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capire quando viene attivato il proxy. . . . . . . . . . . . . . . 71
A.2 Impostazione del proxy tipo SOCKS sulla porta 45000 della
macchina locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
A.3 Impostazione dell’URL. FoxyProxy si attiva quando nella barra degli indirizzi compare “pam.cern.ch”. . . . . . . . . . . . . 73
A.4 Diversi modelli di proxy che si attivano per particolari URL.
In rosso quello appena creato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
A.5 Pagina di riepilogo dell’API di PAM. . . . . . . . . . . . . . . 74

v

Introduzione
L’analisi dei dati dell’esperimento CMS (Compact Muon Solenoid) necessita
della produzione dei dati simulati. Le due attività, l’analisi vera e propria e la
produzione di eventi simulati, pur essendo strettamente correlate, mostrano
caratterizzazioni opposte.
Primo grande elemento di distinzione è la diversa natura professionale fra
l’operatore che si occupa della produzione dei dati ed il fisico che su di essi
esegue l’analisi; i primi, infatti, sono per lo più esperti informatici. Non solo,
produzione ed analisi utilizzano in parte strumenti diversi.
Tuttavia è fondamentale ottenere una perfetta coordinazione tra le due
attività e ciò non può prescindere da un efficiente sistema di monitoraggio
che segua l’evoluzione dello stato delle richieste dalla loro sottomissione fino
al completamento e alla validazione dei dati prodotti.
In tal senso la precedente infrastruttura di produzione dei dati di simulazione presentava pesanti carenze; infatti, le fasi sia della definizione che della
elaborazione di una richiesta di dati simulati erano scandite dallo scambio di
email tra i diversi attori della catena. Ciò comportava latenze nelle operazioni tra i responsabili della produzione e disagi ai fisici. Questi ultimi, infatti,
non erano in grado di sapere quando sarebbe stato disponibile il campione
da loro richiesto se non contattando direttamente i primi.
Con l’adozione della nuova infrastruttura di produzione centrale si è presentata la possibilità di effettuare un costante monitoraggio delle richieste. È
questo l’elemento fondamentale che ha dato il via al presente lavoro di tesi, il
quale consiste nella progettazione e sviluppo, in collaborazione con il gruppo
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“Physics Data and MC Validation” del CERN, di un tool di monitoring della
produzione Monte Carlo e del riprocessamento dei dati.
Lo scopo è quello di fornire agli utenti di CMS un valido strumento con il
quale possano ottenere le informazioni sullo stato delle richieste in un formato opportuno, mascherando la complessità dell’infrastruttura di produzione.
All’utente è lasciata piena libertà per la rielaborazione delle informazioni e
per la loro rappresentazione per mezzo di interfacce.
Nel primo capitolo è illustrata l’infrastruttura computazionale che sostiene l’attività di CMS. E’ fornita quindi una breve panoramica delle tipologie
di dati prodotti e dei servizi di produzione, catalogazione e trasferimento dei
dataset.
Il secondo capitolo si focalizza sulle richieste di produzione di dataset.
Sono illustrati quindi i tipi di richieste, i tool attraverso i quali sono gestite
e le attuali possibilità di monitorarne l’evoluzione.
Il terzo capitolo è dedicato alla descrizione del tool di monitoring sviluppato dal presente lavoro. Nella prima parte è trattata l’interazione tra il
tool ed i servizi di CMS, per poi passare all’interfaccia di collegamento tra il
tool e gli utenti. Per entrambe le fasi sono argomentate e motivate le scelte
progettuali che sono state adottate, con il principale obiettivo di ottenere un
servizio più robusto possibile.
Nel quarto capitolo è illustrata l’API fornita dal tool e due casi d’uso
tipici che possano essere da modello per chi intenda utilizzare il servizio. In
particolare si dimostra che è possibile realizzare con facilità una pagina web
di riepilogo sullo stato delle richieste che riguardano la fisica in esame dal
gruppo CMS di Bari. Seguono, infine, conclusioni e sviluppi futuri.
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Capitolo 1
Produzione dei dati in CMS
1.1

L’infrastruttura computazionale di CMS

La produzione di dati da parte di LHC (Large Hadron Collider) è stata nel
solo 2012 di circa 25 PetaByte1 ed è destinata ad aumentare nei prossimi
anni (Figura 1.1). E’ apparso chiaro, sin dalle prime fasi di progettazione degli esperimenti di LHC, che la precedente infrastruttura computazionale, che
sosteneva l’attività del LEP (Large Electron Positron collider) ed era basata
su una farm di calcolo sita al CERN, non sarebbe stata in grado di gestire
tale mole di dati. Per rispondere a tali esigenze è nato il progetto Worldwide
LHC Computing Grid [1], il quale ha lo scopo di fornire un’infrastruttura di
grid computing che funzioni come un singolo sistema coerente in grado di
soddisfare ogni genere di attività computazionale degli esperimenti ad LHC.
La WLCG è distribuita geograficamente in tutto il globo e raggruppa risorse
ed utenti in Virtual Organization (VO), ognuna delle quali afferisce ad un
esperimento. L’istituzione delle VO permette di regolamentare l’accesso alle
risorse di cui dispone l’esperimento, fornendo una serie omogenea e collaudata di software per l’analisi dei dati e la validazione dei risultati, per la
gestione delle risorse mediante un monitoraggio delle prestazioni, della loro
disponibilità e dell’utilizzo da parte dei propri utenti.
1

1P B = 1015 Byte
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Figura 1.1:

Dimensione e rate di acquisizione degli eventi in diversi

esperimenti negli anni.
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Il computing model di CMS si basa su una struttura gerarchica a livelli,
detti Tier : tale struttura prende il nome di modello MONARC. Il MONARC,
concepito quando non si pensava ancora che le reti di trasmissione avrebbero
raggiunto le prestazioni attuali, è stato recentemente rivisto in favore di una
configurazione “mesh” (Figura 1.2) tra T1 e T2, sostanzialmente meno rigida
rispetto all’idea originale.
Il primo livello è il Tier-0 costituito da un solo sito presso il CERN. Il
T0 non fornisce risorse per le analisi ed opera solo attività programmate
ed automatizzate che prevedono l’archiviazione permanente su nastro dei
dati grezzi, detti cold copy, una prima ricostruzione degli eventi, nota come
prompt reconstruction, la classificazione dei dati in dataset primari e la loro
distribuzione ai Tier-1.
Il livello Tier-1 comprende sette siti: Francia (CCIN2P3), Germania
(KIT), Italia (CNAF), Spagna (PIC), Taiwan (ASGC)2 , Regno Unito (RAL)
e Stati Uniti (FNAL). Ciascun T1 custodisce una o più copie di dataset primari grezzi, dette hot copy. I T1 sono quindi utilizzati per l’attività a larga
scala di riprocessamento dei propri dataset primari. Inoltre ogni T1 custodisce una parte delle simulazioni Monte Carlo, delle quali effettuano le fasi
di ridigitalizzazione e ricostruzione. Recentemente tra le attività dei T1 si è
aggiunta anche la produzione Monte Carlo.
Più di cinquanta centri Tier-2 presso università e centri di ricerca in tutto
il mondo, di cui quattro in Italia (Bari, Legnano, Pisa, Roma, che fanno capo
al T1 di Bologna), forniscono risorse computazionali che costituiscono più del
50% dell’intera potenza di calcolo messa a disposizione di CMS, destinata
per metà alla produzione Monte Carlo e per metà all’analisi da parte degli
utenti. Anche per alcuni T2 recentemente è stata sperimentata l’attività di
riprocessamento dei dati, sempre nell’ottica di un uso ottimale delle risorse.
I T2 non archiviano su nastro e si affidano per questo ai T1. Infatti, i dataset
prodotti dalle simulazioni Monte Carlo sono inviati e custoditi presso i T1
2

Decommissionato e sostuito da JINR (Joint Institute for Nuclear Research), in fase di

commisioning.
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Figura 1.2: Evoluzione del modello di computing.
associati. I responsabili di ogni T2 organizzano le attività per fornire risorse
sia ai gruppi locali sia per l’intero esperimento attraverso la grid. Un T2
deve avere sufficienti CPU e spazio su disco per produrre simulazioni Monte
Carlo e supportare le attività di analisi di CMS.
Il Tier-3 è costituito da risorse indipendenti che principalmente dedicate
all’analisi locale di dati registrati al T2 associato. Un T3, pur parzialmente
integrato nelle risorse di CMS, non risponde all’esperimento con lo stesso
livello di servizio dei T1 e T2, ma fornisce risorse su base opportunistica.

1.2

La nuova infrastruttura di produzione dei
dati di simulazione: Request Manager e
WMAgent

L’infrastruttura di produzione Monte Carlo e del riprocessamento dei dati di
CMS è stata trasformata radicalmente[2] con lo scopo principale di rispondere
in modo adeguato alle sempre maggiori esigenze dell’esperimento.
In precedenza l’infrastruttura risultava fortemente decentralizzata e ciò
comportava uno sforzo ulteriore per il coordinamento tra le diverse attività
7

Figura 1.3: Flusso dei dati attraverso i Tier.
dell’esperimento. Infatti, essa era costituita di diversi agenti indipendenti installati nei diversi siti, ciascuno responsabile della propria attività. Inoltre gli
operatori agivano manualmente da riga di comando per creare e sottomettere
il lavoro all’agente e non vi era alcun sistema per la gestione centralizzata
delle richieste.
Per superare queste limitazioni è stato sviluppato un nuovo sistema, progettato sulla base delle notevoli esperienze passate e che fornisse una gestione
centralizzata e quanto più automatizzata del carico di lavoro. Importanti
risultati sono stati ottenuti, anche grazie alla capacità della nuova infrastruttura di automatizzare alcune delle fasi che accompagnano la generazione e la
movimentazione di un dataset.
Il Request Manager[3] è stato il primo componente sviluppato per la nuova
infrastruttura. Esso risolve il problema della tracciabilità e in generale della
gestione del lavoro necessario alla produzione di un campione. Tale lavoro
inizia con la presa in carico delle specifiche della fisica in esame, note col
nome di richiesta, a cui attribuisce un nome univoco, e a partire da essa crea
il workflow. Il workflow è l’insieme di tutte quelle operazioni necessarie al
completamento di una specifica richiesta.
Prima della sottomissione agli agenti, il workflow è analizzato dalla WorkQueue, il componente con il quale il Request Manager pilota gli agenti e
8

Figura 1.4: Nuova infrastruttura di produzione di CMS.
che ha il compito, in basa alla priorità e al tipo di workflow, di dividerlo in
elementi o task e di valutare i migliori agenti per lo svolgimento del compito.
Questi ultimi sono diverse istanze del software WMAgent, le quali ricevono
gli elementi del workflow dalla WorkQueue e quindi procedono alla creazione
dei job e alla loro sottomissione ai siti. WMAgent invia alla Dashboard [4] di
CMS le informazioni relative allo stato dei job, pubblica su DBS, il catalogo ufficiale dei dati di esperimento, le informazioni relative ai dati prodotti
e interagisce con PhEDEx [5], il servizio di movimentazione dei dati dell’esperimento. WMAgent è in grado di elaborare diversi workflow in parallelo
tenendone nel contempo altri in coda nella propria WorkQueue locale. Ne
è risultato che la nuova infrastruttura ha mostrato maggiore scalabilità, aumentando l’efficienza in termini di job processati (Figura 1.5) rispetto alla
suo predecessore ProdAgent[6], con il conseguente aumento della produzione e riprocessamento degli eventi Monte Carlo (Figura 1.6), in risposta alla
domanda sempre più crescente della comunità scientifica dell’esperimento
CMS.
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Figura 1.5:

Numero di job completati per le attività di produzione e

riprocessamento. Adozione di WMAgent da Ottobre 2011.
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Figura 1.6: Produzione Monte Carlo e riprocessamento nel 2011/2012:
Numero di eventi prodotti al mese. Adozione di WMAgent da Ottobre 2011.

1.3

Catalogazione dei dataset: DBS

Il Data Bookkeeping System[7] è il servizio ufficiale di catalogazione dei dati
di CMS. Esso non custodisce i dataset ma i metadati che li descrivono, come
i nomi dei dataset, le loro dimensioni, il numero di eventi, le date di creazione
e modifica. Per l’archiviazione utilizza un database SQL3 con il quale è possibile interagire tramite un’interfaccia REST4 . Essendo un servizio cruciale per
la produzione, l’accesso diretto non è consentito agli utenti. Per quest’ultimi
è stato creato il servizio Data Aggregation Service (DAS)[8], che aggrega le
informazioni sui dataset ottenute da DBS e le esporta su un’interfaccia web.
Il nome di un dataset segue una convenzione che consente agli utenti una
facile identificazione del loro contenuto. E’ una stringa del tipo:
/PrimaryDataset/ProcessingString/DataTier
3
4

Structured Query Language: Linguaggio per database relazionali.
Representational State Transfer è un insieme di regole architetturale che delineano

come le risorse sono definite e indirizzate nel web. Sarà illustrato meglio nel Capitolo 3.
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Il primary dataset è l’etichetta che fornisce un’indicazione sulla fisica che
caratterizza un particolare campione; tipicamente è una sintesi del processo
fisico. Queste sono indicazioni generali e spesso il primary dataset risulta
più articolato e può comprendere altre informazioni, ad esempio, un valore o
un intervallo di energia, il nome di un particolare tool per la generazione di
eventi simulati, ecc.
La processing string racconta l’elaborazione di un dataset ed è a sua volta
composto di tre parti:


acquisition-era-global-tag-v# version-counter

L’acquisition era definisce un periodo di tempo per la presa dati. Un suo
cambiamento è relativo ad un cambiamento delle condizioni della presa dati
con effetti sul contenuto fisico dei dataset. Nel caso di Monte Carlo è più
corretto parlare di campaign, che indica quel periodo di tempo in cui sono
prodotti campioni Monte Carlo a partire da richieste simili tra loro in base
alle loro proprietà. Con la global tag è possibile risalire alle informazioni sulla
calibrazione, allineamento e configurazione dei rivelatori nel periodo dell’acquisizione dei dati o durante una campagna di produzione Monte Carlo. Tali
informazioni sono necessarie per la fase di ricostruzione e sono costantemente aggiornate e archiviate nei conditions database. Infine il version counter
permette di distinguere una versione nuova da una precedente dello stesso
dataset.
Infine, in DBS sono definiti per i dataset alcuni stati che regolano la loro
disponibilità per l’analisi. Questi stati sono illustrati in Tabella 1.1.

1.3.1

Tipologie di dati: CMS Data Tier

I dati nell’esperimento CMS sono organizzati in una struttura a livelli, ciascuno caratterizzato da un tipo e da un grado di dettaglio. La tipologia di
dato nota come evento rappresenta l’unità fondamentale per l’analisi; più
eventi sono collezionati in file ROOT [9], i quali a loro volta sono raggruppati
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STATO

DESCRIZIONE

VALID

Dataset disponibile per l’analisi.
Dataset non disponibile per l’analisi;

INVALID

stato impostato

manualmente quando il dataset è ad esempio corrotto.
Dataset disponibile per le analisi in corso e di cui è sconsigliato

DEPRECATED

l’uso per le analisi future. Di solito è sostituito da un dataset
con lo stesso contenuto ma ottenuto da versione del software
più recenti.

PRODUCTION

Dataset in fase di produzione; indica che la richiesta che lo sta
generando è in elaborazione.

Tabella 1.1: Stati dei dataset in DBS.
in blocchi; infine uno o più blocchi costituiscono un dataset. Gli eventi poi
si distinguono in due grandi categorie: eventi reali ed eventi simulati.
EVENTI REALI
Tipo

Contenuto

RAW

Dati dei rivelatori e del sistema di trigger.

RECO
AOD

Dimensione (ca.)

Quantità fisiche derivate a partire dai dati RAW dai software
di ricostruzione.
Forma compatta dei RECO contenente sufficienti informazioni
per supportare i più comuni modelli di analisi.

1.5 – 2 MB
500 KB
200 KB

Le dimensioni degli eventi dipendono da molteplici fattori tra i quali l’energia. I valori
riportati si riferiscono ad energie di 7 TeV nel centro di massa.

Tabella 1.2: Data Tier eventi reali.
Per gli eventi reali si parte dai dati grezzi, eventi RAW, generati dal
sistema di acquisizione online per arrivare, attraverso diversi passaggi agli
oggetti fisici di alto livello utili all’analisi, eventi RECO (RECOnstructed
Event) e AOD (Analysis Object Data) (Tabella 1.2).
La produzione Monte Carlo è fondamentale per studiare, tramite la generazione di eventi simulati, sia la fisica sia le prestazioni dei rivelatori. Anche
per gli eventi simulati esistono tre livelli analoghi a quelli reali (Tabella 1.3).
Altri tipi di dati il cui contenuto non è prettamente fisico ma che sono
altrettanto importanti, ad esempio, per l’attività di debugging dei software
utilizzati per elaborarli o per la calibrazione dei rivelatori, sono illustrati in
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EVENTI SIMULATI
Tipo
GEN-SIM-RAW
DIGI-RECO
AODSIM

Dimensione (ca.)

Contenuto
Simulazione della risposta dei rivelatori e del sistema di trigger
originata da eventi Monte Carlo.
Ricostruzione degli eventi simulati.
Sottoinsieme dei GEN-SIM-RECO, sufficienti per l’analisi
nella maggior parte dei casi.

1.5 MB
500 KB
150 KB

Tabella 1.3: Data Tier eventi simulati.
Tabella 1.4. Sono elencate anche tutte le possibili combinazioni di dati per
un dataset ufficialmente riconosciute.
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Altri tipi di dati
Tipo

Contenuto

RAWDEBUG

Output del detector con informazioni di debug.

RECODEBUG

Eventi ricostruiti con informazioni di debug.

ALCAPROMPT
ALCARECO

ALignament and CAlibration: Prima ricostruzione di dati di
calibrazione e allineamento.
Successive ricostruzioni di dati di calibrazione e allineamento.
Data Quality Monitoring: Istogrammi che descrivono la bontà

DQM

dei dati prodotti.

LHE

Les Houches Event: Input per creare eventi GEN.
Digitalizzazione degli eventi, ovvero simulazione delle risposta

DIGI

dell’elettronica di front end dei rivelatori.
High Level Trigger : dati che descrivono la configurazione del

HLT

trigger di alto livello.

HLTDEBUG

Come la precedente con l’aggiunta di informazioni di debug.

FEVT

Full EVenT : Evento completo che contiene RAW e RECO.
Dati dal contenuto vario, di solito richiesti da un particolare

USER

utente.
Combinazione di dati ufficialmente riconosciute
GEN

GEN-SIM-RAW-HLT

GEN-RAW

GEN-SIM-RAW-HLTDEBUG

GEN-RAWDEBUG

GEN-SIM-RAW-HLTDEBUG-RECO

GEN-SIM

GEN-SIM-RAW-HLTDEBUG-RECODEBUG

GEN-SIM-DIGI

GEN-SIM-RAW-RECO

GEN-SIM-DIGI-HLTDEBUG

GEN-SIM-RAWDEBUG

GEN-SIM-DIGI-HLTDEBUG-RECO

GEN-SIM-RECO

GEN-SIM-DIGI-RAW-RECO

GEN-SIM-RAWDEBUG

GEN-SIM-DIGI-RECO

GEN-SIM-RECO

GEN-SIM-DIGI-RECODEBUG

GEN-SIM-RECODEBUG

GEN-SIM-RAW

DIGI-RECO

RAW-HLT

FEVTDEBUGHLT

RAW-RECO

FEVTHLTALL

Tabella 1.4: Altri tipi di dati e combinazioni ufficialmente riconosciute.
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Capitolo 2
Definizione, elaborazione e
monitoraggio delle richieste per
la produzione degli eventi
simulati

Nel capitolo precedente è stata illustrata l’infrastruttura di produzione centrale di CMS. In questo capitolo, invece, si descriveranno più in dettaglio gli
importanti cambiamenti che si sono avuti anche nella fase di definizione e
monitoraggio delle richieste, con l’introduzione di nuovi servizi ed interfacce.

2.1

Preparazione delle richieste: PREP e McM

Col termine richiesta si indica la collezione delle specifiche con le quali deve
essere prodotto un dataset. Una campagna è invece una famiglia di richieste
aventi alcune caratteristiche e parametri in comune; normalmente la definizione di una richiesta si muove all’interno di una campagna e da questa
eredita alcuni parametri generali.
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La generazione di una richiesta comincia con la definizione del ’tipo’ di
richiesta (Tabella 2.1), dei parametri inerenti la fisica che si intende indagare
e dei dataset che saranno prodotti. La loro immissione avviene tramite le
interfacce web. L’inserimento delle richieste è affidato al generator contact,
un fisico che si fa carico della definizione di tutte le richieste per conto del
gruppo locale a cui appartiene. Successivamente la richiesta viene controllata
sul suo contenuto fisico e, in caso di esito positivo, approvata dal generator
convener. Dopo un ultimo controllo da parte del production manager, che
ne cura gli aspetti tecnici, la richiesta è pronta per la sottomissione all’infrastruttura di calcolo, in particolare al Request Manager; da quel momento la
richiesta è presa in carico dal gruppo di Computing Operations.
Sono disponibili due servizi per la gestione delle richieste e delle campagne relative alla produzione e riprocessamento degli eventi simulati: PREP
(Production/REProcessing Management Tool)[10] e McM (MonteCarlo Request Management)[11]. Il secondo rappresenta un evoluzione del primo ed
è destinato a sostituirlo completamente1 . Sono entrambi gestiti dal gruppo
PdmV (Physics Data/MC Validation) e costituiscono l’interfaccia tra i fisici
e gli esperti di computing. Ogni fase, dalla creazione in PREP/McM fino
alla sottomissione, è scandita da uno stato ben preciso (Tabella 2.2 ). Il
passaggio tra uno stato ed il successivo è innescato da un’azione che deve
essere approvata dal responsabile dello stato successivo. Solo alcuni di questi
passaggi possono essere automatizzati.
PREP è un insieme di componenti software il cui cuore è un database SQL, in cui sono archiviati tutti i parametri necessari alla definizione di
campagne e di richiesta. Inoltre tiene traccia delle azioni che vengono effettuate su questi oggetti. PREP fornisce poi un’interfaccia web, con la quale gli
utenti possono interagire con il database e monitorare lo stato della richiesta.
McM è un servizio REST realizzato con il framework CherryPy che offre
funzionalità più evolute, tra cui la possibilità di definire richieste e campagne
1

Nel Settembre 2013 McM è diventato l’unico sistema per la sottomissione di nuove

richieste, mentre PREP gestisce le richieste già sottomesse.
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TIPO

DESCRIZIONE

Prod

Produzione di eventi simulati (GEN-SIM data tier)

MCReproc

Riprocessamento degli eventi simulati (AODSIM data tier)

LHE

Generazione di eventi GEN

LHEStepZero

Generazione di eventi GEN a partire da file LHE

Tabella 2.1: Tipi di richieste in PREP/McM. Gli eventi GEN descrivono
il solo processo di generazione di particelle dall’interazione di due particelle
iniziali. LHE (Les Houches Event) è un formato i file per la generazione di
eventi GEN basato su un linguaggio condiviso da diversi generatori.
STATO

DESCRIZIONE

New

Nuova richiesta inserita in PREP/McM.

Validation

In fase di definizione.

Defined

Definita del Generator contact.

Approved (GEN)

Approvata dal Generator convener.

Submitted (SUBMIT)

Sottomessa a Request Manager.

Done

Richiesta completata e dataset annunciato.

Tabella 2.2: Stato delle richieste in PREP/McM. Tra parentesi gli stati in
PREP; lo stato Validation è presente solo in McM.
concatenate. La concatenazione di richieste si ha quando l’output di una
rappresenta l’input per la successiva. Per le campagne, invece, il caso tipico
è una campagna di richieste di ricostruzione concatenata ad una campagna
di richieste di generazione di eventi (Tabella 2.3). McM può configurare
automaticamente una catena di richieste senza attendere il completamento
dell’esecuzione di ciascuna. Ciò è reso possibile grazie allo strumento flusso
di McM, che imposta i parametri di base per le concatenazioni, tra cui le
campagne di partenza e arrivo e il dataset di input di ogni step. Il tutto è
regolato da un meccanismo, la state machine, che periodicamente controlla
le azioni necessarie per mantenere attiva la produzione.
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Figura 2.1: Fasi della della definizione di una richiesta in McM.
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CAMPAGNA
RICHIESTA

STEP 0

STEP 1

STEP 2

Summer12pLHE

Summer12

Summer12DR53X

HIG-Summer12pLHE00001

HIGHIG-Summer12-01712

Summer12DR53X01596

Produzione di GEN da

Produzione di GEN-

Ricostruzione

LHE privati.

SIM da GEN.

AODSIM.

Tabella 2.3: Esempio di concatenazione di richieste e relative campagne.
PARAMETRO

DESCRIZIONE

Total events

Numero di eventi totali da produrre per il dataset.

filename

Eventuali file di input.

Generator parameters

Parametri del generatore di eventi [sezione d’urto, efficienza del filtro, ecc.].

Priority

Priorità di sottomissione della richiesta al Request Manager.

Generators

Lista dei generatori da utilizzati per la produzione degli eventi.

Type

Tipo della richiesta (Tabella 2.1).

Cmssw release

Versione del CMSSW da utilizzare per l’elaborazione.

Status

Stato della richiesta (Tabella 2.2).

Energy

Energia nel centro di massa del processo.

Time event

Tempo per la creazione di un evento in secondi.

Pileup dataset name

Eventuale dataset di pile up.

Prepid

Identificativo della richiesta in PREP/McM.

Size event

Dimensione di un evento in KB.

Member of campaign

Campagna cui afferisce la richiesta.

Dataset name

Nome del dataset prodotto.

Tabella 2.4: Parametri principali per la definizione di una richiesta.

2.2

Esecuzione delle richieste: Request Manager e WMAgent

I membri di Computing Operations assegnano tramite Request Manager le
richieste ai siti per la loro esecuzione, tipicamente un T1 per una richiesta
ReReco o ReDigi ed un T1 e diversi T2 per una di produzione Monte Carlo
(LHEStepZero, MonteCarloFromGEN, MonteCarlo).
La scelta dei siti deve tener conto delle esigenze di calcolo della richiesta,
che si possono evincere dal numero e dalla dimensione degli eventi da produrre. L’operatore quindi assegna la richiesta al sito o ai siti che hanno le risorse
disponibili per soddisfare la richiesta. Specifica inoltre i siti che ospiteranno
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i dataset di output in base allo step successivo, rispettando le competenze
per ciascun Tier descritte nel primo capitolo. WMAgent effettuerà le sottoscrizioni PhEDEx a quest’ultimi quando sarà generato e registrato il primo
evento in DBS.
Dopo aver controllato gli aspetti tecnici ed impostato la priorità con la
quale deve essere eseguita la richiesta, l’operatore ne finalizza l’assegnazione e
la richiesta assume lo stato assignment-approved. Il Request Manager prende
quindi in carico la richiesta, genera il workflow e valuta l’istanza o le istanze
di WMAgent più idonee al completamento del compito. Lo stato passa automaticamente ad acquired quando gli agenti creano i job e a running quando
viene sottomesso il primo job al sito dove viene eseguito. Quando tutti i job
sono completati, non necessariamente con successo, ovvero WMAgent non
ha più job da eseguire per lo specifico workflow, lo stato passa a completed.
Se l’esecuzione del workflow è stata valutata positivamente dal Workflow
Team, l’operatore lo termina marcando lo stato della richiesta come closedout. Verificata poi l’integrità del dataset prodotto, sempre l’operatore lo
valida e ne annuncia la disponibilità alla comunità di CMS tramite hypernews
contemporaneamente al cambiamento di stato della richiesta in announced.
I tipi di richieste a livello di Request Manager sono mostrati in Tabella 2.6,
mentre la Tabella 2.7 illustra gli stati possibili.
McM/PREP

RequestManager/WMAgent

Id

PREPID

request name (workflow name)

Esempio

HIG-Summer12-01712

pdmvserv HIG-Summer12-01712 00016 v0 130830 215451 8993

Tabella 2.5: Corrispondenza tra una richiesta in PREP/McM e la relativa
istanza (workflow) in Request Manager.

2.3

Monitoraggio delle richieste

Uno dei grandi vantaggi della nuova infrastruttura è quella di essere pienamente monitorabile attraverso API, tipicamente di tipo REST. Adesso è
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TIPO

DESCRIZIONE

LHEStepZero*

Generazione di eventi GEN a partire da file LHE.

MonteCarloFromGEN

Generazione di eventi GEN-SIM a partire da eventi GEN.

MonteCarlo

Generazione di eventi GEN-SIM.

ReDigi

Rielaborazione e/o digitalizzazione di eventi simulati.

ReReco

Rielaborazione e/o digitalizzazione di eventi reali.

*Da Settembre 2013 non esisterà più come tipo a sé ma diventerà un caso particolare del tipo MonteCarlo.

Tabella 2.6: Tipi di richieste in Request Manager.
STATO

DESCRIZIONE

new [M]

Inizio procedura nuova assegnazione.

assignment-approved [M]

Assegnazione workflow agli agenti.

acquired [A]

Creazione dei job da parte degli agenti.

running-open [A]

Esecuzione dei job; gli agenti restano in attesa di nuovi blocchi di dataset di input.

running-closed [A]

Esecuzione dei job; gli agenti non accettano più blocchi di dataset di input.

completed [A]

Tutti i job sono terminati.

closed-out [M]

Workflow completato e dataset disponibile.

announced [M]

Dataset di output validato/invalidato e annunciato.

aborted [M]

Workflow terminato manualmente da un operatore.

failed [A]

Workflow fallito durante l’esecuzione.

Tabella 2.7:

Stati delle richieste in Request Manager.

[A] passaggio

automatico, [M] manuale dallo stato precedente.
possibile anche seguire l’esecuzione delle richieste tra la sottomissione ai siti ed il completamento del loro workflow. Al momento per monitorare le
richieste è necessario consultare le interfacce web legate ai servizi.
Le interfacce web di PREP[12] ed McM[13] consentono di seguire gli step
della fase di definizione e rappresentano il punto di vista del fisico. Da esse è
possibile conoscere il contenuto fisico del dataset, ma non, ad esempio, lo stato dei job relativi alla corrispondente richiesta. Infatti, una volta completata
l’esecuzione della richiesta lo stato passa da Submit direttamente a Done;
pertanto l’utente non sarà in grado di conoscere lo stato della richiesta in
quell’intervallo. Inoltre, dall’interfaccia web di McM è possibile visualizzare
le concatenazioni delle richieste a livello di PREPID ma non delle relative
istanze di Request Manager; McM non rileva se per uno stesso PREPID siano
state create due o più istanze in Request Manager, con il risultato di ottenere
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eventi duplicati in uno stesso dataset e, conseguentemente, di compromettere
tutta la catena delle richieste.
Per il monitoraggio delle richieste dalla sottomissione per l’esecuzione fino
al loro completamento è possibile consultare il servizio WMStats[14], nuovo
tool di monitoring usato dal gruppo di Computing Operations. Per ottenere
le informazioni WMStats interroga i servizi Request Manager e WMAgent
attraverso le API che questi mettono a disposizione. In WMStats il punto
di vista è quello dell’operatore, al quale interessa l’evoluzione della istanza
della richiesta in Request Manager e non il contenuto fisico. Per questo in
WMStats le informazioni sono organizzate in base al nome del workflow e
troviamo lo stato dei job relativi a ciascuno di essi ma nessuna informazione
circa il contenuto fisico del dataset di output e le concatenazioni di richieste.
In conclusione, la situazione attuale del monitoraggio prevede soluzioni
che da sole non sono sufficienti per avere una visione completa dello stato
delle richieste. Il fisico vuole sapere dove e quando sarà disponibile il dataset
o avere un’idea di quanto tempo manchi al completamento della richiesta,
senza doversi districare tra i vari servizi.
Il presente lavoro di tesi vuole dare una risposta a questa esigenza, offrendo agli utenti di CMS un framework di monitoring con il quale possano ottenere le informazioni di loro interesse, nascondendo la complessità del sistema
di produzione dei dati. Tale strumento si configura come un’applicazione
che ottiene le informazioni dai diversi servizi, le aggrega e successivamente
le esporta in modo opportuno, lasciando agli utenti come passo finale la rielaborazione per la presentazione attraverso, ad esempio, interfacce web delle
informazioni secondo le proprie esigenze o di quelle del gruppo che rappresenta. Il tool di monitoring si concentrerà proprio sugli stati della richiesta che
adesso è possibile monitorare grazie alla nuova infrastruttura di produzione
(Tabella 2.7).
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Capitolo 3
PAM: Production Aggregated
Monitoring
3.1

PAM: L’idea alla base

PAM è un’applicazione rivolta agli utenti di CMS che ha l’obiettivo di pubblicare delle informazioni di riepilogo relative allo stato delle richieste della
produzione centrale. In particolare, PAM raccoglie tali informazioni dai vari
servizi di CMS, le rielabora in formato JSON, le salva in una cache locale e
le pubblica usando un web service basato su CherryPy.
PAM conserva il risultato di ogni interrogazione ai servizi centrali in
una sua cache locale, ottimizzando cosı̀ l’accesso a DBS, PhEDEx e Request Manager/WMAgent. La scelta di pubblicare le informazioni usando
JSON è legata alla volontà di lasciare al generico utente finale o gruppo di
fisica la libertà di rielaborare, aggregare e rappresentare tali informazioni,
mascherando e semplificando il momento dell’accesso ai servizi centrali.
PAM è costituito di due parti separate, un back end, PAMBE, ed un front
end, PAMFE, che seguono due sviluppi indipendenti.
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Figura 3.1: Idea alla base di PAM

3.2

PAM Back End

Il back end PAMBE è una libreria scritta in Python[15] che contiene le funzioni per interrogare i servizi, tramite le API che questi ultimi mettono a
disposizione. Il livello di integrazione di PAMBE con tali servizi è in continua
evoluzione e al momento la situazione è riassumibile nel modo seguente:
SERVIZIO

INTEGRAZIONE CON PAMBE

Request Manager/WMAgent

Ottiene le informazioni sulle richieste.

DAS

Ottiene le informazioni sui dataset.

PhEDEx

Non Implementato (in valutazione ).

McM

Non implementato.

Dashboard

Non implementato.

Tabella 3.1: Livello di integrazione di PAMBE con i servizi di CMS a
Settembre 2013.
Lo sviluppo di PAMBE è cominciato con la valutazioni di aspetti fondamentali, quali:
• scelta del sistema e del formato con il quale archiviare le informazioni;
• scelta di quali informazioni archiviare;
• meccanismi per la creazione e l’aggiornamento dell’archivio.
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3.2.1

PAMBE: Sistema e formato di archiviazione

La prima fase della realizzazione del back end è stata caratterizzata dalla
scelta della soluzione per l’archiviazione delle informazioni: database o flat
file. Un database è dotato di strumenti che prevengono la perdita o la corruzione delle informazioni e quindi è la soluzione ottimale nei casi in cui i
dati siano sensibili a tali eventualità. Non è questo il nostro caso; infatti,
le informazioni archiviate in PAMBE possono essere in qualunque momento
recuperate direttamente dai servizi con i quali PAM si interfaccia. Inoltre
un database implica la necessità di gestire il suo schema, in continua evoluzione, e il client, nel nostro caso Oracle, anch’esso soggetto a frequenti
aggiornamenti. È capitato che il back end non fosse più disponibile a seguito
di un aggiornamento programmato della macchina che ospita PAM. Invece
la semplice generazione di flat file come sistema di archiviazione si è rivelata
più adatta ai nostri scopi, in quanto non ha presentato alcuna problematica
e ciò ha velocizzato lo sviluppo del back end. Di conseguenza la soluzione
database è stata definitivamente abbandonata.
I file in cui sono archiviate le informazioni dal back end sono nel formato
JSON (JavaScript Object Notation)[16], formato adatto per lo scambio di
dati in applicazioni client-server. Per gli utenti è di facile lettura e scrittura,
mentre per le macchine risulta facile da generare ed analizzarne la sintassi. È
inoltre completamente indipendente dal linguaggio di programmazione, ma
utilizza strutture e convenzioni riconosciute da molte famiglie di linguaggi e
ciò lo rende attualmente il formato ideale per l’interscambio dei dati.
Le strutture in cui sono organizzate le informazioni sono liste e dizionari
Python. Una lista è una serie ordinata di valori separati da virgole, ognuno
identificato da un indice. I valori che fanno parte della lista sono chiamati
elementi. I dizionari sono ancora un tipo di dato composto come le liste ma
a differenza di queste non usano gli interi come indici; l’indice in questo caso
può essere un qualsiasi tipo di dato. Gli elementi di un dizionario appaiono
in una sequenza separata da virgole. Ogni elemento contiene un indice ed il
corrispondente valore separati da due punti. In un dizionario gli indici sono
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chiamati chiavi e un elemento è detto coppia chiave-valore. Queste strutture
vengono quindi codificate nelle analoghe strutture JSON con l’ausilio della
libreria Python simplejson[17].
In definitiva, il nostro archivio è costituito di flat file nel formato JSON, il
cui contenuto è una lista di richieste ed ogni elemento della lista un dizionario
con le informazioni della richiesta:
[
{key_1:value_1, key_2:value:_2,....,key_n:value_n},

# request_1

{key_1:value_1, key_2:value:_2,....,key_n:value_n},

# request_2

{key_1:value_1, key_2:value_2,....,key_n:value_n},

# request_m

]

3.2.2

PAMBE: Scelta delle informazioni

Le informazioni di una richiesta che si possono ottenere dai servizi sono numerose e spesso ridondanti. Sarebbe quindi impossibile considerarle tutte per
tutte le richieste. L’obiettivo è stato quello di ottenere un giusto compromesso tra il livello di conoscenza di una richiesta e la scalabilità del servizio
al crescere del numero delle richieste. Una prima valutazione ha stabilito
quali informazioni potessero essere considerate primitive e quali derivate, ovviamente privilegiando la scelta delle prime, mentre delle seconde sono state
scelte quelle ritenute più importanti e richieste più di frequente dagli utenti.
Per semplicità si possiamo distinguere tre classi di informazioni:
1. inerenti la richiesta;
2. sull’input e gli output dataset della richiesta;
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3. sullo stato dei job che elaborano la richiesta.
In Tabella 3.2 sono riportate le informazioni prese in considerazione, specificando di ognuna il nome del campo come appare nei file JSON, il tipo del
valore ed una breve descrizione.

3.2.3

Creazione ed aggiornamento dell’archivio

L’archivio di PAMBE è costituito di due file JSON, uno per le richieste nello
stato announced ed uno per le richieste in tutti gli altri stati. Altri due file
JSON conservano separatamente le informazioni delle richieste e dei dataset.
Questi ultimi due costituiscono la cache del back end. La divisione tra le
richieste announced e le altre è stata dettata dal fatto che il numero delle
prime aumenta nel tempo, mentre è variabile per tutte le altre. I file JSON
sono generati da script Python, la cui esecuzione è regolata tramite cronjob 1 .
Per le richieste nello stato tra assignment-approved a closed-out, uno
script ottiene, tramite la libreria di PAMBE, la lista delle richieste in questi
stati dal Request Manager e per ognuna di queste controlla se è presente o
meno nella cache.
In caso di presenza, lo script aggiorna le informazioni nella cache relative
alla richiesta interrogando i servizi solo se è passato un certo intervallo di
tempo dall’ultimo aggiornamento. Tale intervallo di tempo può essere regolato in base agli stati delle richieste. Se invece la richiesta non è presente
nella cache, le informazioni relative ad essa sono aggiunte ed archiviate nella
cache interrogando i servizi. Infine lo script crea il JSON file che aggrega le
informazioni di tutte le richieste negli stati compresi tra assignment-approved
e closed-out.
Un analogo script è dedicato alle richieste nello stato announced. La differenza in questo caso sta nel fatto che ad ogni aggiornamento viene inserito
nel JSON file relativo un certo numero di nuove richieste, privilegiando quelle che sono passate più di recente in questo stato. È possibile stabilire il
1

È un comando che viene eseguito periodicamente. L’intervallo tra un’esecuzione e la

successiva può essere impostata col comando crontab.
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Chiave dizionario

Tipo valore

Descrizione

Informazioni generali della richiesta
Periodo temporale nel quale è elaborata la

acquisitionEra

[string]

campaign

[string]

cmssw

[string]

custodialsites

[list]

events per job

[string]

Numero di eventi generati da un job.

expectedevents

[string]

Numeri di eventi prodotti attesi.

filtereff

[string]

richiesta.
Campagna di richieste tra le quali è compresa
la richiesta in oggetto.
Versione del CMSSW col quale è elaborata la
richiesta.
Siti in cui viene archiviato il risultato della
richiesta, ovvero gli output dataset.

Efficienza del software con il quale vengono
prodotti gli eventi.
Stringa con la quale è possibile risalire alle in-

globaltag

[string]

formazioni sulla calibrazione, allineamento e
configurazione dei rivelatori in un determinato
periodo.

laststatusupdate

[datetime]

lastupdate

[datetime]

lumis per job

[string]

prepid

[string]

primaryDataset

[string]

priority

[string]

processingVersion

[string]

reqdate

[datetime]

request

[string]

request status

[string]

request type

[string]

Ultimo cambiamento di stato della richiesta in
Request Manager.
Ultimo controllo dello stato della richiesta in
Request Manager.
Numero di luminosity section per job. Una
luminosity section corrisponde a 23 secondi di
presa dati a luminosità costante.

sites

[list]

sizeev

[string]

team

[list]

timeev

[string]

Identificativo della richiesta in PREP/McM.
Etichetta che dà indicazione sulla fisica che
caratterizza un particolare campione.
Priorità per la sottomissione della richiesta da
Request Manager a WMAgent.
Numero di versione che evita la sovrascrittura
di versioni diverse dello stesso dataset.
Data ed ora di sottomissione della richiesta a
Request Manager.
Nome, stato e tipo della richiesta in Request
Manager.
Siti in cui è elaborata la richiesta.
Dimensione di un evento (KB).
Gruppi delle istanze di WMAgent a cui è
sottomessa la richiesta.
Tempo necessario per la generazione di un
evento (s).
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Informazioni su ciascun dataset della richiesta (Input ed Output)
dataset

[string]

events

[string]

Nome, numero di eventi, numero di blocchi

open blocks count

[string]

aperti e stato del dataset in DAS/DBS.

status

[string]
Stato dei job della richiesta

jobs cooloff

[string]

jobs failure

[string]

jobs in WMBS

[string]

Numero di job falliti ma in attesa riesecuzione
automatica.
Numero di job falliti.
Numero di job presi in carico dal WMBS (Workload Management Bookeeping System) che è
parte di WMAgent.
Indica il sito dove è installata la coda locale

jobs local queue

[string]

jobs pending

[string]

Numero di job nella coda locale.

jobs queued

[string]

Numero di job nella coda globale.

jobs running

[string]

Numero di job in esecuzione sulla grid.

jobs success

[string]

Numero di job completati con successo.

jobs total

[string]

Numero totale di job.

della WorkQueue.

Tabella 3.2: Campi JSON di una richiesta in PAMBE.
numero di nuove richieste da aggiungere e il numero di quelle più vecchie da
eliminare ad ogni esecuzione dello script. L’obiettivo è di avere un numero
congruo di richieste announced, che consenta di ottenere un buono storico
senza compromettere la funzionalità di PAM.

3.3

PAM Front End

Il front end è la parte di un sistema software che gestisce l’interazione tra
gli utenti ed il sistema stesso. Nel caso di PAM ha il compito di esportare
sul web le informazioni sulle richieste archiviate dal back end. Nell’ordine
PAMFE deve:
• ricevere richieste HTTP con le quali gli utenti, previa la loro autenticazione, interrogano il servizio PAM per ottenere le informazioni di loro
interesse;
• interpretare ed elaborare tali richieste;
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• prelevare le informazioni pertinenti dal back end;
• rielaborarle in un formato opportuno;
• inviare la risposta HTTP contente le informazioni all’utente.
Il front end si configura quindi come un web service che ottiene, rielabora
ed esporta delle informazioni da una risorsa, che è generata da PAMBE. E’
necessario conoscere com’è fatta questa risorsa, come individuarla nel web
e come trasferire una sua rappresentazione tra la macchina che ospita PAM
e la macchina che utilizza l’utente. È questo il caso tipico in cui si adotta
l’approccio REST per la creazione di un web service.

3.3.1

PAMFE: REST Web Service

REST (REpresentational State Transfer) definisce un insieme di regole architetturali per la progettazione di un web service, che possono essere riassunti
nei seguenti punti:
• Identificazione delle risorse.
• Utilizzo esplicito dei metodi HTTP.
• Risorse autodescrittive e rappresentazioni.
• Collegamenti tra risorse.
• Comunicazione senza stato.
Le risorse sono gli elementi fondamentali su cui si basano i web service REST. Per risorsa si intende un qualsiasi elemento oggetto di elaborazione. Ciascuna risorsa deve essere identificata univocamente. Nel web il
meccanismo più naturale per individuarla è per mezzo di un URL2
2

L’URL (Uniform Resource Locator) è una specificazione di un URI (Uniform Resource

Indentifier), cioè un URL è un URI col quale possiamo non solo identificare una risorsa
ma interagire con essa o con una sua rappresentazione.
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Metodo HTTP

Operazione CRUD

Descrizione

POST

Create

Crea una nuova risorsa.

GET

Read

Ottiene una risorsa esistente.

PUT

Update

Aggiorna una risorsa o ne modifica lo stato.

DELETE

Delete

Elimina una risorsa.

Tabella 3.3: Metodi HTTP di un sistema REST
Individuata la risorsa abbiamo bisogno di meccanismi per effettuare operazioni su di essa. Questi meccanismi sono i tipici metodi HTTP riassunti in
Tabella 3.3.
Per risorse autodescrittive si intende che queste sono concettualmente
separate dalle rappresentazioni restituite al client. Un web service REST non
pone vincoli sulle modalità di rappresentazioni di una risorsa. Virtualmente
possiamo utilizzare il formato che preferiamo anche se nella realtà è preferibile
orientarsi su formati il più possibile standard per semplificare l’interazione tra
client e server, come ad esempio XML3 o JSON. Qualora fosse necessario, le
risorse possono essere collegate tra loro tramite link ipertestuali inclusi nelle
loro rappresentazioni.
Infine la comunicazione senza stato (stateless) è ben nota in quanto è
già una delle caratteristiche principali del protocollo HTTP, cioè ciascuna
richiesta non ha alcuna relazione con le richieste precedenti e successive.

3.3.2

PAMFE: CherryPy REST Web Service

Un framework 4 nato recentemente che permette di realizzare in modo semplice un web service REST è CherryPy[18]. Infatti, CherryPy è progettato
per creare applicazioni web leggere e scalabili in modo analogo a qualunque altra applicazione orientata agli oggetti scritta in Python, offrendo nel
contempo tutti gli strumenti necessari per la gestione delle richieste e delle
3

eXtensible Markup Language: Formato per lo scambio dei dati molto utilizzato nei

servizi web.
4
Nel linguaggio informatico, viene utilizzato per descrivere la struttura operativa nella
quale viene elaborato un dato software.
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Struttura CherryPy
URL

Page handler

Class root

http://URI to machine/application.py

root.index

http://. . . /application.py/object one

root.object one

def object one()

http://. . . /object two/parameters

root.object two(parameters)

def object two(parameters)

def index()

Tabella 3.4: Corrispondenza URL, page handler, struttura CherryPy.
risposte HTTP, della codifica e decodifica dei dati per i diversi protocolli e
altro. Uno dei punti di forza di CherryPy è la semplicità e flessibilità con la
quale è possibile gestire gli URL per ottenere le rappresentazioni delle risorse.
Nello specifico CherryPy quando riceve un URL lo scompone e procede con
la ricerca all’interno dell’applicazione dell’oggetto che meglio corrisponde ad
esso. Tale procedura prende il nome di mappatura ed il modulo CherryPy
che si occupa della sua attuazione è detto dispatch; quest’ultimo implementa
diversi metodi detti dispatcher. Gli oggetti che il dispatcher ricerca ed esegue
sono le funzioni, scritte da chi realizza l’applicazione web, con le quali effettivamente vengono create le risorse e le relative rappresentazioni, nel nostro
caso JSON. Queste funzioni sono dette page handler. La ricerca del page
handler giusto relativo ad un particolare URL parte dalla radice (root), che
corrisponde all’URI della macchina che ospita il front end e che rappresenta
la pagina principale (index ). La ricerca poi prosegue come per gli esempi in
Tabella 3.4.
Altra caratteristica di rilievo di CherryPy è la sua natura modulare. Dispone infatti di molteplici strumenti per la gestione delle richieste e risposte
HTTP, nonché per l’elaborazione dei risultati delle richieste. Ogni funzione all’interno dell’applicazione CherryPy può richiamare uno o più di questi
strumenti semplicemente come decoratore. Ricordiamo che un decoratore
Python è una normale funzione che modifica un’altra funzione. Quando si
usa un decoratore, Python passa la funzione da decorare al decoratore e restituisce il risultato della seconda. Ovviamente è consentita la creazione di
decoratori personalizzati.
CherryPy è dotato di un proprio web server per la gestione delle chiamate

35

HTTP tra il server e i client. Tuttavia per i nostri scopi si è rivelata più adatta
una soluzione alternativa, che prevede l’utilizzo del web server Apache[19].
Più avanti saranno forniti maggiori dettagli circa le ragioni di tale scelta e
di come è stata implementata. Qui ci limitiamo a sottolineare che questa
soluzione è stata in parte dettata dalle condizioni di sicurezza richieste per
le macchine installate al CERN e che regolano l’accesso a PAM.

3.3.3

PAMFE: Problematiche di accesso

L’applicazione PAM, e quindi anche il suo front end, è installata su una
macchina virtuale sita al CERN. Per accedere e ottenere informazioni da
PAM sono necessari al momento alcuni requisiti fondamentali, che nell’ordine
prevedono il possesso di:
• un certificato digitale rilasciato da una Certification Authority (CA)
riconosciuta dal CERN, ad esempio dall’ Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN);
• un account CERN come membro dell’esperimento CMS;
• un account AFS sulla piattaforma LXPLUS.
Tali requisiti non sono però sufficienti; infatti il problema risiede nel fatto che
la macchina che ospita PAM è protetta dal firewall 5 del CERN. Ciò pone dei
vincoli quando l’utente che vuole accedere a PAM deve autenticarsi. Sono
possibili due soluzioni.
La prima prevede la possibilità di accedere a PAM attraverso la piattaforma LXPLUS. In questo modo l’accesso avviene “all’interno” del CERN,
dopo che l’utente ha provato la propria identità per mezzo del sistema di
autenticazione Kerberos adottato dal CERN. Tale soluzione si realizza attraverso l’utilizzo di un tunnel ssh tra la piattaforma LXPLUS ed il client
dal quale si vuole accedere; ogni applicazione sfrutterà poi questo tunnel per
interagire con PAM.
5

Componente di difesa di una rete informatica.
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Figura 3.2: Tunnel SSH per l’accesso al front end di PAM.
La seconda soluzione è orientata alle applicazioni web che intendono interagire con PAM da un browser. Per questo scopo PAM è stato predisposto
per l’accesso mediante il sistema di autenticazione Shibboleth[20]. Tutte le
applicazioni web ospitate dal CERN (*.cern.ch) utilizzano questo sistema di
tipo Single Sign-On[21]6 [8] che consente l’autenticazione degli utenti e definisce le operazioni loro consentite in base al loro gruppo di appartenenza
e ad una serie di attributi. In questo modo è possibile realizzare interfacce
web, che visualizzino le informazioni ottenute da PAM per mezzo dell’API
che quest’ultimo mette a disposizione e che sarà illustrato in seguito. Inoltre consente l’eventuale realizzazione in futuro di una o più interfacce web
all’interno di PAM stesso, rendendo a quel punto PAM un servizio completo
dall’aggregazione all’esposizione sul web delle informazioni sulle richieste.
6

Proprietà di un sistema di controllo d’accesso che consente ad un utente di effettuare

un’unica autenticazione valida per più sistemi software o risorse alle quali è abilitato.
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3.3.4

PAMFE: Setup e configurazione del front end

La configurazione del front end di PAM è cominciata con l’installazione del
web server Apache[19]. L’applicazione CherryPy viene quindi eseguita come
sotto-processo da Apache. A differenza del web server di CherryPy, Apache
supporta il sistema di autenticazione Shibboleth. In ottica futura rappresenta
un vantaggio importante che ha spinto verso questa soluzione. Apache dispone altresı̀ di più strumenti per l’analisi del traffico, il registro degli accessi
e degli errori, che si sono rivelati preziosi durante lo sviluppo e l’attività di
debugging del front end. Infine questa scelta ha consentito di concentrarsi
separatamente sugli aspetti tecnici legati al web server e su quelli strettamente operativi dell’applicazione CherryPy, evitando quindi che l’insorgere
di problemi su un componente condizioni in qualche modo l’altro.
Esistono diversi modi per eseguire un’applicazione web CherryPy attraverso Apache (Tabella 3.5) [22]. Per i nostri scopi si è rivelato adatto e
semplice da implementare l’utilizzo dell’interfaccia Web Server Gateway Interface[23]. L’interfaccia WSGI è nata proprio per consentire ad un web
server di comunicare con un’applicazione web scritta in Python, e con Apache questo avviene per mezzo del modulo ModWSGI [24]. Quest’ultimo può
utilizzare due modi per eseguire l’applicazione CherryPy: embedded mode e
daemon mode. La differenza sostanziale tra i due consiste nel fatto che nel
primo l’applicazione è eseguita come sotto-processo del web server, mentre
nel secondo come processo indipendente. La scelta è ricaduto sul primo modo
dopo aver valutato i pro e i contro sintetizzati in Tabella 3.6.
L’applicazione web CherryPy importa come modulo una libreria Python
indipendente in cui sono collezionate le funzioni per mezzo delle quali sono
create le risorse a partire dai JSON file del back end. Dal punto di vista
dell’applicazione CherryPy queste funzioni non sono altro che le page handler
che di volta in volta vengono invocate per mezzo dell’API.
Quando una risorsa viene creata, la sua rappresentazione JSON è realizzata tramite una specifica funzione. Ogni page handler richiama questa
funzione come decoratore. Quest’ultima prende in input il risultato del page
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Modulo Apache
ModRewrite
ModProxy
FastCGIWSGI
ScgiWsgi
ModPython
ModWSGI

Valutazione
Ottime prestazioni ma solo dopo un’accurata configurazione.
Semplice da configurare, buone prestazioni.

E’ una valida alternativa a

ModWSGI
Ottime prestazioni ma difficile da configurare perché richiede l’installazione
di moduli di terze parti.
Configurazione semplice ma macchinosa.
Non più sviluppato e praticamente sostituito da ModWSGI
Modulo maggiormente utilizzato per via della semplicità nella configurazione,
garantendo buone prestazioni.

Tabella 3.5: Moduli Apache per l’esucuzione di applicazioni Python.
DAEMON

EMBEDDED

Maggior livello di sicurezza con il pieno

Minor consumo di memoria e prestazioni in

controllo a livello utente.

generale superiori.

Ogni istanza è indipendente e non interferisce

Minore controllo a livello di sicurezza essendo

con altre istanze.

eseguita in un’unica istanza Apache.

Maggior consumo di memoria e prestazioni in
generale inferiori.

Tabella 3.6: Confronto tra Daemon ed Embedded mode.
handler e restituisce in output la sua codifica JSON. CherryPy mette a disposizione una funzione built-in adatta a questo scopo; tuttavia si è optato
per la scrittura di una funzione personalizzata in modo da avere più libera
scelta del tipo MIME7 . Infatti, diversi sono stati i tentativi per la ricerca del
giusto tipo MIME (Tabella 3.7) per garantire l’ottimale trasporto delle informazioni attraverso il protocollo HTTP e la massima compatibilità nella loro
gestione ed elaborazione da parte dei diversi linguaggi di programmazione,
con i quali saranno realizzate le applicazioni che si interfacceranno con PAM.
Al momento il front end restituisce le informazioni nel tipo MIME application/json, ma è possibile in qualunque momento cambiare o aggiungere tipi
MIME ampliando il livello di compatibilità.
Un ulteriore decoratore è stato scritto ed è richiamato solo nel caso in
cui la chiamata HTTP avvenga in callback. Le chiamate in callback sono
7

Multipurpose Internet Mail Extension, specifica il tipo di dati che vengono trasferiti

attraverso il protocollo HTTP.
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MIME Type

Estensione

application/json

.json

application/javascript

.js

text/html

.htm

text/javascript

NONE

Tabella 3.7: Alcuni dei tipi MIME utilizzati.

Figura 3.3: Meccanismo JSONP
necessarie quando l’applicazione che si interfaccia col front end è scritta in
JavaScript[25]. Infatti, javascript per una questione di sicurezza non consente le chiamate cross-domain 8 . L’unico modo è passare il risultato della
richiesta proveniente dal front end come parametro di una funzione, che è
appunto il concetto di callback. Nel nostro caso, quando l’applicazione javascript del client effettuerà la chiamata in callback, l’applicazione CherryPy
attiverà il decoratore. Quest’ultimo prenderà la rappresentazione JSON della richiesta, ne eseguirà il wrapping rendendola parametro della funzione di
callback e restituirà quest’ultima al client. L’applicazione javascript recupererà poi internamente la rappresentazione JSON per elaborarla. Questo
meccanismo è noto anche col nome di JSONP (JSON with Padding).
L’ultimo passo è stato l’implementazione del sistema di autenticazione
8

Client e Server risiedono in domini diversi.
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Figura 3.4: Struttura di un page handler
Shibboleth. Il sistema Shibboleth è costituito di due parti: il Service Provider e l’Identity Provider. Il responsabile del web service deve farsi carico
della sola installazione e configurazione del Service Provider seguendo. Nel
nostro caso è stata seguita la guida[26] relativa alla distribuzione Scientific
Linux 5, installata sulla macchina che ospita PAM. Il passo successivo è stato la registrazione dell’applicazione all’Active Directory Federation Services 9
del CERN. Una volta registrata è possibile regolarne l’accesso selezionando
singoli utenti o gruppi. Il Service Provider si interfaccerà al momento dell’autenticazione con l’Identity Provider ovvero l’organizzazione, il CERN nel
nostro caso, che è in possesso di tutte le informazioni sull’utente e in base a queste gli riconosce alcuni attributi. Gli attributi regolano il livello di
interoperabilità tra utente ed applicazione.

9

Nello specifico è l’ADFS sviluppato da Microsoft.
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Capitolo 4
L’API di PAM e casi d’uso
4.1

L’API

L’ API (Application Programming Interface) rappresenta lo strumento con il
quale gli utenti possono interagire ed ottenere le informazione dal front end di
PAM. Essa è costituita di un insieme di funzioni che utilizzano i metodi REST descritti nel capitolo precedente. L’implementazione ed ottimizzazione di
nuove funzioni è in continua evoluzione e al momento si possono distinguere
tra di esse quelle che offrono funzionalità di base e quelle che offrono funzionalità più avanzate. Le prime permettono di ottenere le informazioni globali
di una richiesta e di effettuare ricerche tra le richieste in base al loro tipo e
al loro stato in Request Manager. Una funzionalità più avanzata consente
di ottenere una lista, ordinata nel tempo, di richieste tutte connesse tra loro a partire da una particolare richiesta o da un particolare dataset. Ogni
elemento della lista è un dizionario in cui sono specificati:
• nome della richiesta in Request Manager;
• data di sottomissione della richiesta a Request Manager;
• input dataset;
• output dataset;
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Figura 4.1: Schema URL per le chiamate al servizio PAM
• stato della richiesta in Request Manager;
• tipo della richiesta in Request Manager.
In questo modo è possibile costruire, e di conseguenza monitorare, concatenazioni di richieste, in cui l’output dataset di uno step rappresenta l’input
dataset per lo step successivo.
Un seconda funzionalità avanzata consente di ottenere una lista di richieste a partire dal PREPID o un frammento di esso. In questo modo è
possibile tenere sotto controllo tutte le richieste di un particolare gruppo di
fisica (HIG, EWK, SUS, ecc.) o di una particolare campagna (Summer12,
Winter13, ecc.).
In modo analogo PAM consente di cercare le richieste attraverso il Primary Dataset. Per il fisico è il modo più efficace di ricercare i campioni degli
eventi simulati da usare per la propria analisi.
Le chiamate alle funzioni API vengono effettuate per il tramite di un
URL, secondo lo schema generale di Figura 4.1
L’ API di PAM è consultabile anche tramite interfaccia web[27][Appendice
A.1].

4.2

API: Funzioni di base

Una delle funzioni di base Tabella 4.1 consente di ottenere le informazioni
di una richiesta cosı̀ come sono state archiviate dal back end di PAM attraverso il nome della relativa istanza in Request Manager. Il risultato è un
dizionario Python codificato nella relativa struttura JSON. Esso rappresenta
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l’elemento fondamentale dal quale si possono ottenere le informazioni di interesse sulla richiesta, sul suo stato e sul dataset di output. Le altre funzioni
di base permettono di effettuare rapidamente una ricerca di tutte le richieste
caratterizzate dallo stesso stato, dallo stesso tipo e dallo stesso stato e tipo
in Request Manager; il risultato di queste ultime è una lista Python.
Risorsa

Parametro

Esempio URL

Output JSON

http://pam.cern.ch/pamws.py/
RequestInfo?request_name=pdmvserv_
RequestInfo

request name

HIG-UpgradePhase1Age0DES_

Dizionario [A.2]

DR61SLHCx-00002_T1_US_FNAL_MSS_8_v2_
_130710_235006_6179
RequestByStatus

status

https://pam.cern.ch/pamws.py/

Lista

RequestByStatus?status=completed
RequestByType

type

https://pam.cern.ch/pamws.py/

Lista

RequestByType?type=ReDigi
https://pam.cern.ch/pamws.
RequestByTypeStatus

type, status

py/RequestByTypeStatus?type=

Lista

MonteCarlo&status=completed

Tabella 4.1: Funzioni di base dell’API di PAM.

4.3

API: Funzioni avanzate

Funzioni più avanzate dell’API, non si limitano semplicemente all’esposizione delle informazioni dal back end, ma ne eseguono una elaborazione per
costruire una informazione più complessa utile all’utente. Queste funzioni,
riassunte in Tabella 4.2, prevedono:
• l’individuazione di concatenazioni di richieste;
• la ricerca di richieste attraverso il loro PREPID;
• la ricerca di richiesta attraverso il loro Primary Dataset.
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Risorsa

Parametro

Chains

nodestart

Esempio URL

Output JSON

https://pam.cern.ch/pamws.py/Chains?
nodestart=pdmvserv_HIG-Fall11_R2-01260_

Lista di dizionari [A.3]

T1_IT_CNAF_MSS_104_v1__130524_105232_607
http://pam.cern.ch/pamws.py/
RequestFromPrepid

re prepid

RequestFromPrepid?re_prepid=

Lista di dizionari [A.4]

hig-summer12dr53x
http://pam.cern.ch/pamws.py/
RequestFromPrimaryDS

re primaryds

RequestFromPrimaryDS?re_primaryds=

Lista di dizionari [A.5]

GluGluToHToZZTo4L

Tabella 4.2: Funzioni avanzate dell’API di PAM.

4.3.1

Concatenazioni di richieste

Con la nuova infrastruttura di produzione e soprattutto con il passaggio da
PREP a McM si è avuto un forte impulso nell’automatizzazione di alcune
operazioni, soprattutto per quanto riguarda la concatenazione delle richieste.
McM si occupa della concatenazione delle richieste a livello di PREPID, ma
può succedere che due o più istanze di Request Manager si possano riferire allo stesso PREPID e ciò non deve succedere, a meno che non si tratti
di una nuova sottomissione di un workflow fallito. McM non si accorge di
questi casi con conseguenze prevedibili, come il fallimento dei job relativi al
workflow o la produzione di dataset corrotti. Con PAM la ricerca di concatenazioni avviene tramite il nome della richiesta in Request Manager, che è
univoco per ciascuna delle istanza di uno stesso PREPID. Ciò rappresenta
un notevole strumento al servizio degli operatori, i quali possono tempestivamente risolvere tali ambiguità, evitando la propagazione del problema agli
step successivi. Il tentativo di individuare queste concatenazioni ha visto la
realizzazione di due algoritmi. Il primo algoritmo (“algoritmo iterazioni”)
prevede la ricerca iterativa tra tutte le richieste semplicemente sulla base
della definizione stessa di concatenazione di richieste: l’output dataset della precedente è l’input dataset della successiva. Nello specifico l’algoritmo
distingue i tipi di richieste in tre step:
• step-0 per le richieste di tipo LHEStepZero;
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• step-1 per le richieste di tipo MonteCarloFromGEN e MonteCarlo;
• step-2 per le richieste di tipo ReDigi e ReReco.
L’algoritmo precede in modo iterativo a partire dalle richieste step-0, per
ciascuna delle quali cerca tra le richieste step-1 di tipo MonteCarloFromGEN
quelle che abbiano come dataset di input il dataset di output dello step0. L’algoritmo prosegue analogamente per lo step-2 e ricomincia poi allo
stesso modo partendo dallo step-1. Come si può notare questo algoritmo
dipende fortemente dal tipo di richieste e da come queste si combinano. Ciò
si è tradotto in continui aggiustamenti dell’algoritmo per aumentare la sua
efficacia a scapito però dell’efficienza.
La ricerca di un migliore algoritmo ci ha condotti ad una struttura che
possiamo immaginare come estensione della concatenazione. Questa è la
struttura di grafo. Un grafo è un insieme di elementi che sono tra loro
interconnessi da una qualche relazione. Nella teoria dei grafi, gli elementi
sono chiamati nodi o vertici e le interconnessioni sono chiamate archi o
spigoli. Nella pratica esistono diversi modi per rappresentare nodi ed archi;
tipicamente un oggetto al quale sono associate delle informazioni, mentre gli
archi sono i collegamenti tra diversi nodi ed un particolare nodo e racchiusi
in una lista associata a quest’ultimo.
Nel nostro caso gli attori principali sono le richieste e i dataset prodotti.
E’ stato provato che l’affidamento esclusivo del ruolo di nodo alla richiesta
o al dataset comporta la perdita di concatenazioni che coinvolgano richieste
in cui non vi è dataset di input, come per le richieste di tipo LHEStepZero
e MonteCarlo, o non è stato ancora definito l’output dataset, come per le
richieste nello stato assignment-approved. La soluzione quindi è stata quella
di considerare come nodi sia le richieste sia i dataset, conservando comunque
la possibilità di distinguere tra i due tipi. Ciascun nodo ha un nome che lo
identifica ed altre informazioni, gli attributi, mantenute in un dizionario.
L’algoritmo (“algoritmo grafo”) in questo caso inizia con la creazioni dei
nodi di tipo dataset. Procede quindi con la creazione dei nodi ti tipo richiesta
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TIPO NODO

STRUTTURA NODO
request_Node=Node(request_name,{’NODE_TYPE’:
’REQUEST’,’Type’:request_type,’Status’:request_

RICHIESTA

status,’Date’:request_date,’InputDataset’:request_
dataset_inputds,’OutputDataset’:request_dataset_
outputds})

DATASET

dataset_Node=Node(dataset_name,{’NODE_TYPE’:
’DATASET’})

Tabella 4.3: Struttura dei nodi del grafo
e stabilisce le connessioni (gli archi) tra ciascuna richiesta e i dataset coinvolti
in essa, senza distinguere tra dataset di input e output. Il risultato è un grafo
disconnesso, unione di grafi connessi.
Un test di confronto è stato effettuato tra i due algoritmi. Il test si
è basato sulla ricerca di concatenazioni tra le stesse richieste. Per ognuno
degli algoritmi è stato valutato il numero di concatenazioni prese ed il tempo
necessario alla loro generazione. I risultati sono illustrati in Tabella 4.4 e in
Figura 4.4 e mostrano come il secondo algoritmo si sia rivelato più efficace
ed efficiente rispetto al primo. Risulta inoltre più robusto, in quanto non
sensibile ad eventuali cambi dei tipi di richiesta1 .
Il front end di PAM si occupa non solo della costruzione del grafo ma
fornisce anche un metodo REST per la sua visita. La visita di un grafo è
semplicemente l’esplorazione dei nodi del grafo partendo da un certo nodo e
seguendo gli archi per passare da un nodo ad un altro. Il metodo a partire
da una richiesta o un dataset restituisce il grafo connesso delle richieste, che
nel nostro caso è un semplice grafo unidirezionale; infatti, gli step tra le
richieste non sono reversibili. Per far ciò utilizza l’algoritmo della visita in
ampiezza (BFS: Breadth First Search [28]): selezionando un nodo si visitano
i nodi adiacenti, poi per ognuno di questi si procede allo stesso modo e cosı̀
via finché non ci sono più altri nodi visitabili. La visita in ampiezza è stata
preferita all’alternativa visita in profondità (DFS: Depth First Search) poiché
1

Da Settembre 2013 il tipo LHEStepZero è stato decommissionato e le relative richieste

saranno considerate del tipo MonteCarlo.
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Figura 4.2: Confronto del tempo di generazione delle concatenazioni tra i due
algoritmi al crescere del numero di richieste. Tempi medi calcolati su 10 run.
riordina cronologicamente i nodi. Infatti la prima inizia la visita dal nodo
più vicino, l’altra da quello più lontano.
# Concatenazioni

Tabella 4.4:

# RICHIESTE

Iterazioni

Grafo

100

0

5

200

0

10
24

500

0

1000

9

92

2000

47

258

4000

168

883

8000

498

2614

Confronto tra il numero di concatenazioni prese dai due

algoritmi al crescere del numero delle richieste.
Ottenuto il grafo connesso, il metodo poi estrapola da esso i nodi del tipo
richiesta e li restituisce in ordine cronologico in una lista. Infine, in questa
lista possono essere individuate le concatenazioni di richieste (Appendice
A.3).
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Figura 4.3: Vista del grafo col metodo BFS: In rosso i nodi attivi, in giallo i
nuovi nodi visitati, in nero i nodi visitati non più attivi.

Figura 4.4: Visualizzazione di una concatenazione di richieste.
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4.3.2

Ricerca di richieste per PREPID

Il metodo della ricerca di richieste attraverso il loro PREPID è rivolto a coloro
che intendono monitorare un gruppo specifico di richieste. Ricordiamo come
il PREPID rappresenti l’identificativo di una richiesta assegnato in fase di
creazione e configurazione in PREP/McM ed ha la seguente struttura:
PWG-Campaign-Counter
dove, con Physics Working Group si indica un gruppo che si occupa di uno
specifico settore di fisica delle alte energie, come quello riguardante il bosone di Higgs (HIG), le interazioni elettrodeboli (EWK) o la supersimmetria
(SUS), campaign indica una campagna di richieste (Summer12, Winter13,
ecc.) e counter è un numero incrementale. Con questo metodo è quindi
possibile compiere una ricerca tra le richieste per ottenere una lista di quelle riguardanti una particolare fisica, una particolare campagna, un gruppo
(batch) di richieste in generale.
Per l’implementazione di questa funzionalità si è ricorso all’uso delle
espressioni regolari. Una espressione regolare è una sequenza di simboli,
quindi una stringa, che identifica un insieme di stringhe. Il metodo prende
quindi in input una stringa e restituisce la lista delle richieste ordinate per
PREPID che trovano una corrispondenza con l’espressione regolare. La ricerca è inoltre agevolata dal fatto che la stringa di input è case insensitive 2 .
Ad esempio se ricerchiamo con la stringa “hig” otteniamo tutte le richieste
che riguardano la fisica dell’Higgs ed il relativo Physics Working Group. Se
aggiungiamo “summer12dr53x” restringiamo la ricerca alle richieste di ricostruzione della campagna Summer12DR53X. Il metodo restituisce una lista
di dizionari e ciascun dizionario raggruppa le istanze di Request Manager di
una stessa richiesta (Appendice A.4).
2

Non vi è distinzione tra maiuscole e minuscole.

51

4.3.3

Ricerca di richieste per Primary Dataset

Per l’utente la ricerca delle richieste attraverso il Primary Dataset è il modo
migliore per individuare i campioni degli eventi simulati da utilizzare per
la propria analisi. Infatti, il Primary Dataset rappresenta l’etichetta che
descrive il processo fisico e tipicamente riporta anche il nome dei generatori
di eventi utilizzati. Anche questo metodo di ricerca si basa sulle espressioni
regolari case insensitive.
Dopo lo studio del processo fisico, l’analista può cercare i samples degli
eventi Monte Carlo del segnale e del fondo in base al particolare canale che
intende indagare e monitorare lo stato di avanzamento delle relative richieste.
Ad esempio, per il segnale di produzione dell’Higgs dal processo di Vector
Boson Fusion, basterà cercare la stringa VBFtoH. Oppure con la stringa
VBFtoHtoZZto4l si restringe il campo ai samples in cui l’Higgs decade poi
in due bosoni vettori Z e ciascuno di quest’ultimi in due leptoni. Il JSON di
risposta è una lista di dizionari, in cui ogni dizionario raggruppa le richieste
con lo stesso Primary Dataset (Appendice A5).

4.4

Casi d’uso

Il compito di PAM è quello di fornire le informazioni sulle richieste lasciando
la libertà agli utenti di rielaborarle nel modo più opportuno. A quest’ultimo
sono demandate solo alcuni semplici operazioni, come la creazione di tunnel
ssh, e la conoscenza di un linguaggio di programmazione, ad esempio Python.
Di seguito sono illustrati due esempi di casi d’uso che possano fornire lo
spunto a coloro che intendono interagire con PAM, cercando di interpretare
il punto di vista di due diverse tipologie di utenti. I casi d’uso che seguono
sono inquadrati un tipico caso di analisi, con lo scopo di mettere in evidenza
dove PAM possa semplificare alcune operazioni in un workflow di analisi.
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4.4.1

Uno script Python di supporto all’analisi di un
utente

Il primo caso che esaminiamo è quello del fisico che intende monitorare le
richieste che genereranno i dataset sui quali effettuerà la propria analisi.
Una tipica analisi dati dell’esperimento CMS prevede, oltre all’acquisizione delle root-ple 3 di dati reali, lo studio dell’evento simulato di interesse
tramite metodo Monte Carlo. La simulazione comprende sia il segnale che il
fondo. Questi sono generati da software specifici, detti appunto generatori.
Ricordiamo tra i principali PYTHIA, MagGraph, POWHEG.
Per un’analisi dati efficiente è necessario stabilire dei criteri di selezione
per massimizzare la reiezione del fondo rispetto al segnale. Questi criteri
di selezione sono detti più propriamente tagli sulle variabili di interesse e
le simulazioni Monte Carlo sono uno strumento indispensabile per operare i
giusti tagli.
Un esempio di analisi è la ricerca di segnali dell’Higgs nel canale H →
√
ZZ (∗) → 4l ad energie del centro di massa di s = 7T eV .
Il primo step di analisi inizia proprio con la richiesta di campioni Monte
Carlo per la simulazione degli eventi di segnale e di fondo. La scelta dei
samples da utilizzare richiede una conoscenza teorica del processo fisico e nel
caso in esame sono utilizzati diversi generatori di eventi, tra cui:
• PYTHIA, per riprodurre diversi processi come la produzione di multijet
in QCD e di processi hard al leading order (LO) oltre a ad alcuni
processi di fondo del tipo underlying events.
• MadGraph per generare eventi di fondo del tipo Z/W + jets.
• POWHEG per generare il sengale dell’Higgs e per il fondo relativo agli
stati ZZ e tt̄.
3

Formati di eventi che contengono le variabili di interesse e che sono prodotti tramite

il CMSSW dal data tier AOD(SIM)
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• Il tool dedicato GG2ZZ per generare il contributo del processo gg → ZZ
alla sezione d’urto di produzione dello stato ZZ.
Per un’analisi che ha contribuito alla scoperta di una particella compatibile con il bosone di Higgs[29] i data samples utilizzati sono riassunti in
Figura 4.5 e la Figura 4.6 mostra il grafico in cui sono riportate le distribuzioni del segnale e dei fondi simulati ottenuti da questi samples, relativi alla
variabile SIP3D 4 .
Il Monte Carlo in questo caso suggerisce che il taglio SIP3D < 4, che rappresenta la condizione affinché un leptone nello stato finale possa essere considerato un leptone primario, esclude la coda del segnale, rappresentato dalle
linee gialla, arancione e rossa e corrispondenti a ipotesi di massa dell’Higgs
rispettivamente di mH = 350GeV /c2 , mH = 200GeV /c2 , mH = 140GeV /c2 ,
e un’ampia percentuale di fondo, rappresentato dagli istogrammi colorati in
figura.
Una volta ottimizzati i tagli con l’analisi dei dati simulati si passa all’analisi dei dati reali (anche per quest’ultimi bisogna attendere che siano
disponibili). Per questa analisi sono stati utilizzati i dati della Figura 4.8.
Se l’Higgs viene prodotto nella realtà con una rate confrontabile con quella
assunta in fase di simulazione, dallo studio degli eventi Monte Carlo il ricercatore trae sufficiente confidenza di riuscire a mettere in evidenza la produzione
del bosone di Higgs. Infine una volta completata la misura sia positiva, ma
anche nel caso in cui fosse negativa, lo studio degli eventi simulati è fondamentale per la determinazione degli errori sistematici da attribuire alla
misura.
In questa analisi, la conlcusione dello studio porta alla distribuzione di
massa invariante per lo stato finale di quattro leptoni riportato in Figura
4.8, in cui è ben visibile un eccesso di dati rispetto al fondo compatibile con
un’ipotesi di segnale in corrispondenza del valore di massa mH = 126GeV /c2
4

3D Significance Impact Parameter = Significatività del parametro d’impatto definita

come |SIP3D = (IP )/σIP |, dove IP è il parametro d’impatto tridimensionale del leptone
nello stato finale rispetto al vertice di interazione primario e σIP è la relativa incertezza.
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Figura 4.5: Primary Dataset di simulazione Monte Carlo usati per i processi di segnale e di fondo; i campione per il segnale dell’Higgs sono GluGluToHToZZTo4L M-[mH ] 7TeV-powheg-pythia6 e VBF ToHToZZTo4L M[mH ] 7TeV-powheg-pythia6 dove mH assume i valori nel range in tabella; Z
sta per Z,Z ∗ ,γ ∗ ; l sta per e,µ,τ ; V sta per W e Z.
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Figura 4.6: Distribuzioni Monte Carlo per la variabile SIP3D .

Figura 4.7: Campioni di dati utilizzati per l’analisi.

56

Figura 4.8: Distribuzione di massa invariante per lo stato finale di quattro
leptoni, a cui sono stato aggiunti i dati del 2012 con energia nel centro di
√
massa s = 7 + 8GeV .
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Questo esempio di analisi mostra come gli eventi simulati giocano un ruolo
estremamente importante e come PAM possa fornire supporto sin dalle prime
fasi dell’analisi, dando la possibilità di monitorare lo stato delle richieste che
generano i campioni Monte Carlo di cui l’utente ha bisogno. Lo scopo è
quello di ridurre le latenze tra gli step di un workflow di analisi legati alla
disponibilità dei dataset.
Un modo immediato per realizzare questa tipo di operazione è per mezzo di uno script Python che interagisca con PAM. Tale script restituisce le
informazioni di interesse per il fisico sulle richieste, che possono essere elencate in un file di testo nel caso in cui l’utente sia già in possesso dei nomi
delle richieste in Request Manager. In alternativa PAM consente di risalire
al nome delle richieste per mezzo del PREPID o del Primary Dataset.
Una volta ottenute queste informazioni, lo script si occuperà della loro
rielaborazione per presentarle in modo ottimale al fisico. Egli è interessato
sostanzialmente a conoscere lo stato di tali richieste e quindi ad avere un’idea
sui tempi di attesa per la disponibilità dei dataset. Tuttavia gli stati delle
richieste in PAM possono essere di non facile interpretazione per il fisico e
per questo motivo lo script si occupa di un loro arrangiamento e ridefinizione
in stati di più immediata comprensione (Tabella 4.5) per l’utente.
Stati in Request Manager

Stati dello script

assignment-approved

Submitted to Computing

acquired

Submitted to Sites

running-open

RUNNING

running-closed
completed

COMPLETED

closed-out
announced

DONE

Tabella 4.5: Riarrangiamento degli stati per lo script Python.
Per interagire con PAM lo script sfrutta un tunnel ssh tra la piattaforma
LXPLUS ed il client dal quale viene lanciato lo script. Il primo passo è quindi
creare questo tunnel, prima dell’esecuzione dello script, con il comando:
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ssh -D [port] user@lxplus.cern.ch5
dove user è l’utente AFS mentre con port si indica la porta del client
tramite quale si stabilisce il tunnel, ad esempio 45000 o comunque un numero
elevato per evitare di interferire con altre applicazioni o processi di sistema.
Ora da un’altra shell è possibile lanciare lo script; per ogni richiesta che si
intende monitorare sono forniti il nome della richiesta in Request Manager,
lo stato tra quelli definiti in Tabella, il tipo di richiesta, i dataset di input ed
output.
L’interazione con PAM avviene grazie alla libreria Python Requests[30]
e il frammento di codice che effettua la chiamata per la singola richiesta è il
seguente:
def GetRequestInfo(request):
session = requests.session()
session.proxies = {’http’: ’socks5://localhost:45000’}
resp=session.get(’http://pam.cern.ch/pamws.py/
RequestInfo?request_name=’ + request_name)
resp = json.loads(resp.content))
dove request è il nome della richiesta in Request Manager prelevato dal
file di testo dove sono elencate tutte le richieste che si desidera monitorare;
con session è indicato il metodo della libreria Requests che apre una sessione per effettuare una richiesta HTTP, mentre proxies mette in ascolto la
sessione sulla porta del client dalla quale è stabilito il tunnel ssh alla piattaforma LXPLUS. Con get si invia la richiesta HTTP richiamando l’ opportuna
funzione API di PAM e si ottiene come risposta HTTP la rappresentazione
JSON della risorsa che è stata creata dal front end di PAM. Infine il contenuto della risposta HTTP in formato JSON viene convertito nell’analoga
struttura Python. Quest’ultima è un dizionario e da essa possiamo estrarre
5

In alcuni casi invece dell’opzione -D deve essere usata l’opzione -L per specificare la

porta di comunicazione.

59

le informazioni che ci interessano e visualizzarle. L’output relativo ad una
richiesta è il seguente:
Request: pdmvserv_HIG-Fall11R2-01367_T1_US_FNAL_MSS_00003_v0__130911_203358_5470
Status: COMPLETED
Type: ReDigi
Input Dataset: /VBFToHToZZTo4L_M-225_7TeV-powheg15-pythia6/
Fall11-PU_S6_START42_V14B-v1/GEN-RAW
Output Dataset: /VBFToHToZZTo4L_M-225_7TeV-powheg15-pythia6/
Fall11-PU_S6_START42_V14B-v1/AODSIM

dove il sample prodotto è una versione più recente di un sample utilizzato
per la produzione simulata dell’Higgs nell’esempio descritto precedentemente
(Tabella 4.5).

4.4.2

Pagina HTML per il gruppo CMS di Bari

Il secondo caso d’uso che analizziamo è dal punto di vista di un utente di un
particolare gruppo di CMS, ad esempio del gruppo di Bari, che vuole fornire
una pagina web di riepilogo (Figura 4.9) sullo stato delle richieste di interesse
per l’intero gruppo. Questa pagina deve essere costantemente aggiornata e
resa accessibile a tutti gli utenti del gruppo, anche a coloro che non siano
in possesso di un account AFS su LXPLUS. L’interazione con PAM, come
nel caso d’uso precedente, avviene tramite uno script Python ed utilizza la
stessa libreria per effettuare le chiamate al servizio. In più ora sono richiesti:
• un tunnel ssh permanente tra il client e la piattaforma LXPLUS,
• l’impostazione di un cronjob per l’esecuzione programmata dello script,
• una conoscenza di base del linguaggio HTML.
Un tunnel ssh permanente è necessario in quanto la macchina client, sulla
quale viene eseguito lo script, può essere a sua volta in remoto. Nel nostro
caso è un server della farm di calcolo di Bari. Il tunnel a LXPLUS è stabilito
eseguendo da quest’ultimo il comando:
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ssh -f -N -D [port] user@lxplus.cern.ch
dove l’opzione -f avvia il tunnel in background, mentre con -N non si associa
l’esecuzione di nessun comando all’avvio del tunnel. In questo modo il tunnel
non cade quando una volta disconnessi dal server.
Con un cronjob si imposta l’esecuzione programmata dello script; è opportuno in tal senso conoscere la frequenza di aggiornamento delle informazioni
da parte del back end di PAM. Lo script esegue le seguenti operazioni:
• effettua una ricerca delle richieste che abbiano uno stesso PREPID o
una parte di esso per mezzo della specifica API;
• tra queste richieste scarta quelle con lo stato announced (DONE); per
esse lo stato non cambia più e il dataset prodotto è stato già segnato
come VALID e reso disponibile.
• per ognuna delle richieste seleziona:
– PREPID;
– tipo della richiesta;
– stato della richiesta;
– ultimo aggiornamento registrato da Request Manager;
– Primary Dataset;
– la versione del CMS Software;
– la GlobalTag;
– il dataset di output;
• genera una tabella HTML relativa al gruppo di richieste in base alla
ricerca al primo punto (Figura 4.9);
• genera per ogni richiesta una pagina HTML con il dettaglio della richiesta.
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Lo script consente di effettuare più ricerche per PREPID o un suo frammento e per ciascuna crea una tabella, che può essere raggiunta per mezzo di
un link ipertestuale. La ricerca tramite PREPID dell’ API di PAM si basa
sulle espressioni regolari e ciò consente una fine granularità nella selezione di
gruppi di richieste. Nel caso del gruppo di Bari, può essere effettuata una
ricerca per la fisica dell’Higgs (PWG = HIG) e per la Superimmetria (PWG
= SUS). Accanto a ciascun PREPID un link reindirizza alla pagina HTML
con le informazioni dettagliate della richiesta. Per lo stato delle richieste
è stato seguito l’arrangiamento della Tabella 4.6. Per le richieste che sono
RUNNING viene fornito, quando disponibile, anche lo stato di avanzamento
in termini percentuali. Questo è calcolato dalla relazione:
progress = (jobsuccess /jobtotal ) ∗ 100
I tipi di richieste sono stati arrangiati come mostrato in Tabella 4.6
Tipi in Request Manager

Tipi tabella HTML

LHEStepZero

Step 0

MonteCarloFromGEN

Step 1

MonteCarlo
ReDigi

Step 2

ReReco

Tabella 4.6: Riarrangiamento degli stati per lo script Python.
Il Primary Dataset fornisce un’indicazione sulla fisica del campione prodotto; ad esso è associato il relativo link al servizio DAS, dal quale si ottengono informazioni più dettagliate, come i dataset prodotti a partire dallo
stesso Primary Dataset. Anche per il dataset di output è fornito il link a
DAS. Infine, la GlobalTag permette di conoscere le condizioni dei rivelatori
adottate per l’elaborazione della richiesta; ad essa è associato il relativo link
al servizio web[31] che colleziona le informazioni dei Conditions Database.
Adesso un utente, se ad esempio volesse ripetere la stessa analisi descritta
nel paragrafo precedente con campioni più recenti di eventi di simulazione,
ha la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento delle richieste in modo
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semplice invece di interrogare più servizi o di contattare i responsabili della
produzione.
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l’analisi descritta nella sezione precedente.

del tipo VBF ToHToZZTo4L M-[mH ] 7TeV-powheg15-pythia6 producono campioni più recenti di quelli utilizzati per

Figura 4.9: Pagina HTML di riepilogo delle richieste per il gruppo CMS di Bari. Le richieste con Primary Dataset

Conclusioni
L’obiettivo del presente lavoro di tesi è stato quello di contribuire alla realizzazione di un tool di monitoring della produzione Monte Carlo e del riprocessamento dei dati per l’esperimento CMS.
In particolare il monitoring si è concentrato sulla fase di esecuzione di
una richiesta di generazione di dataset, possibilità che si è presentata grazie
all’adozione della nuova infrastruttura di produzione.
Il tool PAM si configura come un servizio che ottiene e aggrega le informazioni dai servizi di CMS e le esporta nel formato JSON. Esso opera quindi
in due fasi e per questo motivo la prima scelta progettuale è stata quella di
sviluppare il tool in due parti indipendenti: back end e front end.
Per il front end, in particolare, si sono dovute affrontare diverse problematiche relative all’accesso al servizio da parte degli utenti. Il risultato è stata
la realizzazione di un web service REST basato sul framework CherryPy, che
rispetti le politiche di accesso imposte dal CERN, dove risiede la macchina
che ospita il servizio.
Lo sviluppo si è concluso con la scrittura dell’API, che rappresenta lo
strumento con il quale gli utenti possono interagire con PAM. Infatti, l’API
comprende una serie di funzioni che permettono di ottenere concretamente
le informazioni sulle richieste nel formato JSON. All’utente non resta poi
che rielaborare e presentare queste informazioni nei modi che preferisce. A
tal proposito sono stati forniti due casi d’uso tipici, uno dei quali è stato
suggerito dal gruppo CMS di Bari.
Per quanto riguarda le ottimizzazioni, queste sono state avviate non ap-
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pena è stato ottenuto un prototipo funzionante di PAM. Questa fase è stata
notevolmente agevolata proprio grazie alla separazione tra back end e front
end.
L’algoritmo che cerca le concatenazioni delle richieste è stato radicalmente rivisto e l’“algoritmo grafo” è risultato più efficace e robusto rispetto
all’“algoritmo iterazioni”. Da questo punto di vista il front end di PAM non
si limita ad esportare le informazioni archiviate nel back end, ma è munito di
meccanismi anche complessi per una prima elaborazione delle informazioni.
La prima ottimizzazione che ha riguardato il back end è stata sul sistema
di cache. Invece di creare due file di grande dimensioni per le richieste e i
dataset, la nuova soluzione prevede la creazione di un file per ogni richiesta.
Questo eviterà i problemi di allocazione della memoria che diverse volte hanno reso il servizio non disponibile. Inoltre un test comparativo tra le due
implementazioni ha messo in evidenza prestazioni superiore della seconda
rispetto alla prima nella creazione dell’archivio del back end.
Una seconda ottimizzazione del back end è in fase di studio; essa prevede
l’uso di un database NOSQL per archiviare le informazioni. È stata avviata
una fase di test di comparazione tra diversi database NOSQL (CouchDB,
MongoDB, Cassandra). Con questa seconda ottimizzazione si potrebbero
migliorare le prestazioni ma sicuramente si complica il servizio e la sua manutenzione. Inoltre potrebbe richiedere anche una modifica del front end
nella parte in cui quest’ultimo interagisce con il back end.
Inoltre è prevista l’integrazione del servizio McM, per estendere la possibilità di monitoraggio alla fase di definizione della richiesta e il completamento
di quella PhEDEx.
Lo sviluppo futuro di PAM è affidato soprattutto al contributo da parte
degli utenti del gruppo di Bari e di tutta la comunità di CMS per renderlo
quanto più completo e rispondente alle esigenze degli utenti. Diverse soluzioni, dalle più complesse come la concatenazione di richieste alle più semplici
come la ridefinizione degli stati delle richieste, sono nate proprio dagli stimoli ricevuti, direttamente o indirettamente, dagli utenti. Lo scopo di PAM è

67

quello anche di cercare di operare una convergenza tra le attività di produzione e di analisi dati, che come è apparso chiaro dal presente lavoro, risultano
ancora molto distanti. Tutti ne trarrebbero grandi benefici.
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Appendici
A.1

PAM API: Accesso con Mozilla Firefox

Riportiamo di seguito una procedura per l’accesso alla pagina web di riepilogo
dell’API di PAM (Figura A.5), che permette di provare le funzioni a disposizione degli utenti e di controllare periodicamente se sono state implementate
nuove funzioni. Sono necessari i seguenti requisiti:
• Account AFS sulla piattaforma LXPLUS;
• Mozilla Firefox;
• estensione FoxyProxy di Mozilla Firefox[32].
Sono richiesti tali requisiti in quanto la macchina virtuale sulla quale è installato PAM è protetta dal firewall del CERN; ciò la rende accessibile solo
dalla piattaforma LXPLUS. Il primo passo è quindi creare un tunnel ssh tra
la propria macchina client e LXPLUS con il comando:
ssh -D port user@lxplus.cern.ch
in cui:
• port: numero della porta (si consiglia numero alto, es. > 40000);
• user : nome utente dell’account AFS.
Stabilita la connessione, bisogna far in modo che il browser web, nel nostro
caso Firefox, comunichi attraverso quella particolare porta quando nell’URL
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Figura A.1: Nome arbitrario del proxy. Una nota può essere utile per capire
quando viene attivato il proxy.
è specificato un particolare dominio, che per noi è il dominio del CERN:
*.cern.ch.
Passiamo quindi alla configurazione di FoxyProxy. Questa può differire
leggermente a seconda del browser e del sistema operativo che si utilizzano
ma le impostazioni sono sostanzialmente le stesse.
In FoxyProxy selezioniamo “Nuovo Proxy” e nella scheda “Generale” specifichiamo un nome arbitrario (FiguraA.1); nella scheda “Dettagli dei proxy”
seguiamo le indicazioni di Figura A.2; nella scheda “URL o modelli URL”
selezioniamo “Nuovo modello” e seguiamo le indicazioni di Figura A.3.
Infine nella scheda generale selezioniamo “Proxy basati su modelli predefiniti” (Figura A.4). Non resta che connettersi a http://pam.cern.ch/pamws.py
per visualizzare la pagina mostrata in Figura A.5.
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Figura A.2: Impostazione del proxy tipo SOCKS sulla porta 45000 della
macchina locale
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Figura A.3: Impostazione dell’URL. FoxyProxy si attiva quando nella barra
degli indirizzi compare “pam.cern.ch”.

Figura A.4: Diversi modelli di proxy che si attivano per particolari URL. In
rosso quello appena creato.
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Figura A.5: Pagina di riepilogo dell’API di PAM.

A.2

JSON richiesta

JSON della richiesta:
pdmvserv HIG-Summer12DR53X-01602 T1 US FNAL MSS 00046 v0 130910 123452 4408

{
"acquisitionEra": "Summer12_DR53X",
"campaign": "Summer12DR53X",
"cmssw": "CMSSW_5_3_11_patch6",
"custodialsites": [
"T1_US_FNAL"
],
"events_per_job": 0,
"expectedevents": 137551,
"filtereff": 0,
"globaltag": "START53_V19",
"inputdatasetinfo": {
"dataset": "/VBFToHToZZTo2L2Nu_M-250_8TeV-powheg15-pythia6/Summer12-START53_V7C-v1/GEN-SIM",
"events": 137551,
"status": "VALID"
},
"jobs_cooloff": 0,
"jobs_failure": 0,
"jobs_inWMBS": 0,
"jobs_local_queue": "",
"jobs_pending": 0,
"jobs_queued": 0,
"jobs_running": 0,
"jobs_success": 0,
"jobs_total": 0,
"laststatusupdate": 1379383634,
"lastupdate": 1379415319,
"lumis_per_job": 4,
"outputdatasetinfo": [
{
"dataset": "/VBFToHToZZTo2L2Nu_M-250_8TeV-powheg15-pythia6/
Summer12_DR53X-PU_S10_START53_V19-v1/AODSIM",
"events": 137551,
"status": "PRODUCTION"
},
{
"dataset": "/VBFToHToZZTo2L2Nu_M-250_8TeV-powheg15-pythia6/
Summer12_DR53X-PU_S10_START53_V19-v1/DQM",
"events": 137551,
"status": "PRODUCTION"
}
],
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"prepid": "HIG-Summer12DR53X-01602",
"primaryDataset": "VBFToHToZZTo2L2Nu_M-250_8TeV-powheg15-pythia6",
"priority": 80000,
"processingVersion": "1",
"reqdate": 1378802092,
"request": "pdmvserv_HIG-Summer12DR53X-01602_T1_US_FNAL_MSS_00046_v0__130910_123452_4408",
"request_status": "running-closed",
"request_type": "ReDigi",
"sites": [
"T1_US_FNAL"
],
"sizeev": -1,
"team": [
"reproc_lowprio"
],
"timeev": 17
}

A.3

JSON concatenazione

Step di generazione e ricostruzione di un dataset Monte Carlo per la simulazione del segnale di produzione e decadimento del bosone di Higgs secondo
il processo gg → H → ZZ → 4l.
[
{
"Date": "2013-07-08 19:10:07",

# STEP 0

"Input Dataset": "None",
"Output Dataset": [
"/GluGluToHToZZTo4L_M-1000_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/Summer12-START53_V7C-v2/GEN"
],
"Request": "spinoso_HIG-Summer12-01470_R2853_B326_STEP0ATCERN_130708_211007_5276",
"Status": "announced",
"Type": "LHEStepZero"
},
{
"Date": "2013-07-10 20:07:29",

# STEP 1

"Input Dataset": "/GluGluToHToZZTo4L_M-1000_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/Summer12-START53_V7C-v2/GEN",
"Output Dataset": [
"/GluGluToHToZZTo4L_M-1000_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/Summer12-START53_V7C-v1/GEN-SIM"
],
"Request": "spinoso_HIG-Summer12-01470_R2853_B326_00_LHE_130710_220729_7985",
"Status": "announced",
"Type": "MonteCarloFromGEN"
},
{
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"Date": "2013-07-16 09:54:47",

# STEP 2

"Input Dataset": "/GluGluToHToZZTo4L_M-1000_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/Summer12-START53_V7C-v1/GEN-SIM",
"Output Dataset": [
"/GluGluToHToZZTo4L_M-1000_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/Summer12_DR53X-PU_S10_START53_V19-v1/AODSIM",
"/GluGluToHToZZTo4L_M-1000_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/Summer12_DR53X-PU_S10_START53_V19-v1/DQM"
],
"Request": "pdmvserv_HIG-Summer12_DR53X-01329_T1_DE_KIT_MSS_167_v1__130716_115447_2905",
"Status": "announced",
"Type": "ReDigi"
}
]

A.4

Richieste per PREPID

Batch di richieste relative alla campagna Summer12DR53X. Si noti come
PAM riesca a individuare i casi in cui vi siano due istanze di Request Manager
per una stessa richiesta.
[
.......
{
"prepid": "HIG-Summer12DR53X-01381",
"request": [
"alahiff_HIG-Summer12DR53X-01381_T1_ES_PIC_MSS_1_v0__130730_141749_2152"
]
},
{
"prepid": "HIG-Summer12DR53X-01382",
"request": [
"alahiff_HIG-Summer12DR53X-01382_T1_ES_PIC_MSS_1_v0__130730_141757_6859"
]
},
{
"prepid": "HIG-Summer12DR53X-01383", # due istanza di Request Manager di una stessa richiesta
"request": [
"efajardo_HIG-Summer12DR53X-01383_T1_ES_PIC_MSS_1_v0__130730_121304_6308",
"pdmvserv_HIG-Summer12DR53X-01383_T1_ES_PIC_MSS_1_v0__130724_062415_1992"
]
},
{
"prepid": "HIG-Summer12DR53X-01384",
"request": [
"alahiff_HIG-Summer12DR53X-01384_T1_ES_PIC_MSS_1_v0__130730_141807_4756"
]
},
.......
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]

A.5

Richieste per Primary Dataset

Output ottenuto ricercando il Primary Dataset GluGluToHToZZTo4L:
[
{
"primaryDataset": "GluGluToHToZZTo4L_M-1000_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola",
"request": [
{
"outputDataset": [
"/GluGluToHToZZTo4L_M-1000_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/
Summer12_DR53X-PU_S10_START53_V19-v1/AODSIM",
"/GluGluToHToZZTo4L_M-1000_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/
Summer12_DR53X-PU_S10_START53_V19-v1/DQM"
],
"request_name": "pdmvserv_HIG-Summer12_DR53X-01329_T1_DE_KIT_MSS_167_v1__130716_115447_2905"
},
{
"outputDataset": [
"/GluGluToHToZZTo4L_M-1000_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/
Summer12-START53_V7C-v1/GEN-SIM"
],
"request_name": "spinoso_HIG-Summer12-01470_R2853_B326_00_LHE_130710_220729_7985"
},
{
"outputDataset": [
"/GluGluToHToZZTo4L_M-1000_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/
Summer12-START53_V7C-v2/GEN"
],
"request_name": "spinoso_HIG-Summer12-01470_R2853_B326_STEP0ATCERN_130708_211007_5276"
}
]
},
{
"primaryDataset": "GluGluToHToZZTo4L_M-100_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola",
"request": [
{
"outputDataset": [
"/GluGluToHToZZTo4L_M-100_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/
Summer12_DR53X-PU_S10_START53_V19-v1/AODSIM",
"/GluGluToHToZZTo4L_M-100_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/
Summer12_DR53X-PU_S10_START53_V19-v1/DQM"
],
"request_name": "pdmvserv_HIG-Summer12_DR53X-01288_T1_DE_KIT_MSS_167_v1__130716_115928_1383"
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},
{
"outputDataset": [
"/GluGluToHToZZTo4L_M-100_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/
Summer12-START53_V7C-v1/GEN-SIM"
],
"request_name": "spinoso_HIG-Summer12-01436_R2853_B326_34_LHE_130710_220948_8313"
},
{
"outputDataset": [
"/GluGluToHToZZTo4L_M-100_8TeV-minloHJJ-pythia6-tauola/
Summer12-START53_V7C-v2/GEN"
],
"request_name": "spinoso_HIG-Summer12-01436_R2853_B326_STEP0ATCERN_130708_211334_1109"
}
]
},
......
]
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