coinvolto: ≈ 50 FTE  
v  CPU: ≈ 265 KHS06 
v  Disco: ≈ 30 PB 
v Tape: ≈ 16 PB 
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Infrastruttura Calcolo INFN 

Tier1 - CNAF 



IL Tier1 INFN @ CNAF 
v  Principale  computing centre per gli esperimenti LHC e per altri 

esperimenti INFN: 
Ø  HEP: Kloe, LHCf, Babar, CDF, Belle2 
Ø  Astroparticles: ARGO, AMS, PAMELA, MAGIC, Auger, 

Fermi/GLAST, Xenon …. 
Ø  Neutrino: Icarus, Borexino, Gerda 
Ø  Gravitazione: Virgo  
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Bologna/CNAF 
•  Risorse disponibili: : ~140 kHS06, ~15 PB disco, ~16 PB tape 

Contributo importante alle attività LHC, (ATLAS  dal 1/1/2013 al3/8/2014 ) 

INFN-T1 – 8.60% INFN-T1 – 8.75% 
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I Tier2 INFN 
v Risorse disponibili: CPU ~125 kHS06 e Disco ~15 PB (50% 

delle risorse INFN) 

v Tutti i siti sono ben integrati nelle attività degli esperimenti e 
forniscono le risorse concordate supportando le attività 
italiane di analisi 

v ottimo funzionamento 
v Assoluta sinergia con le Università 

Il modello attuale basato su una infrastruttura di T2 distribuita 
di siti medio piccoli ospitati dalle Università  gestiti da gruppi 
locali ha dimostrato di soddisfare le richieste (a volte 
funzionando anche meglio delle attese). 
à Costo accessibile 
à  Distribuzione computing expertise sul territorio e stretta 

connessione con le attività di analisi. 
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Il progetto ReCaS 

v  ReCaS: progetto finanziato dal MIUR nel PON 2007-2013 
v  Obiettivo: creare/rafforzare una infrastruttura Grid/Colud in quattro siti: 

BA, CS, CT, NA (in 3 dei quali era presente un Tier2) 
v  Istituzioni coinvolte:  

Ø  INFN  
Ø Università  Aldo Moro (BA) 
Ø Università Federico II (NA) 

v  Risorse INFN per LHC ma anche per: 
Ø Altri esperimenti HEP (Belle2, Km3net …..) 
Ø Altre scienze (ingegneria, chimica, biologia) 
Ø  Industrie ed altri utenti 
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Ottimo esempio di multidisciplinarietà e 
regionalizzazione del centri di calcolo 
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L’attuale funzionamento  

v Durante il Run-1 di LHC gli esperimenti hanno funzionato ben al di 
sopra delle previsioni iniziali analizzando e trasferendo una mole di dati 
senza precedenti 
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Grid Computing in INFN Running jobs for LHC Experiments Aprile 2015 
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Il futuro ed il cambiamento 
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Le motivazioni : 
q  Aumento delle richieste (disco e CPU) per HEP 
q  Allargamento delle comunità di utenti 
q  Sostenibilità delle infrastrutture (HTC, HPC, Rete) 
ed il cambiamento: 
à  Evoluzione dei modelli di calcolo degli esperimenti 

LHC 
à  Cloud Computing  
à  Evoluzione Infrastruttura (modello dinamico/ibrido) 
 
 



Le  motivazioni  
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 Evoluzione dello spazio disco 

Secondo una semplice estrapolazione basata sul volume attuale di dati 
scalati con i rate di acquisizione degli esperimenti si ottiene per  
prossimo RUN di LHC una mole di dati enorme. 
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RAW DATA  
per anno di run 



LHC Phase 2 
Raw data 
400 PB/yr 

LHC Phase 1 
Raw data 
100 PB/yr 

Nuove comunità di utenti con grandi richieste: 
à Nuove infrastrutture o evoluzione delle esistenti? 



 Costi attuali dell’infrastruttura italiana HTC: 
v Costi hardware + funzionamento: ≈ 4 +4 M€/anno (a 

carico INFN) 
v Personale INFN coinvolto: ≈ 50 FTE (personale 

dipendente INFN + T.D. su fondi europei (FP7 e 
H2020) o regionali PON, POR ..) 

 
à Estrapolazione dei costi basata sull’aumento delle 
richieste di CPU+disco risulta chiaramente insostenibile. 
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Costi & sostenibilità 



L’evoluzione  
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L’evoluzione del modello di calcolo 

Cambio del modello di calcolo 
Reso possibile dalla velocità della rete 
 
Abbandono del modello gerarchico  
(MONARC) i Tier2 sono direttamente  
interconnessi e indipendenti dai Tier1 
 
Uso dinamico dello storage e riduzione del  numero di repliche dei dati 
Necessità di una rete stabile ed efficiente 
Cambio di filosofia:   
à È molto più economico trasportare dati che immagazzinarli ! 

     (vedi presentazione T. Boccali) 
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L’evoluzione del middleware 

I principali siti INFN sono connessi tra loro attraverso Grid  
Computing. Grazie alla Grid si sono analizzati i dati LHC. 
Limiti della Grid che non permette un facile uso delle risorse al  
di fuori della comunità LHC.  
Strumento non adeguato per accedere a risorse di altre infrastrutture  
(e.g. commerciali) 
 
 
 
  

à Necessità di evolvere verso il Cloud Computing per avere  
un ambiente di calcolo geograficamente distribuito e virtualizzato 
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L’INFN ed il Cloud Computing 

Attività intraprese: 
- Cloud Working Group nato 2 fa per costruire la INFN National Cloud  
- Progetti connessi: 
  - RECAS (Rete di Calcolo per SuperB) 
    progetto finanziato dal PON Ricerca   à G. Donvito 
- PRISMA (PiattafoRme cloud Interoperabili per SMArt-government) 
    progetto di ricerca industriale finanziato dal PON Ricerca  

 e Competitività        à M. Mazzucato 
  - OCP (Open City Platform)  
    Smart Cities and Communities and Social Innovation 
  - INDIGO-DataCloud (INtegrating Distributed data Infrastructures  

 for Global  ExplOitation), H2020 project, call EINFRA-1  
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Evoluzione verso una e-infrastructure  
Italiana ed Europea  

E-infrastructure, basata sul cloud computing e che  
coinvolga: 
-  High Throughput Computing 
-  High Performance computing 
-  La rete 
Potrebbe fornire una vasta gamma di servizi a tutte  
le comunità nei diversi campi della  ricerca  
 
à Iniziative ESFRI, JCJ plan, …. ? 
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L’evoluzione dell’infrastruttura 
Primi passi: 
- coinvolgimento INAF nell’uso delle infrastruttura HTC INFN 
- studio di fattibilità per l’utilizzo di un modello ibrido (HNSciCloud)  
che sfrutti  risorse di altre e-infrastructures (RECAS Uni, Garr,  
Aruba, Google)  
- verso la costituzione della e-infrastructure per la ricerca: 
•  preparazione del progetto di integrazione delle risorse HTC, HPC 
e Rete ; 
•  Discussione con i partner del progetto: CINECA, CNR, GARR;  
•  Presentazione dell’idea a Regioni, MIUR ed EC; 
•  Contatti con possibili partner industriali. 
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Conclusioni 

v  L’infrastruttura di calcolo distribuito INFN ha 
funzionato ottimamente (I presa dati LHC) 

 
v  Ruolo fondamentale dei progetti Regionali 

(Recas) e di quelli Europei per raggiungere gli 
obiettivi fissati. 

v Evoluzione necessaria ed in corso per soddisfare 
le richieste dei prossimi anni 
Ø Infrastruttura + software  
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Backup 
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Traffico vs Backbone capacity 
ESnet crescita prevista della capictà per sostenere il traffico di rete: 
proiezioni al  2020 (10x ogni ~4 anni) 
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Greg Bell: ESnet History 
+ Projected Roadmap 
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Il trend Mondiale  
www.google.com/trends 
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Problema: come gestire e spostare una grande quantità di dati (exascale) su una 
infrastruttura multi-site 
 
Risposta degli esperimenti LHC : 
- Rendere possibile l’accesso ai file grazie al miglioramneto del network WAN  
- Sviluppo di infrastrutture federate di storage infrastructures basate su diversi 
protocolli (xrootd or http) 
- Ora “jobs-go-as-close-as-possible-to-data" mentre prima ”jobs-go-to-data” 
Vantaggi: 
- LHC può usare computing sites senza storage (uso opportunistico, cloud, etc) 
- Il Disco può essere concentrato solo in grandi siti 
- Riduzione delle operations sui siti 
- Minore richiesta di storage 
 
à Tutto questo è sotto test nell’INFN 

Storage 
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Progetto Europeo sottomesso a Settembre. Scopo: 
- define and study a new architectural approach to allow data centres with 
  large storage systems to be part of a common data backbone.  
- the backbone will create a coherent virtualized data infrastructure starting from 
  individual physical data stores. 
- adapt software already available for data handling and movement. 
- exploit the excellent connectivity among LHC Tiers. 
 
Indirizzato alle eseigenze delle comunità HEP ed atroparticle.  
Interessati al  progetto di molti Tier-1 e CERN. 
Consorzio abbastanza limitato 
Budget: 6 M€ 
PI: M. Delfino (Spagna) 

Storage: Progetto ZEPHYR 
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INDIGO-Datacloud 
Dettagli del progetto: 
26 partners,  PI: D. Salomoni (INFN),  budget: ~11M€  
Durata: 30 mesi 
 
6 Work Packages: 
WP1: administrative and financial management, project quality 
assurance and     global oversight of activities 
WP2: Support to Research Communities 
WP3: Software Management and Pilot Services 
WP4: Resource Virtualization 
WP5: PaaS Platform Development 
WP6: Science Gateways, Workflows and Toolkits 
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The EU-T0 Data Research and  
Innovation Hub 

INFN and IN2P3 initiative: Includes astronomy, astrophysics,  
astro-particle physics, cosmology, nuclear physics and particle physics. 
Statement of Intent signed by CERN, CIEMAT, DESY, IFAE,  
IN2P3, INFN, KIT and STFC. Other Agencies/Centers are joining. 
EU-T0 is moving towards a consortium of Funding Agencies that  
support research e-infrastructures, no fee to participate. 
  
The intent is to:  
- integrate data and computing centres into a virtual Tier-0 centre 
- extend and simplify access to the resources  
- coordinate technological development 
- innovate new services and software tools 
- seek synergies with other research domains 
- seek to integrate with other e-Infrastructures 
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