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OCP: Progetto di Ricerca Industriale finanziato dal MIUR

Durata: 36 mesi (1 gennaio 2014 -> Dic. 2016)

Personale Coinvolto: oltre 100 unità

Mesi uomo: oltre 2000

Budget Progetto:  11.949.448,89 euro

Totale Agevolazioni MIUR: 10.688.786,90 euro

Cofinanziamento: 1.260.662,00 euro

Parte dai risultati ottenuti dal progetto MIUR PON PRISMA, 
appena concluso, e da quelli di INFN Cloud e Marche Cloud 
Collabora con il progetto Europeo INDIGO-Data Cloud (12 M€)

PRISMA e OCP hanno investito ~ 35 M€ per rendere 
disponibile l’attuale piattaforma cloud aperta per la PA

Oltre 9.000.000 di cittadini potenzialmente coinvolti dalle sperimentazioni 

regionali e comunali

Informazioni generali su OCP

ATI Toscana/E.R.
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Contesto attuale e visione di OCP

Contesto attuale
Servizi erogati nelle PA, ma anche in  molte imprese 
in Italia,  in maniera «destrutturata» e decisamente 
«localizzata»: un server  indipendente  e un 
ambiente specifico  completo per ogni servizio

 In questo modo il più delle volte NON sono:
 Riutilizzabili in altri contesti simili 
 Interoperabili
 Migrabili (indipendentemente dalla piattaforma  

utilizzata e dal sito erogatore) 
 Nativamente disponibili in alta affidablità con 

disaster recovery

Inoltre generano lock-in, inefficienze nell’utilizzo 
delle risorse e alti costi di gestione e evoluzione

11.000 Data Center e altrettanti servizi software 
duplicati nella PA italiana

La visione di OCP

Integrare gli sviluppi tecnologici recenti del mondo open source in 
una piattaforma cloud aperta che  offre:

 Elasticità e disponibilità on demand degli ambienti richiesti 
per ospitare un nuovo servizio o una nuova attività

 Gestione unitaria di tutte le risorse disponibili in un Data 
Center 

 Possibilità di riutilizzo del software come ad esempio  
Fatturazione  Elettronica, Nodo dei pagamenti , SUAP, & 
composizione di servizi

 Accesso multi-dominio, autenticazione SPID e Interoperabilità
 Migrabilità dei servizi su altre infrastrutture cloud

(commerciali)  e possibilità di sfruttare i servizi di queste di 
valenza generale come storage o disaster recovery



I driver del progetto 
sono di valenza del 

tutto generale



I driver

- Per eliminare il lock in e la mancanza di trasparenza delle piattaforme proprietarie   

sfruttando  sviluppi  tecnologici molto recenti

- Per poter controllare i costi e essere alla frontiera mondiale in campo ICT

- Per sviluppare una strategia industriale nazionale che favorisca anche il riuso delle 

competenze, crescita dell’occupazione e la collaborazione innovativa pubblico-privato

- Per sfruttare  tempestivamente un trend tecnologico  di mercato ormai consolidato

- Per anticipare le aspettative degli utenti e accelerare la trasformazione dell’Italia                 
in un paese digitale

- Per facilitare lo sviluppo e il riuso digitale delle applicazioni

• - Per consentire alle PA ( ma anche alle imprese)  di realizzare dei Data Center 

che supportino nuovi modelli sostenibili nel tempo che innovano l’erogazione 

dei servizi in modo nativamente digitale con significativa riduzione dei  costi



IL CLOUD IN SINTESI: Funzionalità

Il presupposto: oggi tutti hanno un dispositivo che consente loro di accedere a contenuti remoti e condividere 
istantaneamente i propri contenuti. 

Il cloud computing è un insieme di servizi che vengono erogati in hosting in Rete. Il Cloud offre l’accesso via 
internet a risorse/servizi facilmente usufruibili e configurabili secondo le proprie esigenze

Ci sono tre differenti livelli infrastrutturali per l’erogazione dei servizi di cloud computing:
Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS).

IaaS sta sopra le risorse fisiche e consente una gestione unificata di tutte le risorse hw disponibili  in un data center, la 
virtualizzazione e l’offerta di macchine virtuali e spazio di storage con la configurazione richiesta dagli utenti via  Internet 
on demand per poter installare le proprie applicazioni facilitando  la gestione del sistema con tool per  backup e resilienza

PaaS è il secondo livello cloud che fornisce strumenti per automatizzare l’attivazione di nuove applicazioni possibilmente 
con ‘template standard ‘  e  facilitare la loro gestione nel tempo e inoltre facilitare lo sviluppo di nuove applicazioni

SaaS è il terzo livello di cloud computing che contiene un repository di in cui sono ospitate le applicazioni  provenienti  da 
fornitori di terze parti che possono essere customizzate e  attivate on demand nell’infrastrattura cloud sottostante e 
usufruite attraverso Internet. Consente agli utenti di non preoccuparsi di eventuali aggiornamenti, compatibilità, 
accessibilità del software e così via. 
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Esistono tre modalità differenti per l’erogazione dei servizi cloud:

Il cloud pubblico, è la modalità delle origini proposta da Amazon (AWS) e consiste 
nell'erogazione di servizi cloud che si basano su una infrastruttura informatica (piattaforma 
software e hardware) appartenente al fornitore del servizio ( di tipo generale come quella di 
Amazon, IBM, Google, Aruba …). Permette in generale il completo outsourcing delle attività 
IT con  il trasferimento di tutti i dati aziendali dai propri server a quelli del provider. 

Il cloud privato è una infrastruttura informatica appartenente ad una specifica azienda e 
dedicata alle esigenze di quella sola organizzazione realizzata con l’installazione di una 
piattaforma cloud tipo quella di OCP. L'infrastruttura fisica può essere ubicata direttamente 
nei locali dell'azienda, o data in gestione ad un terzo. La piattaforma software può essere 
open source (Openstack) o proprietaria ( Microsoft Azure, o Vmware vSphere…)

Il cloud ibrido è la soluzione intermedia che prende il nome di cloud ibrido e prevede sia  
servizi basati sulla propria infrastruttura aziendale che  servizi forniti da un provider cloud
esterno come per esempio quelli specifici per lo storage ( Dropbox, Box, Google Drive..) o 
altri  servizi collaborativi  (Office 365, Gmail, CISCO Webex) 

IL CLOUD IN SINTESI: Modalità di erogazione
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Qualche dettaglio sulla piattaforma cloud di  OCP 

• Quella di OCP, come quella di altri fornitori  è una Piattaforma Cloud  Open Source che comprende tutti e tre  
i livelli: Infrastructure as a Service- IaaS ,  Platform as a Service - PaaS e Software as a Service –SaaS.

• Può essere installata facilmente in un Data Center e trasformarlo  in una “Private Cloud”  capace di 
garantire una gestione unitaria efficiente dell’Hw e Sw  disponibile con  la capacità di sfruttare  servizi cloud 
commerciali  esterni “Hybrid Cloud” sia infrastrutturali che applicativi

• Esistono anche prodotti commerciali che possono fare la stessa cosa: Microsoft Azure e Vmware vSphere

• OCP sfrutta per quanto possibile I  migliori prodotti software, selezionati dopo attenta valutazione 
comparativa che la  vasta community internazionale open source ha reso disponibili e continuerà a 
sviluppare e rendere disponibili: Openstack,  Zabbix, Mesos, WSo2, Hadoop, Apache WS…

• Le customizzazioni prodotte dai progetti pionieristici come PRISMA (progetto MIUR PON 22 con MEuro di 
finanziamento), Marche Cloud, INFN Cloud

• Integra nella piattaforma nuovi servizi innovativi specifici  come:

• AppStore, Open  Data Engine, Security federata con SPID , Market Place per il cittadino, Big data 
Analytics, Portale di accesso



Il Cloud Open Source oggi è una scelta di mercato

Da DZone Cloud Report 2014 Il Cloud Open Source è partito nel 2010-11
Processo simile a Linux che domina il mercato dei servers 9
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Openstack oggi domina lo sviluppo di “Private Cloud”

● Cloud pubbliche:

o Amazon

o OpenStack

● Cloud private -> OpenStack
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La scelta di puntare subito su PaaS è dominante a livello mondiale

Da Dzone Cloud Report 2014



Sviluppo servizi ed
applicazioni
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I vantaggi generali che il cloud offre 

Consente di superare le limitazioni, tecniche e organizzative, che impediscono ad 
un’organizzazione, PA o industria privata, di: 
 Razionalizzare l’erogazione dei servizi ICT  e sfruttare al meglio le risorse disponibili 

usandole solo per il tempo e la quantità necessaria 
 Spostare facilmente risorse da un servizio all’altro secondo i  picchi di utilizzo in modo 

automatico. Oggi nella PA i server sono utilizzati al 10%-20%
 Accelerare la messa in funzione di nuovi servizi ed effettuare risparmi sia per 

l’implementazione che per la gestione di questi
 interoperare con altre organizzazioni per fornire un servizio migliore ai propri utenti 

(SPID, Single Sign on, API standard)
 Rendere facilmente disponibile un prodotto software a più utenti ( ad es. da parte di 

una Regione ai propri comuni o da parte di un Consorzio alle imprese Associate)
 Poter sfruttare altre cloud in caso di necessità o di convenienza per i costi



I vantaggi delle “Cloud Private” - PA

 Lo sviluppo delle piattaforme di Private Cloud Open Source è molto recente (>2010) ma maturo
IDC prevede che nel 2019 la spesa sul “cloud” raggiungerà quasi il 50% della spesa totale IT con private cloud al 35%

 Le Cloud Private permettono di sfruttare I progressi tecnologici del cloud per ristrutturare/evolvere l’erogazione di
servizi in un Data Center di una PA o di una impresa e continuare a sfruttare le competenze esistenti

 Quelle aperte, come OCP, non creano lock-in su specifiche soluzioni proprietarie, garantendo sicurezza, privacy e
trasparenza e potendo di sfruttare le cloud commerciali secondo necessità

 La fase attuale negli USA per le imprese medio grandi è caraterizzata dal ritorno massiccio dall’outsourcing verso le
cloud commerciali ai Data Center in house o in hosting gestiti come “Private Cloud” da una singola organizzazione
per ragioni di costi e sicurezza

 I nuovi servizi infrastrutturali cloud open source sono già competitivi con le soluzioni proprietarie ma possono essere
ulteriormente sviluppati dalle communities, imprese , università e mondo della ricerca per soddisfare più
precisamente le esigenze delle PA e delle imprese nazionali integrando le regole definite a livello di paese (come lo
SPID di AgID o Pago PA) o europee, continuando a sfruttare gli sviluppi fatti dalle vaste communities open source

 Openstack e gli altri prodotti open source nel cloud sono come Linux rispetto a Microsoft per PC



Cosa offre una piattaforma di private cloud come quella di OCP oggi

 Tool per l’installazione e  gestione di OpenStack basati sui prodotti open source  Puppet e 
Foreman con:  High Availability, Monitoring integrato, Fault Tolerance, Disaster Recovery

 L’installazione della IaaS in Regione Marche con questi tool ha richiesto due giorni

 PaaS per l’automazione dell’attivazione di servizi su IaaS eliminando  la complessità di gestione 
dell’infrastruttura IaaS e delle configurazioni e fornitura as a service di un set di servizi, con 
autoscaling automatico up/down delle macchine virtuali secondo necessità

 Monitoring e billing dei servizi infrastrutturali e applicativi completamente integrato
 Framework di sicurezza con delega di valenza generale integrato con SPID, con Attribute

Authority e Policy Enforcement per garantire single sign on  e interoperabilità
 In corso di rilascio piattaforma per l’analisi del Big Data basata sull’integrazione di 

Mesos+Hadoop+Myriad + Tools di Data Analytics
 Il core della piattaforma è basato su soluzioni Open Source, su API e Standard  che sono o 

stanno diventando leader di mercato in modo da garantire stabilità nel tempo degli investimenti 
ma massima apertura per permettere di usare tecnologie proprietarie: VMWARE e Microsoft 
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Le risorse necessarie per creare una private cloud con Openstack

1) w L3 agent
2) w/o L3 agent => 

VLAN

Foreman & 
Monitoring
- DNS, DHCP, 
TFTP
- Puppet
- Zabbix

Cluster Haproxy/Keepalived

Cluster MySQL (Percona), RabbitMQ
& Ceilometer + MongoDB

A

A B

B

C

C
D

E

F

Compute Nodes

Storage Nodes
- 3xDS w CEPH 
(block device)

• Requisiti server
• A, B, C – 4 Core/8 GB RAM

• D, E – 8 Core/ 32 GB RAM

• F – 4 Core/ 8GB RAM

• Numero minimo Server = 6 + N compute 

Controller
& Network

1. No storage – si usa spazio disco 
ComputeNodes

2. W storage – 3xDS con HA, CEPH



Conclusioni&prospettive 
e opportunità di business 



Conclusioni

 Oggi esistono sul mercato soluzioni per realizzare “private cloud” allo stato dell’arte a livello mondiale sia
proprietarie (Microsoft, Vmware..) che aperte come quella di OCP: IaaS (Openstack), PaaS con Orchestrator,
AppStore, Framework di sicurezza con SPID e delega, Open/Big Data Engine, Monitoring e Billing

 Esistono molte aziende che possono fornire e supportare soluzioni simili

 OCP ha integrato i servizi comuni di AgID per le PA (SPID, ANPR, Fatturazione Elettronica, PagoPA…) in modo da
consentire alla propria soluzione di federare le infrastrutture Cloud di diverse PA in modo da favorire il riuso , la
composizione di servizi tra varie amministrazioni e la condivisione dei dati

 Le competenze sui prodotti cloud open source, come OpenStack, Mesos, Hadoop, sono ancora merce molto rara
nel mercato mondiale e quindi le attività tempestive per formarsi su questi prodotti possono consentire alle
aziende e alle PA di arrivare ad essere competetive in questo campo

 La soluzione di OCP è già stata installata con successo in regione Marche e in completamento quella in regione
Emilia Romagna e in regione Toscana che la sperimenteranno per 7-8 mesi. E’ in avvio in Regione Umbria e
Regione Puglia nella sua in house ha installato PRISMA e anchela soluzione del Piemonte si basa su Openstack

 Un nucleo iniziale di risorse di 6-8 server permette la creazione di una private cloud in HA , robusta ed efficiente
che può gestire centinaia di server di calcolo, molte migliaia di VM e spazio disco di centinaia di terabytes
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Prospettive e opportunità di business con il cloud(1)

• Oggi in Italia, con ritardo rispetto ad altri paesi, sta partendo l’uso del cloud sia a livello di PA che delle imprese

• Esistono molti servizi specifici erogati in cloud che sono già utilizzati in quanto tali via internet ad es. Gmail, Dropbox. 
Google Drive,  Cisco Webex.., spesso “gratuitamente” ma per le aziende e PA vanno tenute però sempre presenti le 
problematiche di sicurezza e privacy che il loro uso comporta

• L’uso del cloud sia commerciale che privato richiede d’investire in formazione sulle tecnologie coinvolte e questo deve 
essere fatto tempestivamente in modo da poter sfruttare le opportunità del mercato che ci sono oggi e che non ci 
saranno più in futuro

• Le soluzioni di private cloud computing di valenza generale del tipo  IaaS, PaaS e SaaS sono le più efficaci per 
l’evoluzione degli attuali Data Center in organizzazioni che si appoggiano ad un gruppo informatico, con personale 
esperto in grado di gestire e configurare risorse virtualizzate

• Fino a 2-3 anni fa la sola scelta possibile per sfruttare i vantaggi del cloud era quella dell’esternalizzazione delle attività 
verso cloud commerciali tipo Amazon AWS , ma oggi Openstack può permettere di creare o in house o presso aziende 
di hosting  delle cloud private competitive che permettono di evitare il lock in e di trovare più fornitori che possano 
garantirne il supporto e l’evoluzione, come avviene per Linux

• La stessa cosa può essere fatta con soluzioni  commerciali come Microsoft Azure e Vmware vSphere
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L’esempio di OCP per le aziende produttrici di software  

L’attività di OCP prevede il porting sul cloud di una gran varietà di applicazioni per la PA che così 
possono essere facilmente disponibili sulla stessa infrastruttura per  più clienti (Comuni)
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Prospettive e opportunità di business  (2)

• Il basso livello di digitalizzazione del paese può essere un vantaggio, se opportunamente sfruttato,  per 
avviare una digitalizzazione basata sul cloud perchè ciò che limita un rapido passaggio delle attività IT al 
cloud è la difficoltà/reticenza a migrare su cloud attività legacy complicate e ben consolidate

• La conoscenza degli esigenze dei propri clienti è un asset fondamentale per le aziende nazionali per far 
evolvere la propria offerta commerciale in modo da renderla integrata con quella dl cloud che può
peermettere di allargare molto le funzionalità e I servizi offerti

• Passando ad un sistema IaaS rispetto ad un insieme di server singoli  si ha automaticamente scalabilità 
delle risorse, possibilità di fornirle on demand e regolarle in modo automatico  in  termini quantitativi secondo 
le esigenze e i picchi di carico. Si tratta di una caratteristica molto importante sia per le imprese che per le PA 
che hanno spesso a che fare con carichi di lavoro temporanei o mutevoli nel tempo.  I vantaggi economici che 
si possono ottenere con una gestione unitaria  che permetta l’utilizzo dei server al 100% può essere enorme.

• La richiesta di una ,macchina virtuale  già connessa a internet per ospitare un servizio  può essere soddisfatta 
in pochi minuti e quindi il time to market di nuovi servizi commerciali si riduce enormemente Tutti i dispositivi, 
compresi quelli mobile, possono collegarsi immediatament , via internet o il web, alle macchine virtualii create

• Nel passato in Italia abbiamo creato zone industriali con i servizi essenziali  per favorire lo sviluppo industriale.   
• Oggi lo sviluppo di  “cloud private” per gruppi di aziende consorziate  o di PA può permettere di accelerare il 

processo di digitalizzazione del paese, sviluppando competenze e nuove  opportunità di business per le 
imprese nazionali
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Prospettive e opportunità di business  (3)

• Con il cloud si aprono grandi possibilità per l’offerta di nuovi servizi specializzati a un vasto
numero di clienti e chi conosce il mercato ed ha acquisito in tempo utile la conoscenza della
tecnologia è il più indicato ad individuare I bisogni da soddisfare con offferte specifiche
customizzate per il mercato italiano. Ad esempio

● Fault-tolerance
o Soluzioni pronte per gestire i fallimenti dei servizi Core

o E per gestire il fault dei servizi utente ospitati su OpenStack

● Disaster Recovery
o Soluzioni di Cold-disaster-recovery direttamente integrate

nell’infrastruttura IaaS

o Sia per i dati che per i servizi

● Performance e QoS
o Soluzioni per gestire automaticamente (a livello di IaaS) QoS e

autoscaling per gestire picchi di carico



Molti servizi tecnologici sono già disponibili  in OCP as a Service

2
3

Database
Identity Access 
Management

Messaging
Personal 
Storage

Open Data 
Framework

Application 
Deployment

Diventa naturale pensare di sviluppare Application Store che possano contenere una 
gran quantità di Applicazioni Backend attivabili automaticamente su infrastrutture cloud
per una gran quantità di imprese come Goople Play o Apple Store per quelle mobile.
Le multi-nazionali non dominano ancora questo settore come avviene per il mobile
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Conclusioni finali

• Il cloud è avviato a dominare il mercato ICT nei prossimi anni. Tutte le previsioni dicono che 
rimarranno  fuori dal cloud solo applicazioni legacy molto complesse per cui il costo del 
porting è molto alto o di difficile attuazione.

• Il cloud è uno sviluppo tecnologico recente, soprattutto le piattaforme per lo sviluppo di “private 
cloud”  per imprese medio grandi o per la PA  ed è in continua evoluzione per cui è ancora 
possibile per aziende che conoscono la realtà locale e nazionale ed i bisogni e le regole 
specifiche (SPID, PagoPA, fatturazione elettronica..)  che esistono nel nostro paese o a livello 
europeo inserirsi con delle offerte competitive che corrispondano esattamente ai bisogni di un 
settore nazionale specifico

• L’investimento tempestivo in formazione nelle tecnologie cloud può permettere alle aziende 
ICT di allargare il proprio business perché non esiste ancora un mercato cloud consolidato in 
Italia



Riferimenti utili

Sito web del progetto: http://www.opencityplatform.eu

Responsabile : Mirco Mazzucato, mirco.mazzucato@pd.infn.it



a Soiel International e Comufficio
per l’invito
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PRISMA-OCP IaaS: Layout architetturale



OCP IaaS: semplicità di installazione

● Automazione dell’installazione

o Gli strumenti sviluppati in OCP consentono non solo di automatizzare le
fasi di installazione e configurazione

o ma lasciano comunque all’amministratore, la possibilità di customizzare il
set-up della IaaS secondo l’ambiente di lavoro

● Supporto per diverse configurazioni di rete, storage, etc
o È possibile scegliere che tipo di rete configurare: VLAN, GRE, public

network

o Lo storage può essere CEPH, Fiber Channel, etc. Supporto per diversi
livelli di ridondanza.

● Configurazioni di High Availability
o È possibile configurare la IaaS con vari livelli di Alta Affidabilità



OCP IaaS: caratteristiche

● Fault-tolerance

o Soluzioni pronte per gestire i fallimenti dei servizi Core di OpenStack

o E per gestire il fault dei servizi utente ospitati su OpenStack

● Disaster Recovery

o Soluzioni di Cold-disaster-recovery direttamente integrate
nell’infrastruttura IaaS

o Sia per i dati che per i servizi

● Performance a QoS

o Gestisce automaticamente (a livello di IaaS) QoS e autoscaling per
gestire picchi di carico



Requirement: i servizi erogati dalle piattaforme Cloud devono interoperare facilmente tra loro e con i
servizi comuni nazionali come definito da AgID (ad es. SPID)

OCP ha realizzato un Framework di Sicurezza che:
• garantisce ad ogni utente della PA l’accesso a tutti i servizi disponibili in domini amministrativi

diversi a seconda degli attributi che possiede e le policy d’uso definite, la possibilità di
cooperazione tra servizi diversi e i “servizi comuni nazionali” per soddisfare le richieste di un
utente

• è modulare rispetto ai vari aspetti della sicurezza coperti: autenticazione, autorizzazione,
trasmissione di credenziali

Il Framework di Sicurezza in OCP

• Ha componenti basate sui più recenti standard riconosciuti a livello
internazionale:

• Autenticazione federata: SAML2/SPID
• Autorizzazione : XACML3
• Delega e Trasmissione di credenziali: OAuth2/OpnID

Il framework è concepito per un ambito di Service Oriented Architecture, con più
servizi comunicanti fra loro e il suo sviluppo è il risultato della continua
collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e con i progetti internazionali ed
Europei quali INDIGO-DataCloud e FIWARE



Comune
Consumer

Regione 
Provider

Comune
Consumer

Comune
Consumer

Comune
Consumer

Comune
Consumer

Comune
Consumer

Regione 
Provider

Comune
Consumer

Comune
Consumer

Comune
Consumer

Comune
Consumer

Requirement: possibilità per una PA di dotarsi di una piattaforma per l’erogazione di servizi secondo i paradigmi
tipici del Cloud astraendo ed integrando le diverse componenti dell’architettura per consentire l’orchestrazione di
processi complessi che coinvolgono elementi eterogenei.

PaaS & IaaS Orchestrator Engine di OCP:

OCP PaaS & IaaS  Engine - Orchestratore di servizi e risorse

Standard (e consorzi di standardizzazione): input TOSCA (OASIS
consortium), interfacce HTTPS, REST, pubbliche (W3C), workflow
BPMN (OMG consortium).

Orchestratore: coordina i processi di erogazione dei servizi tra i
diversi componenti dell’architettura. Utilizza i workflow per gestire
le richieste dai layer superiori attuando opportune azioni sui singoli
moduli, astraendo e generalizzando i layer sottostanti.

Open/closed principle: oltre alle tecnologie Cloud «standard de
facto» supportate, si è aperti alle estensioni verso nuovi use-cases
(workflow) e/o prodotti (componenti) con una logica di sviluppo
modulare (plug-in) senza modifica del core open source esistente.



La PaaS aperta nella piattaforma OCP

 Offre automazione sia per l’attivazione, che per la successiva gestione dei servizi su IaaS diverse a livello di 
piattaforma + offerta  agli sviluppatori di un ambiente di sviluppo arricchito da numerosi “reusable components”  
offerti as a service + supporto allo sviluppo e debug di nuove applicazioni

 Solleva l’utente dalla necessità  di gestire la complessità  dei servizi infrastrutturali e delle configurazioni, non 
solo per lo IaaS di OpenStack

 L’utente/sviluppatore per attivare un servizio deve scrivere solo delle “ricette” che in un futuro prossimo si 
baseranno sullo standard  internazionale TOSCA  e potranno quindi  essere utilizzate in qualunque infrastruttura 
cloud che esponga l’interfaccia TOSCA

 Rimane il focus sulle soluzioni Open Source leader di mercato, ma la PaaS fornisce alla PA la massima apertura 
alla possibilità di usare in modo trasparente soluzioni cloud proprietarie ( es. Vmware o Azure di Microsoft)

 Con Openshift la PaaS renderà disponibile agli sviluppatori lo stesso ambiente software che troveranno in 
produzione facilitando lo sviluppo il debug e la messa a punto di nuovo  prodotto software



Requirement: una PA possa realizzare nuovi servizi anche attraverso la composizione di quelli erogati 
da altre PA 
OCP ha sviluppato alcuni servizi per questo:  Application Store, Service MarketPlace e Citizen’s 
MarketPlace

Application Store, Citizen’s Marketplace, IPaaS

Application Store dedicato alla PA:
• dove le app. acquisite sono inserite dagli 
sviluppatori
• dove le PA customer possono scegliere e attivare 
le app. di loro interesse
• dove c’è un Service Marketplace di componenti 
riutilizzabili  dedicato agli erogatori di servizi e agli 
sviluppatori di applicazioni

Citizen’s Marketplace: dove i cittadini trovano 
un’interfaccia unica a tutti i servizi che le PA 
rendono disponibili compresi quelli delle 
partecipate 



Monitoring e Billing Layer per l’uso dei servizi da domini diversi 

Il Monitoring Layer fornisce al Business Layer (BL) i dati necessari sia al controllo del
funzionamento ottimale della infrastruttura cloud e dei servizi erogati, che alle ulteriori attività di
metering, accounting e billing relative ai servizi IaaS, PaaS e SaaS.

OCP ha sviluppato il livello di astrazione usato per recuperare dati dai prodotti di monitoring più diffusi. In
particolare viene fornita un’implementazione che permette di recuperare dati da Zabbix e Ceilometer. Viene
fornito inoltre un framework di monitoring applicativo. Un’applicazione attivata nell’infrastruttura OCP può
definire metriche e log di proprio interesse, ed inviarli ad un database non relazionale open source,
attualmente Elasticsearch, con la possibilità di effettuare aggregazioni, ricerche complesse e
visualizzazione dei dati.

Il billing layer determina l’entità del pagamento che un provider riceverà dall’utente finale in cambio dei
servizi erogati. I dati di consumo e di accesso al sistema vengono resi disponibili rispettivamente sistema di
monitoring e dal sistema di autenticazione-autorizzazione-accounting. Sono possibili svariati modelli di
billing, di tipo flat, a consumo o ad accesso. Tramite opportuni livelli di astrazione, si integra un backend di
billing scelto tra le soluzioni open source, che garantisca possibilità di customizzazione ed implementazione
di scenari complessi.

BL - Orchestrator

Brokering

BL - Orchestrator

Brokering

PRISMA Interface TOSCA enabledPRISMA Interface TOSCA enabled
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Molti servizi tecnologici sono già disponibili  in OCP as a Service

3
6

Database
Identity Access 
Management

Messaging
Personal 
Storage

Open Data 
Framework

Application 
Deployment


