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Motivo del seminario e sommario 

Perché questo seminario? 

1. Ci sono stati importanti cambiamenti nei flussi di calcolo operativi del CRMA. 

2. Sono maturate le condizioni per un aggiornamento dei processi in qualità ISO9001, di 

competenza del CRMA 

3. Condivisione con i colleghi di parti del lavoro svolto negli ultimi mesi 

Argomenti trattati 

1. Aggiornamento del software ecFlow per la gestione dei flussi operativi 

2. Nuovo sistema di gestione delle code di calcolo su FENICE 

3. Data provenance dei flussi operativi 

4. Prospettive sulla modifica dei processi in qualità 
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Flussi di calcolo: nuova versione del workflow manager ecFlow 

Siamo passati da ecFlow 4.0.7 (Mar 2015)       a        ecFlow 4.7.1 (Nov 2017) 

 

Stiamo usando la nuova interfaccia grafica di controllo ed esecuzione dei flussi: ecflow_ui 
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Come utilizzare la nuova versione di ecFlow: caricare il modulo 
La nuova versione e la vecchia sono entrambe disponibili, basta caricare il modulo ambientale  

User: operative 

Tutti gli utenti 
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Come utilizzare la nuova versione di ecFlow: avviare il server 

Bisogna avviare il server ecFlow 
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Costruire la suite, caricarla sul server e [gestirla tramite ecflow_ui] 

Per costruire la suite, usare il manuale ecFlow o clonare le suite operative:  

• https://software.ecmwf.int/wiki/display/ECFLOW 

 

 

 

  

 

ecflow_client –load=/La_mia_suite   La_mia_suite.def 

ecflow_client –begin=/La_mia_suite 

 

 

Esiste anche un documento di sintesi  

 

disponibile sia sul web agenziale 
(www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/tecnico_scientifici.html) 

 

che su WikiCRMA  

(http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Pagina_principale/FENICE) 
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Sostituzione del software per la gestione delle code di calcolo 

Dal giorno 24/01/2018 il software PBSPro è stato reso disponibile sulla FENICE 

Dal giorno 15/02/2018 il software PBSPro ha ufficialmente sostituito il PBSTorque 

Dal giorno 19/04/2018 il software PBSPro ha sostituito definitivamente il PBSTorque 

 

Il nuovo software richiede una sintassi leggermente diversa rispetto al precedente, ma 

fornisce l’opzione block=True, che trattiene l’avanzamento dell’interprete SHELL fino al 

termine dell’esecuzione del job sui nodi di calcolo.  

Essenziale per i flussi operativi ed evita la pratica di continue richieste sullo stato del job al 

gestore delle code (problema emerso nella sua gravità nel corso del 2017)      

 

La documentazione su come usare PBSPro è disponibile sul WikiCRMA: 

http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/FENICE_utilizzo_code_calcolo  

 

Inoltre è stato realizzato un job template che agevola la realizzazione di job da sottoporre 

alle code di calcolo. Lo trovate alla pagina WikiCRMA oppure al 
• Il remote repository di Git è: ssh://git@grid1.mercuriofvg.it/ambiente_FENICE.git 

• Il progetto di TRAC associato è: http://grid1.mercuriofvg.it/trac/ambiente_FENICE 
7 

http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/FENICE_utilizzo_code_calcolo
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/FENICE_utilizzo_code_calcolo


Coda di calcolo? Per chi non usa il cluster FENICE è … 

Il cluster FENICE (Fvg ENhanced Infrastructure 

and Computational Environment) è composto da diversi 

calcolatori, ognuno dei quali svolge una classe di compiti ben 

definiti 
 

Il software che gestisce le code di calcolo, impartisce gli 

ordini di esecuzione dei programmi  

Julia hp arpa 

hp05 

hp06 

hp07 

hp08 

hp09 

hp10 

hp11 

hp12 

hp01 

hp02 

hp03 

hp04 

arpa01 

arpa02 

Access 

coda coda coda 

Storage – dischi di memoria  73TB 83% usato 

Nodi servizi supporto 
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Coda di calcolo? Per chi usa il cluster FENICE è … 

Totale 14 nodi computazionali per un totale di 576 core … ma non tutti utilizzabili 

contemporaneamente dallo stesso codice. 

 

Regole comportamentali per tutti gli utenti della FENICE 
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Flussi operativi consolidati e in esecuzione pre operativa al 09/05/2018 

12 operativi ed in business continuity + 2 in test 

 

Dal 20/04/2018 viene eseguita anche la previsione  

meteorologica tramite modello WRF sul dominio 

AlpeAdria (risoluzione spaziale 2 km x 2 km,  

campi orari, +120h)  [coda Julia 4 nodi x 40 core x 2.5 ore] 
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Data provenance: una necessità inderogabile 

Cosa si intende per data provenance?  (https://www.w3.org/2005/Incubator/prov/wiki/What_Is_Provenance ) 

 

In ambito computazionale, data provenance, o solo Provenance è: 

l’insieme delle informazioni necessarie e sufficienti a comprendere come è stato 

prodotto un dato. 

 

Più in dettaglio: 

l’insieme delle informazioni sui dati, i software, gli hardware, le persone e le 

modalità in cui questi attori hanno prodotto una risposta numerica ad una domanda. 

 

Cosa spinge alla definizione e all’applicazione della data provenance? 

dati 

software 

modalità 

hardware 

persone 

dato 
domanda 

? 

Come è stato prodotto? 

Processo 
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La data Provenance è una necessità dei processi complessi! 

Esempio di processo semplice che produce il dato utile a dare una risposta 

Domanda: qual è il peso medio del dott. DBG stamattina? 

84.5, 84.3, 84,5, 84.6, 84.5, 84.2, 84.6, 84.5, 84.5, … 

Come? 

Esempio di processo complesso che produce il dato utile a dare una risposta 

Domanda: qual è la direzione lungo la quale saranno dispersi i fumi dell’incendio scoppiato 

a XXXX stamattina? 

Simulazione 

WRF 

SPRAY 

Sorgente 

FENICE 
operatore collega 

Come? 

GFS 
misure 
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Data provenance: il dato e le informazioni sul processo 

Proposizione «Un dato è valutabile solo se conosciamo il processo che lo ha prodotto» 

 

Questa affermazione è valida per tutti i dati che utilizziamo per descrivere la realtà. 

 

Misura in laboratorio,  Osservazione, Simulazione, Sondaggio d’opinione, Costo della vita, … 

 

È la base del metodo scientifico, che garantisce (in principio) riproducibilità cioè obiettività, 

(in principio) escludendo soggettività. 

Quindi la data provenance non introduce nessuna novità, ma consegue dal metodo scientifico. 

 

 

 

convinco gli altri 
Dato = Realtà 

Data provenance 

Dato 

Realtà 
Conflitti 

di 
opinioni 
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La data provenance è implicitamente contemplata nella gestione della qualità 

Ricordando che, per il sistema di gestione della qualità della nostra Agenzia, si definisce  

 

processo: insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in 

elementi in uscita 

 

  

La data provenance riguarda i processi che generano dati,  quindi 
 

Data provenance Gestione della qualità 
U
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Data provenance per i flussi operativi del CRMA 
L’idea di fondo è la creazione di una raccolta di file, essenziale per ricostruire ed 

analizzare il processo che ha prodotto il dato, tramite un flusso di calcolo. 

 

È un file archivio compresso in cui sono contenuti tutti i file sull’esecuzione, il 

flusso, l’origine dei dati e la destinazione dei dati, ma …  
 

 NON CI SONO I DATI IN INGRESSO E  

 NEPPURE QUELLI PRODOTTI  
FARM_oper_flux-bakcup_20180507-053157.tgz 
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Chi produce la data provenance dei flussi operativi del CRMA? 

La provenance è generata dal flusso stesso come ultima azione prima della conclusione 

(quest’ultima azione è solo parzialmente inclusa nelle Provenance)  

Il progettista del flusso deve ricordarsi di includere 

quest’ultima azione e definire alcune variabili nel file 

di inizializzazione della suite. Il resto è tutto automatico 
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Quali sono i file raccolti nell’archivio della data provenance? 

La directory archiviata è la %ECF_HOME%$SUITE che viene individuata di default 

dal flusso  + l’intera definizione della suite ecFlow 

Il file archivio ha il nome composto da $SUITE_flux-bakcup_YYYYMMDD-hhmmss.tgz 

 

                                   Nome della suite                             Istante in cui avviene l’archiviazione  
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Ridondanza delle informazioni sulla data provenance – on line 

È possibile definire (nel file di inizializzazione della suite) una finestra temporale, entro la 

quale tutti i file sulla data provenance vengono conservati nella directory che viene 

sottoposta ad archivio, così come quelli che sono troppo vecchi per essere archiviati 
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Prodotta 

12 11 10  9 8 7  6 5 4  3 2 1  oggi 

4 

Provenance 

on-line 

archiviata 

Cancellata Disponibile 

Esclusa Archiviata 

(esempio FARM_oper_flux-bakcup_20180507-053157.tgz) 
file $SUITE_flux-bakcup_YYYYMMDD-hhmmss.tgz 



Ridondanza dell’archiviazione permanente di file sulla data provenance 

I file archivio $SUITE_flux-bakcup_YYYYMMDD-hhmmss.tgz  sono salvati su supporti esterni 

alla FENICE periodicamente. Salvataggio sia su disco rimovibile che su DVD 

Il vantaggio nell’uso del DVD è che aumenta la ridondanza essendo dispositivi distinti e, a regime, 

sempre pieni di file. 
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Possibili sviluppi della Provenance a partire dallo stato attuale  

Sviluppi tecnici 
• Un software per l’esplorazione agevole dei file archivio e l’analisi dei contenuti  

 

 

Sviluppi gestionali 
• Inclusione del concetto e dell’applicazione della data provenance nelle procedure 

di processo. 

 

• Sostituzione dell’archivio dei software utilizzati nei processi in qualità con il file 

archivio della data provenance 

 

• Utilizzo degli archivi sulla data provenance per l’analisi di rischio dei processi in 

qualità 
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