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• Passaggio al cloud, problematiche
 Trasformazione di costi HW/SW, manutenzione in costi di servizio
 Accesso ai servizi: housing vs hosting 

L’innovazione nel Cloud

 Aspetti da considerare:
 Strategici: costi, affidabilità, 

protezione e sicurezza, gestione e 
controllo del business, scalabilità del 
business, gestione del transitorio.. 

 Tecnici: gestione, automazione, 
migrazione, conversione, tempi di 
trasformazione, etc. 

 informazioni contrastanti: 
formazione del personale, 
chiarezza delle offerte. 
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 Infrastruttura as a 
Service, IaaS: 
 HW: cpu, memoria, rete, 

storage… a consumo

 Platform as a Service, 
PaaS: 
 sistemi operativi, sistemi 

di sviluppo di base, a 
consumo

 Software as a Service, 
SaaS:
 Applicazioni a consumo

Cloud Modello Tradizionale
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 Il cloud computing sta abilitando un mondo digitale 
nuovo, in cui consumatori e aziende si muovono creando 
valore e apportunità, un mondo sempre più semplice, 
veloce, potente ed efficiente.

 Secondo le indagini di McKinsey l’ipatto sull’economia 
delle tecnologie cloud può essere stimato tra 1700 e 
6200 miliardi di $ nell’anno 2025. La maggior parte 
dei benefici sono riconducibili a servizi e applicazioni 
rilasciate a utenti mobili e web, mentre la restante 
parte è attribuibile all’utilizzo del cloud per migliorare 
la produttività IT e di business delle aziende. 

Il Cloud Business
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Il mercato italiano ha 
evidenziato trend in 
crescita del 32%, tipici di 
un mercato ancora in fase 
di sviluppo con una 
sostanziale distribuzione 
paritetica tra private e 
public, ed è oggi ancora 
concentrato in valore sulle 
realtà di medio – grande 
dimensioni, dove il budget 
di progetto è molto 
elevato.

Mercato italiano
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 Forte crescita delle 
soluzioni Software 
as a Service, SaaS

 Avvio di soluzioni 
Business Process as
a Service, BPaaS, 
per fornire alle PMI 
soluzioni integrate a 
consumo

 ICARO si concentra 
su BPaaS

ICARO supporta soluzioni BPaaS



overview
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 PMI hanno necessità di:
 ridurre i costi di gestione delle soluzioni ICT: 

 Le soluzioni Cloud attuali sono spesso:
 rigide, provocano inerzie notevoli all’adattamento  rispetto a 

nuove esigenze, ad incrementi di carico/mercato, etc.

 ICARO intende sviluppare soluzioni per avere:
 maggiore flessibilità sul Cloud 
 adattare il loro parco software alle nuove esigenze
 servizi a consumo: Business Process as a Service, BPaaS

Motivazioni

10



ICARO

11

 soluzioni e strumenti smart per avere 
 maggiore flessibilità sul Cloud 
 adattare soluzioni software alle nuove esigenze cloud-

based
 produrre e gestire servizi a consumo: Business Process as a 

Service

 Tramite modelli, strumenti e algoritmi per
 la gestione della configurazione e del deploy dei servizi e 

processi cloud
 Il middleware e l’astrazione dei servizi sul cloud
 l’ottimizzazione dei costi per le PMI e per la gestione del 

cloud

Spirito del Progetto ICARO

11
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 Soluzione ICARO per:
 la configurazione e gestione di processi e servizi sul cloud, 
 prototipi di soluzioni software ed algoritmi, che lavorano 

con processi nativi cloud, migrati ed in bursting. 

 Sperimentazioni rispetto a svariate tipologie di 
soluzioni e configurazioni BPaaS con PMI. 

 Sperimentazioni sugli aspetti di interoperabilità fra 
cloud. 

Risultati Attesi

12
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 Sperimentazione rispetto a Casi Reali: 
 ERP, CRM, e-learning, workflow, CMS, marketing, …

 Azioni di Ricerca finalizzate
 sistemi distribuiti (per il cloud middleware), 
 intelligenza artificiale (strumenti di semantic computing e 

intelligence per la generazione e verifica delle problematiche 
di configurazione e combinazione automatica di servizi), 

 ricerca operativa per l’ottimizzazione dei modelli di costo e 
della gestione del cloud in modo da garantire costi accessibili e 
una maggiore efficienza generale del sistema.

Azioni

13
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 Configurare/integrare: 
 aspetti di applicazione e di servizio

 Portare/integrare: 
 applicazioni legacy verso il cloud

 Definire il licensing del prodotto/servizio: 
 pay per use (risorse e conteggio azioni)
 SLA, Service Level Agreement

 Gestire Servizi con:
 elevanti standard, continuità, etc. 

Lo Scenario per gli utenti

14
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 modello descrittivo per servizi e applicazioni
 sistema automatico di configurazione
 reasoner che prendere decisioni su configurazioni: consistenza e 

completezza
 soluzione di produzione del business, config automatica
 motore di intelligence per il cloud
 algoritmi per il monitoraggio del comportamento di servizi e 

applicazioni: IaaS, PaaS, SaaS,…
 soluzione PaaS di tipo evoluto
 algoritmi per la valutazione di modelli di costo e di business
 adeguamento dell’architettura su alcune applicazioni
 algoritmi di ottimizzazione della gestione del cloud

Obiettivi Tecnici, overview

15
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Dal Cloud ad ICARO Cloud, scenario PMI

Accesso al 
BPaaS

Utenza Finale

Gestione

Servizi, Monitoraggio, 
controllo, ottimizzazione

Prima senza cloud
• Erogazione di servizi tramite applicativi SW installati in Azienda
• Investimenti e Manutenzione in loco, stimati sulla base delle 

condizioni di carico maggiore, e non adattabili
Dopo con cloud
• Erogazione di servizi tramite applicativi SW installati su Cloud
• Costi trasformati in termini di servizi a consumo: server, 

macchine virtuali, applicazioni, manutenzione, etc. 
Con ICARO:
• Soluzioni di configurazione complesse BPaaS, Business 

Process as a Service: SLA e visione Business 
• Monitoraggio e gestione Smart Cloud.

Prima

Dopo

Applicazioni

Server

Aziende, PMI
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Dal Cloud ad ICARO Cloud, scenario PMI‐ICT

Accesso al 
BPaaS

Utenza Finale

Gestione

Servizi, Monitoraggio, 
controllo, ottimizzazione

Prima senza cloud
• Installazione applicativi SW in 

Azienda
Dopo con cloud
• Installazione applicativi SW sul 

cloud
• Costi a consumo, adattivi
ICARO ed il BPaaS:
• Caricamento di Applicazioni e 

Soluzioni delle PMI 
• Supporto ICARO per il provisioning, 

SLA, monitoring, smart cloud

PrimaDopo

Applicazioni

Server

Accesso al 
PaaS

Aziende PMI-ICT

Aziende, PMI



ICARO

18

Aziende, PMI

ICARO Cloud

Accesso al 
BPaaS

Utenza Finale

Gestione

Servizi, Monitoraggio, 
controllo, ottimizzazione

Applicazioni

Server

Accesso al 
PaaS

Aziende PMI-ICT

Cloud 
Interoperability

PMI, PMI-ICT
• Si possono focalizzare sul loro 

business
• Riduzione dei costi di struttura e 

manutenzione
• Adattamento dei costi in 

proporzione al business
• Canale promozionale di 

applicazioni SW in termini di 
servizi via PaaS, il BPaaS



ICARO

19

 BPaaS:
 erogazione di servizi riferiti alle funzionalità di business o di 

processo, potenzialmente trasversali rispetto alle piattaforme 
applicative. 

 Processo di business 
 mappato sul cloud completamente o in modo parziale/progressivo

 composto da servizi, applicazioni web, applicazioni legacy, 
servizi di integrazione, etc. 

 servizi integrati e pattern: 
 sicurezza, costi, scalabilità connessione fra local e cloud 

bidirezionale, …
 definiti tramite SLA (Service Level Agreement) dinamiche

Business Process as a Service



technical
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PaaS Cloud MiddleWare Services

IaaS

SaaS

Architettura ICARO

CMW SDK

Smart 
Cloud

Supervisor 
& Monitor

SubScription Portal

Configuration
Manager

Developers
PaaSAccess to BPaaS, 

Services Purchase

C
lo

ud
 

M
an

ag
em

en
t

Application Access on
iCaro cloud 

New

New

New

Business 
Producer

Knowledge 
Base

BPaaS

App/Srv Store
Cloud 

Simulator

PMI PMI-ICT
Utenza Finale
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Architettura ICARO

CMW SDK

Smart Cloud

Supervisor & Monitor

Subscription
Portal

Configuration
Manager

Access to BPaaS, 
Services Purchase

Cloud 
Management

Application Access on
iCaro cloud 

Business 
Producer

Knowledge Base
App/Srv
Store

Cloud Simulator
PaaS

Cloud MiddleWare Services

IaaS

SaaS New

New

New

Developers
PaaS

PMI PMI-ICT
Utenza Finale
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 14:15 - Subscription Portal, SP, (Andrea Checchi, CGI)
 14:35 - Configuration Manager, CM, (Andrea Beni, CGI)
 14:55 - Business Producer, BP, (Tommaso Calosi, CGI)
 15:15 - Cloud Middle Ware, CMW & CMW SDK & WP, (Andrea 

Vecchi, LL)
 15:35 - Smart Cloud Engine, SCE, (Daniele Cenni, UNIFI DISIT)
 15:55 - Knowledge Base, KB, Model and Tools, (Pierfrancesco 

Bellini, UNIFI DISIT)
 16:15 - Supervisor & Monitor, SM, (Ivan Bruno, UNIFI DISIT)
 16:35 - Cloud Simulator, CS, (Claudio Badii, UNIFI DISIT)
 16:55 - VIDEO GENERALE

 17:30

ICARO main components



ICARO: Subscription Portal
http://www.cloudicaro.it/
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Architettura ICARO

CMW SDK

Smart Cloud

Supervisor & Monitor

Subscription
Portal

Configuration
Manager

Access to BPaaS, 
Services Purchase

Cloud 
Management

Application Access on
iCaro cloud 

Business 
Producer

Knowledge Base
App/Srv
Store

Cloud Simulator
PaaS

Cloud MiddleWare Services

IaaS

SaaS New

New

New

Developers
PaaS

PMI PMI-ICT
Utenza Finale
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 Interfaccia di accesso e la vendita del BPaaS. 

 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.  

Subscription Portal
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Accesso al 
BPaaS

Subscription Portal
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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. 

Subscription Portal
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Subscription Portal

Il portale offre tre diverse modalità di 
accesso
Rivenditore
Visitatore
Partner
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Subscription Portal
Visitatore

● Può visionare l'offerta 
utilizzando il menu di 
navigazione a lato o la ricerca 
testuale, visualizzando le
informazioni tecniche, funzionali 
e commerciali dei servizi 
erogabili.
● Può accedere agli altri 
contenuti del portale: custom 
pages, news,
blog, ecc.
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Subscription Portal
Rivenditore

● Preventivo / Acquisto
● Storico attivazioni
● Monitoraggio tecnico
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Subscription Portal
Rivenditore – Preventivo / Acquisto

● Effettuare una
configurazione specifica
secondo le esigenze
● Richiedere il preventivo
in tempo reale
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Subscription Portal
Rivenditore - Monitoraggio tecnico

● Visualizzare i grafici relativi alle metriche di 
monitoraggio  definite per i servizi in erogazione
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Subscription Portal
Partner
● Visualizzare le richieste 
di
attivazione e di
disattivazione dei servizi 
che
non prevedono il
provisioning automatico
● Dare seguito al flusso
approvativo
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Subscription Portal
Architettura
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Subscription Portal

Demo integrata:

Joomla Farm
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Joomla Farm

Architettura soluzione 
Joomla Farm
• Piattaforma LAMP
• Scalabilità orizzontale 

con più nodi applicativi
• Utilizzo di un 

bilanciatore
• Utilizzo di un file system

condiviso
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Joomla Farm: process
Processo di deploy
1. Attivazione di una richiesta di nuovo servizio da SP
2. Registrazione della richiesta su piattaforma CM (tramite API SP-CM)
3. Avvio WF di provisioning su piattaforma BP (tramite agent)
4. Verifica dello stato di provisioning, da parte del BP
5. Inserimento in KB della configurazione attualizzata (al termine del provisioning)
6. Inserimento in SM (da parte della KB) ed attivazione monitoraggio della soluzione (al 

termine del provisioning)
-----------------------------------
In base alla SLA: quando le metriche di monitoraggio superano le soglie indicate nel 
contratto:
1. Controllo da parte dello SCE del superamento di una soglia di SLA e relativa richiesta di 

avvio dell’azione correttiva prevista al CM
2. Avvio del WF di provisioning sul BP dell’azione richiesta
3. Verifica dello stato di provisioning, BP
4. Aggiornamento della KB con la nuova configurazione (al termine del provisioning)
5. Aggiornamento del sistema SM sulla base della nuova configurazione (al termine del 

provisioning)
-----------------------------------
Analogo processo inverso di scale-in



ICARO: Configuration Manager
http://cm-fe.cloudicaro.it/

Andrea Beni
Computer Gross Italia, a.beni@computergross.it

Progetto: Regione Toscana, POR CReO 2007 – 2013, LINEA DI INTERVENTO 1.5.a - 1.6, 
BANDO UNICO R&S ANNO 2012: Direzione Generale Competitività del sistema regionale e 
sviluppo delle competenze; Area di Coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione 
tecnologica; Settore Ricerca industriale, Innovazione e Trasferimento tecnologico
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Architettura ICARO

CMW SDK

Smart Cloud

Supervisor & Monitor
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New

New
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PaaS
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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
Backoffice
del Business
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Software centrale di gestione tra 
Utenza Finale ed Infrastruttura

Composto da «moduli» ognuno 
dei quali ha la propria funzione

Configuration Manager
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Interfacciamento con gli altri sottosistemi

Configuration
Manager

Subscription
Portal

Business 
Producer

Smart Cloud

Knowledge Base

Web API

Web API

Web API

Web API

Web 
App

Configuration Manager

Back-Office
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Interfacciamento con Back-Office

Configuration
Manager

Web 
App

Configuration Manager

Back-Office

Presenta una interfaccia web per il back-office, mediante la quale vengono 
configurati i servizi vendibili, specificando cioè:
• Descrizione del servizio
• Parametri di configurazione
• Processi da attivare per il deployment
• Voci di fatturazione per il billing del servizio
Per ciascuna configurazione definita viene inviata la relativa descrizione XML 
al sottosistema Knowledge Base (KB)
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Interfacciamento con Subscription Portal

Configuration
Manager

Subscription
Portal

Web API

Configuration Manager

Verso il sottosistema Subscription Portal (SP), 
presenta:
• Il servizio di autenticazione degli utenti, 

utilizzando a sua volta le funzionalità di un 
server LDAP

• La lista dei servizi acquistabili, con relative 
descrizioni e parametri di configurazione

• Sulla base del servizio scelto e dei parametri 
specificati elabora un preventivo economico, 
con l’indicazione delle componenti “una 
tantum”, delle componenti periodiche e delle 
componenti con tariffazione a consumo
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Configuration
Manager

Subscription
Portal

Business 
Producer

Web API

Web API

Configuration Manager

Knowledge Base

Web API

Tale comando si traduce in:
• Registrazione dei dati di contratto
• Attivazione di un workflow di deployment sul sottosistema 

Business Producer (BP)
• Monitoraggio dell’attività del BP e aggiornamenti 

conseguenti dello stato del contratto
• Attivazione dei processi di billing, mediante interfacciamento 

con il sistema ERP
• Invio al sottosistema KB della configurazione attivata

Dal sottosistema SP (quando il cliente decide di acquistare) riceve infine il 
comando di deployment della configurazione specificata.
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Interfacciamento con Smart Cloud Engine

Configuration
Manager

Smart CloudWeb API

Configuration Manager

Verso lo Smart Cloud Engine (SCE) il CM 
mette a disposizione una interfaccia che 
per ciascun servizio istanziato, e a 
seconda della relativa tipologia, permette 
di attivare o disattivare risorse da 
utilizzare in modalità “on demand”



ICARO: Business Producer
http://www.cloudicaro.it/

Tommaso Calosi
Cloud Solution Architect

t.calosi@computergross.it

Progetto: Regione Toscana, POR CReO 2007 – 2013, LINEA DI INTERVENTO 1.5.a - 1.6, 
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sviluppo delle competenze; Area di Coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione 
tecnologica; Settore Ricerca industriale, Innovazione e Trasferimento tecnologico
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Architettura ICARO
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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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 Integrazione con risorse native su ambienti vmware
 Integrazione con risorse standard ( ssh, powershell, 

sql, Webservice REST e SOAP )
 Gestione nativa del versioning
 Accesso concorrente
 Esposizione di webservice

Business Producer
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Business Producer

• backoffice
• Produzione del 
Business
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Business Producer

• Integrazione 
nativa con 
ambienti 
VMware
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Business Producer

• Sistema di 
scripting
basato su 
Javascript
Rhino
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 Integrazione con Chef

Business Producer



ICARO: CMW, CMW-SDK, WP
http://www.cloudicaro.it/

Andrea Vecchi
Liberologico, ……………

Progetto: Regione Toscana, POR CReO 2007 – 2013, LINEA DI INTERVENTO 1.5.a - 1.6, 
BANDO UNICO R&S ANNO 2012: Direzione Generale Competitività del sistema regionale e 
sviluppo delle competenze; Area di Coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione 
tecnologica; Settore Ricerca industriale, Innovazione e Trasferimento tecnologico
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Architettura ICARO
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 Libreria di sviluppo (disponibile 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: Obiettivi

60

I moduli offrono le seguenti opportunità ai software vendor che 
aderiscono ad iCaro: 

 utilizzare, integrandoli nei loro prodotti software, servizi a valore 
aggiunto (es. object storage, database, mail server, ecc.)

 dichiarare metriche applicative (es. numero di utenti attivi, numero 
di fatture emesse) per i propri prodotti software, con due obiettivi:

– offrire un monitoraggio di alto livello sui prodotti venduti
– commercializzare con paradigmi pay-per use i propri prodotti (es. 10 

€/mese ad utente attivo, 20 € /mese per fattura emessa)
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CMW, CMW‐SDK, WP: Architettura

61

CMW

Servizio 1

Servizio 2

Servizio n

Self‐provisioned VM

iCaro Agent

Deployed
App

WP (queues)

CMW
SDK

• service catalogue browsing
• service usage

service
usage

metric
pushing

service
registration

Monitoring

metric
polling

CMW‐API
custom 

commands



ICARO

62

62

 CMW consiste in un applicativo Java che espone le proprie 
funzionalità in un layer di API RESTful che restituiscono risposte in 
formato JSON

 CMW-SDK consiste in una libreria, disponibile sia in PHP sia in 
Java che consente ai software vendor di utilizzare velocemente le 
API di CMW nei sorgenti dei propri prodotti software offerti in 
iCaro

 WP consiste in un applicativo Java che utilizza un message broker
(ActiveMQ) per implementare un sistema di messaggistica 
asincrono utile a tutti i moduli della piattaforma (es. scambio 
comandi da/verso applicazioni deployate, push/pull metriche 
applicative, ecc.) . L’utilizzo delle code è anch’esso reso disponibile 
in un layer di API REST.

CMW, CMW‐SDK, WP: Tecnologie
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 Libreria di sviluppo (disponibile 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.).

CMW‐SDK ‐ dettagli
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CMW, CMW‐SDK, WP: 

Use‐Cases: metriche applicative
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 Il cliente acquista un prodotto dal SP (Subscription Portal)
 il BP (Business Producer) effettua il deploy del prodotto su una o 

più VM nel cloud di iCaro
 Il BP invoca un apposito metodo delle API di CMW per 

comunicargli l’ID univoco dell’istanza del prodotto deployato
 L’Agent , installato “affianco” al prodotto deployato, raccoglie le 

metriche applicative e ne effettua il push sul WP (Wrapper Pool)
 Il SM (System Monitor) invoca un apposito metodo delle API di 

CMW per ottenere, dato l’ID dell’istanza di cui sopra, il valore di 
una certa metrica, collezionarlo e stamparlo in un grafico
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CMW, CMW‐SDK, WP: 

Use‐Cases: servizi a valore aggiunto
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 Un software vendor intende integrare un servizio a valore 
aggiunto (es. un object storage) in un proprio prodotto software da 
offrire nel marketplace di iCaro

 Il software vendor scarica il CMW-SDK, e lo integra nei sorgenti
del proprio prodotto software

 Tramite CMW-SDK, il software vendor può selezionare uno dei 
servizi disponibili nel catalogo di CMW

 Per ogni servizio a catalogo è disponibile un elenco di “comandi” 
invocabili per il suo utilizzo

 Per ogni comando (richiesto via API a CMW) su un certo servizio, 
CMW provvede a fornire un feedback o un risultato



ICARO

66

Screenshots: smart‐documentation

66

Dettaglio di uno dei 
servizi “a catalogo” in 
CMW.
In questo caso, si tratta 
di un’applicazione: 
INeS. 
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Screenshots: smart‐documentation

67

Dettaglio di uno dei 
servizi “a catalogo” in 
CMW.
In questo caso, si tratta 
di un servizio a valore 
aggiunto: mySQL.
Nella sezione “service 
properties” sono visibili 
i parametri di 
configurazione del 
servizio  
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Screenshots: smart‐documentation
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Code del Message Broker 
a servizio di CMW e 
degli Agent.
Vengono registrati 
comandi custom da 
inviare alle applicazioni 
(es. abilita/disabilita 
modulo) e in particolare 
per gestire i servizi a 
valore aggiunto (es. 
nuovo account su un 
database ad oggetti 
aggiuntivo) 
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Screenshots: smart‐documentation

69

Dettagli di un’istanza
di applicazione 
deployata (in 
particolare INeS). 
Si noti il link all’API (del 
componente WP) che 
sta raccogliendo le 
metriche applicative
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Screenshots: smart‐documentation

70

Dettagli delle metriche 
applicative raccolte da 
WP per un’istanza 
dell’applicazione 
deployata INeS. 
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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
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Verifica dello stato (SLA)

Smart Cloud Engine

Reportistica a livello
di SLA
 per singola

metrica (VM)
 Aggregata (tutte

le VM di una SLA)
 conteggio degli

allarmi
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 Gestisce Processi di Smart Cloud per: 

 Il Configuration Manager, al quale comunica i risultati di analisi 
dello stato di salute ed eventuali situazioni di allarme, etc.

 monitoraggio e identificazione attiva di situazioni critiche che 
possono dover produrre riconfigurazioni, allarmi, revisioni di 
contratto, etc., a livello di: Host, VM, SLA, Business, etc.  

 supporto alle decisioni come la generazione di suggerimenti, a 
fronte di simulazioni, e previsioni, anche tramite Cloud Simulator

 Lo Smart Cloud usa la Knowledge Base che 

 configura in modo automatico i moduli di monitoraggio e 
supervisione, che rimangono totalmente trasparenti per il Service 
Portal, Configuration Manager e Business Producer. 

Smart Cloud Engine
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 Presenta un’architettura a cluster con database centralizzato;
 Supporta il failover e il load balancing dei job;
 REST e Process Job;
 Persistenza dello stato su DBMS (JDBC);
 Logging dello stato di esecuzione e dello stato dei nodi del cluster con 

grafici dell’andamento (cpu, memoria, disco, job completati ecc.);
 Gestione dei timeout;

 Interruzione forzata di un job dopo un intervallo arbitrario di tempo;

 Report dello stato corrente dei job e dello storico con visualizzazione
dei risultati, prossimo avvio, condizioni di errore, numero di trigger 
associati, numero di esecuzioni completate con successo e non ecc.;

 Supporto per SPARQL job (RDF);

Smart Cloud Engine
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Smart Cloud Engine

• Visualizzazione eventi di allarme sia in forma aggregata che per singola metrica
(data, soglia, valore misurato, configurazione ecc.)
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Smart Cloud Engine

• Strategy Condition Editor per l’Elastic Cloud
 definizione di regole booleane di complessità arbitraria per l’attivazione di procedure di 

scaling, controllo, autoregolazione ecc.
 vincoli su metriche e SLA, VM, Business Configuration con impostazione di soglie (%)
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CMW SDK

Smart Cloud

Supervisor & Monitor

Subscription
Portal

Configuration
Manager

Access to BPaaS, 
Services Purchase

Cloud 
Management

Application Access on
iCaro cloud 

Business 
Producer

Knowledge Base
App/Srv
Store

Cloud Simulator
PaaS

Cloud MiddleWare Services

IaaS

SaaS New

New

New

Developers
PaaS

PMI PMI-ICT
Utenza Finale



ICARO

81

 La Knowledge Base modella la conoscenza del cloud (smart cloud 
ontology), viene alimentata con XML descrittivi con i quali 
 configura in modo automatico i moduli di monitoraggio e supervisione, 

che rimangono totalmente trasparenti per il Service Portal, 
Configuration Manager e Business Producer. 

 Tramite i suo Servizi, la Knowledge Base permette di effettuare 
ragionamenti tenendo conto di modelli, e istanze dei processi 
allocati sul cloud e dei dati che provengono dal monitoraggio:
 sullo stato del cloud, e la sua evoluzione
 sulle configurazioni: coerenza e completezza 

 KB ed i suoi Tool sono utilizzati dallo 
 Smart Cloud Engine per tutte le operazioni di data intelligence. 
 Cloud Simulator per ottimizzazioni e valutazioni

Knowledge Base & Tools
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 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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 Ontologia modella:
 Data Center con i suoi aspetti fisici e virtuali (HostMachine, 

VirtualMachine, Network, Storage, etc.)
 Applicazioni e Servizi (DB, Application servers, ftp server, 

mail server, etc.)
 Business Configurations, aggregano una o piu’ 

applicazioni e servizi, ma anche singole VM che sono 
acquistate dal cliente

 Metriche, di basso e alto livello (aggregazioni su base 
temporale delle metriche di basso livello e loro 
combinazione) sui servizi e sulle macchine.

 SLA per la definizione del livello di servizio fornito tramite 
la valutazione delle metriche di alto livello

Knowledge Base
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Apache Tomcat

Architettura KB

API REST

DataCenter Metriche Business
Conf. & SLA

Tipi
Applicazioni

RDF Store
(OWLIM‐SE 4.3)

SPARQL 1.1 Protocol
SPARQL 1.1 Graph Store Protocol

Verification
Support

Supervisor & Monitor

SPARQL
Proxy
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Knowledge Base

API REST
 API per la manipolazione di

 Data Center (inserimento, modifica e cancellazi.)
 Tipi di Applicazioni (inserimento, modifica e cancellaz.)
 Tipi di Metriche di basso e alto livello (inserimento, 

modifica e cancellazione)
 Business Configurations (controllo, inserimento, modifica e 

cancellaz.)
 Valori di Metriche (inserimento)

 Accesso ai dati tramite query SPARQL
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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 
 in ICARO utilizza il tool Nagios ed è in grado di controllare e configurare 

Nagios 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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SM – Architettura & Nagios

v.3.99.x/4.0.0

v.3.5.0
Livestatus

Metric 
Converter

«Nagios» Configurator & 
ManagerMetric Reader

HLM 
Computing

Server APIs

Configuration, Logger 
e History

LLM/HLM DB Configuration & Log 
DB

Metric 
Writer

Graph Viewer

NagiosQL

SM

Nagios

NC&M 
DB

SM Front End

Monitor Layer
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 Controllo e configurazione automatica di Nagios
 Deploy/undeploy delle configurazioni
 Accesso alle metriche (stato di monitoraggio, grafici, valori 

puntuali)

 Metriche di basso livello
 Cpu, memoria, disco, rete, processi, servizi,....
 Revisione plugins Nagios

 Metriche Alto Livello / SLA
 Definizione modello e realizzazione logica computazionale
 Realizzazione Plugin Nagios (HLM_check)

 Sistema di notifica e alerting
 Server Rest APIs

 Gestione configurazione, metriche, notifiche

Sintesi 1/2
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 Front-end:
 Accesso utenti controllato (ruoli e permessi)
 Dashboards e grafici (generale e di dettaglio)
 Viste configurazioni applicazioni (sistemi multi-tiers, stato 

monitoraggio)
 Viste configurazioni datacenters, hosts, VMs, devices (sistemi multi-tiers, 

stato monitoraggio)
 Vista check list, alert
 Funzioni di amministrazione
 Responsiveness per accesso da sistemi mobili

...al DISIT
 Monitoraggio di un datacenter con 12 Host
 Monitoraggio di 58 VM
 120 metriche di basso livello

Sintesi 2/2
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Supervisor & Monitor Front‐End

• Monitoraggio 
del Business
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...on Mobile Devices

Tablet (Samsung Galaxy)

Smartphone Samsumg S3
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Architettura ICARO
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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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 Si possono creare le entità 
contenute nella Knowledge Base in 
formato RDF-XML e salvarle per 
un utilizzo futuro o inviarle 
direttamente alla KB
 La creazione è suddivisa in più form 

che rappresentano le entità 
“principali” presenti nella KB: Data 
Center, Business Configuration e 
Service Metrics.

 I form sono realizzati in modo tale 
che non sia necessario inserire i dati 
di tutte le entità. 

 Una volta fornite le proprietà 
principali vengono create tutte le 
entità in modo automatico. 

 L’utente viene guidato nella creazione 
delle entità.

Cloud Simulator
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 È possibile analizzare l’andamento delle metriche di ogni Host Machine e 
Virtual Machine
 Si deve selezionare il Data Center che si vuole analizzare e l’intervallo di tempo 

delle metriche da visualizzare
 I grafici delle metriche, delle Virtual Machine e delle Host Machine selezionate, 

vengono visualizzati insieme per un confronto immediato
 È possibile modificare in modo semplice i grafici per renderli più adatti alle proprie 

esigenze con operazioni di scala, zoom e riempimento

Cloud Simulator
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 Si possono collezionare dati reali sugli Host Machine e sulle Virtual 
Machine reali che sono presenti nel Data Center. 
 I dati vengono salvati con periodi predefiniti di 1 giorno, 1 settimana e 1 mese
 Una volta avviato il collezionamento dei dati questi vengono salvati 

automaticamente ai periodi sopra indicati
 Questi dati possono essere utilizzati per simulare il carico di Host Machine e Virtual

Machine create ad Hoc.

Cloud Simulator
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Aziende, PMI

ICARO Cloud: Innovazioni

Accesso al 
BPaaS

Utenza Finale

Gestione

Servizi, Monitoraggio, 
controllo, ottimizzazione

Applicazioni

Server

Accesso al 
PaaS

Aziende PMI-ICT

Cloud 
Interoperability

PMI, PMI-ICT
• Si possono focalizzare sul loro 

business
• Riduzione dei costi di struttura e 

manutenzione
• Adattamento dei costi in 

proporzione al business
• Canale promozionale di 

applicazioni SW in termini di 
servizi via PaaS, il BPaaS
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 Accelerazione del Business in modo semplice ed immediato
 soluzione di produzione del business, configurazione automatica
 algoritmi per la valutazione di modelli di costo e di business
 sistema automatico di configurazione
 modello descrittivo per servizi e applicazioni

 Smart Cloud: motore di intelligence per il cloud
 reasoner che prendere decisioni su configurazioni: consistenza e 

completezza
 algoritmi per il monitoraggio del comportamento di servizi e 

applicazioni: IaaS, PaaS, SaaS, …
 adeguamento dell’architettura su alcune applicazioni
 algoritmi di ottimizzazione della gestione del cloud

 Accelerazione PaaS di tipo evoluto
 Dalle applicazioni WEB al cloud in modo semplice ed immediato

Cloud ICARO Innovazioni
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 ICARO permette fornire servizi
 In termini di Business Process as a Service, BPaaS, tramite web
 Configurando in modo semplice la soluzione adatta alle proprie esigenze

 Per le PMI, permette di:
 passare ad utilizzare il SW di gestione come un servizio 
 integrare servizi ed applicazioni cloud con le proprie applicazioni legacy
 acquisire servizi di base e specifici come mailing, certificazione, e-commerce, 

backup, storage, computing on demand
 controllare, monitorare i propri servizi e applicazioni

 Per gli sviluppatori: PMI ICT
 mettere in cloud la propria applicazione e venderla online;
 personalizzare, controllare, monitorare servizi e le applicazioni in uso.

Conclusioni
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 Sono accessibili:
 video specifici per ogni strumento sviluppato
 Documenti di progetto

 I risultati di ricerca e innovazione:
 Smart cloud: formalizzazione knowledge base e 

smart cloud engine
 Automazione della gestione dei processi di deploy e 

gestione del business per le PMI 
 Automazione parziale dei processi di caricamento e 

gestione su cloud di nuove applicazioni, per PMI ICT

 Siamo in nella fase finale di sperimentazione

Conclusioni
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 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
 ICARO project official web page dove in documenti

vi sono documenti accessibili e video: 
http://www.cloudicaro.it/

Reference at DISIT Lab
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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
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