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Monitoraggio e gestione delle reti IPMonitoraggio e gestione delle reti IP

Michele Bergonzoni - Laboratori Guglielmo Marconi s.p.a.

Abstract: Perché le infrastrutture di rete più avanzate necessitano di gestione e monitoraggio, e quali sono gli 
obiettivi di tale attività. Gestione in-band ed out of band, i protocolli e le tecniche utilizzate sul campo, SNMP 
e protocolli generici. Gli strumenti di monitoraggio e gestione. Alcuni problemi di rilevanza pratica: bug, 
accesso, inventario, mancata instrumentation. Organizzazione di un NOC, teamwork e skill richiesti. 
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 Le reti sono a volte estremamente complesse
 La gestione è necessariamente complessa, e peggio 

ancora il troubleshooting
 Il monitoraggio è una specie di troubleshooting 

continuo, automatizzato: ancora più complesso
 Le frontiere amministrative sono i punti più delicati: le 

reti ne hanno necessariamente tante
 Molti contatti con molti soggetti diversi, "rimpalli" di 

responsabilità

ComplessitàComplessità
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Gestione in-bandGestione in-band

 I protocolli usati per la gestione viaggiano nello stesso 
mondo IP della rete che stiamo gestendo

bergonz@mason:~$ telnet 192.168.0.2
Trying 192.168.0.2...
Connected to 192.168.0.2 (192.168.0.2).
Escape character is '^]'.

User Access Verification

Password:

chiamalo>sh int fa0
FastEthernet0 is up, line protocol is up
  ...
  Internet address is 192.168.0.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
 ...
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Gestione in-bandGestione in-band

 Si può usare un qualunque PC per la gestione
 Non servono portanti o collegamenti separati
 Tutti gli apparati lo supportano

Ma attenzione:
 Si può usare un qualunque PC? Anche quello dell'utente!
 Tagliarsi fuori dalla gestione se c'è un guasto, se si 

sbaglia configurazione, etc. E' un problema rilevante.
 Problemi egg/chicken
 In condizioni di degrado o guasto il troubleshooting è più 

difficile, mentre quando tutto va bene è inutile.

chiamalo#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
chiamalo(config)#int fa0
chiamalo(config-if)#shutdown
.....Ehm..
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Gestione out-of-band (OOB)Gestione out-of-band (OOB)

 Costruire una rete IP completamente e fisicamente 
separata, dedicata alla gestione

 Più è separata e meglio è, dato che i guasti alle due reti 
devono essere il più possibile scorrelati

 E' (era) la norma nelle reti di telecomunicazioni 
tradizionali (OSS, Operations Support Systems, per la 
gestione)

 Rispetto alla pila OSI, si può essere in-band a certi livelli 
ed out-of-band ad altri
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Gestione out-of-band (OOB)Gestione out-of-band (OOB)

 Più facile impedire accessi non autorizzati
 Più probabile accedere in condizioni di degrado o guasto
 Meno probabile tagliarsi fuori, nessun problema 

egg/chicken

Ma ovviamente:
 Costi per i circuiti
 Molti apparati non lo supportano -> costi e complicazioni

Non è molto frequente
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Gestione out-of-band (OOB)Gestione out-of-band (OOB)

 Router UMTS 800 euro, TS 8 porte 750 euro, switch 250 
euro, licenza ILO advanced per server HP 350 euro
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Protocolli per la gestioneProtocolli per la gestione

Ricordiamo che gli apparati di rete sono in primo luogo dei 
computer
 CLI (Command Line Interface), via emulazione di 

terminale
 Seriale RS 232
 Telnet
 SSH

 File transfer
 TFTP
 FTP, SCP

 Web
 Syslog
 Protocolli per dati strutturati

 SNMP
 altri
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SerialeSeriale

Quasi tutti gli apparati richiedono una prima configurazione 
da console seriale EIA RS232 (V.21/V.24).
Anche in seguito è sempre possibile collegarsi a tale porta 
ed è usata come accesso di emergenza, quando si è del 
tutto tagliati fuori.
Molti portatili moderni non hanno più la seriale, ed occorre 
usare adattatori USB, inoltre il connettore può essere 
diverso da apparato ad apparato.
Il telnet è il protocollo universalmente usato per accedere 
alla CLI. Normalmente viene protetto da ACL (Access 
Control List) basate sull'IP sorgente
SSH è teoricamente più sicuro, ma è più delicato, ed ha i 
problemi politici (residui del ITAR).
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Autenticazione Autorizzazione Autenticazione Autorizzazione 
Accounting (AAA)Accounting (AAA)

 Normalmente alla CLI ci si autentica con username e 
password

 La "best practice" è:
 Backend di AAA ridondato (protocollo RADIUS, 

Remote Authentication Dial In User Service) ma 
sopravvive il TACACS+, Terminal Access Controller 
Access Control System )

 Chiave RADIUS diversa per ogni apparato
 Account locale diverso per ogni apparato, utilizzabile 

se il RADIUS non è raggiungibile
 Questo meccanismo si usa per telnet, ssh, web. Sulla 

seriale a volte si chiede l'autenticazione, a volte no.
 Si usano tecnologie più forti e sofisticate per accedere 

allo spazio IP di gestione (VPN, strong authentication).
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CLICLI

 La CLI di una apparato di rete rappresenta solitamente la 
sua interfaccia di gestione principale:
 Quella da cui si può fare tutto
 Quella che insegnano ai corsi
 Quella sulla quale si formano gli skill del personale

 Origini: Digital Equipment Corp. (DEC)
 Diffusione: cisco IOS (Internetwork Operating System)
 Oggi molti hanno CLI IOS-like, esistono CLI innovative 

(JunOS)
 In IOS, ma anche in quasi tutti gli apparati, il database di 

configurazione è rappresentato come una sequenza di 
comandi CLI. Si può salvare la configurazione, e 
ripristinarla su un apparato nuovo "incollandola" 
sull'emulatore di terminale.
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CLICLI
chiamalo#conf t
chiamalo(config)#router ospf 1
chiamalo(config-router)#?
Router configuration commands:
  area                   OSPF area parameters
  auto-cost              Calculate OSPF interface cost according to bandwidth
  capability             Enable specific OSPF feature
  compatible             OSPF compatibility list
  default                Set a command to its defaults
  default-information    Control distribution of default information
  default-metric         Set metric of redistributed routes
  discard-route          Enable or disable discard-route installation
  distance               Define an administrative distance
  distribute-list        Filter networks in routing updates
  domain-id              OSPF domain-id
  domain-tag             OSPF domain-tag
...



23© LABORATORI GUGLIELMO MARCONI 2011 – Michele Bergonzoni - Monitoraggio e gestione reti IP

Trasferimento fileTrasferimento file

 A volte serve trasferire file da e verso gli apparati
 Salvataggio configurazione
 Pezzi di configurazione da inserire
 Immagini di software per l'upgrade

 Resta molto diffuso il TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
 Inefficiente (UDP senza finestra)
 Privo di qualsiasi meccanismo di sicurezza

 Se si riesce, si usa SCP, Secure CoPy
 Capita di dover trasferire file su seriale: in tal caso si va a 

ripescare Xmodem/Ymodem/Zmodem (Hyperterminal di 
Windows, minicom di linux)
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ScriptingScripting

 Alcune CLI (non tutte) supportano linguaggi di scripting 
embedded (JunOS, IOS), per reagire agli eventi
 Interessanti in reti single vendor, o per lavori specifici 

su uno o pochissimi apparati
 A volte sono script di reazione ad eventi, con esito 

incerto (meglio test periodici)
 Soluzioni per lo scripting di sessioni telnet/SSH

 RANCID (Really Awesome New Cisco confIg Differ)
 Basato su Tcl ed expect
 Raccoglie inventario hw/sw e configurazione
 Mantiene storia in CVS o SVN e segnala differenze
 Consente di dare lo stesso comando in sequenza su 

più apparati
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Gestione via webGestione via web

 Quasi tutti gli apparati di rete offrono un'interfaccia di 
gestione via web

 Pochi però la usano, e comunque solo per cose 
semplicissime

 Fanno eccezione i firewall:
 Sono macchine un po' al confine tra informatica e 

telecomunicazioni
 A volte hanno anche appositi software di gestione
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Gestione via webGestione via web
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NOC Laboratori MarconiNOC Laboratori Marconi
RT (trouble ticketing)RT (trouble ticketing)
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NOC Laboratori MarconiNOC Laboratori Marconi
Mediawiki (documentazione)Mediawiki (documentazione)

 Per noi è fondamentale
 Condivisa con il cliente 

e modificabile
 Assicura teamwork
 Assicura un buon 

servizio
 Richiede impegno e 

controllo
 Difficile dare 

organizzazione, ma ci 
proviamo
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NOC Laboratori MarconiNOC Laboratori Marconi
Competenze e formazioneCompetenze e formazione

 Dobbiamo svolgere professionalmente un lavoro 
complicato, con una solida base di conoscenza

 Prodotti, che usano e implementano tecnologie
 Da quale lato arrivarci, prodotti o tecnologie?

 Per noi è importante capire PRIMA le tecnologie, POI i 
prodotti.
 Conoscere gli standard ed i protocolli di 

comunicazione
 Conoscerli nei loro dettagli, nei loro difetti, nelle 

"manopole" e nei "bottoni" che offrono: capirli
 Quindi vedere come sono implementati nei vari 

prodotti.
 Nel settore spesso l'approccio è quello inverso

We push the buttons and pull the levers until things appear to work, which 
is a poor substitute for actually understanding what we are doing.

--Wayne Conrad
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NOC Laboratori MarconiNOC Laboratori Marconi
Competenze di riferimento richiesteCompetenze di riferimento richieste

Networking in area locale (modello OSI 1-4, reti ethernet, protocollo spanning tree 
[802.1d], RSTP [802.1w], MSTP, VLAN [802.1q], tecniche di aggregazione [LACP 
802.3ad])

Networking in area geografica [CDN, reti L2 frame relay/ATM/ADSL, accessi SDH 34 e 
155 Mbit/s, reti MPLS (dal punto di vista dell'utente)]

WiFi: 802.11a/b/g/h/n, sicurezza [WEP, WPA, PEAP, LEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, con 
associate problematiche sui server RADIUS di backend], tecniche di visibilità [SSID, 
MSSID]

Protocollo TCP/IP [pacchetti, indirizzi, netmask], metodi di incapsulamento [ethernet, 
802.2, SNAP, VCMUX, PPP, HDLC, etc.], protocolli di routing [OSPF, BGP], protocolli di 
ridondanza del next hop [HSRP, VRRP], meccanismi di windowing, protocolli applicativi 
[telnet, FTP (attivo e passivo), POP, SMTP, IMAP, DNS, BOOTP e DHCP, NetBIOS su IP, 
HTTP, SSH, NTP], protocollo IPsec

Sicurezza negli apparati di rete e configurazione sicura, sicurezza nei sistemi operativi e 
loro vulnerabilità, vulnerabilità applicative, tecniche ed algoritmi di crittografia, 
simmetrica ed asimmetrica, tecniche di impronta (hash), tecniche e framework di 
autenticazione, protocollo RADIUS per l'autenticazione, autorizzazione ed accounting 
relativamente all'accesso alle risorse, tecniche per la selezione ed il filtraggio del 
traffico in ambiente multivendor [access list sui router (stateless), policy dei firewall 
(stateful)]

Informatica: sistemi operativi delle famiglie Unix e Microsoft, interfacciamento con la 
rete, tecniche di troubleshooting per il file sharing tramite protocollo SMB (dischi di 
rete), domini Windows, AD, group policy, servizi DNS, DHCP e IAS, troubleshooting dei 
server, programmazione in linguaggio C e Python
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NOC Laboratori MarconiNOC Laboratori Marconi
Competenze e formazioneCompetenze e formazione

 Solida formazione di base, scolastica ed accademica
 Formazione "frontale" continua, settimanale

 Si ruota tra gli argomenti di interesse
 Condivisione delle novità tecnologiche e delle evoluzioni 

dei clienti
 Discussioni e consultazioni che coinvolgono tutto il team 

di lavoro
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Monitoraggio e gestione delle reti IPMonitoraggio e gestione delle reti IP

Domande e risposte

Saluti
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