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 IaaS, Infrastructure as a Service: 
 Business: vendita di host a consumo
 Gestione: limitata al parco degli Host  vari Gestori 
 Monitoraggio delle risorse  varie soluzioni di monitoraggio 

per gli utenti finali e per l’amministratore, 

 PaaS, Platform as a Service: 
 Business: vendita di VM a consumo ..
 Gestione di template con sistemi operativi  vari Gestori
 Monitoraggio delle risorse  varie soluzioni di monitoraggio, 

Contesto IaaS/PaaS
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 SaaS: Software as a Service 
 Cloud Service Provider:  

 Aiutano a predisporre le applicazioni in modo che possano essere gestite in modo 
semplice: questi vanno da quelli che fanno tutto a quelli che definiscono linee guida 
complesse che solo tramite una programmazione spinta permettono di automatizzare il 
processo, anche tramite vari step a mano

 Allocano (deploy) e configurano le applicazioni software in modo automatico nel cloud in 
base a varie pattern. Questi gestori permettono di definire delle procedure di deploy 
(workflow) anche con parametri, in alcuni casi hanno un sistema di monitoraggio integrato 
anche se non sofisticato. 

 Business: 
 vendita a consumo di soluzioni software di terzi: 

 tipicamente software con licenze standard, mensili o annuali
 a consumo significa anche con licenze specifiche: numero di utenti, numero di fatture, etc. 

 Applicazioni singola VM  FINO A configurazioni Multi-tier complesse

Contesto SaaS, 1/2
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 SaaS: Software as a Service (continua)
 Automazione: 

 configurazione, allocazione / deploy su cloud
 configurazione del monitoraggio: 

 basso e alto livello, connessione fra ogni singola metrica e il contratto
 controllare non solo il consumo delle risorse a livello IaaS, PaaS ma anche gli aspetti SaaS 

dell’Applicazioni a consumo, per esempio le relazioni, i sevizi interni, etc..
 Esportare i dati di monitoraggio verso: gestori e amministratori

 elastic cloud
 cambi di configurazione, connessione fra ogni singola metrica e il contratto
 riconfigurazioni sulla base di valutazioni complesse e strategie non formalizzate

 Gestione del billing
 …
 …

Contesto SaaS, 2/2
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 Gestione automatica di configurazioni complesse: IaaS, PaaS, SaaS, PBaaS, 
 Vendita delle soluzioni su cloud

 Configurazioni integrate: IaaS, PaaS, SaaS, PBaaS
 Config e Deploy di applicazioni complesse, multitier …

 Config e gestione di soluzioni di monitoraggio a livello di metriche integrate per aspetti: IaaS, 
PaaS, SaaS, PBaaS, business, SLA

 Controllo e monitoraggio dei sistemi, Business Level, SLA level 

 Ri-configurazione sulla base della valutazione di condizioni complesse

 ICARO ha inteso sviluppare soluzioni per avere:
 Ridurre i costi e fornire maggiore flessibilità sul Cloud 
 Adattare il loro parco software alle nuove esigenze
 Fornire servizi a consumo: Business Process as a Service, BPaaS

Obiettivi di ICARO
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 Interfaccia di vendita di soluzioni a consumo, che possono andare da 
Host, Macchine Virtuali, applicazioni e combinazioni complesse. 
 Svariate possibili configurazioni di applicazioni: ERP, CRM, etc., 

 Soluzioni offerte con varie tipologie di contratti di servizio (Service 
Level Agreement, SLA) e relativi parametri per il calcolo dei costi a 
consumo: rete, disco, fatture, email, etc.  

 produzione automatica dei pattern/configurazioni complesse 
composte da: VM, applicazioni Web e non solo, servizi sulla base di 
buone pratiche, profiling, applicazioni legacy, e servizi per connessione 
con applicazioni on site remote, etc. 

 Il Business Producer:
 evoluzione dei tradizionali orchestrator, che tramite workflow permettono 

di eseguire la procedura di deploy delle applicazioni sul Cloud. 
 lavora con VCO VMware, 
 può essere esteso ad altre soluzioni di mercato. 

Subscription Portal
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 Strumento tecnico per la generazione e gestione 
automatizzata delle configurazioni

 Configurazioni e SLA complesse con regole di adattamento 
che includono la gestione automatizzata delle operazioni di 
deploy e update sul cloud tramite Business Producer. 
 Business Producer può essere un cloud manager di mercato. 

 Il Configuration Manager, CM 
 comunica le configurazioni e le SLA allo Smart Cloud che le 

verifica, e che eventualmente provvede a suggerire al CM 
eventuali modifiche ed adattamenti.

 richiede grafici e dati al sistema di monitoraggio, S&M. 

Configuration Manager
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Configuration Manager
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 produzione automatica dei pattern/configurazioni 
complesse composte da: VM, applicazioni Web e non solo, 
servizi sulla base di buone pratiche, profiling, applicazioni 
legacy, e servizi per connessione con applicazioni on site 
remote, etc. 
 Il Business producer è un’evoluzione dei tradizionali 

orchestrator, che tramite workflow permettono di eseguire la 
procedura di deploy delle applicazioni sul Cloud. 

 Il Business Producer:
 nella sperimentazione ICARO lavora con VCO VMware, 
 può essere esteso ad altre soluzioni di mercato. 

Business Producer
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 Supporto per lo sviluppo (in Java e PHP) che consente a 
Sviluppatori di Applicazioni ICT di:
 Adattare le applicazioni per essere gestite, vendute in ottica di 

consumo su ICARO. 
 utilizzare, mediante un sistema di messaggistica asincrona, uno o 

più servizi presenti nel catalogo gestito dal modulo CMW (es. 
postgreSQL, SQL Server, SMTP server, Object Storage). 

 recuperare i valori attuali delle “metriche applicative” inerenti i 
servizi offerti da CMW (es. dimensione di un database, numero 
mail inviate, ecc.).

Cloud Middleware & 
Cloud Middleware SDK
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CMW, CMW‐SDK, WP: Architettura
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 Supervisione e monitoraggio delle risorse e dei consumi in modo 
integrato analizzando e tenendo sotto controllo: 
 risorse cloud ai livelli: IaaS, SaaS, PaaS, BPaaS; 
 metriche applicative di Applicazioni e Servizi single/multi-tier: standard e 

caricati tramite il PaaS; 
 metriche definite in relazione alle SLA; 
 servizi interni ed esterni anche locati in altri cloud e sistemi, come 

supervisione dello stato dei processi: http, ftp, reti, server esterni, Web App 
Server, etc. 

 Il Supervisor & Monitor:
 è configurato in modo automatico dalla Knowledge Base 
 è in grado di controllare e configurare in modo automatizzato e di 

accedere in remoto alle funzionalità dei suoi componenti
 Livello di astrazione del monitoraggio: possibilità di utilizzare differenti 

sistemi di monitoraggio di basso livello

Supervisor & Monitor
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Supervisor & Monitor Front‐End

• Monitoraggio 
del Business

• Su PC e Mobile
• Completamente 
automatizzato

...on Mobile Devices
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 Processi AUTOMATICI per

 Verifica e validazione di 
consistenza e completezza 
delle configurazioni

 Controllo della salute e del 
comportamento IaaS, PaaS, 
SaaS, Business, SLA con 
metriche complesse

 Supporto alle decisioni per 
Scaling, cloning, migrazione 
e riconfigurazione

 Processi di ottimizzazione

 Usa come modello la KB

Smart Cloud Engine



ICARO

21
Smart Cloud Engine

• Report degli allarmi relativi alle singole SLA;
• Grafici delle metriche combinati per SLA o singoli;

• Visualizzazione dello stato del cluster 
sia in forma aggregata che per singolo
parametro (memoria, cpu, swap ecc.);

• Notifica delle VM che non 
producono dati in legenda;

• Definizione intervalli
temporali;
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 Via API Rest riceve le 
configurazioni e le variazioni

 Modello di Cloud intelligence
 Formalizzazione di 

configurazioni e SLA (Service 
Level Agreement)

 reasoner supporto alle decisioni 
su configurazioni: consistenza e 
completezza

 adeguamento dell’architettura 
su alcune applicazioni

 Tecnologia
 Knowledge base: RDF store

e inference engine
 Smart Cloud Ontology: 

http://www.disit.org/5604
 Esempio di dato accessibile 

su http://log.disit.org

Knowledge Base & Tools
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 Permette di 
 Simulare il comportamento di carico di datacenter complessi
 creare situazioni di carico partendo da andamenti di  carico reali 

dallo storico del sistema di monitoraggio
 studiare gli effetti del carico sulle risorse di base a livello IaaS

 Produce andamenti Simulati accessibili e analizzabili da 
Supervisor & Monitor come dallo Smart Cloud Engine

 Si integra con  
 Lo Smart Cloud Engine per l’esecuzione di processi di controllo e 

valutazione e 
 la Knowledge Base per gestione delle configurazioni e dei dati, 

navigazione nella rappresentazione complessa del cloud
 Il Supervisor & Monitor per l’accesso ai dati di monitoraggio, e la 

produzione di grafici 

Cloud Simulator
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Cloud Simulator

Simulare il 
comportamento 
di carico di 
datacenter 
complessi

Identificare 
allocazioni ottime 
delle risorse
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 Automazione di svariati aspetti di gestione cloud
 gestire con: SM, KB, SCE, gestori e data center diversi
 allocare applicazioni in modo automatizzato 
 Vendere configurazioni complesse con costi di produzione e 

gestione ridotti. 
 Ridurre i costi automatizzando i processi di

 Vendita delle soluzioni su cloud

 Configurazione, integrando: IaaS, PaaS, SaaS, PBaaS
 Config e Deploy di applicazioni SaaS anche complesse…

 Config e gestione di soluzioni di monitoraggio a livello di metriche integrate: 
IaaS, PaaS, SaaS, PBaaS, business, SLA

 Controllo e monitoraggio dei sistemi, Business Level, SLA level 

 Ri-configurazione sulla base della valutazione di condizioni 
complesse

Vantaggi di ICARO
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 La soluzione CM e SP vanno calate sul particolare 
Orchestrator anche se sono in larga parte indipendenti 
da questo ma sono dipendenti dai modelli di business 
del Cloud Service provider. 

 La parte CMW è agnostica rispetto ai processi di 
deploy

 La soluzione di monitoraggio, SM, è trasportabile su 
altri monitor di basso livello, oggi usa Nagios

 La soluzione Smart Cloud, SCE-KB, è agnostica rispetto 
al gestore e completamente integrata con SM

Portabilità e Interoperabilità
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 Versione completa della slide: 
http://www.disit.org/6587

 ICARO project official web page dove in documenti
vi sono documenti accessibili e video: 
http://www.cloudicaro.it/

 Altra documentazione accessibile su
 Video overview: http://www.disit.org/6558
 Page with Smart Cloud Videos: http://www.disit.org/6544
 ICARO page at DISIT http://www.disit.org/5482

Riferimenti per approfondimenti
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Contatti

Via Del Pino, 1 - Empoli
www.computergross.it

DISIT Lab, Via S. Marta 3 - Firenze
www.disit.dinfo.unifi.it

Via A. Gozzini, 15/17 - Pisa
www.liberologico.com

www.circlecap.eu






