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Monitoraggio: perché? 

L’informazione è potere 

Per erogare un servizio verso il Cliente interno o esterno è necessario che tutti i 

sistemi coinvolti siano operativi e soprattutto operino entro determinati parametri. 

Accedere a tali informazioni in tempo reale consente di agire prima che un 

banale warning si tramuti in un disservizio diffuso e scateni l’apertura di ticket 

all’help desk o addirittura avvii il calcolo di penali. 
 

Gestione degli eventi (events handling) 

Monitorare proattivamente lo stato dei singoli sistemi all’interno di un’infrastruttura 

e collezionarne i dati storici consente inoltre di pianificare una serie di contromisure 

per eliminare sul nascere potenziali disservizi. 

I sistemi di gestione possono essere programmati per effettuare specifici task a 

seguito di un determinato evento, ad esempio: 

• riavviare un processo bloccato; 

• svuotare i file temporanei su un disco di sistema che ha raggiunto il 90% di 

occupazione; 

• limitare il numero massimo di connessioni simultanee in caso di sovraccarico. 



Nozioni di base: Host 

Il concetto di host 

Un host è semplicemente un sistema remoto raggiungibile via rete mediante delle 

interfacce note. Dal punto di vista dei software di monitoraggio altro non è che un 

“contenitore logico” di processi e servizi. 

Gli host possono a loro volta dipendere da altri host e possono essere raggruppati 

in hostgroup (es. “Server Web”, “Front-End”, etc.) allo scopo di semplificarne le 

operazioni di monitoraggio. 
 

Quali host monitorare? 

E’ possibile monitorare qualunque sistema esponga delle interfacce note o 

supporti l’installazione di un agent dedicato, ad esempio: 

• server Unix e Linux; 

• server e client Windows; 

• storage, switch, router, bilanciatori e numerosi altri apparati di rete; 

• stampanti di rete con modulo JetDirect compatibile. 



Nozioni di base: Processi e Servizi 

Processi e servizi in esecuzione 

Un server esegue costantemente una serie di processi interni che sottendono 

all’erogazione dei servizi esterni (cioè raggiungibili pubblicamente). Monitorare lo 

stato di tali processi consente di prevedere e correggere il verificarsi di eventuali 

disservizi. 

 

Tipicamente tutti gli strumenti consentono di monitorare: 

• processi su macchine Unix e Linux (es. httpd per la pubblicazione web); 

• servizi NT su macchine Windows (es. “Internet Information Services”); 

• servizi pubblici raggiungibili mediante l’uso di protocolli standard (es. HTTP, FTP, 

SMTP, IMAP, POP, etc.). 



Nozioni di base: Stati di un host/servizio 

Non solo OK e KO 

Un host monitorato può assumere diversi stati: 

• Up – è operativo e raggiungibile; 

• Down – non risulta operativo ma i sistemi dai quali dipende sono raggiungibili; 

• Unreachable – i sistemi dai quali dipende sono anch’essi Down o Unreachable. 

 

Un servizio monitorato può invece assumere quattro stati: 

• Ok – il servizio sta operando entro i parametri di normalità; 

• Warning – il servizio sta operando al di sotto dei parametri di normalità; 

• Unknown – lo stato del servizio non è verificabile; 

• Critical – il servizio sta operando al di sotto dei parametri che determinano un 

malfunzionamento. 

 

Ognuno degli stati elencati può essere a sua volta Soft o Hard: nel primo caso 

l’host o il servizio monitorato passano per la prima volta ad uno stato di non-UP o 

non-OK, il secondo caso avviene invece quando la condizione anomala si è 

verificata ripetutamente oppure è passato da uno stato critico ad un altro. 



Nozioni di base: Performance 

Analisi delle performance 

La disponibilità di un servizio pubblico dipende solo in parte dallo stato dei 

processi/servizi in esecuzione sul server. Eventuali anomalie interne al sistema 

possono causare un degrado delle performance tale da rendere inutilizzabile il 

servizio stesso. 

 

Per questo motivo è necessario monitorare costantemente una serie di KPI (Key 

Performance Indicator) correlati allo stato degli host. Alcuni dei parametri 

tipicamente analizzati sono: 

• utilizzo di CPU, RAM, sottosistema storage, etc; 

• metriche relative alle interfacce di rete; 

• notifiche di errori presenti nei log di sistema e/o applicativi. 



Monitoraggio con agent o agentless? 

Monitoraggio tramite agent 

Installando un agent a bordo dei server da monitorare è 

possibile accedere a tutte le risorse locali: ciò consente di 

effettuare dei controlli più approfonditi e del tutto 

personalizzati sul sistema operativo e sugli applicativi installati. 

I principali agent sono multi-piattaforma, perciò supportano i 

sistemi operativi più diffusi: Unix, Linux e Windows. 

Monitoraggio agentless 

L’approccio agentless è applicabile in tutti i casi in cui il 

sistema da monitorare esponga nativamente degli strumenti 

di accesso alle informazioni di sistema. 

E’ ad esempio il caso dei sistemi che supportano il protocollo 

SNMP o dei sistemi Windows che espongono le librerie WMI. 

Rispetto al monitoraggio con agent, il set di informazioni 

acquisibili potrebbe essere limitato. 



Pro e contro dei due approcci 

Pro Contro 

Agent 

• Il set di parametri monitorabili è 

potenzialmente illimitato. 

 

• Consente di effettuare dei controlli 

estremamente personalizzati. 

 

• Consente di eseguire dei comandi 

remoti per ripristinare 

automaticamente i servizi in fault. 

• Richiede l’installazione di un client 

su ogni singolo server e l’esposizione 

di ulteriori porte e protocolli. 

 

• In caso di prodotti che prevedono 

un licensing client-based può 

verificarsi un sensibile incremento 

dei costi. 

Agentless 

• Non richiede l’installazione di un 

client sui singoli sistemi. 

 

• Le operazioni di configurazione 

possono essere effettuate mediante 

auto-discovery dei sistemi. 

• Il set di parametri monitorabili è 

limitato e dipende dal vendor 

dell’apparato. 

 

• Non è possibile fare dei controlli 

custom o eseguire comandi da 

remoto. 



Il protocollo SNMP (1/2) 

Simple Network Management Protocol 

Il protocollo SNMP consente la gestione e la supervisione di apparati collegati in 

rete. I tre componenti fondamentali del framework SNMP sono: 

• sistema gestito (managed object), ad es. un server, un router, una stampante; 

• agente di gestione (management agent), è il client software presente 

nativamente a bordo del sistema gestito; 

• sistema di gestione (manager), è il software di monitoraggio remoto che 

interroga il sistema gestito, es. Nagios. 

 

Le tre versioni del protocollo SNMP 

Attualmente sono disponibili tre versioni del protocollo SNMP: 

• v1 è la più controversa a causa dei noti problemi legati all’autenticazione dei 

sistemi di gestione che avviene mediante una “community password” trasmessa 

in chiaro; 

• v2/v2c è quella più diffusa, introduce nuove funzionalità per l’interrogazione 

massiva ma non risolve i problemi legati alla community password; 

• v3 è quella più recente, non ancora universalmente supportata dai produttori. 



Il protocollo SNMP (2/2) 

Management Information Base(s) 

Tutte le informazioni interrogabili dal sistema di gestione sono contenute in una 

base dati gerarchica residente sul sistema gestito detta MIB: gli attributi ed i relativi 

valori possono essere interrogati singolarmente (comando Get) o massivamente 

(comando GetBulk, solo dalla v2/v2c) e, in alcuni casi, possono essere modificati 

(comando Set). 

 

Messaggi sincroni (modalità PULL – active checks) 

Il protocollo prevede che il sistema di gestione possa interrogare direttamente il 

sistema gestito al fine di controllare determinati parametri. Tali comunicazioni sono 

dette sincrone. 
 

Messaggi asincroni (modalità PUSH – passive checks) 

Il protocollo prevede inoltre che il sistema gestito possa inviare autonomamente 

dei messaggi al sistema di gestione, ad es. in caso di guasto. Tali comunicazioni, 

dette trap, sono di tipo asincrono e non richiedono l’invio di una risposta di 

conferma. 



Collezionamento ed analisi dei dati (1/3) 

Acquisizione e memorizzazione 

Tutti i dati puntuali acquisiti in modalità pull o push vengono memorizzati su una 

base dati locale del sistema di gestione: alcuni software usano un singolo file con 

un formato specifico ma la maggior parte si appoggia ad un database server, es. 

MySQL. 
 

L’analisi dei dati collezionati 

L’operatore può fruire dei dati collezionati mediante apposite viste esportate da 

una console di management o più tipicamente da una comune interfaccia web. 

Le viste possono essere di alto livello o estremamente dettagliate e possono 

includere degli strumenti grafici che semplificano l’interpretazione dei dati. 
 

La reportistica 

I dati collezionati vengono elaborati periodicamente per generare dei report di 

alto livello indicanti la disponibilità totale dell’infrastruttura, le performance 

complessive di un servizio o di un sistema in un determinato intervallo temporale e 

così via. 



Collezionamento ed analisi dei dati (2/3) 

Le principali modalità di visualizzazione 

Di seguito sono elencate alcune delle principali viste presenti nei software di 

monitoraggio open source più diffusi: 

• tactical overview: è una visualizzazione di alto livello che mostra lo stato 

complessivo dell’infrastruttura monitorata; 

• hostgroup view: mostra lo stato complessivo degli hostgroup aggregando i dati 

per stato; 

• host view: è più dettagliata della precedente in quanto mostra l’intera lista degli 

host con il relativo stato; 

• service view: è il massimo livello di dettaglio in quanto mostra lo stato dei singoli 

servizi associati ad un host. 



Collezionamento ed analisi dei dati (3/3) 

Le viste network-centriche 

Oltre alle classiche viste focalizzate sullo stato degli host e dei servizi, i sistemi 

espongono delle rappresentazioni basate sullo stato della rete: 

• circular/balloon/tree status map: forniscono una rappresentazione grafica delle 

dipendenze e dello stato complessivo dei sistemi; 

• network replay map: consente di analizzare lo stato dei nodi di una rete nel 

corso del tempo (è particolarmente utile per riprodurre l’effetto domino 

verificatosi a seguito di un fault su uno o più nodi e quindi identificare i single 

point of failure). 



Monitoraggio distribuito 

Quando un server non basta 

L’obiettivo del monitoraggio distribuito è permettere la gestione ed il monitoraggio 

di una infrastruttura IT di grandi dimensioni. 

L’assegnazione degli host ad uno specifico server consente di ripartire equamente 

il carico di lavoro tra più sistemi e ridurre drasticamente le possibilità che il 

sovraccarico di un singolo server inibisca l’acquisizione dei dati. 

In questa configurazione i server possono 

assumere due ruoli distinti: 

• Slave: sono i server di collezionamento periferici 

che afferiscono ad un sito remoto o ad una 

specifica subnet dello stesso sito e monitorano 

gli host afferenti al perimetro identificato; 

• Master: è il server di front-end che svolge il 

ruolo di collettore per le configurazioni degli 

host/servizi e che consente di fruire 

centralmente delle funzionalità del software di 

monitoraggio. 



Le soluzioni supportate da Babel 

Nagios Core 

E’ la versione comunitaria del pluripremiato prodotto di 

monitoraggio di Nagios Enterprises. 

Richiede la configurazione manuale dei sistemi e non supporta 

configurazioni in alta affidabilità. 

Nagios XI 

E’ la versione licenziata basata su Nagios Core. Il package 

include i plugin, le librerie dedicate alla reportistica, il supporto 

a MySQL e una interfaccia grafica evoluta. 

Opsview 

Opsview, basato anch’esso su Nagios Core, include i plugin, le 

librerie dedicate alla reportistica, il supporto a MySQL ed alle 

architetture distribuite nonché una interfaccia grafica evoluta 

accessibile da browser e da dispositivi mobili. 



Comparativa dei prodotti (1/2) 

Feature Nagios Core Nagios XI Opsview 

Monitoraggio di host, servizi e protocolli di 

rete standard 

Gestione centralizzata dell’infrastruttura 
mediante interfaccia web base 

Gestione centralizzata dell’infrastruttura 
mediante interfaccia web evoluta 

Configurazione da interfaccia web 

Configurazione degli host e dei servizi 
mediante wizard 

Memorizzazione dei dati su database 

Segnalazione degli allarmi via SMS e E-mail 

Risoluzione delle anomalie automatizzata 



Comparativa dei prodotti (2/2) 

Feature Nagios Core Nagios XI Opsview 

Auto-discovery SNMP 

Reportistica grafica integrata e analisi SLA 

Schedulazione degli interventi di 

manutenzione 

Supporto agli agent di monitoraggio 

Monitoraggio distribuito 

Supporto alle configurazioni in alta 
affidabilità 

Funzionalità multi-tenant 

Integrazione con LDAP remoti tra cui AD 

API per la configurazione ed il monitoraggio 



Livelli di supporto – Nagios Core e Nagios XI 

Licenze perpetue e piani di supporto 

Agli utenti che scelgono Nagios Core non è richiesto il pagamento di licenze per 

host. Tali utenti possono comunque sottoscrivere dei contratti di supporto. 

Per Nagios XI è invece previsto l’acquisto di licenze perpetue calcolate sul 

numero di host monitorati. La licenza d’uso include i seguenti servizi: 

• supporto tecnico sul forum dedicato ai Clienti e via e-mail; 

• aggiornamenti per la stessa major release e sconti per l’upgrade alla release 

successiva; 

• accesso alla libreria dedicata ai Clienti; 

• influenza sulle roadmap di sviluppo e possibilità di utilizzare differenti licenze per il 

software sviluppato autonomamente. 
 

Nagios Enterprises Support Plans 

Attualmente Nagios Enteprises offre due contratti di manutenzione annuali 

differenziati per livello di assistenza richiesta e tipologia dell’infrastruttura di 

monitoraggio. In caso di necessità è comunque possibile personalizzare i 

parametri del piano di supporto. 



Livelli di supporto – Nagios Core e Nagios XI 

Parametro Basic Standard 

Tipologia dell’azienda cliente Piccola Media 

Supporto via web e via email 

Supporto telefonico 

Orario di intervento - 8x5 

Tempi di intervento 1 giorno lavorativo 4 hr 

Contatti tecnici (amministratori) 2 4 

Numero di ticket gestiti per anno 10 Illimitati 

Supporto alle installazioni avanzate 

Tipologie di installazioni supportate Standalone Standalone, 
Distribuite, 
Ridondate 



Livelli di supporto - Opsview 

Opsview Enterprise Subscription 

Per l’utilizzo del prodotto non è previsto l’acquisto di licenze basate sul numero di 

host monitorati o server di gestione. Sono altresì previste delle subscription annuali 

basate su 4 livelli di manutenzione: Bronze, Silver, Gold, Platinum. 

I dettagli dei 4 livelli sono descritti nelle slide successive. 

La scelta del contratto di manutenzione, così come indicato nella tabella 

sottostante, dipende principalmente dal numero di host previsto e dalle 

funzionalità richieste. 

Parametro Bronze Silver Gold Platinum 

Siti (locations) 1 >1 Pochi Molti 

Host 250 750 1250 1500+ 

Alta affidabilità No No Probabile Si 

Traps SNMP No Si Si Si 



Livelli di supporto – Opsview Technical Support 

Technical Support Bronze Silver Gold Platinum 

Numero di ticket gestiti per anno 10 18 Illimitati Illimitati 

Contatti tecnici (amministratori) 1 2 4 8 

Tempi di intervento su eventi in Alta 

Priorità 

4 hr 4 hr 4 hr 2 hr 

Tempi di intervento su eventi in Media 
Priorità 

8 hr 8 hr 4 hr 4 hr 

Tempi di intervento su eventi in Bassa 
Priorità 

16 hr 12 hr 8 hr 8 hr 

Orario di intervento 9-17 9-17 8-18 8-18 

Metodologia di contatto Web + 
Email 

Web + 
Email 

Web + 
Email + 

Telefono 

Web + 
Email + 

Telefono 



Livelli di supporto – Opsview Feature Support 

Feature Support Bronze Silver Gold Platinum 

Monitoraggio distribuito 

SNMP Trap Processing 

Slave Server Clustering 

Database server separato 

Master Server High Availability 



Livelli di supporto – Opsview Enterprise Modules 

Enterprise Modules Bronze Silver Gold Platinum 

Reportistica 

Opsview Syncmaster Opz. Opz. Opz. 

Service Desk Connector Opz. Opz. Opz. Opz. 

SMS Messaging Opz. Opz. Opz. Opz. 

Netaudit (RANCID) Opz. Opz. Opz. Opz. 



Contatti e licenza d’uso 

Contatti 

Per saperne di più sulle soluzioni di monitoraggio e i servizi offerti da Babel, 

scriveteci a sales@babel.it. 

 

Licenza Creative Commons 

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 
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