M27 review meeting
Settembre 2015

Agenda Review Meeting Finale








12:30 - Saluti
13:00 - Pranzo leggero con I partner
13:30 - Overview di progetto (paolo nesi)
 Motivazioni, Stuttura di progetto e stato su Gantt, Architettura generale
14:00 - Presentazioni e Dimostrazioni Moduli Principali
 Subscription Portal, SP, (Andrea Checchi, CGI)
 Configuration Manager, CM, (Andrea Beni, CGI)
 Business Producer, BP, (Tommaso Calosi, CGI)
 Knowledge Base, KB, Model and Tools, (Pierfrancesco Bellini, UNIFI DISIT)
 Supervisor & Monitor, SM, (Ivan Bruno, UNIFI DISIT)
 Smart Cloud Engine, SCE, (Daniele Cenni, UNIFI DISIT)
 Cloud Middle Ware, CMW, & CMW SDK, (Andrea Vecchi, LL)
 Cloud Simulator, CS, (Claudio Badii, UNIFI DISIT)
17:30 chiusura

ICARO: review finale
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ICARO: Il cloud per l’accelerazione
del business delle PMI
http://www.cloudicaro.it/
Paolo Nesi (resp. Tecnico Scientifico)
Università degli Studi di Firenze, Paolo.nesi@unifi.it
DISIT Lab, http://www.disit.dinfo.unifi.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

Contesto IaaS


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,






spesso integrate con il Gestore
configurazione di monitoraggio automatizzabile
Dati di monitoraggio accessibili via API del Gestore

Costi di gestione:




accettabili con una buona automazione se mono datacenter con
Gestore monomarca, etc.. Altrimenti I costi salgono…
Difficili da gestire se vi sono aspetti di contrattuali stringenti da tenere
sotto controllo

ICARO: review finale
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Contesto PaaS


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,






spesso non molto connesse con il vostro cliente finale
Difficile automazione della soluzione di monitoraggio, ma possibile
Dati di monitoraggio accessibili via API delle piattaforme o tramite il
sistema di monitoraggio

Costi di gestione:




accettabili con una discreta automazione se mono datacenter e gestore
monomarca, etc..
Non trascurabili quando vi sono aspetti di contrattuali stringenti da
tenere sotto controllo

ICARO: review finale
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Contesto SaaS, 1/2


SaaS: Software as a Service


Business:


vendita a consumo di soluzioni software di terzi:





COME: Applicazioni singola VM FINO A configurazioni Multi-tier complesse








tipicamente software con licenze standard, mensili o annuali
a consumo significa anche con licenze specifiche: numero di utenti, numero di fatture, etc.
Le semplici applicazioni a singola VM sono vendibili con svariate configurazioni, l’uso di template
è molto limitato
Le configurazioni complesse possono avere decine di servizi, connessioni virtuali, aspetti
contrattuali complessi, spesso customizzazioni rilevanti, etc....
Le configurazioni two tier, sono in numero elevato e costo molto in configurazione

Gestori: in questo caso sono soluzioni che




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.

ICARO: review finale
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Contesto SaaS, 2/2


SaaS: Software as a Service (continua)


Monitoraggio: soluzioni che dovrebbero permettere di




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..
Automatizzare la configurazione del sistema di monitoraggio: sia per singole che VM che
per business complessi con varie VM e Servizi collegati







Definire delle metriche di alto livello che possano mostrare il vero comportamento del sistema
Valutarle in modo automatico valori collegati al contratto

Esportare i dati di monitoraggio verso gli amministratori e anche verso i clienti finali

Costi di gestione: molto elevati se vengono svolte a mano le:







operazioni di configurazione, allocazione e deploy su cloud
operazioni di configurazione del monitoraggio: basso e alto livello, connessione fra ogni
singola metrica e il contratto
valutazioni sui cambi di configurazione, connessione fra ogni singola metrica e il contratto
riconfigurazioni sulla base di valutazioni complesse e strategie non formalizzate
…

ICARO: review finale
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Obiettivi di ICARO


Ridurre i costi di gestione in caso di configurazioni complesse: IaaS, PaaS,
SaaS, PBaaS, automatizzando i processi di



Vendita delle soluzioni su cloud
Configurazioni integrate: IaaS, PaaS, SaaS, PBaaS








Controllo e monitoraggio dei sistemi, Business Level, SLA level
Ri-configurazione sulla base della valutazione di condizioni complesse

Le soluzioni Cloud attuali sono spesso:




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

rigide, provocano inerzie notevoli all’adattamento rispetto a nuove esigenze, ad
incrementi di carico/mercato, etc.

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

ICARO: review finale
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Obiettivi Tecnici, overview
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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

ICARO: review finale
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ICARO Cloud
10

Utenza Finale

Cloud
Interoperability

Aziende, PMI

Applicazioni
Accesso al
BPaaS

Server

Accesso al
PaaS

Servizi, Monitoraggio,
controllo, ottimizzazione

Gestione
ICARO: review finale

Aziende PMI-ICT

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

Architettura ICARO
Utenza Finale
Application Access on
iCaro cloud

SaaS
PaaS

Access to BPaaS,
Services Purchase
SubScription Portal

New

Cloud MiddleWare Services

IaaS

Configuration
Manager
Business
Producer

Developers
PaaS

CMW SDK

Smart
Cloud

New

App/Srv Store

Cloud
Simulator

New

Supervisor
& Monitor

Knowledge
Base

BPaaS
ICARO: review finale

PMI-ICT

Cloud
Management

PMI
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project structure

Scheda di progetto
•
•
•
•
•

Partenza formale: 16‐marzo‐2012
Fine: 31/12/2014 + 3 Mesi (a richiesta)
Durata: almeno 24 mesi +3 aggiunti in seguito, finito marzo 2015
Valore/Costo: 6.242.073,00 euro
Aiuto: 3.931.377,23 euro (rimborsabile e non rimbors)
(2.121.036,50; 1.810.340,73)

•
•
•
•

Area: Distretto Tecnologico per l’ICT e le telecomunicazioni
Punteggio: 86,5
Sedi di svolgimento: Empoli, Pisa, Firenze
Partner:
– Computer Gross: Coordinatore/Capofila
– Università degli Studi di Firenze, DISIT Lab, DINFO, (coord. tecnico
scientifico)
– LiberoLogico
– AltroLavoro
– Sottocontraenti: Scuola Normale Superiore (Pisa), EffectiveKnowledge (Fi),
CUBIT (PI), META (PI), …etc. etc.
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OO1 Gestione del Progetto

COMPUTERGROSS

1.1

Avvio del progetto

COMPUTERGROSS

1.2

Coordinamento attività

COMPUTERGROSS e UNIFI

1.3

Monitoraggio e controllo qualità

COMPUTERGROSS

1.4

Amministrazione

COMPUTERGROSS

OO2 Analisi dei requisiti, casi d’uso e di test, specifica di iCaro

UNIFI

2.1

Analisi dei requisiti, casi d’uso e di test, specifica del sistema CMW, CMW‐SDK, Wrapper Pool

LIBEROLOGICO

2.2

Analisi dei requisiti, casi d’uso e di test, specifica del sistema SCE, SM

UNIFI

2.3

Analisi dei requisiti, casi d’uso e di test, specifica del sistema BP, CM, Subscription Portal
Architettura del sistema iCaro, e sua revisione, aggiornamento,
Analisi e modellazione del Knowledge Base, reasoner
Identificazione dei dati per i casi di test, piano di verifica e validazione del sistema completo

COMPUTERGROSS

2.4
2.5

UNIFI
COMPUTERGROSS

OO3 Modellazione, realizzazione e valutazione dei sottosistemi di iCaro
Modellazione e realizzazione del sottosistema CMW, CMW‐SDK, Wrappers, SCE, SM, knowledge base, BP, CM,
3.1
reasoner, SP
3.2
Modellazione, realizzazione e valutazione di interoperabilità fra cloud

LIBEROLOGICO

3.3

COMPUTERGROSS

3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Valutazione del sottosistema integrato CMW, CMW‐SDK, Wrappers Pool, CM, SM, SP, SCE, BP, knowledge base
Progettazione infrastruttura HW e di virtualizzazione di base, modellazione delle risorse di base, modellazione dei
servizi di base del Cloud Middleware
Studio e sviluppo di algoritmi: di ottimizzazione di gestione del cloud e di valutazione dei modelli di costo e di business
OO4 Integrazione, Sperimentazione e valutazione finale
Setup dell’infrastruttura, modellazione della configurazione HW, personalizzazione e modellazione dei servizi di base
del Cloud Middleware, Sviluppo adattatori e template per servizi e applicazioni di base e legacy
Re‐ingegnerizzazione, integrazione Servizi e Soluzioni ERP, CRM, produttività, DataMart, Workflow Management, CMS,
Multimodal Marketing, Gestione del personale, e‐learning
Sperimentazione e validazione Servizi di Base, web application, Applicazioni Legacy On Site , Applicazioni integrate
Sperimentazione soluzioni integrate: configurazione, deploy, controllo, etc. in relazione ai casi di test integrati,
interoperabilità fra cloud: migrazione, bursting, etc.
Realizzazione di manuali tecnici e di sviluppo per CMW‐SDK, CMW, WP, SCE, SM, BP, CM, e SP
OO5 Disseminazione

LIBEROLOGICO

UNIFI, LIBEROLOGICO
COMPUTERGROSS
UNIFI, COMPUTERGROSS
COMPUTEGROSS
COMPUTERGROSS
COMPUTERGROSS
COMPUTERGROSS
LIBEROLOGICO
LIBEROLOGICO
COMPUTEGROSS

5.1

Portale web del progetto

COMPUTERGROSS

5.2

Organizzazione Convegno diffusione risultati

COMPUTERGROSS

5.3

Realizzazione materiale di disseminazione e informativo

5.4

Realizzazione campagna comunicazione

COMPUTERGROSS e UNIFI
COMPUTERGROSS

5.5

Realizzazione seminari informativi e partecipazione ad eventi

COMPUTERGROSS
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Macro Attivita’‐Tabella dei Milestone
Macro Attività

tempo

1 – analisi dei requisiti,
casi d’uso, di testi e
specifica di integrazione

M1‐
M6

Descrizione Macro Attività in termini di singole attività degli Obiettivi Operativi








2 – modellazione e
realizzazione dei
sottosistemi
3 – revisione dell’analisi e
della specifica di
integrazione

M4‐
M15
M11‐
M14









4 – valutazione dei
sottosistemi e
modellazione servizi di
base
5‐ Algoritmi di
ottimizzazione
6 – Infrastruttura, set up e
customizzazione servizi
7 ‐ Re‐ingegnerizzazione,
integrazione Servizi e
Soluzioni
8 – Sperimentazione e
validazione

M11‐
M16




M7‐
M21
M4‐
M18



M10‐
M18



M11‐
M24








1.1 Avvio del progetto
2.1 Analisi dei requisiti, casi d’uso e di test, specifica del sistema CMW, CMW‐SDK, Wrapper Pool
2.2 Analisi dei requisiti, casi d’uso e di test, specifica del sistema SCE, SM
2.3 Analisi dei requisiti, casi d’uso e di test, specifica del sistema BP, CM, Subscription Portal
2.4 Architettura del sistema iCaro, e sua revisione, aggiornamento; Analisi e modellazione del Knowledge Base,
reasoner
2.5 Identificazione dei dati per i casi di test, piano di verifica e validazione del sistema completo
3.1 Modellazione e realizzazione del sottosistema CMW, CMW‐SDK, Wrapper Pool, SCE, SM, knowledge base, BP,
CM, reasoner, SP
3.2 Modellazione, realizzazione e valutazione di interoperabilità fra cloud
2.1 Analisi dei requisiti, casi d’uso e di test, specifica del sistema CMW, CMW‐SDK, Wrapper Pool (REVISIONE)
2.2 Analisi dei requisiti, casi d’uso e di test, specifica del sistema SCE, SM
2.3 Analisi dei requisiti, casi d’uso e di test, specifica del sistema BP, CM, Subscription Portal
2.4 Architettura del sistema iCaro, e sua revisione, aggiornamento; Analisi e modellazione del Knowledge Base,
reasoner
2.5 Identificazione dei dati per i casi di test, piano di verifica e validazione del sistema completo
3.3 Valutazione del sottosistema integrato CMW, CMW‐SDK, Wrapper Pool, CM, SM, SP, SCE, BP, knowledge
base
3.4 modellazione dei servizi di base del Cloud Middleware
3.5 Studio e sviluppo di algoritmi: di ottimizzazione della gestione del cloud ; e di valutazione dei modelli di costo
e di business
3.4 Progettazione infrastruttura HW e di virtualizzazione di base, modellazione delle risorse di base
4.1 Set up dell’infrastruttura, modellazione della configurazione HW; Personalizzazione e modellazione dei servizi
di base del Cloud Middleware; Sviluppo adattatori e template per servizi e applicazioni di base e legacy
4.2 Re‐ingegnerizzazione, integrazione Servizi e Soluzioni ERP, CRM, produttività, DataMart, Workflow
Management, CMS, Multimodal Marketing, gestione del personale, e‐learning
4.3 Sperimentazione e validazione Servizi di Base, web application, Applicazioni Legacy On Site, Applicazioni
integrate: servizi, web app, legacy
4.4 Sperimentazione soluzioni integrate: configurazione, deploy, controllo, etc. in relazione ai casi di test
integrati; interoperabilità fra cloud: migrazione, bursting, etc.
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Estensione del progetto
16

ICARO: obiettivi e soluzione

16

tools

Architettura ICARO
PMI
Utenza Finale

Business
Producer

PaaS

New

Cloud MiddleWare Services

IaaS

ICARO: review finale

Developers
PaaS
CMW SDK

Subscription
Portal
Configuration
Manager

SaaS

PMI-ICT

Access to BPaaS,
Services Purchase

Application Access on
iCaro cloud

Smart Cloud
Knowledge Base

Cloud
Management

App/Srv
Store

New

Supervisor & Monitor
New
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Cloud Simulator

ICARO main components
19













Subscription Portal, SP, (Andrea Checchi, CGI)
Configuration Manager, CM, (Andrea Beni, CGI)
Business Producer, BP, (Tommaso Calosi, CGI)
Knowledge Base, KB, Model and Tools, (Pierfrancesco Bellini, UNIFI
DISIT)
Supervisor & Monitor, SM, (Ivan Bruno, UNIFI DISIT)
Smart Cloud Engine, SCE, (Daniele Cenni, UNIFI DISIT)
Cloud Middle Ware, CMW, & CMW SDK, (Andrea Vecchi, LL)
Cloud Simulator, CS, (Claudio Badii, UNIFI DISIT)
16:55 - discussione
17:30

ICARO: review finale

DEMO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
9.
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione
10.
e demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine
11.
virtuali della farm
Si avvia condizione di scaling joomla 12.
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
13.
metrica applicativa) con SLA
14.
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa 15.
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling
joomla farm e su SCE si vede
andamanto metrica

ICARO: review finale
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Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo

ICARO: Subscription Portal
http://www.cloudicaro.it/
Andrea Checchi
a.checchi@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

Architettura ICARO
PMI
Utenza Finale

Business
Producer

PaaS

New

Cloud MiddleWare Services

IaaS

ICARO: review finale

Developers
PaaS
CMW SDK

Subscription
Portal
Configuration
Manager

SaaS

PMI-ICT

Access to BPaaS,
Services Purchase

Application Access on
iCaro cloud

Smart Cloud
Knowledge Base

Cloud
Management

App/Srv
Store

New

Supervisor & Monitor
New
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Cloud Simulator

Subscription Portal



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.

ICARO: review finale
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Subscription Portal

Accesso al
BPaaS
ICARO: review finale
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Subscription Portal

25



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.

ICARO: review finale

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

ICARO: review finale
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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.
ICARO: review finale
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Subscription Portal

28

Rivenditore
● Preventivo / Acquisto
● Storico attivazioni
● Monitoraggio tecnico

ICARO: review finale

Subscription Portal
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Rivenditore – Preventivo / Acquisto
● Effettuare una
configurazione specifica
secondo le esigenze
● Richiedere il preventivo
in tempo reale

ICARO: review finale

Subscription Portal
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Rivenditore - Monitoraggio tecnico
● Visualizzare i grafici relativi alle metriche di
monitoraggio definite per i servizi in erogazione

ICARO: review finale

Subscription Portal
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Partner
● Visualizzare le richieste
di
attivazione e di
disattivazione dei servizi
che
non prevedono il
provisioning automatico
● Dare seguito al flusso
approvativo

ICARO: review finale

Subscription Portal
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Architettura

ICARO: review finale

Subscription Portal
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Demo integrata:
Joomla Farm
ICARO: review finale

Joomla Farm
Architettura soluzione
Joomla Farm
• Piattaforma LAMP
• Scalabilità orizzontale
con più nodi applicativi
• Utilizzo di un
bilanciatore
• Utilizzo di un file system
condiviso
ICARO: review finale
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Joomla Farm: process
Processo di deploy

1.
2.
3.
4.

Attivazione di una richiesta di nuovo servizio da SP
Registrazione della richiesta su piattaforma CM (tramite API SP-CM)
Avvio WF di provisioning su piattaforma BP (tramite agent)
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: review finale
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DEMO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
9.
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione e
10.
demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine virtuali
11.
della farm
Si avvia condizione di scaling joomla 12.
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
13.
metrica applicativa) con SLA
14.
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa 15.
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica

ICARO: review finale

Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo
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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

Architettura ICARO
PMI
Utenza Finale

Business
Producer

PaaS

New

Cloud MiddleWare Services

IaaS

ICARO: review finale

Developers
PaaS
CMW SDK

Subscription
Portal
Configuration
Manager

SaaS

PMI-ICT

Access to BPaaS,
Services Purchase

Application Access on
iCaro cloud

Smart Cloud
Knowledge Base

Cloud
Management

App/Srv
Store

New

Supervisor & Monitor
New
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Cloud Simulator

Configuration Manager




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.

ICARO: review finale
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Configuration Manager
40

Backoffice
del Business

ICARO: review finale

Configuration Manager
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Software centrale di gestione tra
Utenza Finale ed Infrastruttura
Composto da «moduli» ognuno
dei quali ha la propria funzione

ICARO: review finale

Configuration Manager
Interfacciamento con gli altri sottosistemi
Subscription
Portal

Web
App

Web API

Smart Cloud

Web API

Knowledge Base

Configuration
Manager

Back-Office

Web API
Business
Producer

ICARO: review finale

Web API
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Configuration Manager
Interfacciamento con Back-Office

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)
ICARO: review finale
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Configuration Manager
Interfacciamento con Subscription Portal

Subscription
Portal

Web API
Configuration
Manager

ICARO: review finale

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

45

Dal sottosistema SP (quando il cliente decide di acquistare) riceve infine il
comando di deployment della configurazione specificata.
Subscription
Portal

Web API

Configuration
Manager

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
Web API • Invio al sottosistema KB della configurazione attivata

Knowledge Base
Web API
Business
Producer

ICARO: review finale

Configuration Manager
Interfacciamento con Smart Cloud Engine

Web API

Smart Cloud

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: review finale
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DEMO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
9.
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione e
10.
demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine virtuali
11.
della farm
Si avvia condizione di scaling joomla 12.
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
13.
metrica applicativa) con SLA
14.
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa 15.
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica

ICARO: review finale

Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo
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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,
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

Architettura ICARO
PMI
Utenza Finale

Business
Producer

PaaS

New

Cloud MiddleWare Services

IaaS

ICARO: review finale
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PaaS
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SaaS

PMI-ICT

Access to BPaaS,
Services Purchase

Application Access on
iCaro cloud

Smart Cloud
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Cloud
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App/Srv
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New

Supervisor & Monitor
New
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Cloud Simulator

Business Producer


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.

ICARO: review finale
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Business Producer







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

ICARO: review finale
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Business Producer

• backoffice
• Produzione del
Business
ICARO: review finale
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Business Producer
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• Integrazione
nativa con
ambienti
VMware

ICARO: review finale

Business Producer
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• Sistema di
scripting
basato su
Javascript
Rhino

ICARO: review finale

Business Producer


Integrazione con Chef

ICARO: review finale
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DEMO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione
e demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine virtuali
della farm
Si avvia condizione di scaling joomla
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
metrica applicativa) con SLA
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica

ICARO: review finale

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo
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ICARO: Knowledge Base
http://www.cloudicaro.it/
Pierfrancesco Bellini
Università degli Studi di Firenze,
pierfrancesco.bellini@unifi.it
DISIT Lab, http://www.disit.dinfo.unifi.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

SCE, KB, SM and ICLOS
OnLine
Cloud
Services
For Final
Users

Smart Cloud
Administration

Cloud
Administration

Cloud
Configuration
Manager
Orchestrator

SaaS

Smart Cloud Engine
Scheduler

Knowledge
Base
on RDF Store
and LOD

Manag. Interf.
and Tools
Linked Open
Graph Service
Knowledge
base Services

Cloud
Simulator
Simulator GUI
Simulation
Config. GUI

Supervisor & Monitoring
PaaS

IaaS
Cloud Under Management

ICARO: review finale

Nagios
Real Cloud
Data
Traces

ICLOS Resource Allocator

Simulated
Cloud Traces

Resource Group Controllers

Model Cloud
Data Traces

Simulator Engine

Cloud Resources
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Sequence diagram
CCM

KB

SM
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SCE

deployRequest
putBusinessConf
putBusinessConf

nagiosSetup
querySLA

updateSLA

SLA Check
Process

storeMetrics
storeMetrics

evalSLA

getMetrics
storeAlarm

storeMetrics

evalSLA

getMetrics
storeAlarm

reconfigure
putBusinessConf
putBusinessConf

ICARO: review finale

nagiosSetup

Architettura ICARO
PMI
Utenza Finale

Business
Producer

PaaS

New

Cloud MiddleWare Services

IaaS

ICARO: review finale
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Smart Cloud
Knowledge Base

Cloud
Management

App/Srv
Store

New

Supervisor & Monitor
New

Cloud Simulator

Knowledge Base & Tools


La Knowledge Base modella la conoscenza del cloud (smart cloud
ontology), viene alimentata con XML descrittivi con i quali




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:





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

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

ICARO: review finale
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Knowledge Base & Tools


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

< titolo della presentazione >
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Knowledge Base


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

ICARO: review finale
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ICARO: review finale

Architettura KB
API REST
DataCenter

Apache Tomcat

Metriche

Business
Conf. & SLA

Tipi
Applicazioni
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SPARQL
Proxy

Verification
Support
SPARQL 1.1 Protocol
SPARQL 1.1 Graph Store Protocol

Supervisor & Monitor

ICARO: review finale

RDF Store
(OWLIM‐SE 4.3)

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

ICARO: review finale
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DEMO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione
e demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine virtuali
della farm
Si avvia condizione di scaling joomla
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
metrica applicativa) con SLA
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica

ICARO: review finale

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo
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ICARO: Supervisor & Monitor (SM)
http://www.cloudicaro.it/
Ing. Ivan Bruno
Università degli Studi di Firenze, ivan.bruno@unifi.it
DISIT Lab, http://www.disit.dinfo.unifi.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

Architettura ICARO
PMI
Utenza Finale

Business
Producer

PaaS

New

Cloud MiddleWare Services

IaaS
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Cloud Simulator

Supervisor & Monitor


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

ICARO: review finale

70

SM – Architettura & Nagios
LLM/HLM DB

SM

Metric
Converter
HLM
Computing

Metric
Writer

Metric Reader

Server APIs

SM Front End

Monitor Layer
Graph Viewer

Configuration & Log
DB
Configuration, Logger
e History
«Nagios» Configurator &
Manager

Livestatus

v.3.5.0

Nagios

NagiosQL
v.3.99.x/4.0.0

ICARO: review finale

71

NC&M
DB

Sintesi 1/2


Controllo e configurazione automatica di Nagios






Metriche di basso livello









Cpu, memoria, disco, rete, processi, servizi,....
Revisione plugins Nagios

Metriche Alto Livello / SLA




Deploy/undeploy delle configurazioni
Accesso alle metriche (stato di monitoraggio, grafici, valori puntuali)
Controllo e riavvio «intelligente» di Nagios

Definizione modello e realizzazione logica computazionale
Realizzazione Plugin Nagios (HLM_check) e Plugin Nagios per
l’acquisizione delle metriche applicative dal modulo CMW

Sistema di notifica e alerting
Server Rest APIs


Gestione configurazione, metriche, notifiche

ICARO: review finale
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Sintesi 2/2


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
ICARO: review finale
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Supervisor & Monitor Front‐End

...on Mobile Devices

• Monitoraggio
del Business
• Su PC e Mobile
• Completamente
automatizzato
ICARO: review finale
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...on Mobile Devices

Tablet (Samsung Galaxy)

Smartphone Samsumg S3
ICARO: review finale
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DEMO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
9.
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione e
10.
demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine virtuali
11.
della farm
Si avvia condizione di scaling joomla 12.
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
13.
metrica applicativa) con SLA
14.
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa 15.
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica

ICARO: review finale

Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo
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ICARO: Smart Cloud Engine
http://www.cloudicaro.it/
Daniele Cenni
Università degli Studi di Firenze, daniele.cenni@unifi.it
DISIT Lab, http://www.disit.dinfo.unifi.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

Developers
PaaS
Access to BPaaS,
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Application Access on
iCaro cloud
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Manager
Business
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SaaS
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IaaS

New

Cloud MiddleWare Services

CMW SDK

Subscription
Portal

Smart Cloud
Knowledge Base

App/Srv
Store

Cloud
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nt
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Supervisor & Monitor
New

Cloud Simulator

Smart cloud engine
Cloud
Services
Final
Users

Cloud Services and
Administrators
Cloud
Configuration
Manager

SaaS
PaaS
IaaS
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Supervisor &
Monitor

Orchestrator
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Smart Cloud
Administratio
Smart CloudnEngine
SCE Management Interface
.
and Tools
Distributed
SCE Scheduler

Knowledge base
Services

Graphs

Editors

Linked Open Graph
Service

Knowledge Base
on RDF Store

Smart Cloud Engine
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

ICARO: per CSP
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Smart Cloud Engine
• Report degli allarmi relativi alle singole SLA;
• Grafici delle metriche combinati per SLA o singoli;
• Notifica delle VM che non
producono dati in legenda;
• Definizione intervalli
temporali;

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

ICARO: per CSP
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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.)
•

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 (%)

ICARO: per CSP
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Smart Cloud Engine




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.
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.

ICARO: review finale
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Smart Cloud Engine













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 della concorrenza a livello di job
Funzioni di notifica (invio email)
Logging delle metriche di monitoraggio a livello di SLA
Gestione di catene di job (esecuzione condizionata anche con vincoli
hardware: ip, memoria, cpu load ecc.)
Supporto per plugin e listener

ICARO: review finale
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Smart Cloud Engine

ICARO: review finale
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DEMO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
9.
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione e
10.
demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine virtuali
11.
della farm
Si avvia condizione di scaling joomla 12.
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
13.
metrica applicativa) con SLA
14.
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa 15.
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica

ICARO: review finale

Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo
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DEMO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
9.
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione e
10.
demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine
11.
virtuali della farm
Si avvia condizione di scaling joomla 12.
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
13.
metrica applicativa) con SLA
14.
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa 15.
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica

ICARO: review finale

Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo
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DEMO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
9.
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione e
10.
demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine virtuali
11.
della farm
Si avvia condizione di scaling joomla 12.
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
13.
metrica applicativa) con SLA
14.
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa 15.
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica

ICARO: review finale

Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo
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DEMO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
9.
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione e
10.
demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine virtuali
11.
della farm
Si avvia condizione di scaling joomla 12.
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
13.
metrica applicativa) con SLA
14.
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa 15.
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica

ICARO: review finale

Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
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Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo
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Cloud Simulator

CMW, CMW‐SDK, WP: Finalità

94

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)

ICARO: review finale
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CMW, CMW‐SDK, WP: Architettura
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CMW‐SDK ‐ dettagli


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.).

ICARO: review finale
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CMW, CMW‐SDK, WP: Tecnologie
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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.

ICARO: review finale
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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

ICARO: review finale

99

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: review finale
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CMW, CMW‐SDK, WP:
Use‐Cases: Utilizare l’Agent di Icaro








E’ possibile usare l’Agent di Icaro per pushare attivamente le
metriche su WP per ogni servizio o per ogni istanza attiva di
un servizio istanziabile.
E’ possibile far interagire direttamente l’Agent con il servizio
tramite dei comandi ‘custom’ inviati utilizzando CMW.
Per customizare l’Agent di Icaro per prima cosa bisogna
scaricare i suoi sorgenti dal repository del progetto.
Nel caso in cui si scelga di avverlersi della possibilità di
mandare dei comandi ‘custom’ all’Agent tramite CMW usando
il sistema di code della piattaforma, bisogna implementare in
JAVA l’interfaccia “CustomServiceManager” dove è possibile
far interagire l’Agent con il servizio provisionato a seconda
dei comandi ricevuti.

ICARO: review finale
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CMW, CMW‐SDK, WP:
Use‐Cases: Utilizare l’Agent di Icaro




Per rendere l’Agent in grado di recuperare le metriche di un
servizio, bisogna implementare l’interfaccia ‘MetricsFactory’,
dove c’è un metodo che viene invocato quando l’Agent
recupera il valore di una metrica da pushare. L’Agent è in
grado di discriminare quale metrica e di quale istanza sta
cercando di recuperare.
L’Agent di Icaro così customizato sarà provisionato insieme al
servizio. CMW comunica con l’Agent la creazione e la
cancellazione di nuove istanze così che l’Agent sia in grado
di aggiornarsi sulla stato del servizio e delle sue istanze.

ICARO: review finale
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CMW, CMW‐SDK, WP:
Use‐Cases: Onboarding di un’applicazione103


Per aggiungere un’applicazione al catalogo di CMW bisogna
prima di tutto identificare il tipo di servizio che vogliamo
catalogore e quindi rendere poi disponibile. Possiamo
identificare due macro categorie:






I servizi, applicativi che vengono provisionati insieme ad una nuova
macchina virtuale al momento dell’acquisto (esempio Ines)
I servizi istanzibili, ovvero un servizio che sarà poi venduto come
istanze di un servizio già provisionato (esempio un site su Joomla, un
account su di un Object Storage ecc.)

Bisogna quindi decidere se usare l’Agent per pushare le
metriche su WP e/o per fargli arrivare dei comandi ‘custom’
attraverso CMW.

ICARO: review finale

CMW, CMW‐SDK, WP:
Use‐Cases: Onboarding di un’applicazione104




Identificare quali sono le metriche applicative che vogliamo
esporre alla piattaforma.
Una volta correttamente identificato il nuovo servizio da
mettere a catalogo e implementato l’eventuale Agent
customizato, si procederà alla sua registrazione su CMW con
l’assistenza di un operatore di Icaro.
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CMW, CMW‐SDK, WP:
Demo ‐ Joomla








E’ stata definita la metrica applicativa ‘Tenant folder size’ che
consiste nella dimensione della cartela di joomla associata
all’istanza venduta.
E’ stato scelto di usare l’Agent di Icaro per pushare le
metriche delle istanze di Joomla, quindi è stata fatta
un’implementazione custom in grado di andare a leggere la
metrica che è stata scelta.
Al momento del provisioning della Joomla Farm il BP
comunica a CMW l’evento con il ContractID della farm
appena creata, adesso è anche visibile sul catalogo di CMW.
Al momento del provisioning di un nuovo site il BP comunica a
CMW il nuovo ContractID e il ContractID del Joomla padre
che ospita il site.

ICARO: review finale
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CMW, CMW‐SDK, WP:
Demo ‐ Joomla




Viene quindi registrata su CMW una nuova istanza del
servizio applicativo. CMW comunica con l’Agent del Joomla
padre mandandogli le informazioni necessarie per
recuperare le metriche del nuovo site
L’Agent recupera e pusha su WP le metriche del site che sono
quindi disponibili per SM.

ICARO: review finale
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CMW, CMW‐SDK, WP:
Demo ‐ Ines




Un servizio Ines è stato messo a catalogo su CMW come
servizio.
Sono state definite le seguenti metricche applicative:









Autorizzazioni Attive
Abbonamenti
Preavvisi
Tag Attivi

E’ stato scelto di usare l’Agent di Icaro per pushare le
metriche, quindi è stata fatta un’implementazione custom in
grado di andare a leggere le metriche scelte.
L’Agent recupera e pusha su WP le metriche del site che sono
quindi disponibili per SM.

ICARO: review finale
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Onboarding (1)
Onboarding di una nuova applicazione (1)
• Meeting con gli admin
1.
2.

Analisi scenario tecnico
Analisi scenario business

• Analisi requisiti e realizzazione dei workflow specifici per
l’applicativo
• Analisi dei requisiti business e implementazione logiche
di SLA e pricing

ICARO: review finale
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Onboarding (2)
Onboarding di una nuova applicazione (2)
• Analisi requisiti e realizzazione dei workflow specifici per
l’applicativo

ICARO: review finale
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Onboarding (3)
Onboarding di una nuova applicazione (3)
• Analisi dei requisiti business e implementazione logiche
di SLA e pricing

ICARO: review finale
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Onboarding Applicazione (KB)





Aggiungere un nuovo tipo di applicazione nella KB.
Eventualmente aggiungere nuove metriche
applicative alla KB e al CMW.
Definire il template della configurazione e la SLA da
usare per essere inserito nel CM.

ICARO: review finale
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Aggiungere Applicazione alla KB





Per ogni applicazione va definita una descrizione OWL2 in
RDF-XML della applicazione con i suoi legami con i servizi
usati (con eventuali vincoli)
E va inviata alla KB tramite API REST
Si possono usare template di base (es. LAMP)
<Class rdf:about=“app:Ines">
<rdfs:subClassOf rdf:resource=“app:LAMP"/>
</Class>
app:LAMP subClassOf (
icr:IcaroApplication and
(icr:needs only (icr:ApacheWebServer or icr:MySQLServer)) and
(icr:needs exactly 1 (icr:ApacheWebServer and icr:supportsLanguage value icr:php)) and
(icr:needs exactly 1 icr:MySQLServer))

ICARO: review finale
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LAMP xml

113

<Class rdf:about="&app;LAMP">
<Restriction>
<rdfs:subClassOf>
<onProperty rdf:resource="&icr;supportsLanguage"/>
<Class>
<hasValue rdf:resource="&icr;php"/>
<intersectionOf rdf:parseType="Collection">
</Restriction>
<rdf:Description rdf:about="&icr;IcaroApplication"/>
</intersectionOf>
<Restriction>
</Class>
<onProperty rdf:resource="&icr;needs"/>
</onClass>
<allValuesFrom>
<qualifiedCardinality ...>1</qualifiedCardinality>
<Class>
</Restriction>
<unionOf rdf:parseType="Collection">
<Restriction>
<rdf:Description rdf:about="&icr;ApacheWebServer"/>
<onProperty rdf:resource="&icr;needs"/>
<rdf:Description rdf:about="&icr;MySQL"/>
<onClass rdf:resource="&icr;MySQL"/>
</unionOf>
<qualifiedCardinality ... >1</qualifiedCardinality>
</Class>
</Restriction>
</allValuesFrom>
</intersectionOf>
</Restriction>
</Class>
<Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<onProperty rdf:resource="&icr;needs"/>
</Class>
<onClass>
<Class>
<intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<rdf:Description rdf:about="&icr;ApacheWebServer"/>
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Aggiungere metriche applicative alla KB
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Le metriche applicative devono essere aggiunte alla
KB se si vogliono usare nelle SLA
Va definito un XML con






la metrica applicativa di basso livello puntuale
specificando da dove può essere estratta
una metrica applicativa di alto livello che può essere usata
in una SLA ottenuta da quella di basso livello.

L’XML va inviato tramite API REST alla KB

ICARO: review finale

Aggiungere metriche applicative alla KB
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<icr:ApplicationLowLevelMetricType rdf:about="urn:cloudicaro:ApplicationLowLevelMetricType:Joomla_Site_Size">
<icr:hasMetricName>CMW Metrics Collector</icr:hasMetricName>
<icr:hasPerfData>tenant-folder-size</icr:hasPerfData>
<icr:hasDescription>Joomla site size</icr:hasDescription>
<icr:hasMetricUnit>kB</icr:hasMetricUnit>
</icr:ApplicationLowLevelMetricType>
<icr:ApplicationHighLevelMetricType rdf:about="urn:cloudicaro:ApplicationHighLevelMetric:Joomla_Site_LAST_Size">
<icr:hasMetricName>Joomla Site LAST Size</icr:hasMetricName>
<icr:hasDescription>Joomla site size</icr:hasDescription>
<icr:hasMetricUnit>kB</icr:hasMetricUnit>
<icr:hasExpression>
<icr:MetricMeasure>
<icr:onLowLevelMetricType rdf:resource="urn:cloudicaro:ApplicationLowLevelMetricType:Joomla_Site_Size"/>
<icr:useOperator>last</icr:useOperator>
<icr:useMultiValueOp>avg</icr:useMultiValueOp>
</icr:MetricMeasure>
</icr:hasExpression>
</icr:ApplicationHighLevelMetricType>
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Aggiungere metriche applicative alla KB
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<icr:ApplicationLowLevelMetricType rdf:about="urn:cloudicaro:ApplicationLowLevelMetricType:Ines_abbonamenti">
<icr:hasMetricName>CMW Metrics Collector</icr:hasMetricName>
<icr:hasPerfData>abbonamenti</icr:hasPerfData>
<icr:hasDescription>Ines Number of subscriptions</icr:hasDescription>
<icr:hasMetricUnit>#</icr:hasMetricUnit>
</icr:ApplicationLowLevelMetricType>
<icr:ApplicationHighLevelMetricType rdf:about="urn:cloudicaro:ApplicationHighLevelMetric:Ines_LAST_abbonamenti">
<icr:hasMetricName>Ines LAST Abbonamenti</icr:hasMetricName>
<icr:hasDescription>Ines last number of subscriptions</icr:hasDescription>
<icr:hasMetricUnit>#</icr:hasMetricUnit>
<icr:hasExpression>
<icr:MetricMeasure>
<icr:onLowLevelMetricType rdf:resource="urn:cloudicaro:ApplicationLowLevelMetricType:Ines_LAST_abbonamenti"/>
<icr:useOperator>last</icr:useOperator>
<icr:useMultiValueOp>avg</icr:useMultiValueOp>
</icr:MetricMeasure>
</icr:hasExpression>
</icr:ApplicationHighLevelMetricType>

ICARO: review finale

Configurazione per KB







Si realizzano una o più configurazioni di test che
possono essere prima validate sulla KB per vederene
la consistenza con le altre definizioni (applicazioni,
metriche)
Si valutano le necessità di monitoraggio oltre le cose
di base
La validazione viene fatta tramite API rest della KB
La configurazione viene trasformata in un template
per essere inserito nel CM

ICARO: review finale
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Configurazione Ines
<rdf:RDF ... >
<icr:BusinessConfiguration rdf:about="urn:cloudicaro:BusinessConfiguration:cgi:{ID}">
<icr:hasName>Ines configuration</icr:hasName>
<icr:hasIdentifier>{ID}</icr:hasIdentifier>
<icr:hasContractId>{ID}</icr:hasContractId>
<icr:createdBy rdf:resource="urn:cloudicaro:User:vco"/>
<icr:hasPart>
<icr:IcaroApplication rdf:about="urn:cloudicaro:Ines:cgi:{ID}">
<rdf:type rdf:resource="&app;Ines"/>
<icr:hasName>Ines application</icr:hasName>
<icr:hasIdentifier>INES-{ID}</icr:hasIdentifier>
<icr:createdBy rdf:resource="urn:cloudicaro:User:vco"/>
<icr:needs>
<icr:IcaroService rdf:about="urn:cloudicaro:ApacheWebServer:cgi:{ID}_001">
<rdf:type rdf:resource="&icr;ApacheWebServer"/>
<icr:hasName>Apache Web Server</icr:hasName>
<icr:hasIdentifier>{ID}_001</icr:hasIdentifier>
<icr:runsOnVM rdf:resource="urn:cloudicaro:VirtualMachine:cgi:{ID}_001"/>
<icr:supportsLanguage rdf:resource="&icr;php"/>
<icr:usesTcpPort rdf:datatype="&xsd;unsignedShort">80</icr:usesTcpPort>
</icr:IcaroService>
<icr:IcaroService rdf:about="urn:cloudicaro:MySQL:cgi:{ID}_001">
<rdf:type rdf:resource="&icr;MySQL"/>
<icr:hasName>MySQL</icr:hasName>
<icr:hasIdentifier>{ID}_001</icr:hasIdentifier>
<icr:runsOnVM rdf:resource="urn:cloudicaro:VirtualMachine:cgi:{ID}_001"/>
<icr:usesTcpPort rdf:datatype="&xsd;unsignedShort">3306</icr:usesTcpPort>
</icr:IcaroService>
</icr:needs>
</icr:IcaroApplication>
</icr:hasPart>
</icr:BusinessConfiguration>
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<icr:VirtualMachine rdf:about="urn:cloudicaro:VirtualMachine:cgi:{ID}_001">
<icr:hasName>VM 001 of configuration {ID}</icr:hasName>
<icr:hasIdentifier>VM{ID}_001</icr:hasIdentifier>
<icr:hasCPUCount rdf:datatype="&xsd;positiveInteger">1</icr:hasCPUCount>
<icr:hasMemorySize rdf:datatype="&xsd;decimal">2</icr:hasMemorySize>
<icr:hasVirtualStorage>
<icr:VirtualStorage rdf:about="urn:cloudicaro:VirtualStorage:cgi:{ID}_001:disk1">
<icr:hasName>root</icr:hasName>
<icr:hasIdentifier>sda1</icr:hasIdentifier>
<icr:hasDiskSize rdf:datatype="&xsd;decimal">{DSK_SIZE}</icr:hasDiskSize>
</icr:VirtualStorage>
</icr:hasVirtualStorage>
<icr:hasNetworkAdapter>
<icr:NetworkAdapter>
<icr:hasIPAddress>{IP}</icr:hasIPAddress>
<icr:boundToNetwork rdf:resource="urn:cloudicaro:LocalNetwork:cgi:external" />
</icr:NetworkAdapter>
</icr:hasNetworkAdapter>
<icr:hasOS rdf:resource="http://www.cloudicaro.it/cloud_ontology/core#centos"/>
<icr:isPartOf rdf:resource="urn:cloudicaro:HostMachineCluster:cgi:DEV"/>
<icr:isStoredOn rdf:resource="urn:cloudicaro:SharedStorageVolume:cgi:2240-8-NFSCOMMON" />
</icr:VirtualMachine>
<icr:User rdf:about="urn:cloudicaro:User:vco">
<foaf:name>VCO</foaf:name>
<foaf:mbox>vco@cloudicaro.it</foaf:mbox>
</icr:User>
</rdf:RDF>

118

Configurazione Joomla Site
<icr:BusinessConfiguration rdf:about="urn:cloudicaro:BusinessConfiguration:{ID}">
<icr:hasName>Joomla site configuration {ID}</icr:hasName>
<icr:hasIdentifier>BC{ID}</icr:hasIdentifier>
<icr:hasContractId>{ID}</icr:hasContractId>
<icr:createdBy rdf:resource="urn:cloudicaro:User:vco" />
<icr:hasPart>
<icr:IcaroTenant rdf:about="urn:cloudicaro:IcaroTenant:{ID}">
<icr:hasName>Joomla site {ID} of {PARENT_ID}</icr:hasName>
<icr:hasIdentifier>Joomla-site-{ID}</icr:hasIdentifier>
<icr:isTenantOf rdf:resource="urn:cloudicaro:JoomlaBalanced:{PARENT_ID}" />
<icr:createdBy rdf:resource="urn:cloudicaro:User:vco" />
<icr:hasSLA>
<icr:ServiceLevelAgreement rdf:about="urn:cloudicaro:ServiceLevelAgreement:{ID}">
<icr:hasSLObjective>
<icr:ServiceLevelObjective>
<icr:hasSLAction>
<icr:ServiceLevelAction>
<icr:hasName>tenant max size</icr:hasName>
<icr:callUrl>http://sce.cloudicaro.it/slaaction?cfg=urn:cloudicaro:BusinessConfiguration:{ID}:maxsize</icr:callUrl>
</icr:ServiceLevelAction>
</icr:hasSLAction>
<icr:hasSLMetric>
<icr:ServiceLevelAndMetric>
<icr:dependsOn>
<icr:ServiceLevelSimpleMetric>
<icr:hasMetricName>Joomla Site LAST Size</icr:hasMetricName>
<icr:hasMetricValueLessThan>46080</icr:hasMetricValueLessThan>
<icr:hasMetricUnit>kB</icr:hasMetricUnit>
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<icr:dependsOn rdf:resource="urn:cloudicaro:BusinessConfiguration:{ID}"/>
</icr:ServiceLevelSimpleMetric>
</icr:dependsOn>
</icr:ServiceLevelAndMetric>
</icr:hasSLMetric>
</icr:ServiceLevelObjective>
</icr:hasSLObjective>
<icr:hasStartTime>2010-01-01T00:00:00</icr:hasStartTime>
<icr:hasEndTime>2030-01-01T00:00:00</icr:hasEndTime>
</icr:ServiceLevelAgreement>
</icr:hasSLA>
</icr:IcaroTenant>
</icr:hasPart>
</icr:BusinessConfiguration>
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Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
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SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
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SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo
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scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo

DEMO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
9.
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione e
10.
demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine virtuali
11.
della farm
Si avvia condizione di scaling joomla 12.
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
13.
metrica applicativa) con SLA
14.
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa 15.
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
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Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo

DEMO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
9.
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione e
10.
demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine virtuali
11.
della farm
Si avvia condizione di scaling joomla 12.
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
13.
metrica applicativa) con SLA
14.
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa 15.
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
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Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo

ICARO: Cloud Simulator
http://www.cloudicaro.it/
Claudio Badii
Università degli Studi di Firenze, claudio.badii@unifi.it
DISIT Lab, http://www.disit.dinfo.unifi.it
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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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PaaS
CMW SDK
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Portal
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Cloud
Management

App/Srv
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New
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Cloud Simulator

Cloud Simulator


Permette di
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Simulare il comportamento di carico di datacenter complessi
Creare situazioni di carico partendo da andamenti di carico reali dallo
storico del sistema di monitoraggio o da andamenti di carico modellati su
quelli reali.
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
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Cloud Simulator
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ICARO Cloud Simulator
Simulator GUI
Linked Open Graph Service
Simulation
Config. GUI

Knowledge Base

Knowledge base Services
Supervisor & Monitoring
Nagios

Real Cloud
Data Traces

ICLOS Resource Allocator

Simulated Cloud
Traces
Model Cloud
Data Traces

Pattern
Generator
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Resource Group Controllers
Cloud Resources
DC

VM

BC

Srv

Simulator Engine
Fast
Deep

…..

Cloud Simulator
Simulare il
comportamento
di carico di
datacenter
complessi

Identificare
allocazioni ottime
delle risorse
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Cloud Simulator


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.
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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
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Cloud Simulator


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.
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Cloud Simulator
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Per effettuare la simulazione si deve decidere quali parametri utilizzare:
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ReservedOSResource: Indica la
percentuale di risorse riservata per
l’hypervisor.
MaxRisk: indica la percentuale
massima di utilizzo delle risorse
durante il placement delle
macchine virtuali.

Cloud Simulator
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Per effettuare la simulazione si deve decidere quali parametri utilizzare:
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Over-Provisioning: indica la
percentuale di tempo durante la
quale il carico si può trovare nella
zona over-provisioning.
Select Euristic: possibili euristiche
(Bin Packaging) che possono essere
usate per risolvere il problema di
allocazione delle VM.

Cloud Simulator


134

Per effettuare la simulazione si deve decidere quali parametri utilizzare:




Select Coefficient For Euristic:
decide come devono essere
calcolati i coefficienti da usare
nella computazione delle euristiche.
Test Case Ratio: Si possono
associare alle VM dei pattern
modellati sui carichi reali. I nomi
dei test case riflettono le macchine
sul dataCenter dalle quali sono
stati calcolati i modelli:
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Eclap: soluzione multitier (2 web front
end in balancing, 1 db, scheduler, N
nodi)
Disit.org: soluzione two-tier (web
frontend, backend db)
SiiMobility: soluzione multitier (frontend
and RDF db, scheduler, N nodi)
OpenMind: soluzione monotier web
service, web application
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I pattern modellati sui carichi reali sono stati realizzati:


Elaborando i dati reali per ridurre il rumore e la dimensione delle misure







Es: nel caso giornaliero si esegue la media su ogni 10 campioni in modo tale da avere 6campioni/ora

Scalando i valori dei campioni per passare da un range [0-100] ad uno [0-10]
Si ottengono così dei vettori di lunghezza Cxk, dove C è il numero dei campioni/ora
e k e il numero delle risorse considerate, dove ogni elemento può assumere valori
nell’intervallo [0-10]
Se si sta considerando la simulazione giornaliera si raggruppano fra di loro i vettori
in base all’ora nella quale sono stati misurati (00-01, 01-02, … 23-24).
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Cloud Simulator




Per diminuire il numero di configurazioni queste vengono clusterizzate fra di loro considerando variazioni
crescenti negli elementi dei vettori.
La clusterizzazione viene terminata quando la varianza è minima
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Cloud Simulator
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Eseguita la simulazione vengono mostrati i risultati e le statistiche:






Vengono indicate le HM che devono essere aggiunte a quelle iniziale per eseguire
le VM presenti nel DataCenter, senza avere un degrado delle prestazioni
Si possono analizzare i grafici che rappresentano il carico complessivo di tutto il
DataCenter per le risorse considerate: con due linee che indicano il limite massimo di
utilizzo delle risorse (verde) e le risorse messe a disposizione delle VM in caso che
non avvenga over-provisioning.
Alcuni valori significativi sono riportati nelle tabelle sottostanti:








In rosso viene indicato il valore al quale si trova la linea verde del limite massimo di utilizzo
In verde viene indicato il valore al quale si trova la linea gialla di non avvenuto over-provisioning
In giallo viene indicata la differenza fra i due precedenti valori e quindi quanto è grande la zona di
over-provisioning
In blu viene indicato il limite massimo raggiunto dal carico simulato

Inoltre vengono indicate:




Valore medio di utilizzo della risorsa considerata
Percentuale di tempo nel quale il carico sta sotto la linea (gialla) di over-provisioning
Percentuale di tempo nel quale il carico sta sopra la linea (gialla) di over-provisioning
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Cloud Simulator
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Cloud Simulator
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Cloud Simulator

ICARO: review finale

141

Cloud Simulator
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Cloud Simulator
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Cloud Simulator
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SP utente compra JoomlaFarm
9.
CM, BP, KB, SM, SCE breve descrizione e
10.
demo durante deploy farm
SP si vedono metriche macchine virtuali
11.
della farm
Si avvia condizione di scaling joomla 12.
farm
SP utente compra JoomlaSite (con
13.
metrica applicativa) con SLA
14.
Per i vari componenti si vede cosa
succede: CM, BP, CMW, KB, SM, SCE
SP si vede grafico metrica applicativa 15.
JoomlaSite
SP si vede risultato dello scaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
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Si toglie condizione per far rientrare lo
scaling joomla farm
CMW descrizione SDK, onboarding
applicazione (caso Ines)
SP utente compra applicazione Ines
Si verifica che l’applicazione passi dai
vari componenti CM, BP, KB, SM
SP si vede grafico metrica applicativa
SP si vede risultato unscaling joomla
farm e su SCE si vede andamanto
metrica
Cloud Simulator breve descrizione e
demo

ICARO Cloud: Innovazioni
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Utenza Finale

Cloud
Interoperability

Aziende, PMI

Applicazioni
Accesso al
BPaaS

Server

Accesso al
PaaS

Servizi, Monitoraggio,
controllo, ottimizzazione

Gestione
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Aziende PMI-ICT

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

Cloud ICARO Innovazioni


Accelerazione del Business in modo semplice ed immediato







Smart Cloud: motore di intelligence per il cloud







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
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
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Conclusioni
147



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
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Reference at DISIT Lab





ICARO project official web page dove vi sono
documenti accessibili e video:
http://www.cloudicaro.it/
Slide per CSP: http://www.disit.org/6587
Altra documentazione accessibile su







ICARO page at DISIT http://www.disit.org/5482
Cloud Videos: http://www.disit.org/6544
Video overview: http://www.disit.org/6558
Workshop for CSP http://www.disit.org/6655
Workshop for PMI http://www.disit.org/6668
Smart cloud Engine http://www.disit.org/6715
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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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