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Nagios in alta affidabilità con strumenti open source 

di Gianpaolo Buono 

 

 

Scenario 

Per consentire l’alta affidabilità dei servizi è stato sviluppato un sistema che preveda la ridondanza 

sia fisica che logica del servizio in oggetto attraverso componenti opensource. Il “cluster” proposto 

è costituito da due nodi GNU/Linux in configurazione Active/Standby ed i servizi erogati sono 

nagios, apache, mysqld, drbd ed il VIP registrati in un gruppo di risorse che possono migrare da un 

nodo all'altro senza perdita di dati; pertanto in caso di failure di uno dei due il detentore delle 

attività, lascia il posto al nodo alternativo. 

Questo tipo di funzionalità permette la totale ridondanza dei servizi, poiché gli host sono 

perfettamente speculari in termini di configurazione ed i dati di servizio risiedono su un disco 

mirrorato via rete mediante la patch del kernel drbd.  

 

In questo tutorial non saranno approfonditi gli argomenti, ma saranno date le basi per poter 

procedere ad una configurazione simile in autonomia. 

 

1. Software 

 Nagios – Per il monitoraggio 

 Drbd – Per sincronizzare i dati via rete 

 NCPL – Per la gestione via web dei file di configurazione di Nagios 

 MySQL – Il db che ospiterà le configurazioni di Nagios 

 Pacemaker – Per gestire l’alta affidabilità 

 CentOS – Il sistema operativo 

 

1.1 Nagios 

Nagios è una nota applicazione open source per il monitoraggio di computer e risorse di rete. 

La sua funzione base è quella di controllare nodi, reti e servizi specificati, avvertendo quando 

questi non garantiscono il loro servizio o quando ritornano attivi. E’ fortemente personalizzabile, 

in quanto i controlli avvengono tramite programmi esterni (plugin) e la disponibilità del codice 

sorgente facilita la scrittura di nuovi check. 

 

http://www.nagios.org/ 

 

http://www.nagios.org/
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1.2 DRBD 

DRBD (Distributed Replicated Block Device) è una sorta di RAID1 via rete, il software permette 

infatti di tenere sincronizzate due o più partizioni di Hard Disk ospitati su due server diversi. Una 

configurazione di DRBD si compone quindi di due nodi (Server Linux), uno attivo e l'altro passivo. 

Quello passivo è continuamente sincronizzato con il nodo attivo, la cui partizione non può 

essere montata. DRBD si compone da un modulo per il Kernel Linux e da alcuni tool, per la sua 

gestione, in userspace. 

 

http://www.drbd.org/ 

 

1.3 NCPL 

NCPL è un strumento web-based scritto in perl per gestire e configurare Nagios. Viene utilizzato 

per semplificare l’aggiunta e la modifica di controlli. Usa un db MySql per conservare i dati ed 

effettuare backup. 

 

http://sourceforge.net/projects/ncpl/ 

 

1.4 Pacemaker 

Pacemaker è un software per creare servizi in cluster. Per servizi in cluster si intendono due 

macchine (definite nodi) sulle quali vengono assegnate risorse da gestire. Se un nodo o un 

servizio smette di funzionare, al suo posto subentra l’altro in grado di garantire il funzionamento 

delle stesse risorse e lo scopo di creare il minor disservizio possibile all’utente finale. In questo 

caso si parla di modalità active-passive, cioè una risorsa eroga il servizio mentre l’altra è in hot-

stanby  pronta ad erogare la risorsa in caso di malfunzionamenti. 

 

http://www.clusterlabs.org/ 

 

1.5 MySql 

MySql è un Relational Database Management System (RDBMS), composto da un client con 

interfaccia a caratteri e un server, entrambi disponibili sia per sistemi Unix come GNU/Linux che 

per Windows, anche se prevale un suo utilizzo in ambito Unix. 

 

http://www.mysql.com/ 

 

 

http://www.drbd.org/
http://sourceforge.net/projects/ncpl/
http://www.clusterlabs.org/
http://www.mysql.com/
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1.6 CentOS 

CentOS (acronimo di Community enterprise Operating System) è un sistema operativo 

concepito per fornire una piattaforma di classe enterprise per chiunque intenda utilizzare 

GNU/Linux per usi professionali. Si tratta di una distribuzione Linux che deriva da Red Hat 

Enterprise Linux con cui cerca di essere completamente compatibile. 

 

http://www.centos.org/ 

 

2.  Configurazione 

 

2.1 Network 

Considerando che i due server hanno tutte le componenti hardware ridondate, le schede di 

rete in questione sono 4 Gigabit aggregate a coppie di due in modalità 0 (active/standby) per 

garantire l’alta affidabilità utilizzando la tecnologia “channel bonding” che permette di 

aggregare su più di una interfaccia di rete un indirizzo IP. Pertanto, nel caso in cui 

un’interfaccia di rete perda la sua funzionalità, non si ha disservizio poiché quella in 

accoppiamento ha già preso il carico delle connessi. 

 

Analizziamo la configurazione di rete proposta: 

 

hostname = nagios1 

 bond0 (eth0 | eth2)   10.0.0.1/255.255.255.248   Cavi Cross 

 bond1 (eth1 | eth3)   192.168.0.10/255.255.255.0   Management 

   

hostname = nagios2 

 bond0 (eth0 | eth2)   10.0.0.2/255.255.255.248   Cavi Cross 

 bond1 (eth1 | eth3)   192.168.0.11/255.255.255.0   Management 

 

VIP = 192.168.0.100/24 

 

Sull’interfaccia denominata bond0 faremo passare tutto ciò che riguarda il traffico di 

heartbeat ed i dati relativi alla sincronizzazione del disco drbd.  

Mentre l’interfaccia bond1 la dedicheremo per l’erogazione del servizio e la gestione dei 

server. 

 

 

http://www.centos.org/
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E’ prassi, per avere una maggiore ridondanza, connettere le schede di rete presenti sul 

channel bond1 (eth1 ed eth3) su due switch Gigabit di rete differenti come mostrato in figura: 

 

 

 

2.2 Storage 

Ogni server ha due dischi interni, il primo (xvda) da 10GB è dove risiede il sistema operativo; il 

secondo (xvdb) 22 GB in gestione a drbd per la replica via rete; dove installeremo tutto il 

software da allineare e tutti i file di configurazione. 

I dischi o partizioni da replicare devono essere della stessa dimensione e medesima velocità, 

per evitare eventuali colli di bottiglia.  

 

Analizziamo la configurazione dei dischi: 

 

[root@nagios1/2 ~]# fdisk -l 

 

Disk /dev/xvda: 10.6 GB, 10687086592 bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 1299 cylinders 

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes 

 

    Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System 

/dev/xvda1   *           1        1179     9470286   83  Linux 

/dev/xvda2            1180        1299      963900   82  Linux swap / Solaris 

 

Disk /dev/xvdb: 22.0 GB, 22045261824 bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 2680 cylinders 

 

Quindi su entrambi i nodi creiamo la partizione da replicare via rete: 

 

[root@nagios1/2 ~]# fdisk /dev/xvdb 
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The number of cylinders for this disk is set to 2680. 

There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024, 

and could in certain setups cause problems with: 

1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO) 

2) booting and partitioning software from other OSs 

   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK) 

 

Command (m for help): n 

Command action 

   e   extended 

   p   primary partition (1-4) 

p 

Partition number (1-4): 1 

First cylinder (1-2680, default 1): 

Using default value 1 

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-2680, default 2680): 

Using default value 2680 

 

Command (m for help): w 

 

Quindi sulla partizione xvdb1 verranno installati tutti i dati che dovranno essere ridondati. 

 

3.  Installazione del Software 

 

3.1 DRBD: 

Nel repository ufficiale CentOS 5.5 sono presenti i pacchetti, quindi basterà lanciare i seguenti 

comandi per avere un kernel drbd, su entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2 ~]# yum install -y drbd83.x86_64 kmod-drbd83-xen.x86_64 

[root@nagios1/2 ~]# shutdown –r now 

 

I tool di gestione a riga di comando sono tre:  

 

 drbdadm è il più utilizzato ed è una interfaccia per drbdsetup e drbdmeta 

 drbdsetup configura il modulo DRBD caricato nel kernel 

 drbdmeta gestisce i meta-dati dei dispositivi da replicare  
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Creare il file di configurazione identico su entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2 ~]# cat /etc/drbd.conf 

# 

# please have a a look at the example configuration file in 

# /usr/share/doc/drbd83/drbd.conf 

# 

global { 

  usage-count yes; 

} 

common { 

  protocol C; 

} 

 

resource r0 { 

syncer { rate 100M; } 

  on nagios1 { 

    device    /dev/drbd1; 

    disk      /dev/xvdb1; 

    address   10.0.0.1:7789; 

    meta-disk internal; 

  } 

  on nagios2 { 

    device    /dev/drbd1; 

    disk      /dev/xvdb1; 

    address   10.0.0.2:7789; 

    meta-disk internal; 

  } 

} 

 

Inutile dire che è possibile diversificare in svariati modi le configurazioni drbd; è possibile 

cambiare il tipo di protocollo, i parametri che riguardano la rete e tuning particolari a seconda 

di cosa debba contenere il filesystem. 

 

Creiamo la risorsa su entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2 ~]# drbdadm create-md r0 

[root@nagios1/2 ~]# drbdadm attach r0 
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[root@nagios1/2 ~]# drbdadm syncer r0 

[root@nagios1/2 ~]# drbdadm connect r0 

 

Essendo drbd uno strumento che può scrivere solo su un nodo alla volta, è necessario decidere 

il server Master che nel nostro caso è nagios1 e sincronizzare il disco da nagios1 (eletto master) 

verso nagios2 (eletto slave) con il seguente comando: 

 

[root@nagios1 ~]# drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary r0 

 

Per verificare lo stato d'avanzamento della replica, su entrambi i nodi può essere dato il 

comando: 

 

[root@nagios1 ~]# cat /proc/drbd 

 

o 

 

[root@nagios2 ~]# drbd-overview 

 

A questo punto e' possibile formattare il disco replicato, solo sul nodo master: 

 

[root@nagios1 ~]# mkfs.ext3  /dev/drbd1 

 

Creare la directory e montare il file system drbd, solo sul nodo master: 

 

[root@nagios1 ~]#  mkdir /drbd 

[root@nagios1 ~]# mount /dev/drbd1 /drbd 

 

Per verifica, scrivere qualcosa sul volume montato. 

 

[root@nagios1 ~]# dd if=/dev/zero of=/drbd/test.dd bs=1M count=1024 

 

Dato che la gestione del software drbd verrà data al cluster Pacemaker, è necessario provare 

che tutto funzioni correttamente anche sull’altro nodo, quindi bisogna effettuare uno switch 

della risorsa drbd manuale: 
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Sul nodo master: 

 

[root@nagios1 ~]# umount /drbd 

[root@nagios1 ~]# drbdadm secondary r0 

 

Sul nodo slave: 

 

[root@nagios2 ~]# drbdadm primary r0 

[root@nagios2 ~]# mount /dev/drbd1 /drbd 

 

Prima di far gestire drbd al cluster, smontare il filesystem /drbd e dare il comando: 

 

[root@nagios2 ~]# drbdadm secondary r0 

 

In modo che qualsiasi nodo è pronto per attivare drbd. 

 

3.2 MySQL: 

Sul nodo definito da noi master, montare manualmente il fs drbd: 

 

[root@nagios1 ~]# drbdadm primary r0 

[root@nagios1 ~]# mount /dev/drbd1 /drbd 

 

Su entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2 ~]# yum -y install mysql-server.x86_64 

 

Solo sul nodo master: 

 

[root@nagios1 src]# mv /var/lib/mysql /drbd/ 

[root@nagios1 src]# chown -R mysql:mysql /drbd/mysql/ 

 

Dato che mysql dovrà essere gestito dal cluster, eliminarlo dallo startup dei runlevel, su 

entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2 src]# chkconfig mysql off 

 

Solo sul nodo slave: 
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[root@nagios2 src]# rm -rf /var/lib/mysql/ 

 

Correggere il file my.cnf in modo da far puntare alla nuova datadir di mysql su entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2 ~]# cat /etc/my.cnf 

[mysqld] 

datadir         =       /drbd/mysql 

socket          =       /drbd/mysql/mysql.sock 

user            =       mysql 

 

old_passwords=1 

 [mysqld_safe] 

socket          =       /drbd/mysql/mysql.sock 

pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid 

 

Provare uno start di myql, solo sul nodo master con filesystem drbd montato: 

 

[root@nagios1 ~]# /etc/init.d/mysqld start 

 

3.3 Installazione Apache 

Anche l’installazione di apache è costituita da pochi passaggi. Installare i pacchetti su 

entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2]# yum install -y httpd* 

 

Creare il file di configurazione di apache relativo a nagios su entrami i nodi: 

 

[root@nagios1/2 ~]# cat /etc/httpd/conf.d/nagios.conf 

 

<VirtualHost _default_:80> 

        Alias /nagios "/drbd/nagios/share" 

        <Directory "/drbd/nagios/share"> 

                Options None 

                Options MultiViews -Indexes SymLinksIfOwnerMatch 

IncludesNoExec 

                AllowOverride None 

                Order Allow,Deny 
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                Allow from all 

        </Directory> 

</VirtualHost> 

 

3.4 Nagios 

Installiamo nagios sulla partizione che verrà repcliata, su entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2]# mkdir /drbd/nagios 

[root@nagios1/2]# useradd -m nagios 

[root@nagios1/2]# groupadd nagios 

[root@nagios1/2]# usermod -a -G nagios nagios 

[root@nagios1/2]# usermod -a -G nagios apache 

[root@nagios1/2]#cd /usr/local/src; wget nagios-3.2.3.tar.gz 

[root@nagios1/2]# tar zxvf nagios-3.2.3.tar.gz 

[root@nagios1/2]# cd nagios-3.2.3 

[root@nagios1/2]# 

 ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios  \ 

--with-command-user=nagios --with-command-group=nagios \ 

 --prefix=/drbd/nagios-3.2.3 --enable-embedded-perl \ --enable-nanosleep\ 

--enable-FEATURE=yes --with-PACKAGE=yes 

[root@nagios1/2]# make all 

[root@nagios1/2]# make install 

[root@nagios1/2]# make install-init 

[root@nagios1/2]# make install-config 

[root@nagios1/2]# make install-commandmode 

[root@nagios1/2]# make install-webconf 

[root@nagios1/2]# ln -s /drbd/nagios-3.2.3 /drbd/nagios 

 

Solo sul nodo pimario: 

 

[root@nagios1/2]# htpasswd -c /drbd/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin 

 

Dato che le risorse apache e nagios dovranno essere gestite dal cluster è necessario 

disabilitare i servizi allo startup, quindi su entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2]# chkconfig --add nagios 

[root@nagios1/2]# chkconfig --level 2345 nagios off 
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Nel medesimo modo installare i plugin su entrambi i nodi: 

 

tar zxvf nagios-plugins-1.4.15.tar.gz 

 

Alla fine della compilazione, è necessario eliminare dal nodo slave tutto ciò che è presente in 

/drbd/* visto che i dati necessari sono solo quelli presenti sul filesystem /drbd del nodo master, 

quindi solo sul nodo secondario: 

 

[root@nagios2]#rm –rf /drbd/* 

 

3.5 Installazione NCPL 

Visto che nagios ha i propri file di configurazione localmente e che nel momento in cui ci sono 

centinaia/migliaia di check ed host da gestire e modificare nagios non ci semplifica la vita; 

abbiamo utilizzato uno strumentino scritto in perl, che esporta tutti i file di nagios in MySql e che 

si gestisce via web. 

 

Seguire i seguenti passi su entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2]# cd /drbd/nagios/share/ 

[root@nagios1/2]# tar zxvf ncpl.tar.gz 

[root@nagios1/2]# rm -f ncpl.tar.gz 

[root@nagios1/2]# chown -R nagios:nagios ncpl 

 

Creare il file di configurazione di apache per ncpl su entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2]# cat /etc/httpd/conf.d/ncpl.conf 

ScriptAlias /ncpl/cgi-bin /drbd/nagios/share/ncpl/cgi-bin 

Alias /ncpl /drbd/nagios/share/ncpl 

<Directory "/drbd/nagios/share/ncpl"> 

        Options  ExecCGI 

        Order allow,deny 

        Allow from all 

</Directory> 

 

Creare il DB NCPL solo sul nodo master: 

 

[root@nagios1]# mysql -u root -p < create_ncpl.sql 
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[root@nagios1]# mysql -u root -p 

[root@nagios1]# GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,LOCK TABLES ON ncpl.* TO 

'ncpl'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Your Password Here'; 

[root@nagios1]# GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,LOCK TABLES ON ncpl.* TO 

'ncpl'@'servername%' IDENTIFIED BY 'Your Password Here'; 

 

A questo punto importare i file di nagios e definire tutti path. 

 

3.6 Installazione Heartbeat 

Nel repository ufficiale CentOS 5.5 sono presenti i pacchetti, quindi basterà lanciare i seguenti 

comandi, su entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2 ~]# yum install heartbeat.x86_64 heartbeat-gui.x86_64 

pygtk2.x86_64 pygtk2-libglade.x86_64 

 

Sul nodo nagios1: 

 

[root@nagios1 ~]# cat /etc/ha.d/ha.cf 

debugfile /var/log/ha-debug 

logfile /var/log/ha-log 

logfacility     local0 

keepalive 2 

deadtime 15 

warntime 5 

ucast bond1 10.0.0.2 

ucast bond0 192.168.0.11 

auto_failback off 

crm yes 

node nagios1 

node nagios2 

logfacility     local 

 

Sul nodo nagios2: 

 

[root@nagios2 ~]# cat /etc/ha.d/ha.cf 

debugfile /var/log/ha-debug 

logfile /var/log/ha-log 

logfacility     local0 
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keepalive 2 

deadtime 15 

warntime 5 

ucast bond1 10.0.0.1 

ucast bond0 192.168.0.10 

auto_failback off 

crm yes 

node nagios1 

node nagios2 

logfacility     local 

 

Creare il file delle password  su entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2 ~]# cat /etc/ha.d/authkeys 

auth 1 

1 sha1 YourSecretClusterPassword 

[root@nagios1/2 ~]# chmod 600 /etc/ha.d/authkeys 

 

Startare heartbeat su entrambi i nodi: 

 

[root@nagios1/2 ~]#/etc/init.d/heartbeat start 

 

Cambiare la password dell’utente hacluster su entrambi i nodi:  

 

[root@nagios1/2 ~]# passwd hacluster  

 

Per la prima configurazione del cluster, consiglio vivamente di utilizzare la gui, è necessario 

quindi esportare il display, solo su un nodo: 

 

[root@nagios1 ~]# export DISPLAY=IL_TUO_IP:0.0 

[root@nagios1 ~]# hb_gui & 

 

E’ necessario creare un gruppo di risorse che chiameremo rg_nagios con all’interno i servizi che 

il cluster gestirà. 

 

La prima risorsa del resource group rg_nagios la chiameremo drbddisk, in base alla nostra 

configurazione di drbd dare i valori riportati nella seguente figura: 
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Il compito della risorsa drbd_active è quello di attivare sul nodo primario e disattivare sul nodo 

secondario drbd. 

 

Creare la risorsa per il mount in automatico del fs: 
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Il compito della risorsa drbd_fs è quella di montare il filesystem /dev/drbd1 in /drbd. 

 

Creare la risorsa per il la gestione del VIP: 

 

 

 

Allo stesso modo creeremo le risorse per la gestione httpd, mysqld e nagios. Visto che si parla di 

un semplice start di servizi, illustriamo la creazione della sola risorsa drbd_httpd: 
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Alcuni comandi Pacemaker: 

Per verificare lo stato delle risorse da interfaccia testuale: 

 

[root@nagios1/2 ~]# crm_mon 

[root@ nagios1/2 ~]# crm_resource -L 

 

Lista OID dei nodi: 

 

[root@nagios1/2 ~]#  crmadmin --nodes 

        normal node:nagios1 (9a98457e-a336-4e19-a822-fa4c1c4d41d4) 

        normal node: nagios2 (0be49ddf-8efd-4e15-b5d0-bb70b3652d53) 

 

Per Listare l'xml di una risorsa: 

 

[root@nagios1/2 ~]# crm_resource --resource drbd_active --query-xml 

 

Per Migrare una risorsa: 

 

[root@nagios1 ~]# crm_resource -r rg_nagios -M -H nagios2 

 

Per Pulire lo stato dopo una migrazione: 

 

[root@nepi-bd-01 ~]# crm_resource -r rg_nagios  –U 

 

Per Stoppare una risorsa: 
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[root@nagios1/2 ~]# crm_resource -r vip -m -p target_role -v stopped 

 

Per effettuare modifiche sul file xml: 

 

[root@nagios1/2 ~]# cibadmin -Ql > local.xml <--- dump 

[root@nagios1/2 ~]# vi local.xml  

[root@nagios1/2 ~]# cibadmin -R -x local.xml <--- update 

 

 

Alcuni comandi drbd 

Verifica stato drbd: 

 

[root@nagios1/2 ~]# more /proc/drbd 

[root@ nagios1/2 ~]# drbd-overview 

 

Per effettuare uno switch manuale di risorsa drbd: 

 

[root@nagios1/2 ~]# umount /drbd 

[root@nagios1/2 ~]# drbdadm secondary r0 

[root@nagios1/2 ~]# drbdadm primary r0 

[root@nagios1/2 ~]# mount /dev/drbd1 /DRBD 

 

Nel caso si desincronizzassero i volumi, causati da uno Split Brain: 

 

Solo sul nodo con dati corrotti: 

 

[root@nagios1/2 ~]# drbdadm secondary r0  

[root@nagios1/2 ~]# drbdadm -- --discard-my-data connect r0  

 

Solo sul nodo con dati consistenti: 

 

[root@nagios1/2 ~]# drbdadm primary r0  

[root@nagios1/2 ~]# drbdadm connect r0 
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