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Quick Recap
Avevamo fatto alcuni ragionamenti durante l’ultimo meeting 
https://indico.cern.ch/event/819693/contributions/3438508/attachments/1858980/3
054464/DRP-cms-italia.pdf

- La cui sintesi è 

https://indico.cern.ch/event/819693/contributions/3438508/attachments/1858980/3054464/DRP-cms-italia.pdf
https://indico.cern.ch/event/819693/contributions/3438508/attachments/1858980/3054464/DRP-cms-italia.pdf


Progressi

Diretti molto pochi ma indiretti ce ne sono 

Da MonIT https://bit.ly/35CHy7z

DODAS Monitoring 

XCache Monitoring



Qualche dettaglio 
In maniera sinergica tra attività di esperimento e di progetti (esterni) stiamo 
testando un setup K8s fatto con DODAS per implementare un overlay HTCondor 
(glidein in the vacuum) facendo exploitation di risorse EGI FedCloud

- Non vado nei dettagli della genesi di questo test ma mi fermo alla parte 
tecnica interessante: Funziona :) 

Come è fatto: 

- 5 OpenStack Providers (IFCA, IN2P3, ReCaS-Bari, Padova-Stack, Catania e 
IISAS [bratislava]

- XCache federata@INFN (credits DiegoC e ve ne parla lui io la utilizzo)
- Jobs di CMS, da Global Pool e sono jobs di analisi (perchè non ancora prod 

vedi dopo) 



Altri progressi 
Altro che bolle in pentola && funzionale all’implementazione del setup descritto: 

- Esercizi di estensione dinamica (via flocking) tra un HTCondor-CE e un 
HTCondor pool remoto (generato da DODAS su cloud [@CNAF] )

- Attività legata ad un progetto ER che coinvolge Parma e CNAF
- Credits anche a Stefano Dal Pra



Mettendo tutto insieme
Ad un certo punto, dovremmo poter mettere insieme le competenze che abbiamo 
acquisito sui due fronti ed implementare un prototipo di soluzione che per un pool 
di risorse “opportunistiche/unconventional”

- Un ipotesi concreta è quella di avere un hosted-CE al CNAF 
- Ne stiamo parlando con la mano sinistra sempre con SDP. 



Infine lato CMS
Cambiando prospettiva, ovvero guardando tutto questo lato CMS:

- Siamo bravi e riusciamo a portare risorse di calcolo (oltre il pledge) fino al 
pool globale dell’esperimento

- Le risorse sono ampiamente visibili ed usabili, in teoria.  Ovvero se ci si fida. 
- Se faccio analisi dati sono io il padrone dei miei jobs quindi decido io utente se fidarmi o 

no… ma se vogliamo girare i jobs di produzione?

- Cosa manca? 
- La validazione e la “certificazione” della qualità di queste risorse

- Da HC jobs fino ai SAM
- Questo è un hot topic e su questo genere di problematiche stiamo lavorando in CMS. 

- Riducendo all’essenza : l’idea che stiamo discutendo e su cui stiamo lavorando è quella 
di mettere in piedi una suite che permetta al resource providere di validare la qualità 
delle risorse secondo i requirements dell’esperimento, in modo assolutamente analogo a 
quanto avviene su risorse convenzionali (pledged): Work In Progress. 


