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Obiettivo del Lavoro 
Lo scopo del software è quello di capire 
l’utilizzo della rete tramite lo studio dei 
protocolli. 
Scelte fatte: 
1) Realizzare un campionamento per 
analizzare le enormi quantità di dati 
transitanti. 
2) Strutturare l’applicazione in modo da 
consentire la selezione dei protocolli da 
monitorare. 
3) Selezione dei protocolli potenzialmente 
più diffusi: 

•  HTTP 
•  IMAP 
•  POP3 

INTERNET 

? 
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Contesto: la Rete UNINA 

Terminale ultimo della rete è il router GSR 12410 di Monte S. Angelo, 
da esso passano tutti i pacchetti in ingresso e in uscita da UNINA in 
quanto diretti al GARR. 

GSR 
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Il Mio Contributo 

  Studio, comprensione e settaggio di un framework per il 
monitoraggio di informazioni di alto livello. 

  Generazione delle componenti software per la aggregazione e lo 
storage delle informazioni relative al traffico. 

  Creazione di oggetti in flash per la visualizzazione dei risultati 
tramite l’utilizzo di un software specifico. 
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Approccio Scelto: Netflow 

Il device esporta le informazioni sul traffico 
verso il collettore che provvede a salvarli in 
cache. 

Ad intervalli di tempo definiti il collettore 
genera un file contenente i dati scelti. 

{Protocolli 
monitorati 
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Overview del Sistema 

INPUT 
• Cisco NFC Engine 

THROUGHPUT 
• Bash 
• MySQL 

OUTPUT 
• FusionCharts 



Web U.I. Generatore 
di Report 
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Acquisizione delle Informazioni 

Router 
GSR Cisco NFC Engine 

Collettore 

File 

Flusso dati 
Netflow 

Traffico 

INPUT 
• Cisco NFC Engine 



create() storeprotocols() 

Gr1.xml 
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Aggregazione e Storage 
File 

nfc2db.sh NFCstorage 
(MySQL) 

graphgen.sh 

Gr2.xml 

THROUGHPUT 
• Bash 
• MySQL 
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Visualizzazione del Monitoraggio (1) 

Gr1.xml Gr2.xml 

FusionCharts 

Protocols.html 

Files.swf Files.swf Files.swf Files.swf 

OUTPUT 
• FusionCharts 
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Visualizzazione del Monitoraggio (2) 

Grafico generato dal file 
gr1.xml (nfc2db.sh) 

Grafico generato dal file 
gr2.xml (graphgen.sh) 

Legenda:   
 - HTTP    - POP     - IMAP    - OTHER 
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Interazione con l’Utente 

storeprotocols() 

nfc2db.sh 

create() 

graphgen.sh 

Web U.I. Generatore 
di Report 

Cisco NFC Engine 

Collettore 
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Overhead del Sistema 
  Complessità di tempo: 

  Complessità di spazio: 

 nfc2db(m,n1) = O(m*T(n1))    graphgen(m,n2) = O(m*T(n2)) 

NFCstorage: 12*144*(m+1) bytes/day 

Export File: ~110000 rows = 2.5-2.7 Mbytes 

Legenda: 
m: n° di protocolli 
n1: file di export 
n2: NFCstorage 
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Risultati Ottenuti 

  La quantità in ordine di bytes del traffico monitorato risulta 
compatibile con quello rilevato dagli strumenti offerti dal GARR. 

  Si evince un esteso utilizzo di protocolli differenti da quelli 
selezionati inizialmente; si tratta in prevalenza di protocolli per 
applicazioni peer to peer. 
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Analisi Aggiuntiva 

  Creazione di una User Interface per una rapida gestione delle 
funzionalità. 

  Raffinamento della quantità e della qualità dei monitoraggi 
aggregando i dati con informazioni aggiuntive. 

  Specifico studio di protocolli e servizi per una migliore e più ampia 
caratterizzazione delle informazioni.  
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Domande?? 

Grazie per l’attenzione! 


