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1.2 Che cosa può fare il Grid Computing . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.2.1 Sfruttare risorse sotto-utilizzate . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.2.2 CPU Parallele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.2.3 Risorse virtuali e organizzazioni virtuali per permettere la col-

laborazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.2.4 Bilanciamento di carico sulle risorse . . . . . . . . . . . . . . 25
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Questa parte introduttiva della tesi ha lo scopo di creare una conoscenza di base
del concetto di griglia e di Grid Computing. È dentro a questi concetti che si va
infatti ad inserire il lavoro svolto durante questo lavoro di tesi.

Da principio verranno mostrate le esigenze e le necessità crescenti che, nel proces-
so di evoluzione e virtualizzazione in atto nel mondo dell’informatica, hanno spinto
verso la definizione di un concetto di griglia. Verrà inoltre presentata una breve
storia del concetto di griglia in modo da comprendere come è avvenuta l’evoluzione
verso la situazione attuale.

Dopo questa carrellata introduttiva, si procederà a mostrare lo stato attuale nella
definizione di un’architettura di griglia. Si mostrerà come sta procedendo il processo
di definizione di standard aperti su cui basare l’intera architettura griglia. In parti-
colare verranno descritti l’Open Grid Services Architecture (OGSA) e il Open Grid
Services Infrastructure (OGSI), che sono alla base del lavoro di standardizzazione su
cui si basano i principali middleware per la creazione di un ambiente di griglia.

Infine, negli ultimi capitoli di questa prima sezione, si percorrerà una breve pano-
ramica delle principali soluzioni per il Grid Computing. Una di queste, il IBM Grid
Toolbox verrà analizzata in dettaglio. Questo toolbox, infatti, sarà il middleware
utilizzato per la creazione dell’ambiente di test per l’analisi approfondita di alcune
caratteristiche grid. Saranno descritti tutti i componenti principali del Toolbox e si
vedrà come essi funzionano internamente e come possono cooperare per creare un
ambiente griglia che abbia il comportamento e le caratteristiche desiderate.



Capitolo 1

Introduzione alla Grid

Nell’ultima decade abbiamo assistito ad un sostanziale cambiamento nel modo in
cui viene percepito ed utilizzato il computer. Una decina di anni fa, era normale
aspettarsi che i computer agissero come piattaforme isolate e indipendenti tra lo-
ro. Questa situazione è progressivamente mutata in un contesto di evoluzione del
concetto di computazione. I computer sono presto divenuti interconnessi e hanno
cominciato a comunicare tra di loro. Si sono cioè cominciati a creare dei sistemi
distribuiti.

Con il termine Grid Computing si designa un insieme di tecnologie che sta por-
tando ad un livello ulteriore di evoluzione il distributed computing. L’obiettivo è
quello di creare un unico computer virtuale che unisca le potenzialità messe a di-
sposizione da un insieme di sistemi eterogenei interconnessi tra di loro (vedi [L. 03]
- cap 1).

La definizione data da IBM al concetto di griglia è la seguente:

“una Grid è un insieme di risorse di computazione distribuite disponibili
su di una rete locale o una WAN che si presentano ad un utente o ad
un’applicazione come un unico grande sistema virtuale di computazio-
ne. La visione è quella di creare delle organizzazioni virtuali dinamiche
attraverso la condivisione sicura e coordinata di risorse tra individui e
istituzioni. Il Grid Computing è un approccio alla computazione distri-
buita che si espande non solo tra luoghi geograficamente distanti, ma
anche tra organizzazioni, architetture macchina e limiti software. Questo
permette di fornire un potere di computazione teoricamente illimatato.
Si sviluppa cioè un meccanismo di collaborazione e di accesso all’infor-
mazione per tutti coloro che sono connessi ad griglia comune di risorse
condivise.”

1.1 L’evoluzione del concetto di Grid

Come è possibile immaginare, il concetto di Grid Computing si è sviluppato e tra-
sfromato durante l’evoluzione del più generale concetto di sistema informatico. Col
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CAPITOLO 1. INTRODUZIONE ALLA GRID 12

modificarsi della percezione del computer come strumento per l’automatizzazione e
la gestione di alcuni processi produttivi, infatti, si è via via mutata l’idea di astra-
zione del sistema informatico nel suo complesso. Il Grid Computing si inserisce in
questo processo continuo di virtualizzazione.

È possibile grosso modo individuare tre generazioni durante l’evoluzione della
griglia (vedi [D. 03]).

• I sistemi di prima generazione erano i precursori di quello che oggi possiamo
chiamare Grid.

• I sistemi di seconda generazione si concentravano su middleware proprietari
per supportare computazioni e dati di grandi dimensioni ma sufficientemente
omogenei o affini.

• La terza generazione (quella attuale) si concentra invece sulla collaborazione
globale tra i sistemi. Viene quindi proposto un paradigma basato sui servizi
e sull’informazione scambiata tra di essi. Molto importante risulta quindi es-
sere l’utilizzo di standard aperti che permettano una totale comunicazione e
interazione tra entità anche differenti e disomogenee tra loro.

1.1.1 Prima Generazione

I primi sforzi nella direzione della creazione di una tecnologia Grid sono iniziati come
progetti che avevano lo scopo di collegare tra di loro dei siti di super-computer. In
questo modo si cercava di permettere a questi super-computer di interoperare tra di
loro e quindi di cooperare ad uno scopo comune (il bilanciamento del carico di lavoro,
o la risoluzione di un problema computazione che non era affrontabile da nessuno
dei calcolatori individualmente).

Questo approccio era noto col nome di meta-computing. Il periodo di riferimento
è, per questo tipo di progetti, quello della metà degli anni ’90.

Due importanti progetti che possono essere rappresentativi per questa era del
grid sono FAFNER (vedi [faf95]) e I-WAY (vedi [I. 97b]):

FAFNER L’algoritmo a chiave pubblica RSA (inventato da Rivest, Shamri e Adel-
man) è largamente utilizzato, per esempio nel Secure Socket Layer (SSL). La
sicurezza del RSA è basata sull’ipotesi che sia sufficientemente difficile trovare
la scomposizione in fattori primi di numeri estremamente grandi.

Molto importante per la sicurezza di questo metodo a chiave pubblica è quindi
tenere sempre sotto osservazione lo stato dell’arte degli algoritmi per il calcolo
dei fattori primi di un numero. A questo scopo la RSA Data Security Inc. nel
1991 ha iniziato il RSA Factoring Challenge. La fattorizzazione dei numeri è
un processo computazionalmente molto costoso. Per questo motivo sono stati
sviluppati degli algoritmi paralleli che possano essere distribuiti. Gli algoritmi
usati sono algoritmi che non richiedono comunicazioni tra i processi distribuiti
(dopo il setup iniziale). Questo ha permesso di distribuire il processo di calcolo
su i computer di persone che donavano spontaneamente il loro tempo di calcolo.
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Il progetto FAFNER venne iniziato nel 1995 con lo scopo di permettere di
distribuire un processo di calcolo cos̀ı dispendioso su una grande quantità di
computer eterogenei e separati da grandi distanze geografiche.

I-WAY L’Information Wide Area Year (I-WAY) è un progetto sperimentale per
la realizzazione di un meccanismo di comunicazione ad altissime prestazio-
ni per l’interconnessione di grossi elaboratori di calcolo. Questo progetto,
nato anch’esso nel 1995, aveva come scopo non la creazione di una rete ma
l’integrazione delle reti ad alte prestazioni già esistenti tra gli elaboratori da
interconnettere.

Il progetto I-WAY forniva quindi una base di comunicazione tra supercomputer
ma era anche orientato al livello applicativo. Oltre alle specifiche di intercon-
nessione, infatti, il progetto I-WAY definiva anche alcuni tipi di applicazioni
tra cui:

• Supercomputing,

• Accesso a risorse remote,

• Realtà virtuale,

• Video, Web e GII-Windows.

Sia FAFNER sia I-WAY hanno cercato di produrre ambienti di meta-computing
integrando risorse molto distanti tra loro e facendole interagire e cooperare. I due
progetti furono comunque sostanzialmente diversi. Mentre il primo cercava infatti di
far cooperare risorse geograficamente distanti allo scopo di affrontare e risolvere un
problema computazionalmente molto complesso, il secondo creava invece una specie
di “piattaforma” su cui era possibile eseguire applicazioni molto differenti e varie.

Entrambi i progetti erano ancora ad uno stato di collaborazione abbastanza pri-
mitivo. A questi progetti mancavano dei meccanismi di controllo e alcune funziona-
lità che oggi vengono spesso date per scontate nei sistemi distribuiti di questo tipo.
Comunque entrambi questi progetti, pur considerando le loro limitazioni e i loro
problemi, furono altamente innovativi ed ebbero anche un discreto successo. Essi
hanno in qualche modo aperto la strada ad applicazioni e progetti successivi che
hanno formato la cosiddetta Seconda Generazione di Grid.

1.1.2 Seconda Generazione

L’interesse verso i sistemi grid di prima generazione derivava dalla necessità di col-
legare alcuni centri di supercomputer sul territorio degli Stati Uniti d’America. Il
progetto I-WAY, in quest’ottica, riusciva a soddisfare pienamente questo obiettivo.
A partire circa dall’anno 1998, si è invece cominciato a dare un significato più vasto
al termine Grid. La grid ha incominciato ad essere un concetto più pervasivo, e
quindi ha cominciato ad espandersi oltre ai suoi limiti.

Questa fase di sviluppo del concetto di Grid è quella che può essere chiamata
Seconda Generazione. Per arrivare a soddisfare questi nuovi obiettivi di espansione
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era però necessario prima risolvere alcuni problemi che cominciavano a farsi sentire
fortemente:

• Eterogeneità: una Grid comprende una grande quantità di risorse che pos-
sono essere estremamente eterogenee tra loro. Spesso queste risorse apparten-
gono a dei domini amministrativi differenti e quindi sono molto disparate e
differenziate al loro interno.

• Scalabilità: una Grid deve poter crescere da poche risorse fino a milioni di
risorse. Questo solleva il problema che le prestazioni potrebbero degradarsi
al crescere della dimensione della Grid. La grid deve permettere invece una
scalabilità il più possibile lineare (al raddoppio delle risorse disponibili deve
corrispondere un raddoppio delle performance).

• Adattabilità: in una Grid il fatto che una risorsa possa diventare all’improv-
viso non più reperibile è un’evenienza piuttosto frequente. Le applicazioni,
quindi, devono poter essere in grado di accorgersi dinamicamente dell’assenza
temporanea di qualche risorsa e riorganizzarsi in modo da continuare la loro
esecuzione in modo corretto sfruttando altre risorse.

Le tecniche Grid, durante questo periodo, si cominciarono a concentrare sullo
strato di software comunemente chiamato middleware. Viene chiamato middleware lo
strato di software che si frappone tra il sistema operativo e le applicazioni utente for-
nendo una gran varietà di servizi che sono sfruttati dalle applicazioni per funzionare
correttamente.

Sempre in questo periodo si incominciarono ad usare fortemente degli stan-
dard per la comunicazione e l’interscambio di informazioni. Attraverso l’utilizzo
di standard universalmente accettati, infatti, è possibile arginare i problemi dovuti
all’eterogeneità dei componenti del sistema.

I principali componenti e protocolli sviluppati dai progetti di Grid (sia compu-
tazionale che di dati) in questo periodo sono quelli qui descritti:

Gerarchia amministrativa Una gerarchia per gli scopi di amministrazione rap-
presenta il primo passo per la scomposizione di un ambiente Grid in sottopro-
blemi che possano essere distribuiti. Ad esempio uno degli scopi della gerar-
chizzazione amministrativa è quello di stabilire come le informazioni debbano
fluire tra i vari elementi che interagiscono a formare la griglia.

Servizi di comunicazione I meccanismi di comunicazione all’interno di un am-
biente Grid sono tra i più disparati, a seconda delle necessità e delle caratte-
ristiche della griglia stessa. Le comunicazioni infatti possono variare da comu-
nicazioni point-to-point sicure a comunicazioni in chiaro in multicast a tutti i
componenti della griglia. L’infrastruttura di comunicazione, quindi, deve poter
supportare l’utilizzo di diversi protocolli in modo che di volta il volta si possa
usare il meccanismo di comunicazione più adatto ai propri scopi.
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Servizi di informazione Una Grid è un ambiente molto dinamico e continuamen-
te in trasformazione. I servizi disponibili e la loro locazione fisica all’interno
della griglia può cambiare di momento in momento. Per questo è necessa-
rio creare un meccanismo che renda le risorse e i servizi disponibili ad ogni
processo sulla Grid indipendentemente dalla locazione fisica della risorsa in
questione. Per questo sono stati creati dei servizi di informazione che possano
essere consultati in qualsiasi momento da ogni processo della griglia per avere
tutte le informazioni necessarie riguardo alla struttura, alle risorse e ai servizi
disponibili nell’ambiente.

Servizio di nomi In una Grid, come in ogni altro sistema distribuito, è buona cosa
avere un servizio di nomi che permetta di indirizzare tutti gli oggetti disponibili
al sistema tramite un nome univoco. Questo servizio, quindi, crea uno spazio
di nomi condiviso a tutte le risorse della griglia.

File System distribuito Applicazioni distribuite sulla griglia dovranno accedere,
quasi sicuramente, a files che saranno anch’essi distribuiti su diversi server che
collaborano all’interno della Grid. Per questo si sente l’esigenza di creare un
file system distribuito che si ponga come base comune per lo scambio di files
tra tutti i processi della griglia, indipendentemente dalla loro posizione fisica
sulla griglia stessa.

Sicurezza e Autorizzazione Grid, come ogni altro sistema distribuito, coinvolge
tutti e quattro i maggiori aspetti legati ai problemi di sicurezza: confidenzialità,
integrità, autenticazione e accounting. Il problema della sicurezza su di un
ambiente Grid è quindi un problema molto complesso da affrontare con un
sistema apposito che consideri tutti gli aspetti legati a questa problematica.

Stato del sistema e Fault Tolerance Per garantire al sistema di essere robusto e
sicuro è necessario monitorare continuamente le risorse per verificarne lo stato
di efficienza. Inoltre l’ambiente deve essere in grado di rispondere ad even-
tuali malfunzionamenti di alcuni suoi componenti senza impedire la corretta
esecuzione dei processi attivi.

Gestione delle risorse e Scheduling In un ambiente vasto ed eterogeneo come
può essere quello di una griglia, è necessario riuscire a gestire in modo ottimale
le risorse disponibili monitorando continuamente lo stato di queste ultime e
schedulando i processi in modo che tutte le risorse disponibili vengano utilizzate
in modo bilanciato.

Interfaccia di gestione ed utilizzo Un ambiente Grid deve infine mettere a di-
sposizione delle interfacce utente sia per chi dovrà utilizzare la griglia per l’ese-
cuzione dei propri processi, sia per i compiti di amministrazione dell’ambiente.

Durante questo periodo nacquero diverse tecnologie, molto utilizzate ancora oggi,
per la creazione e la gestione di sistemi distribuiti (soprattutto riguardo agli aspetti
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qui sopra descritti). Ognuna delle tecnologie create si concentrava su alcuni degli
aspetti sopra visti e ne lasciava invece liberi altri.

CORBA (vedi [cor97]), acronimo per Common Object Request Broker Architec-
ture, è una di queste tecnologie. Essa è un’infrastruttura aperta e distribuita che
automatizza molti dei compiti che un programma distribuito dovrebbe altrimenti ese-
guire in modo autonomo. CORBA, da solo, non rappresenta un esempio di ambiente
Grid. Questa tecnologia, comunque, può essere facilmente ricondotta ligicamente ad
una grigia in quanto rappresenta un modello ad alto livello in grado di gestire in
modo sufficientemente efficiente l’eterogeneità di un sistema distribuito complesso.

Un sistema in grado di affrontare i problemi di eteorgeneità è anche Java, con-
siderato nel suo complesso. Java, infatti, si fonda sull’idea di creare un middleware
omogeneo sopra una configurazione hardware che invece può essere eterogenea. È
questa l’idea che sta alla base dalla Java Virtual Machine (JVM) su cui vengono
eseguiti tutti i processi Java. La tecnologia Java per la gestione di sistemi distribuiti
è chiamata Jini (vedi [jin99]). Jini è un’infrastruttura software in grado di offrire una
rete “plug and play”. Jini si concentra principalmente sui problemi di comunicazione
tra i componenti della rete e gestisce questi cinque principali aspetti:

• Lookup: ricerca di un servizio e scarica il codice necessario per accedervi,

• Discovery: spontaneamente trova una comunità esistente e vi partecipa,

• Leasing: accesso limitato nel tempo ad un servizio,

• Eventi Remoti: il servizio A notifica al servizio B un suo cambiamento di
stato,

• Transazioni: usate per garantire che lo stato del sistema sia sempre consi-
stente.

Anche Jini non rappresenta una soluzione Grid completa, ma può essere utilizzata
come base per la creazione di un ambiente distribuito, come avviene in qualsiasi
griglia.

Esempi di progetti che contemplavano buona parte degli aspetti visti in prece-
denza come caratterizzanti una griglia, furono invece i seguenti:

Globus Il progetto Globus forniva un’infrastruttura che permetteva alle applica-
zioni di gestire un insieme distribuito ed eterogeneo di risorse come un unica
grande macchina virtuale. Questo progetto è costruito da un’architettura a
livelli in cui i servizi globali ad alto livello sono costruiti sulle basi poste dai
livelli inferiori. I livelli principali che costituiscono il cosiddetto Globus Toolkit
sono:

• GRAM: un gestore dell’allocazione di risorse basato sul protocollo HTTP,

• GridFTP: una versione estesa del protocollo FTP per garantire l’accesso
a dati distribuiti,
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• GSI: un servizio di autenticazione e sicurezza

• GEM: un servizio per la localizzazione e la creazione di eseguibili distri-
buiti

• GARA: un servizio per l’allocazione di risorse.

Vedremo più in dettaglio alcune di queste caratteristiche del progetto Globus
nei prossimi capitoli.

Legion Legion (vedi [A. 97]) è un progetto realizzato dall’Università della Virginia
che fornisce un’infrastruttura per l’interazione di computer ad alte prestazioni
geograficamente distanti tra loro. Legion, a differenza di quanto avviene con
Globus, incapsula tutti i suoi componenti e li presenta come oggetti a dispo-
sizione sulla griglia. Questa metodologia introduce tutti i vantaggi derivanti
dall’utilizzo di un approccio orientato agli oggetti. Gli oggetti principali che
costituiscono un sistema Legion sono:

• Classi e Metaclassi: le Classi possono essere considerate come dei
gestori di policy. Le Metaclassi sono Classi di Classi.

• Host: gli oggetti Host sono astrazioni delle risorse. Essi possono rappre-
sentare un singolo processore oppure un gruppo di processori o computer
che vengano utilizzati in modo parallelo dai processi.

• Vault: gli oggetti Vault rappresentano le unità di memorizzazione persi-
stente.

• Implementazioni: le implementazioni sono l’equivalente di un eseguibile
e nascondo i dettagli implementativi degli processi di calcolo o memoriz-
zazione.

DataGrid Il progetto DataGrid, condotto dal CERN, è un progetto finanziato dalla
Comunità Europea con l’intento di creare una griglia di computazione per
l’esplorazione scientifica. Gli scopi principali della griglia creata utilizzando
DataGrid sono quelli di permettere l’elaborazione di applicazioni fortemente
basate sull’analisi di dati nel campo della fisica ad alte energie. DataGrid è
basato su Globus e include i seguenti componenti:

• Job Description Language: uno script per descrivere i parametri dei
job

• User Inteface: invia i jobs per essere eseguiti e riceve i risultati al termine
della loro esecuzione

• Resource Broker: individua e seleziona l’elemento di computazione che
eseguirà il job considerato

• Job Submission Service: invia fisicamente il job all’elemento di com-
putazione individuato dal Resource Broker

• Logging and Book keeping: memorizza le informazioni riguardo allo
stato dei job
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• Grid Information Service: contiene le informazioni riguardo allo stato
della griglia

1.1.3 Terza Generazione

La seconda generazione Grid ha fornito il livello di interoperabilità che era essenzia-
le per raggiungere computazioni di larga scala. Mano a mano che nuove soluzioni
Grid cominciarono ad emergere, però, nuovi aspetti riguardo all’organizzazione delle
griglie cominciarono a comparire. Per costruire nuove Grid diventava desiderabi-
le riuscire a riutilizzare dei componenti esistenti e riassemblarli in modo flessibile
secondo le proprie necessità.

Quella che definiremo la terza generazione di Grid si distingue per un cambia-
mento e un ampliamento dei campi di applicazione della tecnologia Grid. Mentre
fino alla seconda generazione le griglie erano solo viste come dei meccanismi per ga-
rantire computazioni o distribuzione di dati su larga scala, con la terza generazione
l’attenzione si comincia a spostare sono cominciate a nascere nuove definizioni per il
concetto di griglia.

Foster nel suo paper intitolato The Anatomy of the Grid (vedi [IF01]) utilizza
i termini “distributed collaboration” e “virtual organization” per descrivere questa
nuova visione della griglia. La distributed collaboration permette di focalizzare l’at-
tenzione sul fatto che si comincia da avere una collaborazione su diversi livelli tra
entità differenti, ognuna che si occupi degli aspetti a lei pertinenti di un “processo”
comune. Queste entità possono essere in qualche modo raggruppate all’interno di
virtual organization cioè delle organizzazioni caratterizzate da determinate regole e
obiettivi comuni.

Nei sistemi di terza generazione si ha un forte senso di automazione. Diviene
infatti impensabile riuscire ad occuparsi in modo “manuale” dei sempre più grandi
problemi di eterogeneità e gestione di un sistema che, per natura, diviene conti-
nuamente più grande e complesso. I concetti principali dei sistemi autonomi sono i
seguenti otto:

1. il sistema deve avere una conoscenza dettagliata dei suoi componenti e del loro
stato

2. il sistema deve poter configurare e riconfigurare se stesso in modo dinamico

3. il sistema deve cercare di ottimizzare il suo comportamento in modo da rag-
giungere i suoi obiettivi

4. il sistema deve essere in grado di riprendersi da eventuali disfunzioni o malfun-
zionamenti

5. il sistema deve proteggersi contro eventuali attacchi

6. il sistema deve essere conscio del suo ambiente

7. il sistema deve implementare degli standard aperti
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8. il sistema deve fare un’utilizzo ottimizzato delle risorse

I sistemi Grid si muovono verso l’obiettivo di esibire sempre più queste caratteristi-
che.

Intorno agli anni 2001/2002 nel mondo dello sviluppo di applicazioni distribuite
sul Web è cominciato ad affermarsi il modello basato su Web Services. Questo
modello si basa sull’utilizzo di alcuni standard, oramai ufficialmente riconosciuti e
universalmente utilizzati, definiti dal World Wide Web Consortium (vedi [w3c94]) e
da altre entità.

I Web Services si sono rivelati essere sufficientemente allineati con le necessità
delle griglie di terza generazione. Essi infatti supportano un approccio orientato
ai servizi (che garantisce la flessibilità richiesta dalle nuove griglie) e basa i suoi
meccanismi di funzionamento su degli standard aperti e universali.

La forza che sta dietro al lavoro di standardizzazione necessario per la creazio-
ne di una tecnologia Grid di terza generazione è il Global Grid Forum. Il GGF è
un forum per lo scambio di informazioni e la definizione di standard comuni nel
campo della computazione distribuita. Il GGF ha dato vita al Open Grid Services
Architecture che è un insieme di specifiche basate sui Web Services che garantiscano
l’interoperabilità di sistemi eterogenei. L’OGSA supporta la creazione, la gestio-
ne e l’organizzazione di servizi all’interno delle organizzazioni virtuali attraverso la
gestione di standard e attraverso la creazione degli strumenti software necessari.

1.1.4 Situazione attuale e relazioni con le altre tecnologie

Nella fase attuale lo sviluppo delle tecnologie legate al Grid Computing si trova
nella terza generazione. Come visto, quindi, le nuove griglie che stanno nascendo e
formandosi si estendono in realtà che sono sempre più complesse e variegate. Questo
aumenta notevolmente la complessità e l’eterogeneità delle situazioni gestite da una
soluzione Grid.

Ciò che accomuna tutti gli ambienti grid, e che quindi in qualche modo carat-
terizza l’ambito del Grid Computing stesso, è la volontà da parte degli utenti che
partecipano alla griglia di condividere dei files o dei processi di calcolo in un modo
strutturato, cioè con una determinata gerarchia di accesso e di permessi ben defini-
ta. Queste relazioni di condivisione tra gli utenti sono, inoltre, variabili e possono
cambiare di momento in momento. Questo fa s̀ı che sia necessario un meccanismo
per individuare e caratterizzare la natura di queste condivisioni.

La condivisione di risorse attraverso organizzazioni virtuali differenti richiede
una nuova tecnologia in grado di affrontare e risolvere tutti i problemi relativi a
questo compito. Questa nuova tecnologia è il Grid come inteso oggi. Le tecnologie
già esistenti, infatti, sebbene risolvano alcuni dei problemi legati a questa condi-
visione controllata tra Virtual Organizations, non sono in grado di fornire tutte le
caratteristiche richieste da questo tipo di operazioni.

World Wide Web L’ubiquità delle tecnologie per il Web rende queste tecnologie
molto appetibili per la creazione di una piattaforma che permetta la condivi-
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sione di applicazioni e dati tra le diverse VO. Ciononostante, sebbene queste
tecnologie siano molto efficienti nel garantire le classiche comunicazioni client-
server tipiche del web, sono molto carenti riguardo ad alcune caratteristiche
avanzate che sono invece necessarie per garantire l’interazione voluta tra VO.
Alcuni passi sono stati compiuti per cercare una convergenza tra queste due
tecnologie. In particolare, come visto, il nuovo modello di Grid si basa sui web
services. Un importante lavoro è però necessario per aggiungere alle tecnologie
web ciò che in qualche modo manca loro per supportare l’interazione voluta.

Application and Storage Service Providers I provider di applicazioni e stora-
ge tipicamente offrono l’accesso ad applicazioni o a spazio di memorizzazione
dati ai propri clienti. Un cliente si accorda con queste società riguardo ad
un livello di accesso ai servizi proposti che gli permetta di accedere in modo
controllato ad una parte delle risorse hardware e software. Dal punto di vista
di una Virtual Organization, le tecnologie usate in questi campi sono mol-
to semplici. Molto spesso vengono utilizzate VPN e configurazioni statiche.
Questo rende molto poco flessibili e difficilmente adattabili e scalabili questi
sistemi. L’integrazione delle tecnologie grid in questi campi porterebbero ad
una crescita sostanziale delle possibilità di azione di questi sistemi. Le tec-
nologie grid, con la creazione di VO dinamiche, renderebbero l’intero sistema
flessibile, adattabile, più sicuro e in grado di regolarsi in modo automatico.

Enterprise Computing Systems Le tecnologie di sviluppo a livello enterprise,
come CORBA, EJB e DCOM, sono sistemi studiati in modo da garantire la
costruzione di applicazioni distribuite. Essi forniscono interfacce standard per
le risorse, meccanismi di invocazione remota dei metodi e servizi in grado di
effettuare il discovery delle risorse all’interno di una singola organizzazione.
Questi meccanismi, però, non raggiungono alcuni degli obiettivi di una VO,
sopra elencati. Gli accordi di condivisione delle risorse sono relativamente sta-
tici e sono ideati per occorrere solo all’interno di una singola organizzazione. La
principale forma di interazione è quella client-server e non un utilizzo coordina-
to di risorse multiple. Per questo, anche in questi campi, l’utilizzo di tecniche
grid risulta essere qualcosa in grado di arricchire con nuove funzionalità le
tecnologie già esistenti.

Internet e Peer-To-Peer Le computazioni peer-to-peer e in generale quelle effet-
tuate su internet sono un esempio di modelli di condivisione che superano gli
schematismi molto rigidi imposti dal modello client-server. In questo senso que-
sti tipi di applicazioni sono molto simili, concettualmente, al modello proposto
dalle tecnologie di grid computing. Sia lo sviluppo di applicazioni internet sia
quello di applicazioni peer-to-peer, però, è sempre stato rivolto alla creazione
di applicazioni verticali integrate. Non si è svolto, cioè, un lavoro più generale
di definizione di standard e protocolli di funzionamento comuni a queste ap-
plicazioni. Inoltre queste applicazioni sono state caratterizzate da modelli di
condivisione molto semplici, poco controllati e non granulari. Mano a mano che
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queste applicazioni tendono a diventare sempre più complesse e aumentano le
necessità di comunicare e interoperare, si ha una sempre maggiore convergenza
con le tecnologie grid.

Al livello attuale dello sviluppo ideologico e tecnologico del Grid, quindi, si è
giunti ad avere un modello di struttura che viene usato come punto di riferimento, e
come base, per i progetti di Grid Computing. Questo modello è un modello a livelli.
I primi livelli sono livelli di bassa astrazione e quindi molto vicini alle tecnologie
esistenti. I modelli superiori, appoggiandosi alle funzionalità messe a disposizio-
ne dai livelli sottostanti, invece, permettono di raggiungere tutte le caratteristiche
strutturali e funzionali richieste ad una griglia.

Figura 1.1: I livelli dell’architettura di una generica griglia e le loro relazioni con
l’architettura dei protocolli Internet. È possibile, come è evidente in figura, stabilire
una relazione concettuale tra i livelli dell’architettura Grid e quelli dei protocolli
usati sulla rete Internet.

Il modello proposto è quello mostrato nella figura 1.1. Descriviamone ora i vari
livelli. Essi ci permettono di definire l’architettura di griglia proposta:

Fabric: crea un’interfaccia per le singole risorse Il livello Fabric si occupa di
fornire le risorse che saranno poi rese disponibili attraverso i successivi livelli
della griglia. Ad esempio, vengono create risorse computazionali, risorse di
storage e risorse di rete. Una risorse può essere vista come un’entità logica che
spesso può essere complessa e quindi avere una struttura interna che coinvolge
diverse entità e basata su alcuni protocolli. I componenti a questo livello
descrivono e implementano le operazioni che possono essere compiute sulle
risorse. Essi funzionano, cioè, da interfacce tra le risorse vere e proprie e i
livelli superiori che implementano le politiche di griglia.

Un ricco livello di funzionalità a questo livello permette di avere meccanismi
di condivisione più complessi e sofisticati. D’altro canto avere un livello Fabric
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più semplice rende più agevole l’implementazione delle risorse della griglia.
Possiamo individuare, in modo sommario, quali devono essere le operazioni
minime che i vari tipi di risorsa è bene implementino:

• Risorse di computazione: sono necessari dei meccanismi per iniziare
dei processi e per monitorarne e controllarne l’esecuzione durante tutta
la loro vita. Inoltre sono molto utili dei meccanismi di gestione delle
risorse utilizzate dai processi. Infine sono necessarie delle funzioni di in-
terrogazione che permettano di determinare le caratteristiche hardware e
software e informazioni riguardo allo stato della risorsa.

• Risorse di storage: si devono avere meccanismi per inserire, modificare
ed eliminare dei files. Inoltre sono necessari dei metodi di gestione che
premettano di effettuare un controllo sulle risorse utilizzate. Anche per
queste risorse servono operazioni che permettano di determinare le carat-
teristiche hardware e software e le informazioni riguardo allo stato della
risorsa stessa.

• Risorse di rete: sono molto utili dei metodi che permettano di avere un
controllo riguardo alle risorse allocate per il trasferimento su rete (priorità
e reservation). Le funzioni di interrogazione richieste serviranno a stabilire
le caratteristiche fisiche e di carico della rete.

Connectivity: permette di comunicare facilmente e in maniera sicura Il li-
vello Connectivity definisce i protocolli di comunicazione e autenticazione ne-
cessari per le comunicazioni su rete utilizzate dalla griglia. Questi protocolli
permettono, cioè, una comunicazione tra le risorse definite nel livello Fabric. I
protocolli di autenticazioni sono necessari per permettere comunicazioni crip-
tate tra le risorse e per ottenere un’identificazione degli utenti e delle risorse
stesse.

I meccanismi di comunicazione hanno bisogno di protocolli per il trasporto, il
routing e la risoluzione di nomi delle risorse. Attualmente i protocolli usati al-
l’interno della Grid si basano fortemente sui protocolli usati in Internet (quindi
sullo stack di protocolli TCP/IP).

Per quanto riguarda i meccanismi di autenticazione, invece, molto importanti
sono le problematiche legate alla sicurezza. Per questo si predilige l’utiliz-
zo di standard esistenti che, essendo già testati e in qualche modo certificati,
permettano di avere un livello di comprovata sicurezza. Le soluzioni di au-
tenticazione utilizzate in una griglia devono avere, sommariamente, le seguenti
caratteristiche:

• Single sign on. L’utente deve poter effettuare la procedura di autenti-
cazione una sola volta, all’inizio della sua sessione. Una volta autenticato
l’utente deve poter accedere a differenti risorse della griglia senza dover
effettuare operazioni di autenticazione aggiuntive.
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• Delegation. Un utente deve essere in grado di eseguire un programma su
“delega” di un altro utente e quindi deve poter accedere al set di risorse
necessarie.

• Integrazione con varie soluzioni di sicurezza locale. Ogni risor-
sa potrebbe, come accennato, avere una struttura interna complessa che
necessiti di un’autenticazione propria separata da quella globale a livello
di griglia. La soluzione di sicurezza della Grid deve essere in grado di
interoperare con le soluzioni locali in modo che non sia necessario nessun
intervento successivo da parte dell’utente.

• Relazioni di trust basate sugli utenti. Le risorse devono permettere
dei meccanismi di trust tra di loro basate sugli utenti. Se un utente ha
accesso alla risorsa A e alla risorsa B deve essere in grado di utilizzare
queste due risorse insieme (facendole interagire) senza nessun intervento
particolare da parte degli amministratori delle due risorse.

Resource: condivide singole risorse Il livello Resource si basa sui due livelli sot-
tostanti per garantire meccanismi di accesso, accounting e condivisione delle ri-
sorse disponibili sulla griglia. Il livello Resource, quindi, richiama le funzioni del
livello Fabric e sfrutta il livello Connectivity per garantire una comunicazione
strutturata tra l’utente e le risorse di cui necessita.

Le due principali aree in cui si può concettualmente suddividere il livello
Resource sono:

1. Protocolli informativi, sono usati per ottenere informazioni riguardo
alla struttura e allo stato delle risorse. Per esempio la loro configurazione,
il livello attuale di carico e le policy di utilizzo.

2. Protocolli di gestione, sono usati per negoziare l’accesso alle risorse
condivise. Questi protocolli gestiscono, ad esempio, le dipendenze tra
le risorse e stabiliscono quali operazioni possono essere compiute sulle
risorse.

Collective: coordina risorse multiple Mentre il livello Resource si occupa del-
l’interazione con una singola risorsa, il livello successivo nella struttura, il
Collective, contiene i protocolli e i servizi che non sono associati a nessuna
specifica risorsa ma invece colgono le interazioni tra alcuni insiemi di risor-
se. I meccansimi di condivisione possono essere molto vari e differenziati. Ad
esempio:

• Servizi di directory, permettono di effettuare un discovery delle risorse
presenti nella VO e di interrogarne le proprietà. Un servizio di directory
deve permettere ai suoi utenti di interrogare le risorse per nome, per alcuni
loro attributi, per tipo, per disponibilità e per stato di carico.

• Servizi di co-allocation, permettono di richiedere l’allocazione di di-
verse risorse contemporaneamente per uno scopo unico.
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• Servizi di monitoraggio e diagnostica, effettuano il monitoraggio
costante dello stato di tutte le risorse della VO e del funzionamento
dell’intera architettura Grid.

• Servizi di replicazione dati, gestiscono i servizi di storage massimiz-
zando le performance e l’affidabilità dell’intero sistema.

Application Il livello finale dell’architettura Grid è il livello applicativo. Esso per-
mette alle applicazioni a livello utente di interagire con le potenzialità messe a
disposizione dell’architettura Grid.

1.2 Che cosa può fare il Grid Computing

Il Grid Computing, per dirla in modo semplice, è il distributed computing portato al
più alto livello di evoluzione. L’obiettivo come visto è quello di creare l’illusione di un
grande sistema virtuale partendo da un insieme di sistemi eterogenei interconnessi
tra di loro.

Le motivazioni che possono portare alla scelta di implementare un’ambiente di
griglia possono essere differenti. In questo capito verranno sintetizzate alcune delle
caratteristiche del Grid e alcuni obiettivi che possono essere raggiunti utilizzando
queste tecnologie.

1.2.1 Sfruttare risorse sotto-utilizzate

L’utilizzo più semplice e immediato delle tecniche di Grid Computing è quello fi-
nalizzato a eseguire un’applicazione già esistente su una macchina differente. La
macchina su cui viene eseguita usualmente l’applicazione può infatti essere partico-
larmente occupata per via di un picco di attività, l’applicazione può quindi essere
eseguita su di un’altra macchina che magari nello stesso momento risulta essere
inattiva o scarsamente utilizzata.

I processi più adatti a questo tipo di utilizzo della griglia sono i processi che
spendono un tempo siginificativamente lungo ad elaborare dei dati in input per pro-
durre l’output richiesto. Questi processi, infatti, sono processi che possono eseguire
senza nessuna interazione con l’utente e quindi possono essere spostati anche su altre
macchine all’interno della griglia senza che l’utente se ne renda minimamente conto.

In molte organizzazioni ci sono molti computer che risultano essere sotto-utilizzati
per gran parte del tempo. Ad esempio i computer da desktop sono utilizzati appieno
solo per circa il 5 percento del tempo. Anche i server sono spesso poco utilizzati
in quanto vengono dimensionati in modo da riuscire ad eseguire il carico tipico sen-
za essere al limite delle loro risorse. Allo stesso tempo, però, i server spesso non
sono in grado di gestire dei grossi picchi di carico che possono verificarsi solo per
brevissimi periodi di tempo. Il Grid Computing fornisce un framework per sfrut-
tare maggiormente questi computer sotto-utilizzati e quindi permette di avere una
maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili.
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1.2.2 CPU Parallele

L’utilizzo di applicazioni fortemente parallele sta diventando un’esigenza via via
crescente per molte realtà. Mentre in principio le applicazioni parallele venivano
usate quasi esclusivamente per il calcolo scientifico, oggigiorno esse vengono usate
massicciamente anche da molte industrie in diversi campi: il campo biomedico, quello
finanziario, quello dell’animazione cinematografica e molti altri.

Le applicazioni parallele sono applicazioni scritte usando algoritmi che possono
essere partizionati in parti indipendenti, ognuna delle quali viene eseguita in mo-
do “slegato” dalle altre. Una applicazione Grid parallela può essere vista come un
insieme di “sotto-applicazioni” che vengono eseguite ognuna su una differente mac-
china sulla griglia. Le applicazioni parallele, quindi, si adattano bene a diventare
applicazioni Grid.

1.2.3 Risorse virtuali e organizzazioni virtuali per permettere la
collaborazione

Un altro contributo importante apportato dalle tecnologie di Grid Computing è
quello di permettere e semplificare la collaborazione tra un numero di utenti sem-
pre maggiore. Il Grid offre infatti molti standard in grado di permettere a sistemi
eterogenei di lavorare insieme condividendo un insieme di risorse virtuali comuni.

Il primo passo per una condivisione di risorse passa per lo scambio e l’acces-
so comune a files e database. In questo campo le Data Grid possono aumentare
notevolmente la possibilità di collaborazione in diversi modi. Prima di tutto esse
permettono a risorse eterogenee e geograficamente lontane di accedere allo stesso set
di dati. Inoltre i database possono agevolmente allargarsi ben al di là dei confini
di una singola macchina. Essi possono infatti essere suddivisi su più macchine al-
l’interno della griglia e questo ne accresce le dimensioni, ne migliora l’efficienza e ne
garantisce la capacità di rispondere ad eventi di danneggiamento di parte dei dati
contenuti.

La condivisione non si limita ai files e ai dati, essa infatti include anche molte
altre risorse come ad esempio del software, dei servizi, le licenze e molto altro ancora.
Queste risorse sono tutte “virtualizzate” per dare loro una uniforme interoperabilità
tra i partecipanti alla griglia che possono essere grandemente eterogenei.

I partecipanti e gli utenti della griglia possono essere membri di diverse organiz-
zazioni virtuali. La griglia è in grado di garantire la sicurezza definendo dei ruoli per
gli utenti e le organizzazioni virtuali e implementando delle policy per l’accesso e la
priorità di utilizzo delle risorse.

1.2.4 Bilanciamento di carico sulle risorse

Una griglia, come visto, aggrega un grande numero di risorse messe a disposizione
da differenti computer in un’unica grande risorsa virtuale disponibile a tutti. Per le
applicazioni Grid, quindi, si ha un carico delle risorse bilanciato sulle varie macchine
che partecipano alla griglia. Questo permette da un lato di riuscire a rispondere a
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picchi di attività improvvisi, come visto, e dall’altro rende più omogeneo l’utilizzo
delle risorse e permette di ottenere un maggior livello di scalabilità.

La possibilità di gestire unitamente tutte le risorse della griglia permette anche
di effettuare delle schedulazioni che permettano di diminiure le comunicazioni tra i
processi. Questo fa s̀ı che il traffico di rete sia ridotto al minimo e quindi i tempi di
esecuzione totali del processi risultano essere ridotti.

Le tecnologie Grid, infine, permettono di avere uno scambio di risorse anche tra
organizzazioni differenti. Se una organizzazione dovesse avere l’esigenza di aumentare
le proprie risorse (di calcolo ad esempio) per un periodo limitato di tempo potrebbe,
attraverso il Grid, acquistare queste risorse da un’altra organizzazione in grado di
condividerle sulla griglia.

1.2.5 Affidabilità e facilità di gestione

Le tecnolgie grid permettono di garantire un’alta affidabilità alle applicazioni senza
doversi affidare ad hardware appositamente ideato per questo scopo. Una griglia,
infatti, nel caso in cui si dovessero verificare dei problemi hardware o software su di
un computer è in grado di reagire immediatamente e spostare i processi attualmente
attivi su quella macchina su di un’altra macchina disponibile nella griglia. In questo
modo una Grid può anche risolvere problemi di high availability gestendo tutte le
problematiche ad un livello software e quindi limitando al minimo gli investimenti
hardware necessari.

L’obiettivo, tipico delle tecnologie Grid, di creare una visualizzazione unitaria
di un grande insieme di risorse eterogenee e geograficamente lontane permette di
semplificare notevolmente il lavoro di gestione e configurazione dell’intero sistema.
L’amministrazione infatti è centralizzata e permette di individuare in modo semplice
e immediato i campi di intervento e le aree in cui intervenire per sviluppare il sistema.

1.3 Panoramica dei prodotti Grid

Per concludere l’introduzione sulle tecnologie Grid, soffermiamoci ad esaminare alcu-
ni dei prodotti commerciali e non che sono attualmente presenti. I prodotti presen-
tati sono spesso supportati e realizzati da grosse ditte informatiche, alcuni di questi
tuttavia sono progetti open source o progetti di ricerca.

L’idea di Grid è nata in ambito accademico e di ricerca. I primi progetti di
ambienti griglia, quindi, sono stati realizzati proprio in questi ambienti. Da qual-
che anno, però, alcune grosse ditte informatiche hanno cominciato a interessarsi a
questi argomenti. Esse hanno iniziato a partecipare attivamente ai consorzi per la
definizione degli standard e hanno cominciato a produrre alcuni prodotti grid.

Allo stato attuale dello sviluppo tecnologico le soluzioni grid proposte non posso-
no che essere soluzioni parziali. È ancora estremamente attivo il processo di defini-
zione degli standard. Alcuni di questi risultano essere oramai definitivi e largamente
adottati altri, invece, sono ancora in fase di ideazione e di realizzazione. Per questo
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molti dei prodotti grid non risultano ancora essere pienamente conformi agli standard
che si stanno definendo in questo ambito.

È tuttavia interessante esaminare il funzionamento e le caratteristiche di alcuni
prodotti che, sebbene per ora non implementino ancora gli standard definiti da OGSA
e OGSI, possono chiamarsi Grid in quanto raccolgono i concetti che sono alla base
della griglia e ne implementano alcuni di essi.

1.3.1 Globus Toolkit

La Globus Alliance è un ente fortemente coinvolto nel processo di definizione degli
standard che sono alla base del funzionamento di una griglia. Oltre al lavoro di
definizione di standard, la Globus Alliance produce anche un’implementazione di
alcuni strumenti grid. L’implementazione proposta prende il nome di “progetto
Globus”.

Il progetto Globus produce un toolkit open source per la creazione di una rete
grid completa. Esso ricopre cioè tutti gli aspetti di una griglia come sono definiti da
OGSI/OGSA. Il Globus Toolkit realizza il concetto di Grid Service (basato su Web
Service) e mette a disposizione dei meccanismi di ricerca, notifica e gestione del loro
ciclo di vita.

Questo progetto è largamente utilizzato e, vista la sua totale aderenza agli stan-
dard definiti, si è proposto come standard de facto degli ambienti grid. La maggior
parte delle applicazioni grid finora sviluppate sono state sviluppate avendo come
riferimento il Globus Toolkit.

Il Toolkit include i servizi e le librerie che rendano possibile effettuare le seguenti
operazioni:

• Monitorare le risorse. Attraverso il Globus Toolkit è possibile avere sempre
sotto controllo lo stato di tutte le risorse della griglia. È possibile vedere
quali sono occupate e quali invece risultano essere libere. Inoltre è possibile
avere informazioni riguardo al corretto funzionamento di tutti i componenti
della griglia. Questo rende possibile accorgersi di guasti o errori per mettervi
rimedio.

• Scoprire le risorse disponibili sulla griglia. Esistono dei servizi che permettono
di individuare la risorsa di cui si ha bisogno nell’ambito del proprio lavoro. È
possibile cercare delle risorse sulla base di alcune informazioni strutturali delle
risorse stesse, oppure riguardo al loro stato attuale.

• La gestione delle risorse. Il Globus Toolkit mette a disposizione degli strumen-
ti che permettano l’amministrazione remota di tutte le entità presenti nella
griglia. Da un unico punto sulla rete è possibile gestire e manipolare tutti i
computer della Grid.

• Garantisce un elevato livello di sicurezza alla griglia. Il Globus Toolkit fornisce
meccanismi di autenticazione basati su algoritmi a chiave pubblica.
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• Gestire i files presenti sulla griglia. Attraverso l’utilizzo di protocolli di trasfe-
rimento e gestione delle copie è possibile spostare e gestire in modo sicuro tutti
i files presenti sulla griglia.

1.3.2 IBM Grid Toolbox

L’IBM Grid Toolbox è un toolkit integrato che comprende un insieme di strumenti
per la realizzazione e l’esecuzione di Grid Service. Questo toolkit è conforme alle
specifiche OGSI e OGSA e quindi rappresenta un’implementazione standard degli
strumenti grid.

Questo prodotto include il progetto Globus, visto nel paragrafo precedente. Esso
quindi è totalmente compatibile con la maggior parte degli applicativi grid attual-
mente sviluppati. La sua pressochè totale aderenza al progetto Globus garantisce
una vasta diffusione e una larga possibilità di integrazione.

Al software prodotto dalla Globus Alliance, l’IBM Grid Toolbox aggiunge delle
API e degli strumenti di sviluppo che aiutino l’utente nella creazione e nel deploy di
nuovi Grid Services e quindi di nuove applicazioni grid. Questo prodotto, quindi, è
particolarmente adatto a chi desidera sviluppare un ambiente griglia general purpose
in modo rapido ma senza perdere in compatibilità con gli altri prodotti analoghi.

Il Grid Toolbox include anche un ambiente di hosting e di sviluppo integrati.
Questo ambiente è in grado di eseguire i Grid Service e condividerli con gli altri
partecipati alla griglia. Esso è un application server totalmente conforme con le
specifiche dell’architettura Java 2 Enterprise Edition (J2EE).

Nel Grid Toolbox, infine, sono inclusi un insieme di strumenti che permetta
di gestire e amministrare tutti i servizi e gli ambienti di host della griglia. Esso
fornisce anche un’interfaccia web-based per i compiti di amministrazione che rendono
i compiti di gestione estremamente semplici da effettuare.

1.3.3 Sun N1

Sun Microsystems è da molto tempo impegnata a lavorare sulle idee che stanno alla
base del Grid Computing. Essa produce delle soluzioni che permettono di realizzare
delle griglie all’interno della propria rete aziendale. Tutte queste soluzioni, sebbene
abbiano le stesse caratteristiche e gli stessi comportamenti delle griglie “standard”,
attualmente non si basano sugli standard definiti da OGSA e OGSI.

Alla base delle proposte Sun per il Grid è la tecnologia N1. Questo insieme di
soluzioni si concentra sui compiti di amministrazione e gestione. Esso permette di
gestire l’intero insieme dei computer collegati alla propria rete da un’unica postazione
e quindi di avere una visione unita e globale della situazione informatica. Il nome
N1 è infatti l’accorciamento dell’espressione “manage N computers as 1”.

N1 semplifica notevolmente le operazioni IT. Utilizzando la virtualizzazione e
le tecnologie di automazione, N1 permette di aumentare notevolmente l’efficienza
operativa di un ambiente informatizzato. Le caratteristiche di maggior risalto della
soluzione N1 sono le seguenti:
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• Provisioning rapido e sicuro di hardware e software sulla base delle mutevoli
esigenze dei sistemi gestiti. N1 permette di dedicare un numero di risorse
hardware variabile ad ogni applicazione o area applicativa e, inoltre, permette
di controllare la distribuzione del software (applicativi, librerie, ...).

• Possibilità di amministrare in modo unificato tutta la realtà informatica. Come
dice il nome stesso, infatti, N1 permette di amministrare tutti gli n computer
sulla propria rete aziendale come se fossero uno solo.

• Ottimizzare l’utilizzo delle risorse. N1 riesce ad ottimizzare e bilanciare i carichi
distribuendo in modo dinamico il lavoro e adattando le richieste, per ogni host,
sulla base del loro stato di utilizzo.

• In definitiva N1 ha come scopo quello di migliorare la produttività, semplificare
la distribuzione dei servizi e rendere la struttura informatica più agile e in grado
di adattarsi alle sempre differenti esigenze.

1.3.4 Oracle 10g

Nel 2003 Oracle ha lanciato sul mercato una nuova versione del suo software di
gestione dei database: Oracle 10g. La “g” nel nome significa proprio grid. Oracle
10g, infatti, si inserisce come elemento chiave per le soluzioni basate sui concetti di
Grid Computing di Oracle. Con la versione 10g, Oracle ha definito la base per la
strategia grid nei prossimi anni.

Attualmente la soluzione grid di Oracle si concentra prettamente sulla gestione
di grandi quantità di dati. Oracle, infatti, fonda le sue soluzioni sulla gestione dei
database, e lo stesso vale per la versione 10g. Il Grid, come visto, permette di gestire,
amministrare e proteggere dei database sempre più grandi e complessi.

Le tecnologie grid permettono di semplificare alcuni compiti di gestione e com-
plessità delle basi di dati e permettono anche un altissimo livello di disponibilità e
quindi permette al business di essere continuo e di non subire interruzioni. Oracle
10g si prefigge come scopo proprio la semplificazione dell’amministrazione di gros-
si “cluster” di database e quindi l’integrazione e l’orchestrazione di queste enormi
quantità di dati.

Grazie all’utilizzo del Grid, inoltre, è possibile integrare e far cooperare anche
sistemi di storage differenti in modo semplice e trasparente. Il grid, infatti, permette
di far collaborare attraverso l’utilizzo di standard basi di dati eterogenee. Inoltre gli
strumenti di ottimizzazione dei traffici di rete e delle operazioni di memorizzazione
permette di avere un incremento delle performance dell’intero sistema.

La soluzione Grid proposta da Oracle, quindi, non è attualmente una soluzione
trasversale ma si rivolge quasi esclusivamente alla gestione e alla memorizzazione dei
dati. Oracle 10g, però, rappresenta le fondamenta su cui Oracle intende costruire
un’intera struttura grid per ogni aspetto della rete informatica.
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1.3.5 HPTC Grid Computing

L’approccio che HP sta avendo riguardo al Grid Computing è quello di poggiare tutte
le soluzioni in materia sull’utilizzo di standard aperti che siano largamente utilizzati.
HP è infatti molto coinvolta nel processo di definizione degli standard che ruotano
attorno al Grid e per questo i prodotti HP sono tutti estremamente aderenti a questi
standard.

I prodotti HP per il Grid Computing sono abbastanza variegati e frastagliati. Il
cuore dell’attività Grid promossa da HP è fornito da questi componenti:

• Sistemi hardware/software in grado di adattarsi in modo particolare ai concetti
del Grid. In particolare HP ha sviluppato un adattamento del Globus Toolkit
per le sue piattaforme hardware e per i propri sistemi operativi.

• Un’infrasttuttura software per il grid computing. Questa struttura fornisce
meccanismi di adattività e di amministrazione del sistema. Essa quindi ren-
de possibile il raggiungimento di alcuni obiettivi funzionali su cui si basa
concettualmente l’idea di griglia.

• Un insieme di utility, presentate nel pacchetto Utility Data Center, che offrano
delle funzionalità grid conformi con gli standard definiti dall’OGSA.

• Un’architettura logica per la gestione delle risorse: il Web Services Manage-
ment Framework. Questo strumento permette di gestire tutti i tipi di risorsa,
compresi Grid e Web Services.

• Il Grid Resource Topology Designer è un prototipo di ricerca che permette
agli utenti di “disegnare” le proprie richieste di risorse e quindi sottomettere
le richieste alla griglia che si occuperà di trovare il modo per soddisfare le
richieste.

La soluzione HP per il Grid Computing, quindi, è fortemente legata agli standard
in via di definizione ma è ancora molto frammentaria e disomogenea.



Capitolo 2

Il lavoro di definizione della
Grid

Come abbiamo avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, il Grid Computing
si pone come obiettivo la creazione di una rappresentazione unitaria di un insieme
eterogeneo e variegato di risorse. Diversi computer, in luoghi differenti, vengono
gestiti unitamente e collaborano nello svolgimento di compiti comuni.

Il concetto di griglia, quindi, è per natura un concetto pervasivo che si espande
idealmente su tutti i computer e i dispositivi collegati in rete tra loro. Una grid
diventa tanto più ottimale e raggiunge risultati tanto migliori quante più sono le
risorse ad essa collegate. Nella progettazione di queste tecnologie la direzione è stata
proprio quella di “universalità” per garantire una più ampia diffusione possibile.

Per permettere questa capillarità era perciò necessario che il Grid Computing
si fondasse su un insieme di standard aperti. Gli standard aperti, infatti, essendo
liberi e utilizzabili da chiunque, possono essere agevolmente implementati su qualsiasi
dispositivo. Questa facilità di implementazione rende possibile portare i concetti di
griglia ad avere confini sempre più vasti e a raggiungere sempre una maggior quantità
di risorse.

Un open standard è uno standard creato per un utilizzo comune le cui specifiche
sono libere e disponibili a chiunque. Ognuno può partecipare al processo di defi-
nizione e di evoluzione degli standard aperti e chiunque, una volta arrivati ad una
formulazione definitiva, può usarne le specifiche per realizzare il proprio software.

L’utilizzo di standard aperti ha anche un altro importante vantaggio. Se ogni
elemento della griglia ha un comportamento definito da uno di questi standard è
possibile fare in modo che componenti diversi collaborino insieme anche se non sono
stati esplicitamente pensati e progettati per questo. Questa caratteristica rende pos-
sibile ad organizzazioni differenti di sviluppare servizi con caratteristiche disparate
e poi farli collaborare.

L’utilizzo di open standard permette quindi di creare il terreno su cui è possibile
garantire una collaborazione reale e fattiva tra organizzazioni molto differenti tra
loro. Per permettere la definizione di standard che fossero effettivamente aperti, era
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perciò necessario che esistesse un consorzio (senza scopi di lucro) che regolamentasse
il lavoro di standardizzazione. Questo consorzio è il Global Grid Forum.

2.1 Il Global Grid Forum

Il Global Grid Forum (GGF) è un consorzio, sotto forma di comunità, formato da mi-
gliaia di individui, aziende e gruppi di ricerca. Il GGF si occupa di gestire il processo
di standardizzazione per il Grid Computing. L’obiettivo principale del GGF è quello
di promuovere e supportare lo sviluppo, il deploy e l’implementazione di tecnologie e
applicazioni grid. A questo scopo esso si occupa anche di creare la documentazione
di “best practices”, specifiche tecniche e linee guida di implementazione per progetti
griglia.

Gli sforzi del GGF si propongono di sviluppare una architettura grid molto ampia
che possa servire da guida per la ricerca e lo sviluppo di attività della emergente
comunità Grid.

Gli obiettivi del GGF sono:

• Facilitare e supportare la creazione e lo sviluppo di griglie computazionali regio-
nali e globali. Queste griglie forniscono alla comunità scientifica, alle industrie,
ai governi e ai pubblici cittadini l’accesso ad una grande quantità di risorse
computazionali.

• Fornire i requisiti tecnici (sotto forma di architettura, infrastruttura e standard
di comunicazione), per la realizzazione di queste griglie.

• Facilitare l’applicazione delle tecnologie grid nella comunità scientifica o nel-
l’industria.

• Fornire un forum per l’esplorazione delle applicazioni e delle opportunità delle
tecnologie grid e per stimolare la collaborazione tra organizzazioni differenti.

Nel corso del suo lavoro il GGF ha sviluppato l’Open Grid Services Architecture
(OGSA) e l’Open Grid Services Infrastructure (OGSI) che permettono di definire e
specificare il concetto di Grid Service, che si pone alla base delle tecnologie per il Grid
Computing. La figura 2.1 mostra le relazioni tra queste varie entità che verranno
descritte e analizzate nel seguito di questo capitolo.

2.2 Open Grid Services Architecture (OGSA)

L’Open Grid Services Architecture (OGSA) si propone di definire un architettura
comune, standard e aperta per applicazioni grid-based. L’obiettivo dell’OGSA è
quello di standardizzare tutti i servizi che è possibile trovare in una applicazione
grid (servizi di gestione dei servizi, servizi di gestione delle risorse, servizi per la
sicurezza, ecc.). L’OGSA specifica l’insieme delle interfacce standard che devono
essere implementate da questi servizi.

Gli obiettivi principali dell’OGSA possono essere riassunti nei seguenti:
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Figura 2.1: Relazioni tra OGSA, OGSI e Grid Services.

• Gestire le risorse condivise tra piattaforme distribuite eterogenee.

• Fornire un meccansimo di Quality of Service (QoS) unitario all’interno della
griglia. La topologia di un ambiente Grid può essere molto complessa, inoltre
l’interazione tra risorse grid è solitamente dinamica. Per questo è importante
per una griglia fornire dei meccanismi sicuri e robusti per garantire alcune
funzionalità quali l’autorizzazione, il controllo degli accessi e la delega.

• Fornire una base comune per soluzioni di gestione automatica dell’intero si-
stema (Autonomic Computing). Una griglia può contenere diverse risorse con
varie combinazioni di configurazioni e interazioni. Il livello di complessità di
un ambiente di questo tipo è tale da rendere quasi indispensabile una qualche
sorta di regolazione e gestione automatica delle risorse.

• Definire delle interfacce aperte e pubbliche. OGSA è uno standard aper-
to. Infatti, come visto, per garantire l’interoperabilità tra risorse disparate
è necessario che le griglie si fondino su standard e interfacce universalmente
adottati.

I livelli principali che compongono l’architettura dell’OGSA sono quattro (vedi
figura 2.2). Partendo dal basso si ha:

1. Risorse: le risorse fisiche e logiche che vengono condivise tramite la griglia. Il
concetto di risorsa è centrale nell’OGSA e nel Grid Computing in generale. Le
risorse forniscono le capacità che si desidera condividere attraverso la griglia e
quindi sono la base senza la quale non avrebbe nemmeno senso parlare di Grid.
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Figura 2.2: L’architettura dell’Open Grid Services Architecture (OGSA).

Le risorse fisiche comprendono processori, server, sistemi di storage e le reti
di interconnessione tra di essi. Sopra alle risorse fisiche sono le risorse logiche.
Esse forniscono funzioni aggiuntive virtualizzando e aggregando le risorse fi-
siche. I middleware “general purpose” (come file systems, database manager,
directories e gestori di workflow) forniscono questi servizi astratti che vengono
rappresentati nella griglia come risorse logiche.

2. Web Services: l’architettura dell’OGSA si basa sul paradigma dei web servi-
ces. I web services sono infatti largamente utilizzati nello sviluppo di applica-
zioni distribuite. Essi rappresentano quindi uno standard de facto per questo
genere di applicazioni supportato da un’insieme di specifiche aperte che vanno
proprio nella direzione degli open standards auspicata per il grid.

In una griglia OGSA tutte le risorse (sia logiche che fisiche) sono modellate co-
me servizi. Questi servizi si basano sui meccanismi usati dai web services (come
XML, WSDL e SOAP) per specificare interfacce, comportamenti e interazioni
standard. I web services sono estesi per includere alcune capacità dinamiche
che permettano il mantenimento dello stato e la gestibilità necessaria ai servizi
della griglia.

3. Servizi OGSA: sono un sieme di servizi di gestione della griglia definiti di-
rettamente dall’OGSA. Il layer dei web service (con le opportune estensioni)
fornisce la base per il livello successivo dell’architettura OGSA. Questo livello
è formato da servizi di funzione che permettono di amministrare e gestire la
griglia nel suo complesso.

Il GGF sta lavorando per la definizione di alcuni di questi servizi in aree come
l’esecuzione di programmi, i servizi di gestione dei dati e un nocciolo di servizi
che forniscano funzionalità di base per la griglia.
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4. Applicazioni Grid: questo è il livello in cui sono presenti le applicazioni Grid
che sfruttano tutti i livelli sottostanti per garantire i meccanismi di funziona-
mento descritti. Queste applicazioni sono quelle che permettono la fruizione
delle risorse grid da parte degli utenti che ne hanno bisogno.

2.3 I web service e l’Open Grid Services Infrastructure
(OGSI)

Come abbiamo visto nella figura 2.2, che mostra l’architettura dell’OGSA, il layer
dei servizi grid comprende al suo interno le specifiche dei web service. Esso però
allarga e amplia questo livello in un modo abbastanza particolare. Il GGF ha infatti
deciso di adottare il paradigma del web services per la propria organizzazione, ma
ha ritenuto che fosse necessario arricchire questo paradigma con alcune funzionalità
per soddisfare i requsiti dei servizi grid.

Il lavoro dell’Open Grid Service Infrastructure (OGSI) è stato proprio quello di
estendere il paradigma dei web service per aggiuntere le interfacce e le convenzioni
necessarie a coprire le carenze che esso aveva nei confronti del desiderato sistema dei
servizi grid. Le carenze ricadono grosso modo in due aree principali:

1. Per prima cosa, si ha che i servizi grid hanno, a differenza dei Web Service,
ha nautra molto dinamica e mobile all’interno della struttura dei server. In
una griglia, una particolare istanza di un servizio può essere spostata su varie
risorse della rete durante il suo intero ciclo di vita. Quindi i Grid Service hanno
bisogno di delle interfacce per poter gestire la loro creazione, distruzione e la
gestione del loro intero ciclo di vita.

2. In secondo luogo, si ha una nozione di stato. I Grid Service possono avere
attributi e dati ad essi associati. Questa astrazione è simile a quella degli
oggetti nei linguaggi di programmazione. gli oggetti hanno un comportamento
e dei dati associati. Allo stesso modo i web services devono essere estesi in
modo da avere un set di dati associato.

Figura 2.3: I componenti dell’Open Grid Service Infrastructure (OGSI).

L’OGSI introduce un modello di interazione per i Grid Service. L’OGSI fornisce
un meccanismo uniforme attraverso il quale chi sviluppa del software può modellare
e interagire con i Grid Service. Esso infatti fornisce delle interfacce per scoprire,
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gestire lo stato, creare, distruggere, notificare eventi e gestire i riferimenti tra i Grid
Service (vedi figura 2.3).

Il modello di programmazione fornito dall’OGSI rende quindi disponibile una
meccanismo consistente nel far comunicare tra loro tutti i software grid.

Vediamo ora in dettaglio tutte le interfacce e le convenzioni che l’OGSI introduce:

• Factory. I Grid Service che implementano questa interfaccia forniscono un
meccanismo per creare nuovi Grid Service. Tutti i servizi della griglia vengono
creati da un Factory, sia i servizi dinamici istanziati automaticamente dalla
grid, sia quelli creati dagli utenti.

• Life cycle. Siccome i Grid Service possono essere transienti, è necessario
durante la procedura di instanziamento definire uno specifico tempo di vita.
Altrimenti si potrebbero avere dei servizi “scollegati” che non vengono mai
deallocati. I meccanismi di controllo del ciclo di vita servono proprio ad evitare
che determinati servizi occupino delle risorse per un tempo indefinito senza
che ci sia bisogno di realizzare un “garbage collector” di larga scala su tutta
la griglia. Il tempo di vita di una istanza di un servizio può essere negoziato
ed esteso a secondo delle necessità dei componenti che devono utilizzare quel
servizio per svolgere i loro compiti.

• State management. I Grid Service possono avere uno stato. L’OGSI specifi-
ca un framework, chiamato Service Data, che permetta di rappresentare questo
stato, e un meccanismo per ispezionare e mofidicare lo stato detto Fint/Set Ser-
vice Data. Ogni servizi è in grado di definire i propri dati che ne caratterizzino
lo stato. L’OGSI, però, impone che ogni servizio implementi un insieme mini-
mo di informazioni comuni tra tutti i Grid Service. Questo permette di avere
un meccanismo minimo di gestione dello stato comune su tutta la griglia.

• Service groups. I Service groups sono insiemi di Grid Service che sono indi-
cizzati, usando i Service Data, per un qualche obiettivo comune. I gruppi di
servizi permettono di creare delle “famiglie” di servizi in modo da semplificare
certi meccanismi di amministrazione e gestione della griglia.

• Notification. Le informazioni riguardo allo stato (Service Data) possono mo-
dificarsi durante il ciclo di vita del servizio cui sono collegate. Alcune intera-
zioni tra Grid Service richiedono dei meccanismi di monitoraggio dinamico che
controllino le modifiche nello stato di alcuni servizi. Le notifiche rendono dispo-
nibile un meccanismo di comunicazione sicrona per il monitoraggio di questi
cambiamenti. I servizi interessati ai cambianti di stato di un altro generico
Grid Service si registrano dichiarandosi interessati a ricevere le notifiche. Ogni
volta che il servizio monitorato modifica il suo stato, quindi, un messaggio di
avviso viene spedito a tutti i servizi interessati.

• HandleMap. Quando viene invocato un Factory per creare una nuova istanza
di un Grid Service, il Factory restituisce un identificatore del servizio appena
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istanziato. Questo identificatore è composto da due parti: un Grid Service
Handle (GSH) e un Grid Service Reference (GSR). Il GSH farà riferimento al
grid service in modo indefinito, mentre il GSR può essere modificato durante
il ciclo di vita del servizio. L’interfaccia HandleMap permette di avere un
meccanismo per ottenere il GSR fornendo il GSH.

Come abbiamo visto, l’architettura OGSA arricchisce i web service per soddisfare
i requisiti di una griglia. Questi arricchimenti sono specificati in OGSI. Una volta
finito il lavoro di specificazione dell’OGSI e quando si è iniziato a lavorare sull’im-
plementazione, alcune organizzazioni di definizione degli standard si sono cominciate
ad interessare ad alcune funzionalità descritte dall’OGSI. In particolare alcune ca-
ratteristiche hanno cominciato ad essere incluse nella definizione di alcuni protocolli
relativi ai web service. Con l’avanzare del tempo è possiible che sempre più delle
funzionalità descritte dall’OGSI saranno incorporate negli standard dei web servi-
ce. La figura 2.4 mostra proprio alcuni di queste funzionalità OGSI che sono state
incluse in alcuni standard relativi ai web service.

Figura 2.4: Alcune funzionalità OGSI incluse in alcuni standard relativi ai web
service.

2.3.1 Implementazioni dell’OGSI

Il Globus Toolkit 3 (GT3) è la prima implementazione di tutta la scala di standard
definiti dall’OGSI. Il toolkit è stato sviluppato dal Globus Project, un progetto di
ricerca e sviluppo che ha lo scopo di permettere lo sviluppo di servizi grid in ambiti
scientifici o commerciali. Il toolkit è stato scritto in Java utilizzando il framework
J2EE.

Come abbiamo visto il cuore dell’OGSA è poggiato sui web service e quindi per
poter essere sviluppato deve appoggiarsi su di una piattaforma in grado di supportare
i web service. L’OGSI è attualmente sviluppato in Java e si poggia sull’ambiente
di runtime J2EE. Nulla, però, preclude l’OGSI dall’essere implementato in altri
linguaggi ed eseguito in altri ambienti. Alcune implementazioni cominciano a nascere
su piattaforme differenti, come .NET con C#.
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Figura 2.5: Le implementazioni delle specifiche definite dall’OGSI.

2.3.2 Il WS-Resource Framework

Come abbiamo visto uno degli scopi principali dell’OGSI è stato quello di proporre
un’estensione dei web service in modo che essi supportino un concetto di stato. Per
questi scopi è stato proposto il WS-Resource che propone un metodo per modellare
lo stato in un contesto web service. Una WS-Resource è definita come l’unione tra
un web service e una risorsa dotata invece di stato. Ovviamente la risorsa aggiuntiva
viene associata al web service utilizzando gli standard su cui esso si posa (XML e
WSDL).

Il WS-Resource Framework permette di dichiarare, creare, accedere, monitorare
e distruggere una WS-Resource utilizzando i meccanismi tipici dei web service. Que-
sto framework può essere descritto come l’insieme di cinque specifiche tecniche che
coprono tutte le aree di definizione dello stato:

1. WS-ResourceLifetime. È un meccanismo per distruggere una WS-Resource.
La distruzione può avvenire in modo sincrono rispetto alla richiesta di termi-
nazione oppure attraverso uno scheduling basato sul tempo.

2. WS-ResourceProperties. Permette la definizione e la visualizzazione del-
le proprietà associate ad una WS-Resource. Le proprietà della risorsa sono
associate alla definizione tipica del web service nel file WSDL che descrive il
servizio. I meccanismi per la modifica avvengono invece tramite uno scambio
di messaggi secondo un’interfaccia tipica del web service (ad esempio SOAP).

3. WS-RenewableReferences. Permette di avere un meccanismo per il rinnovo
dei riferimenti ad una WS-Resource nel caso in cui questi stiano per scadere
ed essere invalidati.

4. WS-ServiceGroup. Questa specifica permette di definire e gestire un insieme
di risorse in modo unitario. In questo modo è possibile organizzare degli insiemi
di WS-Resources in modo logico o funzionale.
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5. WS-BaseFaults. Definisce un tipo XML di base che viene restituito quando
è necessario restituire un errore nel meccanismo di scambio di messaggi tra le
risorse.

Tutte queste specifiche, quindi, permettono di avere un framework ben definito e
basato su standard aperti per la gestione dello stato di una risorsa pubblicata tramite
web service. Queste caratteristiche sono la base del lavoro di definizione dell’OGSI.

Figura 2.6: L’evoluzione verso la definizione del WS-Resource Framework.

Il WSRF, quindi, rappresenta in qualche modo la convergenza via via crescente
tra le specifiche che stanno alla base del Grid Computing e i paradigmi dei web ser-
vice. La tendenza potrebbe essere quella di includere l’intero insieme delle specifiche
OGSI all’interno degli standard dei web service.



Capitolo 3

L’IBM Grid Toolbox

Come visto precedentemente (vedi paragrafo 1.3.2), la soluzione IBM per la rea-
lizzazione di un’architettura Grid è l’IBM Grid Toolbox. L’obiettivo principale di
questo toolbox è fornire un’infrastruttura di base per realizzare un ambiente di Grid
Computing in modo semplice ad affidabile.

L’IBM Grid Toolbox ha strette relazioni con il Globus Toolkit 3 ed è perfetta-
mente compatibile con esso. Il Globus Toolkit si posiziona come punto di riferimento
nel campo delle soluzioni Grid e, vista la sua aderenza ad esso, l’IBM Grid Toolbox
si presenta come il middleware più adatto a realtà che necessitano di ambienti Grid
certificati e supportati.

L’IBM Grid Toolbox aggiunge inoltre alcuni valori aggiunti rispetto alla solu-
zione opensource proposta dal Globus Toolbox. In particolare esso ha le seguenti
caratteristiche aggiuntive:

• Accelera l’utilizzo di una griglia in quanto mette a disposizione una piattaforma
di sviluppo e amministrazione più completa e efficiente di quella fornita dal solo
GT3.

• Diminuisce i rischi legati allo sviluppo di soluzioni in quanto, rispetto a GT3,
fornisce il supporto tecnico di una grossa azienda, quale IBM.

• Si installa molto facilmente con strumenti automatizzati e interfacce grafiche
di supporto al processo.

• Mette a disposizione una serie di comandi in grado di rendere più agevole lo
sviluppo di soluzioni e applicazioni che sfruttino le potenzialità della griglia.

• Fornisce un’interfaccia di gestione via web e quindi utilizzabile da un comune
browser web.

Attualmente, l’IBM Grid Toolbox esiste solo per piattaforme unix/linux, esso
infatti è supportato per SuSE Linux Enterprise Server (vedi [sus]), RedHat Enter-
prise (vedi [red]) e AIX (vedi [aix]). Il cuore del Toolbox, però, è scritto in Java e
quindi (come avviene per il Globus Toolkit) è possibile utilizzare questo tool anche
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su architetture o sistemi operativi differenti. Allo stato attuale delle cose, comunque,
entrambi i middleware vengono distribuiti solo nella versione per unix/linux.

3.1 I componenti dell’IBM Grid Toolbox

L’IBM Grid Toolbox è formato da un insieme di componenti che insieme forniscono
un’implementazione per le specifiche definite da OGSA e OGSI. In particolare alcuni
dei componenti che formano il cuore del Toolbox sono:

• Un runtime per i servizi che si basi sulle specifiche dell’OGSI. In particolare
il runtime incluso nell’IBM Grid Toolbox è una versione “Express” dell’IBM
WebSphere Application Server. Esso svolge il ruolo di contenitore per i servizi.
Ogni macchina della griglia deve possedere il proprio contenitore che sia in
grado di eseguire i Grid Service.

• Una infrastruttura di sicurezza basata sullo scambio e la verifica di certificati
X.509 che permettono di effettuare l’autenticazione delle entità in comunica-
zione sulla griglia e la eventuale criptazione dei canali di comunicazone tra le
entità.

• Un insieme di servizi di base che possono essere installati o disinstallati a
seconda delle scelte architetturali della griglia che si vuole creare. Questi servizi
mettono a disposizione alcuni servizi di gestione dell’intera griglia (o della
particolare Virtual Organization).

Come visto l’architettura Grid si basa sul concetto chiave di Grid Service che altro
non è che uno “sviluppo” dei Web Services largamente utilizzati e documentati. Si
capisce quindi la necessità di avere un ambiente di runtime che svolga i compiti di
Application Server e quindi permetta l’esecuzione dei servizi.

Il runtime contenuto nell’IBM Grid Toolbox è WebSphere. Questo Application
Server è totalmente conforme alle specifica Java 2 Enterprise Edition (J2EE).

Nella creazione di una griglia, vista la complessità delle realtà e dei problemi che
si vanno ad affrontare, risulta ovviamente di centrale importanza il problema della
sicurezza. Per permettere lo sviluppo di un ambiente in grado di soddisfare tutte
le esigenze di sicurezza è stata realizzata un’infrastruttura che si basa sull’utilizzo
di certificati X.509. La scelta di utilizzare questi certificati è dovuto alla volontà
di restare il più possibile aderenti a degli standard aperti e largamente utilizzati. I
certificati X.509 sono alla base di molti protocolli di autenticazione, autorizzazione
e criptazione che nel corso del tempo si sono via via affermati e hanno avuto modo
di mostrare la propria affidabilità.

I due componenti appena descritti sono alla base della struttura software che
caratterizza un ambiente griglia. Sfruttando le caratteristiche e le potenzialità messe
a disposizione da questi componenti sono stati quindi definiti alcuni Grid Service
che forniscano delle funzionalità di amministrazione e funzionamento necessarie alla
realizzazione della Grid.
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Nel seguito di questo capitolo vedremo i servizi base forniti nell’installazione del-
l’IBM Grid Toolbox e vedremo le funzionalità che ognuno di essi mette a disposizione.

Figura 3.1: I componenti fondamentali che costituiscono l’IBM Grid Toolbox.

3.1.1 Program Management Services

Uno dei componenti fondamentali dell’IBM Grid Toolbox è il Program Management.
La sua particolare importanza deriva dal fatto che esso è l’insieme di servizi che viene
utilizzato dagli agenti della griglia per sottomettere tutti i job alla Grid stessa.

Il servizio principale di questa componente è il Factory Service. Esso è il servizio
che si occupa di creare dei nuovi Grid Service per soffisfare le richieste degli utenti
della griglia. Il concetto di Factory è definito dall’OGSI. Tutti i nuovi servizi vengono
creati da un Factory e vengono poi resi disponibili a chi li ha richiesti. La distruzione
dei servizi creati avviene invece in due modi distinti: il primo è con una chiamata
esplicita dell’utente che possiede il riferimento al servizio; il secondo, invece, si ha
quando il tempo di vita del servizio (specificato durante la fase di crazione) scade.

Per creare un’instanza di un servizio Grid vengono eseguiti questi passi:

1. Il client “scopre” il Factory interrogando un registro dove vengono mantenuti
i riferimenti a tutti i servizi attivi sulla griglia.

2. Il client richiama un metodo sul Factory per la creazione di un nuovo servizio.

3. Il Factory crea una nuova istanza del Grid Service.

4. Il Factory restituisce al client un handler (GSH) del servizio apena creato.

5. Il client è ora in grado di interagire e gestire il Grid Service richiesto.

I Program Management Services forniscono anche delle interfacce che permettano
il controllo e il monitoraggio dei Grid Services. La loro importanza sta nel fornire
un livello intermedio di comunicazione tra i servizi, che possono risiedere anche su
macchine remote nella rete, e gli utenti o le applicazioni che necessitano di modificare
o interfacciarsi a quei servizi.
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Il compito dei PMS è quindi quello di formare una singola API per richiedere e
utilizzare dei Grid Services (locali o remoti) interfacciandosi ai sistemi di gestione
dei servizi dei vari sistemi. In un ambiente griglia eterogeneo la gestione dei servizi
sui vari sistemi può essere differente e variegata. Le esigenze di gestione delle appli-
cazioni sono anch’esse molto ampie. I servizi di Program Management permettono
di semplificare la varietà dei servizi di gestione locale fornendo un’interfaccia più
snella e semplice alle applicazioni sovrastanti, secondo un modello a clessidra (come
mostrato nella figura 3.2).

Figura 3.2: I Program Management Services si delineano secondo un modello a
clessidra tra le esigenze delle applicazioni e i sistemi di gestione delle risorse che sono
entrambi molto vasti. I PMS, invece, implementano un livello intermedio basato su
alcune semplificazioni e schematizzazioni.

La comunicazione tra gli utenti e i servizi di gestione dei programmi avvengono
attraverso un linguaggio di definizione e descrizione dei job standard. Questo lin-
guaggio si chiama Resource Specification Language (RSL) ed è basato su XML. Un
client in un documento RSL può descrivere tutte le caratteristiche che identificano
la sua richiesta di job. Queste caratteristiche vanno dalla descrizione del job stesso
alla descrizione delle operazioni necessarie per la creazione del job e dei meccanismi
di gestione del suo ciclo di vita.

Come accennato, l’esecuzione del job descritto dal RLS, può quindi avvenire in
locale (sul container che contiene anche i servizi di Job Management) oppure su di
una macchina remota sulla griglia. Perché l’esecuzione possa avvenire su di una
macchina remota, il servizio incaricato di creare il job contatta un gatekeeper sul
computer remoto. Sarà quindi questo gatekeeper a creare un processo che venga
eseguito con le credenziali dell’utente che ha effettuato la richiesta di creazione del
job.

La descrizione RSL di un job contiene diversi campi che permettono di specificare
e gestire il modo in cui avviene la crazione e la gestione del processo. Questi campi,
insieme con la struttura dell’intero documento RSL, sono descritti in un XML Schema



CAPITOLO 3. L’IBM GRID TOOLBOX 44

definito dall’OGSI. Lo schema è da intendersi come un draft in quanto il processo di
definizione delle sue caratteristiche è ancora in atto. In particolare si sta lavorando
per una più generale e allo stesso tempo più potente descrizione dei job.

Il Factory Service non è direttamente coinvolto nei processi di scheduling e ac-
counting. Per queste funzionalità sono infatti disponibili altri Grid Service che si
interfaccino con esso per svolgere queste fuzionalità. Questo permette di poter usare
scheduler differenti a seconda delle proprie esigenze di funzionalità della griglia.

Tra gli scheduler più utilizzati ci possono essere i seguenti:

Portable Batch System PBS (vedi [ope95]) è un sistema flessibile per gestire
una coda di sottomissione di job di tipo batch. Questo scheduler è stato
sviluppato dalla NASA verso la metà degli anni novanta. Questo sistema è
abbastana semplice e implementa l’esecuzione “in coda” dei processi che gli
vengono sottomessi non appena si liberano risorse sufficienti per permetterne
l’esecuzione.

Condor Condor (vedi [con88]), nella sua versione grid (Condor-G), è uno scheduler
sviluppato dall’università del Wisconsin che permette di realizzare una politica
di High Throughput Computing. Condor si comporta come un generico siste-
ma Batch ma è in grado, attraverso le sue potenzialità, di sfruttare le risorse
inutilizzate sulla rete. Condor può infatti essere configurato in modo da essere
eseguito solo sulle macchine che risultano essere temporaneamente inutilizzate.

3.1.2 Information Services

Gli Information Services sono un insieme di servizi che permettono di avere un
sistema di raccolta e gestione delle informazioni riguardo alle risorse della griglia.
Questi servizi permettono il discovery, la selezione e l’ottimizzazione dei servizi della
griglia. Vengono infatti interrogate e memorizzate tutte le informazioni riguardo alla
disponibilità, la capacità e lo stato di utilizzo delle risorse a disposizione sulla Grid.

Queste informazioni sono di grande importanza per il funzionamento corretto
ed efficiente della griglia. Infatti le risorse, quando modificano il proprio stato, lo
comunicano agli Information Services e questo permette di poter avere sempre sotto
controllo la situazione di utilizzo e di carico dell’intera architettura.

I client e il servizi di gestione delle risorse (visti nella sezione precedente) possono
quindi interrogare lo stato complessivo di lavoro della Grid. Questo permette loro di
effettuare delle decisioni consapevoli circa l’attribuzione di risorse ai nuovi processi.
In questo modo è possibile effettuare politiche, ad esempio, di bilanciamento di carico
tra i vari nodi della griglia. Questi servizi quindi sono di fondamentale importanza
per poter permettere comportamenti di tipo adattivo dell’intero sistema.

Nell’Open Grid Service Architecture (OGSA) tutto è rappresentato come un Grid
Service. Questi Grid Service possono essere un insieme statico di servizi oppure
una collezione dinamica di servizi transienti. Tutti i Grid Service sono in grado
di descrivere il proprio stato in un modo standard ben definito. L’utilizzo di uno
stesso meccanismo condiviso per la rappresentazione del proprio stato è l’importante
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elemento che pone le basi funzionali per poter sviluppare un insieme di servizi di
informazione comuni all’intera griglia.

La descrizione, da parte di ogni Grid Service, del proprio stato avviene utilizzando
i cosiddetti Service Data Elements (SDE). Essi sono dei documenti XML conformi
ad uno schema in grado di definire tutti i tipi di dati necessari per rappresentare
lo stato di un oggetto. Attraverso XML Schema è possibile definire quali sono le
“osservabili” che descrivano il proprio stato ed è possibile fornire il valore associato
ad ogni osservabile, sia esso un valore semplice (numerico o di tipo stringa) oppure
un valore composto.

Ogni servizio può avere più di un SDE collegato a se stesso, ognuno di questi SDE
mostrerà un determinato insieme di informazioni sul servizio stesso. L’associazione
tra un servizio e i suoi SDE avviene a livello del file GWSDL. Come visto il GWSDL,
che è un’estensione del file WSDL usato nei web services, è un file in XML in grado di
fornire tutte le informazioni operative riguardo ad un servizio. In pratica esso è una
descrizione del servizio stesso, dei suoi metodi e delle informazioni ad esso collegate.

All’interno del GWSDL è quindi possibile specificare l’SDE associato ad ogni sin-
gola portType. L’associazione può avere anche una cardinalità multipla. Si possono
cioè avere numerosi SDE dello stesso tipo associati al servizio. In questo modo si
può, ad esempio, tenere una “storia” dello stato del servizio nel corso del suo ciclo
di vita.

I client, leggendo il GWSDL, sono in grado di venire a conoscenza degli SDE
associati ad un servizio e sono anche in grado di conoscere i tipi di dati che servono a
rappresentare lo stato del servizio stesso. Ogni Grid Service può definire i propri SDE
personalizzati in modo da permettere ai client di avere determinate informazioni.

L’OGSI, però, stabilisce che ogni Grid Service deve necessariamente definire de-
terminati SDE che raccolgono alcune informazioni generiche sul servizio. Questi SDE
fanno parte del portType di un generico Grid Service. Alcuni di questi SDE sono,
ad esempio, quelli qui elencati:

• gridServiceHandle: è un SDE a molti valori che contiene tutti i GSH asso-
ciati con il Grid Service.

• factoryLocator: è un SDE a valore singolo che contiene l’indirizzo del Factory
che ha creato il servizio.

• terminationTime: è un SDE a valore singolo che contiene le informazioni
riguardo al tempo di terminazione del Grid Service.

• serviceDataNames: è un SDE a valori multipli che contiene tutti i nomi
degli SDE definti per quel servizio.

• interfaces: è un SDE a molti valori con tutti i nomi delle interfacce (portType)
implementate da questo Grid Service.

Oltre a questi sono presenti anche altri SDE nella definizione di un generico Grid
Service. L’importante è notare come questa interfaccia comune permetta di avere
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un livello minimale di gestione dei servizi che sia implementato da ogni Grid Service
della rete grid. Ogni Grid Service è libero di avere o non avere degli SDE, ma questo
insieme minimo è comune a tutti i Grid Service e quindi può essere sfruttato per
avere informazioni globali sullo stato della griglia.

All’interno degli Information Services sono presenti dei servizi, detti Index Ser-
vices che forniscano un’interfaccia per accedere, aggregare, generare e interrogare gli
SDE. Questi Index Services forniscono un punto di aggregazione di tutti gli SDE
e quindi possono essere interrogati per avere un’idea sullo stato globale dei servizi
sulla griglia. Questa centralizzazione avviene solitamente a livello di Virtual Organi-
zation. Ogni organizzazione, infatti, possiede i proprio Index Services che posseggo-
no una descrizione dettagliata dello stato di tutti i Grid Service presenti all’interno
dell’organizzazione stessa.

Figura 3.3: I servizi di informazione permettono di raggruppare le informazioni di
alcuni Grid Service in modo da poterli presentare in forma aggretata e composita
agli utenti.

L’Index Services, in definitiva, fornisce quindi un interfaccia comune per accedere,
aggregare, generare e riutilizzare l’insieme di informazioni relative allo stato dei
servizi attivi sulla griglia.

3.1.3 Data Management Services

I servizi di Data Management rappresentano un altro pilastro fondamentale per un
corretto funzionamento di tutta la griglia. Qualsiasi processo computazionale, infatti,
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svolge il proprio compito e il proprio lavoro sfruttando e producendo dei dati. Una
ambiente di griglia, per poter essere di supporto all’esecuzione di una qualsiasi forma
di servizio, deve quindi essere in grado di gestire in modo efficiente e sicuro dei dati.

Come è stato spesso sottolineato, la griglia è un ambiente estremamente distri-
buito ed eterogeneo. I servizi in esecuzione sulla griglia possono essere sposati su
nodi e macchine geograficamente molto lontani. È quindi molto importante avere un
insieme di servizi che garantiscano uno scambio di dati efficiente tra i nodi. Insieme
ai processi, infatti, anche in griglia non prettamente focalizzate sul trattamento di
dati, è necessario viaggino i files e le informazioni su cui il processo sta basando la
propria esecuzione.

I files che è necessario spostare da un nodo all’altro della griglia per garantire ai
servizi di poter essere realmente transienti sono differenti e di diverso tipo. Tanto
per cominciare è necessario poter trasmettere i codici eseguibili del Grid Service e,
eventualmente, le librerie che sono necessarie per la sua esecuzione. Inoltre spesso,
come detto, i servizi basano la propria esecuzione su dei dati di input che possono
essere memorizzati su files o in un database. Infine molti processi generano grosse
quantità di dati in output.

Tutte queste informazioni devono essere spostate all’interno della griglia. I Data
Management Services si occupano proprio di garantire questo scambio di dati. Le
caratteristiche che questi servizi devono cercare di soddisfare al massimo sono le
seguenti:

• Efficienza: Le trasmissioni dei files e dei dati devono essere il più efficienti
possibile. Il tempo impiegato nella copia dei dati, infatti, risulta essere tempo
non produttivo per i Grid Services. Quindi minori sono i tempi di propagazione,
migliori sono le performance totali dell’intero ambiente di griglia.

• Affidabilità: Le trasmissioni devono essere affidabili e certe. Se è necessario
spostare dei files dal nodo A al nodo B della griglia, è necessario essere sicuri
che il trasferimento avvenga realmente e che i dati vengano spostati in modo
corretto e senza alterazioni.

• Sicurezza: Le trasmissioni devono poter avvenire con elevati standard di sicu-
rezza che garantiscano la privacy delle comunicazioni. Inoltre è necessario ave-
re dei buoni sistemi di autorizzazione per garantire che l’accesso a determinati
dati avvenga solo da chi ne ha il diritto.

Nell’IBM Grid Toolbox i servizi di Data Management consistono di questi tre
componenti base:

1. GridFTP: Il GridFTP (vedi [W.E03]) è un protocollo per lo scambio di files
tra due macchine della rete. Esso si basa su FTP ma lo estende in modo da
aggiungere alcune caratteristiche particolarmente utili negli ambienti di griglia.
In particolare vengono aggiunte delle caratteristiche che riescano a garantire
una maggiore sicurezza, più affidabilità e una grande efficienza per le reti WAN
(le reti entro cui solitamente risulta essere compresa una Virtual Organization).
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Le modifiche al protocollo FTP standard riguardano principalmente questi
campi:

• L’integrazione con l’infrastruttura di sicurezza della Grid. Questo per-
mette di effettuare delle autenticazioni, sia a livello di host sia a livello
di utente, sfruttando algoritmi a chiave pubblica basati sull’utilizzo di
certificati X.509 (vedi [R. 02]).

• La possibilità di criptare i canali di comunicazione in modo da garantire la
riservatezza. Il meccanismo utilizzato è quello usato in TLS (chiamato un
tempo SSL) e quindi è un procedimento largamente adottato e di provata
affidabilità.

• La possibilità di usare più canali contemporanemanete per avere trasferi-
menti paralleli. Questa caratteristica è in grado, in molti casi, di miglio-
rare sensibilmente l’efficienza delle trasmissioni riducendo drasticamente
il tempo di copia dei files.

• La possibilità di riprendere trasferiment interrotti. Questa caratteristi-
che è molto desiderabile in ambienti eterogenei e distribuiti come quelli
Grid. Infatti, in ambienti grossi e complessi come quelli in cui vengono
sviluppate le griglie, può spesso accadere che i trasferimenti si interrom-
pano per qualche motivo. La capacità, quindi, di riuscire a riprendere il
trasferimento dal punto in cui è stato interrotto, permette di non dover
sprecare risorse ricominciando dall’inizio l’intera copia del file.

L’IBM Grid Toolbox, come anche il Globus Toolkit, basano i loro meccanismi
per il trasferimento e la copia dei files su questo protocollo. I servizi aggiuntivi
di gestione e monitoraggio dei flussi dati all’interno di una griglia si basano
tutti su GridFTP.

Questo protocollo possiede infatti tutte le caratteristiche auspicabili per un
sistema di copia di files tra nodi di una griglia. Esso, inoltre, come visto è ben
permeato dalla Grid Security Infrastructure e quindi risulta essere il tassello
fondamentale per la gestione di tutti gli scambi di dati tra i nodi della griglia.

2. Reliable File Transfer (RFT): Il RFT è un servizio definito dall’OGSA.
Esso fornisce le interfacce necessarie per controllare e monitorare tutti i tra-
sferimenti di files che avvengono tramite GridFTP. Questo servizio garantisce
che il trasferimento dei files avvenga in modo corretto e completo senza che sia
necessario un monitoraggio dell’esecuzione delle copie da parte dell’utente.

Quando un utente deve copiare una certa quantità di dati da un nodo ad un
altro della griglia, effettua la richiesta a RFT. Questo servizio memorizzerà
la richiesta e cercherà di soddisfarla. Esso inizierà il processo di copia uti-
lizzando GridFTP. Il processo di copia sarà costantemente mantenuto sotto
controllo. In questo modo RFT sarà in grado di identificare degli errori o dei
malfunzionamenti.
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In caso di problemi sarà lo stesso RFT ad occuparsi di re-inizializzare il pro-
cesso di copia continuando da dove era stato interrotto. Tutta questa parte di
gestione, fatta spesso di tentativi successivi di copia, avviene quindi in modo
del tutto automatico e senza il bisogno di un intervento da parte dell’utente.

Al termine dell’intera copia RFT comunicherà all’utente l’avvenuto spostamen-
to dei dati. L’utente sarà a questo punto sicuro che la copia sia avvenuta senza
errori e in modo corretto.

L’architettura di RFT è quella mostrata in figura 3.4.

Figura 3.4: L’arichitettura del Reliable File Transfer (RFT).

Questo servizio si occupa, quindi, di monitorare il trasferimento dei files e
permette di avere una grande affidabilità sui dati copiati.

3. Replica Location Service (RLS): Il RLS fornisce caratteristiche di data
replication e quindi fornisce delle funzionalità che sono alla base di numerosi
servizi di gestione dei dati in una griglia. La replicazione dei dati può ri-
durre le latenze di accesso ai dati e migliorare la robustezza del sistema di
memorizzazione garantendo che non si abbiano corruzioni.

Il Replica Location Service non è nient’altro che un registro che memorizzi la
localizzazione delle copie dei dati e quindi permetta di scoprire e individuare
le repliche. Questo servizio è particolarmente utile per le griglie che trattano
principalmente processi di memorizzazione di dati, esso mette comunque a
disposizione delle funzionalità che trovano utilità in qualsiasi tipo di griglia,
anche quelle non prettamente dedicate alla gestione di dati.

L’implementazione dell’IBM Grid Toolbox del RLS si poggia sui seguenti mec-
canismi:
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• Local Replica Catalogs (LRC): mantengono le associazioni tra i nomi
“logici” dei files all’interno della griglia e i nomi reali dei files salvati sul
proprio sistema.

Questi cataloghi permettono la localizzazione fisica dei files all’interno
del singolo nodo della griglia. I LRC sono fortemente dipendenti dai
meccanismi di memorizzazione e gestione dei dati tipici dei sistemi si cui
essi risiedono.

• Replica Location Indices (RLI): memorizzano le associazioni tra i
nomi “logici” dei files della griglia e i LRC dei sistemi che memorizzano
fisicamente qui files.

Questi indici servono per individuare i LRC che contengono i files di
cui si ha bisogno. Qui si è ad un livello superiore rispetto a quello del
LRC e non si ha dipendenza rispetto ad una qualsiasi implementazione di
memorizzazione sottostante.

La soluzione proposta all’interno di una architettura Grid per la gestione dei files
e dei dati è quindi una gestione completa: vengono coperti tutti i livelli di gestione.
Dai più bassi, cioè quelli relativi alla gestione fisica dei files e alla loro copia da una
macchina all’altra della griglia, ad quelli più alti, che si occupano di implementare
comportamenti complessi per garantire alcune caratteristiche di funzionalità della
griglia.

3.1.4 Common Management Model Services

Un ambiente griglia, oltre a mettere a disposizione un ambiente integrato per l’uti-
lizzo di una grande quantità di risorse, deve fornire anche degli strumenti per l’am-
ministrazione delle risorse stesse. Una ambiente griglia, come visto, è un ambiente
fortemente eterogeneo e distribuito e quindi l’amministrazione, senza gli strumenti
necessari, sarebbe un compito estremamente complesso e costoso.

L’IBM Grid Toolbox fornisce un insieme di servizi in grado di dare un supporto
concreto ai processi di amministrazione dell’intero ambiente griglia. Questi servizi
sono detti Common Management Model. Il CMM fornisce l’infrastruttura necessa-
ria per rappresentare una risorsa come un Grid Service in modo che sia possibile
interrogarne lo stato e gestirla.

Attraverso le potenzialità messe a disposizione da questi servizi, dunque, è pos-
sibile gestire da un unico punto centralizzato tutte le macchine e tutte le risorse rese
disponibili sulla griglia. L’amministrazione remota fatta in questo modo permette di
gestire macchine potenzialmente molto diverse per architettura, sistema operativo e
software applicativi installati.

Il CMM fornito con l’IBM Grid Toolbox mette a disposizione un insieme di
strumenti di gestione per controllare e amministrare ogni aspetto dei sistemi della
griglia.

Ci sono diverse possibilità per la raccolta delle informazioni di gestione dei si-
stemi cos̀ı da poterli amministrare attraverso una rete (da remoto). Uno di questi
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metodi, il Common Information Model (CIM) (vedi [cim]) è uno standard industriale
largamente utilizzato e supportato su diversi sistemi operativi e piattaforme.

Il CIM fornisce un insieme di definizioni per le informazioni di gestione di sistemi,
reti, applicazioni e servizi. Utilizzando questo linguaggio comune è possibile per
diversi sistemi di una stessa rete di scambiarsi informazioni di gestione tra di loro.

Una volta risolto il problema di descrivere le caratteristiche delle risorse presenti
sulla rete è necessario avere anche degli strumenti che permettano di poter andare a
modificare alcuni parametri di configurazione. Anche questi strumenti devono essere
conformi ad uno standard in modo da poter avere un comportamento uniforme per
tutte le risorse della rete. Il Web-Based Enterprise Management (WBEM) (vedi
[wbe]) è un insieme di standard per la realizzazione di questi strumenti di gestione.
Esso permette di creare un insieme di strumenti di amministrazione uniforme e
largamente utilizzato.

Su questa larga base di protocolli standard e universalmente utilizzati e rico-
nosciuti, si basano i servizi di amministrazione della griglia messi a disposizione
dall’IBM Grid Toolbox. Poste queste basi, il compito del Common Management
Model rimane essere quello della rappresentazione delle risorse tramite Grid Service.
Questo insieme di servizi è formato dalle seguenti parti:

• Un’implementazione delle risorse gestite come Grid Service. Questo permette
alle risorse di essere facilmente richiamabili e amministrabili dagli altri servizi
della griglia. Infatti le interfacce di comunicazione sono le stesse definite per
gli altri servizi.

• Un adapter per le risorse compatibile con la Java Connector Architecture (JCA)
(vedi [jca]) in modo da rendere possibili le comunicazioni tra il Grid Service
che rappresenta la risorsa e gli strumenti di gestione che rendono possibile la
manipolazione e l’amministrazione CIM della risorsa stessa.

• Un framework che mappi i dati e le operazioni del Grid Service con le proprietà
e i metodi CIM.

Questi servizi, quindi, sono estremamente importanti per la gestione e l’ammi-
nistrazione di tutta la rete. Sono alla base di tutti i processi di configurazione e
ottimizzazione delle risorse della griglia. Il CMM fornisce un livello uniforme per
la gestione di sistemi potenzialmente eterogenei e quindi estremamente differenti
tra loro. Inoltre, utilizzando una rappresentazione tramite Grid Service delle risorse,
permette l’integrazione dei compiti di amministrazione con i meccanismi di sicurezza
e comunicazione offerti dal Grid Computing.

3.1.5 Policy Services

Quando si utilizza un ambiente Grid è importante poter avere un meccanismo per
stabilire gli obiettivi che si desidera ottenere dalla griglia stessa. I processi e le
applicazioni in esecuzione sulla griglia devono raggiungere ognuno degli obiettivi
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specifici. Inoltre è possibile stabilire un obiettivo comune per l’intera griglia che
stabilisca una specie di scala di priorità tra i processi in esecuzione.

Nell’IBM Grid Toolbox, i Policy Services permettono proprio di stabilire gli
obiettivi generali che devono essere soddisfatti dall’intera griglia e forniscono degli
strumenti in grado di imporre delle regole che garantiscano il raggiungimento di
questi obiettivi. La definizione di una policy permette di stabilire il risultato che si
desidera ottenere dall’interazione tra elementi diversi nell’ambiente griglia.

Ad esempio è possibile definire delle policy per limitare il traffico di rete di deter-
minati processi, oppure per regolamentare l’accesso a files o risorse. Oltre a queste
policy di “limitazione” dell’accesso, è possibile definire policy che garantiscano ai
processi determinati Quality of Service (QoS). Queste policy permettono di stabi-
lire le quantità di risorse auspicabili per l’esecuzione di un processo. Una volta
definiti questi bisogni la griglia può modificare i propri comportamenti in modo da
permettere il raggiungimento di queste necessità.

Le Policy, ovviamente, si vanno ad inserire sopra alla Grid Security Infrastruc-
ture che si occupa dell’importante compito dell’autenticazione. Quindi è possibile
stabilre delle policy in cui i soggetti siano uno dei soggetti identificati tramite la
GSI. Cioè si possono avere policy per utenti, macchine, servizi e applicazioni. Que-
sta granularità di applicazione delle policy permette di raggiungere un elevato livello
di configurabilità e flessibilità per l’intero meccanismo.

All’interno dei Policy Services si possono distinguere tre principali componenti:

• Policy Service Manager (PSM): fornisce un interfaccia per le applicazioni
di gestione che utilizzano le policy nella griglia. Esso rappresenta il layer di
comunicazione tra l’intero meccanismo di policy descritto e le applicazioni in
grado di fruirne. Il PSQ svolge i seguenti compiti:

– Fornire un’interfaccia per aggiungere, rimuovere e effettuare il deploy di
policy.

– Memorizza un insieme di informazioni di gestione riguardo all’intero si-
stema di policy.

– Include meccanismi di notifica che permettano un avvertimento sincrono
ogni volta che viene modificata una policy.

• Policy Service Agent (PSA): monitora continuamente il PSM per controlla-
re se si hanno nuove policy o se alcune policy preesistenti vengono modificate.
Questo agente riceve le notifiche dal PSM e le indirizza verso i servizi che
necessitano di ricevere le notifiche relative alla policy aggiunta o modificata.

• Policy Repository: è dove tutte le policy sono memorizzate e salvate.

Questi componenti permettono la gestione e l’amministrazione di tutte le policy
da applicare alla griglia. Vengono infatti garantiti i meccanismi di memorizzazione
delle policy e di notifica delle modifiche al “database”. Perché le policy vengano
poi realmente applicate è necessario avere a disposizione degli altri componenti che,
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ogni volta che viene creata o modificata una policy, stabiliscano quali interventi è
necessario effettuare per garantire il soddisfacimento dell’obiettivo.

I due principali elementi applicativi dei Policy Services sono:

• Policy Enforcement Point (PEP): è il servizio che riceve le notifiche dal
PSA e applica delle impostazioni di configurazione sulle risorse. Le imposta-
zioni imposte permettono il raggiungimento dell’obiettivo definito nella policy.

• Policy Transformation Services: sono un insieme di servizi, uno per ogni
disciplina di regolamentazione, che permettono di tradurre le policy relative
alla loro disciplina in regole specifiche che possano essere applicate dai PEP.
Questi servizi sono l’anello di giunzione tra una policy definita dal alto livello e
le configurazioni al livello base che devono essere applicate sulle singole risorse.

In questo modo, attraverso la collaborazione tra tutti questi servizi, è possibile
definire in modo agevole delle policy ed essere sicuri che esse vengano applicate e
garantite atraverso un controllo capillare delle risorse.

Nell’IBM Grid Toolbox è possibile definire tre diversi livelli di policy:

1. policy Business-Level: definiscono gli obiettivi ad alto livello dell’intero sistema
griglia.

2. policy Discipline-Level: definiscono delle regole relative ad una determinata
disciplina della griglia (traffico di rete, spazio disco, tempo di calcolo, ...).

3. policy Device-Level: stabiliscono i parametri di configurazione e impostazione
che possono essere compresi e messi in pratica dai singoli PEP.

Questi livelli di policy vanno ad innestarsi uno sopra l’altro e permettono di avere
un passaggio continuo tra la definizione di regole ad alto livello e i comandi a livello
base. Il compito dei Policy Transformation Services è quindi quello di prendere
le policy di qualsiasi livello e trasformarle nelle equivalenti policy Device-Level che
possano essere passate direttamente ai PEP in quanto essi sono in gradi di attuarle
direttamente.

3.1.6 Service Group Services

L’IBM Grid Toolbox fornisce un meccanismo in grado di raggruppare insieme un cer-
to numero di servizi in modo da poterli gestire e controllare contemporaneamente. I
gruppi di servizi sono molto utili per unire concettualmente dei Grid Service che, seb-
bene siano distinti tra loro, collaborano oppure hanno delle caratteristiche comuni.
La possibilità di creare questi gruppi, quindi, ha un’importanza sia di modellazione
logica delle applicazioni grid sia di gestione semplificata del grande numero di servizi
presenti sulla rete.

Un Service Group è anch’esso un servizio e mantiene le informazioni di un intero
gruppo di Grid Service. Un’applicazione o un utente può interrogare il Service Group
per avere informazioni o gestire i servizi che sono in esso raggruppati. Dal Service
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Group è possibile riceve anche una descrizione di tutti i servizi in esso inclusi e un
riferimento ad ognuno dei servizi.

Il Service Group Services incluso nell’IBM Grid Toolbox ha alcune estensioni
rispetto ai servizi di raggruppamento del Globus Toolkit. Esso è comunque sempre
conforme alle specifiche dell’OGSI al riguardo. Questi servizi mettono a disposi-
zione un framework che permetta alle applicazioni di categorizzare i Grid Service e,
successivamente, di effettuare delle query sui gruppi di servizi e anche al loro interno.

Per permettere questi raggruppamenti è necessario fornir un insieme di operazioni
che permettano ai Grid Service di diventare membri di un gruppo. Ogni gruppo
definisce alcune regole e alcune caratteristiche che il servizio deve avere per poter
diventarne membro.

Quando un Grid Service viene aggiunto ad un gruppo, il Service che rappresenta
il gruppo compie diverse operazioni per verificare le caratteristiche del servizio e
inserirlo nell’insieme:

1. Il servizio viene controllato per verificare che abbia tutte le caratteristiche
necessarie per poter essere aggiunto al gruppo.

2. Il servizio di raggruppamento crea un nuovo Grid Service per contenere tutte
le informazioni del servizio membro all’interno del gruppo.

3. Il servizio di raggruppamento modifica il suo stato per aggiungere una entry
per il Grid Service aggiunto al gruppo.

3.2 Relazioni con il Globus Toolkit

Il Grid Toolbox prodotto da IBM si basa sul Globus Toolkit. Esso infatti rappresenta
l’implementazione di maggior successo delle specifiche definite da OGSI/OGSA. Il
Globus è un progetto open source che, vista la sua grande diffusione, è diventato uno
standard de facto per la realizzazione di ambienti griglia.

Il Globus Toolkit, dalla versione 3.0, implementa l’OGSA e l’OGSI e si basa,
come visto, sui web services. Attualmente esso è implementato per sistemi unix e
linux e utilizza Java come linguaggio e infrastruttura di sviluppo. Sono però in fase
di sviluppo implementazioni per Windows che utilizzano C# e il .NET Framework.

L’IBM Grid Toolbox V3 include il Globus Toolkit e lo estende con alcune carat-
teristiche aggiuntive. Le caratteristiche che sono state aggiunte al progetto Globus
riguardano principalmente la semplificazione delle procedure che un utente deve ese-
guire per utilizzare il software. I due progetti, infatti, sono assolutamente compatibili
tra loro e anzi hanno dei meccanismi di funzionamento del tutto simili. È quindi
possibile realizzare delle griglie “miste” con alcuni nodi Globus e altri IBM Grid.
Inoltre gran parte del software sviluppato utilizzando come base il Globus Toolkit
funziona con piccole modifiche anche sull’IBM Grid Toolbox.

La prima grande differenza tra i due strumenti riguardo l’application server uti-
lizzato come container per l’esecuzione dei servizi. I Grid Service sono estensioni dei
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Web Service, è quindi necessario avere un application server che metta a disposi-
zione le librerie e gli ambienti necessari per l’esecuzione di questi servizi. Il Globus
Toolkit viene solitamente installato su Jakarta Tomcat. Esso è un application server
open source che implementa parte dell’architettura J2EE. L’IBM Grid Toolbox ha
preferito utilizzare WebSphere Express Edition 5.1 come application server. Questa
scelta permette di avere a disposizione tutta l’infrastruttura proposta da J2EE.

I due toolkit si differenziano poi per le procedure di installazione, che nel pro-
dotto IBM risultano essere estremamente semplificate e intuitive, e nei comandi resi
disponibili agli utenti. L’IBM Grid Toolbox, ad esempio, mette a disposizione un
insieme di strumenti per la creazione dei propri programmi Grid e per il loro deploy.
Inoltre l’amministrazione avviene con un’interfaccia via web e quindi può avvenire
in modo comodo anche da remoto e da qualsiasi computer.

Il prodotto di IBM, inoltre, mette a disposizione supporto e assistenza per chi
decide di creare una rete grid. In definitiva, quindi, l’IBM Grid Toolbox è particolar-
mente adatto per gli utenti commerciali. Esso infatti è totalmente compatibile con
l’implementazione standard (quella del Globus) ma mette a disposizione delle utilità
di facilitazione e un livello di assistenza che negli ambienti commerciali risultano
essere estremamente importanti.



Parte II

Analisi di alcune caratteristiche
di un ambiente griglia
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Questa seconda parte della tesi rappresenta una parte di analisi e studio detta-
gliato di alcune caratteristiche e alcuni aspetti funzionali di un ambiente di griglia.
Verranno affrontate da un punto di vista teorico alcune problematiche e alcune pe-
culiarità di una Grid. Infine verranno mostrate, dove possibile, le soluzioni più
largamente adottate per garantire il raggiungimento degli obiettivi voluti.

Il primo aspetto considerato sarà l’aspetto della sicurezza. Verranno mostrati i
meccanismi che una grid implementa per garantire una sicurezza a livello dell’intera
griglia. Verrà descritta la Grid Security Infrastructure che si basa sull’utilizzo di
algoritmi a chiave pubblica basati sui certificati X.509.

In secondo momento verrà analizzato il meccanismo di definizione di policy che
permettano di stabilire e imporre dei comportamenti desiderati all’inera griglia. Ver-
ranno mostrate le policy di tipo autoritativo, che permettono di avere meccanismi di
sicurezza più granulari e sofisticati. Inoltre verranno descritte le policy di tipo Quali-
ty of Service (QoS), molto utili in particolar modo in ambienti dinamici e eterogenei
come quelli Grid.

Verrà poi mostrato un meccanismo di notifiche (sincrone e asincrone) tra i servizi
e i processi attivi sulla griglia. Questo permetterà di creare ambienti più altamente
adattabili e quindi più performanti e ottimizzati per la propria architettura di rete.

Infine verranno mostrate le tecniche di amministrazione remota che permettono di
amministrare tutte le macchine presenti nella propria griglia (o nella propria Virtual
Organization) da un unico punto centralizzato. Queste tecniche sono molto utili in
quanto permettono avere un controllo totale continuo sull’intero ambiente grid.



Capitolo 4

La sicurezza in un ambiente
Grid

Le tecnologie di Grid Computing, come visto, permettono di gestire ed amministrare
grandi ed eterogenee reti di elaboratori. Inoltre le griglie permettono di condividere
delle risorse tra differenti organizzazioni virtuali. Queste due caratteristiche di un
ambiente grid rendono particolarmente delicate e importanti le tematiche relative
alla sicurezza.

Sebbene infatti la sicurezza sia sempre un obiettivo di primaria importanza per
un qualsiasi sistema informatico, per una rete griglia essa diviene un obiettivo fon-
damentale. Alcuni dei motivi per cui risulta essere necessario studiare in modo
particolare le soluzioni di sicurezza in un ambiente griglia sono:

• È bene garantire che la sicurezza sia un concetto pervasivo che coinvolga tutti
i sistemi e i sottosistemi che vanno a formare la griglia. Vista la grande va-
rietà di sistemi operativi e architetture su cui la griglia può estendersi, infatti,
sarebbe estremamente complesso riuscire a gestire a posteriori tutte le even-
tuali problematiche di sicurezza che potrebbero sorgere. Per questo il tema
della sicurezza è sempre considerato di primaria importanza quando si vanno
a sviluppare i servizi di gestione della griglia.

• Una griglia può estendersi tra differenti organizzazioni virtuali per condividere
le risorse messe a disposizione da queste entità. Ovviamente la condivisione
non può essere libera ma deve essere regolamentata. Essa deve poggiarsi su
degli accordi tra Virtual Organizations e delle regole ben precise. È quindi di
essenziale importanza avere un meccanismo in grado di imporre queste regole
di condivisione e in grado di controllare che gli utenti del sistema non cerchino
di violare queste restrizioni.

Per ottenere questi livelli di sicurezza è stata definita la Grid Security Infrastruc-
ture (GSI) che permea ogni servizio e sistema presente su qualsiasi ambiente griglia.
Questa infrastruttura permette di svolgere tutti i controlli e le limitazioni necessarie
per garantire un elevato standard di sicurezza per la griglia intera.

58
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4.1 Intorduzione ai concetti di sicurezza e PKI

Il problema di garantire livelli elevati di sicurezza all’interno di un sistema informa-
tico è solitamente diviso in tre sottoproblemi distinti. Questi tre “pilastri” su cui si
fonda la sicurezza sono:

1. Privacy. Una comunicazione sicura deve poter essere privata. In altre parole,
solamente il mittente e il destinatario devono essere in grado di comprendere la
comunicazione. Chiunque riuscisse ad intercettare la comunicazione dovrebbe
essere impossibilitato dal poter comprenderne il significato. Solitamente queste
caratteristiche sono raggiunte tramite algoritmi di criptazione/decriptazione.

Oltre alla privacy delle comunicazioni deve essere garantita anche la privacy
dei dati (intesi come files o databases) in cui viene memorizzato il risultato del
lavoro di qualche utente. La crittografia è d’aiuto anche in questi scopi ed è in
grado di garantire la riservatezza.

2. Integrità. Deve essere possibile garantire l’integrità di una comunicazione
tra due entità. Si deve cioè essere in grado di far s̀ı che il messaggio ricevuto
dal destinatario sia esattamente il messaggio inviatogli dal mittente. Deve
essere impossibile modificare il messaggio da parte di un’entità esterna alla
comunicazione, oppure la modifica del messaggio deve essere tale da essere
palese ed evidente al ricevente. Gli algoritmi a chiave pubblica permettono di
garantire questo livello di sicurezza.

Anche in questo caso, oltre alle comunicazioni, è bene poter garantire l’integrità
dei dati degli utenti memorizzati in file o in database sulle macchine della
griglia. In questo caso i dati riguardano sia i risultati delle elaborazioni prodotti
dagli utenti, sia i files che contengono i codici di programma che l’utente esegue
sulla griglia. Una compromissione a questo livello, infatti, potrebbe permettere
ad un utente malintenzionato di eseguire del codice arbitrario sulla griglia.

3. Autenticazione. Una comunicazione sicura deve poter garantire che le entità
coinvolte siano effettivamente chi dichiarano di essere. In altre parole biso-
gna riuscire ad impedire a degli utenti pericolosi di impersonare l’identità di
qualcun altro all’interno della griglia.

Questo pilastro è alla base di tutti i controlli di autorizzazione dei sistemi di
sicurezza. L’accesso a determinati files o risorse è infatti garantito solamente
a taluni utenti e non ad altri. Bisogna quindi essere sicuri che gli utenti siano
necessariamente chi dichiarano di essere.

Un altro concetto molto importante per i sistemi di sicurezza è quello dell’au-
torizzazione. Tuttavia esso non è considerato un vero e proprio pilastro della sicu-
rezza. L’autorizzazione si basa sulla possibilità di permettere determinate azioni a
taluni utenti mentre le stesse operazioni risultano essere negate ad altri utenti. Si
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vede facilmente come l’autorizzazione e l’autenticazione siano concetti strettamen-
te legati l’uno all’altro. Come detto, non ha infatti senso imporre meccanismi di
autorizzazione senza meccanismi di autenticazione e viceversa.

Il GSI, all’interno di una griglia, si basa sull’utilizzo di certificati a chiave pubbli-
ca. Questi certificati permettono di avere meccanismi di criptazone, di firma digitale
dei dati e permettono di identificare le entità in dialogo all’interno della griglia.

4.1.1 I sistemi crittografici basati su chiavi

Come visto per garantire la sicurezza e la riservatezza di una comunicazione si utiliz-
zano degli algoritmi di criptazione. Questi algoritmi, solitamente, generano dei mes-
saggi criptati utilizzando una chiave diversa per ogni esecuzione. Questo permette di
rendere più difficili da rompere i crittosistemi e quindi garantiscono maggiori livelli
di sicurezza.

I sistemi che utilizzano una chiave per criptare i messaggi sono detti “basati su
chiave”. Il ricevente, per decifrare il messaggio, necessita anch’esso di una chiava
da fornire all’algoritmo di decriptazione. Alcuni algoritmi utilizzano la stessa chiave
per criptare e decriptare il messaggio. Altri invece utilizzano chiavi differenti.

Gli algoritmi che utilizzano la stessa chiave nelle due operazioni di cifratura
e decifratura sono detti algoritmi simmetrici. Questi algoritmi sono solitamente
molto veloci e semplici da implementare. Essi hanno comunque anche molti punti
deboli. Il primo punto debole è che questi algoritmi garantiscono solo la privacy
delle comunicazioni (integrità e autenticazione devono essere risolti in altri modi).
Un altro grande punto debole è che il mittente e il destinatario devono accordarsi
sulla chiave comune da usare per la comunicazione in modo sicuro e riservato.

I sistemi sicuri attuali tendono ad usare algoritmi asimmetrici, cioè algoritmi in
cui le chiavi usate per criptare e decriptare i messaggi sono differenti. Gli algoritmi
a chiave pubblica sono l’esempio di maggior successo dei sistemi asimmetrici. Essi
si basano su queste caratteristiche:

• Chiave privata. Questa chiave deve essere conosciuta solo dal suo possessore.
Essa non deve mai essere condivisa o resa disponibile ad altre persone, per nes-
suna ragione. Se cos̀ı non fosse il sistema di sicurezza risulterebbe interamente
compromesso.

• Chiave pubblica. Questa chiave è resa disponibile a chiunque. Essa è resa
cioè pubblica e ogni altro utente può vederla ed utilizzarla.

• Relazioni tra le chiavi. Le due chiavi sono legate da una relazione stretta.
I messaggi criptati con una chiave vengono decriptati dall’altra, e viceversa.

Questo sistema permette di creare canali di comunicazione riservati. Il mittente
del messaggio, infatti, può criptare il messaggio che desidera inviare usando la chiave
pubblica del ricevente. L’unico modo per decriptare il messaggio e leggerlo, quindi,
è quello di usare la chiave privata del destinatario. Solo il legittimo destinatario,
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quindi, è in grado di leggere il contenuto del messaggio che gli era stato inviato
messaggio (vedi figura 4.1).

Figura 4.1: Il processo di criptazione di un messaggio a chiave pubblica permette
di stabilire un canale di comunicazione sicuro tra mittente e destinatario e quindi
garantisce la privacy della comunicazione.

Il grande vantaggio dei sistemi a chiave pubblica rispetto agli algoritmi simmetrici
è che non vi è nessuna necessità di accordarsi su di una chiave comune. Questo rende
più sicuro e più difficile da rompere l’intero crittosistema. Un altro grande vantaggio
è che questi sistemi sono in grado di garantire anche l’integrità e l’autenticazione,
oltre alla privacy.

L’integrità è garantita utilizzando le firme digitali. Esse sono dei “pezzi di dati”
che vengono aggiunti al messaggio e che possono essere utilizzati per scoprire se il
messaggio è stato modificato durante la conversazione. La firma digitale è generata
in due passi:

1. Viene generato un “sommario” del messaggio che deve essere trasmesso attra-
verso delle funzioni di hash.

2. Il sommario è criptato usando la chiave privata del mittente. Ciò che si ottiene
è la firma digitale.

A questo punto la firma viene accodata al messaggio e inviata al mittente. Esso,
alla ricezione del messaggio, ne controllerà l’integrità nel seguente modo:

1. Usando la chiave pubblica del mittente decripterà la firma digitale ed otterrà
quindi il sommario generato dal mittente del messaggio.

2. Usando lo stesso algoritmo di hash calcolerà un nuovo sommario del messaggio.

3. Comparerà i due sommari e considererà il messaggio come intatto solamente
se essi coincidono perfettamente.

I meccanismi a chiave pubblica, infine, sono anche in grado di garantire l’autenti-
cazione degli utenti coinvolti nella comunicazione. Se il mittente cripta un messaggio
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Figura 4.2: Il processo di firma digitale di un messaggio permette di garantire che
il mittente del messaggio sia effettivamente quello reale. Permette cioè di accorgersi
nel caso in cui il messaggio originario venisse intercettato, modificato e reinviato da
qualcuno durante il tragitto di trasmissione.

usando la propria chiave privata solamente la sua chiave pubblica sarà in grado di de-
criptarlo correttamente. Questo permette di associare ogni messaggio al suo mittente
in modo sicuro. In realtà gli algoritmi a chiave pubblica, come descritti, permettono
solamente di identificare in modo sicuro la chiave privata del mittente del messaggio.
Ma cosa ci garantisce che la chiave privata sia posseduta effettivamente dal legittimo
proprietario? Per risolvere questo problema vengono usati i certificati digitali.

I certificati digitali sono dei documenti digitali che certificano che una certa chiave
pubblica è posseduta da un determinato utente. Questo documento, per non essere
contraffatto, è firmato da una “terza parte” detta Certificate Authority (CA). La
CA non partecipa nel processo di comunicazione sicura ma fa solamente da garante.
Una comunicazione sicura, quindi, avviene in modo corretto solamente se tutti i
partecipati hanno fiducia in una medesima CA che faccia da garante per tutte le
chiavi pubbliche (e quindi per le relative chiavi private) possedute dai vari utenti.

I certificati digitali sono solitamente codificati secondo uno standard: il formato
X.509. Un certificato X.509 è un documento di testo semplice che contiene tutte
le informazioni necessarie alla validità del certificato in una sintassi specifica. Le
quattro più importanti informazioni contenute in un certificato X.509 sono:

1. Subject. Questo è il “nome” dell’utente rappresentato come un distinguished
name.

2. La chiave pubblica. È la chiave pubblica associata all’utente identificato dal
Subject.
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3. Subject dell’Issuer. Questo è il nome della CA che ha rilasciato il certificato.

4. Firma digitale. È una firma digitale di tutto il contenuto del certificato.
Serve per garantire che il certificato non venga modificato e per verificare che
chi l’ha rilasciato sia stata realmente la CA dichiarata.

4.2 La Grid Security Infrastructure (GSI)

I meccanismi di sicurezza attivi all’interno di un’architettura Grid, si basano su di
un’infrastruttura detta Grid Security Infrastructure (o GSI). Questa infrastruttura
mette a disposizione una serie di funzionalità che permeano ogni servizio Grid e
quindi si pone a fondamento di ogni elemento attivo sulla griglia.

La GSI è in grado di permettere meccanismi per realizzare e implementare cia-
scuno dei tre pilastri presenti in un sistema di sicurezza, di cui abbiamo parlato in
precedenza. In particolare l’autenticazione è l’elemento chiave alla base del sistema
di funzionamento della GSI. L’integrità e la privacy dei messaggi, invece, possono
essere garantite o meno a seconda delle esigenze del servizio che si sta consideran-
do. Queste funzionalità, comunque, sono disponibili a richiesta e sono implementate
nella GSI attraverso degli standard aperti.

La GSI, per garantire la sicurezza, utilizza i certificati X.509. Questi certificati,
come visto, permettono di effettuare l’autenticazione degli utenti e rendono disponi-
bili tecniche di firma e codifica dei messaggi garantendo l’integrità e la privacy delle
comunicazioni. Le comunicazioni tra i vari Grid Service prendono spesso la stessa
forma delle comunicazioni tra web services su cui i Grid Service si basano. L’inte-
grità e la privacy di questi messaggi può essere imposta utilizzando degli standard,
basati su web service, appositamente definiti.

Le entità che possono essere autenticate da GSI sono due: gli utenti e gli host.
Questo significa che ogni utente e ogni macchina che partecipano ad una griglia
possiederanno un certificato e quindi una coppia di chiavi, una pubblica e una privata.
GSI, quindi, permette di definire regole di accesso e meccanismi di autenticazione
per host e utenti. Questo rende possibile una grande granularità di configurazione e
amministrazione.

La Security Infrastructure stabilisce anche che ogni servizio attivo sulla griglia
debba avere una credenziale. Questa identità coincide con quella dell’utente per il cui
conto viene eseguito il servizio o con l’identità dell’host che ospita il servizio stesso.
Siccome in un ambiente griglia, come stabilito da OGSA, ogni entità è rappresentata
tramite un Grid Service la GSI è in grado di identificare in modo sicuro e certo
ogni elemento della griglia. Questo permette di avere dei controlli di sicurezza che
permeano completamente l’intero ambiente griglia.

4.2.1 L’autenticazione

La Security Infrastructure, per come è definita, permette di avere una mutua autenti-
cazione tra le parti in dialogo all’interno di una griglia. Il suo scopo principale è quello



CAPITOLO 4. LA SICUREZZA IN UN AMBIENTE GRID 64

di garantire l’identità di ogni entità della Grid. La GSI è in grado di identificare:

• Gli utenti che accedono ai servizi della griglia. Questo livello di autenticazione
permette di avere un meccanismo di autorizzazioni per user (o per gruppo di
users). Inoltre permette di garantire la riservatezza dei dati per ogni utente. I
dati privati, infatti, vengono resi disponibili solamente all’utente che dimostra
di esserne il possessore.

• Gli host che partecipano alla griglia. Questa autenticazione permette, agli
amministratori, di controllare quali computer fanno parte della griglia. Ciò
rende possibile garantire che l’esecuzione dei propri programmi avvenga solo
su server di cui è possibile controllare il livello di sicurezza ed affidabilità.

Questi due livelli di autenticazione premettono di garantire una conoscenza com-
pleta di “chi” esegue i programmi e “per conto di chi” questi vengono eseguiti. Questi
meccanismi di autenticazione, come visto, utilizzano i certificati X.509. Per creare
un ambiente griglia funzionante, quindi, è necessario disporre di una Certification
Authority in grado di firmare i certificati per gli utenti e per gli host. Questa CA
deve essere fidata per tutti gli host della griglia.

Ogni volta che viene configurato ed installato un server perché esso entri a far
parte di una griglia è quindi necessario compiere alcuni passi di configurazione che
realizzino le politiche di autenticazione viste. Questo premette a GSI di mettere
a disposizione dei Grid Service sulla griglia le caratteristiche di sicurezza viste nel
paragrafo precedente. I passi di configurazione da effettuare sono i seguenti:

1. L’ambiente grid va configurato in modo che sia in grado di riconoscere co-
me valida la Certification Authority utilizzata per firmare i certificati usati
nell’autenticazione.

Come abbiamo visto, infatti, per controllare la validità di un certificato (che
permette di stabilire l’effettiva identità di un individuo) si controllerà la fir-
ma effettuata dalla CA. Questa firma viene decriptata con la chiave pubblica
associata all’Authority.

Per permettere questi meccanismi di identificazione, quindi, è necessario che
l’ambiente Grid conosca la chiave pubblica della Certification Authority utiliz-
zata per firmare i certificati utilizzati nella griglia.

2. È necessario creare un certificato per l’autenticazione dell’host. Questo cer-
tificato viene sottoposto alla CA per essere firmato. Una volta firmato esso
viene utilizzato, in unione con la chiave pubblica e quella privata, per garantire
l’identità del computer all’interno della griglia.

La chiave pubblica viene resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta. Quella
privata, invece, viene mantenuta in un posto sicuro ed utilizzata per la firma
o la criptazione dei messaggi in uscita e in entrata da quella macchina.
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3. È necessario creare un certificato per l’autenticazione di ogni utente che si
desideri sfrutti le risorse rese disponibili dalla griglia. Anche questi certificati
devono essere firmati dalla CA per diventare autentici e quindi essere utilizzati
in modo sicuro sulla griglia.

La chiave pubblica è diffusa a tutti gli altri utenti della griglia. Quella privata,
invece, viene gestita e amministrata da ogni utente.

Come è possibile vedere, l’autenticazione in un ambiente grid risulta essere ba-
sata su standard facilmente implementabili e non presuppone nessuna limitazione
al processo di riconoscimento che ogni host può effettuare per suoi utenti interni.
Questo fa s̀ı che ogni host possa avere dei suoi meccanismi di autenticazione liberi e
anche eterogenei tra loro. L’importante è che ad ogni utente locale di ogni sistema
sia associato un certificato (firmato dalla CA valida per la griglia). È infatti il cer-
tificato che rappresenterà l’identità dell’utente su tutte le comunicazioni effettuate
sulla Grid.

4.2.2 Due livelli di sicurezza

La GSI è in grado di imporre due differenti livelli di sicurezza delle comunicazioni.
Entrambi questi meccanismi utilizzano i certificati X.509 per autenticare le entità
in dialogo. La differenza tra i due meccanismi di sicurezza, però, sta nel livello di
applicazione delle politiche di riservatezza e protezione della comunicazione.

I due livelli di sicurezza sono i seguenti:

1. Sicrezza a livello di messaggio. Questo livello di sicurezza permette di
firmare o criptare ogni singolo messaggio all’interno della comunicazione tra
due entità. I messaggi vengono criptati e firmati dal mittente utilizzando la
propria chiave privata e la chiave pubblica del destinatario. Una volta ricevuto
il messaggio esso sarà in grado di decifrarlo e controllarne l’integrità utilizzando
la propria chiave privata e la chiave pubblica del mittente.

Il messaggio viaggia quindi su di un canale non sicuro dove chiunque può leg-
gerlo ed eventualmente cercare di modificarlo. Le tecniche di crittografia, però,
rendono il messaggio stesso inintelleggibile per le entità a cui non è direttamen-
te rivolto. Inoltre le tecniche di firma digitale permettono di scoprire eventuali
alterazioni del contenuto del messaggio stesso.

2. Sicrezza a livello di trasporto. Questo livello di sicurezza si distingue dal
precedente per il livello a cui vengono garantite la sicurezza e l’affidabilità della
comunicazione. Invece di avere un messaggio criptato su di un canale in chiaro,
si ha un messaggio libero su di un canale che però è sicuro.

Questo meccanismo di sicurezza si basa anch’esso sull’utilizzo delle chiavi pub-
bliche e private nel modo visto. Queste tecniche crittografiche sono però utiliz-
zate all’interno di protocolli (come SSL e TLS) che permettono di creare una
via di comunicazione sicura e riservata tra gli utenti in comunicazione.
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Queste due tecniche possono essere, ovviamente, utilizzate anche contempora-
neamente. Oppure si può decidere di garantire la riservatezza con un meccanismo e
l’integrità con l’altro. La possibilità di scelta del livello di applicazione delle tecniche
di sicurezza permette di effettuare la scelta che meglio si adatta alla situazione dei
canali di comunicazione della griglia che si sta implementando. Essa, quindi, è in
grado di garantire una alta flessibilità e adattabilità alle proprie esigenze.

4.3 I Proxy Certificate

La Grid Security Infrastructure, come sistema di autenticazione degli utenti, mette
a disposizione due funzionalità estremamente utili per un ambiente dinamico e va-
riegato come quello di una griglia. Le due comodità messe a disposizione sono le
seguenti:

1. Single sign-on. Una Grid, come visto, è un ambiente molto eterogeneo e vario.
I computer e i sistemi su cui essa può estendere sono molto numerosi e molto
diversi tra loro. La GSI permette di avere un meccanismo di autenticazione
comune e condiviso tra tutti questi sistemi.

Quando un utente, però, utilizza alcune risorse di una griglia non è pensabile
che effettui una procedura di logon per ogni risorsa o per ogni servizio che
sfrutterà. Per questo motivo la Security Infrastructure mette a disposizione
un sistema che permetta all’utente di effettuare la procedura di riconoscimento
una sola volta, e interfacciarsi con tutti i servizi di cui ha bisogno per il proprio
lavoro.

2. Delegation. L’altra importante funzionalità messa a disposizione in un am-
biente griglia è la delegation. Essa permette ad un utente di delegare certi altri
utenti fidati ad agire per conto suo.

Questa comodità permette di adattare l’intero sistema ad una realtà di rap-
porti tra gli utenti assai complessa e variegata. Spesso, infatti, accade che
utenti differenti collaborino su progetti comuni per il raggiungimento di uno
scopo comunque. Allo stesso modo può accadere che, per rispondere ad alcune
richieste di comodità ed organizzazione, si abbia una divisione di compiti tra
gli utenti e i risultati prodotti da uno servano per il lavoro dell’altro.

In questi scenari è necessario avere un meccanismo di delega che permetta di
rendere più flessibile l’intero sistema di sicurezza mantenendo sempre elevato
lo standard di protezione dell’intero sistema.

Queste due funzionalità sono auspicabili per ogni generico sistema di autenti-
cazione e autorizzazione. In particolare risultano avere grande importanza in un
ambiente griglia. Esse, però, non sono di semplice implementazione, soprattutto vi-
sto che l’obiettivo è quello di produrre un sistema che garantisca un elevato livello
di sicurezza.
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4.3.1 Il problema

Per analizzare le problematiche riguardo alla realizzazione di sistemi di single sign-
on e di delega concentriamoci sulla seconda caratteristica. Essa infatti è quella che
introduce maggiori problematiche. Inoltre, come vedremo, la soluzione adottata da
GSI per risolvere il problema delle deleghe permette anche di risolvere agevolmente
il problema della single sign-on.

Per vedere meglio quali sono i problemi che insorgono consideriamo un semplice
esempio schematico.

L’organizzazione A chiede all’organizzazione B di effettuare un lavoro per proprio
conto. Siccome B trusta A allora accetta la richiesta e inizia a processare il lavoro.
Supponiamo però che un task Z di questo lavoro sia molto complesso. E che esso
possa essere portato a termine in modo assai più spedito da una terza organizzazione,
l’organizzazione C.

In questo caso sarebbe bene che B chiedesse a C di eseguire quel task per conto
suo. Se però C trusta A ma non trusta B cosa può succedere? Gli scenari possibili
sono due:

1. C rifiuta la richiesta di eseguire il task Z. Essa infatti arriva da B che risulta
essere non riconosciuta da C. Quindi il task non viene accolto e spetta a B
completarne l’esecuzione.

2. C accetta la richiesta di B. C sa infatti che la richiesta sebbene arrivi da B
è per conto di A. L’organizzazione A risulta essere fidata e quindi il task può
essere preso in consegna.

Tra i due scenari possibili quello maggiormente auspicabile è il secondo. Ra-
gionando a logica, infatti, si vorrebbe che il task, essendo eseguito per conto di A,
venga preso in consegna da chiunque si fidi di A. Il problema è quello di riuscire a
permettere a C di controllare che la richiesta che gli viene da B venga realmente per
conto di A.

Risulta necessario studiare un meccanismo per garantire che nessuno possa “far
finta” di dover eseguire dei lavori per conto di A quando questo non è vero. Altrimenti
C si troverebbe sobbarcata di richieste di lavori fittizi di utenti che pretendono di
lavorare per conto di A.

Per ovviare a questo “buco” di sicurezza C potrebbe, ad ogni richiesta, contattare
A per verificare che l’organizzazione che ha sottoposto la richiesta stia realmente
lavorando per conto di A. Questa soluzione è ovviamente assai poco performante,
vista la necessità di una comunicazione diretta tra C ed A. Inoltre supponiamo che
un lavoro di A sia suddiviso in 20 task e che ognuno di questi task venga inviato ad
una organizzazione differente. In questo caso A si troverebbe sommersa di richieste
di verifica della delega. A a questo punto dovrebbe verificarne ognuna e rispondere.

Una soluzione molto più elegante dovrebbe permettere a C di riuscire a verifi-
care autonomamente che la richiesta di B avvenga realmente per conto di A. Una
soluzione possibile sarebbe che A presti la sua chiave privata a B. A questo punto
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B sarebbe in grado di firmare delle richieste per C utilizzando le “credenziali” di
A. Ovviamente questa soluzione è assolutamente inaccettabile. Essa infatti compro-
mette la segretezza delle chiavi pubbliche e quindi, in definitiva, rende non sicuro
l’intero sistema.

Quello che servirebbe sarebbe una specie di certificato del tipo:

Io, Organizzazione A, certifico che questo documento permette al posses-
sore di agire per conto mio usando la seguente chiave pubblica: 93EA61BC23F.

Organizazzione A.

Ovviamente questo certificato di delega deve essere in grado di garantire la non
corruttibilità oltre alla validità e alla non falsificabilità.

4.3.2 La soluzione

Il certificato mostrato sopra per risolvere il problema della delega, è un certificato
proxy. In inglese il termine proxy indica “lo strumento attravero il quale a una
persona viene concessa l’autorizzazione di effettuare delle operazioni per gli scopi
di un altro”. Questo significa che un proxy è il meccanismo che permette ad una
entità di agire per conto di un’altra entità. Nell’esempio di prima, il certificato proxy
permette al possessore (l’organizzazione B) di agire per conto di A.

Questo certificato sarà molto simile ai certificati digitali X.509 usati per l’autenti-
cazione di utenti e host. Esso, però, non sarà firmato da una Certification Authority
ma sarà firmato direttamente da un utente. Per garantire l’autentitità del certificato
sarà sufficiente controllarne la firma. Come visto nell’esempio, A firmerà il certifi-
cato con la sua chiave privata e quindi la verifica sarà banale utilizzando la chiave
pubblica di A.

Un certificato, come visto, permette di essere sicuri dell’associazione tra utenti e
rispettive chiavi pubbliche/private. La CA, in pratica, emette dei certificati in modo
da garantire che la chiave privata di A sia realmente posseduta da A e non da qualcun
altro. Nel caso di questo certificato proxy, però, quali saranno la chiave pubblica e
la chiave privata? Esse non potranno coincidere né con le chiavi di A, né con quelle
di B. Altrimenti la segretezza delle chiavi private verrebbe meno. Queste chiavi sono
una coppia generata al momento della delega. Queste chiavi, quindi, avranno validità
solamente fintanto che avrà validità la delega, dopo di che diventeranno chiavi non
valide.

Un certificato proxy, infatti, ha una vita limitata nel tempo, scaduta la quale
esso non vale più. Questo è reso necessario dal fatto che fintato che B possiede la
delega di A può agire per conto suo. Una volta terminato il lavoro per cui B è
stato delegato, però, a B non deve più essere possibile eseguire task per conto di
A. Per risolvere questi problemi di solito si usano due tipi di accortezze. La prima
è quella di limitare la validità di questi certificati a tempi molto brevi. In questo
modo il controllo verso gli abusi può avvenire in maniera più efficiente vista la scarsa
durata nel tempo. Inoltre i certificati proxy, solitamente, hanno una validità limitata
solamente a determinati task e non possono essere usati per altri scopi.
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Come si vede immediatamente i certificati proxy permettono la delega in modo
sicuro. Infatti la chiave privata di ogni utente rimane segreta, ma allo stesso tempo
la delega avviene solo quando esplicitamente voluto. Essa non è quindi falsificabile
o modificabile.

4.3.3 Come funzionano i Proxy Certificate

Dopo aver visto le necessità che hanno portato alla definizione del meccanismo dei
certificati proxy e dopo averne viste alcune caratteristiche generali di funzionamento,
vediamo ora in che modo funzionano in termini pratici questi certificati.

Questi certificati hanno alcune caratteristiche particolari che li differenziano dai
certificati X.509 standard. Queste caratteristiche riguardano il fatto che la firma
avviene non ad opera di una Certification Authority ma ad opera di un utente e
il fatto che questi certificati hanno alcune limitazioni di utilizzo (tempo limitato e
accesso solo ad alcune risorse).

La procedura per generare un certificato proxy, nell’esempio di delega visto prima,
è la seguente:

1. L’organizzazione B genera una coppia di chiavi (pubblica e privata) per il
certificato proxy.

2. B usa le coppie di chiavi per generare un certificato di richiesta che sarà spedito
ad A usando un canale di comunicazione sicuro. Questo certificato di richiesta
conterrà la chiave pubblica del proxy ma non quella privata.

3. A questo punto A, se realmente vuole delegare le proprie credenziali a B, userà
la sua chiave privata per firmare digitalmente la richiesta di certificato inviatale
da B.

4. A questo punto l’organizzazione A invia la richiesta firmata a B, sempre utiliz-
zando un canale di comunicazione sicuro. Questa richiesta garantirà l’autenti-
cità della delega e costituirà il certificato proxy.

5. B a questo punto può utilizzare il certificato proxy per compiere operazioni per
conto di A.

Questo meccanismo di creazione del certificato garantisce una elevata sicurezza.
Infatti le chiavi private di A e B non vengono mai scoperte ma vengono mantenute
protette. Inoltre anche la chiave privata del certificato proxy non viene mai scam-
biata tra A e B. Questo garantisce elevati standard di sicurezza e propongono un
meccanismo difficile da rompere.

Una volta generato il certificato proxy, e una volta che questo è in mano dell’orga-
nizzazione B, questa comincerà ad usarlo per autenticarsi verso terze organizzazioni
in modo da richiederne delle risorse. La generica organizzazione C, quando riceverà
il certificato proxy, dovrà essere in grado di controllarne l’autenticità e la validità.

Queste operazioni di validazione avvengono con un meccanismo quasi identico
a quello di verifica di un certificato ordinario. La differenza principale riguarda il
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fatto che il certificato proxy non è firmato da una CA, ma da un altro utente. Per
controllare la validità di questi certificati, quindi, è necessario possedere la chiave
pubblica dell’entità che ha permesso la delega. Nel nostro esempio C deve poter
accedere alla chiave pubblica di A.

L’organizzazione C, però, non è detto abbia la chiave pubblica di A. Per questo
insieme ai certificati proxy viene solitamente fatto viaggiare anche il certificato del-
l’organizzazione che ha effettuato la delega. In questo modo per effettuare la verifica
del certificato proxy è necessario solamente controllare la validità della firma della
Certification Authority contenuta nel certificato di A.

Figura 4.3: La catena di firme presente in un certificato proxy.

4.3.4 I vantaggi indiretti

Come è stato presentato nei paragrafi precedenti, la tecnica dei certificati proxy
permette di risolvere il problema di verifica di una delega di credenziali tra gli uten-
ti. I certificati proxy, però, rendono possibile realizzare anche l’altra caratteristica
auspicabile vista ad inizio capitolo: la single sign-on.
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Senza i certificati proxy l’organizzazione A avrebbe dovuto autenticarsi manual-
mente con tutte le entità con cui desiderava entrare in contatto nella griglia. Siccome
i certificati X.509 sono spesso protetti da una frase chiave che deve essere inserita ad
ogni utilizzo, questo significa che un utente avrebbe dovuto continuamente inserire
la propria frase segreta.

Questa eventualità, oltre ad essere poco elegante è anche estremamente inefficien-
te e porta ad un moltiplicarsi di errori e problemi in grado di rendere praticamente
inutilizzabile l’intero ambiente griglia. Per questo motivo si è deciso di operare in un
altro modo che, garantendo comunque una elevata sicurezza, permettesse di ovviare
a questi problemi.

Il meccanismo usato si serve sempre dei certificati proxy, ma questa volta in un
modo leggermente diverso. Ogni utente, infatti, genererà un certificato delega per
se stesso. Quindi utilizzerà questo certificato delega per accedere alle risorse della
griglia. Il certificato delega, per come è costruito, non utilizza nessuna frase segreta e
quindi l’autenticazione può avvenire in maniera del tutto automatica e senza nessuna
interazione da parte dell’utente.

L’utilizzo dei certificati proxy, inoltre, permette di incrementare notevolmente il
livello di sicurezza complessivo della griglia. Infatti, utilizzando i certificati proxy,
per ogni operazione di autenticazione si fa in modo che le proprie chiavi (pubblica
e privata) vengano utilizzate il meno possibile. Esse quindi rimangono al sicuro,
viaggiano poco e vengono decriptate il numero minore possibile di volte. Questo
fa s̀ı che un utente malintenzionato che volesse riuscire a rompere il crittosistema
si troverebbe ancora più in difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie al suo
scopo. In definitiva quindi uno degli aspetti secondari dell’utilizzo di certificati proxy
è quello di rendere ancora più sicura e meno suscettibile ad attacchi l’intera struttura
della griglia.

4.4 I tipi di autorizzazione in GSI

Finora abbiamo visto i meccanismi che la Security Infrastructure di un ambiente
griglia utilizza per identificare e autenticare gli utenti e le risorse in essa presenti. Una
procedura di autenticazione, però, spesso si lega ad una struttura di autorizzazione
che permette di stabilire chi può fare cosa e chi no. GSI mette a disposizione dei
meccanismi standard per la realizzazione di queste restrizioni per gli utenti.

L’autorizzazione avviene a livello di ogni singolo Grid Service, oppure al livello
di gruppo di Grid Service. Con un meccanismo standard e di semplice attuazione
è possibile stabilire delle limitazioni all’accesso dei grid service presenti sulla gri-
glia. Queste limitazioni, ovviamente, utilizzeranno i certificati X.509 per stabilire
l’identità dell’entità che sta cercando di accedere alle funzionalità del servizio.

La Grid Security Infrastructure permette di supportare l’autorizzazione sia dal-
la parte del server sia dalla parte del client. Entrambe queste configurazioni di
autenticazione avvengono scegliendo uno schema preciso che è possibile impostare
configurando appropriatamente il servizio.
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4.4.1 Autorizzazione lato server

L’autorizzazione lato server è la più comune delle due tipologie di limitazione d’ac-
cesso. Solitamente, infatti, quando si scrive un servizio si stabilisce chi potrà acce-
dervi e sfruttarne le caratteristiche. La definizione delle politiche di accesso avviene
direttamente da chi mette a disposizione il servizio, e quindi avviene sul server.

Ogni Grid Service può imporre le proprie politiche di accesso controllando le
credenziali dei client che cercano di accedervi. Questa possibilità permette di imple-
mentare dei meccanismi di limitazione d’accesso estremamente flessibili e variegati.
La loro realizzazione, però, risulta essere sufficientemente complessa e macchinosa.

Per questo motivo, la GSI fornisce tre possibili meccanismi di autorizzazione lato
server che possono essere utilizzati senza bisogno di implementarne di nuovi. Questi
livelli di autorizzazione rappresentano delle soluzioni standard che, in molti casi,
risultano essere più che sufficienti per i propri scopi. I meccanismi proposti sono:

1. None. Questo è il livello di autorizzazione più semplice. Permette l’accesso a
qualunque utente senza interessarsi della sua identità.

2. Self. Un client potrà accedere al servizio solo se la sua identità è la stessa
identità del servizio. Ogni servizio, quando viene lanciato, assume una identità.
Solitamente questa identità coincide con quella dell’utente che ha eseguito il
servizio stesso. Con questo livello di autorizzazione, quindi, l’accesso al servizio
sarà garantito solamente all’utente che ne “possiede” l’istanza.

3. Gridmap. Una gridmap è un file che rappresenta una specie di ACL (Access
Control List) per il servizio. Quando viene usata questa tecnica di autoriz-
zazione solo gli utenti elencati esplicitamente nella ACL potranno accedere al
servizio.

4.4.2 Autorizzazione lato client

Oltre all’autorizzazione lato server vista nel paragrafo precedente, la GSI mette a
disposizione anche un meccanismo di autorizzazione lato client. Questi meccanismi
di autenticazione possono sembrare in qualche modo strani. Infatti essi permettono
ad un utente di limitare la propria possibilità di accesso ai servizi sulla griglia.

La Security Infrastructure, comunque, rende possibile anche ai client di “sele-
zionare” a quali grid service accedere e a quali no. Questa possibilità permette di
implementare in modo semplice diverse policy di accesso ed utilizzo dei servizi resi
disponibili sulla griglia.

I meccanismi resi diponibile dalla GSI per l’autorizzazione lato client sono:

1. None. Nessuna autorizzazione verrà effettuata. L’accesso sarà libero.

2. Self. Il client potrà accedere solamente ai servizi che hanno la sua stessa
identità. Questo livello di autenticazione permette ad un utente di utilizzare
solamente i servizi da lui creati.
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3. Host. Il client potrà accedere ai servizi che risiedono su di un host che sia
stato correttamente identificato all’interno della griglia. Come abbiamo visto
anche gli host hanno associato un certificato X.509 che li identifica. Questo
livello di protezione permette di sfruttare i servizi che risiedono solamente su
degli host correttamente identificati.



Capitolo 5

Definizione e applicazione di
Policy

Uno dei maggiori benefici che si hanno quando si sfruttano delle computazioni in
un ambiente griglia, è quello di avere una migliore gestione delle risorse. Il Grid
Computing, infatti, si prefigge tra i suoi obiettivi quello di permettere di sfruttare
in modo ottimale delle risorse sotto utilizzate in modo da alleviare il carico di lavoro
delle risorse che invece risultano essere oberate di incarichi. Un grande obiettivo
della griglia è quindi quello di massimizzare il throughput di processi (o dati) per
l’intero sistema informatico.

La Grid permette di effettuare una virtualizzazione dell’ambiente fisico di lavoro
e di concentrarsi solamente sull’aspetto logico. Non è infatti più necessario dimen-
sionare in modo corretto ogni singola macchina della rete cos̀ı che sia in grado di
supportare i processi che dovranno girare su di essa. Il dimensionamento e lo studio
della struttura avverranno sull’intero ambiente informatico e dovrà rendere possibile
l’esecuzione ottimale di tutti i processi informatizzati.

Questo cambio di punto di vista permette ad un’azienda di gestire le proprie ri-
sorse informatiche in modo libero e sulla base degli obiettivi del proprio business. Si
potrebbe cioè decidere di dedicare un gran numero di risorse a certi tipi di applicazio-
ne penalizzandone altri. In questo modo all’interno di un’organizzazione si possono
privilegiare determinate attività considerate critiche e invece dare meno priorità alle
attività considerate di minor importanza strategica.

Queste scelte di tipo “tattico” possono avvenire in modo dinamico e quindi pos-
sono essere continuamente in evoluzione. Questo permette all’intera struttura in-
formatica di una organizzazione di essere flessibile e di adattarsi continuamente alle
necessità e alle esigenze dell’organizzazione stessa. Questi obiettivi di adattabilità
vengono raggiunti attraverso l’eliminazione delle barriere fisiche di marginamento
delle applicazioni. Esse vengono sostituite con divisioni meno rigide che permettono
un adattamento più rapido ed ottimale.

Un ambiente griglia, quindi, deve fornire agli strati superiori del software un
meccanismo per definire e modificare questi limiti di utilizzo delle risorse da parte
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dei processi (o dei gruppi di processi). Questo meccanismo, per essere ottimale,
deve permettere di astrarre il livello sottostante in modo che la gestione di tutti gli
aspetti di allocazione e prenotazione delle risorse avvenga in modo trasparente. Solo
in questo modo, infatti, ci si può concentrare solamente sugli obiettivi ad alto livello
che si desidera far raggiungere all’intero sistema.

La Grid rende possibile tutto questo. I programmi che si poggiano sull’astrazione
della griglia possono definire delle policy e dei meccanismi di controllo e applicazione
di queste policy. Sarà poi l’ambiente Grid ad occuparsi di garantire il raggiungimento
degli obiettivi preposti. Una policy, infatti, rappresenta proprio un obiettivo che si
desidera raggiungere a livello dell’intero ambiente oppure di un sottosistema della
rete. Gli obiettivi possono essere obiettivi funzionali o obiettivi operativi.

Una volta definiti questi obiettivi la griglia, per mezzo di alcuni appositi servi-
zi, si occuperà di distribuire ai processi la giusta quantità di risorse in modo che,
ove possibile, tutti gli obiettivi vengano raggiunti. Nel caso in cui le richieste siano
inferiori alla disponibilità di risorse, le uniche policy che verranno prese in conside-
razione sono quelle di sicurezza. Se, però, si verificano situazioni in cui le richieste
superano la quantità di risorse disponibili, allora il meccanismo delle policy operative
permette di stabilire delle proprità tra i processi e quindi è in grado di garantire che
determinate procedure riescano sempre ad ottenere le risorse di cui hanno bisogno.

Il meccansimo di definizione e di applicazione delle policy, quindi, permette di
avere un forte controllo sul proprio sistema informatico e permette di far s̀ı che
quest’ultimo sia di supporto alle proprie attività secondo le modalità che si desidera.

5.1 I tipi di policy

Attraverso la definizione di policy è possibile controllare e definire ogni comporta-
mento del sistema informatico. Però, vista la sua versatilità e la quantità di aree che
coinvolge, può essere analizzato secondo diversi punti di vista. È possibile concen-
trarsi sulla sua sicurezza, sugli obiettivi che si vuole raggiungere attraverso di esso,
su come esso organizza e gestisce grandi quantità di dati, e cos̀ı via.

Per questo motivo le policy che possono essere definite su di un sistema informa-
tico sono di diversi tipi. Questi tipi permettono di regolamentare diversi aspetti del
sistema stesso. Ci sono policy di sicurezza, di riservatezza, di Quality of Service e
via dicendo.

Lo scopo di un meccanismo di definizione di policy ad alto livello è quello di
permettere la definizione di regole per ognuno degli aspetti visti. La definizione
avviene concentrandosi solo sull’obiettivo finale che si desidera ottenere. Tutti i
livelli sottostanti, necessari a imporre delle scelte che permettano il raggiungimento di
questi obiettivi, possono essere ignorati o comunque vengono presi in considerazione
solo in modo marginale.

In questo modo il processo di definizione delle policy risulta essere estremamente
semplice e permette di concentrarsi solamente sugli aspetti concettualmente rilevan-
ti trascurando come poi le specifiche date vengano tradotte operativamente. Cos̀ı
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facendo l’intero processo di definizione risulta essere estremamente dinamico e in gra-
do di adattarsi a variazioni nel sistema informatico o negli obiettivi che si desidera
raggiungere.

5.1.1 Le policy di accesso alle risorse e di privacy

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la GSI rende possibile definire delle
limitazioni di accesso ai servizi e quindi anche alle risorse presenti nella griglia. Questi
meccanismi rappresentano delle policy di sicurezza applicate alle risorse descrivono
degli obiettivi di riservatezza e sicurezza.

Attraverso i meccanismi messi a disposizione dalla Security Infrastructure è quin-
di possibile definire in modo semplice dei processi che garantiscano la privacy dei
propri dati (che risultano accessibili solamente agli utenti con cui si desidera condi-
videre le informazioni). Inoltre è possibile definire quali operazioni potranno essere
eseguite dai vari utenti e quali no.

Queste policy di accesso sono alla base di qualsiasi meccanismo di gestione di
obiettivi per qualsiasi sistema. Infatti ogni utente deve essere limitato a poter ese-
guire solamente le operazioni che gli competono. Se cos̀ı non fosse qualsiasi utente
potrebbe modificare a proprio piacimento ogni policy del sistema e quindi potrebbe
violare il sistema che invece si desidera creare.

Come abbiamo visto GSI permette di identificare in modo univoco gli utenti e
gli host. Inoltre è possibile associare delle credenziali anche ai servizi in esecuzione.
Per questo stabilendo dei meccanismi di limitazione d’accesso è possibile isolare i
processi e permettere solo determinate interazioni volute.

Sebbene, quindi, questo genere di policy non permetta di stabilire degli obiettivi
operativi che si desidera raggiungere, esse sono di fondamentale importanza. In-
fatti attraverso di esse è possibile ottenere degli standard di protezione e sicurezza
estremamente elevati.

5.1.2 Le policy di Quality of Service

Le policy di Quality of Service (QoS) sono estremamente importanti soprattutto in
un ambiente eterogeneo e variegato come un ambiente grid. Esse permettono di
definire degli obiettivi operazionali di funzionamento che devono essere soddisfatti
dall’ambiente griglia.

La possibilità di definire questi obiettivi e poi di imporre dei meccanismi in grado
di garantirne il raggiungimento è alla base del concetto stesso di griglia. Prima della
nascita di ambienti distribuiti, infatti, i compiti di computazione venivano eseguiti
da grandi elaboratori in grado di mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
alla loro esecuzione. Questi grandi elaboratori erano molto costosi ma erano in grado
di garantire elevati standard di efficienza. La computazione era allora centralizzata e
quindi i meccanismi di applicazione di policy Quality of Service erano molto semplici
ed sufficientemente facili da realizzare.

Con la crescente affermazione dei sistemi distribuiti, però, cominciarono a sorgere
dei problemi per questi aspetti di gestione. Sebbene i sistemi distribuiti fossero
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in grado di aumentare notevolmente le capacità dell’intero sistema abbattendone
contemporaneamente i costi, essi rendevano infatti difficile definire dei meccanismi
di controllo del QoS. La verifica dei parametri di qualità, infatti, doveva avvenire in
modo distribuito su macchine distinte. Le policy di ogni sfera di competenza devono
sempre più essere gestite da un gran numero di entità distinte.

Proprio in questi campi la Grid si propone come strumento di innovazione e per-
mette di affrontare alcuni problemi di difficile soluzione per le tecnologie distribuite.
La Grid, infatti, permette proprio di definire dei meccanismi in grado di controllare
e gestire ambienti complessi ed eterogenei.

Le tecnologie di Grid Computing permettono quindi di ottenere lo stesso livello
operazionale e funzionale di controllo e gestione che si aveva sui sistemi centralizzati
anche sui più moderni e vantaggiosi sistemi distribuiti. Le policy che è possibile
definire permettono di imporre degli obiettivi funzionali (quali ad esempio limitazioni
o garanzie sulla larghezza di banda, sullo spazio disco, sul tempo di processore, ...)
per dei servizi o dei gruppi logici di servizi.

Questi obiettivi premettono di definire dei compiti prioritari per il sistema e
garantiscono il raggiungimento di determinati risultati anche nel caso di situazioni
di sovraccarico o di emergenza per il sistema.

5.2 I servizi grid per le policy

All’interno di ogni ambiente grid, quindi, deve essere presente un meccanismo che
permetta la definizione e poi l’applicazione delle policy. Nell’IBM Grid Toolbox è
presente un insieme di servizi, detto Policy Framework, in grado di permettere la
gestione degli obiettivi funionali e operativi del sistema griglia.

In questo framework sono presenti diversi tipi di servizi. Questi servizi si occu-
pano di tutti gli aspetti di gestione delle policy, sia di sicurezza che di QoS. Questi
servizi hanno il compito di rendere possibile l’utilizzo di policy, ovvero la definizione
di obiettivi e lo studio di meccanismo per controllare il loro raggiungimento all’intero
dell’ambiente griglia.

Tra i servizi presenti ne distinguiamo due fondamentali tipi:

• Sono presenti dei servizi che permettano di definire e descrivere le policy. Le
policy che è possibile definire possono essere molto complesse e variegate, quindi
questo meccanismo di definizione deve essere ampio e flessibile in modo da non
limitare l’utente.

• Esistono, poi, dei servizi che permettano l’applicazione delle policy e garanti-
scano il raggiungimento degli obiettivi da esse definiti.

Tutti questi servizi nell’ambiente grid sono realizzati attraverso dei Grid Service.
Questo permette di avere una notevole omogeneità dell’intero ambiente e rende pos-
sibile gestire le policy utilizzando gli stesso strumenti di gestione utilizzati per tutte
le altre presenti sulla griglia.
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5.2.1 La defizione delle policy

Per poter utilizzare un sistema di policy è, innanzitutto, necessario un meccanismo in
grado di definire queste policy stesse. Le tecnologie di Grid Computing propongono
degli standard in grado di affrontare questo problema. Gli strumenti di definizione
degli obiettivi funzionali devono essere tali da avere alcune caratteristiche molto
importanti:

• Devono permettere di definire in modo certo ed univoco le policy. Non deve,
infatti, essere possibile avere interpretazioni differenti degli obiettivi che ven-
gono specificati. La definizione deve poter essere non ambigua e quindi avere
un significato universale.

• Devono rendere possibile la definizione di qualsiasi tipo di policy. Il linguaggio
proposto non deve limitare o ridurre la varietà di obiettivi che l’utente è in
grado di definire. Gli obiettivi che vengono descritti ricoprono diverse aree di
gestione dei sistemi distribuiti. Essi hanno quindi delle caratteristiche strut-
turali molto variegate ed ampie. Il linguaggio di definizione delle policy deve
garantire dei meccanismi in grado di esprimere qualsiasi concetto per qualsiasi
area applicativa senza limitare la capacità di espressione.

• Devono appoggiarsi a standard aperti e universalmente riconosciuti che per-
mettano la lettura e la comprensione di queste policy su ogni tipo di nodo della
griglia (con qualsiasi architettura e sistema operativo).

Per risolvere questi problemi è stato definito uno standard aperto che abbia tutte
le caratteristiche viste. Questo standard si basa su XML, e si chiama WS-Policy. Il
WS-Policy rappresenta una grammatica flessibile ed estendibile per l’espressione di
policy all’interno di un ambiente basato su web services o Grid Services.

Il WS-Policy permette di definire una policy come un insieme di alternative.
Ognuna di queste alternative è poi una asserzione. Una policy risulta essere sod-
disfatta solamente se è soddisfatta una delle alternative. Un’alternativa, infine, è
soddisfatta solamente se sono soddisfatte tute le sue asserzioni.

Il WS-Policy mette quindi a disposizione i costrutti necessari per definire le as-
serzioni, per raggrupparle in alternative e poi per presentare le diverse alternative
come un’unica policy. In una visione ad albero degli elementi, come quella proposta
da XML, queste caratteristiche sono di naturale realizzazione.

Come è possibile vedere, quindi, questo meccanismo di definizione delle policy è
abbastanza semplice ma permette una ampiezza di possibilità di definizione davvero
vasta. Attraverso gli strumenti di combinazione di asserzioni e alternative è possibile
descrivere meccanismi di comportamento e obiettivi estremamente complessi.

Il WS-Policy stabilisce anche come devono essere strutturate le asserzioni e le
alternative. Esse sono composte da costrutti modulari. Ogni modulo rappresenta
un parametro o un’entità da monitorare e controllare. La definizione di ogni modulo
è molto semplice ma la loro composizione attraverso degli operatori logici (and, not,
or) permette di avere un linguaggio di definizione molto vario e complesso.
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5.2.2 L’associazione delle policy

Una volta definite le policy con il linguaggio XML presentato nel paragrafo prece-
dente deve poter essere possibile associare le policy ai soggetti cui si riferiscono. Uno
dei principi su cui si basa il lavoro di definizione dell’OGSA per gli ambienti griglia
è che tutto deve essere rappresentato come un Grid Service. I soggetti in questione
saranno, quindi, dei Grid Service presenti sulla griglia.

Per risolvere questo problema di collegamento è stato definito un nuovo stan-
dard aperto che permetta di mettere in relazione i Grid Service che rappresentano
(ad esempio) le risorse con le policy che regolamentano l’accesso alle risorse stesse.
Questo standard si chiama WS-PolicyAttachment.

Il WS-PolicyAttachment definisce due differenti meccanismi per associare le po-
licy ai soggetti cui esse sono applicate. Il primo meccanismo definisce le policy come
parte delle meta-informazioni che descrivono il servizio stesso. Il secondo meccanismo
invece utilizza un binding esterno che associa le due entità.

1. L’associazione delle policy per via intrinseca avviene direttamente a livello del
WSDL. Ogni Web Service (e allo stesso modo ogni Grid Service) è definito
e descritto da un documento XML conforme ad uno standard chiamato Web
Service Description Language (WSDL). È quindi pensabile associare le policy
ai servizi direttamente all’interno di questo documento XML che descrive il
servizio stesso.

Nella descrizione del servizio viene aggiunto un attributo XML che specifichi
l’URI (Uniform Resource Identifier) della policy ad esso associata. In questo
modo, con un meccanismo del tutto simile ai meccanismi tipici di definizione
presenti negli standard legati ai Web Services, viene garantita l’associazione
delle policy alle entità cui si riferiscono.

2. Esiste poi un secondo meccanismo di associazione delle policy. Questo secondo
meccanismo non sfrutta il WSDL ma un elemento esterno. Questo elemento
esterno è sempre definito tramite uno standard XML e rappresenta un binding,
cioè un collegamento, tra policy e servizi.

La scelta di fare un’associazione esterna di questo tipo può essere di grande
importanza per i servizi che non si basano sugli standard dei Web Service
e quindi non dispongono di un WSDL. Inoltre l’utilizzo di un’entità esterna
permette di gestire le policy senza dover modificare la definizione dei servizi
cui esse si applicano ma trattando un insieme di dati disgiunti.

Questi meccanismi di associazione delle policy permettono ad ogni servizio sulla
griglia di esplorare e recuperare le policy associate ad ogni altro Grid Service. Le
procedure e i meccanismi usati per la raccolta di queste informazioni sugli obiettivi
operativi e funzionali utilizzano i protocolli tipici del mondo dei web services e quindi
sono molto standard e praticamente universali.
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5.2.3 L’applicazione delle policy

Una volta definite e associate le policy alle entità cui fanno riferimento è necessario
definire un insieme di strumenti che permettano l’applicazione e il controllo di questi
obiettivi funzionali. Il meccanismo di applicazione di queste policy deve cercare di
essere il più possibile adattivo.

In un ambiente eterogeneo e dinamico come un ambiente grid, infatti, sarebbe
molto inefficiente garantire l’accesso alle risorse attraverso delle reservation statiche.
Il sistema di attuazione delle policy, quindi, deve cercare di permettere il raggiun-
gimento degli obiettivi imponendo meno vincoli rigidi possibile. Facendo in questo
modo la griglia può mantenere le sue caratteristiche di flessibilità e adattabilità.

Un sistema che si adatti in tempi brevi alla situazione attuale dello stato di
utilizzo delle risorse deve essere composto da alcuni elementi:

• on-line control: tiene continuamente sotto controllo gli obiettivi che si desi-
dera raggiungere e verifica se la strategia attuale permetterà il raggiungimento
di tutti questi obiettivi;

• sensori: permettono di monitorare lo stato di carico di tutte le risorse della
griglia;

• procedure di decisione: sulla base degli obiettivi delle policy e dello stato
attuale delle risorse permettono di definire la strategia che porterà al raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati.

L’insieme dei servizi che gestiscono queste policy, nel progetto Globus, si chiama
GARA (Globus Architecture for Reservation and Allocation). Anche l’IBM Grid
Toolbox utilizza GARA per permettere l’applicazione delle policy su di un ambiente
griglia. Il GARA gestisce tutte le risorse, che sono per natura eterogenee, in un
modo uniforme. In questo modo rende possibile avere meccanismi di allocazione e
prenotazione delle risorse uniformi e omogenei per tutti gli aspetti della griglia.

Il GARA fornisce un supporto per eseguire questi compiti:

1. scoprire e selezionare le risorse che soddisfano le proprie richieste;

2. prenotare le risorse che si desiderano utilizzare in modo che esse siano a dispo-
sizione per i propri bisogni;

3. effettuare una prenotazione in anticipo che garantisca all’utente di poter con-
tare su determinate risorse nel corso del tempo;

4. compiere una co-allocazione di più risorse contemporaneamente.

In GARA le risorse vengono descritte come oggetti e quindi possono essere ma-
nipolate in modi ben definiti. Ogni applicazione che utilizza delle risorse effettuerà
una “create object” sulle risorse di cui necessita. Questa funzione restituisce un pun-
tatore all’oggetto risorsa in GARA. Questo puntatore può essere usato, per tutto il
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tempo di vita dell’applicazione, per monitorare e controllare lo stato della risorsa nel
corso del tempo.

Nella fase di creazione di un oggetto risorsa GARA distingue due fasi successi-
ve: prenotazione e allocazione. Ogni allocazione deve avvenire necessariamente nel
contesto di una prenotazione precedente. La distinzione netta tra queste due fasi
permette di avere due grossi vantaggi:

• è possibile fare una prenotazione in anticipo su di una risorsa;

• il meccanismo di prenotazione può essere estremamente leggero in quanto non
comporta la creazione o la gestione di nessuna risorsa.

GARA, quindi, attraverso il suo meccanismo di gestione delle risorse e di pre-
notazione, permette ad ogni applicazione di definire le proprie policy di QoS. Ogni
applicazione, infatti, effettuerà le proprie richieste sulla base delle sue necessità. Ogni
applicazione può richiedere la quantità di risorse nel corso del tempo che gli premetta
il raggiungimento dei suoi obiettivi.

GARA, al momento dell’allocazione, controllerà le richieste confrontandole con
le policy definite a livello dell’intero sistema e si comporterà da arbitro tra le diverse
applicazioni. In questo modo è possibile garantire il raggiungimento di tutti gli
obiettivi dell’intero ambiente limitando, se è necessario, le richieste delle applicazioni
meno importanti all’interno della propria attività.



Capitolo 6

Meccanismi di notifica tra
servizi

Un ambiente Grid, come è stato più volte sottolineato, è un ambiente fortemente di-
namico e in grado di riorganizzarsi in base al carico dei computer che lo compongono.
In questo modo esso è in grado di garantire un utilizzo più efficiente ed ottimizzato
delle risorse disponibili. In quest’ottica risulta di fondamentale importanza, per i
vari servizi che compongono la griglia, avere una visione complessiva dell’ambiente
in cui operano.

Ogni servizio della griglia deve essere sempre informato sullo stato di ogni altro
servizio presente sullo stesso ambiente. Solo in questo modo, infatti, è possibile
effettuare delle operazioni di bilanciamento e ottimizzazione dei carichi di lavoro e
dell’utilizzo delle risorse.

Inoltre i Grid Service spesso collaborano in modo coordinato per il raggiungimen-
to di un obiettivo. Quindi essi cooperano sfruttando reciprocamente le proprie fun-
zionalità. Un’architettura fortemente Service Oriented come quella griglia prevede
una suddivisione dei compiti operativi tra i vari servizi, che vengono visti come delle
specie di “mattoncini” attraverso la cui composizione è possibile ottenere risultati
complessi. L’obiettivo che l’utente desidera raggiungere, quindi, prevede l’utilizzo e
il coordinamento di alcuni di questi componenti elementari.

Queste due caratteristiche strutturali della griglia permettono di avere una grande
modularità ed estendibilità dell’ambiente stesso. Esse, però, introducono una forte
necessità: tutti i servizi devono avere un meccanismo per comunicare efficientemente
con gli altri servizi.

Le comunicazioni che devono poter avvenire tra i servizi sono di due tipi:

1. Comunicazioni “strutturali” riguardo allo stato di carico dei servizi. Que-
ste comunicazioni rendono possibile realizzare un sistema con le caratteristiche
di adattabilità e dinamicità sopra accennate. Sfruttando queste comunicazioni
è possibile, di volta in volta, stabilire quali risorse risultano essere congestionate
e quali invece sottoutilizzate.

Inoltre è possibile dedicare maggiori risorse ad un processo priaritario che ne
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dovesse aver bisogno togliendone a processi ritenuti meno importanti per la
propria attività. Tutte queste scelte, per poter essere effettuate in un modo
proficuo per i propri scopi, devono necessariamente poggiarsi su una conoscenza
certa dello stato di carico di ogni processo e di ogni risorsa.

2. Comunicazioni “operazionali” che permettono la collaborazione tra diffe-
renti servizi. Queste comunicazioni permettono di avere una struttura Service
Oriented in cui i programmi eseguiti dall’utente sfruttano delle potenzialità e
delle funzionalità messe a disposizione da servizi diversi sulla griglia. Svilup-
pare un programma per il raggiungimento dei propri obiettivi si traduce quindi
molto spesso nello studio di una collaborazione tra i servizi già presenti sulla
griglia. Perché questo sia possibile è necessario studiare un meccanismo che
permetta ai servizi di condividere delle informazioni.

Il progetto Globus, e quindi anche l’IBM Grid Toolbox, forniscono dei meccanismi
in grado di permettere questo scambio di informazioni tra i processi e i servizi attivi
sulla griglia.

6.1 I tipi di comunicazione

Per permettere il passaggio di informazioni voluto tra i servizi della griglia è possibile
adottare due tattiche antitetice:

1. Polling. Le tecniche di polling sono tecniche di comunicazione in cui il ruolo
attivo viene svolto dal processo che desidera ricevere delle informazioni. Sup-
poniamo, ad esempio, che il servizio A sia in attesa che il servizio B finisca il
suo lavoro. Il servizio A è interessato ad avere una comunicazione che segnali
la terminazione del lavoro di B. Nel caso di tecniche di polling, quello che av-
verrà, è che il servizio A continuerà ad intervalli regolari a controllare lo stato
del servizio B per verificare che sia ancora in esecuzione.

Come si vede, quindi, il processo che conduce l’attività di comunicazione sarà A
che è il destinatario della trasmissione in atto. In questo scenario ogni processo
deve andare a recuperarsi attivamente le informazioni di cui ha bisogno per
svolgere i propri compiti.

2. Notification. Le tecniche di notifica, invece, delegano la parte attiva del
processo di comunicazione al mittente dei messaggi. Nel semplice scenario
visto prima, il processo B manderà ad A un messaggio che indichi la fine del
suo lavoro. Ovviamente sarà necessario definire un insieme di meccanismi che
permettano a B di stabilire che è interessato a ricevere questa informazione. Il
servizio B, quindi, invierà il messaggio solamente a chi si è dichiarato interessato
a riceverlo.

Nelle tecniche di notifica, quindi, il processo che conduce l’attività è il processo
mittente del messaggio. Durante il periodo di attesa prima della ricezione delle
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informazioni necessarie, il processo A potrà andare in sleep e attendere inattivo
la comunicazione oppure potrà svolgere altre operazioni.

Figura 6.1: Nelle comunicazioni polling il destinatario della comunicazione svolge
la parte attiva del processo e continua ad interrogare il mittente per verificare se le
informazioni di cui ha bisogno sono pronte o meno.

Tra i due meccanismi proposti quello di polling risulta essere generalmente assai
svantaggioso. Esso, infatti, ha dei meccanismi di funzionamento molto semplici e
poco ottimizzati. Questo permette di garantirne un funzionamento certo e fidato e
rende estremamente semplice la sua implementazione. Esistono però anche diversi
svantaggi all’utilizzo di questa tecnica. Il primo grosso svantaggio riguarda la ne-
cessità, da parte del servizio destinatario, di effettuare continui controlli durante il
periodo di attesa per l’informazione.

Questi continui controlli presuppongono che il processo destinatario sia attivo e
quindi occupi delle risorse anche se in realtà non sta svolgendo nessuna operazione
(fuorchè quelle di verifica dello stato dell’informazione cui è interessato). Inoltre que-
sti controlli molto spesso vengono effettuati utilizzando delle comunicazioni di rete.
Si intuisce facilmente che, nel caso in cui debbano essere effettuate molte comuni-
cazioni, il traffico di rete potrebbe diventare eccessivo e portare a una congestione
dell’intero sistema.

Entrambi questi aspetti tendono ad avere un impatto negativo sulle performance
globali del sistema. Il primo ha un impatto negativo sull’utilizzo di CPU e memoria,
il secondo sull’utilizzo (spesso di vitale importanza) delle connessioni di rete tra i
nodi della griglia.

Per questi motivi nella maggior parte degli ambienti griglia si è preferito effettuare
un meccanismo di notifica che renda possibile avere un utilizzo ottimale delle risorse.
Come abbiamo detto, nelle tecniche di notifica la parte attiva è svolta dal processo
mittente della comunicazione. Esso invia un messaggio ai destinatari interessati
quando necessita di informarli di un proprio cambiamento di stato.

In base alla quantità di informazioni che vengono fatte viaggiare nel messaggio,
si hanno due tipi di notifica differenti:
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1. Pull. Nelle tecniche di notifica pull il messaggio che viene inviato è un mes-
saggio “vuoto”. Esso serve solamente ad indicare la modificazione di stato del
mittente.

Figura 6.2: Nelle notifiche pull il messaggio che viene inviato non contiene tutte le
informazioni che il destinatario desidera ricevere. Esso è un “messaggio vuoto” che
serve solo a segnalare che le informazioni sono pronte per essere ritirate.

Il processo in questo tipo di notifica segue lo schema mostrato nella figura
6.2. Il servizio A si dichiara interessato ad avere determinate informazioni dal
servizio B. Queste informazioni, però, possono non essere già pronte per essere
inviate da B ad A. Quindi A va a riposo e attende che B svolga il suo lavoro
per preparare le informazioni da inviare.

Quando le informazioni sono pronte, B manderà un messaggio di notifica ad
A. Questo messaggio di notifica non conterrà le informazioni a cui A è interes-
sato, ma sarà un messaggio del tipo ¿le informazioni a cui eri interessato sono
ora pronteÀ. A questo punto, quindi, A si risveglierà e andrà attivamente a
richiedere le informazioni a B. Solo dopo la richiesta esplicita B risponderà ad
A con tutte le informazioni necessarie.

Questo meccanismo di notifica pull è sufficientemente semplice da implemen-
tare. Quando infatti A si dichiara interessato a ricevere delle informazioni da
B non deve necessariamente descriverle in modo compiuto. La procedura di
registrazione per la notifica è quindi molto elementare.

2. Push. Nelle notifiche di tipi push, invece, all’interno del messaggio di risposta
di B verranno incluse anche le informazioni cui A era interessato.

Il processo di funzionamento seguirà quindi lo schema mostrato nella figura
6.3. Il servizio A si dichiarerà interessato ad avere determinate informazioni
dal servizio B. In questa procedura di registrazione A descriverà anche compiu-
tamente tutte le informazioni che desidera ricevere da B. Una volta effettuata
questa operazione A andrà a riposo e attenderà che B completi le operazio-
ni necessarie per il reperimento delle informazioni richieste. Quando B sarà
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Figura 6.3: Nelle notifiche pull il messaggio che viene inviato contiene tutte le
informazioni che il destinatario desidera ricevere.

pronto ad inviare le informazioni manderà ad A un messaggio di notifica. Que-
sto messaggio conterrà anche l’insieme di informazioni cui A si era dichiarato
interessato.

In questo meccanismo di notifica la procedura di registrazione risulta essere
più complessa rispetto alle tecniche pull. Tuttavia le tecniche push sono più
efficienti di quelle pull in quanto non è necessario, per il servizio destinatario
delle informazioni, effettuare due comunicazioni con il mittente.

Le principali tecnologie per il Grid Computing implementano dei meccanismi di
scambio delle informazioni basate su operazioni di notifica. In particolare il Grid
Toolkit e l’IBM Grid Toolbox forniscono dei meccanismi di notifica in grado di
implementare sia comportamenti push sia comportamenti pull. In questo modo è
possibile scegliere il modo migliore per propagare le informazioni e quindi è possibile
implementare il comportamento che meglio risponde alle proprie esigenze.

6.2 Il Notification Framework

Il sistema di notifica del Globus Toolkit è strettamente legato ai Service Data Ele-
ment. Essi infatti, come visto, permettono di rappresentare lo stato di ogni servizio
grid e quindi rappresentano ogni “osservabile” dei servizi stessi. I processi osservato-
ri, infatti, possono essere interessati ad osservare i valori di determinati Service Data
Element dei servizi osservati.

Un Grid Service, quindi, sottoscrive il proprio interesse a uno o più particolari
Service Data Element nel modo illustrato nella figura 6.4. Il processo di notifica,
quindi, avviene con questi passaggi:

1. Aggiungere un listener: permette di sottoscrivere il proprio interesse verso
un particolare SDE.

2. Notificare un cambiamento: ogni volta che si verifica una variazione nello
stato del servizio, questo chiede all’SDE di notificare i processi sottoscritti
dell’avvenuta modifica.

3. Consegnare la notifica: l’SDE notifica i servizi interessati della modifica che
è avvenuta.
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Figura 6.4: Il sistema di notifica presente nel Globus Toolkit 3. Questo meccanismo
di notifica è presente anche nell’IBM Grid Toolbox.

Nel Globus Toolkit la notifica inviata quando si verifica una modificazione di
stato contiene anche l’SDE dell’elemento che è stato modificato. In questo modo il
destinatario della notifica non ha bisogno di effettuare nessuna ulteriore chiamata al
servizio per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Questo meccanismo è, quindi,
un meccanismo di tipo push.

All’interno del Globus Toolkit è possibile però anche simulare un meccanismo
di tipo pull. Per far questo viene creato un SDE dummy che non contiene nessun
dato. In questo modo quando si modifica lo stato di quell’SDE viene inviata una
notifica che non contiene nessuna altra informazione aggiuntiva. Il destinatario della
notifica, quindi, effettuerà le operazioni necessarie per leggere un secondo SDE del
servizio che invece conterrà le informazioni a cui è interessato.

In questo modo è possibile effettuare tutti i meccanismi di comunicazione. È
possibile, infatti, creare meccanismi di polling in modo semplice senza sfruttare nes-
suna caratteristica dell’ambiente Grid. Inoltre, come appena visto, è possibile invece
ideare dei protocolli che permettano meccanismi di notifica sia in modalità push sia
in modalità pull. Questa ampia possibilità di scelta rende molto versatili e adatta-
bili gli ambienti griglia. Ogni servizio può scegliere la politica di reperimento delle
informazioni che ritiene più adatta alle proprie esigenze funzionali.

6.2.1 I componenti del Notification Framework

Il meccanismo di notifica messo a disposizione nell’IBM Grid Toolbox è chiamato
Notification Framework. Esso fornisce un insieme di componenti che permettono di
implementare le procedure appena descritte. Questi componenti, illustrati in figura
6.5, interagiscono attraverso dei protocolli definiti all’interno dell’OGSA. La figura
mostra e schematizza le entità che vengono fatte collaborare all’interno di un pro-
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cedimento di notifica rappresentato dai numeri crescenti che segnalano il susseguirsi
dei passi nel tempo.

I componenti del Notification Framework sono:

1. Richiesta di sottoscrizione. La richiesta avviene sotto forma di un mes-
saggio inviato al servizio che sarà il mittente della notifica. Questo messaggio
conterrà:

• l’indirizzo del servizio che è interessato a ricevere la notifica, questo in-
dirizzo verrà utilizzato per inviare i messaggi di avviso nel momento
opportuno, e una durata iniziale.

• una durata che rappresenti il tempo di vita della sottoscrizione.

La richiesta di una sottoscrizione comporterà la creazione di un nuovo Grid
Service che servirà a rappresentare e a gestire la sottoscrizione all’interno
dell’ambiente griglia.

2. Espressione di una sottoscrizione. Una sottoscrizione viene espressa attra-
verso l’utilizzo di un messaggio in formato XML che sia in grado di contenere
informazioni riguardo a:

• Il servizio interessato alla notifica. In particolare, come visto nel punto
precedente, verrà espresso l’indirizzo a cui inviare la notifica quando le
condizioni renderanno necessario l’invio.

• Una descrizione che permetta di stabilire quali condizioni devono com-
portare l’invio di una notifica. In particolare questa descrizione permette
di stabilire gli SDE che il destinatario della notifica è interessato a te-
nere sotto controllo e i valori che questi devono assumere perché siano
considerati di interesse per il destinatario.

Questa descrizione XML permette al mittente della notifica di stabilire quando
deve spedire dei messaggi e che valori il destinatario è interessato a ricevere.

3. Grid Service che descrive l’istanza. Come visto al termine di una sotto-
scrizione ad una notifica viene creato un Grid Service che rappresenti la sotto-
scrizione stessa. Come è stato detto, infatti, per OGSA ogni entità interna ad
una griglia è rappresentata come un Grid Service.

4. Mittente della notifica. Il mittente della notifica può essere qualsiasi Grid
Service presente sulla griglia. Esso, ad ogni modificazione del suo stato, con-
trollerà le sottoscrizioni ed invierà le notifiche ai servizi che si sono sottoscritti
per riceverne.

5. Messaggio di notifica. Rappresenta il messaggio vero e proprio che viene
spedito al soddisfacimento di determinate condizioni. Questo messaggio rap-
presenta la notifica ed è strettamente collegato agli SDE del servizio mittente.
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Il messaggio, anch’esso espresso in formato XML, viaggerà fino ai servizi de-
stinatari e conterrà tutte le informazioni riguardo al nuovo stato del servizio
mittente (questo in piena conformità con la metodologia di notifica push).

6. Destinatario della notifica. Il destinatario della notifica è un Grid Service
che si è sottoscritto per ricevere dei messaggi a seguito di dei cambiamenti nello
stato del servizio mittente della notifica.

Figura 6.5: Il processo di sottoscrizione ad una notifica e di invio del messaggio
relativo.

Questo insieme di componenti e questo schema di operazioni è in grado di ren-
dere disponibile all’intera griglia un sistema di diffusione delle informazioni che sia
estremamente potente e versatile. Questo scambio di informazioni è alla base di fon-
damentale importanza per il funzionamento e l’autoregolazione dei servizi all’interno
della griglia stessa.



Capitolo 7

Meccanismi di amministrazione
remota

All’interno di un ambiente Grid, come è facile immaginare, uno dei compiti più im-
pegnativi è quello dell’amministrazione di tutte le risorse disponibili. La pervasività
di queste tecnologie è tale da garantirne una vasta diffusione in ambienti e sistemi
differenti e geograficamente distanti tra loro.

Questi elevati livelli di diffusione (sia spaziale sia di infrastruttura e architettura
tecnica) delle risorse presenti sulla griglia, rende più difficile i compiti di amministra-
zione e gestione dell’ambiente stesso. Per permettere alla giglia di operare sempre
nel modo più corretto, e quindi per garantire il miglior stato di efficienza del sistema,
è necessario conoscere realtà differenti e agire in luoghi distanti.

In questo scenario, un’amministrazione effettiva dei sistemi griglia è un’operazio-
ne molto costosa e spesso impossibile da attuare nelle modalità e nei tempi che un
sistema produttivo richiederebbe.

Per ovviare a questi problemi, in quasi tutti gli ambienti Grid, viene messo a
disposizione un insieme di strumenti in grado di essere di supporto nelle procedure di
amministrazione della griglia. In particolare, uno degli obiettivi di una grid, è quello
di permettere un’amministrazione di tutte le risorse da un’unico punto centralizzato
della griglia.

Vengono quindi creati dei Grid Service che si occupino dell’amminstrazione e
della configurazione di tutti i computer collegati a formare l’ambiente griglia. Questi
strumenti vengono messi a disposizione di chi ha il compito di gestire l’intero am-
biente e rendono possibile il raggiungimento di obiettivi che, senza di essi, sarebbe
difficile raggiungere.

I principali vantaggi introdotti dall’utilizzo di questi servizi di gestione sono i
seguenti due:

1. Utilizzando questi Grid Service viene eliminato il problema della distanza geo-
grafica tra le risorse. Sebbene infatti i nodi della griglia possono trovarsi anche
molto lontani tra loro, i compiti di amministrazione avvengono da un unico
punto centralizzato senza il bisogno di effettuare trasferimenti.
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2. Gli strumenti di gestione e amministrazione presenti nei più evoluti sistemi
Grid permettono anche di semplificare, o meglio nascondere, la complessità
intriseca a questo tipo di ambienti. Come abbiamo detto le architetture hard-
ware e software incluse in un ambiente griglia possono essere le più disparate e
variegate possibile. Gli strumenti di gestione comuni, però, propongono a chi
deve svolgere i compiti di amministrazione un’interfaccia unica per ogni tipo
di risorsa sottostante. Un amministratore, dalla sua “console” centralizzata,
può gestire in modo uniforme tutte le risorse eterogenee dell’ambiente griglia.

7.1 I Common Management Model Services

L’IBM Grid Toolbox mette a disposizione un insieme di servizi che permettano la
creazione di strumenti di amministrazione evoluti e in grado di permettere all’intero
sistema di essere gestito in modo semplice e veloce. Questo servizi sono chiamati
Common Management Model Services.

Essi, come dice il nome stesso, presentano un modello di gestione dell’intera
griglia comune a tutte le risorse che la compongono. L’obiettivo principale che è stato
preso in considerazione per la realizzazione di questi servizi è quello di creare degli
strumenti generali e che permettessero di gestire tutti gli aspetti di amministrazione
dei nodi della griglia.

Le interfacce di gestione messe a disposizione dai CMM sono comuni a tutte le
architetture e i sistemi presenti nella griglia. Questi servizi rappresentano quindi un
importantissimo elemento di virtualizzazione e consolidamento degli aspetti ammi-
nistrativi. In questo processo di virtualizzazione il lavoro di interfacciamento verso
sistemi diversi avviene in due fasi distinte:

1. L’amministratore utilizza direttamente i CMM che presentano determinate in-
terfacce per i tipi di risorsa amministrati. In questo modo agli amministratori
è richiesto di conoscere solamente un unico modello di gestione delle risorse e
non è invece necessario impararne uno differente per ogni risorsa.

2. Il CMM è in grado di identificare il tipo reale della risorsa interessata nel
processo di gestione e quindi traduce le operazioni in un insieme di istruzioni
che siano comprese da quel particolare tipo di risorsa. Il compito del CMM
è quello di tradurre i comandi dall’interfaccia comune presentata all’utente
all’interfaccia che è realmente resa pubblica dalla risorsa su cui si sta lavorando.

Le interfacce presentate dal CMM, secondo le direttive emanate dall’OGSA, so-
no basate interamente sui Grid Service. Ogni risorsa viene presentata sulla griglia
come un Grid Service. Le proprietà e lo stato di una risorsa saranno quelle del ser-
vizio associato e le operazioni di manipolazione che è possibile compiere sulla risorsa
troveranno delle relazioni con i metodi pubblici del servizio associato.

Per operare questo lavoro di virtualizzazione delle risorse è stata studiata un’ar-
chitettura basata su degli adapter che permettano la traduzione dalle interfacce ad
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alto livello a quelle proprie delle risorse. Il CMM dell’IBM Grid Toolbox fornisce
l’infrastruttura adatta alla realizzazione di questa astrazione.

I componenti del Common Management Model sono i seguenti:

• Un’implementazione delle risorse gestite come dei Grid Service. Esistono quindi
dei servizi che reppresentano delle specie di processori virtuali, dei servizi che
rappresentano le disponibilità di memoria, lo spazio disco, la larghezza di banda
delle comunicazioni via rete, e cos̀ı via.

• Un adapter che permetta il colloquio tra i Grid Service e il livello sottostante
adiacente alle risorse stesse. Questo adapter è compatibile con la Java Con-
nector Architecture (JCA) ed è quindi standard. Un adapter deve essere im-
plementato per ogni singola risorsa che deve essere amministrata sull’ambiente
griglia.

• Un mapping tra i dati e le operazioni dei Grid Service e le proprietà e i metodi
dell’adapter della risorsa gestita. Questo mapping più essere diretto oppure
può contenere una piccola parte di logica. Le operazioni compiute ad alto
livello vengono tradotte in operazioni “fisiche” sulle risorse per mezzo delle
regole di traduzione di questo mapping.

Il livello di amministrazione ad alto livello è anch’esso conforme a degli standard.
Questi standard vengono definiti dall’OGSA che si occupa di specificare comple-
tamente in che modo debbano essere rappresentate e gestite tutte le risorse di una
griglia. L’insieme dei CMM permette a queste interfacce definite dall’OGSA di essere
realmente funzionanti e di tradursi in operazioni reali sulle risorse dell’ambiente.

Le interfacce prodotte da OGSA sono molto varie ed estese. Esse permettono
una gestione molto avanzata e comprendono diversi aspetti delle risorse presenti sulla
griglia. Il livello sottostante, in un’architettura a stack come quella qui proposta,
potrebbe essere un livello qualsiasi. Attualmente l’unico modello ad oggetti standard
in grado di rappresentare una cos̀ı ampia varietà di risorse è il CIM. Per questo
l’adapter fornito con l’IBM Grid Toolbox è un adapter per CIM.

7.2 Il Common Information Model

Per la gestione e l’amministrazione di reti e dei dispositivi ad esse connessi nel corso
del tempo sono stati sviluppati diversi protocolli standard. Questi protocolli hanno
ognuno dei pregi e dei difetti e molti di questi protocolli possono convivere e coesistere
in determinati ambienti.

Alcuni dei più famosi di questi protocolli sono:

• Il Simple Network Management Protocol (SNMP). Questo protocollo è stato
sviluppato nel 1988 dal consorzio Internet Engineering Task Force (IETF). Lo
scopo principale di questo protocollo è la gestione e l’amministrazione delle reti
di interconnessione tra gli elaboratori, in particolar modo delle reti TCP/IP.
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Il suo campo di applicazione è però molto limitato. Esso infatti controlla e
garantisce che si abbia un funzionamento privo di errori delle connessioni di
rete. Esso, per come è stato studiato, non permette di avere strumenti di
gestione e amministrazione di più alto livello.

• Nel 1996 nasce il Web-Based Enterprise Management (WBEM) che si propone
di mettere a disposizione degli strumenti di gestione e amministrazione dei
computer che sia utilizzabile da un’interfaccia web. Questo protocollo si basa
sull’utilizzo di un modello comune di definizione delle risorse detto Common
Information Model (CIM).

Il WBEM è un protocollo sufficientemente maturo e potente per permettere
l’amministrazione di diversi aspetti dei computer collegati tra loro tramite una
rete. Inoltre la sua fruibilità attraverso il web gli permette di avere una grande
diffusione e facilità di utilizzo.

• Verso la fine degli anni novanta, nasce infine il Java Management Extension
(JMX). Questo insieme di interfacce e protocolli è particolarmente utile per le
piattaforme java. Il suo livello funzionale è molto elevato e la sua architettura
è aperta e quindi disponibile per essere ampliata ed estesa.

Come abbiamo visto alla fine del paragrafo precedente, negli ambienti Grid il mo-
dello che viene spesso utilizzato per la gestione delle risorse è il CIM. Questo perché
il CIM è estramamente vasto e quindi mette a disposizione tutte le caratteristiche
e le funzionalità richieste dagli strumenti di gestione definiti dall’OGSA. Inoltre il
CIM sta lentamente diventando uno standard di riferimento. Quasi tutti i sistemi
ne propongono un’implementazione e quindi la sua diffusione è quasi universale.

Il CIM possiede un’architettura gerarchica e Object Oriented. Queste due ca-
ratteristiche rendono molto semplice individuare e gestire le interdipendenze tra un
insieme spesso complesso e ricco degli elementi gestiti. Il CIM, quindi, offre un
elevato livello di astrazione e modularità.

Lo schema di CIM si basa su una mistura tra due differenti tipi di oggetti e
modelli:

1. Core Models. Questi modelli comprendono le nozioni che sono applicabili a
tutte le aree di gestione. In pratica questi modelli forniscono un insieme di clas-
si, associazioni e proprietà che rappresentino un vocabolario per la descrizione
di ogni entità gestita.

Attraverso la definizione dei Core Models è possibile specificare in modo formale
la lingua che verrà utilizata in tutte le operazioni di gestione e amministrazione.

2. Common Models. Questi modelli raggruppano le informazioni che sono co-
muni ad alcune aree di gestione. Ad esempio esistono modelli per gestire lo
spazio di allocazione, modelli per gestire i processi attivi su una macchina,
eccetera.
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Questi modelli sono indipendenti dalla tecnologia usata dal sistema che si
vuole monitorare e gestire. Essi rappresentano un livello di astrazione e di
aggregazione tra risorse differenti.

Il CIM offre, per ogni risorsa gestita, due tipi fondamentali di entità.

1. Viene fornito un insieme di proprietà che descrivono lo stato della risorsa.
Queste proprietà sono degli elementi definiti nei Core Models e contengono dei
dati variabili a seconda delle informazioni che arrivano dalla risorsa stessa.

2. Il CIM fornisce inoltre dei metodi in grado di andare ad agire direttamen-
te sulle risorse. Questi metodi rappresentano gli strumenti che permettono
un’amministrazione e una manipolazione delle risorse del sistema.



Capitolo 8

L’Autonomic Computing

Con gli strumenti messi a disposizione dalla struttura di una griglia è possibile rea-
lizzare dei passi importanti verso la realizzazione di sistemi di computazione au-
tonomici. L’iniziativa Autonomic Computing (vedi [Bar04]) ha come obiettivo la
realizzazione di sistemi informatici in grado di effettuare dei compiti di gestione e
amministrazione in modo automatico.

Sebbene questa iniziativa non sia riferita solamente al Grid Computing, essa si
inserisce in modo naturale come completamento dei sistemi griglia fin qui proposti.
Una volta poste le basi funzionali che permettano uno scambio di informazioni e un
sistema di gestione dell’intero ambiente centralizzato, infatti, è possibile pensare di
rendere autonomiche alcune operazioni di gestione e di configurazione.

Per fare un paragone biologico, potremmo dire che un sistema autonomico rappre-
senta qualcosa di simile al nostro sistema nervoso simpatico. Quando noi corriamo,
o facciamo una qualsiasi attività fisica, il nostro organismo se ne accorge ed effettua
delle modificazioni in grado di permetterci di raggiungere i nostri obiettivi. In par-
ticolare il cuore comincia a battere con un ritmo aumentato, il respiro accelera e la
nostra pelle inizia a sudare per permetterci di disperdere il calore in eccesso.

Tutte queste modificazioni nel comportamento dei nostri organi avvengono in un
modo automatico, senza che sia necessario una nostra coscienza rispetto alle attività
da compiere. La nostra mente rimane libera e può continuare a concentrarsi verso i
suoi obiettivi principali di primaria importanza.

Un sistema autonomico è un sistema in grado di regolare i propri parametri
funzionali (o quelli dei suoi sottosistemi) senza sottrarre tempo agli scopi principali
del sistema stesso. Questo genere di sistemi sono quindi in grado di mostrare un
perfetto funzionamento anche in condizioni di stress particolare o di carico eccessivo.

I vantaggi derivanti da una gestione autonomica delle risorse e delle configurazioni
sono notevoli e estremamente importanti. Essi si fanno sentire in particolar modo
in un ambiente eterogeneo e fortemente dinamico come un ambiente griglia. Un
ambiente autonomico, infatti, riesce ad avere un maggior livello di ottimizzazione e
quindi a sfruttare meglio le risorse.

Le caratteristiche autonomiche permettono infine ad un sistema di evolvere in-
sieme alle esigenze degli utenti che ne sfruttano le risorse messe a disposizione. Le
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esigenze e i compiti svolti dagli utenti su di un sistema possono variare nel corso del
tempo, un sistema autonomico è in grado di variare di riflesso anch’esso in modo da
rispondere sempre in modo ottimale alle necessità di chi ne sta usufruendo.

Inoltre le caratteristiche autonomiche permettono di ottenere importanti risultati
nella gestione e nell’amministrazione di un sistema e quindi fanno s̀ı che il sistema
sia sempre in uno stato sano e controllato.

Le tecniche di Grid Computing mostrano alcune caratteristiche autonomiche.
Esse infatti riescono ad avere una ottimizzazione e una gestione delle risorse pres-
sochè automatica. L’inziativa autonomica, comunque, si estende oltre i limiti di
quanto è già possibile fare con un ambiente griglia. Nuove caratteristiche e nuovi
comportamenti “intelligenti” sono richiesti al sistema.

8.1 Gli attributi di un sistema autonomico

Un sistema di Autonomic Computing deve essere in grado di fornire quattro differenti
livelli funzionali. Questi livelli funzionali permettono di ottenere quattro diverse
caratteristiche ad alto livello che sono in grado di rendere ottimale l’intero sistema
e quindi forniscono vantaggio agli utenti del sistema stesso.

Figura 8.1: Un sistema autonomico deve possedere quattro caratteristiche fon-
damentali. Esso deve essere: self-configuring, self-healing, self-optimizing e
self-protecting.

Un sistema autonomico deve quindi essere:

1. Self-configuring. Il sistema deve cioè essere in grado di configurarsi in modo
ottimale senza nessun intervengo esterno. La configurazione deve inoltre essere
dinamica ed evolvere insieme al sistema in modo da seguire e anzi assecondare
le sue esigenze e le sue caratteristiche.
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La configurazione dei sistemi informatici risulta essere sempre più un compito
complesso in quanto è un’operazione lunga e quindi suscettibile ad errori. La
configurazione risulta sempre più complessa mano a mano che i sistemi diven-
tano in grado di affrontare problemi nuovi e aumentare il proprio livello di
funzionalità. Per questi motivi è bene avere dei meccanismi che siano in grado
di essere di supporto nelle operazioni di configurazione del sistema, a volte
prendendosene carico completamente.

La configurazione di un sistema, inoltre, è un processo che è sempre in atto
per tutta la durata della vita del sistema stesso. Infatti i sistemi sono studiati
per risolvere sempre nuovi problemi e per evolvere insieme alle realtà che ne
sfruttano i servizi. Anche per questo motivo è estremamente importante poter
avere la possibilità di rendere sempre più veloce e accurata la definizione dei
parametri di configurazione dei sistemi.

2. Self-healing. Il sistema deve cioè essere in grado di effettuare una diagnosi
su se stesso per individuare eventuali errori o sottosistemi che non funzionano
in modo corretto. Il self-healing è di fondamentale importanza per poter ri-
spondere in modo reattivo a situazioni di errore o di guasto imprevisto di una
parte del sistema.

Una delle caratteristiche che si desiderano in un sistema informatico è la ca-
pacità di funzionare anche in presenza di guasti o errori limitati. Siccome i
servizi attivi sul sistema sono sempre più cruciali e di grande importanza, è
necessario garantire un meccansimo che permetta al sistema di rispondere in
modo adattivo anche a problemi di modeste dimensioni.

L’autodiagnosi di un sistema è il tassello fondamentale che permette di rendersi
conto di un guasto o di un errore improvviso. Rende possibile al sistema stesso
di modificare il proprio funzionamento per riuscire a “tamponare” quell’errore
e continuare nelle sue attività fondamentali. Inoltre l’errore, una volta identi-
ficato, può essere risolto dal sistema stesso. Nel caso in cui l’intervento umano
sia necessario, i sistemi di self healing permettono comunque di avere un avviso
tempestivo dell’errore o del guasto che si è verificato e quindi permettono una
sua risoluzione rapida e ne diminuiscono l’impatto sul sistema.

3. Self-optimizig. Il sistema deve essere in grado di ottimizzarsi in modo auto-
matico in modo da poter permettere sempre il miglior utilizzo possibile delle
risorse disponibili. L’ottimizzazione permette anche di modificare i parametri
funzionali del sistema in modo che si abbia una risposta positiva anche nel caso
di situazioni di carico di lavoro impreviste.

È auspicabile che un sistema informatico sia in grado di utilizzare appieno le
risorse che ha a disposizione. Per poter far questo il sistema deve essere in
grado di ottimizzarsi sulla base dei carichi di lavoro che arrivano dagli utenti
e delle caratteristiche funzionali delle risorse che esso sfrutta come supporto.

L’ottimizzazione non è mai un compito statico che può essere svolto una vol-
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ta soltanto. Essa deve essere un processo continuo in grado di migliorare e
adattare il sistema alle mutevoli condizioni di utilizzo.

4. Self-protecting. Il sistema deve essere in grado di anticipare e individuare
eventuali intrusioni o violazioni di alcuni parametri del sistema stesso. Un siste-
ma self protecting permette di garantire un funzionamento sicuro e controllato
di tutte le proprie operazioni.

Questa caratteristica interna all’iniziativa dell’Autonomic Computing va nella
direzione di creare sistemi sempre più sicuri e fidati. Più i servizi attivi sul
sistema svolgono compiti importanti e gestiscono informazioni delicate, più
diventa necessario garantire degli standard di sicurezza oggettivamente alti
che siano di garanzia.

Anche in questo caso la possibilità di effettuare queste operazioni in modo auto-
nomico da parte del sistema garantisce di diminuire notevolmente la possibilità
di errori umani. Inoltre il monitoraggio attivo dei parametri di sicurezza per-
mette di individuare eventuali falle o problemi nel sistema e correggerli prima
che siano in grado di creare falle nel sistema di protezione e riservatezza.

8.2 Il ciclo M-A-P-E

In un ambiente autonomico, i vari componenti che formano l’ambiente devono sia
essere in grado di comunicare tra loro, sia essere in contatto con uno strumento di
gestione ad un livello più alto. Le varie parti di un sistema, infatti, sono in grado di
controllarsi e gestirsi a vicenda. Per garantire, però, un comportamento totale del
sistema nel suo complesso è più opportuno cercare di avere una visuale ad un livello
più elevato.

Quello che solitamente si ha, nelle iniziative di autonomic computing, è una
organizzazione a livelli dell’ambiente. I livelli più bassi sono strettamente collegati
alle singole risorse e alle singole entità presenti nell’ambiente. I livelli più alti, invece,
sono in grado di astrarre ad un livello maggiore. Tutti i vari livelli si occupano di
garantire il raggiungimento dei quattro obiettivi visti prima, ognuno occupandosi
degli aspetti a lui pertinenti del sistema.

Il meccanismo di controllo dei sistemi autonomici funziona con un ciclo di opera-
zioni che permettono di implementare e rendere possibili i comportamenti descritti.
Questo ciclo è diviso in quattro fasi: Monitor, Analyze, Plan, Execute e per questo
viene spesso chiamato ciclo MAPE (o MAPEK visto che si basa su un elemento di
conoscenza).

Questo ciclo MAPE opera direttamente sulle risorse. Ovviamente le risorse,
per poter essere gestite da dei controllori autonomici, devono devono possedere dei
sensori e degli attuatori. Questi elementi sono alla base della teoria dei sistemi da
diverso tempo e permettono di gestire e amministrare le risorse. I sensori permettono
di interrogare le risorse in modo da conoscerne lo stato, gli attuatori permettono
invece di manipolare le risorse stesse effettuando su di esse delle operazioni o delle
modificazioni di configurazione.
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Figura 8.2: Le tecniche di autonomic computing implementano dei meccanismi di
controllo che funzionano seguento un ciclo in quattro fasi: Monitor, Analyze, Plan,
Execute (MAPE).

Vediamo ora più in dettaglio le quattro fasi che collaborano a formare il ciclo
MAPE alla base delle tecniche di Autonomic Computing:

• Monitor. Il primo passo in un ciclo di gestione autonomica è il Monitor.
Questo passaggio permette di tenere sotto controllo lo stato delle risorse e di
evidenziare eventuali problemi o disfunzioni. Lo scopo dell’osservazione è anche
quello di rilevare la condizione in cui si trova la risorsa per riuscire a capire
come essa può essere utilizzata nel modo più proficuo.

L’operatore di Monitor rappresenta l’equivalente dei sistemi sensoriali di un
essere vivente. Il sistema autonomico sarà in grado di accorgersi di determi-
nati eventi solamente attraverso il monitor. È quindi di fondamentale impor-
tanza che il monitor sia in grado di individuare quante più caratteristiche e
informazioni di interesse sulle componenti del sistema.

• Analyze. Il passo Analyze si occupa di esaminare ed analizzare le informazioni
raccolte durante il passo precedente. Questo passaggio permette di avere una
visione più corretta e più ampia dei valori ottenuti nel passo precedente. In
particolar modo il passo di analisi permette di contestualizzare le informazioni
lette in modo da avere una maggiore indicazione del significato che queste
informazioni hanno.

Questo passo, quindi, è di fondamentale importanza per riuscire a dare il giu-
sto significato ai valori letti durante il monitoraggio. Le azioni correttive da
prendere in caso di errore devono essere azioni che tengano presente dello stato
attuale in cui l’intero sistema si trova. I valori osservati sulle risorse, di per se,
non è detto abbiano il signficato che sembrano avere.
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• Plan. Il passo Plan ottiene le informazioni dall’analisi precedente. Questo
passo permette di effettuare una pianificazione delle operazioni da compie-
re sul sistema per raggiungere i quattro obiettivi distintivi di un ambiente
autonomico.

Il passo plan permette una visione complessiva ottenuta facendo collaborare
diversi sottosistemi e sovraintendendo a diverse risorse. A seconda dalla capa-
cità di aggregazione di informazioni da risorse differenti, il passo plan permette
una gestione ad un determinato livello. Solitamente nei sistemi autonomici si
hanno entità in grado di operare su risorse differenti e quindi con una visuale
più ampia possibile.

Il momento di pianificazione è anche il momento in cui si ha una maggiore
interazione con una base di conoscenza sottostante. Per decidere la strategia
da attuare, infatti, in questo passaggio è possibile avvalersi delle esperienze
fatte in situazioni simili nel passato e quindi effettuare una scelta avendo dei
parametri di riferimento di cui far tesoro.

• Execute. Questo ultimo passo è il passo esecutivo che mette in pratica tutte
le direttive che arrivano dal passo di pianificazione. Questo passo si interfaccia
direttamente con gli attuatori di tutte le risorse che possono essere manipolate
e impone le configurazioni che permettano il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

Questo passaggio permette, dal più alto livello del processo di pianificazione,
di tornare ad un livello operativo e quindi di gestire e coordinare direttamente
le risorse dell’ambiente.

8.3 La tendenza verso sistemi autonomici

Nella storia della modellazione dei sistemi informatici si ha una progressiva tendenza
verso il raggiungimento di caratteristiche autonomiche. Questa tendenza è graduale
e quindi è possibile individuare delle caratteristiche autonomiche anche nei sistemi
che “ufficialmente” non lo sono.

Analizzando i passaggi successivi verso la realizzazione di sistemi autonomici
possiamo individuare cinque livelli successivi. Questi livelli rappresentano dei passi
di transizione importanti per le caratteristiche funzionali dei sistemi. Essi sono i
seguenti:

Primo livello: Basic Questo livello rappresenta il punto iniziare in cui si trovano
la maggior parte dei sistemi attuali. In questa situazione la gestione dei processi
di computazione è ancora completamente manuale. Tutti i sottosistemi sono
installati e gestiti manualmente e i casi di errore o di guasto improvviso vengono
amministrati da personale esperto come situazioni critiche.

Questi ambienti necessitano di un gran numero di persone altamente quali-
ficate nel campo IT che devono essere continuamente in grado di aggregare
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e analizzare le informazioni che arrivano da risorse differenti. Questo staff è
anche responsabile della gestione dei casi critici e della risoluzione dei tutti i
problemi che si possono verificare all’interno dell’ambiente.

Secondo livello: Managed Questo secondo livello permette di superare alcune
limitazioni e problematiche presenti invece nel livello precedente, totalmente
non gestito. I dati e le azioni che è possibile effettuare sull’ambiente sono
consolidati in modo che da un unico punto sia possibile effettuare le operazioni
necessarie a garantire un corretto funzionamento del sistema.

Lo staff IT deve comunque essere estremamente preparato e compiere gli inter-
venti necessari sul sistema. Il suo lavoro risulta essere solamente agevolato dal
fatto di avere un set di strumenti più efficienti che permettano il reperimento
delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle azioni sul sistema.

Terzo livello: Predictive A questo livello il sistema comincia a diventare in grado
di correlare le informazioni e riconoscere dei semplici pattern al loro interno.
Quindi a questo stadio il sistema è in grado di fornire dei consigli agli ammi-
nistratori circa le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi
proposti.

L’applicazione delle operazioni necessarie a garantire un funzionamento più
corretto ed efficiente del sistema è sempre a carico del personale IT. Esso però
ha un importante supporto nel suo processo di gestione e amministrazione in
quanto viene indirizzato e suggerito dall’ambiente stesso.

Quarto livello: Adaptive A questo livello il sistema non è più solo in grado di
monitorare, correlare e pianificare delle azioni correttive sulle sue risorse. Esso
è anche in grado di effettuare le operazioni necessarie sulle risorse all’interno
di determinate policy definite dallo staff IT.

Questo livello permette allo staff IT di concentrarsi sulle policy e gli obiettivi
ad alto livello del sistema lasciando poi al sistema stesso la realizzazione delle
operazioni necessarie per il raggiungimento di questi obiettivi.

Quinto livello: Autonomic Questo livello finale è il livello in cui il sistema mostra
appieno le caratteristiche autonomiche. Le varie componenti dell’infrastruttura
sono bene integrate tra di loro e sono in grado di gestirsi da sole sulla base di
policy e regole a livello dell’intero business.

Il compito dello staff IT è ancora una volta portato a un livello superiore
in quanto permette di dimenticarsi completamente dello strato informatico
(hardware e software) sottostante ma di concentrarsi sulle esigenze e i compiti
che sono affidati al sistema.

Questo livello permette al sistema di essere agile e di autoadattarsi a esigenze
sempre diverse e variabili. Inoltre in questo livello si ha il totale raggiungimento
delle quattro caratteristiche viste prima, con tutti i vantaggi che esse portano
a livello funzionale e operativo nel sistema stesso.
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8.4 Relazioni con il Grid Computing

Le iniziative di Autonomic Computing e quelle di Grid Computing sono indirizzate
verso la risoluzione di problemi diversi e quindi non sono tra loro collegate diretta-
mente. È possibile avere ambienti autonomici anche senza che questi siano sistemi
a griglia e viceversa. Le due tecnologie, però, possono essere considerate in stretta
relazione tra loro.

Entrambe queste tecniche di computazione permettono di portare a livelli supe-
riori la virtualizzazione del proprio ambiente informatico. Sia il Grid sia l’Autonomic
Computing sono iniziative finalizzate a far s̀ı che sia possibile concentrare le proprie
attività a livello funzionale senza dover “perder tempo” nella valutazione dei det-
tagli tecnico-implementativi che rendono possibile il funzionamento dei sistemi che
supportano i propri servizi.

Le tecnologie di Grid Computing, inoltre, presentano alcune caratteristiche che
si portano il sistema verso la realizzazione dei concetti autonomici, nell’ottica del
percorso in quattro tappe presentato in precedenza. In particolare vediamo alcuni
componenti della griglia sono componenti fondamentali per la realizzazione di sistemi
autonomici:

• Le interfacce e i servizi per la gestione centralizzata di tutte le risorse della
griglia. Come visto una grid mette a disposizione dei servizi di gestione che
permettano di amministrare e configurare tutti gli elementi che collaborano
nella costruzione di un ambiente griglia.

Questi servizi sono un primo passo verso la realizzazione di sistemi autonomici
che siano anche in grado di impostarsi e configurarsi in modo autonomo.

• L’implementazione e l’applicazione delle policy, soprattutto quelle QoS, per-
mettono di rendere l’ambiente griglia in grado di auto-organizzare e regola-
mentare l’utilizzo delle risorse.

In questo modo i servizi attivi sulla griglia possono concentrarsi solo sui loro
obiettivi e gli amministratori del sistema devono solamente stabilire le regole di
funzionamento ad alto livello dell’intero ambiente. La gestione e il rispetto dei
parametri impostati è quindi delegato al sistema stesso che in modo proattivo
riesce a imporre delle configurazioni che permettano il raggiungimento di tutti
gli obiettivi.

• Gli SDE che descrivono lo stato di tutti i servizi della griglia sono un mattone
indispensabile per la realizzazione di componenti che riescano ad avere una
visione completa di tutti i sottosistemi di un sistema griglia.

In particolar modo i servizi di indicizzazione, che raggruppano gli SDE di
diversi grid service, rappresentano dei registri di informazioni che sono di fon-
damentale importanza per un componente che debba applicare e ideare delle
strategie di gestione dell’intero ambiente.
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• Il meccanismo di notifica permette di implementare dei componenti attivi che
rispondano in modo rapido e efficiente al verificarsi di determinate condizioni
sul sistema.

Attraverso le notifiche è possibile creare dei componenti che siano sempre infor-
mati riguardo alla situazione delle varie risorse presenti nel sistema informatico.



Capitolo 9

Situazione attuale e prospettive

In questo ultimo capitolo della parte di analisi teorica dello stadio di sviluppo delle
tecnologie di Grid Computing verrà data un’analisi critica dello stato dell’arte nella
ricerca in questo campo.

Il lavoro di analisi e di studio di queste tencologie, infatti, ha permesso di valu-
tarne i pregi e i difetti. Le promesse e le intenzioni delle iniziative Grid sono molto
ben noti e di grande portata. Lo stato attuale di avanzamento tecnologico e di
applicazione concreta è, però, ancora lontano dall’obiettivo finale.

La continua ridefinizione e il progressivo miglioramento degli standard su cui si
basano i meccanismi di funzionamento di una griglia fa s̀ı che le applicazioni attuali
siano ancora distanti dal concetto pervasivo e omnicomprensivo che è fortemente
presente nelle idee portanti degli ambienti di questo genere.

Anche se l’obiettivo finale risulta essere ancora abbastanza lontano da raggiun-
gere, ciò non significa tuttavia che le tecnologie di Grid Computing abbiano già
ricadute di grande utilità. Queste tecnologie hanno infatti interessanti applicazioni
in tutti gli ambienti distribuiti e garantiscono dei benefici in molti campi applicativi.

In questo capitolo si analizzeranno criticamente due aspetti importanti relativi
allo stato attuale e alle previsioni di sviluppo di queste tecnologie:

• Nella prima sezione verranno descritti i risultati che lo sviluppo tecnologico
legato al concetto di griglia ha già permesso di raggiungere. Verranno mostrati
gli aspetti che, già allo stato attuale, possono essere di applicazione innovativa
per determinati tipi di ambienti e applicazioni.

In questa sezione verranno inoltre indicati alcuni filoni di sviluppo che proba-
bilmente verranno seguiti in modo particolare nel prossimo futuro. Verranno
mostrati i problemi e le sfide che quasi sicuramente lo sviluppo tecnologico in
questo campo cercherà di risolvere nella sua evoluzione naturale.

• Nella seconda sezione di questo capitolo verranno invece mostrati i campi at-
tuali di applicazione delle tecnologie di Grid Computing. Sebbene le griglie
create oggi non hanno infatti tutte le caratteristiche che compongolo la cosid-
detta “promessa Grid”, esse permettono di indirizzare e risolvere determinati
problemi che le tecnologie tradizionali lasciano aperti.
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In questa ultima parte del capitolo verrà inoltre prospettata una possibile di-
rezione di sviluppo delle realizzazioni applicative attuali. Nell’ottica delle ca-
ratteristiche Grid per un ambiente distribuito, infatti, è facile aspettarsi una
maturazione graduale e continua nella direzione dell’obiettivo proposto. Ana-
lizzando le caratteristiche delle soluzioni attuali è possibile cercade di eviden-
ziare questa direzione di sviluppo e intuire quali potranno esserne gli elementi
portanti.

9.1 Risultati ottenuti e capitoli aperti

Nella prima fase del loro sviluppo, le tecnologie Grid si sono caratterizzate come un
insieme di protocolli e di standard per la realizzazione di applicazioni distribuite.
L’innovazione di queste tecnologie stava nel fatto che esse realizzavano determinate
caratteristiche di grande interesse per ambienti di vaste dimensioni ed eterogenei.
Da principio l’obiettivo di questo insieme di tecnologie era quello di affrontare il
problema di offrire risorse di calcolo sempre maggiori ad un costo sostenibile.

Le università e in generale i tutti i centri di ricerca hanno sempre bisogno di
più risorse di calcolo rispetto a quelle di cui dispongo. Queste risorse, però, sono
particolarmente costose e di difficile gestione. Esse infatti si basano quasi sempre
su architetture e design particolari che garantiscono grandi performace ma rendono
necessario un lungo perioro di training e ottimizzazione per un loro corretto utilizzo.

Il Grid Computing si è, da principo, prefisso l’obiettivo di ovviare a questi proble-
mi. La griglia si presenta, infatti, come un ambiente in grado di mostrare in modo
omogeneo e uniforme risorse tra le più disparate tra loro. Inoltre, per sua stessa
natura, una Grid permette di sfruttare al massimo dei propri bisogni le risorse di cui
si dispone.

In questi campi il lavoro svolto finora dalle tecnologie griglia ha permesso il rag-
giungimento di buoni risultati. Con i protocolli e le implementazioni oggi presenti in
questo settore è possibile aumentare l’utilizzo medio della propria struttura informa-
tica senza che ci sia necessariamente bisogno di nuovi investimenti hardware. Inoltre
la griglia rende possibile utilizzare risorse disparate in modo trasparente e quindi con
semplicità e senza il bisogno di avere competenze specifiche per ogni architettura o
tecnologia coinvolta nel proprio ambiente informatico.

In questa fase, sono state create diverse griglie in grado di interconnettere cluster
e computer tra di loro, e questa tendenza è ancora in atto. Cos̀ı facendo si è permesso
di utilizzarne in modo uniforme e ottimale le risorse. Il Grid, per sua caratteristica
costruttiva, è stato in grado di adattarsi ad ogni ambiente sottostante e di fornire le
proprie caratteristiche innovative partendo da configurazioni estremamente variegate
tra loro. In questo campo di applicazione pressoché qualsiasi ente (università o centro
di ricerca) è in grado di ottenere risultati proficui con l’utilizzo delle tecnologie di
Grid Computing.

La veloce adozione di logiche di computazione a griglia è stata agevolata in questi
ambienti da alcune caratteristiche particolari degli ambienti stessi:
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• Una caratteristica che è stata di grande incentivo per la realizzazione di am-
bienti griglia è stata la grande necessità di risorse di calcolo e di storage sempre
crescenti per le proprie attività.

• Negli ambienti di ricerca di questo tipo, inoltre, risultava di fondamentale im-
portanza riuscire a preservare al meglio l’investimento fatto nel corso degli anni.
Per questo una tecnologia come quella Grid, in grado di adattarsi a qualsia-
si realtà sottostante, è stata particolarmente utile. È infatti sempre possibile
trasformare il proprio ambiente, qualunque esso sia, in una griglia.

• In questi ambienti le applicazioni maggiormente utilizzate sono applicazioni
particolari sviluppate ad hoc per le proprie esigenze. Ogni centro di ricerca ha
quindi la possibilità di agire tempestivamente e profondamente sul codice delle
applicazioni che utilizza per il proprio lavoro. Questo ha permesso a tecnolo-
gie nuove, come la griglia, di trovare un’applicazione rapida. Le applicazioni,
infatti, hanno potuto essere riadattate prontamente alla nuova configurazione
tecnica dell’ambiente.

Dopo i primi successi nel campo delle applicazioni di ricerca e di calcolo, lo
sviluppo naturale per gli ambienti griglia è stato quello di rivolgersi agli ambienti
commerciali dove le realtà e le esigenze risultavano essere di diversa natura. Per
permettere un’introduzione di queste tecnologie negli ambienti aziendali è stato ne-
cessario far s̀ı che gli standard e le tecnologie raggiungessero uno stadio di complessità
e maturità differente.

Gli ambienti commerciali sono infatti realtà in cui l’infrastruttura informatica ha
raggiunto un livello di modellazione e di sviluppo ben caratterizzato e determinato.
Per questo, al fine di garantire una progressiva introduzione delle tecnologie Grid
in questi ambienti, era necessario realizzare degli standard di griglia in grado di
estendere e interfacciarsi alla realtà applicativa già presente.

Da questo punto di vista è stato di fondamentale importanza l’utilizzo di un’ar-
chitettura Service Oriented per le griglie. L’informatica rivolta al business, infatti,
già da diverso tempo ha esaltato e supportato l’utilizzo di architetture orientate ai
servizi. Questo genere di modelli di applicazioni, infatti, ha diverse caratteristiche
di notevole importanza per gli ambienti commerciali.

• In primo luogo le SOA permettono di modellare i proprio processi come un in-
sieme di sottoprocessi o servizi in grado di interagire tra loro. Questo permette
di avere dei processi dinamici in grado di riadattarsi continuamente alle nuove
esigenze del business che rappresenta lo scopo ultimo del processo informatico.

Per garantire nuovi comportamenti al sistema, infatti, è sufficiente in molti casi
andare a riorganizzare in modi diversi i servizi già presenti. Nel caso in cui
questi non siano sufficienti è possibile, poi, svilupparne di nuovi per indirizzare
le nuove esigenze.

• L’utilizzo di piccoli blocchi che modellino le varie parti del business permette
di preservare fortemente il lavoro e gli investimenti già fatti nel corso degli
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anni. Quando si va a rimodellare il sistema, infatti, riorganizzando i servizi già
presenti o creandone alcuni di nuovi, vengono mantenuti tutti i servizi vecchi
che risultano essere ancora utili al processo che si sta implementando.

Questo permette di avere un notevole sviluppo e una crescita continua. Ogni
lavoro e ogni nuova implementazione o realizzazione del sistema informatico,
infatti, va ad accrescere il livello tecnologico di quella precedente. Quindi i
sistemi Service Oriented permettono di avere uno sviluppo continuo in grado
di garantire una crescita incrementale del sistema tecnologico che si possiede.

• La scomposizione degli applicativi in servizi permette di avere una grande
e proficua comunicazione tra entità differenti che svolgono parti di business
diverse. La modellazione degli ambienti in un sistema modulare permette di
sfruttare al massimo i moduli che garantiscono lo svolgimento del proprio lavoro
e di accedere alle parti di business delegate ad altre entità utilizzando i loro
moduli appositi.

Questo modo di impostare la struttura informatica, quindi, si pone come base
tecnica e tecnologica in grado di garantire e permettere una collaborazione e
una cooperazione tra parti di business svolte da entità differenti.

Il Grid Computing, quando ha iniziato a delinearsi come architettura a servizi,
ha utilizzato come base implementativa i Web Services. Essi rappresentano una
importante e potente implementazione di una architettura Service Oriented. Il loro
utilizzo ha permesso il raggiungimento degli obiettivi visti e quindi ha permesso alle
tecnologie griglia di fare un salto tecnico e organizzativo di grande valenza.

L’integrazione dei concetti dei Web Services all’interno della modellazione a gri-
glia della struttura informatica ha permesso inoltre di sfruttare tutte le conoscenze
pregresse in questo campo. I Web Services, nel corso degli ultimi anni, sono diventati
di notevole importanza per lo sviluppo e l’implementazioni di applicazioni nel mon-
do commerciale. Diversi sforzi sono stati fatti per realizzare protocolli e standard
sempre più evoluti e funzionali in grado di permettere il raggiungimento di obiettivi
sempre crescenti.

L’utilizzo di questo tipo di servizi come base implementativa per la realizzazione
di ambienti griglia ha permesso di riutilizzare tutte le esperienze e il lavoro fatto
nel corso degli anni in questo campo. Nel Grid nulla è dovuto essere “reinventato”
ma ciò che era già presente è stato riutilizzato per i nuovi scopi di computazione a
griglia.

Questa integrazione stretta ha recentemente avuto una crescita sempre maggiore.
Ne è un esempio l’introduzione dello standard WSRF che rappresenta un’integrazione
totale e completa. Il WSRF ha un grande significato e rappresenta un passo di
sviluppo di grande portata. La sua realizzazione, infatti, rappresenta un elemento di
continuità tra il modo di fare computazione tradizionale e le prospettive delineate dal
Grid Computing. Questo standard può rappresentare il primo passo nella direzione
di una trasformazione graduale e completa dei sistemi informatici in sistemi griglia.
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Attraverso l’introduzione del WSRF, inoltre, sarà possibile attuare un passaggio
completo dell’esperienza accumulata nello sviluppo dei sistemi distribuiti alle tecno-
logie griglia. Tutto l’insieme di protocolli e di standard sviluppati e definiti sui Web
Services avranno ora un’applicazione diretta anche ai servizi sviluppati secondo lo
standard WSRF. Questo permetterà agli ambienti griglia di raggiungere il livello di
maturità e di stabilità già presente nelle applicazioni distribuite attuali.

Questa convergenza lenta renderà possibile una maturazione graduale delle tec-
nologie Grid e una loro applicazione in una maniera che non rappresenti una rottura
con quanto realizzato finora. In questo modo la griglia permetterà ai sistemi infor-
matici di raggiungere standard di maggior funzionalità aggiungendo caratteristiche
innovative all’insieme di funzionalità già presenti.

Le tecnologie di Grid Computing si trovano ora in questo stato di graduale in-
troduzione all’interno dell’infrastruttura e degli ambienti già presenti nei sistemi
informatici. La capacità di questi strumenti di integrarsi con quanto già presente
permette di aumentare le possibilità tecnologiche degli ambienti già presenti.

L’evoluzione naturale degli ambienti griglia è quella di mostrare le loro funzio-
nalità come delle “commodity” ad un livello sempre maggiore nei sistemi di bu-
siness già presenti. L’integrazione a basso livello delle tecnologie esistenti con le
novità introdotte dalle concezioni grid permette di far assumere ai propri sistemi dei
comportamenti nuovi in modo naturale e quasi automatico.

Le ottimizzazioni a livello di bilanciamento di carico e quelle di condivisione delle
risorse tra applicazioni differenti diventano delle possibilità disponibili a qualsiasi
applicazione Service Oriented. In questo modo il ruolo svolto dalla griglia è quello di
fornire nuovi strumenti e nuove caratteristiche ai sistemi informatici come aggiunta a
quanto già presente. L’introduzione di caratteristiche Grid avviene in modo diretto
e quasi trasparente in quanto essa rappresenta l’evoluzione più naturale per i propri
sistemi informatici.

Per questo motivo sempre più caratteristiche tipiche degli ambienti Grid stanno
venendo incluse nel middleware. Il middleware è lo strato di software che permette
una potente astrazione del proprio ambiente di computazione. Su di esso vengono
poi sviluppati gli applicativi e i programmi che compiono le operazioni necessarie
allo svolgimento della propria attività.

Il Grid è visto sempre più come una caratteristica che permea ogni aspetto delle
varie parti che compongono un middleware complesso. L’integrazione delle tecnologie
griglia avviene a livelli bassi e quindi viene sempre più ereditata da tutti gli strati
superiori che compongono il software che si utilizza per la realizzazione del proprio
lavoro.

Una volta realizzata e portata a livelli maggiori l’elevata integrazione delle tecno-
logie Grid all’interno del middleware software, le tecnologie di griglia si indirizzeranno
verso la realizzazione di nuovi obiettivi. In particolare la risoluzione del problema
di fornire meccansimi che siano in grado di garantire elevati standard di Quality of
Service. Lo scopo principale della griglia, infatti, è quello di permettere di avere
politiche di gestione delle risorse che ne rendano possibile un’utilizzo ottimale ed
efficiente.
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Il QoS di un sistema distribuito è un problema molto complesso, vista la vastità
e l’eterogeneità che possono distinguere il sistema stesso. Il Grid Computing si
prefigge proprio l’obiettivo di riuscire e garantire elevati livelli di servizio anche in
questi ambienti complessi e variegati.

In questo campo diversi passi sono già stati effettuati. All’interno della famiglia
di tencologie che vanno sotto il nome di Grid Computing troviamo infatti:

• Un grande insieme di schedulatori di processi in grado di effettuare dei bilan-
ciamenti di carico tra le risorse in modo intelligente e ottimizzato.

• Un insieme di algoritmi e protocolli che rendano possibile una gestione ottimiz-
zata di grandi quantità di dati. Questi algoritmi permettono di avere grandi
velocità nella ricerca e nel reperimento dei dati e danno importanti garanzie
riguardo alla persistenza (anche a fronte di danneggiamenti del sistema) dei
dati stessi.

• Un’architettura di prenotazione e riservazione delle risorse in grado di permet-
tere ad un servizio (o ad un sottosistema) di poter contare nel tempo delle
risorse necessarie al suo svolgimento corretto ed efficiente.

In questo campo si concentrano molti sforzi nel campo del Grid Computing.
Sebbene, infatti, alcuni strumenti siano già presenti per la realizzazione di questi
obiettivi gestionali, è ancora necessario un grosso lavoro. Il lavoro che è necessario
svolgere è un lavoro di semplificazione e di integrazione di queste politiche all’interno
di quanto già presente.

Come detto, l’utilizzo dei Web Services come base implementativa per le griglie
ha permesso una loro diffusione graduale come estensione di quanto già presente.
Allo stesso modo si avrà un’integrazione strutturale tra le politiche di gestione del
QoS tipiche della griglia e i meccanismi presenti nei sistemi attuali.

L’introduzione delle politiche di gestione della qualità del servizio nel middleware
applicativo rappresenterà la realizzazione compiuta delle migliori caratteristiche di
un ambiente grid. Quando si avrà la maturazione definitiva di queste tecnologie
allora la griglia avrà le basi solide per poter realizzare le promesse innovative e
rivoluzionarie che sono alla sua base.

I sistemi informatici si trasformeranno in modo graduale e automatico in sistemi
griglia e potranno cos̀ı ottenere i benefici derivanti da questo cambiamento tecnologi-
co in modo diretto e quasi automatico. Questo livello di applicazione delle tecnologie
aprirà la strada a un nuovo modo di fruire della computazione totalmente innovativo
e rivoluzionario.

L’opera di virtualizzazione dei sistemi sarà portata ad un livello tale da garantire
una totale flessibilità e una reale adattabilità alle esigenze di chi ne fruisce. L’intero
sistema informatico (computer, reti, sistemi operativi e quant’altro) sarà a questo
punto solamente una piattaforma di utilità su cui si potrà far prendere forma in
modo libero ai propri processi di lavoro.
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9.2 Campi di applicazione del Grid oggi

Come abbiamo visto, quindi, le tecnologie di Grid Computing tendono a seguire
una evoluzione graduale e di sempre maggiore integrazione e collaborazione con le
tecnologie già esistenti e affermate. L’insieme delle tecnologie griglia si va ad inserire
all’interno dello strato di software detto middleware che fa da base per lo sviluppo
delle applicazioni che implementano il proprio processo di lavoro.

Questo cammino graduale porta le tecnologie di computazione distribuita nella
direzione del raggiungimento della promessa originaria fatta dalle tecnologie griglia.
L’obiettivo finale del Grid Computing è quello di realizzare una griglia, per l’appunto,
che colleghi tra di loro tutti i computer del mondo. In questo modo l’intero insieme
dei computer viene visto come un’unica grande entità che mette a disponsizione degli
utenti una quantità di risorse uguale alla somma delle risorse di ogni singolo sistema
ad esso connessa.

Questa promessa fa s̀ı che la computazione, in senso lato, possa essere fruita a
consumo. L’utilizzo di risorse elettroniche, cioè, avviene in modo simile a quanto
avviene ad esempio per la corrente elettrica. Quando noi colleghiamo un elettrodo-
mestico alla rete elettrica della nostra abitazione consumiamo dell’energia che viene
prodotta in qualche altro punto della stessa rete. Il modo in cui l’energia è genera-
ta e distribuita fino a noi ci è nascosto e non è di fondamentale importaza per noi
conoscerlo.

Creando un’unica grande griglia che colleghi tutti gli elaboratori del mondo ognu-
no sarebbe in grado di accedere alle risorse di cui ha bisogno senza sapere dove queste
risiedano e come esse gli vengano fornite. In questo modo la computazione sarebbe
vista in tutto e per tutto come una “commodity” cioè come un servizio fondamentale
che fa parte dell’insieme di servizi che sono alla base di ogni attività.

Questa promessa è ancora lontana dall’essere realizzata. Essa risulta essere una
promessa ancora quasi fantascientifica, nel senso che la sua applicazione al giorno
d’oggi sarebbe quasi impraticabile. Sebbene, però, questa visione sia ancora distante,
diversi passi vengono piano piano compiuti verso la realizzazione di sistemi in grado
di avere quei comportamenti di aggregazione.

Allo stato attuale dell’evoluzione delle tecnologie, i campi di applicazione delle
tecnologie Grid sono assai più limitati e meno “omnicomprensivi”. In particolare
è possibile individuare due campi precisi in cui le griglie stanno riscuotendo grandi
successi:

1. La realizzazione di applicazioni distribuite che sfruttino al massimo le risor-
se disponibili sul sistema che ne ospita l’esecuzione. In questo campo un
sempre maggior numero di applicazioni e di progetti vengono sviluppati per
raggiungere questi obiettivi.

IBM, ad esempio, ha sviluppato una nuova versione del suo WebSphere Applica-
tion Server chiamata eXtended Deployment (o XD) che è in grado di mostrare
alcune caratteristiche Grid. Questa versione del software permette infatti di
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realizzare dei cluster di Application Server che possano distribuirsi il carico di
lavoro in modo da sfruttare intelligentemente le risorse disponibili.

All’interno di questo prodotto è possibile definire delle policy QoS stabilendo
i livelli di qualità, di servizio che ogni applicazione (o gruppo di applicazioni)
deve ricevere. Cos̀ı, al crescere delle richieste, diventa possibile dedicare più ri-
sorse a determinate applicazioni ritenute di maggiore importanza per il proprio
lavoro.

WebSphere Application Server XD è poi in grado di organizzare e gestire auto-
maticamente il cluster di server su cui viene installato cos̀ı da garantire sempre
il maggior livello di servizio disponibile.

Dando queste caratteristiche di gestione griglia delle risorse a WebSphere, che
svolge il ruolo di Application Server, si ottiene lo stesso scopo che si otterrebbe
trasformando ogni applicazione in un’applicazione Grid. Le applicazioni, in-
fatti, vengono sempre più spesso fatte eseguire su di un server apposito (l’Ap-
plication Server per l’appunto). Quindi se il server ha una concezione griglia,
ogni applicazione che è eseguita su di esso eredita in modo naturale questi
comportamenti e queste carattersitiche.

Per lo sviluppo di applicazioni che, invece, non sono eseguite all’interno di un
server apposito le tecnologie Grid hanno provveduto a fornire degli insiemi di
strumenti che permettano un raggiungimento rapido degli obiettivi di gestione
e di QoS tipici delle griglie. In particolare, citiamo l’IBM Grid Toolbox e il
progetto opensource Globus.

Entrambi questi progetti forniscono agli sviluppatori di applicazioni gli stru-
menti necessari a realizzare delle applicazioni che abbiano dei comportamen-
ti Grid e che quindi garantiscano uno sfruttamento trasparente di un pool
eterogeneo e vasto di risorse.

2. L’implementazione di sistemi in grado di gestire e organizzare una vasta quan-
tità di dati. Insieme alle risorse di “calcolo”, infatti, l’altro grosso insieme di
problemi informatici riguardano la gestione di una quantità di informazioni
sempre crescente.

IBM, in questo campo, permette di realizzare ambienti di gestione Grid dei dati
tramite il suo DB2, nella versione Information Integrator con l’aggiunta del
software prodotto da Awaki. L’abbinamento di questi due software permette
di gestire grandi insiemi di database tra di loro federati.

Avaki è in grado di fornire i dati provenienti da un insieme estremamente
vasto di sorgenti distribuite. Questo permette di suddividere il grande insieme
di informazioni che si deve gestire in sottoinsiemi di dimensioni ridotte. In
questo modo database che non sarebbe possibile mantenere memorizzati su
di una singola macchina possono essere gestiti utilizzando congiuntamente le
risorse di diverse macchine che collaborano a questo scopo.
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La suddivisione dei dati in questo modo permette anche di avere una maggiore
persistenza e garanzie migliori sul fatto che, anche in caso di guasti di parti
del sistema, i dati vengono comunque mantenuti integri e non vengano persi.

Anche nell’ambito dei progetti open-source sono stati realizzati diversi prodotti
e servizi in grado di gestire in griglia grandi quantità di dati. Questi servizi si
basano su degli standard definiti da OGSA e permettono di realizzare enormi
database virtuali costituiti dall’unione di molti database di minori dimensioni.

Il problema della gestione dei dati è un problema sempre più sentito e di sempre
maggiore entità. Le quantità di informazioni che vengono mantenute in un
archivio storico e gestite sono infatti sempre in crescita. Una gestione in griglia
permette di avere degli strumenti efficienti per la gestione di queste quantità
enormi di conoscenza.

Questi due ambienti distinti, ma in realzione tra loro, rappresentano le prime
realizzazioni dei concetti definiti dalle tecnologie Grid. Essi costituiscono i due prin-
cipali problemi affrontati da qualsiasi soluzione informatica: la gestione dei processi e
l’organizzazione dei dati. Per questo motivo l’utilizzo di un’impostazione a griglia in
questi due ambiti pone delle solide basi per l’implementazione futura di un concetto
griglia sempre più pervasivo e ampio.

La gestione del tempo di calcolo e dello spazio di memorizzazione con tecniche
Grid rappresenta le fondamenta per la realizzazione di qualsiasi applicativo griglia di
maggior livello. In questi due campi la tecnologia si sta dimostrando sufficientemente
matura e i primi risultati concreti si stanno avendo già da un po’ di tempo.

Lo sviluppo tecnologico, a questo punto, sta seguendo la realizzazione di un
ambiente sempre più pervasivo che permetta il raggiungimento della promessa finale
fatta dal Grid Computing. Per arrivare a realizzare questa promessa di vastissima
portata è necessario però risolvere ancora alcuni problemi di differente natura:

• Problemi di tipo tecnologico. Sebbene le tecnologie attuali abbiano già permes-
so il raggiungimento di notevoli risultati nel campo delle applicazioni griglia,
esse devono ancora garantire un livello di funzionalità e maturità maggiore.

Per il raggiungimento dell’obiettivo di creare una griglia a livello globale, infat-
ti, è necessario fare ulteriori passi avanti. In particolare vanno risolti in modo
più forte gli elevati problemi di sicurezza e la gestione delle policy di qualità
del servizio.

• Problemi di tipo commerciale. La realizzazione di una griglia globale, seb-
bene sia una idea molto stimolante da un punto di vista teorico, deve essere
supportata da una equivalente necessità a livello economico.

Per la realizzazione di una griglia di questo tipo è necessario che ci sia l’interesse
e che i benefici per l’intera struttura informatica vengono in qualche modo resi
evidenti.
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• Problemi di tipo ideologico. Come è avvenuto con l’avvento di Internet, per
creare una griglia come quella descritta nella promessa Grid, è necessario che
ci sia un’accettazione ideologica da parte degli utenti che dovranno utilizzarla.

I meccansimi di funzionamento e di organizzazione della griglia dovranno essere
chiari e trasparenti in modo che sia possibile creare un “clima di fiducia” intorno
ad essa e che quindi si abbia un riconoscimento da parte di chi poi dovrà usarla
come base per il proprio business o per le proprie attività.

La realizzazione di una griglia mondiale, quindi, è condizionata dalla risoluzione
dei problemi visti. Allo stato attuale dello sviluppo possiamo dire di aver raggiunto
un buon livello tecnologico. Questo sarà la base su cui poi si andranno a costruire le
strategie economiche e a creare la giusta fiducia che permetteranno la diffusione del
Grid Computing.



Parte III

Realizzazione di un test-bed di
un ambiente Grid
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La terza ed ultima parte di questa tesi rappresenta la parte più pratica e appli-
cativa. In questa sezione verrà descritto il lavoro di creazione e configurazione di
un ambiente di test per le tecnologie Grid. L’ambiente realizzato sarà un semplice
ambiente di prova che però permetterà di analizzare e verificare le caratteristiche di
funzionamento descritte nei capitoli precedenti.

L’intero ambiente verrà implementato sfruttando delle macchine virtuali realiz-
zate con VMWare. Esso consisterà di tre macchine, di cui due virtuali, in rete a
formare una griglia. Il sistema operativo utilizzato come base per i nodi della griglia
sarà RedHat Linux.

In questo capitolo verrano mostrati i passi che è stato necessario seguire per rea-
lizzare l’installazione e la configurazione totale dell’ambiente. Inoltre verrà mostrato
e descritto un semplice portale che permetta la gestione e l’amministrazione della
griglia.

Il test-bed realizzato, infatti, avrà un’interfaccia di amministrazione e di accesso
alla griglia via web, sotto la forma di un portale basato sull’architettura J2EE.
Il portale utilizzato è GridSphere, un progetto opensource finanziato dall’Unione
Europea. Questo portale, oltre ad essere opensource, permette di sviluppare delle
portlet che siano conformi allo standard di Sun o a quello di IBM/WebSphere.

Per questo portale sono state sviluppate alcune portlet (secondo lo standard di
WebSphere) che permettano l’esecuzione di alcuni compiti generici sulla griglia. Le
portet sviluppate svolgono principalmente questi compiti:

• Visualizzazione sintentica dello stato complessivo della griglia.

• Autenticazione degli utenti tramite certificati X.509 sulla griglia.

• Gestione di files sui nodi della griglia e loro trasferimento tramite GridFTP.

• Sottomissione di job alla griglia (tramite GRAM).

• Interfacciamento diretto con un semplice Grid Service di prova sviluppato ad
hoc.



Capitolo 10

Realizzazione dell’ambiente:
VMware

Nei seguenti capitoli verrà mostrato il lavoro che è stato necessario eseguire per
realizzare un test-bed per un ambiente griglia. Lo scopo era quello di installare
alcuni nodi griglia e di farli collaborare e cooperare come avverrebbe in un qualsiasi
ambiente griglia “reale”.

Per realizzare questo obiettivo, quindi, era necessario disporre di diverse macchine
che potessero essere collegate assieme in un ambiente griglia comune. Lo scopo di
questo test-bed è quello di studiare e realizzare un portale di accesso alle risorse grid.

L’utilizzo di risorse grid, molto spesso, è visto come un’operazione complessa e di
difficile esecuzione da parte degli utenti. Per ovviare a questo problema, molte realtà
griglia presentano un’interfaccia agli utenti attraverso l’utilizzo di un portale web. Il
portale, infatti, permette l’accesso a tutti gli utenti che posseggano un browser web
e permette di avere una gestione semplificata che fornisce gli strumenti per eseguire
i principali compiti di utilizzo e amministrazione della griglia.

Per la realizzazione di un ambiente di questo genere è stato necessario possedere
almeno tra macchine. Infatti la configurazione prodotta consiste dei seguenti host:

• Una macchina che faccia da server. Questo server servirà da nodo di front-end
per la griglia. Conterrà il portale e gestirà le connessioni da parte degli utenti.
Esso non sarà invece coinvolto nei processi attivi di produzione della griglia.

• Due macchine che rappresentino i nodi grid veri e propri. Questi nodi avran-
no installato il Grid Toolbox e esporteranno le proprie risorse mettendole a
disposizione all’intera griglia.

In totale per la realizzazione di un ambiente di prova era necessario installare e
configurare tre macchine differenti e farle collaborare nel modo descritto. Al posto di
utilizzare tre macchine fisicamente distinte si è preferito sfruttare un unico computer
sul quale possono essere fatti girare più sistemi operativi contemporaneamente.

Il computer utilizzato ha la seguente configurazione:
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Processore Dual Pentium 3 533 MHz

Ram 1 GB

Dischi 3 dischi da 8.7 GB SCSI

Su questa macchina fisica, come detto, verranno fatti girare in tutto tre distinti
sistemi operativi. Essi, quindi, si suddivideranno in modo equo le risorse. Ognuno
dei sistemi operativi utilizzerà circa un terzo delle risorse presenti sul computer fisico.

10.1 La virtualizzazione dell’ambiente

Per permettere ad un unico computer di eseguire più sistemi operativi contempora-
neamente, come era necessario per il test-bed realizzato, è stato utilizzato VMware.
VMware è un insieme di applicativi in grado di virtualizzare l’hardware di una mac-
china fisica per fare in modo che possa essere utilizzato da più macchine virtuali
contemporaneamente attive.

In particolare, per la realizzazione dell’ambiente di test descritto in questa tesi,
è stato utilizzato VMware GSX Server. GSX Server è un’infrastruttura virtuale per
server basati su architettura x86. Esso permette di ottenere il livello di disaccop-
piamento tra l’hardware e il sistema operativo desiderato e di creare un ambiente
composto da più server disponendo di un unico computer fisico.

VMware è un software che è in grado di partizionare e isolare i server creando
della macchine virtuali ognuna delle quali può poi eseguire un sistema operativo
differente. Ad ogni macchina virtuale sarà garantito un accesso diretto alle risorse
che le sono state assegnate. In questo modo i sistemi attivi contemporaneamente
possono essere il più possibile performanti.

Per permettere questa astrazione dell’hardware e quindi per garantire esecuzioni
parallele di più sistemi contemporaneamente,VMware trasforma i computer fisici su
cui è installato in un insieme di risorse che possono essere dedicate (in codivisione) a
diversi sistemi al livello superiore. In questo modo i diversi sistemi avranno l’illusione
di essere istallati su di un set di risorse minore, ma penseranno di poter gestire queste
risorse in modo esclusivo.

A questo punto, quindi, ogni sistema può essere installato e configurato come
se fosse una macchina fisica distinta. VMware mette anche a disposizione, oltre a
questo procedimento di “condivisione” delle risorse fisiche, anche un meccanismo per
la generazione di segmenti di rete virtuali. È possibile istruire VMware in modo che
crei degli switch virtuali e quindi generi delle sottoreti tra i computer virtuali.

La grande potenza di VMware, quindi, sta nel proporre un disaccoppiamento forte
tra la potenza di calcolo e il modo in cui viene fruita. Non è più necessario avere dei
sistemi installati fisicamente sulle macchine hardware in grado di supportarli, essi
possono essere creati in uno strato superiore e gestiti all’interno dell’infrastruttura
a seconda delle necessità e delle disponibilità di risorse.

VMware, inoltre, visto il suo meccanismo di funzionamento, permette anche di
gestire, installare, provisionare e utilizzare le macchine virtuali in un modo estrema-
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Figura 10.1: L’architettura di VMware. Questo schema mostra come sia possibile
per VMware effettuare una virtualizzazione delle risorse hardware di un computer
per permettere l’esecuzione di più sistemi operativi contemporaneamente.

mente dinamico e quindi semplicemente e rapidamente. Siccome tutte le macchine si
basano su di una astrazione virtuale dell’hardware, è possibile aggiungere o togliere
parti di hardware alle macchine in modo trasparente. Inoltre esse possono essere
copiate e distribuite in modo estremamente veloce e semplice.

Per la creazione dell’ambiente griglia di test, argomento di questa tesi, è stato
utilizzato VMware proprio perché si era interessati ad alcune delle caratteristiche di
gestibilità e flessibilità introdotte proprio da questo software. In particolare:

• È stato possibile eseguire diversi sistemi operativi su di una singola macchina.
Un server in grado di fornire sufficienti risorse per permettere l’esecuzione della
rete griglia che si desiderava creare ha permesso, quindi, l’esecuzione dell’intero
ambiente griglia. Un ambiente griglia è, però, per natura distribuito, quindi
era di fondamentale importanza far s̀ı che la simulazione dell’ambiente fatta sul
server fisico fosse tale da permettere di simulare anche l’utilizzo di computer
distinti e collegati tra di loro.

• È stato possibile creare una rete virtuale tra i server virtuali che sono stati
installati. In questo modo si è potuta simulare proficuamente una situazione
pseudo-reale in cui un nodo facesse da gateway per una rete privata si cui
risiedono tutti gli host della griglia.
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• Gli strumenti messi a disposizione da VMware hanno permesso di copiare,
spostare e duplicare le macchine virtuali. In questo modo, una volta installato
un server dell’ambiente griglia, è stato possibile copiarlo in un nuovo server
preservando le operazioni di installazione del software. Questa caratteristica
ha garantito una grande ottimizzazione dei tempi e ha permesso di avere a
disposizione in tempi rapidissimi una grande quantità di macchine installate e
funzionanti.

Nel resto di questo capitolo vedremo proprio come è stato installato VMware,
come è stato configurato l’ambiente per la creazione di una piccola rete griglia e poi
vedremo come è possibile effettuare la gestione delle macchine virtuali.

10.2 L’installazione dell’ambiente

L’installazione di VMware sulla macchina fisica che metterà a disposizione le sue
risorse per diverse macchine virtuali è una procedura sufficientemente semplice. Per
la creazione dell’ambiente di questa tesi, infatti, è stato utilizzato VMware GSX
Server. Questo server permette la creazione di differenti macchine virtuali e ne
rende possibile l’accesso diretto anche da dei client remoti connessi sulla rete.

Il GSX Server è percepito dal sistema operativo ospitante come un’applicazio-
ne generica. Questo significa che, una volta installato il sistema operativo che verrà
eseguito direttamente sull’hardware fisico del server a disposizione, si è proceduto al-
l’installazione di GSX come si potrebbe procedere con l’installazione di una qualsiasi
applicazione generica.

L’ambiente che si desiderava creare era molto semplice ed elementare. Sono stati
creati tre computer connessi tra di loro che formino una piccolissima griglia. I tre
computer installati sono:

1. Un nodo di accesso alla griglia. Questo nodo fornisce tutti i servizi di suppor-
to e gestione necessari per una corretta esecuzione dell’intero ambiente. Esso,
ad esempio, assume il ruolo di CA, installa il server MyProxy (che verrà de-
scritto nel seguito) e metterà disposizione il software di installazione per tutti
gli altri nodi della griglia.

Questo nodo, inoltre, permetterà l’esecuzione del portale di accesso alla griglia.
Nel disegno della topologia di questa piccola rete, infatti, questo nodo svolge
il ruolo di gateway tra la rete privata su cui risiede l’intera griglia e la rete
pubblica esterna.

2. Due nodi griglia che rappresentano le risorse disponibili per la computazione.
Questi due nodi avranno installato l’IBM Grid Toolbox e rappresenteranno le
risorse disponibili sulla griglia.

I due nodi Grid sono macchine virtuali dentro a VMware, mentre il nodo di acces-
so è il server fisico su cui è stato installato GSX Server. In questo modo l’intera strut-
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tura griglia è virtuale e possiede le caratteristiche di gestibilità e amministrazione
estremamente utili per questi ambienti di test.

Il server di appoggio, invece, è stato installato direttamente sull’hardware fisico
cos̀ı da sfruttare anche il sistema operativo che doveva necessariamente essere pre-
sente sul “ferro”. In questo modo, quindi, si ha uno sfruttamento totale delle risorse
messe a disposizione dal computer utilizzato per la realizzazione dell’ambiente.

L’ambiente creato, quindi, ha la topologia mostrata in figura 10.2.

Figura 10.2: Topologia dell’ambiente di test creato per la realizzazione di una pic-
cola griglia e per lo sviluppo di un portale di accesso alle risorse da essa messe a
disposizione.

I tre host sono stati installati in modo da condividere una rete virtuale comune.
Il nodo di accesso, inoltre, è collegato alla rete esterna e quindi svolge il ruolo di
gateway. Esso, inoltre, installa il firewall che permette la limitazione e il controllo
degli accessi garantendo un elevato livello di sicurezza e riservatezza per la rete
privata tra gli host griglia.

10.2.1 Installazione del sistema operativo

Il primo passo necessario alla realizzazione dell’ambiente di test descritto, è stato
quello di installare VMware e di renderlo operativo in modo che fosse possibile creare
le due macchine virtuali che costituiscono il cuore della griglia che si desidera creare.

Come è già stato detto nel paragrafo precedente, la versione di VMware utilizzata
per l’opera di virtualizzazione della infrastruttura è la GSX Server. Questo server
è visto dal sistema operativo che lo ospita come un’applicazione generica e quindi è
gestito e installato come un qualsiasi altro programma.

Per realizzare l’ambiente, quindi, è stato necessario dapprima installare sulla mac-
china fisica utilizzata un sistema operativo che supportasse l’esecuzione di VMware.
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Il sistema operativo installato è stato Red Hat Enterprise Linux AS 2.1. Questo
sistema operativo è una versione server (quindi altamente stabile e performante) del
sistema opensource linux.

La scelta di installare linux anche sul nodo di accesso è stata dettata da esigenze
di vario tipo:

1. Prima di tutto lo sviluppo di ambienti griglia con le specifiche OGSA/OGSI
avviene attualmente per gran parte all’interno del movimento opensource. Il
Globus è un progetto della comunità open e, quindi, è stato studiato e testato
in modo da avere come supporto preferenziale il sistema operativo linux.

2. La grande versatilità e configurabilità del sistema GNU/linux nella sua interez-
za ha permesso di realizzare i semplici servizi di gestione della rete presenti nel
test-bed. Per realizzare queste funzionalità non è stato necessario, quindi, ap-
poggiarsi ad altri software esterni che non fossero già quelli presenti all’interno
di un’installazione tipica del sistema operativo.

3. Il sistema operativo linux, generalmente, permette un utilizzo ottimale delle
risorse che si hanno a disposizione. Vista la sua natura totalmente aperta è pos-
sibile sfruttare al meglio l’hardware disponibile e quindi è possibile avere per-
formance generalmente migliori disabilitando le caratteristiche non necessarie
ai propri scopi.

L’installazione di linux sul nodo di accesso è stata un’istallazione standard. La
distribuzione RHE AS, infatti, già nella sua installazione di base possiede tutti i
programmi e le caratteristiche che verranno utilizzate nella realizzazione del test-bed.

Particolare attenzione è stata data alla suddivisione degli hard disk in volumi e
filesystem in modo da garantire stabilità e efficienza al sistema. Il server utilizzato
per l’installazione possiede tre disci SCSI da 8 GB l’uno. Durante l’installazione di
linux è stato scelto di dedicare un hard disk ad ogni macchina dell’ambiente virtuale
che si stava creando. Quindi il sistema operativo del nodo di accesso disporrà di
8GB e altrettanto faranno i due sistemi operativi dei nodi che andranno a formare
la piccola griglia che si sta realizzando.

I volumi creati sono quindi stati i seguenti:

• /boot: Questa partizione, di circa 100 MB, contiene i files utilizzati per l’av-
vio del sistema operativo. Contiene quindi il binario del kernel e i files che
rappresentano la descrizione del sistema che si sta inizializzando.

• swap: Questa partizione, di circa 512 MB, viene usata come area di swap
dal sistema operativo per effettuare le tecniche di paginazione. Su un sistema
linux fortemente carico sarebbe consigliato creare questa area di swap in modo
che sia dalle 2 alle 3 volte più grande della RAM. Il nostro sistema, però,
ha la caratteristica di non dover garantire l’esecuzione di elevati numeri di
processi contemporaneamente. Quindi si è preferito scegliere un’area di swap
cos̀ı piccola per non sacrificare eccessivamente dello spazio disco.
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• /mnt/software: Questa partizione, di circa 2 GB, contiene tutti i software
utilizzati per l’installazione (escluso il sistema operativo). Questa partizione
viene esportata utilizzando NFS in modo che i nodi virtuali possano accedere
ai files in essa contenuti. In questa cartella è stato copiato, tra gli altri, anche
il pacchetto di installazione dell’IBM Grid Toolbox.

• /: Il root file-system, quindi, occupa tutto lo spazio rimanente. Questo file-
system conterrà tutte le cartelle fondamentali del sistema e i comandi e i pro-
grammi installati. Si sarebbe potuto scegliere di posizionare in partizioni di-
stinte, ad esempio, il file-system dei log. Questa scelta avrebbe garantito che,
anche nel caso di un attacco intenzionato a far crescere a dismisura i log, il
sistema avrebbe potuto continuare a funzionare correttamente. Tutto somma-
to, non si è ritenuto necessario attuare questa accortezza viste le esigenze e le
caratteristiche dell’ambiente di test creato.

Oltre a questi volumi ne esistono altri due che rappresentano i dischi dedicati
alle due macchine virtuali da installare dentro a VMware. I due dischi sono stati
formattati e montati rispettivamente sotto /vm1 e /vm2. Il motivo per cui questi
dischi sono stati formattati e montati è che VMware rappresenta i dischi virtuali
delle macchine ospiti come dei grossi files binari che contengono i dati presenti nel
disco. Questi files, quindi, dovevano essere inseriti all’interno di un filesystem già
presente e disponibile al sistema operativo che ospita VMware.

Questa macchina, come detto, svolgerà i ruoli di nodo di accesso e di gestione
dell’intera griglia. Essa, quindi, avrà bisogno di installare alcuni servizi di utilità
per l’intera griglia. Vediamo i principali di questi servizi e la procedura che è stata
utilizzata per implementarli:

Gateway Il nodo master fa da gateway per la rete privata a cui sono collegate le
macchine virtuali. Il server utilizzato per l’installazione possiede una sche-
da di rete collegata alla rete pubblica (e quindi esterna). VMware permette,
poi, di creare una seconda interfaccia di rete virtuale alla quale saranno ideal-
mente collegati i nodi operativi della griglia. Nella figura 10.3 si vedono le
configurazioni delle due schede di rete.

Per permettere a questo nodo di fare da gateway per la rete 172.16.30.0/24,
quindi sono stati effettuati questi semplici passi:

• Nel file di configurazione /etc/sysctl.conf sono state aggiunte le se-
guenti righe:
# Controls IP packet forwarding

net.ipv4.ip forward = 1

Queste righe abilitano la funziona di IP-forwarding all’interno del kernel.

• Nel file /etc/sysconfig/iptables è stata aggiunta la riga:
-A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Questa regola per iptables permette di effettuare, da parte del gateway, il
mascheramento della rete per la quale lui reppresenta il punto di uscita.
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In questo modo i due nodi virtuali saranno su di una rete privata e, per accedere
all’esterno, dovranno semplicemente specificare il nodo di accesso come “default
gateway”.

Firewall Il nodo master, essendo il nodo più esposto a visibile dell’intera architet-
tura, è stato configurato anche per fare da firewall e quindi per proteggere i
nodi griglia dalla rete esterna.

Il firewall configurato è stato iptables, già presente all’interno di Red Hat En-
terprise Linux Advanced Server 2.1. Questo firewall è molto semplice ma per-
mette di chiudere tutte le porte e bloccare tutte le connessioni che non sono
necessarie per i propri scopi.

Il firewall iptables e le strutture del kernel chiamate netfilter, sono presenti in
tutti i kernel di linux dalla versione 2.4 in avanti. Questi strumenti permettono
di effettuare delle operazioni di filtraggio dei pacchetti, di traduzione di porte
e indirizzi (NAT e PAT) e altre manipolazioni di tutti i pacchetti di rete in
ingresso o in uscita sulla macchina su cui vengono installati e configurati.

Questo garantisce di avere un sufficiente livello di sicurezza all’interno della
propria rete privata, essa infatti è inaccessibile per chi si trova all’esterno.
Gli unici servizi della rete a cui è possibile accedere dall’esterno sono quelli
esplicitamente definiti e configurati all’interno dei files di configurazione di
questo firewall.

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:B5:0A:5A:D7

inet addr:9.71.98.154 Bcast:9.71.98.255

Mask:255.255.255.128

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:28476 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:79551 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:3367365 (3.2 Mb) TX bytes:68336231 (65.1 Mb)

Interrupt:193 Base address:0x7800

vmnet1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:C0:00:01

inet addr:172.16.30.1 Bcast:172.16.30.255

Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

Figura 10.3: Interfacce disponibili sul nodo master descritte utilizzando il comando
ifconfig.
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Per configurare iptables è stato modificato il file di configurazione del demone
iptables: /etc/sysconfig/iptables. Sono state aggiunte queste righe:

*filter

:INPUT DROP [19:788]

-A INPUT -i lo -j ACCEPT

-A INPUT -i vmnet1 -j ACCEPT

-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

-A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT

:FORWARD ACCEPT [0:0]

:OUTPUT ACCEPT [117:15079]

COMMIT

Queste righe effettuano le seguenti operazioni:

1. Chiude tutte le porte in ingresso in modo che non sia possibile accedere
in alcun modo alla macchina.

2. Apre le connessioni che arrivano dall’interfaccia di loopback, utilizzata da
linux per garantire il funzionamento di alcuni servizi interni alla macchina.

3. Apre le connessioni che arrivano dall’interfaccia vmnet1 che è l’interfaccia
di rete considerata sicura.

4. Apre tutte le porte per le connessioni che sono in stato ESTABLISHED
o RELATED. Questa impostazione serve per permettere ad alcuni pro-
tocolli attivi (come FTP) di funzionare anche se le connessioni passano
attraverso ad un firewall fortemente chiuso come quello realizzato.

5. Accetta tutte le connessioni TCP sulla porta 8080. Questo server a fare
in modo che il portale di amministrazione che verrà sviluppato sia visibile
anche dall’esterno della rete griglia realizzata.

NFS Infine è stato configurato NFS in modo che esso esporti il filesystem montato
nella directory locale /mnt/software a tutti i nodi della griglia. Questa con-
figurazione ha permesso di fare in modo che tutti i nodi potessero accedere ai
files di installazione del software e quindi è servito per distribuire i pacchetti
in modo rapido e sicuro.

La configurazione di NFS è avvenuta modificando il file /etc/exports e ag-
giungendo la riga:
/mnt/software 172.16.30.0/24(ro)

Questa riga esporta il filesystem desiderato a tutti gli host della rete privata
in modalità read only.

10.2.2 Installazione di VMware

Una volta installato e configurato il sistema operativo in esecuzione direttamente
sull’hardware, si è proceduto a installare VMware. In questo modo è stato possibile
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creare le macchine virtuali per i due rimanenti server che andassero a completare
l’ambiente grid di test che si desiderava realizzare.

L’installazione e la successiva configurazione di VMware GSX Server è sufficien-
temente semplice. Essa consiste di alcuni semplici passi da eseguire sul sistema
operativo ospitante:

1. Installare il software VMware GSX Server come descritto in questo paragrafo.

2. Creare una macchina virtuale utilizzando un apposito wizard dall’interfaccia
di gestione di VMware.

3. Accendere la macchina virtuale e installare il sistema operativo ospite in modo
abituale.

4. Installare sul sistema ospite il pacchetto chiamato VMware Tool per migliorare
le performance della propria macchina virtuale.

5. Utilizzare la macchina virtuale normalmente, come fosse un qualsiasi computer
fisico.

Un installazione tipica di GSX Server utilizza solitamente due computer distinti.
Il primo svolge il ruolo di server e permette l’esecuzione di diverse macchine vir-
tuali contemporaneamente. Il secondo, invece, è un client che si connette a queste
macchine virtuali, permettendo di usarle, attraverso una connessione di rete TCP/IP.

Nel nostro ambiente di test è stata eseguita una configurazione di questo genere.
È comunque possibile fare in modo che il programma server e quello client risiedano
sulla stessa macchina. In questo caso, quindi, sebbene la struttura di funzionamento
di GSX Server sia ancora basata sul modello client/server, è necessario possedere
una singola macchina e non due.

La parte più grossa dell’installazione risiede sul server, dove è possibile installare
fino a tre diversi pacchetti che svolgono ruoli differenti di amministrazione e gestione
dell’ambiente virtuale:

1. Il pacchetto GSX Server. Esso contiene la parte più importante del mec-
canismo di virtualizzazione di VMware. In particolare è questo software che
permette l’esecuzione di differenti macchine virtuali. Per questo motivo, questo
pacchetto non può non essere installato.

Durante l’installazione di questo pacchetto viene anche installato il pacchetto
VmPerl API che contiene un insieme di script Perl per gestire le macchine
virtuali remotamente.

2. Il pacchetto Virtual Machine Console. Questo pacchetto è il client che
permette di collegarsi ad una macchina virtuale creata sul server. Dopo aver
installato questo pacchetto è possibile interfacciarsi ai sistemi virtuali creati
per utilizzarli senza il bisogno di dover utilizzare un secondo computer che
svolga il ruolo di client.
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3. Il pacchetto Management Interface. Esso rappresenta un’interfaccia di
gestione basata sul web che permette di configurare le varie macchine virtuali,
visualizzarne lo stato e vedere il livello di carico del server nel suo complesso.
Questa interfaccia permette di eseguire le seguenti operazioni:

• Monitorare le operazioni sulle macchine virtuali.

• Startare, stoppare, resettare, sospendere e riprendere l’esecuzione delle
macchine virtuali.

• Creare e cancellare le macchine virtuali.

• Configurare le opzioni dell’host e delle macchine virtuali.

Sulla macchina che svolgerà i compiti di client, invece, occorrerà installare il pac-
chetto VMware Virtual Machine Console. Questo pacchetto permette di collegarsi
al server e di svolgere tutte le operazioni che esso mette a disposizione. In questo
paragrafo, comunque, vedremo in dettaglio solamente il procedimento con cui è stata
effettuata l’installazione del server. Questa, infatti, è la parte più complessa e ricca
di opzioni.

La procedura di installazione di VMware GSX Server è stata la seguente:

1. Come utente root è stato installato il pacchetto RPM di installazione di VM-
ware GSX Server. Questo pacchetto si chiama VMware-gsx-<xxxx>.i386.rpm

ed è stato semplicemente installato con il comando rpm -Uvh.

2. Una volta installato il software si è proceduto alla sua configurazione. La
procedura di configurazione avviene in modo giudato utilizzando il comando
vmware-config.pl

La procedura di configurazione, oltre a settare certe proprietà e certe impo-
stazioni per il software, compila i moduli del kernel necessari per permettere
l’esecuzione di tutte le caratteristiche necessarie a VMware per garantire il fun-
zionamento delle macchine virutali. Per una corretta compilazione, ovviamen-
te, è necessario possedere il compilatore e i sorgenti del kernel che permettano
la creazione di moduli in grado di essere caricati con successo dentro al kernel
in esecuzione.

Durante la configurazione, inoltre, vengono configurati gli switch virtuali che
permetteranno alle macchine virtuali di essere collegate tra di loro con una rete
TCP/IP. È poi possibile specificare la porta su cui il server dovrà ascoltare le
richieste in ingresso dai client (di default la porta 902) e la directory dove
verranno memorizzate le macchine virtuali che si desidera creare sul proprio
sistema.

3. Una volta finita la configurazione di GSX Server è possibile procedere all’instal-
lazione opzionale dei pacchetti aggiuntivi. In particolare è possibile installare
l’interfaccia di gestione via web. Questo pacchetto è distribuito sotto forma
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di file tar.gz. Dopo la sua estrazione, per effettuare l’installazione, è neces-
sario lanciare lo script ./vmware-install.pl che, attraverso una procedura
guidata, configura e rende operativa l’interfaccia di amministrazione.

Questa semplice procedura di installazione permette, al suo termine, di avere un
server funzionante e operativo in grado di permettere l’esecuzione di diverse mac-
chine virtuali contemporaneamente. Nel caso in cui si desideri installare la VMware
Console su di un client per permettere la connessione al server, è necessario ottenere
il pacchetto della console adatto al proprio sistema operativo ed installarlo. Una vol-
ta finita l’installazione, specificando l’hostname del server e la porta scelta durante
la configurazione, è possibile visualizzare ed utilizzare le macchine virtuali presenti
sul server.

10.2.3 Creazione delle macchine virtuali

Una volta terminata l’installazione e la configurazione del server è stato possibile
creare le macchine virtuali. Le due macchine virtuali create per l’ambiente di test
sono identiche tra loro e posseggono la stessa configurazione.

Le macchine virtuali sono solitamente rappresentate sul server come un insieme
di files contenuti in una directory che contiene interamente tutto quanto riguarda
una virtual machine. Supponiamo di dover creare una macchina virtuale chiamata
<vmware> allora verranno generati i seguenti files:

• <vmname>.cfg è il file di configurazione che contiene le impostazioni scelte nel
wizard usato per la generazione della macchina virtuale. Questo è un semplice
file di testo che contiene tutti i parametri di impostazione e configurazione
relativi alla virtual machine creata.

• nvram è un file che contiene lo stato del BIOS della macchina virtuale.

• <vmname>.vmdk è il file binario che contiene tutti i dati che rappresentano il
disco rigido creato per la macchina virtuale.

Un disco virtuale è in realtà formato da diversi file .vmdk. Infatti è possibile
stabilire che il file che contiene l’hard disk virtuale venga diviso in blocchi di
una dimensione configurabile. Questo garantisce una migliore gestione e una
velocità d’accesso più rapida.

Le macchine virtuali possono anche essere collegate fisicamente ad un disco
fisso fisico, in tal caso questo file contiene una descrizione del disco fisico usato
invece che i dati presenti sul disco virtuale.

• <vmname>.log è il file di log che contiene una traccia di tutte le attività svol-
te sulla macchina virtuale, nonché degli eventuali errori o problemi da essa
riscontrati.

• <vmname>.vmdk.REDO xxxxxx è una file di “redo” che viene creato automatica-
mente quando viene aggiunto uno snapshot alla macchina virtuale. Questo file
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contiene i cambiamenti fatti al disco virtuale durante l’esecuzione del sistema
operativo ospite. Ci possono essere diversi di questi files, la xxxxxx indica il
suffisso univoco aggiunto automaticamente da GSX Server per evitare files con
il nome duplicato.

• <vmname>.cfg.sav un salvataggio del file di configurazione creato per garantire
che non ci siano danneggiamenti involontari alla configurazione della propria
macchina virtuale.

Una macchina virtuale può anche avere altri files nella sua cartella, alcuni dei
quali saranno presenti solamente mentre il sistema operativo ospite è attivo e fun-
zionante.

Per creare le macchine virtuali necessarie alla creazione dell’ambiente di test
descritto è stato utilizzato il wizard messo a disposizione da VMware GSX. Questo
procedimento grafico guidato permette di impostare tutte le caratteristiche della
macchina che si sta creando in modo semplice e intuitivo. I passi necessari per
completare la configurazione sono:

1. Si specifica il tipo di sistema operativo che si desidera installare sulla mac-
china virtuale. Il wizard utilizzerà questi valori per impostare alcuni valori di
default nel modo più appropriato. Inoltre questo flag permette di stabilire qua-
li versioni dei VMware Tools andranno resi disponibili alla macchina virtuale
che si sta installando.

I sistemi operativi riconosciuti da VMware sono diversi: Microsoft Windows,
Linux, Novell NetWare o Other. Other viene usato per i sistemi operativi non
riconosciuti, come Solaris, FreeBSD o altri.

Nel caso delle macchine virtuali create per il nostro ambiente di test, ovvia-
mente, è stato specificato in entrambi i casi il sistema operativo Linux.

2. Si specifica, quindi, il nome della macchina virtuale. Questo nome è uti-
lizzato per distinguere tra di loro le varie macchine virtuali create sul server.
Il nome, solitamente, deve essere sufficientemente esplicativo soprattutto per
essere compreso dagli utenti che utilizzano il server.

Questo nome viene visualizzato agli utenti quando necessitano di ricollegarsi
ad una macchina virtuale per utilizzarla e viene anche mostrato sull’interfaccia
di gestione via web.

Nel nostro ambiente di test sono state create due macchine virutali chiamate
rispettivamente: “hostA - Grid Node 1” e “hostB - Grid Node 2”.

3. È poi possibile specificare il path della cartella che conterrà tutti i files
che descrivono la macchina virtuale. Questo path può essere quello di default
oppure un path qualsiasi sul filesystem del server GSX.

Nel nostro ambiente di test le due macchine virtuali sono state create rispet-
tivamente nei path /vm1/hosta e /vm2/hostb. Come abbiamo visto, infatti,
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vm1 e vm2 sono i filesystem presenti sui due dischi da 8 GB lasciati liberi
proprio per contenere le macchine virtuali.

4. Vengono quindi creati i dischi virtuali che verranno resi disponibili alla
macchina virtuale. Per questa operazione il wizard suggerisce un valore di ri-
ferimento sulla base del tipo di sistema operativo specificato precedentemente.
Ovviamente è possibile modificare questo valore a seconda delle proprie esi-
genze particolari e dello scopo per il quale si desidera utilizzare la macchina
virtuale che si sta creando.

Il wizard suggerisce anche una dimensione minima sotto la quale non è con-
sigliabile andare per non avere delle risorse insufficienti per permettere una
corretta esecuzione del sistema operativo ospite.

I dischi creati possono essere persistenti o non persistenti. Nei dischi persistenti
viene garantito che le operazioni di scrittura effettuate all’interno del sistema
operativo ospite vengano preservate anche nel caso di uno spegnimento del-
la macchina virtuale. I dischi non persistenti, invece, ritornano alla propria
configurazione originaria ogni qual volta la macchina virtuale viene spenta o
riavviata.

Per l’ambiente di test realizzato le macchine virtuali sono state create con
un disco collegato di 6 GB. Questa dimensione, infatti, permette di sfruttare
ottimamente i dischi a disposizione ed è sufficientemente elevata da permettere
un’installazione completa di tutto il software necessario.

5. Quindi, si procede alla configurazione delle connessioni di rete disponibili
nella macchina virtuale. La configurazione della connessione di rete può essere
una delle seguenti:

• bridged: in questa configurazione la scheda di rete della macchina vir-
tuale viene collegata (attraverso un bridge IP) direttamente sulla stessa
rete su cui si trova la scheda di rete del server GSX. Cos̀ı è possibile asse-
gnare alla macchina virtuale un indirizzo sulla stessa rete del server GSX
e quindi è possibile rendere la macchina virtuale visibile come se essa fosse
un nuovo computer fisico collegato alla rete presente.

• NAT: questa configurazione permette alla macchina virtuale di condivide-
re l’indirizzo IP del server. Scegliendo questa configurazione il server e la
macchina virtuale dall’esterno non possono essere distinti l’uno dall’altro.
Tuttavia la macchina virtuale può accedere alla rete internet sfruttando
l’indirizzo IP del server GSX.

• host-only: questa configurazione crea uno switch virtuale al quale ri-
sultano essere idealmente collegati il server GSX e la macchina virtuale
creata. In questo modo, quindi, si va a creare una rete privata che collega
il server e l’host ospite. Gli indirizzi IP usati in questa rete sono indirizzi
appartenenti ad altre reti rispetto a quelle già configurate sul server.
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Nel test-bed creato si è scelto di collegare le macchine virtuali su di una rete
privata condivisa con il server GSX. Il server GSX, poi, è stato configurato (nel
modo mostrato in 10.2.1) per svolgere il compito di firewall e gateway sulla rete
privata.

6. Viene scelta una dimensione della memoria RAM da rendere disponibile
alla macchina virtuale. Anche in questo caso il wizard propone una scelta di
riferimento sulla base del sistema operativo specificato come sistema di rife-
rimento per la macchina virtuale. Viene inoltre mostrato un range di valori
accettabili. Il valore minimo del range è il valore sotto il quale il sistema opera-
tivo ospite potrebbe non essere in grado di funzionare correttamente. Il valore
massimo, invece, viene calcolato sulla base della quantità di RAM di cui il
server GSX dispone.

Nell’ambiente di test creato entrambe le macchine virtuali hanno una memoria
RAM pari a 384 MB. Il server utilizzato dispone di 1024 MB di RAM e quindi
questa scelta è stata valutata come la scelta ottimale per gli scopi dell’ambiente
che si stava creando. In questo modo, infatti, una volta startate entrambe al
sistema operativo del server GSX vengono lasciati comunque 256 MB di RAM
libera che permettono una corretta esecuzione del sistema.

7. Gli ultimi passaggi permettono di configurare il modo in cui devono essere
gestiti gli altri tipi di periferica. In particolare vengono configurati eventuali
lettori CD-rom o lettori di dischi floppy.

Nell’ambiente di test creato queste configurazioni sono state di utilità solamente
nella fase iniziale di installazione del sistema operativo ospite. Per l’installa-
zione l’unità CD-rom è stata collegata al file .iso che rappresentava l’immagine
del primo CD di installazione di linux.

A questo punto, una volta creata e configurata, la macchina virtuale è come un
computer fisico con un disco vuoto. Prima di poterla utilizzare per i propri scopi è
quindi necessario procedere all’installazione del sistema operativo.

Una volta creata, configurata e installata, una macchina virtuale può essere co-
piata in un’altra semplicemente duplicando tutti i suoi files (compresi quelli che
rappresentano i dischi fissi) in una nuova directory. Questa semplice operazione
di copia permette di creare nuove macchine virtuali identiche ad una già esistente
semplicemente spostando dei files sul server GSX.

Questa possibilità è stata sfruttata per la creazione dell’ambiente di test descrit-
to in questa tesi. Invece che procedere all’installazione di due macchine identiche,
infatti, ne è stata creata e installata una. Una volta finita l’installazione essa è stata
duplicata in una nuova macchina virtuale. In questo modo per la configurazione
del secondo nodo griglia è stato sufficiente cambiare il nome alla macchina virtuale,
cambiare hostname e cambiare indirizzo IP.



Capitolo 11

Installazione e configurazione
del S.O.

Una volta installato e configurato VMware in modo da permettere l’esecuzione di
differenti sistemi contemporaneamente sullo stesso server hardware, si è proceduto
all’installazione dei sistemi operativi ospite. I due sistemi da installare sono quelli
designati a supportare l’esecuzione di ambienti griglia per la condivisione e l’utilizzo
ottimale delle risorse all’interno dell’intero ambiente computazionale.

Entrambi i nodi di calcono utilizzando Linux come sistema operativo. Per la rea-
lizzazione dell’ambiente griglia, infatti, si è deciso di utilizzare l’IBM Grid Toolbox.
Questo middleware, per funzionare correttamente, deve essere installato su Linux,
su AIX o su i5 (il sistema operativo per mainframe noto anche col vecchio nome di
AS/400). Vista la natura del nostro ambiente di test, e vista l’attenzione che si vo-
leva avere verso i prodotti opensource, si è deciso di utilizzare Linux come supporto
per l’esecuzione dei nodi griglia.

L’installazione delle due macchine è stata pressoché identica, in questo modo
infatti è stato possibile avere entrambi i nodi presenti nel nostro ambiente allineati e
con una medesima configurazione. Sebbene questo non sia necessario per un ambiente
realizzato con il Grid Toolbox, e ancora meno per un generico ambiente griglia,
questa scelta ci ha permesso di semplificare e snellire le procedure di configurazione
e amministrazione dell’ambiente stesso.

Questa scelta ci ha permesso, ad esempio, di effettuare una copia completa di
una macchina già installata e di crearne cos̀ı una nuova identica. In questo modo
non è stato necessario installare entrambe le macchine ma è bastato configurarne
una. La seconda è stata quindi clonata da quella già funzionante. Questa operazione
di copia, oltre ad accorciare notevolmente i tempo di installazione, ci ha permesso di
avere una specie di “master” per i sistemi dei nodi di computazione. In caso di errori
o guasti ad uno di questi, quindi, è possibile effettuare una nuova copia dal master
vergine ed ottenere una macchina nuovamente funzionante in brevissimo tempo.

In questo capitolo analizzeremo le operazioni di installazione e le impostazio-
ni di configurazione che sono state effettuate per realizzare l’ambiente descritto in
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precedenza (come rappresentato in figura 10.2).

11.1 Installazione di linux

La prima operazione che è stata compiuta è stata l’installazione del sistema ope-
rativo sulla macchina virtuale creata dentro VMware. La macchina virtuale, come
visto, non è infatti niente di diverso da una macchina fisica collegata alla stessa rete
del server che la ospita. Una macchina fisica, per poter funzionare e supportare l’e-
secuzione di diverse applicazioni, ha prima bisogno che venga installato un sistema
operativo che gestisca e controlli l’hardware.

Il sistema operativo scelto per l’installazione di queste macchine è stato Red-
Hat Linux Enterprise Advanced Server 2.1. Questa distribuzione ha due importanti
caratteristiche che ne hanno favorito la scelta:

1. È un sistema operativo ideato per un server. Questo garantisce che l’esecuzio-
ne dei programmi sia stabile, che il sistema sia stato correttamente testato e
sia quindi in grado di resistere a carichi di lavoro elevati e a situazioni impre-
viste. Le versioni server, solitamente, sono anche accompagnate da una serie
di pacchetti software che rendano possibile un’amministrazione e una gestione
degli aspetti che è bene prendere in considerazione quando si sta installando
un computer per scopi di lavoro.

2. Tra i sistemi operativi server presenti, RedHat AS 2.1 è un sistema opensource
e totalmente supportato dall’IBM Grid Toolbox. Sebbene il Toolbox funzioni
anche su versioni differenti di linux, infatti, utilizzare una versione su cui è ga-
rantito il supporto permette di essere sicuri che non si verificheranno situazioni
di malfunzionamento o di errore impreviste o inaspettate.

L’installazione del sistema operativo sulla macchina virtuale è stata del tutto
identica all’installazione eseguita su di una qualsiasi macchina fisica. L’unica dif-
ferenza, rispetto alla procedura su di un computer non virtuale, è stato l’utilizzo
di immagini ISO anzichè i CD-rom. Utilizzando VMware, infatti, è stato possibile
creare un driver CD-rom per la macchina virtuale che, invece che leggere i CD veri
e propri, utilizzasse come supporto i files ISO contenenti l’intero filesystem presente
sul CD.

In questo modo è stato possibile scaricare le immagini di RedHat da un sito FTP.
La prima delle immagini cos̀ı ottenute, che rappresentata il primo CD di installazione,
è stata quindi utilizzata come supporto per il driver CD-rom della macchina virtuale.
Al successivo riavvio della macchina virtuale l’installazione di RedHat è cominciata
nel modo usuale.

L’installazione non ha seguito nessun percorso particolare. Per garantire un fun-
zionamento corretto del Grid Toolbox, infatti, le scelte di default presentate durante
il processo di installazione sono sufficenti. Queste scelte, al termine della procedura
di installazione, garantiscono che vengano caricati nel sistema tutti i pacchetti di
software che servono per l’installazione e l’esecuzione del Grid Toolbox.
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Nella nostra installazione, però, vista la volontà di avere un sistema snello che non
occupasse troppo spazio e troppa memoria, sono state effettuate alcune modifiche alla
procedura automatica di installazione. In particolare si è provveduto ad eliminare
dall’installazione i seguenti pacchetti o insiemi di pacchetti:

1. Il server X11 e le interfacce grafiche. Siccome questi nodi non dovranno fornire
interfacce particolari agli utenti, tranne quelle grid gestite dal portale che si
intende realizzare, si è deciso di eliminare ogni interfaccia grafica dal sistema.
Per questo non è stato installato il server X11, che è il server che permette l’uti-
lizzo di applicazioni con interfaccia grafica. Non sono nemmeno state installate
Gnome e KDE, che sono le due interfacce più diffuse nel mondo linux.

2. Molti editor e programmi di utilità. Proprio perché queste macchine non do-
vranno essere usate direttamente dagli utenti, ma dovranno solamente suppor-
tare l’esecuzione del middleware grid, si è deciso anche di non installare tutti
gli editor e i programmi di utilità varia che non sarebbero serviti.

3. Alcuni server di servizi non necessari. RedHat Enterprise, come molte altre
distribuzioni linux, tendono ad installare un insieme di server di default. Ad
esempio il server web Apache viene sempre installato, a meno che non lo si
escluda esplicitamente al momento dell’installazione. Durante l’installazione
del sistema operativo per le nostre macchine virtuali, si è deciso di non installare
nessun server particolare visto, ancora una volta, che l’unico scopo di questi
nodi è quello di supportare al meglio l’esecuzione del Grid Toolbox.

In questo modo, effettuate queste scelte, è stato possibile effettuare una instal-
lazione minimale che non andasse ad occupare più spazio disco di quanto non fosse
realmente necessario. Inoltre, togliendo il server grafico è stato possibile ottenere
un utilizzo più intelligente della memoria disponibile al sistema. Questo genere di
server, infatti, è solitamente abbastanza costoso in termini di memoria. Siccome la
sua esecuzione non era necessaria nel nostro ambiente, non averlo installato ha per-
messo di non sprecare quella memoria e lasciarla invece disponibile per l’esecuzione
di processi degli utenti.

Un altra modifica, durante la procedura di installazione, ha riguardato la crea-
zione dei volumi e dei filesystem sul disco virtuale messo a disposizione da VMware
per la nostra macchina. La suddivisione dei volumi è stata effettuata nel seguente
modo:

• /boot: questo filesystem è stato creato di circa 75 MB. Esso contiene i files
che servono al sistema operativo per effettuare le operazioni di bootstrap. In
questa directory vengono anche salvati tutti i kernel compilati e in grado di far
funzionare il sistema.

La dimensione suggerita durante l’installazione è di 100 MB. Questa dimen-
sione permette di avere diversi kernel compilati e funzionanti in modo che ad
ogni riavvio della macchina sia possibile scegliere quale kernel far partire. Per
i nostri scopi, però, non è stato necessario effettuare nessuna ricompilazione
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del kernel. Ogni macchina, quindi, possiede un solo kernel e utilizza solamente
quello per partire. Per questo motivo si è preferito diminuire almeno a 75 MB
lo spazio destinato a questo volume.

È stato comunque scelto di utilizzare una partizione diversa per il filesystem
boot, invece che lasciare questi files dentro al root filesystem, perché in questo
modo si è al sicuro rispetto al danneggiamento involontario dei files contenuti l̀ı
dentro, che sono di fondamentale importanza per un corretto avvio dell’intero
sistema operativo.

• swap: il filesystem di swap, necessario per ogni installazione di linux, è stato
creato di 512 MB. La ram dedicata ad ogni macchina, infatti, è pari a circa
300 MB e quindi questa dimensione per l’area di swap è sembrata più che
sufficiente.

Solitamente questa area viene creata con una dimensione pari a 2 o addirittura
3 volte la dimensione della RAM. Ma visto il particolare utilizzo che si farà
di questa macchina è sufficiente utilizzare un po’ meno spazio. Su questa
macchina, infatti, verranno fatti girare pochi processi. Tutte le applicazioni
grid utilizzate dagli utenti vengono eseguite all’interno di un numero limitato
di macchine virtuali java (JVM). Per questo lo spazio di ram utilizzato non
cresce linearmente al crescere del carico di lavoro della macchina e quindi è
stato sufficiente definire un’area di swap dimensionata come visto.

• /: il root filesystem è stato dimensionato in modo da andare ad occupare tutto
lo spazio lasciato libero sul disco virtuale. Questa scelta ha permesso di avere
una quantità di spazio disponibile più che sufficiente a soddisfare le esigenze del
Grid Toolbox e a permettere l’esecuzione delle applicazioni griglia degli utenti
del sistema.

Sarebbe stato consigliato, in ambienti dove la sicurezza è un obiettivo molto più
importante di quanto fosse per il test-bed oggetto di questa tesi, suddividere
questo filesystem in tre parti. Le directory /tmp e /opt, infatti, avrebbero
potuto essere messe su due filesystem separati.

In questo modo la cartella /tmp avrebbe potuto essere montata in modo da
limitare i rischi che un’area di memorizzazione condivisa crea per l’intero si-
stema. In particolare si sarebbe potuto evitare che in questa cartella venissero
salvati eseguibili o files “set-uid” e “set-gid”.

La cartella /opt, invece, avrebbe potuto essere salvata a parte in quanto dentro
questa directory il Grid Toolbox salva i propri log. Quindi lasciarla su una
partizione del disco differente avrebbe permesso di evitare la situazione in cui
i log, riempiendo totalmente lo spazio disco disponibile, rendono inutilizzabile
l’intero sistema.

Vista la natura di testing del nostro ambiente, e visto lo spazio disco limitato
di cui si disponeva, è stato deciso di non utilizzare questi accorgimenti in modo
da non creare problemi di gestione aggiuntivi.
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La procedura di installazione, a questo punto ha continuato in modo automatico.
Al momento della richiesta di cambiare CD, il driver CD-rom virtuale è stato modi-
ficato in modo da sfruttare le informazioni contenute nei file ISO che rappresentano
i CD 2 e 3 del pacchetto di installazione di RedHat.

11.1.1 Configurazione della rete

Una volta completata l’installazione del sistema operativo come visto nel paragrafo
precedente, è stato necessario procedere ad una configurazione delle schede di rete
virtuale che permettesse di creare una rete come quella mostrata in figura 10.2.

Il nodo master, di front-end, è già stato configurato in modo da comportarsi da
gateway tra la rete privata di interconnessione tra i server grid e la rete esterna.
I due server che installano il Grid Toolbox, infatti, saranno messi su di una rete
privata non visibile dall’esterno. Questa scelta permette di avere un ambiente di una
modesta complessità e quindi realizza una situazione più simile ad una situazione
reale di implementazione di una griglia computazionale.

Entrambi gli host virtuali, quindi, devono collegarsi allo switch vmnet1 creato
durante l’installazione di vmware sul nodo master. Questo switch, infatti, è stato
configurato in modo da realizzare la rete 172.16.30.0/24 su cui risiederanno tutti
i nodi della griglia.

Il nodo master, oltre all’indirizzo pubblico visibile sulla rete esterna, è collegato
anche a questo switch virtuale ed ha l’indirizzo 172.16.30.1. Questo, infatti, è
l’indirizzo generalmente assegnato su tutte le reti di classe C al gateway che permette
l’accesso alla rete esterna.

Fatte queste configurazioni e impostati questi accorgimenti, la configurazione
della rete sui due host virtuali creati all’interno di VMware è stata estremamente
semplice. Per realizzare una rete privata tra tutti gli host della griglia, infatti, è stato
sufficiente configurare su di essi l’interfaccia di rete collegata allo switch virtuale nel
modo mostrato nella figura 11.1.

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:C0:00:01

inet addr:172.16.30.100 Bcast:172.16.30.255

Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

Figura 11.1: Configurazione dell’interfaccia di rete di uno dei due nodi virtuali della
griglia realizzata. L’altro nodo avrà una configurazione del tutto simile a quella
mostrata, l’unica differenza sarà ovviamente il fatto che esso possiederà un differente
indirizzo IP e cioè l’indirizzo: 172.16.30.101.



CAPITOLO 11. INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL S.O. 136

I due host virtuali avranno, ovviamente, due indirizzi IP differenti tra loro. Questi
indirizzi IP sono stati scelti a partire dal numero 100. La decisione di scegliere
indirizzi in un range cos̀ı distanziato da quello del gateway è stata fatta per due
motivi principali:

1. Una separazione cos̀ı evidente degli IP permette di identificare immediatamente
un nodo applicativo della griglia dai nodi di controllo.

Sebbene per ovvi motivi pratici la rete su cui risiedono tutti questi server è la
stessa, una divisione cos̀ı ampia tra gli indirizzi permette di distinguere netta-
mente i nodi di calcolo da quelli che contengono invece dei servizi funzionali
messi a disposizione dell’intera rete.

2. Lasciando diversi IP liberi dopo quello del gateway permette, nel caso in cui ce
ne sia bisongo, di aggiungere nuovi server di gestione della griglia che forniscano
dei servizi aggiuntivi.

Se ad esempio dovesse essere aggiunta una SAN per la memorizzazione di tutti
i dati di elaborazione delle computazioni eseguite sulla griglia, si potrebbe
assegnare a quest’ultima l’indirizzo 2. In questo modo i server che forniscono
dei servizi all’intero ambiente risultano essere ancora facilmente distinti dai
nodi che invece svolgono i compiti di computazione.

Effettuate queste configurazioni di rete è stata fisicamente realizzata la rete di
test che si voleva creare. Tutti i server dell’ambiente sono su di una stessa rete
privata. Questa rete è protetta da un firewall software installato sul nodo master
di accesso alla griglia. Tutti i nodi della grid, però, hanno l’opportunità di uscire e
navigare la rete (anche quella esterna) avvalendosi del nodo master come gateway.

Questa topologia, per i nostri scopi, è stata valutata sufficientemente sicura da
non necessitare l’installazione di un firewall sui nodi computazionali della griglia. La
rete privata, infatti, è visibile solo all’interno della griglia che, nel nostro caso è un
ambiente omogeneo amministrato da un’unica persona.

A questo punto, per avere una rete realmente funzionante e operativa in un
modo proficuo, è stato necessario configurare un servizio di risoluzione dei nomi che
permettesse di accedere alle macchine attraverso il loro nome anziché attraverso il
loro indirizzo IP.

Visto l’esiguo numero di server presenti nell’ambiente di test che si sta realiz-
zando, si è deciso di non installare e configurare un server DNS. Siccome tutte le
macchine realizzare erano macchine linux si è preferito modificare il file /etc/hosts

su ogni macchina presente sulla rete.
Il file /etc/hosts che è stato utilizzato su tutte le macchine è il seguente:

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

172.16.30.1 server.griddomain server

172.16.30.100 hosta.griddomain hosta

172.16.30.101 hostb.griddomain hostb
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In questo modo ad ogni indirizzo IP della rete privata è stato associato il Fully
Qualified Host Name del server che utilizza quell’indirizzo. Questo file, quindi, è
stato copiato uguale su ogni macchina presente sull’ambiente griglia. Nel caso in cui
un nuovo host dovesse essere aggiunto all’ambiente, sarebbe necessario modificare
questo file e ricopiarlo nuovamente su tutti i server dell’ambiente.

Questo problema non si fa sentire in ambienti ristretti come quello creato, ma nel
caso di ambienti di una dimensione maggiore il problema può diventare consistente.
Per ambienti più vasti, quindi, è possibile effettuare due scelte differenti che risolvano
questo inconveniente:

1. La prima via per risolvere questo problema è quella di fare in modo che il
file /etc/hosts venga distribuito tramite NIS a tutti i nodi della griglia. La
configurazione di un server NIS per svolgere questo compito è estremamente
semplice e anche le operazioni da compiere sugli altri nodi dell’ambiente sono
estremamente limitate.

Lo svantaggio di questa soluzione è che essa funziona solamente sui sistemi
Unix (o Unix-like, come linux) e non su tutti i sistemi operativi. Un ambiente
NIS, quindi, riuscirebbe a risolvere il problema della distribuzione dei files di
configurazione su reti griglia in cui tutti gli host utilizzano un sistema operativo
unix.

2. La seconda via, quella più standard, consiste nella realizzazione di un server
DNS che sia in grado di risolvere i nomi di tutti gli host della griglia. Per creare
un server DNS nel nostro ambiente si sarebbe potuto procedere all’installazione
e alla configurazione di Bind sul nodo master.

Questa soluzione è estremamente più standard e più aperta ed è la soluzione
migliore per ambienti griglia che possono diventare eterogenei e complessi.

11.1.2 Configurazione di NTP

In ogni ambiente distribuito, in cui macchine differenti devono colloquiare tra di loro
e scambiarsi messaggi, è di fondamentale importanza garantire un meccanismo in
grado di realizzare una sincronizzazione degli orologi di sistema di tutti i sistemi
operativi coinvolti nel dialogo.

Diversi protocolli utilizzati dal middleware grid, infatti, impongono dei limiti sul
tempo che può intercorrere tra una richiesta e la relativa risposta. Questi limiti
sono imposti per ragioni di sicurezza. È infatti importante fare in modo che un
eventuale “attaccante” male intenzionato non abbia il tempo per riuscire a rompere
le procedure di sicurezza imposte dal sistema.

Perché ogni protocollo sulla griglia funzioni in modo corretto, quindi, è necessario
fare in modo che tutti gli orologi dei vari server siano il più possibile sincronizzati tra
loro. Il protocollo standard utilizzato per effettuare questo genere di sincronizzazioni
si chiama Network Time Protocol (NTP).

Questo protocollo funziona con uno schema client e server. Una macchina fa da
server sulla rete e rende disponibile, su richiesta, il tempo che il suo orologio interno
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segna in ogni istante. In questo modo i client, effettuando la richiesta, possono
sincronizzare i propri orologi interni sul valore restituito dal server. Cos̀ı facendo si
ha una buona garanzia che tutti i clock siano sufficientemente in sincrono tra loro.

Il protocollo NTP viene utilizzato per la sincronizzazione dei tempi su qualsiasi
sistema operativo. Ovviamente, quindi, questa è la scelta migliore per la realizzazione
di ambienti griglia che potrebbero anche essere estremamente variegati ed eterogenei
al loro interno.

Per avere una sincronizzazione efficace degli orologi è necessario fare in modo che
tutti gli host della rete utilizzino un unico server comune per effettuare la sincroniz-
zazione. Questo server può essere sia un server esterno alla griglia che sia un server
fidato, sia un server interno.

Per la realizzazione del nostro ambiente di test abbiamo preferito far fare da
server per il tempo al nodo master e quindi non è stato necessario affidarsi a nessun
server esterno alla rete privata realizzata. Per realizzare questa configurazione è stato
necessario configurare il server e i client in modo che applicassero la sincronizzazione
voluta:

• Per la configurazione del server è stato modificato il file /etc/ntp.conf. Que-
sto file è stato impostato nel modo mostrato in figura 11.2.

La prima riga di questo file stabilisce che il server utilizzato per la sincro-
nizzazione dell’orologio è è il server locale. Ogni sistema linux possiede un
interfaccia virtuale di rete chiamata loopback interface a cui è assegnata l’in-
tera rete 127.0.0.0/8. Questa prima riga, quindi, stabilisce che il server da
contattare per la sincronizzazione dell’orologio è il server locale. In questo mo-
do, in pratica, viene fatto s̀ı che non si abbia nessuna sincronizzazione esterna
dell’orologio.

Il valore 127.127.1.0, comunque, non è stato scelto a caso. Questo valore, come
detto, si riferisce all’orologio locale (e questo viene specificato dai due byte
127.127). I due bytes successivi specificano rispettivamente il tipo di clock da
sincronizzare e l’unità di misura da usare per la sincronizzazione.

La seconda riga permette, quindi, di definire delle impostazioni aggiuntive
riguardo al procedimento di sincronizzazione. In particolare viene stabilito
lo strato a cui il server locale appartiene. I server NTP sono organizzati, su

server 127.127.1.0

fudge 127.127.1.0 stratum 10

driftfile /etc/ntp/drift

broadcastdelay 0.008

Figura 11.2: In questa figura è mostrato il file /etc/ntp.conf che permette al nodo
master di diventare server NTP e quindi permette agli altri host di sincronizzare il
proprio orologio di clock.
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tutta la rete internet, come un albero. Esistono alcuni server, sincronizzati tra
di loro, che sono al livello più alto. Questi server rappresentano lo stratum
1. Quindi si hanno strati successivi in cui le sincronizzazioni possono essere
via via meno fedeli ma risultano essere più facili da effettuare visto l’elevato
numero di server in quello strato. Per un server locale, come quello creato, è
consigliabile scegliere uno strato non più basso dello strato 10.

La terza riga imposta il path del file di drift che viene usato da NTP per memo-
rizzare gli errori tipici che il clock locale fa. In questo file vengono memorizzati
gli scostamenti dal tempo corretto (letto dal server) in modo che sia possibile
capire se la tendenza del clock locale è di stare in dietro o di andare avanti.
Questo file, quindi, permette di effettuare delle stime sul comportamento del
clock locale e rende possibile limitare lo scostamento dell’orologio dal tempo
di riferimento nel periodo tra due sincronizzazioni successive.

L’ultima riga, infine, imposta un valore di delay. Questo valore di delay do-
vrebbe corrispondere all’intervallo di tempo che intercorre tra la richiesta e la
risposta del server. Questo valore di delay, solitamente, è fortemente influen-
zato dalle latenze della connessione di rete che interconnette il server e il client
che lo contatta.

• Per la configurazione dei client, infine, si è proceduto alla modifica dello stesso
file (/etc/ntp.conf). Sono state impostate però delle configurazioni differenti.
Il file è stato modificato in modo da diventare uguale al file mostrato in figura
11.3.

La prima riga imposta il server che deve essere contattato per la sincronizzazio-
ne dell’orologio. Nel nostro caso il server da contattare è server.griddomain

che abbiamo configurato come mostrato poco fa.

Le successive righe hanno il significato già mostrato per la configurazione del
server. L’unica riga aggiuntiva è authenticate no che stabilisce che non è ne-
cessario effettuare nessuna autenticazione per ottenere l’ora dal server. Questa
impostazione è stata giudicata sufficientemente sicura sulla nostra rete privata
che viene protetta, come visto, da un firewall.

server server.griddomain

driftfile /etc/ntp/drift

broadcastdelay 0.008

authenticate no

Figura 11.3: In questa figura è mostrato il file /etc/ntp.conf che permette ai nodi
di computazione di sincronizzare il proprio orologio di sistema con quello del server
configurato sul nodo master.
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11.2 Realizzazione di una semplice CA

L’IBM Grid Toolbox, per garantire l’autenticazione e l’autorizzazione degli utenti,
utilizza dei certificati X.509. Tutti questi certificati utilizzati devono essere validi
e quindi firmati da una Certification Authority fidata. Anche per questo compito
è teoricamente possibile affidarsi ad una CA esterna che, al momento del bisogno,
firmi i certificati che devono essere usati nella griglia.

Nel nostro ambiente di test è stata creata, invece, una Certification Authority
locale sul nodo master. Cos̀ı facendo è possibile gestire internamente tutti i certificati
e quindi avere un controllo completo sulla sicurezza del proprio ambiente griglia.

Il Globus Toolkit fornisce un pacchetto, chiamato simple-CA, che permette di
creare una Certification Authority per la propria griglia. La CA creata con questo
pacchetto è in grado di gestire anche i certificati di tipo gt3. Il tipo di certificati gt3
è particolare ed è stato studiato appositamente per permettere l’utilizzo di ambienti
griglia. Nel nostro test-bed, però, si è preferito utilizzare i certificati X.509 nel
formato pem. Questo formato, infatti, è molto più standard ed è universalmente
riconosciuto ed utilizzato.

Il pacchetto simple-CA è presente anche dentro l’IBM Grid Toolbox. Nell’am-
biente oggetto di questa tesi, però, si è preferito installare una CA utilizzando OpenS-
SL. OpenSSL è un insieme di comandi e librerie per la creazione e la gestione dei
certificati e dei protocolli sicuri (come TLS o SSL, per l’appunto). Questo software
è disponibile su ogni distribuzione linux ed è possibile effettuarne un’installazione su
ogni sistema unix.

Per configurare OpenSSL in modo da creare una CA si è proceduto nel seguente
modo:

1. È stata creata una struttura di directory per la CA.

La CA che è stata creata è stata realizzate in modo da essere completamente
contenuta in una cartella. Sul nostro server questa cartella è /CA. Questa
cartella conterrà delle sotto cartelle che conterranno i files di configurazione
dell’autorità, i certificati gestiti e degli script per automatizzare le procedure
usate più frequentemente.

Sotto la cartella CA sono state quindi create altre tre directory:

• /CA/IN. Questa cartella viene utilizzata per contenere i certificati in in-
gresso per i quali è richiesta una firma da parte dalla CA.

Questa cartella ha i seguenti permessi: rwxrw-rw-. Essa è cioè scrivibile
da tutti. Infatti ogni utente deve avere il diritto di sottomettere un cer-
tificato alla CA perché venga firmato. Solo l’utente root ha il permesso
di esecuzione della cartella e quindi solo root può visualizzare l’elenco di
files in essa contenuti.

• /CA/OUT. Questa cartella viene utilizzata per contenere i certificati firmati
dalla CA che devono essere rispediti a chi ne ha originariamente richiesto
la firma.
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Questa cartella ha i seguenti permessi: rwxr--r--. Essa è cioè leggibile
da tutti, infatti ogni utente deve poter leggere il suo certificato una volta
che esso è stato firmato dalla CA. Solo l’utente root ha il permesso di
esecuzione della cartella e quindi solo root può visualizzare l’elenco di
files in essa contenuti.

• /CA/PROCESSED. Questa cartella mantiene tutti i certificati di richiesta
dopo che essi sono stati firmati da parte della CA. In questo modo in que-
sta cartella viene mantenuta una storia delle richieste di firma sottomesse
alla CA nel corso del tempo.

Questa cartella ha i seguenti permessi: rwx------. Essa, cioè, è accessi-
bile solamente per l’utente root.

2. È stato copiato il file di configurazione per la CA.

Tutte le impostazioni e le configurazioni della Certification Authority che si
sta creando sono contenute in un file di configurazione chiamato openssl.cnf.
OpenSSL possiede un file di configurazione già scritto che può essere usato
come “scheletro” per la creazione del proprio files per la CA che si sta creando.

Le modifiche che sono state apportate riguardano le informazioni che vengono
salvate in ogni file pem che rappresenta un certificato. Queste informazioni sono
le descrizioni testuali della Certification Authority. Le informazioni inserite
sono le seguenti:

countryName = Country Name (2 letter code)

countryName_default = IT

countryName_min = 2

countryName_max = 2

stateOrProvinceName = State or Province Name (full name)

stateOrProvinceName_default = Milano

localityName = Locality Name (eg, city)

localityName_default = Segrate

0.organizationName = Organization Name (eg, company)

0.organizationName_default = IBM Italia S.p.A.

3. È stato effettuato il setup della CA.

Per effettuare il setup della Certification Authority è stato utilizzato lo script
CA fornito con OpenSSL. Questo script è stato eseguito nella cartella /CA e ha
dato inizio ad una procedura guidata che è terminata con la realizzazione di
una Certification Authority.

Durante la procedura guidata di creazione della CA è stato necessario inseri-
re una pass-phrase per proteggere la chiave privata della CA stessa. Questa
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frase segreta dovrà essere inserita ogni volta che si dovrà firmare o ritirare un
certificato per conto di un utente.

11.2.1 Firma di un certificato

L’operazione più frequente che è necessario svolgere su di una Certification Authority
è quella della firma di un certificato per soddisfare la richiesta di un utente. I passi per
svolgere questa operazione sono molto semplici e sono descritti in questa procedura:

1. Per firmare un certificato si deve utilizzare il comando openssl ca -in <IN

FILE> -out <OUT FILE>. Nel nostro caso i certificati di richiesta, che sono
usati come files di input di questo comando, sono contenuti nella directory
/CA/IN, mentre quelli firmati devono essere salvati nella cartella /CA/OUT.

2. Il files contente la richiesta, poi, deve essere spostato nella cartella apposita-
mente creata: /CA/PROCESSED. In questo modo viene mantenuta una storia
delle richieste di firma dei certificati.

Per svolgere questo compito ripetitivo è stato realizzato uno script di shell che
accetta un unico parametro: il nome del certificato che si desidera firmare. Lo script
realizzato è quello mostrato in figura 11.4.

11.2.2 Revoca di un certificato

In taluni casi può essere necessario revocare un certificato che non deve più avere
validità. Questo succede quando, ad esempio, un utente smarrisce la propria chiave
privata, oppure quando quest’ultima viene resa pubblica anche ad altre persone.

#!/bin/bash

SSLEAY_CONFIG="-config /CA/openssl.cnf"

if [ ! $# -gt 0 ]

then

echo "Usage: $0 cer_name"

exit 1

fi

cd /CA

openssl ca -in /CA/IN/$1_request.pem -out /CA/OUT/$1.pem $SSLEAY_CONFIG

[ $? == 0 ] && mv /CA/IN/$1_request.pem /CA/PROCESSED/$1_request.pem

Figura 11.4: Script che effettua la firma digitale dei certificati da parte della CA.
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Chiunque sia a conoscenza della chiave privata di un certificato, infatti, può
emettere documenti validi firmati con quello stesso certificato. Quindi chiunque
rubasse la chiave pubblica di un utente potrebbe agire a nome suo.

Per mantenere elevata la sicurezza dell’ambiente anche nel caso in cui una chiave
venga smarrita o resa inavvertitamente pubblica, ogni CA ha un meccanismo in
grado di revocare i certificati. I certificati revocati sono considerati invalidi e tutti i
messaggi firmati con quel certificato vengono ignorati.

Per revocare un certificato è necessario eseguire i seguenti due passaggi:

1. Con il comando openssl ca -revoke viene invalidato un certificato all’interno
della CA. La CA, da questo momento in avanti, sarà in grado di sapere che
quel determinato certificato non è più valido.

2. Con il comando openssl ca -gencrl viene generata una Certificate Revoca-
tion List che contiene una lista aggiornata di tutti i certificati che sono stati
revocati. Questo files deve essere reso pubblico a tutti gli host presenti sulla
rete in modo che ciascuno di essi sia in grado di verificare se un certificato è
ancora valido o è stato revocato.

Anche per svolgere questo compito è stato creato uno script che automatizzi
questa operazione. Lo script è quello mostrato in figura 11.5.

11.3 Installazione di OpenPBS

Nell’ambiente di test realizzato è stato installato OpenPBS per la sottomissione di
job paralleli. OpenPBS è un sistema a code opensource che viene utilizzato per
gestire i grossi sistemi di calcolo, dove le richieste di sottomissione di job da parte
degli utenti superano la disponibilità delle risorse disponibili al calcolo.

#!/bin/bash

SSLEAY_CONFIG="-config /CA/openssl.cnf"

if [ ! $# -gt 0 ]

then

echo "Usage: $0 cer_name"

exit 1

fi

cd /CA

openssl ca -revoke OUT/$1.pem $SSLEAY_CONFIG

[ $? == 0 ] && openssl ca -gencrl -out gridCA/crl/crl.pem $SSLEAY_CONFIG

Figura 11.5: Script che effettua la revoca di un certificato digitale da parte della CA.
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In queste situazioni è necessario implementare un meccanismo di code che tenga
in sospeso le richieste che non possono essere soddisfatte immediatamente in modo
che, non appena le risorse disponibili diventino sufficienti, esse vengano eseguite.
OpenPBS svolge proprio questo compito. Esso, inoltre, permette di eseguire dei job
paralleli che hanno bisogno di più macchine contemporaneamente per poter svolgere
il proprio lavoro.

L’installazione di OpenPBS nel nostro ambiente di test è servita per due motivi:

1. Prima di tutto è stato possibile verificare in che modo una gestione grid delle
risorse potesse interfacciarsi con gli scheduler tradizionali, come OpenPBS,
largamente utilizzati in tutti gli ambienti di High Performance Computing.

2. Dando la possibilità di eseguire job tramite OpenPBS si è potuto garantire
agli utenti la possibilità di lanciare job paralleli che, ad esempio, utilizzino le
librerie MPI.

Molto spesso gli ambienti di grid computing vengono realizzati per interconnet-
tere tra di loro cluster di calcolo differenti. Per questo motivo studiare l’integrazione
di un sistema a code come OpenPBS in un ambiente grid è di fondamentale im-
portanza. In questo modo, infatti, è possibile analizzare eventuali problematiche e
testare il funzionamento di questi meccanismi di interfacciamento.

Occorre, a questo punto, fare una precisazione riguardo al modo in cui è stato
configurato PBS all’interno del test-bed realizzato. Ci sono due modi possibili in cui
un sistema di schedulazione e gestione delle code di processi può essere utilizzato in
un ambiente griglia:

• Il primo modo è quello di interfacciare il sistema a code scelto e di renderlo
disponibile come una risorsa grid agli utenti. Questa modalità è stata quella
usata nel test-bed oggetto di questa tesi.

Le richieste in arrivo da parte degli utenti vengono gestite da GRAM sulla
griglia. GRAM si occupa di scegliere dove queste richieste devono essere indi-
rizzate per essere eseguite. Una volta selezionata la risorsa che dovrà garantire
l’esecuzione, GRAM si interfaccia con essa per richiedere che il job specificato
dall’utente venga realmente eseguito.

Una volta che GRAM ha stabilito che la richiesta dell’utente debba essere
gestita dal OpenPBS, la gestione grid termina e il lavoro viene totalmente
gestito da PBS in modalità tradizionale (non grid).

• La seconda modalità, invece, prevede una totale gestione gird delle richieste
degli utenti. In questo modo di funzionamento le richieste dell’utente vengono
ricevute da GRAM che si occupa di utilizzare dei meccanismi in grado di
garantire l’esecuzione del lavoro per conto dell’utente.

Come abbiamo avuto già modo di dire, GRAM non possiede al suo interno
degli algoritmi di scheduling. Esso si affida invece a dei servizi grid esterni che
svolgono i compiti di schedulazione e di gestione delle code. In questa modalità
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OpenPBS (o il sistema a code scelto) viene totalmente gestito all’interno dei
servizi grid, GRAM si interfaccia ad esso per sfruttarne le capacità in modo
da stabilire il modo in cui debba essere soddisfatta la richiesta dell’utente.

Questa seconda modalità viene detta meta-scheduler. Questo perché le sche-
duler grid (quello cui si rivolge GRAM per gestire le richieste in ingresso)
può amministrare delle risorse complesse, alcune delle quali possono essere dei
cluster di calcolo che già posseggono internamente un loro scheduler.

Entrambe queste modalità di funzionamento possono portare dei vantaggi alla
gestione grid delle risorse. Nel nostro caso si è deciso di testare la prima modalità
in quanto è quella più largamente utilizzata e che si è ritenuto essere di maggior
interesse per un ambiente di questo tipo.

Nel seguito di questo capitolo vedremo i passi che sono stati necessari per con-
figurare OpenPBS in modo da gestire le richieste di calcolo sui due nodi hosta e
hostb.

11.3.1 Configurazione di RSH

Per permettere un corretto funzionamento di OpenPBS è necessario configurare ssh
o rsh in modo che root possa accedere ai nodi senza bisogno di dover digitare la
propria password ogni volta. OpenPBS, infatti, quando viene startato esegue grosso
modo questa procedura:

1. Starta un processo server e un processo scheduler sul nodo “master” della
configurazione.

2. Si collega (tramite ssh o rsh) a tutti i nodi remoti che gestisce

3. Esegue su ogni nodo un servizio chiamato mom che eseguirà i processi per
conto degli utenti del sistema a code.

Perché la procedura di avvio sia del tutto automatica, quindi, è necessario che
l’utente root (o in generale l’utente con il quale viene eseguito il server OpenPBS)
possa collegarsi ai vari nodi che amministra senza che sia necessario inserire ogni
volta la password di accesso. Questo stesso meccansimo di collegamento ai nodi
remoti, viene usato anche da altri comandi interni di OpenPBS.

Nel nostro ambiente griglia, quindi, è stato necessario configurare un meccani-
smo di accesso remoto ai nodi che permettesse il login dell’utente root in modo
automatico.

I due meccanismi supportati da OpenPBS sono rsh o ssh. I due protocolli hanno
un funzionamento pressoché simile. Remote Shell (rsh) è il più vecchio dei due. Il
demone che accetta le connessioni è gestito da un tcp-wrapper, come inetd o xinetd.
Questo servizi non effettua nessuna forma di criptazione dei dati. Esso quindi deve
essere utilizzato solamente su reti considerate assolutamente sicure. Infatti durante
una connessione con questo meccanismo, anche il nome utente e la password di chi
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sta aprendo la connessione vengono fatti viaggiare in chiaro e quindi sono facilmente
intercettabili da parte di maleintenzionati.

Secure Shell (ssh) è stato invece ideato come estensione di rsh. Esso fornisce le
stesse funzionalità di shell remota, ma garantisce una criptazione e una riservatezza
dei dati. Questo protocollo utilizza SSL per criptare i canali e quindi permette di
avere una comunicazione sicura e nascosta. Per effettuare una connessione automati-
ca, ssh, fornisce un meccanismo di autenticazione basato sullo scambio di certificati.
Ogni utente può creare un proprio certificato e quindi registrare la chiave pubblica
nell’elenco delle chiavi riconosciute dal server. In questo modo, ogni volta che cer-
cherà di connettersi al server, il suo certificato verrà riconosciuto e l’utente avrà la
possibilità di entrare senza bisogno di inserire una password.

Vista la natura protetta della nostra rete interna, e visto l’overhead introdotto
dall’utilizzo di un canale criptato per la comunicazione tra due host, nel nostro test-
bed si è deciso di utilizzare rsh come meccanismo per garantire l’accesso remoto alle
macchine della griglia.

I passi per ottenere una configurazione funzionante di rsh sono stati i seguenti:

1. Il demone che accetta le connessioni remote viene gestito da un tcp-wrapper su
linux. Questo tcp-wrapper è un servizio che apre alcune porte e ne controlla le
richieste. Nel momento che qualcuno cerca di collegarsi ad una di queste porte
il wrapper esegue il comando del server associato al relativo servizio.

Il wrapper usato sulla distribuzione di linux utilizzata si chiama xinetd. Questo
servizio utilizza dei files di configurazione che permettono di stabilire quali
server devono essere avviati e in quale modo si deve comportare il wrapper
all’arrivo di una richiesta per i vari server.

In figura 11.6 viene mostrato il file /etc/xinetd.d/rsh di configurazione di
xinetd. Questo file abilita rsh e lo configura nel modo più appropriato.

2. Il demone xinetd utilizza alcuni files per decidere quali richieste deve conside-
rare valide e quali no. Sebbene, infatti, rsh e altri protocolli sono considerati

service shell

{

disable = no

socket_type = stream

wait = no

user = root

log_on_success += USERID

log_on_failure += USERID

server = /usr/sbin/in.rshd

}

Figura 11.6: File /etc/xinetd.d/rsh di configurazione di xinetd che abilita il server
rsh ad accettare connessioni da degli host remoti.
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estremamente insicuri e quindi sono fortemente sconsigliati per le soluzioni che
risultano essere esposte sulla rete, un livello minimo di controllo è comunque
garantito.

Il livello minimo di sicurezza garantito è quello che controlla l’indirizzo IP (o
il nome) dell’host da cui proviene la richiesta in ingresso. È possibile fare in
modo che vengano concessi i diritti di connessione solamente per le richieste
che arrivano da determinate reti o da determinati nomi di dominio sul DNS.

Nel test-bed oggetto di questa tesi, è stata realizzata una configurazione che
permette l’accesso solamente alle richieste che provengono dalla rete virtuale
172.16.30.0. In questo modo, sebbene le comunicazioni avvengano in chiaro
e possano quindi essere intercettate e lette da qualche maleintenzionato, la
possibilità di azione è limitata ai tre server virtuali fisicamente interconnessi
tra di loro.

Per garantire questo livello di sicurezza è stato modificato il file /etc/hosts.equiv
su tutti i nodi aggiungendo le righe:

172.16.30.1

172.16.30.100

172.16.30.101

Questo ha permesso di implementare il meccanismo di limitazione degli accessi
descritto.

3. Per permette all’utente root di accedere agli host remoti senza dover introdurre
ogni volta la password, infine, è stato creato un files nella home dell’utente root.
Questo files si chiama .rhosts.

La sintassi di questo files è del tutto identica a quella del file /etc/hosts.equiv
visto sopra. Quindi sui tre host è stato creato il file ed è stato inizializzato con
i valori:

172.16.30.1

172.16.30.100

172.16.30.101

11.3.2 Configurazione delle code

Una volta configurato rsh nel modo visto, è stato possibile procedere alla installazione
e configurazione di OpenPBS sul nodo master e sui nodi esecutivi dell’ambiente
griglia. Il nodo master ha svolto il ruolo di server per PBS, mentre i nodi applicativi
possiederanno solamente i binari dei mom che permettono l’esecuzione di comandi
remoti su di essi da parte del server.

Per installare OpenPBS sono stati utilizzati gli rpm dell’ultima versione. Gli rpm
utilizzati sono due:
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• openpbs-2.3.2.rpm è il pacchetto rpm che contiene tutti i comandi e gli
eseguibili necessari per realizzare un server PBS. Questo pacchetto è stato
installato sul nodo master.

• openpbs-clients-2.3.2.rpm è il pacchetto rpm che contiene, invece, i files che
devono essere installati su tutti i nodi che sono amministrati dal server PBS.
Questo pacchetto è stato installato sui due host destinati al calcolo: hosta e
hostb.

Una volta completata l’installazione si è proceduto alla configurazione di Open-
PBS per supportare l’esecuzione di job sulla piccola griglia realizzata per test. La
configurazione di questo sistema a code è stata effettuata modificando alcuni files ed
utilizzando il comando qmgr.

La configurazione creata è molto semplice. È infatti stata creata una sola coda di
esecuzione che permette di lanciare ogni genere di job sui due nodi di computazione
gestiti da PBS. Questa configurazione molto semplice è stata dettata dalla volontà di
testare il funzionamento di PBS sull’ambiente grid. Siccome tutta la configurazione
è stata effettuata solo per scopo di test, non è stato considerato opportuno effettuare
delle modifiche particolarmente complesse o elaborate.

Tutti i files di configurazione di OpenPBS sono mantenuti in una directory del
filesystem var, cioè: /var/spool/PBS. Questa directory contiene dei files di configu-
razione generale più delle sotto cartelle contenenti i files di configurazione del server,
dello scheduler e del mom.

Il primo file che è stato necessario modificare è stato il file server name. Questo
file deve contenere il nome del nodo che, nella configurazione di PBS, svolge il ruolo di
server. Nel nostro caso, quindi, questo files è stato modificato in modo da contenere
il valore server.griddomain. Infatti il ruolo di server deve essere svolto dal nodo
di accesso all agriglia, che ha quel Fully Qualified Domain Name.

Il passo successivo è stato quello di configurare il server in modo che esso fosse a
conoscenza dei due nodi di computazione che deve amministrare. In questo modo,
infatti, al successivo avvio del server PBS esso cercherà di connettersi ai mom dei
nodi che deve amministrare per controllarne lo stato e gestirne l’attività.

Per questo motivo è stato modificato il file server priv/nodes. Questo file con-
tiene un elenco di tutti i nodi disponibili e descrive alcune delle loro caratteristiche.
Il file creato per il test-bed oggetto di questa tesi è il seguente:

#PBS node name followed by properties

hosta.griddomain Linux2.i686pc np=1

hostb.griddomain Linux2.i686pc np=1

In questo file, come è possibile vedere, sono stati definiti i due nodi hosta e hostb.
Questi nodi hanno quindi delle proprietà definite. I due nodi hanno esattamente le
stesse proprietà in quanto essi hanno una configurazione (sia software che hardware)
identica. Queste proprietà diventano di fondamentale importanza per ambienti misti.
Nel caso in cui, infatti, in un ambiente ci siano macchine che, ad esempio, posseggono
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un’architettura diversa, è necessario fare in modo che la sottomissione di un job possa
selezionare quali nodi utilizzare per l’esecuzione. Se un job è stato compilato per
essere eseguito su processori Power (ad esempio) questo job dovrà essere eseguito
solamente sui nodi della griglia che posseggono quel tipo di processore.

Le proprietà impostate per questi nodi sono due:

• Linux2.i686pc. Questa proprietà stabilisce che il sistema operativo utiliz-
zato da questa macchina è un sistema operativo linux che utilizza un kernel
2.x. Inoltre, viene descritta l’architettura del nodo. Esso infatti è un PC con
architettura Intel 686.

• np=1. Questa proprietà permette di definire il numero di processori presenti
sul nodo che si sta definendo. Nel nostro caso, entrambe le macchine virtuali
posseggono un solo processore e quindi questa proprietà è stata impostata al
valore 1.

Una volta impostata la topologia dell’ambiente PBS che si sta realizzando è
stato possibile startare i demoni su tutte e tre le macchine. Inizialmente sono stati
startati i mom sui client (con il comando /ect/init.d/pbs start). Una volta
startati tutti i client è stato possibile startare il server, sempre utilizzando il comando
/ect/init.d/pbs start.

Al primo avvio del server PBS esso si rende conto di non essere ancora stato
configurato e quindi crea tutti i files e le strutture necessarie per eseguire i suoi
compiti di amministrazione. Al termine dell’avvio del server un nuovo ambiente di
configurazione è stato creato automaticamente.

Completata l’operazione di avvio è stato possibile, utilizzando il comando qmgr,
terminare la configurazione del server creando la coda qexec che permette l’esecuzio-
ne di job sui nodi amministrati da PBS. Per settare queste impostazioni sono stato
inseriti i seguenti comandi dentor alla shell fornita da qmgr:

#

# Create and define queue qexec

#

create queue qexec

set queue qexec queue_type = Execution

set queue qexec enabled = True

set queue qexec started = True

#

# Set server attributes.

#

set server scheduling = True

set server default_queue = qexec

set server log_events = 127

set server mail_from = adm

set server query_other_jobs = True

set server scheduler_iteration = 600
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Questa configurazione consiste di due parti:

1. Nella prima parte viene creata la coda qexec. Questa coda è una coda di
esecuzione, essa infatti si occupa di sottomettere delle computazioni ai nodi
che gestisce, ed è attiva e utilizzabile.

2. Nella seconda parte, vengono definiti alcuni attributi di configurazione del
server. Questi attributi servono a specificare il modo in cui devono essere
gestite le richieste da parte del server.

Per verificare che la configurazione effettuata comprendesse i due nodi applicativi
è stato eseguito il comando pbsnodes. Questo comando ha prodotto l’output:

hosta.griddomain

state = free

properties = Linux2.i686pc

np = 1

ntype = cluster

hostb.griddomain

state = free

properties = Linux2.i686pc

np = 1

ntype = cluster

Una volta completata questa configurazione, OpenPBS è risultato essere funzio-
nante e attivo sulle macchine dell’ambiente di test e quindi è stato possibile proce-
dere alla sua integrazione nella gestione grid delle risorse. L’integrazione è consistita
nel rendere disponibile il server PBS come una risorsa grid utilizzabile dagli utenti
dell’ambiente.

L’IBM Grid Toolbox fornisce già un pacchetto software in grado di effettuare
questa operazione. Questo pacchetto non è altro che un wrapper, scritto in perl, che
permette di pubblicare il server OpenPBS come se fosse un Grid Service. Questo
wrapper perl, fornisce un’interfaccia Grid Service per i comandi tipici da effettuare
in un ambiente PBS.

Questo wrapper ha un file che contiene alcune variabili utilizzate come configu-
razione dell’ambiente. Questo file è:
/opt/IBMGrid/lib/perl/Globus/GRAM/JobManager/pbs.pm.
Esso è stato modificato in modo da diventare come quello mostrato in figura 11.7.
In questo files sono stati impostati i path degli eseguibili che permettono di gestire
PBS (qsub, qstat e qdel) ed è stata scelta rsh come shell per effettuare i login remoti
sulle macchine amministrate.

Una volta installato questo wrapper, quindi, l’ambiente Grid possiede una risorsa
in più che permette una gestione dell’intero sistema a code OpenPBS attraverso le
interfacce del Globus Resource Allocation Manager (GRAM).
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11.4 Installazione di Apache Ant

Apache Ant è uno strumento per la compilazione di progetti java che funziona su
differenti piattaforme. Questo strumento è riconosciuto come lo standard de facto
per la realizzazione di script di compilazione e installazione di progetti scritti con il
linguaggio Java.

Siccome gran parte dei Grid Service e delle API fornite per la loro realizzazione
sono scritte utilizzando Java, questo strumento è di fondamentale importanza per
permettere lo sviluppo di nuovi componenti e servizi dell’ambiente griglia.

Al contrario di diversi altri strumenti per la compilazione di sorgenti (come Ma-
ke, ad esempio) che sono delle estensioni degli script di shell utilizzati solitamente
dai programmatori, Ant è invece uno strumento scritto sotto forma di classi Java.
Esso, quindi, è in grado di funzionare su pressoché qualsiasi sistema operativo e
quindi si presenta come uno standard aperto per la realizzazione degli strumenti di
compilazione e installazione del software.

Esso, inoltre, utilizza come file di configurazione per la definizione delle operazioni
da compiere sul codice, un file XML. Ogni build file contiene un progetto e almeno
un target. Uno dei target viene selezionato come target di default ed è quello che
viene eseguito automaticamente da ant se non ne viene specificato uno alternativo.
I target contengono poi dei task semplici che rappresentano i passi di compilazione
o installazione che è necessario effettuare per avere il proprio codice funzionante nel

package Globus::GRAM::JobManager:pbs;

@ISA = qw(Globus::GRAM::JobManager);

BEGIN

{

$mpirun = ’no’;

$qsub = ’/usr/pbs/bin/qsub’;

$qstat = ’/usr/pbs/bin/qstat’;

$qdel = ’/usr/pbs/bin/qdel’;

$cluster = 1;

$cpu_per_node = 1;

$remote_shell = ’/usr/bin/rsh’;

}

...

Figura 11.7: Questo file perl contiene delle variabili utilizzate come parametri di
configurazione per il wrapper che permette di pubblicare un sistema a code OpenPBS
come una risorsa grid (e quindi come un Grid Service) in modo che possa essere
gestito da GRAM.
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proprio ambiente.
L’IBM Grid Toolbox utilizza Ant per compilare e installare gli esempi di codice

con esso forniti. Inoltre, durante la realizzazione del portale di accesso alla griglia
realizzato nel test-bed descritto, sono spesso stati utilizzati degli script Ant. Per
questo motivo, nella nostra rete, è stato necessario installare questo strumento su
tutti i nodi.

L’installazione di Ant è estremamente semplice, essa consiste dei seguenti semplici
passi:

1. È stata creata una directory in grado di contenere l’installazione di Ant.
Nell’ambiente realizzato Ant è stato installato nella cartella: /opt/apache-ant.

2. È stato scompattato in questa cartella l’archivio che è possibile scaricare dal
sito del progetto Ant.
In questo modo tutte le classi java e le librerie necessarie sono state scompattate
e salvate all’interno della cartella appositamente creata.

3. Sono state settate due variabili di ambiente necessarie a permettere l’esecuzione
di Ant all’interno del proprio sistema.
Le variabili settate sono:

export ANT_HOME=/opt/apache-ant/apache-ant-1.6.1

export PATH=$PATH:$ANT_HOME/bin

A questo punto Ant è stato reso disponibile sul sistema e quindi è divenuto
possibile invocarlo semplicemente eseguento il comando ant da una qualsiasi shell.



Capitolo 12

Installazione e configurazione
del Toolbox

Dopo aver installato e configurato i server che andranno a collaborare per creare
l’ambiente di test oggetto di questa tesi, è stato necessario passare all’installazione
e alla configurazione dell’IBM Grid Toolbox sui nodi applicativi. Per realizzare una
griglia, infatti, è necessario installare questo software e configurarlo in modo da far
collaborare e interagire i vari computer tra di loro.

L’IBM Grid Toolbox, ampiamente descritto nel capitolo 3, è il middleware IBM
per la realizzazione di ambienti grid conformi agli standard e alle specifiche definite
da OGSI/OGSA. Esso, come detto, include il Globus Toolkit 3.0 e ne estende le
caratteristiche e le funzionalità con alcune aggiunte realizzate da IBM.

Questo software, sebbene contenga al suo interno anche delle parti di codice non
opensource, è liberamente scaricabile da internet nel sito DeveloperWorks di IBM.
Su questo sito è possibile ottenere e scaricare tutte le versioni del Toolbox per le
varie architetture che ne supportano l’esecuzione.

Nel seguito di questo capitolo vedremo i passaggi che sono stati effettuati per
completare l’installazione e la configurazione di uno dei due nodi di calcolo dell’am-
biente di test (hosta e hostb). L’installazione effettuata sui due nodi è identica, in
questo modo è stato possibile creare un ambiente sufficientemente omogeneo.

Il Grid Toolbox, infine, è stato installato anche sul nodo master. L’installazione
sul nodo master, però, è stata minima. Essa è consistita solo nell’installazione dei
componenti base che possono essere di supporto per la realizzazione del portale di
accesso alla griglia. L’installazione sul nodo master, quindi, è stata estremamente
più seplice e ridotta. Il suo scopo è stato quello di mettere a disposizione sul sistema
tutte le librerie che permettono lo sviluppo di applicazioni che si interfaccino con i
Grid Service presenti sui nodi applicativi.

12.1 Installazione del Toolbox

L’installazione del Grid Toolbox può avvenire in tre modi differenti:

153



CAPITOLO 12. INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL TOOLBOX 154

1. Con una interfaccia grafica. Questa procedura utilizza un’interfaccia a fine-
stre per guidare l’utente nelle varie fasi del processo di installazione. In ogni
finestra viene mostrata un’informazione o richiesto un intervento di configura-
zione.

2. Con una interfaccia a testo. Questa procedura è del tutto identica a quella
utilizzata durante l’installazione tramite interfaccia grafica, solo che i messaggi
e le informazioni per l’utente vengono scritte a testo su di una console. Que-
sto tipo di installazione è adatta ad ambienti in cui non è stato installato il
server grafico e che quindi non sono in grado di permettere l’esecuzione della
procedura vista nel punto precedente.

3. Con una procedura silenziosa. Al comando di installazione viene passato
un file che contiene tutte le scelte che è necessario effettuare per completare
la procedura. In questo modo, anziché rivolgere delle domande all’utente, il
processo di installazione può leggere le opzioni di cui ha bisogno direttamente
in questo file in modo automatico.

Per l’installazione del Toolbox nell’ambiente di test descritto è stata utilizzata
l’interfaccia via testo. Infatti i nodi applicativi non dispongono di un server grafico
installato e quindi non permettono l’esecuzione della GUI. Nel seguito della descri-
zione, però, verrà mostrata un’installazione utilizzando l’interfaccia grafica. Le due
procedure sono, infatti, assolutamente identiche salvo, ovviamente, il modo in cui le
domande e le informazioni per l’utente sono visualizzate su schermo.

I passi eseguiti per l’installazione del Grid Toolbox sono quindi i seguenti:

1. Una volta scaricato l’archivio contenente tutti i files necessari per l’installa-
zione del Toolbox dal sito di IBM esso è stato scompattato in una directory
temporanea.

Quindi per iniziare l’installazione è stato eseguito il comando:
./setuplx.bin

Per rendere più veloce le successive installazioni del Toolbox, anche su macchine
differenti, è stato generato un file con tutte le scelte fatte durante la procedura
di installazione. Questo file è poi stato usato per l’installazione del secondo
nodo applicativo.

Per memorizzare le informazioni nel file di risposte il comando eseguito è stato
il seguente:
./setuplx.bin -options-record /<directory>/<response-file-name>

2. Dopo la prima schermata di benvenuto che mostra una descrizione del program-
ma che si sta installando si è passati ad una seconda schermata che mostrava
la licenza (vedi figure 12.1).

La licenza è stata accettata e quindi è stato possibile procedere con l’installa-
zione del prodotto.
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3. Durante il processo di installazione verrà creato automaticamente un utente
chiamato ibmgrid che svolgerà i ruoli di amministratore per il Toolbox. Questo
utente è una specie di “superuser” per il middleware grid, è cioè il primo e
principale amministratore dell’ambiente stesso.

Durante il processo di installazione verrà richiesto di specificare la password
che questo utente possiederà. È bene scegliere una password di una certa
complessità in modo che la sicurezza del sistema sia garantita.

4. La schermata successiva (mostrata in figura 12.3) permette di selezionare quali
componenti aggiuntivi si desidera installare insieme ai componenti base del
Toolbox. Questi componenti sono quelli che sono stati analizzati nel capitolo
3.

5. Da questo punto in avanti il processo di installazione prosegue in modalità del
tutto automatica. Viene mostrata all’utente una barra di avanzamento della
procedura. Una volta completate tutte le attività, infine, viene visualizzata
una conferma che tutte le operazioni siano andate a buon fine.

Al termine dell’installazione tutti i files e le librerie necessarie a permettere l’ese-
cuzione di applicazioni grid sono stati copiati nella directory /opt/IBMGrid. Questa
procedura è stata eseguita su entrambi i nodi applicativi. Sul nodo master il Toolbox
è stato installato ma l’unico servizio aggiuntivo installato è stato l’Index Service. Gli
altri sono stati deselezionati in quanto non sono necessari, visto che il nodo master
non metterà a disposizione le sue risorse agli utenti della griglia.

12.1.1 Configurazione di GSI

Una volta completata l’installazione del software necessario su tutti i nodi, si è
passati ad effettuare la configurazione che permette all’ambiente griglia di avere
le caratteristiche desiderate. Il primo passo per la configurazione dell’IBM Grid
Toolbox è stato quello relativo alla sicurezza.

Il Toolbox utilizza GSI per garantire l’autenticazione di tutte le entità che in-
teragiscono nella griglia. GSI, a sua volta, basa il suo funzionamento sui certificati
X.509 che vengono firmati da una CA considerata di fiducia all’interno della griglia.
Per questo motivo, per configurare la sicurezza, si è dovuto gestire dei certificati da
far firmare alla CA installata sul nodo master.

In particolare GSI utilizza due fondamentali tipi di certificati per identificare i
componenti della griglia:

1. Un certificato deve essere creato per ogni host presente sulla griglia. Questi
certificati permettono di identificare in modo sicuro e fidato tutti i server che
collaborano per formare la griglia. È possibile, inoltre, garantire che tutti e
soli gli host in grado di interagire condividendo le proprie risorse siano fidati e
conosciuti dagli amministratori.
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Figura 12.1: Questa schermata d’installazione dell’IBM Grid Toolbox permette di
visualizzare e accettare il contratto di licenza che regolamente l’utilizzo del software.

Figura 12.2: Questa schermata d’installazione dell’IBM Grid Toolbox permette di
specificare una password che verrà utilizzata per l’accesso dell’utente ibmgrid. Que-
sto utente rappresenta il primo amministratore per il Grid Toolbox e quindi per
l’intero ambiente griglia.
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Figura 12.3: Questa schermata d’installazione dell’IBM Grid Toolbox permette di se-
lezionare i componenti aggiuntivi che si desidera installare oltre a quelli base dell’IBM
Grid Toolbox.

Figura 12.4: Questa schermata è d’installazione dell’IBM Grid Toolbox mostra lo
stato di avanzamento della procedura e specifica l’attività che è attualmente in corso.
In questo modo l’utente può essere avvisato del tempo rimanente al completamento
di tutte le operazioni.
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2. Un certificato deve essere creato per ogni utente della griglia che si sta crean-
do. Questi certificati sono salvati nelle home directory degli utenti e permet-
tono a questi ultimi di interagire con i servizi presenti sulla griglia identificano
in modo univoco la propria identità.

La configurazione della sicurezza, quindi, su un ambiente griglia cosiste princi-
palmente di tre passi successivi. Questi passi sono stati eseguiti su tutti i nodi della
griglia.

Il primo passo è quello di impostare GSI in modo che riconosca e accetti i certi-
ficati solamente se essi sono firmati dalla CA che si considera fidata. Per fare questa
operazione è stato necessario copiare la chiave pubblica della CA sul nodo e poi
eseguire il comando:
igt-import-ca -type PEM -cert <certfile> -default.

Questo comando importa il certificato della CA e imposta quest’ultima come CA
di default all’interno della configurazione di GSI. GSI, infatti, può essere configurato
in modo che possegga le chiavi pubbliche di differenti CA. In ogni istante, però,
solamente una di queste CA sarà presa in considerazione e sarà usata per controllare
le firme digitali dei certificati da esaminare. La CA presa in considerazione sarà
quella di default. Con degli appositi comandi è possibile, di volta in volta, andare a
modificare la CA di default.

Una volta impostata la CA è stato necessario creare un certificato host, farlo
firmare alla Certification Authority, e quindi installarlo come certificato identificativo
del computer che si sta configurando. Per fare queste operazioni sono stati eseguiti
i seguenti comandi:

• igt-grid-cert-request -host <hostname> -dir /tmp

Questo comando genera un certificato di richiesta per l’host che ha il nome
specificato. Questo certificato di richiesta deve poi essere spedito (solamen-
te la parte pubblica) alla CA che dovrà firmarlo nel modo visto nei capitoli
precedenti.

• igt-install-certs -host -cert /tmp/hostcert.pem

Dopo che la CA ha firmato il certificato, nell’ipotesi che il certificato firmato
sia stato posizionato in /tmp/hostcert.pem, questo comando effettua l’instal-
lazione del certificato come host-certificate. Una volta completato il comando
il server utilizzerà questo certificato volta in cui sarà necessario per dichiarare
la propria identità all’interno dell’ambiente griglia.

Una procedura del tutto analoga è stata eseguita per la creazione degli user-
certificate che saranno usati dagli utenti per identificarsi sulla griglia. I comandi
eseguiti da ogni utente per creare le proprie credenziali sono i seguenti:

• igt-grid-cert-request -dir /tmp -cn <̈username>¨

Questo comando, in modo simile a quanto fatto prima, genera un certificato
di richiesta che deve essere spedito alla CA perché lo firmi e quindi lo fac-
cia diventare un certificato valido riconosciuto sull’ambiente griglia che si sta
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creando. Questo certificato viene creato con il common-name uguale allo user-
name. Questa scelta non è obbligatoria, ma permette di avere dei nomi dei
certificati che siano in qualche modo esplicativi. Ogni certificato, cos̀ı facendo,
appartiene all’utente espresso all’interno del suo common-name.

• igt-install-certs -cert /tmp/usercert.pem

Questo comando viene eseguito dopo che il certificato firmato dalla CA sia
stato copiato nel file /tmp/usercert.pem. Esso installa il certificato nella
home dell’utente che esegue il comando.

Completate queste due operazioni, del tutto simili a quelle effettuate per creare i
certificati di identificazione degli host, è stato necessario effettuare un passaggio suc-
cessivo. Gli utenti, infatti, hanno bisogno anche di un file di mapping che permetta
di associare ad ogni certificato l’utente del sistema a cui quel certificato è assegnato.

Per effettuare questo mapping, il Toolbox utilizza un file chiamato grid-mapfile.
Questo file è un file di testo che contiene un associazione riga per riga tra i nomi
degli utenti locali al sistema e i distinguish-name dei certificati ad essi associati.

Per andare a modificare questo file è stato eseguito il seguente comando, per ogni
utente del sistema:

grid-mapfile-add-entry -dn "<DN>" -ln "<localuser>"

Questo comando aggiunge una riga al file grid-mapfile con le informazioni dell’u-
tente specificato. Per ottenere il proprio distinguish-name, ogni utente può eseguire
il comando:

grid-cert-info -file <certfile> -subject

Al termine di questa configurazione il file grid-mapfile avrà una forma di questo
tipo:

ibmgrid "/C=IT/ST=Milano/LC=Segrate/O=IBM Italia S.p.A./CN=ibmgrid"

andrea "/C=IT/ST=Milano/LC=Segrate/O=IBM Italia S.p.A./CN=andrea"

12.1.2 Inizializzare il nodo griglia

Completata la configurazione di GSI e quindi della sicurezza dell’ambiente griglia
è ora possibile startare il contenitore di Grid Service e quindi rendere operativo il
nodo all’interno dell’ambiente griglia. L’avvio del container avviene con il comando:
igt-start-container.
Questo comando viene solitamente eseguito dall’utente ibmgrid che è il primo am-
ministratore dell’ambiente griglia.

Il server potrebbe quindi richiedere alcuni minuti per inizializzarsi completamen-
te. Soprattutto la prima esecuzione, infatti, richiede la compilazione e la configurazio-
ne di alcuni files di gestione dell’application server. Al termine dell’avvio, comunque,
verrà comunicata all’utente la terminazione di tutte le operazioni di avvio.
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A questo punto, collegandosi con un qualsiasi browser per la navigazione su
internet all’indirizzo http://<hostname>:<port>/gsm/ è possibile accedere all’in-
terfaccia di gestione del Toolbox. La pagina che verrà aperta sarà quella presentata
nella figura 12.5. Essa permetterà di effettuare il logon specificando il proprio nome
utente e password e, nel caso ce ne fosse bisogno, permetterà di creare automatica-
mente un certificato proxy che venga usato come identificativo dell’utente per ogni
interazione con i Grid Service presenti sul container.

Figura 12.5: Questa pagina viene mostrata quando ci si connette all’interfaccia
di gestione dell’IBM Grid Toolbox attraverso un browser web accedendo all’in-
dirizzo http://<hostname>:<port>/gsm/. Essa permette di effettuare una login
specificando il proprio nome utente e password.

Una volta effettuato il login è possibile quindi visualizzare tutti i servizi attivi sul
container e vedere i log del server che si sta amministrando. Nella figura 12.6 sono
mostrati i servizi attivi su di un generico nodo griglia. Questa interfaccia permette di
startare, stoppare e visualizzare le informazioni riguardo ad ogni istanza di servizio
presente sull’application server. Questa interfaccia permette anche di visualizzare
gli SDE e quindi di controllare lo stato di tutti i servizi attivi.

12.2 Installazione del software aggiuntivo

Per poter svolgere alcune delle sue funzioni di amministrazione e gestione il Grid
Toolbox si appoggia ad alcuni software esterni che devono essere installati e confi-
gurati correttamente sui nodi della griglia. Il Grid Toolbox, infatti, implementa solo
i protocolli grid specificati da OGSA/OGSI. Perché questi protocolli funzionino nel
modo desiderato, poi, è necessario fare in modo di configurare il proprio sistema in
modo da permettere un’esecuzione corretta.
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Figura 12.6: Questa pagina mostra tutte le istanze di servizi attivi sulla griglia. Essa
permette di startare, stoppare e interrompere ogni singola istanza di Grid Service
attiva sull’application server. Essa inoltre permette di visualizzare gli SDE associati
ad ogni servizio e quindi rende possibile visualizzare lo stato complessivo dell’intera
griglia.

Mentre i protocolli grid restano invariati anche in ambienti fortemente eterogenei,
il software sottostante che permette l’esecuzione di questi componenti griglia è stret-
tamente legato alla scelta del sistema operativo effettuata. Il software aggiuntivo
che si può voler installare aiuta a compiere il processo di virtualizzazione del siste-
ma operativo sottostante e quindi rende possibile installare i componenti necessari a
realizzare l’astrazione delle risorse come servizi grid.

Alcuni dei protocolli stessi della griglia non fanno parte dell’installazione tipica
che viene effettuata durante la procedura descritta. Questi componenti, se necessari,
devono quindi essere installati a posteriori in modo autonomo.

Nel seguente capitolo mostreremo le procedure di installazione e configurazione
del software aggiuntivo che sono state eseguite sull’ambiente di test creato al fine di
realizzare un semplice portale grid di accesso alle risorse della rete. I software che è
stato necessario installare sono tre:

1. GridFTP. Il server GridFTP permette di effettuare lo scambio di files tra i
nodi della griglia nel modo descritto nel paragrafo 3.1.3.

Questo software non viene installato di default ma è di estrema utilità in quan-
to, soprattutto, permette di effettuare lo scambio di files tra nodi della griglia
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attraverso un protocollo che permetta l’autenticazione tramite GSI. Per la co-
pia di files tra macchine differenti sulla rete esistono diversi protocolli, alcuni
dei quali sono largamente utilizzati e quindi pressoché standard. Nessuno di
questi, però, è in grado (cos̀ı com’è) di colloquiare direttamente con le inter-
facce di sicurezza di GSI. GridFTP risponde in primo luogo proprio a questa
esigenza.

2. MyProxy. Il server MyProxy permette di salvare dei certificati proxy su di
un server in modo che sia poi possibile recuperarli in un secondo momento.

Questo software è di particolare utilità nella realizzazione di un portale. Infatti
è pensabile che un utente si colleghi al portale per sottomettere un job sulla
griglia e poi si disconnetta. Durante tutto il tempo di esecuzione del job l’utente
resta disconnesso ma, una volta terminata l’esecuzione, l’utente deve poter
ricollegarsi alle credenziali originarie per controllare lo stato di terminazione
del job e recuperarne l’output. Per questo motivo le credenziali con cui viene
mandato in esecuzione il job possono essere salvate sul server MyProxy in modo
che sia possibile, in un secondo momento, recuperarle da parte dell’utente.

3. OpenPegasus. OpenPegasus è un’implementazione di CIM e WBEM open-
source per linux. Questo software, quindi, permette al CMM di poter funzio-
nare correttamente (vedi capitolo 7).

L’interfaccia di gestione centralizzata messa a disposizione dall’architettura
grid, come visto, basa il suo funzionamento su di un server CIM. Il server
CIM permette di avere un insieme standard di interfacce di amministrazione
qualunque sia il sistema operativo fisicamente presente sulla macchina da am-
ministrare. OpenPegasus, quindi, rappresenta un’implementazione CIM per
linux e permette perciò l’amministrazione dei nodi linux della griglia da un
unico punto centralizzato.

12.2.1 Installazione di GridFTP

Tutti i sistemi di trasferimento di files all’interno della griglia utilizzano come pro-
tocollo operativo GridFTP. I servizi quali RFT e i sistemi di gestione dati in genere,
infatti, hanno la necessità di poter utilizzare un sistema per la copia dei files che
sia il più performante possibile ma che, soprattutto, sia permeato dalla sicurezza
realizzata tramite GSI.

Questi servizi e protocolli sono presenti nelle installazioni grid del Toolbox. Per
poter funzionare, però, essi necessitano che sui nodi della griglia sia installato un
server GridFTP che permetta lo scambio sicuro dei files. Per rendere funzionale il
test-bed realizzato, quindi, si è dovuto procedere all’installazione di gridFTP su ogni
server dell’ambiente.

GridFTP viene distribuito come un archivio ed è scaricabile dal sito del Glo-
bal Grid Forum. Una volta ottenuto l’archivio i passaggi necessari a completarne
l’installazione sono stati i seguenti:



CAPITOLO 12. INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL TOOLBOX 163

1. È stata creata una cartella che contenga i files del server GridFTP che si sta
installando. Questa directory, nel nostro ambiente, è stata creata in /opt con
il comando:
mkdir /opt/gridftp.

2. L’archivio tar.gz scaricato dal sito del Global Grid Forum è quindi stato scom-
pattato in questa cartella in modo che tutti i files che servono all’esecuzione
del server venissero contenuti in essa:
tar xvzf gridftp-1.10-xl.tar.gz.

3. Una volta scompattato l’archivio GridFTP è già pronto per essere startato
e funzionare correttamente sul server che si sta installando. Per permettere
un’intergrazione trasparente all’interno dei servizi grid che necessitano delle
funzionalità messe a disposizione da questo server, però, è necessario effettuare
un altro piccolo passo di configurazione.

Il file ftpaccess deve essere copiato nella directory /opt/IBMGrid/etc/. I ser-
vizi grid che utilizzano GridFTP, infatti, vanno a leggere quel file per conoscere
le configurazioni necessarie per l’utilizzo di questo protocollo.

Questa operazione di copia deve essere effettuata prima che il server GridFTP
stesso venga startato. In questo modo, seguendo il giusto susseguirsi delle
opzioni, è possibile utilizzare nel modo corretto il protocollo.

4. A questo punto il server è pronto per essere startato e per funzionare nel
modo voluto. Per avviare il server GridFTP è necessario eseguire il comando
/opt/gridftp/sbin/in.ftpd.

Questo comando avvia un demone che si mette in ascolto su di una porta
selezionata e accetta le richieste dei client che richiedono di prelevare o inviare
un file al server.

5. Per garantire che ad ogni eventuale riavvio della macchina il server venga fatto
ripartire correttamente è possibile usare diverse strategie. Nel nostro ambiente
di test GridFTP è stato fatto partire utilizzando il TCP wrapper xinetd.

Per configurare xinetd in modo che GridFTP venga eseguito ad ogni riavvio è
stato necessario creare un file in /etc/xinet.d/. Questo file è del tutto uguale
a quello mostrato in figura 12.7.

6. Come è possibile vedere, il file mostrato in figura 12.7 non contiene nessuna
informazione riguardo alla porta sulla quale dovrà essere messo in ascolto il
server GridFTP.

Questa informazione viene letta in un altro file di sistema che contiene un elenco
che associa ogni servizio ad un numero di porta sulla quale questo servizio deve
porsi in ascolto. Questo file, nei sistemi linux, è il file /etc/services.

Per completare l’installazione, quindi, è stato necessario aggiungere una riga a
questo file. La porta di default su cui deve essere in ascolto il server GridFTP
è la 2811, quindi è stata aggiunta la riga:
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gsiftp 12811/tcp

7. A questo punto per pemettere l’esecuzione del server è stato necessario ricari-
care il demone xinetd con il comando: /etc/rc.d/init.d/xinetd restart.

Questi semplici passaggi permettono una configurazione funzionante del server
GridFTP e quindi mettono a disposizione dei servizi grid installati con il Toolbox gli
strumenti necessari a gestire lo scambio e la copia di files tra gli host della griglia.

12.2.2 Installazione di MyProxy

Per permettere agli utenti di utilizzare un portale per l’esecuzione e il monitoraggio
dei propri lavori sull’ambiente griglia è stato necessario risolvere un problema. Ti-
picamente i lavori eseguiti su di una griglia sono tali da richiedere molto tempo per
il loro completamento. Quando si accede a questi servizi tramite un portale web,
quindi, non è possibile pensare che l’utente possa restare connesso al portale per
tutto il tempo necessario al processo per completarsi.

L’utente deve potersi scollegare dopo aver inviato un job e deve potersi ricolle-
gare in un secondo momento in modo da poter recuperare i risultati del job che ha
eseguito. Quando, però, si invia un job alla griglia questo processo avrà delle cre-
denziali che sono contenute dentro un certificato proxy. L’utente, quindi, per poter
tornare ad amministrare e controllare quel job deve avere il modo per recuperare il
certificato proxy utilizato per l’invio del processo alla griglia.

È quindi necessario ideare un meccanismo che permetta all’utente di “memoriz-
zare” il suo certificato in un posto da cui sia poi possibile recuperare il proxy in un

service gsiftp

{

instances = 1000

socket_type = stream

wait = no

user = root

env = LD_LIBRARY_PATH=/opt/IBMGrid/lib

server = /opt/gridftp/sbin/in.ftpd

server_args = -l -a -G /opt/gridftp

log_on_success += DURATION USERID

log_on_failure += USERID

nice = 10

disable = no

}

Figura 12.7: File di configurazione per xinetd che fa in modo che il server GridFTP
venga startato ad ogni eventuale riavvio del server.
Questo file è salvato nella directory /etc/xinet.d/.
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secondo momento. La soluzione più largamente utilizzata da quasi tutti i portali di
questo tipo è quella di utilizzare un server MyProxy.

Il server MyProxy permette di memorizzare dei certificati proxy associando un
nome e una password. In un secondo momento, quindi, è possibile recuperare il
proxy creato precedentemente specificandone il nome e inserendo la password scelta
al momento della creazione.

Nel test-bed realizzato si è deciso di installare un server MyProxy sul nodo master
che contiene tutti i servizi di utilità per la griglia. Nel seguente paragrafo verrà
mostrata la procedura utilizzata per l’installazione del server.

1. Il server MyProxy è un server opensource scaricabile da internet. Esso, però,
viene fornito come pacchetto GPT. I pacchetti GPT (Grid Packaging Tools) so-
no i pacchetti standard del Globus Toolkit. Questo sistema di pacchettizzazio-
ni, però, nell’IBM Grid Toolbox è stato totalmente sostituito da una procedura
più semplice e snella per la gestione dei pacchetti software.

Per questo motivo, per poter installare il server MyProxy sul Toolbox, è stato
necessario installare prima i comandi e gli script che permettono la gestione
dei pacchetti GPT.

2. Dal sito del progetto Globus, quindi, è stato scaricato l’insieme dei comandi di
gestione dei pacchetti GPT. L’archivio scaricato è stato compilato e installato
sul Grid Toolbox utilizzando i comandi di compilazione:

./build_gpt

./sbin/gpt-build gcc32dbg

./sbin/gpt-postinstall

Questi comandi hanno permesso di compilare e installare gli strumenti per la
gestione e la compilazione dei pacchetti GTP anche sull’IBM Grid Toolbox. A
questo punto, quindi, è stato possibile installare il server MyProxy.

3. Scaricato il pacchetto del server MyProxy esso è stato installato con il comando:
gpt-build gcc32dbg myproxy-1.14.tar.gz.

Questo comando ha permesso di compilare e installare il server MyProxy uti-
lizzando le librerie e i files di configurazione messi a disposizione dall’IBM Grid
Toolbox.

4. A questo punto il server MyProxy è stato pronto per essere startato ed utiliz-
zato all’interno del proprio ambiente griglia.

Per fare in modo che il server venisse startato ad ogni riavvio della macchine è
stato necessario aggiungere un nuovo file di configurazione per xinetd. Questo
file ha permesso di far gestire al TCP wrapper xinetd il server MyProxy. Il file
creato è uguale a quello mostrato in figura 12.8.
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12.2.3 Installazione di OpenPegasus

Per permettere un’amministrazione centralizzata di tutti gli host che compongono
l’ambiente griglia è stato necessario installare su ciascuno di essi un server CIM che
permetta di virtualizzare i compiti di gestione tipici del sistema operativo installato.

Nel test-bed realizzato per questa tesi, tutti gli host utilizzano il sistema ope-
rativo linux quindi è stato possibile usare lo stesso server CIM su tutti gli host. Il
server utilizzato si chiama OpenPegasus ed è opensource e liberamente disponibile
su intenet. OpenPegasus può essere installato su molti sistemi unix o unix like e
quindi si propone come strumento unico anche per reti miste formate da server con
sistemi unix differenti.

OpenPegasus è solamente un server CIM. Per poter funzionare e quindi per poter
realmente amministrare le risorse interne del sistema operativo su cui viene installato,
necessita di alcuni software aggiuntivi. Questi software si interfacciano direttamente
con le syscall e con i comandi tipici del sistema su cui vengono installati.

Per OpenPegasus IBM ha sviluppato questi software di connessione. Il software
usato per questo scopo si chiama SBLIM ed ha un’architettura modulare in cui
possono essere inseriti diversi adapter che svolgano compiti differenti. È possibile,
ad esempio, installare gli adapter per la gestione delle schede di rete, gli adapter per
la gestione dei files e dei filesystem, gli adapter per la gestione dei processi e degli
utenti e cos̀ı via.

Il processo di installazione e configurazione di tutti questi software che, in-
sieme, permettono ai Common Management Services di funzionare correttamente
sull’ambiente griglia creato, è stata seguita la seguente procedura:

1. È stata creata una directory che contenesse tutti i files utilizzati dal server
OpenPegasus per funzionare correttamente. La cartella creata è: /opt/pegasus.

Sotto a questa directory ne è stata creata un’altra che contiene i files che il

service myproxy-server

{

socket_type = stream

protocol = tcp

wait = no

user = root

server = /opt/IBMGrid/sbin/myproxy-server

env = GLOBUS_LOCATION=/opt/IBMGrid

LD_LIBRARY_PATH=/opt/IBMGrid/lib

disable = no

}

Figura 12.8: File di configurazione per xinetd che fa in modo che il server MyProxy
venga startato ad ogni eventuale riavvio del server.
Questo file è salvato nella directory /etc/xinet.d/.
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server utilizzerà per le sue operazioni durante l’esecuzione. Questa cartella è:
/opt/pegasus/pegasus home.

2. Nella cartella /opt/pegasus è stato scompattato l’archivio contenente Open-
Pegasus scaricato da internet.
tar xvzf pegasus-2.2.1.tar.gz.

3. Per una compilazione corretta del server OpenPegasus è stato necessario im-
postare delle variabili di ambiente che specifichino le scelte effettuate per
l’installazione del server. Le variabili impostate sono state le seguenti:

export PEGASUS_ROOT=/opt/pegasus/pegasus-2.2.1

export PEGASUS_HOME=/opt/pegasus/pegasus_home

export PEGASUS_PLATFORM=LINUX_IX86_GNU

export PATH=$PATH:$PEGASUS_HOME/bin

4. A questo punto è stato possibile effettuare la compilazione di OpenPegasus.
La procedura di compilazione, come per quasi tutti i software distribuiti sotto
forma di files sorgenti, è avvenuta tramite l’esecuzione del comando make. I
comandi eseguiti sono stati:

./make

./make repository

./make tests

5. A questo punto, per permettere un’amminstrazione reale del sistema opera-
tivo linux sottostante, è stato necessario installare SBLIM. Oltre a SBLIM
sono stati scaricati dal sito IBM alcuni adapter per la gestione degli aspetti di
amministrazione che si desiderava rendere disponibili a CMS sulla griglia.

I seguenti pacchetti sono stati scaricati:

• sblim-cmpi-adapter-0.8.1.tar.gz

• sblim-cmpi-base-1.2.2.tar.gz

• sblim-cmpi-fsvol-1.2.3.tar.gz

• sblim-cmpi-network-1.2.3.tar.gz

L’installazione di questi pacchetti è avvenuta tramite compilazione. I comandi
eseguiti sono stati:

tar xvzf <package_name>

cd <package_dir>

./make

./make install

6. A questo punto l’installazione di OpenPegasus e degli adapter SBLIM è termi-
nata. Il server è pronto per essere startato e per mettere a disposizione le sue
funzionalità. Il comando per avviare il server è cimserver.



Capitolo 13

Realizzazione di un portale di
accesso

Con l’utilizzo dei Grid Toolbox è stato quindi possibile creare una griglia comple-
ta che fosse in grado di svolgere tutte le principali operazioni di interesse per gli
eventuali utenti del sistema. In particolare il Toolbox, e il progetto Globus in esso
incluso, mettono a disposizione gli strumenti per il completamento delle seguenti
operazioni:

1. Sottomettere job a uno qualsiasi dei nodi griglia o, nel caso dell’ambiente
da noi configurato, sottometterli ad un sistema a code basato su OpenPBS.

In questo modo gli utenti dell’ambiente griglia possono sfruttare tutte le risorse
computazionali dei server che collaborano a formare la griglia.

2. Gestire il trasferimento e la copia dei files tra tutti i nodi che compongono
la griglia.

Questa caratteristica permette agli utenti di poter gestire i dati necessari al-
l’esecuzione dei propri programmi sui server grid. L’infrastruttura realizzata
si propone anche come base su cui sviluppare dei servizi complessi in gra-
do, ad esempio, di implementare meccanismi di gestione di grandi quantità di
informazioni (DataGrid).

3. Raccogliere e rendere consultabili una vasta quantità di informazioni
funzionali sullo stato di funzionamento e sulle caratteristiche operative della
griglia stessa.

Attravero l’Index Service è possibile raccogliere tutte le informazioni di inte-
resse sulla griglia e renderle visibili e consultabili agli amministratori o agli
utenti.

4. Realizzare dei propri Grid Service che svolgano delle operazioni particolari
in modo Grid nell’ambiente realizzato.
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I servizi sviluppati in questo modo possono aumentare il livello operativo reso
disponibile agli utenti e implementare alcune funzionalità che in un ambiente
griglia generico non sono presenti.

Gli utenti del test-bed creato, quindi, sono teoricamente in grado di svolgere
tutte queste operazioni. Come è possibile immaginare, però, le interfacce operative
per lo svolgimento di questi compiti sono abbastanza poco fruibili. I comandi in
grado di permettere lo svolgimento di questi compiti devono essere eseguiti da linea
di comando. Spesso, inoltre, le informazioni disponibili agli utenti sono troppo scarse
per permettere un utilizzo semplice dell’ambiente anche a chi non conosce bene il
modo in cui esso funziona o è strutturato architetturalmente.

Per questo motivo, si è deciso di realizzare un piccolo portale di accesso alla griglia
che permetta di rendere più semplici e intuitive le operazioni tipiche che un utente
può voler fare. Il portale, inoltre, permette di avere un accesso veloce attraverso un
qualsiasi browser web.

L’utilizzo di un portale di accesso, inoltre, effettua una totale separazione tra la
parte di presentazione e la parte “operativa” dell’applicazione. Questo permette, nel
caso in cui ce ne fosse la necessità, di sviluppare anche delle visualizzazioni fruibili
attraverso l’utilizzo di dispositivi leggeri come i telefoni cellulari o i palmari. In
questo modo, la scelta di realizzare un portale di accesso, permette di rendere veloce
lo sviluppo di applicazioni grid che possano essere utilizzate su qualsiasi tipo di
dispositivo client.

Negli ultimi capitoli di questa tesi, quindi, verrà mostrato il lavoro svolto per la
realizzazione di un piccolo portale, scritto in Java, per l’accesso alle risorse griglia. Il
portale realizzato è stato sviluppato in modo da cercare di semplificare le operazioni
ricorrenti che un utente generico potrebbe voler effettuare sull’ambiente griglia. Più
che una soluzione complessiva, il portale realizzato si prefigge di essere una proof-
of-concept del lavoro che è possibile effettuare per la realizzazione di interfacce di
utilizzo della griglia.

13.1 GridSphere

Esistono diversi portali, presenti nel mondo opensource e non, già sviluppati per la
realizzazione di un interfaccia di utilizzo per un ambiente griglia. La realizzazione di
un portale, infatti, è vista come la scelta preferibile per implementare un meccanismo
semplice per la gestione delle proprie attività grid.

Tra i portali già presenti, però, la maggior parte presenta un difetto strutturale
che ne rende sconsigliabile l’utilizzo per scopi di analisi delle tematiche grid. Molti
portali, infatti, sono dei semplici “wrapper” intorno ai comandi che è possibile ese-
guire da linea di comando. Essi, in pratica, generano un’interfaccia web che permette
di inserire i parametri necessari ai comandi per la loro esecuzione e che ne mostra il
risultato alla loro terminazione.

Questo genere di portali, sebbene possano essere di semplice gestione e quindi
facili da implementare e rendere operativi, non aggiungono molto valore all’ambiente
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grid, in quanto non riescono a garantire una semplificazione reale delle operazioni
che l’utente deve poter eseguire sulla griglia.

Inoltre, per motivi architetturali e per scelta tecnologica, si è ritenuto di grande
importanza che il portale sviluppato utilizzasse il linguaggio java e parte dell’archi-
tettura J2EE. Java e l’architettura J2EE, infatti, si sono affermate negli anni come
i punti di riferimento per lo sviluppo e la realizzazione di applicazioni business.

Tra tutti i portali presenti nell’ambito opensource, quindi, l’unico che soddisfa-
ceva i requisiti imposti dalle nostre scelte tecniche era GridSphere. Questo portale
fa parte di un progetto di più vaste dimensioni chiamato GridLab (vedi [gri02]).

Il progetto GridLab è finanziato dalla Comunità Europea e indirizza il problema
di sviluppare applicazioni, tools e middleware per la realizzazione di ambienti grid.
Questo progetto, quindi, è impegnato nello sviluppo di software in tutti i settori
necessari per la realizzazione di griglie. Tutti questi software prodotti sono quindi
rilasciati con licenza opensource e sono disponibili per essere scaricati da internet.

All’interno dei vari software realizzati, vi è il progetto GridSphere. Questo pro-
getto è nato proprio con l’intento di realizzare un portale per l’accesso alla griglia che
fosse scritto in java e utilizzasse gli standard delle portlet per l’implementazione dei
moduli che lo costituiscono. GridSpere, infatti, permette di sviluppare i suoi com-
ponenti in java utilizzando le specifiche portlet. Esso supporta due tipi di specifica
portlet:

1. Lo standard JSR-168. Questo è lo standard definito da Sun Microsystem
per la realizzazione di portlet. Questo standard è stato definito da Sun per lo
sviluppo dei componenti di un portale e la versione più recente risale al 1993.
(vedi [jsr93]).

2. Lo standard proprietario di IBM per lo sviluppo di portlet. IBM, quan-
do ha iniziato a produrre il suo portal server, ha sviluppato uno standard
alternativo per la realizzazione di portlet. Questo standard è un po’ più fles-
sibile e duttile rispetto allo standard JSR-168. GridSphere supporta anche
questo standard fino alla versione di WebSphere 4.2. Le modifiche successive
di standard non risultano essere più supportate, esse sono comunque di lieve
entità.

Per lo sviluppo del portale oggetto di questa tesi verrà utilizzata la specifica di
IBM per la realizzazione di portlet. Questa scelta è stata effettuata per la maggiore
semplicità di realizzazione delle portlet. Le portlet sviluppate, comunque, possono
essere facilmente riadattate per essere conformi allo standard JSR-168.

13.2 Installazione di Tomcat

Il portale GridSphere, usato per la realizzazione di un’interfaccia di accesso al test-
bed grid realizzato, è stato sviluppato per funzionare su Jakarta Tomcat. GridSpere
è infatti un’applicazione web conforme agli standard definiti dalla J2EE e quindi
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per poter essere eseguito deve venire prima installato su di un application server.
L’application server fungerà da container e permetterà l’esecuzione dei moduli che
compongono GridSphere.

Teoricamente GridSphere potrebbe essere installato su qualsiasi application ser-
ver conforme alle specifiche java relative allo sviluppo di applicazioni per il web.
Esso, però, viene distribuito con un file di installazione scritto per funzionare con
Jakarta Tomcat. Questo fa s̀ı che questo application server sia da preferirsi per il
deploy del portale.

Jakarta Tomcat è un server opensource, liberamente scaricabile da internet e
modificabile in base alle proprie necessità. Questo server permette l’esecuzione di
servlet e fa da container per la parte web dell’architettura java. Esso, invece, non
implementa le specifiche riguardanti gli Enterprise Java Bean. Il progetto GridSphere
e le portlet realizzate per creare il portale di accesso alla griglia, però, non necessitano
di utilizzare EJB. Per questi motivi Tomcat si presenta come la scelta migliore per
realizzare un portale di accesso alla griglia.

È stato quindi necessario installare e configurare Tomcat in modo da renderlo
funzionante sul nodo master di accesso alla griglia. Questa configurazione è stata
abbastanza semplice. Essa è consistita dei seguenti passi:

1. L’archivio scaricato da internet è stato scompattato e posizionato in una car-
tella apposita del sistema. Questa directory conterrà tutti i files necessari
per l’esecuzione di Tomcat. Essa conterrà anche le applicazioni installate su
Tomcat e tutti i files di configurazione.

2. Sono state impostate due variabili di ambiente che puntassero alla directory
appena creata:

export CATALINA_HOME=/<path>/tomcat

export TOMCAT_HOME=$CATALINA_HOME

Queste due variabili vengono utilizzate dallo script di avvio del server e dagli
script di compilazione di GridSphere per localizzare il server Tomcat che deve
essere utilizzato.

3. Sono stati aggiunti gli utenti che hanno accesso alla gestione e all’amministra-
zione delle applicazioni installate su Tomcat. Le configurazioni degli utenti
avvengono in un file di configurazione XML contenuto nella directory conf di
tomcat e chiamato quindi: $CATALINA HOME/conf/tomcat-users.xml.

Questo file è stato impostato come mostrato in figura 13.1. Al file, già in parte
scritto, sono state aggiunte tre righe. Le tre righe aggiunte definiscono tre
utenti particolari che hanno un accesso privilegiato al server Tomcat.

Gli utenti creati sono:

(a) admin: questo utente appartiene al gruppo admin ed è pertanto abilitato
ad accedere all’applicazione web di amministrazione del server Tomcat.
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Questa applicazione permette di configurare diversi aspetti operativi e di
sicurezza dell’application server.

L’applicazione è visibile attraverso un browser all’indirizzo:
http://<hostname-or-ip>:<port>/admin.

(b) manager: questo utente appartiene al gruppo manager ed è pertanto
abilitato ad accedere all’interfaccia di gestione delle applicazioni web in-
stallate sul container. Questa applicazione permette, tra le altre cose, di
startare/stoppare/installare/disinstallare le applicazioni web dal server
Tomcat.

L’applicazione è visibile attraverso un browser all’indirizzo:
http://<hostname-or-ip>:<port>/manager.

(c) gridsphere: questo utente appartiene anch’esso al gruppo manager. Esso
è l’utente utilizzato da GridSphere per compiere alcune operazioni sulle
portlet da lui gestite.

Le portlet che compongono il portale, infatti, sono incluse all’interno di
una applicazione web che viene poi installata anch’essa su Tomcat. L’in-
terfaccia di amministrazione di GridSphere deve poter gestire le appli-
cazioni relative alle portlet che lo compongono. Per raggiungere questo
scopo esso utilizza l’utente gridsphere qui definito.

Concluse queste operazioni di configurazione è stato possibile avviare il server
tomcat. Il comando per l’avvio del server è $CATALINA HOME/bin/startup.sh.

13.3 Le portlet gridportlets

GridSphere, da solo, implementa solamente un’applicazione web che funga da strut-
tura per la realizzazione di un portale. Per poi ottenere un portale vero e proprio
che svolga il ruolo e le funzioni desiderate, è necessario sviluppare delle portlet che
rappresentino i blocchi operativi di interazione con l’utente.

<?xml version=’1.0’ encoding=’utf-8’?>

<tomcat-users>

<user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>

<user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>

<user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>

<user username="admin" password="<adminpwd>" roles="admin"/>

<user username="manager" password="<managerpwd>" roles="manager"/>

<user username="gridsphere" password="gridsphere" roles="manager"/>

</tomcat-users>

Figura 13.1: Questo è il file $CATALINA HOME/conf/tomcat-users.xml che permet-
te di definire gli utenti che hanno permessi di amministrazione sulle applicazioni
installate sull’application server Tomcat.
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All’interno del GridLab, alcune portlet per la gestione di un ambiente grid sono
già state sviluppate. Questo sottoprogetto si chiama gridportlets ed è un’imple-
mentazione completa di un portale per l’accesso alle risorse di una griglia.

Anche queste portlet sono distribuite in opensource, esse vengono installate so-
pra a GridSphere e forniscono un’interfaccia di amministrazione e utilizzo abbastan-
za efficiente. Le gridportlets sono fondamentalmente quattro e forniscono tutti gli
strumenti necessari per interagire con un ambiente griglia.

Credential Retrieval Portlet Questa portlet permette di gestire le credenziali di
un utente. Queste crendenziali saranno quelle che permetteranno all’utente di
accedere in modo sicuro alla griglia e alla risorse che essa mette a disposizione.

La portlet si collega ad un server MyProxy definito nella sua configurazione e
permette di gestire diverse credenziali contemporaneamente e di selezionarne
una da utilizzare per l’identificazione sulla griglia.

Figura 13.2: Portlet per la gestione dei certificati proxy per l’accesso alla griglia
interfacciandosi ad un server MyProxy.

File Browser Portlet Questa portlet permette agli utenti di navigare nei filesy-
stem delle macchine remote e di copiare e spostare i files tra i server della
griglia. Attraverso questa portlet è possibile gestire e attuare uno scambio di
files e quindi di informazioni tra tutti i computer che partecipano alla griglia.

La portlet utilizza il server GridFTP presente sulle macchine Grid. Questo
server deve quindi essere startato e configurato correttamente su tutti gli host.

Job Submission Portlet Questa portlet rende possibile sottomettere job alla gri-
glia e quindi sfruttarne le potenzialità di calcolo. Se un utente deve sotto-
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Figura 13.3: Portlet che permette la gestione e la copia dei files tra i nodi che
compongono l’ambiente griglia utilizzando GridFTP.

mettere un processo batch in modo che venga eseguito su di una delle risorse
della griglia, questa portlet lo guida nel processo di descrizione del job e poi si
occupa di eseguire il processo e restituirne i risultati.

La portlet utilizza GRAM che deve essere installato e configurato per tutte le
risorse computazionali disponibili sulla griglia. GRAM è in grado di interfac-
ciarsi anche con degli scheduler locali, come ad esempio PBS, e di esportarne
le funzionalità all’interno dell’ambiente griglia.

Figura 13.4: Portlet che sottomette job ai nodi computazionali della griglia attraverso
GRAM.

Resource Browser Portlet Questa portlet permette una visualizzazione di tutte
le risorse disponibili sulla griglia e di mostrarne lo stato. Accedendo a questa
portlet si ha una visualizzazione tabellare di tutte le risorse disponibili con
delle informazioni quantitative sul loro stato di utilizzo.
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La portlet utilizza gli Index Services per la raccolta delle informazioni sullo sta-
to di utilizzo delle risorse. Per permettere un funzionamento corretto, quindi,
è necessario configurare questi servizi grid in modo che raccolgano e rendano
disponibili tutte le informazioni necessarie.

Figura 13.5: Portlet che visualizza tutte lo stato di tutte le risorse presenti sulla
griglia utilizzando MDS e gli Index Services.

Queste portlet mettono a disposizione delle interfacce semplici per permettere
agli utenti di compiere tutte le principali operazioni su di un ambiente griglia. Que-
sto progetto, tuttavia, è ancora ad uno stato di sviluppo iniziale e, per questo, non
può essere considerato una soluzione pronta e matura per essere usata cos̀ı com’è.
L’interesse per questo progetto, a mio avviso, riguarda la possibilità id usarlo come
punto di partenza per lo sviluppo di portali complessi che, aggiungendo alle gridpor-
tlets le caratteristiche che esse non hanno, permettono di presentare all’utente un
ambiente strutturato per l’accesso alle risorse Grid.

Per installare queste portlet è necessario installare precedentemente GridSphe-
re. L’installazione di GridSphere avviene utilizzando il comando ant e lo script
build.xml fornito con il pacchetto scaricabile da internet. L’installazione delle grid-
portlets, una volta installato GridSphere, avviene allo stesso modo. Queste portlet,
infatti, sono distribuite con un loro file build.xml che ne effettua la compilazione e
l’installazione sul server Tomcat prescelto per contenere il portale.
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Implementazione delle portlet

Le portlet sviluppate all’interno del progetto “gridportlets” implementano tutte le
funzioni necessarie a permettere ad un utente un accesso pratico alle risorse di un
ambiente griglia. Le gridportlets, però, sfruttano i meccanismi di gestione della
griglia tipici degli ambienti non Web Services.

Il progetto Globus, per la definizione dei protocolli di funzionamneto della griglia,
utilizza gli standard dei Web Services dalla versione 3.0. Infatti le versioni 2.x del
progetto utilizzavano dei protocolli differenti non basati su XML e sugli standard
Web Service. Con l’introduzione di OGSI, invece, si sono cominciati ad utilizzare
gli standard quali SOAP, WSDL e UDDI. Per garantire una portabilità all’indietro
con versione precedenti del Toolkit le gridportlets utilizzano gli standard precedenti
a quelli Web Services.

I serivizi non basati su Web Services che sono usati dalle gridportlets sono
principalmente i seguenti:

• GRAM 2: per la sottomissione dei job ai nodi computazionali della griglia
viene utilizzato GRAM 2. Esso, oltre ad avere un funzionamento tradizionale
e non basato sui Web Services, ha un’altra grande differenza riguardo al cor-
rispettivo sistema in Globus 3. Esso, infatti, per la descrizione dei job utilizza
il linguaggio RLS 2 che non è basato su XML.

• MDS 2: i servizi di indexing delle risorse della griglia sono effettuati tramite
MDS 2. Esso, oltre a non utilizzare i Web Services per le proprie operazioni,
utilizza un database LDAP sottostante. Per questo motivo le query e i risultati
delle interrogazioni sono in formato LDIF e quindi non XML.

Come è possibile vedere, l’utilizzo dei servizi basati sugli standard OGSI è prefe-
ribile. Infatti i nuovi sistemi utilizzano fortemente gli standard più largamente usati
e quindi permettono una più facile integrazione con prodotti e architetture differenti,
come spesso accade negli ambienti eterogenei come quelli griglia.

Per questi motivi la strada da preferirsi, nell’implementazione di alcune portlet
che permettano l’accesso ad un ambiente di grid computing, è quella di utilizzare i
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servizi basati su OGSI e quindi sui web services. Le gridportlets, quindi, sono da
questo punto di vista non ottimali.

Il lavoro di sviluppo di questo progetto è ancora fortemente in atto. La comunità
che ha prodotto la versione scaricabile da internet sta lavorando per la realizzazio-
ne di una versione OGSI che utilizzi Globus 3 e i Grid Services come base per la
realizzazione delle funzionalità offerte agli utenti del portale.

Per i motivi appena visti e per le considerazioni fatte qui sopra, come scopo
di questa tesi si è deciso di realizzare un piccolo portale di accesso alla griglia.
Questo portale, se vogliamo, risulta essere alternativo al portale realizzato dalle
gridportlets. Esso ha però il vantaggio di essere totalmente conforme agli standard
basati sui webservices. Il portale realizzato non vuole arrivare ad avere lo stesso
livello di funzionalità offerto dalle gridportlets ma vuole soltamente essere una “proof-
of-concept” di un progetto di questo genere.

Per lo sviluppo di questo portale sono state utilizzate delle librerie Java per l’ac-
cesso ai servizi griglia. Il GGF, insieme a Globus, sviluppa delle Commodity Grid
(CoG) che sono delle librerie in Java e altri linguaggi per l’accesso alle risorse griglia
fornite da Globus stesso. Queste librerie permettono di amministrare e utilizzare de-
gli ambienti griglia ad alto livello. Esse vengono utilizzate anche per la realizzazione
dei client grid sviluppati sotto forma di comandi da parte di Globus. Comando
come managed-job-globusrun o ogsi-find-service-data sono scritti in java e
utilizzano le CoG.

Le CoG sono fornite sotto forma di librerie jar (per java) e possono quindi essere
utilizzate, secondo necessità, nei propri programmi. Esse sono sempre già presenti
all’interno delle distribuzioni del Globus Toolkit oppure possono essere liberamente
scaricate da internet.

Utilizzando queste librerie si è proceduto a sviluppare le seguenti portlet:

1. Outlook: mostra delle informazioni sullo stato di utilizzo delle risorse grid.

2. ShowServices: mostra l’interfaccia di amministrazione dell’IBM Grid Tool-
box e permette la gestione e l’amministrazione dei servizi grid presenti sui vari
container.

3. ShowLogs: mostra l’interfaccia di amministrazione dell’IBM Grid Toolbox e
permette la visualizzazione dei log dei container della griglia.

4. Credential: permette di gestire delle credenziali su di un server MyProxy.

5. GridFTP: permette di copiare e scambiare files tra gli host della griglia
tramite GridFTP.

6. JobSubmitter: permette di sottomettere job attraverso GRAM 3.

7. HelloSample: realizza un’interfacciamento diretto con un semplicissimo Grid
Service sviluppato a scopo dimostrativo.
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14.1 Outlook dell’ambiente

Questa portlet permette di avere una visualizzazione dello stato di carico di tutte
le risorse griglia presenti all’interno del proprio ambiente. Per poter funzionare in
modo corretto, questa portlet, utilizza le funzionalità messe a disposizione dagli
Index Services presenti nel Globus 3.0.

La visualizzazione di questa portlet mostra un’interfaccia come quella presente
in figura 14.1. Questa visualizzazione permette di mostrare tutte le informazioni
statiche e dinamiche dei vari server che compongono l’ambiente griglia.

Figura 14.1: Visualizzazione dello stato di tutte le risorse presenti all’interno del
proprio ambiente griglia (con MDS).

Le informazioni mostrate sono le seguenti:

• il nome dell’host di cui si stanno mostrando le caratteristiche,

• il tipo di sistema operativo che esso utilizza,

• il tipo di software di runtime installato (Globus Toolkit versione 3, ad esempio),

• l’utilizzo attuale della memoria RAM,

• l’utilizzo attuale della memoria virtuale,



CAPITOLO 14. IMPLEMENTAZIONE DELLE PORTLET 179

• il tipo e lo stato di utilizzo di tutti i processori installati sulla macchina,

• le interfacce di rete disponibili ed i relativi indirizzi IP assegnati,

• i filesystem presenti e il realtivo utilizzo.

Per poter ottenere tutte queste informazioni questa portlet ha dovuto collegarsi
ad un servizio di indexing che fosse in grado di fornire i dati aggiornati. Per questo
motivo, prima di procedere allo sviluppo di questa portlet, è stato necessario confi-
gurare l’Index Service in modo che raccogliesse gli SDE adatti a fornire tutte queste
informazioni.

La configurazione effettuata è stata quella mostrata in figura 14.2. Questa confi-
gurazione ha creato una aggregazione di dati. L’aggregazione ha permesso di unire in
un unico SDE i tre diversi SDE provenienti dagli host attivi sull’ambiente di test rea-
lizzato. L’SDE utilizzato è quello del servizio MasterForkManagedJobFactoryService
chiamato Cluster. Questo SDE fornisce tutte le informazioni viste per l’host su cui
ci si trova.

<dataAggregations>

<aggregator:DataAgregation>

<ogsi:source>

http://server.griddomain:12080/.../MasterForkManagedJobFactoryService

</ogsi:source>

<ogsi:sink>

http://server.griddomain:12080/ogsa/services/base/index/IndexService

</ogsi:sink>

<ogsi:params>

<aggregator:AggregationSubscription>

<ogsi:serviceDataNames>

<ogsi:name xmlns:ce="http://glue.base.ogsa.globus.org/ce/1.1">

ce:Cluster

</ogsi:name>

</ogsi:serviceDataNames>

<aggregator:lifetime>1200</aggregator:lifetime>

</aggregator:AggregationSubscription>

</ogsi:params>

</aggregator:DataAggregation>

...

</dataAggregations>

Figura 14.2: File di configurazione dell’Index Service. Questa configurazione per-
mette la raccolta di tutte le informazioni necessarie alla portlet Outlook per mostrare
lo stato di utilizzo dell’ambiente griglia.
Il file mostrato è il file:
$GLOBUS LOCATION/etc/index-service-config.xml
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Conclusa questa operazione è stato possibile procedere all’implementazione della
portlet. La parte di codice necessaria all’ottenimento delle informazioni dall’Index
Service è la seguente:

QName[] qnames = QNameUtils.toQNames(names);

try {

OGSIServiceGridLocator locator = new OGSIServiceGridLocator();

GridService service =

locator.getGridServicePort(new HandleType(handle));

opts.setOptions(((Stub) service));

ExtensibilityType queryResult =

service.findServiceData(QueryHelper.getNamesQuery(qnames));

if (queryResult.get_any() == null) {

throw new Exception("No Values Found");

}

return AnyHelper.getAsString(queryResult);

} catch (Exception e) {

String description = "Error: ";

if (e instanceof MyException) {

description += e.toString();

}

else {

description += opts.getErrorMessage(e);

}

throw new Exception(description);

}

Le prime righe servono a collegarsi al servizio di indexing utilizzando il mecca-
nismo stabilito da OGSA. Viene creato un locator, a questo locator viene passato
il GSH ed esso restituisce il GSR. Il nome dell’SDE viene quindi passato al metodo
findServiceData. Il risultato della query sarà il file XML che contiene gli SDE ri-
chiesti dalla query. Il documento XML, quindi, viene restituito dalla funzione dopo
averlo tradotto in stringa.

14.2 Gestione dei container

Questa portlet permette di collegarsi all’interfaccia di amministrazione dell’IBM Grid
Toolbox e quindi mostra lo stato dei container che premettono l’esecuzione dei Web
Services.
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L’interfaccia mostrata da questa portlet è quella visualizzata in figura 14.3. Come
è possibile vedere essa è estattamente l’interfaccia di amministrazione del Toolbox
e permette la gestione el’amministrazione di tutte le istanze di tutti i Grid Services
presenti sul container del server a cui ci si sta collegando.

Figura 14.3: Visualizzazione e l’amministrazione di tutti i servizi presenti sul contai-
ner ospitato dal server cui ci si sta collegando. Questa portlet si collega direttamente
all’interfaccia di amministrazione dell’IBM Grid Toolbox.

Per poter permettere la visualizzazione di questo genere è stata creata una portlet
che mostra un iframe. Quindi si fa in modo che dentro questo iframe la navigazione
venga diretta sulla interfaccia di amministrazione presente su ogni nodo e accessibile
tramite l’URL: http://<server-name>:<port>/gsm.

14.3 Visualizzazione dei log

Questa portlet permette di collegarsi all’interfaccia di amministrazione dell’IBM Grid
Toolbox e visualizza i log del container presente sul server cui ci si sta collegando.

L’interfaccia mostrata da questa portlet è quella visualizzata in figura 14.4. Essa
è l’interfaccia mostrata dall’interfaccia di amministrazione del Toolbox.

Il meccanismo di funzionamento di questa portlet è del tutto identico a quello
della portlet precedente. Viene creato un iframe che viene quindi fatto navigare
nell’interfaccia di amministrazione del Toolbox presente su ogni host.
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Figura 14.4: Visualizzazione dei log dei container che premettono l’esecuzione
dei Grid Services all’interno della griglia. Questa portlet si collega direttamente
all’interfaccia di amministrazione dell’IBM Grid Toolbox.

14.4 Gestione delle credenziali

Questa portlet permette di gestire delle credenziali collegandosi ad un server MyPro-
xy. Il problema per l’accesso ad un portale, come visto, era quello di fare in modo
che le credenziali di un utente potessero sopravvivere alla sessione di navigazione
dell’utente stesso.

Non è affatto inusuale che un utente sottometta alla griglia un processo che, per
completare, impieghi un tempo molto lungo. L’utente, quindi, non può rimanere
collegato al portale in attesa del completamento del proprio job. Esso deve potersi
scollegare e riconnettersi in un secondo momento per andare a recuperare i dati
elaborati dal suo processo.

Per ottenere questo livello operativo si utilizza un server MyProxy che è in gra-
do di memorizzare delle credenziali proteggendole con un nome utente e password.
Quando, in un secondo momento, si volesse recuperare un certificato proxy prece-
dentemente salvato sul server MyProxy, sarà necessario fornire il nome e la password
specificati al momento della creazione del certificato.

Questa portlet permette, quindi, di effettuare tutte queste operazioni collegandosi
al server MyProxy ed utilizzando i files contenenti i certificati di idenfiticazione
dell’utente del portale. L’interfaccia che essa mostra è quella mostrata in figura
14.5.

Alla prima connessione al portale i valori del certificato proxy non saranno vi-
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Figura 14.5: Accesso ad un server MyProxy per la memorizzazione e il successivo
recupero delle credenziali grid.

sualizzati, ma al loro posto verrà mostrata la scritta N/A. Infatti questi valori non
sono disponibili in quanto all’utente non è associato nessun certificato proxy.

È quindi possibile effettuare due operazioni:

1. È possibile recuperare un certificato precedentemente creato. All’utente verrà
richiesto di fornire il nome del certificato e la password che ha dovuto scegliere
al momento della creazione del certificato stesso.

2. È possibile creare un nuovo certificato e salvarlo sul server MyProxy in modo
che, in futuro, sia possibile riconnettersi a quello stesso proxy. In questo caso
all’untete verrà mostrata un’interfaccia come quella in figura 14.6 che chiede
di inserire tutte le informazioni necessarie per la creazione del certificato.

Il codice sviluppato per la realizzazione di queste funzionalità è quello qui mo-
strato:

// Creates a new credential reading user’s certificate in his home directory

public GlobusCredential createNewCredential(String username, String password,

int credDuration, int strength)

throws FileNotFoundException, IOException, GeneralSecurityException {

FileInputStream uc = null;
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Figura 14.6: Interfaccia che permette all’utente di specificare tutti i parametri ne-
cessari per la creazione di un certificato proxy. Questo certificato viene poi salvato
sul server MyProxy.

FileInputStream uk = null;

uc = new FileInputStream("/home/" + username +

"/.globus/usercert.pem");

uk = new FileInputStream("/home/" + username +

"/.globus/userkey.pem");

GlobusCredential gc =

createGlobusProxy(uc, uk, password,

strength, credDuration);

return gc;

}

// Store the credential on the MyProxy server

public boolean putCredential(String nameCred, String passCred,

GlobusCredential cred) {

boolean ritorno = true;

try {

MyProxy mp = new MyProxy(hostname, port);

GSSCredential gssc =

new GlobusGSSCredentialImpl(cred,
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GSSCredential.INITIATE_AND_ACCEPT);

mp.put(gssc, nameCred, passCred, gssc.getRemainingLifetime());

}

catch (Exception e) {

ritorno = false;

}

return ritorno;

}

// Retrieve the credential from the MyProxy server

public GlobusCredential getCredential(String nameCred, String passCred) {

GlobusCredential ritorno = null;

try {

MyProxy mp = new MyProxy(hostname, port);

GlobusGSSCredentialImpl gssc =

(GlobusGSSCredentialImpl) mp.get(nameCred, passCred, 10);

ritorno = gssc.getGlobusCredential();

}

catch (Exception e) {

ritorno = null;

}

return ritorno;

}

La prima funzione, createNewCredential, crea un oggetto java appartenente
alla classe GlobusCredential utilizzando i certificati contenuti nella home dell’u-
tente (è la posizione standard in cui vengono salvati i certificati da Globus). Questo
oggetto servirà a rappresentare l’identità dell’utente all’interno dell’applicazione java
che si sta sviluppando.

La seconda funzione, quindi, si collega al server MyProxy e permette il salvataggio
del certificato appena creato. La connessione a MyProxy avviene specificando il nome
dell’host e la porta su cui il server è in ascolto. Quindi con la funzione put è possibile
salvare le credenziali sul server.

La terza funziona, analogamente alla seconda, effettua l’operazione di recupero
delle credenziali dal server MyProxy. La funzione richiata sull’oggetto che rappre-
senta il server è la get.
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14.5 Trasferimento dei files via GridFTP

Questa portlet permette di gestire il trasferimento di files tra i server presenti al-
l’interno dell’ambiente griglia. Per copiare e spostare i files questa portlet utilzza
il server GridFTP che, quindi, deve essere installato e funzionante su ogni server
appartenente alla griglia.

L’interfaccia mostrata all’utente è quella rappresentata in figura 14.7. Questa
portlet è stata implementata in modo da rispondere alle esigenze dell’ambiente di
test creato. Questa interfaccia è divisa in tre rettangoli, onguno dei quali rappresenta
uno dei tre host presenti all’interno dell’ambiente di test realizzato. Specificando i
nomi di files di sorgente e di destinazione è possibile effettuare un trasferimento di
files.

Figura 14.7: Copia di files tra gli host che compongono l’ambiente griglia (con
GridFTP).

Il codice utilizzato per implementare l’operazione di copia del file utilizzando
GridFTP è quello mostrato qui di seguito:

public void copyFromLocalToRemote(GlobusCredential gc,

String fromFileName, String toFileName,
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String remoteHost, int remotePort)

throws ServerException, ClientException, GSSException, IOException {

GridFTPClient cl = new GridFTPClient(remoteHost, remotePort);

GSSCredential gssc =

new GlobusGSSCredentialImpl(gc,

GSSCredential.INITIATE_AND_ACCEPT);

cl.authenticate(gssc);

cl.put(new File(fromFileName), toFileName, false);

cl.close();

}

public void copyFromRemoteToLocal(GlobusCredential gc,

String fromFileName, String toFileName,

String remoteHost, int remotePort)

throws ServerException, ClientException, GSSException, IOException {

GridFTPClient cl = new GridFTPClient(remoteHost, remotePort);

GSSCredential gssc =

new GlobusGSSCredentialImpl(gc,

GSSCredential.INITIATE_AND_ACCEPT);

cl.authenticate(gssc);

cl.get(fromFileName, new File(toFileName));

cl.close();

}

public void copyFromRemoteToRemote(GlobusCredential gc,

String fromFileName, String toFileName,

String sessionID,

String remoteHost1, int remotePort1,

String remoteHost2, int remotePort2)

throws ServerException, ClientException, GSSException, IOException {

String tmpFileName = "/tmp/" + sessionID;

copyFromRemoteToLocal(gc,

fromFileName, tmpFileName,

remoteHost1, remotePort1);

copyFromLocalToRemote(gc,

tmpFileName, toFileName,

remoteHost2, remotePort2);
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File tmpFile = new File("/tmp/" + sessionID);

tmpFile.delete();

}

La prima funzione permette di copiare un file dal computer locale ad un computer
remoto. Il computer locale, nel nostro caso, è il computer sul quale verrà eseguito il
codice della portlet. Il codice verrà eseguito sul server che contiene tomcat e quindi,
nel nostro ambiente, server.griddomain.

Per effettuare la copia viene creato un oggetto GridFTPClient che si collega al
server GridFTP specificando il nome del server e la porta su cui è in ascolto il server.
Quindi, dopo aver effettuato un’autenticazione, il file viene copiato richiamando il
metodo put.

La seconda funzione esegue l’operazione inversa, ovvero la copia di un file remoto
in una cartella locale. Questa operazione è del tutto simmetrica alla percedente ed
avviene con il metodo get.

La terza funzione, infine, implementa una copia tra due host remoti. La copia
avviene in due fasi: prima il file sull’host di sorgente viene copiato in locale e poi il
file locale viene copiato sull’host di destinazione.

14.6 Sottomissione di job

Questa portlet permette di inviare dei job di computazione su un host remoto appar-
tenente all’ambiente griglia. Per la sottomissione dei job viene utilizzato GRAM. In
particolare la sottomissione avviene collegandosi ad un factory apposito che permette
l’esecuzione del processo desiderato.

L’interfaccia mostrata all’utente è quella rappresentata in figura 14.8. Questa
interfaccia permette di specificare tutte le informazioni necessarie a descrivere il job
che si vuole sottomettere. In particolare viene specificato:

1. Il factory a cui sottomettere il job.
Nell’ambiente di test realizzato, oltre ai factory di default che effettuano una
semplice fork, è stato reso disponibile anche un factory in grado di interfacciarsi
allo scheduler OpenPBS.

2. Il path dell’eseguibile da lanciare.

3. Gli argomenti da passare al comando eseguibile.
Questi argomenti sono un array di stringhe.

4. Il path del file che verrà usato come standard input per l’eseguibile.

5. Il path del file che verrà usato come standard output per l’eseguibile.

6. Il path del file che verrà usato come standard error per l’eseguibile.
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7. Il meccanismo di autenticazione da utilizzare.
In questo modo è possibile eseguire il comando con le proprie credenziali di
utente, con le credenziali del server che ne garantisce l’esecuzione oppure con
delle altre credenziali che è possibile inserire manualmente.

8. Il meccansimo di sicurezza da utilizzare.
È possibile imporre una firma digitale dei messaggi scambiati con il servizio
oppure una totale criptazione della comunicazione.

Figura 14.8: Sottomissione di job ai nodi computazionali della griglia (con GRAM).

Il codice che permette di interfacciarsi ai servizi di GRAM per implementare i
comportamenti descritti è il seguente:

public void SendJob(GlobusCredential gc,

String factory, String RSL,

String auth, String sec, boolean batch)
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throws Exception {

Authorization authorization = null;

Integer xmlSecurity = Constants.SIGNATURE;

int timeout = GramJob.DEFAULT_TIMEOUT;

if (sec.equalsIgnoreCase("sig") || sec.equalsIgnoreCase("sigenc"))

xmlSecurity = Constants.SIGNATURE;

if (sec.equalsIgnoreCase("enc") || sec.equalsIgnoreCase("sigenc"))

xmlSecurity = Constants.ENCRYPTION;

if (auth.equalsIgnoreCase("host"))

authorization = HostAuthorization.getInstance();

else if (auth.equalsIgnoreCase("self"))

authorization = SelfAuthorization.getInstance();

else

authorization = new IdentityAuthorization(auth);

GlobusCredential.setDefaultCredential(gc);

GSSCredential gssc =

new GlobusGSSCredentialImpl(gc,

GSSCredential.INITIATE_AND_ACCEPT);

submitRSL(factory, RSL, gssc,

authorization, xmlSecurity,

true, false, timeout);

}

// GRAM Submission sub

private void submitRSL(String factoryUrl, String rslString,

GSSCredential gssc, Authorization authorization,

Integer xmlSecurity, boolean batch,

boolean redirOutput, int timeout)

throws Exception {

GramJob job = new GramJob(rslString);

job.setTimeOut(timeout);

job.setCredentials(gssc);

job.setAuthorization(authorization);

job.setMessageProtectionType(xmlSecurity);

//now must ensure JVM will exit if uncaught exception:

try {
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job.request(new URL(factoryUrl), batch);

job.start();

}

catch (Exception e) {

throw new Exception("submitRSL: Caught exception: " +

e.getMessage());

}

}

Questo pezzo di codice permette di sottomettere un job, descritto come RSL, ad
un factory GRAM per l’esecuzione. La prima funzione imposta le proprietà del job
secondo le scelte fatte sull’interfaccia mostrata poco fa. La seconda funzione, invece,
crea un oggetto di tipo GramJob, gli passa il RSL e quindi ne invoca l’esecuzione
tramite il metodo start.

Per ottenere un documento di tipo RSL sulla base delle scelte fatte dall’utente
dall’interfaccia è necessario creare “manualmente” un documento XML con il formato
corretto. Questa operazione viene eseguita in modo molto semplice. Il formato XML
dei documenti RSL, infatti, contiene dei tag per ognuna delle informazioni specificate
dall’utente sull’interfaccia.

14.7 Hello-World Grid Service

Questa ultima portlet mostra un meccanismo attraverso il quale è possibile collegarsi
direttamente ad un GridService di cui si conoscano i metodi e le proprietà accessi-
bili. Il servizio sviluppato per questo esempio non fa altro che salutare l’utente. Il
messaggio mostrato è quello mostrato in figura 14.9.

Figura 14.9: Connessione diretta all’HelloSample Grid Service. Questa portlet
mostra il messaggio di saluto che viene restituito dal servizio.

L’utente, quindi, è in grado di modificare il messaggio di saluto specificando il
proprio nome. Questo nome verrà passato ad un metodo setter del Grid Service e
farà s̀ı che il messaggio di saluto sia cambiato di conseguenza. L’interfaccia per la
sottomissione del proprio nome è quella mostrata in figura 14.10.

Il codice per l’esecuzione di queste due semplici operazioni è il seguente:

// Instanziate a new NameService

OGSIServiceGridLocator gridLocator = new OGSIServiceGridLocator();

Factory factory = gridLocator.getFactoryPort(GSH);
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Figura 14.10: Attraverso questa form è possibile specificare il proprio nome e quindi
modificare di conseguenza il messaggio di saluto mostrato dal Grid Service.

((Stub) factory)._setProperty(GSIConstants.GSI_CREDENTIALS, gssc);

((Stub) factory)._setProperty(Constants.GSI_SEC_CONV,

Constants.SIGNATURE);

((Stub) factory)._setProperty(Constants.AUTHORIZATION,

SelfAuthorization.getInstance());

// Connect to the new service created and store it in the session

GridServiceFactory helloFactory = new GridServiceFactory(factory);

LocatorType locator = helloFactory.createService();

NameServiceImplServiceGridLocator helloLocator =

new NameServiceImplServiceGridLocator();

hello = helloLocator.getNameServiceImplPort(locator);

((Stub) hello)._setProperty(GSIConstants.GSI_CREDENTIALS, gssc);

((Stub) hello)._setProperty(Constants.GSI_SEC_CONV,

Constants.SIGNATURE);

((Stub) hello)._setProperty(Constants.AUTHORIZATION,

SelfAuthorization.getInstance());

String saluto = hello.saluta();

...

hello.setName(name);

La connessione al Grid Service avviene, al solito, utilizzando il protocollo definito
da OGSA per la dereferenziazione di un GSH. Per permettere una connessione sicura,
però, sono state effettuate delle impostazioni prima sul factory e poi sull’oggetto che
rappresenta lo stub del servizio griglia. Queste operazioni impostano delle credenziali
di accesso e dei meccanismi di sicurezza digitale della comunicazione.
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Una volta ottenuto lo stub hello l’invocazione dei metodi avviene in modo diretto
utilizzando la sintassi java. Le comunicazioni via messaggi SOAP sono gestite in
modo del tutto tasparente dalle librerie utilizzate per l’accesso al servizio.

14.8 Sviluppo del Grid Service

In questo ultimo paragrafo viene mostrato il codice che permette di realizzare il
semplicissimo Grid Service cui si accede attraverso la portlet Hello Sample. Il codice
della classe che implementa il servizio è il seguente:

package com.ibm.sample.name;

import org.globus.ogsa.impl.security.SecurityManager;

public class NameServiceImpl implements NameServiceInterf {

String name = null;

public NameServiceImpl() {

curState = "(unset)";

}

public String getName() {

return name;

}

public void setName(String name) {

this.name = name;

}

public String saluta() {

return "Hello, " + name;

}

public String printCallerID() {

return SecurityManager.getManager().getCaller();

}

}

Come è possibile vedere questo è una semplicissima classe java. Questa classe
estende un’interfaccia (qui non mostrata vista la sua estrema banalità) che definisce i
metodi che potranno essere acceduti tramite una gestione grid. Ciò che rende questa
classe un servizio grid che è poi possibile deployare su di un container griglia è il
modo in cui viene compilata e linkata con le librerie CoG.

La compilazione di questa classe come un Grid Service avviene con i seguenti
passaggi:
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1. javac com/ibm/sample/name/*.java

Compila i files java contenenti l’interfaccia e la classe mostrata qui sopra.

2. jar cvf NS.jar com/ibm/sample/name/*.class

Crea un file jar con le classi e le interfacce sviluppate per l’implementazione
del servizio.

3. ant -f $GLOBUS LOCATION/build-tools.xml createBottomUpGridService \
-verbose -DoutputDir=PWD/BUILD−DbottomUp.sourceJar =PWD/NS.jar

\
-DbottomUp.classOfPortType=com.ibm.sample.name.NameServiceImpl

Crea un Grid Service partendo dall’interfaccia fornita come parametro e ge-
nerando tutto il codice necessario al suo accesso tramite i protocolli tipici dei
WebServices.

4. ant -f $GLOBUS LOCATION/build-tools.xml addServiceData \
-verbose -DoutputDir=$PWD/BUILD \
-DserviceData.class=com.ibm.sample.name.NameServiceImpl \
-DserviceData.name=getCurrentName -DserviceData.method=getName

Aggiunge un SDE al servizio creato. Per ottenere i dati da inserire nell’SDE
verrà richiamato il metodo specificato come parametro. Nel nostro esem-
pio richiameremo il metodo getName e quindi l’SDE creato conterrà il nome
specificato dall’untete.

5. ant -f $GLOBUS LOCATION/build-tools.xml gar -verbose \
-DoutputDir=$PWD/BUILD \
-DbottomUp.sourceJar=$PWD/NS.jar -Djar.name=NameService.jar \
-Dgar.name=NameService.gar

Viene creato un gar che contiene l’intero servizio Grid. Il gar è il formato dei
Grid ARchives e può quindi essere deployato direttamente su qualsiasi host che
utilizzi Globus.

Al termine di questi passaggi il servizio è attivo e accessibile sulla griglia. Come
è possibile vedere le CoG permettono di sviluppare solamente le parti di codice par-
ticolari del proprio servizio senza dover sprecare energia per implementare i wrapper
necessari a gestire l’accesso grid.
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Capitolo 15

Aspetti conclusivi e sviluppi
futuri

In questa tesi sono stati analizzati diversi aspetti relativi allo sviluppo di ambienti di
Grid Computing. Una griglia può essere definita come una infrastruttura hardware e
software che fornisce un accesso sicuro, consistente e ottimale ad un insieme aggregato
di risorse di computazione e di memorizzazione.

Dopo una prima parte documentativa di storia ed evoluzione del concetto di
Grid Computing nel corso degli ultimi anni, sono stati presi in considerazione alcuni
aspetti funzionali tipici di un ambiente griglia. In particolare gli aspetti di maggiore
interesse per un ambiente griglia sono due:

1. La sicurezza. Un ambiente Grid, essendo fortemente disomogeneo e distribui-
to, deve essere in grado di fornire elevati standard di sicurezza. In particolare
deve essere possibile identificare ogni utente dell’ambiente in modo univoco e
inequivocabile. Inoltre, una volta garantita l’autenticità degli utenti, deve es-
sere possibile garantire dei meccanismi di comunicazione sicura tra gli “attori”
del sistema e i servizi che essi utilizzano.

2. La definizione di policy. Ciò che contraddistingue un ambiente griglia da un
qualsiasi ambiente distribuito generico è la possibilità di definire policy Quality
of Service non banali. Queste policy devono poter essere semplici da definire
e devono essere poi rappresentate secondo uno standard aperto. Solamente in
questo modo, infatti, è possibile mettere il sistema in grado di raggiungere gli
obiettivi desiderati.

Lo scopo di questa prima parte della tesi è stato quello di cercare di intuire e di
delineare le tendenze e i filoni evolutivi degli ambienti griglia. L’idea di fondo che
rende di particolare interesse la realizzazione di ambienti grid è quella di realizzare
dei sistemi distribuiti che siano, però, in grado di fornire delle caratteristiche di QoS
e dei comportamenti non banali.

In particolare deve essere possibile andare ad aumentare notevolmente lo sfrutta-
mento delle risorse disponibili in modo da minimizzare i tempi morti di sotto utilizzo.
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Obiettivo di fondamentale importanza per una griglia è quello di ottimizzare le ri-
sorse a disposizione e di utilizzarle al massimo delle loro capacità. Questo concetto è
quello che sta alla base di tutte le esperienze grid, fin dagli albori di questa corrente
tecnologica.

Oltre all’utilizzo ottimale delle risorse disponibili, un ambiente grid deve esse-
re in grado di fornire un insieme di meccanismi che permettano la definizione e il
raggiungimento di alcuni obiettivi operazionali all’interno della propria struttura in-
formatica. In ogni realtà, infatti, certi processi o certi lavori hanno delle priorità
maggiori di altri che, invece, possono essere messi in coda in caso di necessità. Per
questo motivo deve essere possibile definire quali processi hanno alta priorità e quali
sono i livelli di servizio minimi che devono essere loro garantiti. Un ambiente gri-
glia, quindi, deve essere in grado di implementare dei meccanismi che permettano il
soddisfacimento di questi livelli di servizio.

Queste carattersitiche strutturali degli ambienti griglia sono le peculiarità che
stanno portando un grande successo a questo genere di sistemi distribuiti. Per
permettere una diffusione sempre maggiore di queste tecnologie è però auspicabile
svolgere degli ulteriori miglioramenti in due principali aree:

1. Utilizzo di standard aperti. L’uso di open standards per l’implementazione di
tutti i protocolli e per la rappresentazione di tutti i dati coinvolti nella struttura
griglia è di fondamentale importanza. È proprio l’utilizzo di standard aperti e
disponibili a tutti che permette di realizzare ambienti realmente eterogenei e
che coinvolgano tecnologie e prodotti differenti tra loro.

Gli standard aperti sono la base minima compresa da tutte le applicazioni
presenti nel proprio ambiente che permette loro di colloquiare in modo diretto
tra loro. Possiamo dire che gli open standard sono una specie di lingua comune
che permette a tutte le entità di comunicare tra loro.

Il loro utilizzo, quindi, è la base fondamentale per garantire una vasta diffusione
di queste tencologie in un numero sempre maggiore di software e di applicazio-
ni. Questa diffusione massiccia è l’unica possibilità che ha il Grid Computing
per raggiungere quell’obiettivo di totalità e omni-comprensività originario e
intrinseco nella sua visione.

2. Introduzione trasparente nel middleware. Quando si realizzano delle applica-
zioni, solitamente, si opera ad un determinato livello di virtualizzazione della
struttura hardware e software sottostante. Questa visione ad alto livello per-
mette di concentrarsi solamente sulle funzionalità tipiche del software che si
sta sviluppando senza dover prendere in considerazione aspetti implementativi
particolari.

Il middleware software è proprio quell’insieme di software e di applicativi che
sta sopra al sistema operativo e mette a disposizione un insieme di funziona-
lità e operazioni di utilità per lo sviluppo di applicazioni ad un livello ancora
superiore.
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Uno degli obiettivi delle tecnologie di Grid Computing, potrebbe essere quello
di cercare di inserirsi in modo sempre maggiore all’interno del middleware
applicativo. Oggi giorno tutte le applicazioni si poggiano su di uno strato di
software applicativo sottostante, per avere applicazioni grid basterebbe fare in
modo che il middleware sottostante fosse di concezione a griglia.

Questa compenetrazione, inoltre, dovrebbe avvenire in modo estramamente
trasparente all’utente soprastante. In questo modo la visione e l’idea originaria
della griglia potrebbero realizzarsi senza uno stravolgimento dei processi di
sviluppo e di accesso alla computazione cui siamo oramai abituati. Questa
modifica invisibile potrebbe rendere evidenti solamente i benefici dell’utilizzo
di un ambiente grid, senza mostrare una complessità maggiore dei sistemi.

Con le considerazioni fatte fin qui, è possibile immaginare che presto le tecnolo-
gie di Grid Computing usciranno dall’ambito ristretto alle sole applicazioni HPC o
comunque di interesse scientifico. Il Grid diventerà sempre più presente anche negli
ambienti dove certe esigenze di sperimentazione estrema sono fortemente meno sen-
tite. Qualsiasi sistema, al giorno d’oggi, potrebbe avere dei vantaggi nell’utilizzo di
alcuni aspetti di gestione a griglia. La sfida è quella di rendere sufficientemente “di-
geribili” le tecnologie e i prodotti software in grado di implementare i comportamenti
grid descritti.

Terminata questa parte di analisi e di approfondimento sulle idee portanti degli
ambienti griglia e sulle linee di sviluppo che questi potrebbero avere, il lavoro di
questa tesi si è spostato su di un livello più pratico. Per poter avere un’idea concreta
di come funzionasse e fosse organizzato un ambiente griglia (seppur semplice), infatti,
è stato realizzato un piccolo test-bed con l’IBM Grid Toolbox.

Questo test-bed, inoltre, è stato dotato di un portale di accesso che permetta
agli utenti del sistema di svolgere le operazioni necessarie sull’ambiente. Lo scopo di
questa parte pratica è stato quello di realizzare una “proof-of-concept” di un portale
di accesso alla griglia.

Lo sviluppo di questo portale ha reso possibile toccare con mano le problematiche
relative allo sviluppo di un’applicazione grid. Il portale, infatti, è a tutti gli effetti
un’applicazione grid sviluppata con Java, e in particolare J2EE, e quindi con il
linguaggio e l’architettura attualmente di riferimento.

Da principio è stato necessario individuare gli aspetti in cui una gestione griglia
poteva essere di interesse e aggiungere delle funzionalità particolari all’applicazione
da sviluppare. Quindi, per permettere all’applicazione e al sistema di funzionare
come voluto, è stato necessario utilizzare le librerie disponibili per implementare i
processi di funzionamento desiderati.

15.1 Sviluppi futuri

Questa tesi fornisce, ad oggi, una visione approfondita dello stato dell’arte nel campo
delle tecnologie Grid e individua alcuni filoni di sviluppo futuri. Attualmente il lavoro
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riguardo a questi temi è ancora fortemente in atto. Gli sviluppi futuri che potrebbe
avere il lavoro svolto da questa tesi riguardano i due temi visti sopra.

In particolare, attualmente, è ancora in atto il processo di definizione degli stan-
dard aperti su cui verrà garantito il funzionamento degli ambienti grid. Questi
standard, concepiti come estensione degli standard utilizzati dai Web Services, per-
mettono di essere facilmente inseriti all’interno del middleware esistente. Per questo
motivo, una volta concluso il lavoro di standardizzazione in atto, l’applicazione delle
tecnologie grid in modo trasparente nel middleware applicativo potrà avvenire senza
grossi scossoni.

Per quanto riguarda la parte pratica, invece, gli sviluppi futuri per questa tesi
potrebbero essere quelli di realizzare un portale che offra un livello funzionale e ope-
rativo maggiore per gli utenti dei sistemi griglia. Alcuni portali opensource esistono
(come il progetto gridportlets descritto in questa tesi). Ognuno di essi, però, ha
alcune lacune e alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati o riscritti.

Il progetto del GridLab risulta essere quello con maggiori prospettive per il futuro.
Esso infatti è implementato in puro Java, utilizza al meglio gli standard disponibili e
si presente come una soluzione altamente scalabile. Per questi motivi, per lo sviluppo
di un portale grid, risulta essere molto vantaggioso poter cominciare il proprio lavoro
partendo dai risultati ottenuti da questo laboratorio. Le gridportlets potrebbero
essere estese, con l’aggiunta di Portlet Services nuovo, in modo da gestire anche i
Grid Services e i nuovi protocolli affermatisi con la versione 3 di Globus.

Il piccolo ambiente di test sviluppato in IBM è stato replicato, con caratteristiche
simili, anche nel laboratorio FisLab dell’università. Anche su questo ambiente è stato
fatto funzionare un portale di accesso che permette l’interazione con le risorse griglia
disponibili. Questo ambiente, attualmente, è un ambiente di prova e non è stato
realizzato con lo scopo di permetterne un utilizzo reale per le attività di ricerca.

Un possibile sviluppo potrebbe essere quello di rendere sempre più solido e maturo
questo ambiente di test. Esso potrebbe includere un numero maggiore di macchine
e potrebbe offrire un livello di funzionalità maggiore per gli utenti del laboratorio.
Individuati e risolti i problemi maggiori riguardo ad una gestione grid delle risorse
si potrebbe anche pensare di espandere questa griglia al di fuori del perimetro del
FisLab. Questa griglia potrebbe piano piano andare ad includere un numero sempre
maggiore di macchine di calcolo e di memorizzazione dati.

Questo sviluppo e questo allargamento in ampiezza permetterebbe di studiare
sempre maggiormente dei problemi reali di gestione delle risorse e degli utenti griglia.
In questo modo, la tendenza potrebbe essere quella di realizzare una intera griglia
che copra tutte le risorse disponibili a livello di Dipartimento o addirittura di Ateneo.
Cos̀ı facendo si potrebbe beneficiare dei vantaggi della griglia all’interno delle attività
di ricerca dell’intera Università.
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