Validazione delle soluzioni cloud del progetto, con la sperimentazione di
IaaS, PaaS e SaaS tramite la predisposizione di opportuni ambienti di test

OCP - OR11/WP11
• OCP  Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale voluto per verificare nuove soluzioni e
tecnologie open, interoperabili ed utilizzabili on-demand in ambito Cloud-Computing, insieme a nuovi
modelli organizzativi sostenibili nel tempo per le Pubbliche Amministrazioni per innovare l’erogazione di
servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni Locali e Regionali a Cittadini, Imprese ed Amministrazioni

• Quanto prodotto nell’ambito OCP ai livello infrastrutturale e dei servizi esposti deve, naturalmente, essere
sottoposto a collaudo per verificare la rispondenza ai requisiti ed il corretto funzionamento di quanto
predisposto
• Compito dell’OR conclusivo del piano di progetto OCP (OR11) è quello della:
• ”Validazione delle soluzioni cloud del progetto, con la sperimentazione di IaaS, PaaS e SaaS tramite la predisposizione
di opportuni ambienti di test ”.

Compiti svolti dall’OR11 nel progetto OCP
• A supporto della ”Validazione delle soluzioni cloud del progetto, con la sperimentazione di IaaS, PaaS e
SaaS tramite la predisposizione di opportuni ambienti di test ” OR11 ha dovuto svolgere i compiti di
seguito elencati
• 1 - Progettazione degli ambienti di TestBed
• Definizione di una architettura di riferimento dei testbed
• adattamento della progettazione in funzione della dotazione HW messa a disposizione dagli Enti Sperimentatori

• 2 - Implementazione di quanto progettato come primo passo dell’OR11 negli ambienti di testbed per
aggregazioni di layer/componenti successive
• Attività svolta con l’utilizzo di tool automatici di installazione e configurazione
• basati su Puppet/Foreman
• Esempio Automatic OCP per l’installazione e la configurazione di OpenStack

• Attività svolta in collaborazione con risorse degli Enti sperimentatori per condividere la conoscenza anche in
prospettiva del rilascio dell’architettura sotto il controllo degli stessi Enti sperimentatori (training on the job dei futuri
gestori dell’infrastruttura)
• Produzione di documentazione a supporto (guide, manuali, video)

• 3 - Supporto all’attività di test di integrazione delle soluzioni realizzate dai Partner
• Supporto al rilascio in cloud

Compiti svolti dall’OR11 nel progetto OCP
• 4 - Gestione dell’infrastruttura ed assistenza nella gestione dell’infrastruttura agli Enti sperimentatori
a partire dal primo rilascio e per la durata dell’intero progetto (circa tre anni compreso periodo di
avviamento)
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• Secondo i piani di test formalizzati con gli stessi Enti
Sperimentatori
• Di seguito si riporta il dettaglio di quanto rilasciato nei
vari ambienti di testbed
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Ambienti di test OCP
• Piattaforme e servizi usufruiscono di una struttura Cloud IaaS costituita da risorse Cloud messe a
disposizione dai partner del progetto (Enti e Pubbliche Amministrazioni)
• Testbed reso disponibile in modo semplice ai Partner di progetto e alle Pubbliche Amministrazioni che
effettueranno la validazione delle soluzioni cloud predisposte attraverso il test di applicazioni/servizi
pilota d’interesse
• Ambienti di testbed OCP realizzati
•
•
•
•

INFN OCP BARI
Regione MARCHE nella Sede di Ancona
Regione EMILIA ROMAGNA
Regione TOSCANA

Ambienti di test OCP – Ruolo TestBed INFN OCP di Bari
• L’ambiente di Testbed OCP accompagna il Ciclo di Vita del progetto evolvendo per aggregazioni successive a
partire da un nucleo infrastrutturale iniziale
Regione
Emilia
Romagna

• L’ambiente di testbed INFN OCP di Bari fornisce:
• Ambiente di riferimento per i test di integrazione dei
Partner per le componenti da questi rilasciate nel
Cloud (Ambiente di Certificazione)
• Ambiente di supporto nella fase di Validazione come
riferimento per il collaudo delle componenti che si è
concordato con gli Enti Sperimentatori di non rilasciare
nei loro ambienti di testbed (Ambiente di Validazione
remoto)

• Tutte le componenti presenti sui testbed Regionali di
seguito elencate (ad esclusione di alcune soluzioni
applicative) sono prima state rilasciate in ambiente di
testbed OCP INFN di Bari per poi essere installate nei
testbed degli Enti Sperimentatori.
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OCP - OR11 – Testbed Regione Marche
• Il testbed della Regione Marche ospita le componenti elencate
• Servizi Infrastrutturali
• Automatic OCP – Puppet/Foreman per installazione configurazione OpenStack JUNO su architettura concordata con
l’Ente Sperimentatore
• Layer Iaas –Prodotto/Versione: OpenStack Juno
• Layer PaaS OCP – PaaS manager derivante dal layer PaaS realizzato nell’ambito dell’iniziativi Prisma del MIUR
• Security Framework OCP – Composto da 1. Access Manager, 2. Attribute Authority, 3. Attribute Mapping e driver
configurazione, 4. PDPaaS, 5. PAPaaS è federato con il sistema Cohesion della Regione Marche
• Monitoring IaaS/PaaS

• SaaS application
•
•
•
•

Servizio APRA – Servizio bollo auto
Servizio SUAP SUE - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e quello dell’Edilizia Privata (SUE)
Servizio OpenData Engine - Piattaforma OpenData e Motore Semantico
Servizio Travel Planner – Pianificatore di viaggio

OCP - OR11 – Validazione Regione Marche
• La validazione della Regione Marche (a seguire si riporta il link al piano di test della Regione Marche) ha
interessato tutte le componenti rilasciate nel suo ambiente di testbed e, in aggiunta a queste, anche le
componenti residenti nel testbed INFN OCP di Bari di seguito elencate

• Servizi Infrastrutturali
• Monitoring SaaS (Monitoraggio delle soluzioni applicative)

• Servizi SaaS
•
•
•
•

Application Store - Store di progetto per SW di applicazioni, servizi ed API
Servizi Paas e Analytics - Funzioni di analisi massiva dati per la definizione di strategie e soluzioni di business
Data Masking - Mascheramento Dati ai fini di un collaudo con il rispetto della sicurezza dei dati
ParTes - Produzione skeleton di casi di test per verificare se un servizio può svolgere un ruolo in una coreografia

• SaaS application
• Servizio HDS – Servizio di directory di servizi socio sanitari
• Servizio SUAP SUE - Sportello Unico

• La validazione della Regione Marche ha dato esito positivo (cfr.: risultati della validazione)

OCP - OR11 – Testbed Regione Emilia Romagna
• Il testbed della Regione Emilia Romagna ospita le componenti elencate
• Servizi Infrastrutturali
• Automatic OCP – Puppet/Foreman per installazione configurazione OpenStack JUNO su architettura concordata con
l’Ente Sperimentatore
• Layer Iaas –Prodotto/Versione: OpenStack Juno
• Layer PaaS OCP – PaaS manager derivante dal layer PaaS realizzato nell’ambito dell’iniziativi Prisma del MIUR
• Security Framework OCP – Composto da 1. Access Manager, 2. Attribute Authority, 3. PDPaaS, 4. PAPaaS è federato
con il sistema Federa della Regione Marche
• Monitoring IaaS/PaaS

OCP - OR11 – Validazione Regione Emilia Romagna
• La validazione di Lepida per conto della Regione Emilia Romagna (a seguire si riporta il link al piano di
test di Lepida per Regione Emilia Romagna) ha interessato tutte le componenti rilasciate nel suo
ambiente di testbed e, in aggiunta a queste, anche le componenti residenti nel testbed INFN OCP di Bari
di seguito elencate
• Servizi Infrastrutturali
• Security Framework OCP – Ulteriore componente 1. Attribute Mapping e driver configurazione
• Monitoring SaaS (Monitoraggio delle soluzioni applicative)

• Servizi SaaS
•
•
•
•

Application Store - Store di progetto per SW di applicazioni, servizi ed API
Servizi Paas e Analytics - Funzioni di analisi massiva dati per la definizione di strategie e soluzioni di business
Data Masking - Mascheramento Dati ai fini di un collaudo con il rispetto della sicurezza dei dati
ParTes - Produzione skeleton di casi di test per verificare se un servizio può svolgere un ruolo in una coreografia

• SaaS application
• Servizio HDS – Servizio di directory di servizi socio sanitari
• Servizio SUAP SUE - Sportello Unico

• La validazione della Regione Emilia Romagna ha dato esito positivo (cfr.: risultati della validazione)

OCP - OR11 – Testbed Regione Toscana
• Il testbed della Regione Toscana ospita le componenti elencate
• Servizi Infrastrutturali
• Automatic OCP – Puppet/Foreman per installazione configurazione OpenStack JUNO su architettura concordata con
l’Ente Sperimentatore
• Layer Iaas –Prodotto/Versione: OpenStack Juno
• Layer PaaS OCP – PaaS manager derivante dal layer PaaS realizzato nell’ambito dell’iniziativi Prisma del MIUR
• Security Framework OCP – Composto da 1. Access Manager, 2. Attribute Authority, 3. PDPaaS, 4. PAPaaS è federato
con il sistema Federa della Regione Marche
• Monitoring IaaS/PaaS

OCP - OR11 – Validazione Regione Toscana
• La validazione della Regione Toscana (a seguire si riporta il link al piano di test della Regione Toscana) ha
interessato tutte le componenti rilasciate nel suo ambiente di testbed e, in aggiunta a queste, anche le
componenti residenti nel testbed INFN OCP di Bari di seguito elencate
• Servizi Infrastrutturali
• Security Framework OCP – Ulteriore componente 1. Attribute Mapping e driver configurazione
• Monitoring SaaS (Monitoraggio delle soluzioni applicative)

• Servizi SaaS
•
•
•
•

Application Store - Store di progetto per SW di applicazioni, servizi ed API
Servizi Paas e Analytics - Funzioni di analisi massiva dati per la definizione di strategie e soluzioni di business
Data Masking - Mascheramento Dati ai fini di un collaudo con il rispetto della sicurezza dei dati
ParTes - Produzione skeleton di casi di test per verificare se un servizio può svolgere un ruolo in una coreografia

• SaaS application
• Servizio HDS – Servizio di directory di servizi socio sanitari
• Servizio SUAP SUE - Sportello Unico

• La validazione della Regione Toscana ha dato esito positivo (cfr.: risultati della validazione)

OCP - OR11 – Testbed per demo Comune di Vallarsa
• OR9 prevedeva da Capitolato una demo del servizio applicativo di Informativa per persone diversamente
abili nell’ambito di un contesto pubblico
• A tale scopo è stato scelto il comune di Vallarsa
• Su richiesta del Comune la demo dei servizi è stata adattata (predisposizione di una nuova app) per il Museo delle
tradizioni contadine di Vallarsa

• La validazione del Comune di Vallarsa ha interessato le componenti rilasciate negli ambienti di testbed di
seguito descritti:
• SaaS Application
• Back end amministrativo – Ambiente testbed INFN OCP di Bari
• Application e DB Server – Ambiente testbed INFN OCP di Bari
• App comune Vallarsa e Civiltà contadina Vallarsa – distribuzione apk

• La validazione del Comune di Vallarsa ha dato esito positivo (cfr.: risultati della validazione)

OCP - OR11 – Testbed per Citizen’s MarketPlace
• OR6/AR6.4-AR6.5 prevedeva la realizzazione di un Citizen’s MarketPlace come punto di incontro tra
offerte di Servizi da parte della PA e richieste dei cittadini.
• La sperimentazione è stata condotta da un’equipe di ricerca del Dipartimento di Sociologia e Diritto
dell’Economia dell’Università di Bologna che ha supportato il personale di OCP e l’unione dei comuni
della valle del Savio.
• La validazione del Citizen’s MarketPlace ha interessato le componenti rilasciate negli ambienti di testbed
INFN OCP di Bari
• La validazione fatta per conto della Unione dei Comuni della Valle del Savio ha dato esito positivo (cfr.:
risultati della validazione)

