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Introduzione 
Nel corso di questo lavoro si andrà ad analizzare l’importanza del monitoring 

dei servizi per le aziende dotate di strutture IT , le possibilità che queste 

hanno di affacciarsi al mondo del Cloud Computing con tutti i suoi vantaggi e 

svantaggi e l’efficienza di alcuni software che il mercato ci propone 

attualmente; infine verrà trattato un caso pratico di installazione di uno di 

questi software presso una azienda sanitaria locale, Casa di Cura Tortorella 

Spa Salerno www.casadicuratortorella.it e di come il flusso dati relativo al 

servizio di Radiodiagnostica, non essendo propriamente banale, necessita di 

essere monitorato in modo da ridurre in caso di malfunzionamento di un 

nodo al minimo i disagi e di poter intervenire tempestivamente nel modo più 

appropriato.  

Nel Capitolo 1 Una breve analisi ci porterà a comprendere cos’è il Cloud 

Computing, perché oggi il mercato sta spingendo in questa direzione e quello 

che può dare in termini di vantaggi e svantaggi alle strutture che decidono di 

adoperarlo come risorsa primaria. 

Nel Capitolo 2 in particolare distingueremo i diversi servizi che ci vengono 

offerti: 

 SaaS , Software as a Service 

 PaaS , Platform as a Service 

 Iaas, Infrastructure as a Service

illustrando anche dove è meglio utilizzarli e dove è preferibile non farlo. 
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Nel Capitolo 3 verranno analizzati alcuni software atti al monitoring dei 

servizi nei sistemi Cloud e non : 

 Nagios 

 Eucalyptus  

 OpenNebula  

 CloudKick 

Nel Capitolo 4 verrà illustrata la complessità del flusso dati in una struttura 

sanitaria nel reparto di Radiodiagnostica, le necessità di monitorarlo e verrà 

illustrata l’installazione del software preso in esame : Nagios. 

Il lavoro si conclude con delle considerazioni su ciò che ancora può essere 

fatto per migliorare il monitoraggio dei servizi e su come “gli addetti ai 

lavori” dovrebbero effettuare le proprie scelte di gestione dei software e dei 

dati.  

  



 
 

 
 

1 Introduzione al Cloud Computing 

1.1 Cos’è il Cloud Computing 
In informatica con il termine inglese cloud computing (in italiano nuvola 

informatica) si indica un insieme di tecnologie che permettono, tipicamente 

sotto forma di un servizio offerto da un provider al cliente, di 

memorizzare/archiviare e/o elaborare dati (tramite CPU o software) grazie 

all'utilizzo di risorse hardware/software distribuite e virtualizzate in Rete. [1] 

Il Cloud Computing offre accesso on-demand a shared pool di risorse 

configurabili (server, storage, database e middleware) con il minimo sforzo di 

gestione o intervento IT o del service provider. Anziché usare hardware per 

server e processi di backup per l’attivazione di dati e servizio clienti, è 

possibile inviare il tutto al cloud per uno storage sicuro e economico. E’ una 

proposta interessante per le medie aziende: riduce i costi di hardware e 

manodopera ed estende in modo rapido e facile i servizi con un investimento 

minimo. 

Il Cloud Computing comporta un grande vantaggio nel rispetto 

dell’ambiente. Oltre a ridurre i costi di hardware e spazi lavorativi, il 

consolidamento di sistemi IT eterogenei in un cloud riduce i costi di 

elettricità e sistemi di raffreddamento, creando un ambiente 

ecocompatibile. [2] 

Il cloud computer può essere visto come un computer ricco di risorse che ha 

come ubicazione la rete internet. Il clouding in realtà, non basandosi su una 

architettura rigida, “raccoglie”, su richiesta, le risorse disponibili ovunque 

nella rete, sia provenienti da un PC, da un notebook, da un netbook, da un 

palmare e, ormai, anche da un cellulare connesso ad internet.   
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Importante è notare la strettissima coesistenza che esiste nel cloud 

computing  tra  i consumatori e i produttori dei servizi. Le architetture  cloud 

sono enormi aggregati di diverse reti (universitarie, commerciali), di 

supercomputer e di cluster di computer.  

Diversamente dal calcolo a griglia ( Grid Computing1) , ogni utente partecipa 

alla rete per avere un proprio beneficio tradotto nel numero di risorse alle 

quali può attingere. Il cloud computing, rappresenta un nuovo approccio alle 

infrastrutture in cui grandi insiemi di sistemi sono collegati tra loro per 

fornire servizi IT.  

L’esigenza di tali ambienti è sempre più sentita per la crescita esponenziale 

delle apparecchiature connesse in rete e dei processi di streaming di dati in 

tempo reale  e anche per la diffusione  di architetture e applicazioni web 2.0 

orientate al servizio, ai progetti di collaborazione e di ricerca. I progressi 

nelle prestazioni dei componenti digitali hanno provocato un enorme 

aumento della portata degli ambienti IT, e di conseguenza,  è nata l’esigenza 

di poterli gestire uniformemente in un’unica “nuvola” (cloud).  

Le potenzialità del calcolo a nube, inoltre, risultano essere particolarmente 

adatte  ad un gran numero di progetti, ma soprattutto a quelli di carattere 

scientifico, tanto da essere impiegate massicciamente per il calcolo 

intensivo.   

In ambito accademico e della ricerca l’utilizzo del cloud computing permette 

agli scienziati di fruire di un sostanziale aumento dei dati d’ingresso per le 

loro simulazioni, e forniscono risultati con un’accuratezza mai raggiunta. 
                                                
1 I Grid computing o sistemi Grid sono un’infrastruttura di calcolo distribuito, utilizzati per 
l’elaborazione di grandi quantità di dati, mediante l’uso di una vasta quantità di risorse. In 
particolare, tali sistemi permettono la condivisione coordinata di risorse all’interno di 
un’organizzazione virtuale. 
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Questo perché il  cloud computing può essere impiegato per gestire carichi di 

lavoro già esistenti, ma anche per quelli emergenti, altamente scalabili e 

basati su grandi quantità di dati.  Considerate le numerose applicazioni  del 

cloud, fornire una definizione univoca che lo caratterizzi al meglio risulta 

essere un’operazione estremamente difficile. Una sua possibile definizione è 

comparsa sul ACM Computer Communication Review [3] : 

“Le nubi sono grandi contenitori di risorse virtuali di facile utilizzo ed accesso 

(come lo posso essere vari software ma anche l’hardware, le piattaforme di 

sviluppo e/o di servizio). Queste risorse possono essere dinamicamente 

riconfigurate per adattarsi ad un carico di lavoro variabile (scalabilità) 

lasciando spazio anche ad un'utilizzazione ottimale di risorse. Questo 

contenitore di risorse è impiegato tipicamente secondo il modello pay-for-use 

(pagare per usare) nel quale tutto è garantito dal provider 

dell’infrastruttura”.  

Un errore che spesso si compie è quello di confondere il cloud computing  

con altri tipi di architetture di calcolo distribuito, primo fra tutti il grid 

computing . Il cloud computing può essere a tutti gli effetti definito come la 

vera e naturale evoluzione del modello grid computing, anche se le tipologie 

delle reti sono estremamente diverse tra loro. Come nel Grid, la 

progettazione e la creazione di una rete cloud è un’operazione di non facile 

realizzazione. I sistemi cloud migliori, ad esempio, dispongono di una piccola 

infrastruttura centralizzata all’interno della azienda, ma a volte ne sono 

addirittura privi. La maggior parte delle infrastrutture basate sulla nube 

forniscono agli utenti servizi affidabili in funzione del livello di 

virtualizzazione richiesto. I servizi sono accessibili in qualsiasi parte del globo, 

questo perché il  sistema  cloud è visto come un singolo punto d’accesso che 
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permette di raggiungere una rete talmente grande da contenere le risorse 

necessarie per tutti gli utenti della nube. 

Le offerte commerciali basate sul cloud  computing  forniscono  ai loro 

clienti, servizi di  qualità e soprattutto adatti al livello virtuale che l’utente 

sceglie di utilizzare.  

Il grande pregio di questo tipo di tecnologia è che gli utenti finali possono 

avere accesso a grandi risorse di qualsiasi tipo (calcolo, memorizzazione etc.) 

in maniera del tutto virtuale, quindi, abbattendo completamente tutti i costi 

delle infrastrutture fisse (acquisto, mantenimento, potenziamento etc.) e 

soprattutto accedendovi con una moltitudine di apparecchiature differenti 

come possiamo notare dalla Figura 1.1-1.  

 

Figura 1.1-1 Cloud Computing; Possibilità di connessione alla nuvola 
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L’utente finale, infatti, pagherà l’uso delle risorse virtuali solo all’atto del loro 

effettivo utilizzo. Alcuni provider  del cloud  computing sono Amazon, 

Google, Yahoo e  Microsoft con Azure. 

 

1.2 Vantaggi e Svantaggi del Cloud 
Il Cloud computing ultimamente sta attraversano un periodo difficile dovuto 

al fatto che sta assumendo sempre più l’etichetta di “moda del momento”, 

per questo motivo i provider, devono soddisfare una miriade di ambienti 

diversi e regolare i vari servizi in funzione dei continui cambiamenti del 

mercato globale. Le diverse richieste di sicurezza da impiegare nella nube 

risultano fortemente basate sul territorio geografico d’impiego, e quindi sul 

tipo di utenti.  Gartner2, analista di  tecnologia e consulente d’azienda, ha 

elencato sette problemi di sicurezza sui quali si dovrebbe discutere con le 

aziende che forniscono il cloud computer:  

1)  Individuazione dell’utente privilegiato: colui che è in grado di accedere a 

tutte le risorse della rete cloud.  

2)  Comprovata serietà: verifica dell’effettiva serietà dei produttori del 

servizio anche mediante l’impiego di società specializzate, eventualmente 

anche esterne al fornitore della rete.  

3)  Ubicazione dei dati: conoscenza del luogo ove viene allocato lo spazio di 

memoria e se queste località godano di un adeguato servizio di sorveglianza 

territoriale.   

                                                
2 Gartner Inc. è una società multinazionale leader mondiale nella consulenza strategica, 
ricerca e analisi nel campo dell'Information Technology 
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4)  Crittografia: garanzia che la cifratura sia disponibile a tutti i livelli e che 

tale crittografia sia fornita da esperti del ramo.  

5)  Recupero dati: l’iter da seguire dalla rete e/o dalle aziende in caso di 

perdita di dati.  

6)  Controllo investigativo: conoscenza della possibilità della nube di essere 

impiegata per controllare le attività legali o illegali degli utenti.  

7)  Autosufficienza:  conoscenza di quanto accada alla nube qualora la 

società che fornisce il servizio fallisca. 



 
 

 
 

2 Servizi offerti : SaaS , PaaS , IaaS 

Il Cloud ci offre principalmente tre tipi di Servizi: 

 Software as a service 

 Platform as a service 

 Infrastructure as a service 

 

Figura 1.2-1  SaaS , PaaS , IaaS 

 

Andiamo ora a rappresentare le tre categorie di servizi singolarmente ma in 

modo molto semplificato illustrando anche il “best and worst case” per il 

loro utilizzo. 

• Le applicazioni SaaS sono state progettate per gli utenti finali e rese 

disponibili su web 

• PaaS è l'insieme di strumenti e servizi progettati per rendere la codifica 

e la distribuzione di quelle applicazioni in modo rapido ed efficiente 
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• IaaS è l'hardware e il software che fa funzionare tutto - server, storage, 

reti, sistemi operativi 

2.1 SaaS 
Software as a Service (SaaS) , definizione [4] :  

... software che viene distribuito tramite Internet ... Con SaaS, un fornitore da 
licenze di un’applicazione ai clienti come servizio on demand, attraverso un 
abbonamento, in unmodello "pay-as-you-go", o (sempre più) a titolo gratuito 
quando vi è la possibilità di generare entrate d aflussi diversi dall'utente, ad 
esempio da materiale pubblicitario o di vendita tramite la lista degli utenti. 

SaaS è un mercato in rapida crescita, come indicato da numerose relazioni in 

grado di predire in corso d’opera il mercato attuale [5]. Questa rapida 

crescita indica che l’architettura SaaS diverrà presto comune all'interno di 

ogni organizzazione e, quindi, è importante che i compratori e gli utenti delle 

tecnologie SaaS capiscano che cosa è e dove deve essere utilizzata. 

2.1.1 Caratteristiche dei SaaS 

Come altre forme di Cloud Computing, è importante garantire che le 

soluzioni vendute come SaaS, rispettino le definizioni generalmente 

accettate di Cloud Computing. Alcune caratteristiche distintive del modello 

SaaS comprendono; 

• L'accesso Web a software commerciali 

• Il software è gestito da una postazione centrale 

• Il software deve essere fornito tramite un modello  "uno a molti" 

• Gli utenti non sono necessari per gestire gli aggiornamenti software e 

le patch 

• Application Programming Interfaces (API) devono consentire 

l'integrazione tra diversi software 
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2.1.2 Dove è meglio utilizzare SaaS 

Il Cloud Computing in generale, e l’architettura SaaS in particolare, è un 

metodo sempre crescente di distribuzione della tecnologia. Le organizzazioni 

considerando una mossa per passare al cloud prendere in considerazione in 

anticipo quali applicazioni si spostano in SaaS. Come tale ci sono particolari 

soluzioni, consideriamo ottimi candidati per una mossa iniziale SaaS; 

• Applicazioni dove c'è interazione significativa tra l'organizzazione e il 

mondo esterno. Per esempio, e-mail ,newsletter , software delle 

compagnia che possono essere mantenuti online a cui tutti gli utenti 

possono accedere 

• Le applicazioni che hanno un forte bisogno del web o dell'accesso 

mobile.  Un esempio sarebbe la gestione mobile delle vendite tramite 

software 

• Il software che è da utilizzare solo per una necessità a breve termine. 

Un esempio potrebbe essere software di collaborazione per un 

progetto specifico 

• Software, dove la domanda ha picchi significativi, per esempio i 

software  fiscali o di fatturazione Il cui utilizzo si riduce a poche 

sessioni al mese 

L’architettura SaaS è stata ampiamente accettata per essere stata introdotta 

nel mondo delle imprese dal Salesforce Customer Relationship Management 

(CRM) [6]. Come uno dei primi partecipanti non è sorprendente che il CRM 

sia l'applicazione più popolare dell’architettura SaaS [7] . Tuttavia e-mail, 
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gestione finanziaria, servizio clienti e la gestione della spesa hanno ottenuto 

una buona diffusione in modalità SaaS. 

2.1.3 Dove è meglio non utilizzare SaaS 

Nonostante l’architettura SaaS sia uno strumento molto valido, ci sono 

alcune situazioni in cui questa architettura non è la migliore opzione per la 

consegna del software. Esempi in cui SaaS può non essere appropriata 

includono: 

• Applicazioni dove è richiesta l'elaborazione estremamente veloce dei 

dati in tempo reale 

• Applicazioni in cui la legislazione o altro regolamento non permette che 

i dati siano ospitati esternamente 

• Applicazioni dove è già esistente una soluzione on-premise che 

soddisfa tutte le esigenze dell’organizzazione 

L’architettura Software as a Service potrebbe essere la migliore da utilizzare 

tra quelle che ci offre il “nuovo” mondo del Cloud Computing, ma gli 

sviluppatori e le organizzazioni di tutto il mondo stanno sfruttando Platform 

as a Service (PaaS) , che mescola la semplicità di SaaS con il potere di IaaS in 

modo ottimale. 

 

2.2 PaaS 
Platform as a Service (PaaS) porta con se i benefici che ha acquisito 

dall’architettura SaaS per le applicazioni, ma il tutto è rivolto al mondo dello 

sviluppo software. PaaS può essere definita come una piattaforma 

informatica che permette la creazione di applicazioni web velocemente e 
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facilmente e senza la complessità di acquisto e la manutenzione del software 

e delle infrastrutture normalmente legate a questo mondo. La tecnologia 

PaaS è analoga alla SaaS eccetto che, invece di essere il software ad essere 

reso disponibile su web, è la piattaforma per la creazione del software stesso 

ad essere disponibile attraverso il web.  

2.2.1 Caratteristiche del PaaS 

Ci sono una serie di specifiche diverse su ciò che costituisce PaaS ma alcune 

caratteristiche di base comprendono [8]; 

• Servizi per sviluppare, testare, implementare, ospitare e gestire le 

applicazioni nello stesso ambiente di sviluppo integrato. Tutti i servizi 

vari necessari per realizzare il processo di sviluppo delle applicazioni 

• Strumenti basati sul Web ( Web based ) per la creazione dell'interfaccia 

utente aiutano a creare, modificare, testare e implementare scenari di 

interfaccia utente diversa 

• Multi-tenant in cui più utenti contemporaneamente utilizzano la stessa 

applicazione di sviluppo 

• Integrazione con servizi web e database attraverso standard comuni 

• Supporto per collaborazione con il team di sviluppo - alcune soluzioni 

PaaS comprendono la pianificazione del progetto e strumenti di 

comunicazione 

• Strumenti per gestire la fatturazione e la gestione degli abbonamenti 

PaaS, che è simile sotto molti aspetti con l’architettura IaaS (Infrastructure as 

a Service) che sarà discussa più avanti, si differenzia da questa tramite 

l'aggiunta di servizi a valore aggiunto ed è disponibile in due versioni distinte; 
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1. Una piattaforma collaborativa per lo sviluppo del software, incentrata 

sulla gestione del flusso di lavoro a prescindere dalla fonte dei dati utilizzati 

per l'applicazione.  

2. Una piattaforma che consente la creazione di un software utilizzando i dati 

proprietari di una applicazione. Questo tipo di PaaS può essere visto come 

un metodo per creare applicazioni con un modulo dati comune.  Un esempio 

di questo tipo di piattaforma sarebbe la Force.com PaaS da Salesforce.com 

che viene utilizzato quasi esclusivamente per sviluppare applicazioni che 

funzionano con il CRM Salesforce.com 

 

2.2.2 Dove è meglio utilizzare PaaS 

PaaS è particolarmente utile in ogni situazione in cui più sviluppatori 

lavoreranno su un progetto di sviluppo o in cui altri soggetti esterni avranno 

la necessità di interagire con il processo stesso. Lavorare con PaaS si sta 

rivelando prezioso per coloro che hanno un'origine dati già esistente - per 

esempio informazioni di vendita di uno strumento di customer relationship 

management, e si desidera creare applicazioni che sfruttano tali dati. Infine 

PaaS è utile dove gli sviluppatori desiderano automatizzare i servizi di test e 

di distribuzione. 

Alcuni esempi di PaaS includono Google App Engine [9], i servizi Microsoft 

Azure [10], e la piattaforma Force.com [11]. 

 

Figura 2.2-1 PaaS; Google App Engine , Microsoft Azure , Force.com 
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2.2.3 Dove è meglio non utilizzare PaaS 

Si presuppone che la tecnologia PaaS diventerà l'approccio predominante 

verso lo sviluppo del software. La possibilità di automatizzare i processi, l'uso 

di componenti predefiniti e di blocchi costruttivi e distribuire 

automaticamente alla produzione, fornirà un valore sufficiente per renderlo 

altamente invasivo sul mercato .  

Detto questo, ci sono alcune situazioni in cui PaaS non può essere l'ideale, 

esempi; 

• Se la domanda deve essere altamente portabile, in termini di dove è  

ospitata 

• Dove linguaggi proprietari avrebbero un impatto sul processo di 

sviluppo 

• Se viene utilizzato un linguaggio proprietario, questo potrebbe andare 

ad ostacolere un eventuale trasferimento verso un altro provider - 

sono le preoccupazioni sollevate circa il vendor lock-in [12] 

• Nei casi in cui le prestazioni delle applicazioni richiedono la 

personalizzazione costante del sottostante hardware e software 

 

2.3 IaaS 
Infrastructure as a Service (IaaS) è un modo di fornire il Cloud Computing 

infrastrutture: server, sistemi di storage, di rete e operativi - come un 

servizio on-demand. Piuttosto che effettuare l'acquisto di server, software, 

spazio datacenter o apparecchiature di rete, i clienti possono acquistare 
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quelle risorse [13] come un servizio completamente in outsourcing on 

demand con tutti i vantaggi e svantaggi che ne derivano.  

Generalmente IaaS può essere ottenuta come infrastruttura pubblica o 

privata o da una combinazione delle due. La "Public Cloud" è considerata 

l’infrastruttura che consiste di risorse condivise, distribuite come self-service 

via Internet. 

Al contrario, "Private Cloud" è l'infrastruttura che emula alcune delle 

caratteristiche del Cloud Computing, come la virtualizzazione, ma lo fa su 

una rete privata. Inoltre, alcuni hosting provider stanno iniziando a offrire 

una combinazione di tradizionali hosting dedicati al fianco di reti cloud 

pubbliche e / o private. Questo approccio è generalmente chiamato "Cloud 

Hybrid". 

 

Figura 2.3-1 Hybrid Cloud; Dove si colloca 
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2.3.1 Caratteristiche delle IaaS 

L’IaaS è generalmente accettato se rispetta quanto segue; 

• Le risorse sono distribuite come servizio 

• Consente lo scaling dinamico 

• Ha un costo variabile, modello di pricing di utilità 

• In genere include più utenti su un unico hardware 

Ci sono una infinità di fornitori IaaS al di fuori di quelli più grandi come 

Amazon Web Services [14] e Rackspace [15] che possono essere utilizzati 

dagli utenti a seconda della propria area geografica. 

 

2.3.2 Dove è meglio utilizzare l’architettura IaaS 

L’architettura IaaS ha senso in un gran numero di situazioni e queste sono 

strettamente correlate ai benefici che il cloud computing porta. Situazioni 

che sono particolarmente adatte per le infrastrutture cloud includono; 

• Dove la domanda è molto volatile - in ogni momento ci sono picchi 
alti e bassi in termini di domanda sull’ infrastruttura 

• Per le nuove organizzazioni senza il capitale da investire in hardware 

• Qualora l'organizzazione stia crescendo rapidamente ed effettuare 
cambiamenti sull’infrastruttura hardware potrebbe essere 
problematico 

• Per specifici tipi di business, che hanno bisogno di periodi di prova o 
di temporanee esigenze infrastrutturali 

I reali vantaggi nell’utilizzo di una tecnologia IaaS sono i seguenti: 
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• Riduzione della spesa per l’acquisto di nuovo hardware: 
L’infrastruttura alla base del servizio è fornita dal provider dei servizi, 
le apparecchiature ed i server sono di vendor leader di settore, 
l'infrastruttura utilizzerà sempre una progettazione certificata e 
soluzioni innovative. 

• Scalabilità immediata: 
Grazie alle tecnologie IaaS sarà possibile ottenere un’infrastruttura ICT 
ad alta scalabilità ed adattabile alle vostre esigenze in tempi rapidi. 

• Sviluppo ed innovazione: 
La creazione di ambienti di test per lo sviluppo è immediata e non 
richiede investimenti di capitale, skills e hardware. 

• Sicurezza e controllo: 
Tutti i vostri dati sono controllati e messi in sicurezza nel Data Center 
del vostro provider,evitando in questo modo possibili perdite dei dati 
dovute a scompensi nella vostra azienda o area geografica. 

 

2.3.3 Dove è meglio non utilizzare IaaS 

Mentre IaaS offre vantaggi enormi per situazioni in cui la scalabilità e la 

velocità sono fattori importanti, ci sono situazioni in cui i suoi limiti possono 

creare dei problemi. Esempi di situazioni in cui potrebbe non essere 

vantaggioso utilizzare IaaS  includono; 

• Dove la conformità normativa rende la delocalizzazione o 

esternalizzazione della memorizzazione dei dati e l'elaborazione 

difficoltosa 

• Dove le prestazioni massime vengono ottenute on-premise e quindi 

l’infrastruttura è ospitata dall’organizzazione che ha la capacità di 

soddisfare autonomamente le proprie esigenze. 
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3 Analisi su alcuni sistemi di monitoring dei servizi 

L’architettura “Cloud Computing” ha rappresentato per diversi leader 

dell’informatica il candidato ideale per la risoluzione di svariati problemi 

legati all’elaborazione di dati su vasta scala. Per questo motivo negli anni 

sono state stanziate sempre più risorse, soprattutto di ordine economico, 

finalizzate allo studio e alla realizzazione di un’architettura a nuvola che 

rispondesse il più possibile alle richieste degli investitori.  

Attualmente sul mercato sono presenti svariate aziende che offrono servizi 

cloud: tra questi ricordiamo Amazon, IBM, Google, Microsoft, fino a realtà 

cloud messe a disposizione da società minori. 

Andremo ora ad analizzare alcuni software che ci permettono di monitorare 

e sfruttare i servizi offertici da queste società nel mondo Cloud, software che 

vengono comunque impiegati anche da aziende che non hanno puntato 

all’utilizzo della “nube” ma ad un più classico approccio dotando la propria 

struttura di  un ramo IT e dell’hardware appropriato a svolgere i compiti 

richiesti. 

I software trattati sono:

 Nagios 

 Eucalyptus 

 Open Nebula 

 Cloudkick 
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3.1 Nagios 
Nagios è un potente sistema di monitoraggio che consente di identificare i 

problemi dell’infrastruttura IT prima che questi possano compromettere i 

processi di business. Nagios è pertanto in grado di controllare che sistemi, 

applicazioni e servizi funzionino regolarmente, inviando eventuali 

segnalazioni all’amministratore in caso di problemi. Il progetto Nagios, 

attualmente è utilizzato da centinaia di migliaia di organizzazioni in tutto il 

mondo, è composto da vari sotto-progetti. Nagios Core che contiene il 

motore dedicato al monitoraggio dei dispositivi remoti e una interfaccia Web 

di base. Nagios Plugin che permette di monitorare servizi, applicazioni e 

molto altro ancora e Nagios Frontend che fornisce frontend aggiuntivi. [16] 

 

 

Figura 3.1-1 Nagios® 

  

I componenti principali su elencati sono questi:  

• Monitoring daemon: è un processo lato server che implementa le 

funzionalità di monitoraggio e di notifica degli allarmi;  

• Web interface: è un’applicazione Web, che permette di monitorare lo stato 

degli oggetti anche da postazioni differenti da quelle del server su cui 

risiede.E’ installabile su un qualsiasi Web Server che supporti lo standard CGI 

(usualmente viene utilizzato il programma Apache). In Apache va installata 
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all’interno della directory conf.d. L’installazione avviene automaticamente 

attraverso il comando make install-webconf. 

L’accesso alla web application è protetto da password. E’ pertanto 

fondamentale definire username e password dell’utente con il quale 

accedere all’interfaccia tramite browser: 

htpasswd –c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin 

Infine bisogna riavviare in questo caso Apache per rendere effettive le 

modifiche. [17] 

 

3.1.1 Struttura di Nagios 

La struttura di Nagios viene specificata attraverso una serie di file di 

configurazione. Il primo di questi, letto durante la fase di avvio, è il file 

nagios.cfg . [18] In esso sono presenti alcune direttive che specificano il 

comportamento di Nagios e come configurarlo 

Nella directory /usr/local/nagios/etc/objects/  

troviamo i principali file di configurazione: 

•  commands.cfg definisce i comandi da utilizzare nei servizi; 

• templates.cfg definisce il modello per la configurazione di un oggetto 

facendo riferimento agli host, servizi e contatti definiti in altri file; 

• contacts.cfg definisce i contatti necessari per le notifiche; 

• timeperiods.cfg definisce i periodi di tempo; 

• localhost.cfg definisce il computer locale da monitorare; 
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Questi file riproducono a grandi linee la struttura attraverso la quale NAGIOS 

lavora. Infatti la suddivisione in diversi file è solamente per facilitarne la 

comprensione: si può benissimo utilizzare un unico file. NAGIOS, 

nell’instante in cui si avvia, genera un file chiamato object.cache nella 

directory var dove raggruppa tutti i file di configurazione in un unico blocco. 

Vediamo infatti che NAGIOS rispetta questa struttura principale: 

 Oggetti (host , servizi, contatti) 

 Contatti 

 Host 

 Comandi 

 Gruppi 

 Servizi 

 Time Period 

Andiamo ora ad analizzare singolarmente questi elementi 

 

3.1.1.1 Oggetti 

Host , Servizi e Contatti in Nagios sono chiamati oggetti. Nagios consente di 

configurare gli oggetti attraverso template. Ciò consente ad un oggetto di 

ereditare proprietà da un altro oggetto. Quindi se le proprietà degli oggetti 

vengono specificate in maniera accurata, aggiungere il controllo d un servizio 

su un host può semplicemente comportare l’aggiunta dell’host al gruppo. 
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3.1.1.2 Contatti 

I contatti specificano le persone che dovranno essere contattate. La 

definizione dei contatti si articola in due fasi: nella prima fase si descrive un 

contatto, inteso come persona fisica identificata dallo username e da, ad 

esempio, l’indirizzo mail sul quale inviare le notifiche. Si può anche definire la 

modalità in cui viene inoltrata la notifica. In seguito va descritto un contact-

groups; in altre parole un gruppo di cui i contatti definiti in precedenza 

faranno parte. In questo modo le notifiche, ove specificato, saranno inviate 

al gruppo (inteso come insieme di contatti). 

 

3.1.1.3 Host 

Occorre definire un template comune a tutti gli host, il che vuol dire che tutti 

gli utenti che utilizzeranno questa definizione avranno le stesse 

caratteristiche di base. Per ogni computer nella rete da monitorare sarà 

necessario inserire una definizione così strutturata: 

• use: il template da usare; 

• host name: un nome con il quale identificarlo all’interno di tutti i file 

di configurazione di NAGIOS; 

• alias: una descrizione breve dell’host; 

• check command: un comando che NAGIOS utilizzerà per determinare lo 

stato dell’host; 

• max check attempts: il numero massimo di tentativi consecutivi da com- 

piere prima della notifica d’irraggiungibilità di un host; 
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• notification interval: l’intervallo di tempo da aspettare, in minuti, prima di 

inviare una notifica; 

• notification options: quando andrà ad inviare le notifiche, secondo il file di 

configurazione timeperiods.cfg. 

I tipi di notifiche sono definiti in questo modo: 

• d Host in stato down (non risponde); 

• u Host in stato di unreacheable (non pu´o essere raggiunto); 

• r Host in stato di recovery (la situazione ritorna alla normalit´a dopo che 

l’host ´e stato o down o unreachable). 

NAGIOS da la possibilità agli utenti anche di raggruppare più host insieme e 

di vederli attraverso una visuale completa tramite tre viste, Host-group 

Overview, Hostgroup Summary e Hostgroup Grid.  

 

Figura 3.1-2 Nagios; Visualizzazione degli Hosts 
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La definizione di un gruppo e dei propri membri ha bisogno di un nome 

(hostgroup name), di una breve descrizione (alias), e dell’elenco degli host 

membri separati da una virgola (members). 

3.1.1.4 Comandi 

La definizione di un comando richiede un nome (che sarà richiamato dalla 

definizione successiva di un servizio, command name) e dalla linea di 

comando del plug-in utilizzato con le opzioni necessarie. I parametri passati 

avranno una numerazione incrementale ($ARG1$,$ARG2$,...) mentre la 

variabile che indica l’indirizzo Ip sul quale eseguire il controllo è fissa 

(chiamata $HOSTADDRESS$). 

 

3.1.1.5 Gruppi 

La definizione di un gruppo permette di creare un insieme di contatti con le 

stesse caratteristiche e modalità di notifica in modo da usarlo in hostgroups 

e services. La sintassi ´e la seguente: 

 

 

3.1.1.6 Servizi 

Analogamente agli host, anche i servizi possono essere organizzate tramite 

template. Occorre quindi definire un template comune a tutti i servizi, per 

specificare, ad esempio, l’abilitazione della notifica in caso di errore 

(notifications enabled). Bisogna anche aggiungere una definizione per ogni 

servizio da utilizzare. Questa dovrà contenere una descrizione, l’host verso il 
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quale eseguire il servizio, il contact-group per le notifiche e, non per ultimo, 

il comando definito in check commands da usare. I parametri sono passati 

con la sintassi:  

nome_ plugin!argomento1!..argomento2!...!argomentoN 

 

3.1.1.7 Time Period 

I timeperiods rappresentano costanti da utilizzare negli oggetti services e 

contacts. Nel caso dei servizi, il timeperiod viene utilizzato per specificare il 

periodo di tempo durante il quale deve essere effettuato il controllo sul 

servizio, mentre nel caso dei contacts viene usato per specificare il periodo di 

“on-call”: 

define timeperiod { 

imperiod_name working_time 

alias   Da lun a ven 8-13,  14-18 
Monday  08:00 – 13:00 , 14:00 – 18:00 
Tuesday  08:00 – 13:00 , 14:00 – 18:00 
Wednesday  08:00 – 13:00 , 14:00 – 18:00 
Thursday  08:00 – 13:00 , 14:00 – 18:00 
Friday   08:00 – 13:00 , 14:00 – 18:00 
} 
 

3.1.2 Interfaccia Web 

L’interfaccia Web di Nagios mostra  lo stato degli oggetti monitorati secondo 

diversi livelli di dettaglio, è questo il suo vero potere. Le viste disponibili 

principali sono:  

•  Status Map, che visualizza la tipologia e lo stato della rete;  

•  Status Detail, che mostra invece lo stato di ciascun servizio monitorato  



Massimo D’Amico – Servizi di monitoraggio per un’infrastruttura di gestione dati in ambito sanitario 

30 
 

•  Tactical Overview, che sintetizza in un’unica schermata lo stato della rete e 

dei servizi;  

• Status Overview, che mostra lo stato dei servizi raggruppati secondo un 

criterio stabilito (tipologia, ubicazione, ecc.);  

• Alert History, che mostra lo storico dei problemi rilevati con possibilità di 

applicare filtri;  

•  Trends, che mostra l’andamento nel tempo dello stato di un servizio.  

L’interfaccia Web di Nagios è resa sicura tramite il login e la definizione di 

differenti utenti con relativi permessi di visualizzazione sugli oggetti 

monitorati. 

 

Figura 3-1-2 – Nagios; Monitoring Wizard 
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3.1.3 Cacti 

Cacti è uno strumento completo per monitorare il sistema che si poggia su 

snmpd (lo stesso usato anche da Nagios e MRTG). Uno dei punti di forza di 

Cacti è l'elevata facilità di configurazione, senza per questo non garantire 

una elevata flessibilità. 

Le tre strutture principali sono:  

• i grafici: possono essere a barre o composti da linee, possono 

rappresentare i dati tramite diverse scale o presentare leggende e sintesi 

testuali delle informazioni.  

• i device: sono le apparecchiature da controllare, server, stampati o 

qualsiasi altro dispositivo dotato di supporto SNMP 

• i data source: sono le sorgenti dati o ancora meglio l’insieme delle tecniche 

usate per collezionare le informazioni provenienti dai dispositivi controllati.  

Cacti è  disponibile nei repository Debian, e quindi installabile tramite  apt-

get. Per il suo funzionamento richiede un database mysql a cui appoggiarsi 

per memorizzare i dati e il server snmpd  per accedere ai dati da elaborare, 

oltre a questi programmi, inoltre, è necessario installare (o avere già 

configurato) il webserver Apache con l'estensione PhP. 

Il database RRDtool che Cacti utilizza è un programma open-source che 

consente di memorizzare misurazioni effettuate nel tempo e ricavarne 

diagrammi riguardanti il traffico della rete, l'utilizzo delle risorse ecc…, il 

concetto di base è Round Robin in cui i nuovi elementi vengono aggiunti 

sovrascrivendo i dati più vecchi. In pratica il database è circolare, quindi una 

volta raggiunta la fine il puntatore si sposta di nuovo sul primo elemento e 

inizia a sovrascrivere i dati. Il database viene popolato attraverso i dati che 
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provengono dalle interrogazioni inoltrate tramite protocollo SNMP. Uno dei 

punti di forza di Cacti è la facilità di configurazione garantendo ugualmente 

un'elevata flessibilità. L'applicativo è dotato di un front-end con interfaccia 

web scritta in PHP, inoltre permette di gestire più utenti con viste 

personalizzate e diversi livelli di permesso per le modifiche. 

Cacti permette una vasta gamma di personalizzazioni, che vanno 

dall'aggiunta di macchine da monitorare, alla definizione di nuove sorgenti di 

dati, ottenibili tramite SNMP o script ad hoc. [19] 

 

Figura 3.1-3 Cacti ; Esempio di grafico 

 

3.1.4 MRTG 

MRTG (Multi Router Traffic Grapher) è un applicativo open-source utilizzato 

per monitorare le apparecchiature di rete tramite il protocollo SNMP. È stato 

sviluppato attraverso l’utilizzo dei linguaggi di programmazione Perl e C.  
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Questo software viene sfruttato dagli IT manager per la sua versatilità e per 

la facilità di utilizzo nel controllo degli apparati di rete.Inoltre è in grado di 

operare sia su sistemi operativi Unix-like che Microsoft. 

MRTG è stato impiegato per effettuare delle stime sul traffico generato dalle 

schede di rete dei vari dispositivi e per produrre i relativi file di log necessari 

al funzionamento di un plugin Nagios chiamato “check_mrtg_traffic”. Il 

plugin riceveva come parametri d'ingresso i log prodotti da MRTG che 

venivano poi elaborati per calcolare il traffico medio e quello istantaneo. 

 

Figura 3.1-4 MRTG ; Esempio di grafico 
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3.2 Eucalyptus 
Eucalyptus è un software Open Source volto allo sviluppo di 

un’infrastruttura (IaaS) per una Cloud ibrida. Nasce all’interno del progetto 

MAYHEM presso i laboratori del dipartimento di Informatica di Santa 

Barbara [20] grazie ad un gruppo di persone formate sul calcolo distribuito. Il 

progetto è progredito a tal punto che, a partire dal 2009, viene distribuito 

anche in una versione commerciale , attualmente siamo alla versione 3. 

Nelle ultime release di Linux Ubuntu lo si ritrova tra i pacchetti di default o 

addirittura integrato nell’installazione.  

In questo paragrafo ci occuperemo della sezione open source 

(http://open.eucalyptus.com/) , la comunità di Eucalyptus offre un testbed 

pubblico e si impegna a garantirne un supporto il più continuativo possibile, 

anche se pur sempre best-effort, e ne esclude del’impiego per lo sviluppo di 

applicazioni commerciali. 

Gli autori in [21] offrono le risposte ad alcune domande che hanno portato 

alla creazione del progetto.  

In particolare: quale architettura distribuita è in grado di supportare al 

meglio un sistema di Cloud Computing ?  

Quali politiche deve adottare e che caratteristiche deve avere uno scheduler 

che sia in grado di ottimizzare l’utilizzo delle risorse a fronte di molteplici 

richieste?  

Che tipo di interfacce sono appropriate per un sistema Cloud e che tipo di 

garanzie un utente può aspettarsi da questo? 
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Figura 3.2-1 Eucalyptus Enterprise Cloud IaaS Platform 

 

3.2.1 L’architettura 

Andiamo ora a illustrare l’Architettura di Eucalyptus.  

Eucalyptus [22] si compone di svariati elementi: abbiamo un componente 

centrale, il Cloud Controller, che interagisce con l’utente e conosce lo stato 

del sistema. Esso controlla una serie di componenti denominati Node 

Controller, destinati all’esecuzione vera e propria delle Virtual Machines; tali 

nodi sono raggruppati in cluster.  

Sono anche presenti componenti per la gestione dello storage delle immagini 

e dei dischi virtuali:  Walrus e  Storage Controller. Le comunicazioni tra questi 

avvengono per mezzo di richieste a servizi Web, pubblicati da ogni elemento 

di Eucalyptus, che agisce come un web service autonomo; è così possibile 
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garantire buoni livelli di sicurezza per le comunicazioni tra i componenti di 

Eucalyptus e tra  il Cloud Controller e gli utenti, sfruttando delle funzionalità 

già sviluppate per servizi web come WS-Security.  Eucalyptus non fornisce un 

proprio sistema per realizzare la virtualizzazione, ma è in grado di utilizzare 

alcuni tra i più importanti e diffusi hypervisor disponibili, in particolare KVM 

e Xen, supportati nella versione Opensource di Eucalyptus, e VMware 

,supportato solo nella versione Corporate, sarà quindi l’amministratore di 

sistema a scegliere quale tra questi scegliere in base alle proprie esigenze.  

Uno schema generale dell’architettura del sistema è rappresentato in 

Figura3.2-2, nei paragrafi successivi verrà presentato in maniera dettagliata 

ogni componente di Eucalyptus. 

 

Figura 3.2-2  Eucalyptus; Architecture 

 

3.2.1.1 Node Controller  

Il  Node Controller [23] è presente su ogni macchina destinata all’esecuzione 

delle istanze delle VM, è necessario quindi che sia installato anche un 
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hypervisor tra quelli supportati da Eucalyptus. La scelta di default è KVM3, 

ma è possibile modificare un file di configurazione per scegliere le diverse 

alternative (Xen4 per la distribuzione OpenSource). Il Node Controller deve 

interagire con il sistema operativo installato sulla macchina, per conoscere le 

risorse disponibili al momento, come la quantità di memoria, il numero di 

cores e lo spazio disponibile su disco, vengono raccolte informazioni anche 

dall’hypervisor, per verificare lo stato delle istanze in esecuzione. Il 

componente poi fornisce queste informazioni al Cluster Controller e ha il 

compito  di eseguire le richieste ricevute da questo, quali runInstance e 

terminateInstance, utilizzati rispettivamente per avviare o spegnere 

un’istanza. Per creare una nuova istanza, per prima cosa il Node Controller 

verifica l’identità del richiedente e i suoi diritti di accesso e, una volta 

effettuata una verifica sulle risorse disponibili, crea una copia locale delle 

immagini necessarie per avviare la VM (kernel, initram e il root file system) 

ottenendo i dati o dal componente esterno che funge da repository di 

immagini (Walrus) o dalla cache locale. Una volta completate queste 

operazioni, il Node Controllers crea un nuovo endpoint nella rete virtuale tra 

istanze e invoca l’hypervisor per avviare la nuova macchina virtuale. 

 

3.2.1.2 Cluster Controller 

Il Cluster Controller [24] ha il compito di gestire un insieme di Node 

Controllers, di cui conosce la quantità di risorse disponibili e quante istanze 

                                                
3 Kernel-based Virtual Machine (KVM) è un'infrastruttura di virtualizzazione 
del kernelLinux 

4      Xen è un monitor di macchine virtuali Open Source rilasciato per piattaforma x86 e 
compatibili , consente una completa emulazione hardware senza andare a ridurre in 
modo drastico le risorse del sistema, emulando sistemi operativi diversi tra loro. 
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sono attualmente in esecuzione. Le funzioni principali svolte da questo 

componente sono innanzitutto “schedulare” le richieste in arrivo per l’avvio 

di nuove istanze sui diversi NC controllati, in base alle politiche applicate, 

solitamente viene scelto sempre il nodo con  il maggior numero di risorse 

libere. Un’altra funzione svolta dal Cluster Controller è quella di gestire tutte  

le operazioni per permettere alle macchine virtuali di comunicare tra di loro 

e con l’esterno: deve infatti assegnare gli indirizzi di rete appropriati e 

configurare appositamente le componenti. Tutte le comunicazioni tra istanze 

eseguite su nodi diversi, o con la rete pubblica, devono obbligatoriamente 

passare dal Cluster Controller, il quale ne effettuerà il routing a seconda 

delle varie richieste. Infine il Cluster Controller deve interagire con il Cloud 

Controller, ricevendo le richieste effettuate dagli utenti agendo di 

conseguenza, e deve fornire  ad esso tutte le informazioni relative alla 

disponibilità di risorse del cluster, sia per quanto riguarda le risorse “fisiche” 

disponibili sui nodi, sia per le risorse di rete, quali gli IP pubblici disponibili. 

 

3.2.1.3 Walrus Storage Controller 

Il componente  Walrus [25] realizza un servizio di data storage, la cui 

interfaccia è compatibile con lo standard di Amazon Simple Storage Service 

(S3), supporta interfacce sia REST che SOAP. In ogni sistema Eucalyptus è 

possibile avere un solo componente Walrus, che funge da repository di 

immagini, le quali vengono richieste di volta in volta dai Node Controllers 

secondo necessità, oltre a consentire agli utenti di salvare i propri dati. Per 

interagire con Walrus, ogni utente può utilizzare i diversi tool compatibili con 

S3 si Amazon, quali s3cmd o s3sync: la presenza di questo servizio non solo è 

fondamentale per il mantenimento in memoria delle immagini delle istanze, 
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ma è anche utile agli utente per memorizzare tutti i dati necessari durante 

l’esecuzione delle proprie applicazioni. 

 

3.2.1.4 Storage Controller 

Lo Storage Controller [26] fornisce un servizio compatibile con lo standard di 

Elastic Block Storage (EBS) di Amazon, consente di creare dei volumi (dischi 

virtuali) persistenti, che possono essere collegati come devices alle istanze in 

esecuzione. L’utilizzo di questo servizio è utile per tutte quelle applicazioni 

che necessitano di elaborare-salvare dati durante la loro esecuzione, è da 

sottolineare infatti che tutti i dati prodotti da una VM che non vengano 

salvati su uno di questi device non persiste dopo lo spegnimento dell’istanza. 

È possibile installare un solo Storage Controller per ogni Cluster. 

 

3.2.1.5 Cloud Controller 

Il Cloud Controller [27] è il componente principale di Eucalyptus, ha il 

compito di gestire tutti gli altri elementi del sistema, oltre a dover interagire 

direttamente con l’utente e l’amministratore tramite le diverse interfacce 

disponibili (WEB-based e tramite richieste a servizi web). Le sue funzioni 

principali sono:  

•  Gestione delle risorse: controlla lo stato generale di tutto il sistema, 

decidendo di volta in volta quali risorse utilizzare per ogni operazione. 

Consente agli utenti di scegliere le caratteristiche delle proprie istanze e 

della rete tra esse e controlla lo stato degli altri componenti del sistema.  
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•  Gestione dell’interfaccia: fornisce i servizi per interagire con l’utente, 

compresi i sistemi di autenticazione e di management (tramite interfaccia 

web per l’amministratore).  

Il Cloud Controller è l’unico il componente che conosce lo stato globale di 

tutta la cloud, è quindi in grado di fornire informazioni generali, quali quante 

VM siano in esecuzione e quante potranno ancora essere instanziate. Di 

seguito viene riportato lo schema della struttura di Eucalyptus: 

 

Figura 3.2-3 Eucalyptus; architettura di alto livello con supporto VM 

 

3.2.1.6 Tipi di VMs 

Eucalyptus  [28] definisce diverse tipologie di istanze, che si differenziano in 

base alle risorse che verranno occupate da esse, in particolare il numero di 

cores su cui potranno eseguire, la quantità di memoria e lo spazio su disco ad 

esse dedicati. Si possono definire cinque diverse tipologie di istanze 
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personalizzabili dall’amministratore di sistema tramite l’interfaccia web, i 

valori di default utilizzati sono: 

 

Figura 3.2-4 Eucalyptus; Risorse allocate 

 

3.2.1.7 Tipi di Networking 

Tipi di Networking [29] 

 SYSTEM: metodo più semplice: Eucalyptus assegna a ogni VM un MAC 

casuale, al quale poi verrà assegnato un indirizzo IP da un DHCP server 

esterno, completamente indipendente dai componenti della cloud; il 

DHCP server deve essere  quindi appositamente impostato 

dall’amministratore. In questa modalità ogni macchina virtuale viene 

considerata come una vera e propria macchina fisica collegata 

direttamente alla sottorete degli altri host. Per poter funzionare 

correttamente in questa modalità ogni Node Controller deve avere 

come interfaccia di rete principale un bridge, a cui verranno collegate 

le istanze in esecuzione.  
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 STATIC: in questa modalità l’amministratore ha la possibilità di 

scegliere delle coppie statiche MAC/IP, assegnate di volta in volta alle 

istanze in esecuzione. Ogni VM otterrà il proprio indirizzo IP tramite un 

server DHCP interno, gestito direttamente dal Cluster Controller di 

Eucalyptus. Questo tipo di networking risulta utile se sono presenti 

degli indirizzi MAC/IP specifici che si vogliono assegnare alle VM. 

Utilizzando SYSTEM e STATIC si perdono però alcune funzionalità tipiche di 

EC2, come l’isolamento del traffico tra diversi gruppi di VM, l’assegnazione 

da parte dell’utente di un preciso indirizzo pubblico ad un’istanza o la 

possibilità di modificarlo a runtime. 

 MANAGED: è la modalità più versatile, anche se richiede alcuni vincoli 

nella configurazione della rete. Viene definita una rete “privata” per le 

VMs, irraggiungibile dall’esterno, alla quale vengono collegate tutte le 

istanze. È possibile inoltre definire delle “named networks” o “security 

groups”, offrendo la possibilità di isolare gruppi di istanze da altri; 

nella fase di inizializzazione dell’istanze è possibile scegliere a quale 

security group apparterrà la macchina virtuale. Tutte le istanze 

appartenenti allo stesso security group saranno collegate alla stessa 

sottorete privata. All’interno di ognuna di queste sottoreti è possibile 

definire delle politiche di sicurezza utilizzando uno strumento con 

funzionalità simili ad iptables di linux, consentendo all’amministratore 

di scegliere quale tipo di traffico sia ammesso; come per la STATIC 

mode il sistema gestisce l’assegnazione degli IP tramite un server 

DHCP interno. Infine l’amministratore può mettere a disposizione una 

serie di “IP pubblici” che gli utenti possono associare dinamicamente 
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alle proprie macchine (servizio simile a Amazon’s elastic IPs), 

rendendole così accessibili anche dall’esterno.  

 MANAGED-NOVLAN: è identico al metodo precedente, ma non 

consente l’isolamento tra VM, ossia la rete interna tra istanze è 

costituita da un unico security group. 

Il Cluster Controller ha il ruolo di router (in MANAGED MODE) nel caso 

dovesse collegare VM virtualizzate su due cluster diversi, ma appartenenti 

alla stesso security group (ossia appartenenti alla stessa sottorete interna); 

tutte le comunicazioni dovranno obbligatoriamente passare da tale 

componente, introducendo un hop aggiuntivo nella comunicazione. Il Cluster 

Controller è anche il componente che implementa tutte le policy di sicurezza 

descritte precedentemente, che vengono applicate utilizzando l’applicativo 

iptables dei sistemi linux. 

 

3.2.1.8 Creazione di immagini 

Eucalyptus supporta qualsiasi tipo di immagine compatibile con gli 

hypervisor utilizzati sui nodi [30], è possibile virtualizzare sistemi linux based 

o Windows (nella versione Corporate). Il formato utilizzato per le immagini è 

simile a quello utilizzato da Amazon, bisogna infatti fornire, oltre 

all’immagine della partizione di root, anche il kernel e un eventuale ramdisk. 

Ogni utente può scegliere se utilizzare delle immagini già predisposte per 

l’esecuzione su Eucalyptus, scaricabili direttamente dal sito o tramite 

l’interfaccia web dell’amministratore, oppure creare delle immagini 

personalizzate e caricarle manualmente sul sistema. È possibile convertire 

delle immagini di macchine virtuali esistenti, compatibili con XEN o KVM, o in 

alternativa creare  un’immagine di una macchina attiva (reale o virtuale) 
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utilizzando degli strumenti appositamente sviluppati come il comando  euca-

bundle-vol , del pacchetto  euca2ools (compatibile con macchine linux). 

Prima di effettuare la conversione di una macchina tramite euca-bundle-vol, 

è necessario impostare alcuni parametri della macchina (virtuale o non) da 

elaborare:  

•  Verificare che ci sia spazio sufficiente su disco per la nuova immagine che 

verrà creata  

•  Impostare l’interfaccia di rete in modo che acquisisca in maniera 

automatica l’indirizzo di rete (DHCP)  

•  Selezionare eventuali cartelle che si vogliono escludere (parametro –e 

/cartella-da-escludere), molte cartelle vengono già escluse di default, quali 

/tmp ,/mnt, /proc  

•  Scelta del  kernel e  ramdisk: è conveniente utilizzare kernel e ramdisk 

compatibili con Eucalyptus, invece di utilizzare quelli relativi alla macchina da 

convertire, dato che questi sono spesso correlati all’hardware fisico e 

potrebbero provocare dei malfunzionamenti  

•  Moduli: alcuni sistemi richiedono che tutti i moduli presenti dell’immagine 

kernel compatibile siano presenti nell’immagine di cui si vuole fare il bundle, 

il processo più semplice per fare ciò è di montare il file system di questo 

kernel, ed effettuare un trasferimento dei moduli necessari  

•  Generare il File System table (fstab), indicante i dispositivi che devono 

essere montati con le rispettive opzioni. È sufficiente fornire l’opzione --

generate-fstab, questa opzione è utile dato che alcuni dispositivi non hanno 

una corretta fstab una volta virtualizzati  
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•  Se l’istanza da elaborare non appartiene a Eucalyptus (non è già una vm 

guest) o non lavora in MANAGED mode, è necessario utilizzare l’opzione –

no-inherit in modo che il sistema non cerchi delle meta-informazioni 

caratteristiche delle immagini Eucalyptus  

•  Indicare la grandezza dell’immagine che si intende creare in MB 

 

3.2.1.9 Euca2ools 

Per l’utilizzo di Eucalyptus [31] viene fornita una suite di comandi analoghi a 

quelli che si possono utilizzare per interagire con i servizi di Amazon EC2. 

Una volta installato il pacchetto euca2ools su di una qualsiasi macchina client 

sarà possibile inviare richieste al sistema Eucalyptus. I comandi sono 

denominati esattamente come quelli di EC2, ma con il prefisso  euca- che 

sostituisce  ec2-. Il pacchetto richiede che vengano impostate in maniera 

corretta alcune variabili d’ambiente, contenenti le credenziali di accesso 

dell’utente al sistema Eucalyptus (chiavi, certificati, ecc).  

Per un utente è possibile gestire tutte le funzionalità di Eucalyptus tramite 

riga di comando:  

•  Gestione delle Immagini: prima di poter eseguire un’istanza è necessario 

effettuare il bundle dell’immagine (viene divisa in vari pacchetti, verificata e 

cifrata), caricarla sul componente Walrus (S3 per Amazon) e poi registrarla 

sulla cloud o  Effettuare il bundle dell’immagine si usa il comando:   

euca-bundle-image –i nome immagine –u userid ..  
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vengono creati vari archivi contenenti l’immagine e il file manifest.xml 

contenente informazioni generali e checksum o  Caricare l’immagine su 

Walrus: euca-upload-bundle –b bucket – m image.manifest.xml  

o  Registrare un’immagine caricata:   

euca-register imageBucket/image.manifest.xml  

o  Controllo delle VM: sono presenti alcuni comandi per visualizzare lo stato 

generale del sistema e delle macchine in esecuzione come  euca-describe-

instances [-i id] o  Esecuzione delle VM, con il comando euca-run-instances 

fornendo key e ID del kernel del ramdisk e dell’immagine (eki eri e emi)  

•  Terminazione: euca-terminate-instance –i ID  

•  Riavvio: euca-reboot-instance –i ID  

•  Gestione delle autorizzazioni e delle chiavi  

•  Gestione delle policy di sicurezza della rete tra le VMs  

•  Interazione con i sistemi di Storage (EBS) 

 

3.2.1.10 Esecuzione di una istanza 

Quando un utente richiede l’esecuzione di un’istanza [32], utilizzando il 

comando euca-run-instances, inviato al frontend del Cloud Controller, 

Eucalyptus esegue le seguenti operazioni:  

•  Autentica l’utente e verifica che abbia le credenziali adeguate per poter 

eseguire l’operazione richiesta (tramite verifica di chiavi precedentemente 

impostate)  
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•  In base alle richieste dell’utente e alla disponibilità di risorse viene 

individuato il Cluster (e di conseguenza il CC) a cui verrà assegnata la 

macchina e il Node Controller su cui dovrà essere effettuata la 

virtualizzazione  

•  Viene contattato il componente Walrus (repository di immagini) da parte 

del Node Controller che effettuerà il download delle immagini necessarie per 

l’esecuzione dell’istanza (root, kernel e initrd) 

•  Viene creata l’interfaccia di rete virtuale a cui l’istanza verrà collegata, in 

base al tipo di networking scelto dall’amministratore e agli eventuali 

parametri impostati dall’utente.  

•  Viene lanciato il boot della Virtual Machine tramite l’hypervisor scelto per 

l’esecuzione (Xen o KVM per la versione Open Source di Eucalyptus)  possibili 

stati in cui si può trovare una istanza sono :  

•  PENDING, quando vengono effettuate le operazioni preparatorie 

all’esecuzione, come autenticazione dell’utente, download e preparazione 

delle immagini  

•  RUNNING: la VM è in esecuzione  

•  SHUTTING DOWN: la macchina è in fase di spegnimento e si stanno 

effettuando le procedure per liberare le risorse occupate dalla macchina  

•  TERMINATED 

 

3.2.1.11 Funzionamento del Software 

È opportuno evidenziare che Eucalyptus viene definito “Hypervisor 

Agnostic”: tutte le operazioni eseguite non considerano quale hypervisor 
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verrà utilizzato dal Node Controller, ma lasciano libera scelta 

all’amministratore di sistema. L’interscambiabilità degli hypervisor però non 

può risultare completamente trasparente all’utente: le differenze strutturali 

tra i diversi hypervisor supportati obbligano l’utente ad utilizzare delle 

immagini diverse a seconda del sistema di virtualizzazione utilizzato . Ad 

esempio un’immagine kernel compatibile con KVM ( Kernel-based Virtual 

Machine) sarà molto probabilmente non compatibile con XEN (che richiede 

kernel appositamente modificati); Eucalyptus non è in grado di distinguere 

se un’immagine sia KVM o Xen-compatibile, quindi non potrà decidere 

autonomamente dove farla eseguire per garantirne il funzionamento. 

Potrebbe succedere infatti che due Node Controller appartenenti allo stesso 

cluster vengano impostati per utilizzare due hypervisor diversi, creando così 

grandi disagi all’utente: se questi avesse immagini compatibili solo con un 

tipo di hypervisor, le istanze risulteranno funzionanti solamente se verranno 

assegnate al Node Controller ad esse compatibile (scelta effettuata 

autonomamente dal Cluster Controller e non dall’utente). Per quanto 

riguarda le impostazioni di  Networking, Eucalyptus fornisce buone 

possibilità di personalizzazione, sia per quanto riguarda l’isolamento tra 

diversi gruppi di istanze e sia per l’assegnamento di indirizzi IP pubblici 

personalizzabili. In MANAGED MODE il sistema è in grado gestire anche la 

connessione alla rete esterna delle macchine, impostando tutti i parametri 

necessari sia sul CC che sul NC. Anche le modalità SYSTEM e STATIC possono 

risultare utili, visto che le istanze di Eucalyptus vengono considerate a tutti 

gli effetti come macchine fisiche, utilizzare tali modalità risulta semplice e 

immediato. Per quanto riguarda la  scalabilità, il sistema è progettato per 

gestire una quantità  di host non eccessivamente elevato: si garantisce che il 

sistema scali bene nel caso in cui siano presenti 1 CLC, qualche CC e SC e 
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poche decine di NC. L’implementazione attuale di Eucalyptus non è fault-

tolerant per nessuno dei suoi componenti, tuttavia è possibile riavviare i 

diversi servizi singolarmente mantenendo il sistema funzionante, è possibile 

anche aggiungere nuovi componenti a runtime (ad esempio aggiungere un 

Node Controller). Nel caso un utente volesse implementare un certo sistema 

di  fault-tolerance per le sue applicazioni dovrà utilizzare le stesse tecniche 

che utilizzerebbe nel caso si utilizzasse diversi host fisici, instanziando 

molteplici VMs disponendole su cluster diversi. Non è presente nemmeno un 

sistema per garantire la persistenza dei dati, sia relativi alle immagini 

contenute nel componente Walrus , che a quelli degli Storage Controller. 

Entrambi questi componenti non  possono essere implementati in maniera 

ridondante nell’architettura di Eucalyptus, ne consegue che nel caso in cui 

l’host su cui è installato uno dei componenti centrali (CLC o Walrus) non 

fosse più raggiungibile l’intera cloud risulterebbe non funzionante. Tutti i 

componenti di storage inoltre mantengono i dati in singola copia anche 

localmente. Infine per quanto riguarda il  bilanciamento del carico, 

Eucalyptus, quando riceve una richiesta per l’avvio di una nuova istanza, 

tende a affidare la nuova VM al Node Controller meno utilizzato al 

momento, tuttavia non è presente un sistema che consenta a una VM di 

migrare da un nodo all’altro. Nel caso in cui un nodo si trovasse meno 

impegnato di altri (nel momento in cui alcune delle sue istanze abbiano 

terminato la loro esecuzione), non sarà possibile bilanciare il carico del 

sistema utilizzandolo per eseguire alcune delle VM già in esecuzione su nodi 

più carichi. Non è implementato nemmeno un sistema di  load balancing per 

le istanze, come Elastic Load Balancer di Amazon. Un altro servizio fornito da 

Amazon, ma non presente su Eucalyptus, riguarda la possibilità di definire 

dei cluster di istanze autoscalabili: il sistema monitora automaticamente le 
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diverse istanze dell’utente, se queste superano un certo livello di carico, 

vengono avviate delle nuove macchina virtuali, garantendo così di poter 

gestire l’aumento del carico di lavoro da svolgere.  

 

3.3 Open Nebula 
Open Nebula è un software opensource che consente di costruire tutti i tipi 

di cloud IaaS: Privato, Ibrido e Pubblico; il software gestisce lo storage dei 

dati, la virtualizzazione e il networking tra le VM, interagendo con l’utente 

tramite delle API. I tre componenti principali di OpenNebula sono:  

 L’Hypervisor, che si occupa della virtualizzazione di ogni VM;  sono 

supportati KVM, Xen e VMWare  

 Virtual Infrastructure Manager, per la gestione delle immagini, 

dell’interazione con l’utente, la gestione della rete virtuale tra istanze 

e della fault tolerance 

 Scheduler, per distribuire uniformemente le risorse, facendo eseguire 

le VM sugli host piu adatti, assicurando i livelli previsti di SLA5  

OpenNebula [33] offre un ambiente virtuale informatico accessibile 

attraverso due diverse interfacce remote nuvola, OCCI ed EC2, e attraverso 

una interfaccia web, OpenNebula Sunstone. Questi tre meccanismi di 

accesso permettono all’utente di interfacciarsi tramite quello che preferisce 

e agiscono in real time. Per esempio, è possibile creare una macchina 

                                                
5 I Service Level Agreement (in italiano: Accordo sul livello del servizio) in sigla SLA sono 
strumenti contrattuali attraverso i quali si definiscono le metriche di servizio che devono 
essere rispettate da un fornitore di servizi 
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virtuale con l'interfaccia OCCI, monitorarla con l'interfaccia di EC2, e 

spegnerla utilizzando l'OpenNebula Sunstone web interface. 

 

Figura 3.3-1 OpenNebula; Interazioni possibili 

 

Operazioni su questa nuvola si tradurranno in reti virtuali ma nessuna azione 

vera e propria verrà eseguita. Ciò significa che ci sarà l’illusione che una VM è 

stata creata, ma in realtà non sarà in esecuzione da nessuna parte.  

OpenNebula risulta essere uno dei progetti open source più avanzati, visto 

che possiede molte funzionalità che altri software analoghi non hanno 

ancora. In particolare sono pienamente supportati i tre hypervisor più diffusi 

(Xen, KVM e VMware), con la possibilità di sfruttarne appieno il potenziale.  



Massimo D’Amico – Servizi di monitoraggio per un’infrastruttura di gestione dati in ambito sanitario 

52 
 

Si possono creare nuove immagini a partire da VM in esecuzione, gestire 

operazioni fondamentali quali migrazione (live e non) e sospensione delle 

istanze. La gestione della rete virtuale è anch’essa molto personalizzabile, 

ogni VM può essere connessa alla rete pubblica tramite un indirizzo 

riservato, mentre la rete interna può essere divisa in varie zone per 

consentire l’isolamento tra le istanze in esecuzione.  

Sono presenti anche servizi per la gestione e lo sviluppo di sistemi multi tier 

costituiti da più istanze, in grado di auto-organizzarsi in fase di avvio: si può 

configurare un insieme di macchine virtuali, ognuna con un compito 

specifico e coordinarle come fossero un unico sistema, al fine di facilitare 

tutte le operazioni di gestione. La gestione della persistenza dei dati prodotti 

da una VM avviene in base alle preferenze dell’utente: una macchina può 

eseguire una copia dell’immagine originale, perdendo i dati una volta 

terminata la sua esecuzione, oppure salvare una nuova immagine diversa 

dalla precedente; in alternativa l’hypervisor utilizzerà l’immagine originale 

per la virtualizzazione, mantenendo così tutti i dati in memoria una volta che 

la VM verrà spenta. Non è presente invece un sistema per la gestione di 

dischi simile a EBS di Amazon, che permetta di utilizzare un disco su una VM, 

aggiungendolo o togliendolo senza dover riavviare la macchina.  

 

3.4 Cloudkick 
Cloudkick , recentemente acquistato da Rackspace, è un software per il 

monitoraggio server cloud dotato di svariati strumenti di gestione, costruito 

per supportare le API moderne e la natura elastica della nube. Offre il 

monitoraggio delle prestazioni e rilevamento dei guasti, la visualizzazione di 

trend e grafici indipendentemente da quale provider di cloud si sceglie. 
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Questo significa che i clienti Cloudkick possono gestire le loro infrastrutture 

Rackspace Cloud, Amazon EC2, GoGrid, e altri fornitori di cloud hosting, il 

tutto da un’unica videata. Cloudkick combina le parti migliori di Nagios, 

Cacti, e Munin in un unico strumento, semplice da installare con dashboard 

basata su web per il controllo e il monitoraggio dell'intera infrastruttura. 

Cloudkick è attualmente utilizzato da numerose multinazionali: National 

Instruments, Vimeo, e la Fondazione Mozilla. 

L’avvio di Cloudkick è abbastanza semplice, il primo passo è registrare il 

proprio account di provider Cloud (s) con Cloudkick e il server verrà 

immediatamente visualizzato fornendo da subito vari strumenti come: 

• Monitoraggio 

• Avvisi via e-mail o SMS 

• Prestazioni del server(media di carico, l'utilizzo della CPU, memoria, 

disco, memcache, larghezza di banda, e altri) 

• Grafici di vario tipo 

• Cloudkick Viz 3-D visualizzazione tridimensionale delle prestazioni del 

server 

• Capacità di costruire i propri plugin personalizzati 

Andiamo ora ad analizzare Cloudkick nelle sue macro aree : Management , 

Monitoring e Allerting. 
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3.4.1 Management 

Cloudkick offre la possibilità di gestire tutta la propria infrastruttura in una 

singola dashboard facendo risparmiare tempo e eliminando molti dei 

problemi legati all’utilizzo di svariati software di gestione; permette di 

monitorare : IP address , prestazioni della CPU, Memoria , spazio sul disco , 

possibilità di installare macchine virtuali rapidamente e macchine fisiche 

installando l’agent di cloudkick. 

E’ possibile etichettare (TAG) le macchine, in questo modo abbiamo 

l’opportunità di  avviare velocemente il monitor più utile al caso in pochi 

secondi. 

 

Figura 3.4-1 Cloudkick; Esempio di TAG 

 

Per esempio, se si etichetta un gruppo di server come "web" è possibile 

impostare un monitor  Pingindirizzate a quel tag, Cloudkick  applicherà il 

controllo ping a tutti i server che hanno quel tag ,a questo punto saremo in 

grado di visualizzare i grafici delle prestazioni dei server singoli, o dele 

prestazioni medie su l'intero cluster di macchine. 
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3.4.2 Monitoring 

Il sistema di monitoraggio Cloudkick permette di avviarsi automaticamente 

non appena un nuovo server è online ed è stato taggato opportunamente in 

base a quali servizi saranno in esecuzione su di esso, in questo modo da 

all’utente l’opportunità di monitorare un sistema di macchine pressoché 

infinito. 

Cloudkick ci si presenta da principio con un set di controlli per il 

monitoraggio gratuiti: 

 PING  

 HTTP 

 HTTPS 

 DNS 

 TCP 

 SSH 

 

Altri controlli dovranno invece essere acquistati separatamente: 

 CPU 

 Disk 

 Memory 

 Load 

 IO 

 Bandwidth 

 Memcached 

 Apache 

 Cassandra 

 MongoDB 

 JSON 

 Push 

 MySQL 

 Nginx 

 VMware 

 JMX 

 Plugin di 

monitoraggio 

personalizzati

 

I Plugin di monitoraggio personalizzati consentono di monitorare qualsiasi 

parametro si possa desiderare basta scrivere lo script, posizionarlo nella 
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cartella appropriata, e l'agente Cloudkick lo esegue quando insieme al  resto 

dei controlli su quella macchina. 

 

3.4.3 Allerting 

Quando i server vanno in stato critico, è possibile scegliere di ricevere 

istantaneamente un avviso via email o SMS con tutti i dati più importanti, tra 

cui: 

 nome server 

 indirizzo IP 

 stato attuale 

 stato precedente 

 Server tag 

 timestamp 

 

La frequenza di allerta è facilmente impostabile, abbiamo la possibilità di 

ricevere gli avvisi di criticità di un server dopo un determinato numero di 

errori ,oppure scegliere di ricevere singolo avviso dopo un determinato 

intervallo di tempo compreso tra 5 minuti e 24 ore, vi è anche la possibilità di 

disattivare rapidamente tutti gli avvisi di allerta se si è in fase di 

manutenzione. 

 

Figura 3.4-2 Cloudkick; Tempo di allerta e priorità 
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4 Applicazione ad un caso reale 

Tra tutti i software analizzati nel corso di questo lavoro , Nagios è stato 

scelto per essere installato e testato come caso pratico.  

Il software è stato installato presso un'azienda sanitaria (Casa di Cura 

Tortorella SPA , Salerno , www.casadicuratortorella.it) per monitorare i 

servizi e le macchine durante il percorso di trasferimento tra le modalità di 

radiodiagnostica RMN, CT, CR (Risonanza Magnetica Nucleare , Computed 

Tomography, Computing Radiology) il server Radiology Informtation System 

e il server Picture Archiving and Communication System che d’ora in avanti 

chiameremo con il loro acronimo RIS e PACS  e le relative postazioni di 

refertazione. 

La rete  sulla quale abbiamo attivato il  software in questione  è così 

suddivisa: 

 Sistema RIS  FQDN6 Sipes.tortorella.local 

 Sistema PACS  FQDN Picus.tortorella.local 

 Modalità RMN CT CR  

 Postazioni di Refertazione fissa e mobile  FQDN 

pcRis1.tortorella.local , … 

 Sistema di stampa CD  FQDN Rimage.tortorella.local 

 Sistema di stampa su lastra  FQDN AgfaStamp.tortorella.local 

 Sistema di Backup  UDO.tortorella.local 

                                                
6 Fully Qualified Domain Name 
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La scelta pratica è ricaduta su Nagios per i seguenti  motivi: 

1. Disponibilità di una reale LAN già attiva e funzionante da monitorare 

presso un'azienda di dimensioni medie (Casa di Cura Tortorella SPA, 

Salerno) evitando così di sperimentare il suo utilizzo in una struttura 

fittizia. 

2. Impossibilità nel mantenere dati clinici nel cloud poiché le attuali 

norme vigenti nell'ambito sanitario rendono molto complessa la 

gestione di dati sensibili, Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in 

materia di protezione dei dati personali; 

3. Nagios è risultato il software in grado di soddisfare meglio le esigenze 

richieste, anche perché viene utilizzato in diverse installazioni del 

settore sanitario presenti nel nostro territorio (dipendenza geografica 

del software). 

4.1 Installazione di Nagios 

Per installare nagios è sufficiente un [34]: 

#  apt-get install nagios2 nagios2-common nagios-plugins 
nagios-images nagios-plugins-basic  nagios-plugins-
standard  

Dopo aver scaricato ed installato nagios provvediamo all'installazione di un 
web server (necessario per consultare la  web-interface) 

Procediamo ad installare apache2 con: 

# apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 

Al momento dell'installazione viene creato in modo automatico il 
file /etc/apache2/conf.d/nagios2.conf (il file è, a tutti gli effetti, un link 
simbolico al file /etc/nagios2/apache2.conf) con il seguente contenuto: 
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# apache configuration for nagios 2.x 
# note to users of nagios 1.x: 
# throughout this file are commented out sections 
which preserve 
# backwards compatibility with bookmarks/config for 
nagios 1.x.  simply 
# look for lines following "nagios 1.x:" comments. 
 
ScriptAlias /cgi-bin/nagios2 /usr/lib/cgi-bin/nagios2 
ScriptAlias /nagios2/cgi-bin /usr/lib/cgi-bin/nagios2 
# nagios 1.x: 
#ScriptAlias /cgi-bin/nagios /usr/lib/cgi-bin/nagios2 
#ScriptAlias /nagios/cgi-bin /usr/lib/cgi-bin/nagios2 
 
# Where the HTML pages live 
Alias /nagios2 /usr/share/nagios2/htdocs 
# nagios 1.x: 
#Alias /nagios /usr/share/nagios2/htdocs 
 
<DirectoryMatch (/usr/share/nagios2/htdocs|/usr/lib/cgi-
bin/nagios2)> 
 Options FollowSymLinks 
 
 DirectoryIndex index.html 
 
 AllowOverride AuthConfig 
 Order Allow,Deny 
 Allow From All 
 
 AuthName "Nagios Access" 
 AuthType Basic 
 AuthUserFile /etc/nagios2/htpasswd.users 
 # nagios 1.x: 
 #AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users 
 require valid-user 
</DirectoryMatch> 
 
# Where the stylesheets (config files) reside 
#Alias /nagios2/stylesheets /etc/nagios2/stylesheets 
# nagios 1.x: 
#Alias /nagios/stylesheets /etc/nagios2/stylesheets 
 
# Enable this ScriptAlias if you want to enable the 
grouplist patch. 
# See http://apan.sourceforge.net/download.html for more 
info 



Massimo D’Amico – Servizi di monitoraggio per un’infrastruttura di gestione dati in ambito sanitario 

60 
 

# It allows you to see a clickable list of all hostgroups 
in the 
# left pane of the Nagios web interface 
# XXX This is not tested for nagios 2.x use at your own 
peril 
#ScriptAlias /nagios2/side.html /usr/lib/cgi-
bin/nagios2/grouplist.cgi 
# nagios 1.x: 
#ScriptAlias /nagios/side.html /usr/lib/cgi-
bin/nagios2/grouplist.cgi 

Il file contiene una bozza di configurazione per nagios che permette di 
raggiungere il servizio digitando, semplicemente http://IP/nagios2/.  

Creiamo la Root Directory per questo sito con: 

# mkdir  /var/www/nagios 
# chown -R www-data:www-data /var/www/nagios/ 
# touch /var/www/nagios/index.html 

la directory conterrà un file index.html vuoto, in questo file potremmo 
mettere o una pagina di benvenuto oppure un redirect alla directory 
contenente l'applicativo. 

Andiamo ora ad aggiungere l'utente per l'accesso a nagios tramite il 
comando htpasswd: 

# htpasswd  -c  /etc/nagios2/htpasswd.users nagiosadmin 

alla richiesta di password, inseriamo una password a nostro piacimento. 

Ora possiamo testare la configurazione, ma prima è necessario riavviare 
Apache per rendere effettive le modifiche che abbiamo effettuato: 

# /etc/init.d/apache2 restart 

Collegandosi alla pagina http://ip/nagios/ ci verrà chiesto username e 
password per accedere a nagios, dopodiché ci verrà mostrata la schermata di 
default. 
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4.2 Configurazione di Nagios 

La configurazione di nagios è situata, come da FHS in /etc/nagios/. All'interno 
di questa directory sono presenti i seguenti file (e directory): 

 cgi.cfg  
il file contiene la configurazione dell'interfaccia web di nagios (quindi i 
percorsi dove trovare i file di configurazione ed alcuni comportamenti 
base; la configurazione dei permessi degli utenti e perfino i suoni da 
riprodurre in caso di problemi) 

 commands.cfg  
contiene la configurazione dei comandi eseguibili da nagios: check, 
notifiche ed altri 

 conf.d  
una directory che ha lo scopo di raccogliere i file di configurazione di 
tutti i vari host monitorati da nagios 

 htpasswd.users  
contiene le chiavi di accesso di tutti gli utenti che possono accedere 
all'interfaccia web di nagios (i permessi, per questi utenti, sono definiti 
in cgi.cfg) 

 nagios.cfg  
contiene la configurazione vera e propria del demone di nagios 

 resource.cfg  
viene usato per specificare un eventuale re source file esterno 

 stylesheets  
directory per inserire i fogli di stile personalizzati 

 

4.3 Il flusso dei dati da monitorare 
Nagios è stato installato affinché potesse monitorare tutti i servizi attivi e le 

prestazioni delle macchine della struttura in questione. 

La sua funzione è di rilevante importanza poiché i flussi di dati dalle tre 

modalità (RMN , CT , CR) sono molteplici, come possiamo vedere dalla 

Figura4.3-1  il flusso è così strutturato: 
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 Viene effettuata l’accettazione del paziente, i dati vengono trasferiti al 

server PACS (Picture Archiving and communication system) e al server 

RIS (Radiology Informtation System); 

 I dati relativi al paziente vengono immessi nella Worklist di 

refertazione e vengono inviati alle modalità RMN – CT – CR tramite 

server MPPS7 (Modality Performed Procedure Step) 

 Eseguito l’esame, le modalità inviano i dati al server PACS che, 

verificata la corrispondenza e l’univocità delle informazioni, invia le 

immagini in formato DICOM8 DIII alle diverse postazioni di 

refertazione nonché alle stazioni di stampa CD e/o lastre. 

 Le immagini vengono immagazzinate nelle postazioni di refertazione 

in una worklist locale e, non appena “refertate,” vengono associate 

univocamente al referto che viene chiuso all’interno delle strutture 

DICOM come referto strutturato. Inoltre viene archiviato nel database 

di refertazione su HOSPITAL CS DB. 

 

                                                
7 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP (MPPS): E'un servizio complementare alla 
Modality Worklist, questa modalità consente di inviare un report di un esame effettuato 
inclusi i dati sulle immagini acquisite,ora di inizio, ora di fine, e la durata di uno studio, 
dose somministrata, ecc, fornisce al reparto di radiologia informazioni più precise sulle 
risorse in uso (stazione di acquisizione). Conosciuto anche come MPPS, questo servizio 
consente alla modalità di coordinarsi meglio con i server di archiviazione delle immagini. 
8  Digital Imaging and COmmunications in Medicine, definisce i criteri per la 
comunicazione, la visualizzazione, l'archiviazione e la stampa di informazioni di 
tipo biomedico quali ad esempio immagini radiologiche, consente di avere una solida 
base di interscambio di informazioni tra apparecchiature di diversi produttori, server e PC, 
specifica per l'ambito biomedico. 
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Figura 4.3-1 Radiodiagnostica ; Flusso dei dati 
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L’importanza di Nagios a questo punto è evidente: consente di visualizzare 

l’attività sulla rete, i nodi , le macchine e il loro stato hardware , i servizi attivi 

in esse avvertendoci quando questi si interrompono e/o tornano attivi , 

informandoci sulla loro criticità e dandoci una descrizione dell’evento.  

 

4.4 Punti chiave di Nagios 
Come possiamo vedere dalla Figura 4.2-1, una delle prime schermate che 

conviene andare a visualizzare è quella che ci permette di monitorare gli 

Host presenti e il loro stato (UP/DOWN) , insieme anche all'ultimo ping check 

effettuato ed i tempi di risposta. 

 

Figura 4.4-1 Nagios; Host presenti 

La seconda schermata figura 4.2-2 ,  Services Status Details, presa in esame è 

di puro monitoring dei servizi presenti sulle macchine, possiamo notare 

infatti : 

 

 Lo stato degli hosts (OK/WARNING/CRITICAL) 

 Le percentuali di utilizzo di Disco, Memoria , CPU 
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 I servizi principali avviati sulle macchine 

Come possiamo notare immediatamente , grazie ad una grafica abbastanza 

essenziale, vi sono alcuni allert di medio e alto livello da monitorare (gli 

eventi sono stati appositamente  prodotti ai fini del lavoro) 

 pcris3, una delle postazioni  di refertazione ,  è spenta  

 pcris2 , lo stato del disco presenta un allert poiché lo spazio libero è 

sceso al di sotto del 35% (soglia inserita in fase di configurazione) 

 localhost , presenta il servizio Apache Tomcat9 come arrestato 

                                                
9 Apache Tomcat (o semplicemente Tomcat) è un contenitore servlet open source 
sviluppato dalla Apache Software Foundationche fornisce una piattaforma per 
l'esecuzione di applicazioni Web sviluppate nel linguaggio Java. La 
sua distribuzione standard include anche le funzionalità di web server tradizionale, che 
corrispondono al prodotto Apache. 
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Figura 4.4-2 Nagios ; service status details 

 

Altra schermata che risulta molto utile ai fini di un monitoring immediato 

della struttura è quella di figura 4.4.3 , Status Service Overview For All Host 

Groups . In essa notiamo la divisione effettuata in gruppi delle macchine 

come precedentemente specificato,  il numero di servizi sorvegliati : Attivi , 
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in stato di warning e in stato critico e la possibilità di monitorare 

direttamente il motivo dell’errore ed eventualmente intraprendere azioni 

correttive. 

 

Figura 4.4-3 Nagios; Service Overview For All Host Groups 

Da quanto visto fin ora possiamo quindi affermare che Nagios risulta un 

potente mezzo per monitorare il corretto funzionamento di una sistema sia 

esso virtuale e/o fisico, senza troppo dispendio di tempo e risorse da parte 

dell’ufficio IT della struttura che dopo una accurata installazione del software 

otterrà due parametri altresì disattesi : 

 Controllo 

 Intervento 
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5 Conclusioni 

Questo lavoro ha come obiettivo quello di studiare alcuni dei prodotti 

offertici dal mercato per analizzare i processi ed i servizi nel mondo del cloud 

e non cloud che le aziende potrebbero utilizzare. In particolare ci siamo 

soffermati sull’analisi di flussi di dati non propriamente banali, come 

abbiamo potuto vedere nel corso dell’ultimo capitolo.  

Come abbiamo potuto osservare il monitoring dei servizi può essere reso più 

o meno oneroso per gli addetti ai lavori del ramo IT  a seconda del software 

utilizzato e molto dipende da ciò che si vuole realmente andare a 

monitorare. 

Nel nostro test sul campo abbiamo monitorato il flusso dati di una struttura 

sanitaria riguardante il servizio di radiodiagnostica tramite NAGIOS ed alcuni 

dei suoi addon, ci siamo limitati a monitorare i servizi attivi e non e il flusso 

di dati tra le diverse modalità, i server ed i client ma molto potrebbe essere 

ancora fatto : ad esempio si potrebbe implementare un modulo di controllo 

per rilevare il corretto funzionamento degli switch tramite SNMP10 oppure, 

nel caso in cui Nagios ci andasse a restituire un warning su un ping effettuato 

su un terminale, ad esempio una postazione di refertazione , potrebbe 

partire un controllo sulla f.e.m. per verificare prima di tutto che il terminale 

sia acceso, in modo da restituire un resoconto più dettagliato del problema 

escludendo alcuni possibili cause di disagio in poco tempo e rendendo il 

lavoro da “remoto” più semplice. 

                                                
10 Simple Network Management Protocol (SNMP) è un protocollo di rete che consente la 
gestione e la supervisione di apparati collegati in una rete, riguardo a tutti quegli aspetti 
che richiedono azioni di tipo amministrativo. 
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Possiamo , quindi , concludere che il monitoring oggigiorno si rende sempre 

più indispensabile a causa della moltitudine di software e servizi avviati su 

ogni singola macchina.  

Nel caso preso in esame, infatti , non dobbiamo dimenticarci che a causa di 

un servizio avviato in maniera non corretta, un guasto di un nodo o un 

eventuale stop di una semplice stampante, si andrebbe a compromettere 

l’intero processo di acquisizione immagini e refertazione dell’esame : questo 

sarebbe un grave problema di irreperibilità del dato per i fini clinici (non 

dimentichiamoci che si sta parlando di esami diagnostici non sempre 

ripetibili nell’immediato), con conseguente responsabilità nei confronti del 

paziente da parte dell’intera struttura. 
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