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3 Abstract 

3.1 Abstract in italiano 

 

Questo progetto di diploma si divide in tre parti, la prima presenta le tecnologie che si sono usate negli 

ultimi decenni in ambito di Broadcast, spiegandone le caratteristiche principali e presentando alcuni 

casi d’uso ad alto livello. 

Queste tecnologie si basano su SDI, acronimo di serial digital interface, largamente diffuso e di uso 

comune anche oggi giorno nella maggioranza delle emittenti mondiali, ma una nuova tecnologia si sta 

affacciando sul mercato ed i broadcaster dei paesi più avanzati, che si stanno confrontando in progetti 

di rinnovo della loro infrastruttura, devono prenderla in considerazione e valutarne la sua adozione. 

La nuova tecnologia si basa sullo standard ST 2110 della SMPTE (Society of Motion Picture and 

Television Engineers), sempre nella prima parte del documento si illustra e spiega le caratteristiche 

principali dello standard ST 2110. 

 

La seconda parte analizza come l’emittente svizzera RSI (Radiotelevisione della Svizzera Italiana) sta 

affrontando l’introduzione delle tecnologie basate su ST 2110, soprattutto la sfida di riconversione 

degli ingegneri broadcast, coinvolti dal cambio tecnologico, in ingegneri di rete. 

Il progetto presenta una soluzione al problema formativo attraverso l’introduzione in azienda di un 

ambiente virtuale specializzato nella virtualizzazione di rete, così da dare uno strumento didattico ai 

collaboratori RSI su cui sperimentare le nuove tecnologie. 

La scelta è ricaduta su EVE-NG (emulated virtual environment next generation), ma la scelta viene 

motivata confrontando le principali soluzioni offerte dal mercato e giustificando quali caratteristiche 

hanno portato alla scelta. 

La seconda parte si conclude illustrando come installareEVE-NG su di un hyper visor. 

 

La terza parte dimostra, utilizzando EVE-NG, come implementare una rete Spine e Leaf con gli switch 

della Arista. L’architettura Spine e Leaf è quella consigliata per reti ad alto throughput e bassa latenza, 

come richiesto dallo standard ST 2110. Arista è il produttore di switch scelto da RSI tra i vari produttori 

che sul mercato hanno switch che supportano il PTP (Precise Time Protocol), il PTP è assolutamente 

necessario al funzionamento di flussi ST 2110. 

La terza parte continua evolvendo l’infrastruttura implementata aggiungendo componenti di una rete 

entreprise allo scopo di introdurre due server su cui installare Zabbix, un sistema di monitoria in tempo 

reale, e Graylog, un syslog server che fa uso di Elasticsearch, così da proporre un sistema completo 

di monitoria per gli switch della rete real time PTP. 

 

Il progetto si conclude con un capitolo dedicato ai vantaggi portati all’azienda ed agli sviluppi futuri 

dell’infrastruttura implementata. 

 

3.2 English abstract 

This research project is divided into three parts, the first part presents the technologies that have been 

used in recent decades in the field of Broadcast, explaining their main features and presenting some 

high-level use cases. 

These technologies are based on SDI, acronym for Serial Digital Interface, widely diffused and in 

common use even today by most of the world broadcasters. However, a new technology is appearing 

on the market and the broadcasters of the most advanced countries, who are facing projects of 

renovating their infrastructure, must take it into consideration and evaluate its adoption. 
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The new technology is based on the ST 2110 standard of the SMPTE (Society of Motion Picture and 

Television Engineers), the main features of the ST 2110 standard are illustrated and explained in the 

first part of this research project. 

 

In the part I provide the analysis of how the Swiss broadcaster RSI (Radiotelevisione della Svizzera 

Italiana) is facing the introduction of technologies based on ST 2110, especially the challenge of 

converting broadcast engineers, involved in the technological change into network engineers. 

I propose a solution to the training problem through the introduction of a virtual environment 

specialized in network virtualization in the company in order to give a training tool to RSI’s 

collaborators on which to experiment with new technologies. 

I decided to use EVE-NG (emulated virtual environment next generation) after comparing main 

solutions offered by the market and looking at characteristics that led to the choice. 

The second part concludes by illustrating how to install EVE-NG on an hyper visor. 

 

The third part demonstrates how to implement a Spine and Leaf network with Arista switches using 

EVE-NG. The Spine and Leaf architecture is the one recommended for high throughput and low 

latency networks as required by the ST 2110 standard. Arista is the switch manufacturer chosen by 

RSI among the various manufacturers that have switches on the market that support PTP (Precise 

Time Protocol), since PTP is necessary for the operation of ST 2110 streams. 

Further in the third part the implemented infrastructure evolves by adding components of an enterprise 

network in order to introduce two servers on which to install Zabbix, a real-time monitoring system, 

and Graylog, a syslog server that uses Elasticsearch, in order to propose a complete monitoring 

system for PTP real time network switches. 

 

In the last chapter the benefits of my project for the company are explained and the future 

developments of the implemented infrastructure are provided. 
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4 Progetto assegnato 

4.1 Descrizione 

Il progetto Campus RSI include la realizzazione di due datacenter gemelli che andranno a 
ospitare la nuova infrastruttura tecnica di RSI. La parte tecnico infrastrutturale dei due 
datacenter rientra all’interno di un sotto progetto chiamato Campus Tecnica.  
Il progetto Campus Tecnica vuole introdurre la nuova tecnologia di trasporto over IP definita 
nelle specifiche SMPTE 2110, che sostituirà la tecnologia SDI (Serial Digital Interface) 
attualmente in uso. Il cambio è epocale per l’industria del broadcast, non vi è ancora in 
knowledge base consolidata sull’applicazione di questa tecnologia e i broadcaster che la 
stanno adottando sono degli apri pista.  
Presentiamo lo stato del SMPTE 2110 pubblicato dall’ EBU (European Broadcasting Union), 
l’aspetto della sicurezza è alla base della piramide ed al momento raramente implementato, 
rafforzando la convinzione che un l’adozione modello secure by design sia fondamentale, 
maggiori informazioni sono reperibili a questa pagina:  
https://tech.ebu.ch/news/2020/07/new-ebu-pyramid-shows-maturation-of-the-st-2110-
ecosystem.  
La security nel mondo del broadcast non ha il posto che dovrebbe avere, questo in parte e 
causato dal fatto che la tecnologia SDI è intrinsecamente sicura, quindi il personale tecnico 
RSI non è abituato a confrontarsi con questi temi.  
Il passaggio ad una tecnologia full IP presenta sicuramente due sfide per RSI:  
- Adottare un design di rete secure by design.  

- Fornire gli strumenti necessari al personale per formarsi in questa importante e difficile 
transizione.  
 
In funzione progetto deve:  
• Definire il design di rete, considerando un approccio “secure by design”, separando la rete 

di trasporto IP real time dal management, tenendo in considerazione sia la natura 
ridondante dei due datacenter sia le necessità delle tecnologie adottate dal SMTPE 2110.  

• Valutare le soluzioni di network virtualization che il mercato offre, scegliere quella che 
risponde più da vicino alle esigenze formative di RSI e infine definire e implementare 
un’installazione da lasciare a disposizione del personale RSI per le loro necessità 
formative.  

• Valutare e proporre delle soluzioni di monitoring real time in armonia con l’ecosistema di 
rete del SMTPE 2110.  

• Valutare e proporre una soluzione di logs management per gli switch per gli switch Arista 
adottati da RSI.  

 
RSI mette a disposizione allo studente l’accesso al proprio laboratorio sul SMPTE 2110 per 

studiare e validare le soluzioni che verranno proposte. Il laboratorio è una risorsa condivisa 

con il resto del personale RSI coinvolto nei progetti Campus Tecnica e Network Operating 

Model ed il suo utilizzo è soggetto a pianificazione e coordinazione. 

4.1.1 Compiti 

• Raccolta di requisiti 

• Descrivere le criticità della transizione da SDI a SMTPE 2110 

• Ricerca delle tecnologie di virtualizzazione per emulare un’architettura di rete e proposta di un 

design dell’infrastruttura 
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4.1.2 Obiettivi 

• Consegnare un ambiente di network virtualization dove più collaboratori RSI possano 

applicare e consolidare le conoscenze acquisite nelle formazioni su switch Arista. 

• Disegnare proposta di design che tenga conto delle necessità e delle caratteristiche dello 

standard SMTPE 2110. 

• Definire una lista di raccomandazioni da implementare in fase di progetto definitivo. 

• Proporre, installare e testare: 

1. Uno strumento di monitoria in tempo reale. 

2. Uno strumento di collezione log. 

4.1.3 Tecnologie 

• La scelta tecnologica è delimitata dello standard SMTPE 2110, il design è lasciato allo 

studente. 

• Il design verrà proposto dallo studente e convalidata col relatore e il partner. 

 

4.1.4 Azienda 

• RSI Radiotelevisione della Svizzera Italiana, parte di SRGSSR. 

L'azienda mediatica pubblica e indipendente SSR produce e diffonde contenuti audiovisivi in 

quattro regioni linguistiche. 
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5 Contesto e punto di partenza 

5.1 Introduzione 

• Lo scopo del progetto è quello di porre le basi per il design di una rete IP real time dedicata al 

trasporto di flussi RTP, come definito dallo standard SMTPE 2110. Il design deve porre la 

maggior attenzione possibile agli aspetti di cyber security che molto spesso vengono messi in 

secondo piano sia dai Broadcaster sia dall’industria di apparecchiature broadcast. 

5.2 Raccolta dei requisiti 

• Una delle sfide da affrontare è stato comprendere la tecnologia Broadcast SDI, che è 

attualmente usata in azienda, per comprendere i flussi odierni e le aspettative che RSI ha 

nella tecnologia SMTPE 2110. 

• La raccolta di documentazione sul SMTPE 2110 e la sua comprensione ha assorbito gran 

parte del temo a disposizione.  

• In questa analisi, nello studio delle tecnologie presenti e di quelle che andremo a proporre ci 

siamo imbattuti in molte sigle e standard che ho raccolto, per comodità del lettore, in un 

glossario. 

5.2.1 Glossario 

• BNC = è un tipo di connettore elettrico unipolare usato per l'intestazione di cavi coassiali. 

Il nome è la sigla di Bayonet Neill Concelman, dal nome dei due inventori Paul Neill e Carl 

Concelman progettisti della statunitense Amphenol, e dal sistema utilizzato per l'innesto, 

definito innesto a baionetta. 

• SDI = Serial Digital Interface, comunemente chiamata SDI, è un'interfaccia digitale seriale 

utilizzata per il trasporto di segnali video in ambito professionale e broadcast. Permette 

maggior qualità perché evita l'intervento dei codec di compressione. 

• SMPTE = Society of Motion Picture and Television Engineers , fondata nel 1916 , è 

un'associazione professionale internazionale, con sede negli Stati Uniti d'America, che 

riunisce tecnici dell'industria televisiva e cinematografica. La SMPTE è riconosciuta come 

organismo in grado di stabilire standard internazionali. 

• EBU = European Broadcasting Union è un'organizzazione internazionale che associa diversi 

operatori pubblici e privati del settore della tele radiodiffusione su scala nazionale. 

• AMWA = L'Advanced Media Workflow Association (AMWA) è un'associazione di settore 

focalizzata sul passaggio dell’industria dei contenuti alle architetture basate su IP. AMWA 

promuove standard di settore che consentono a dispositivi diversi di rilevare e interagire tra 

loro in modo affidabile e sicuro. 

• NMOS = Networked Media Open Specification fornisce rilevamento, registrazione e controllo 

per la suite SMPTE ST2110. 

• ISOC = La Internet Society (ISOC) è un'organizzazione no profit americana fondata nel 1992 

per fornire una leadership nella definizione di standard nell'istruzione, nell'accesso e nelle 

politiche relative a Internet. La sua missione è "promuovere lo sviluppo aperto, l'evoluzione e 

l'uso di Internet a beneficio di tutte le persone in tutto il mondo". 

• IETF = L'Internet Engineering Task Force (IETF) è un'organizzazione dedita agli standard 

aperti che sviluppa e promuove standard Internet su base volontaria, in particolare gli 

standard che comprendono la suite di protocolli Internet (TCP/IP). 

• RFC = Request for Comments (RFC) è traducibile in italiano come "richiesta di commenti", 

viene utilizzata nelle telecomunicazioni ed in informatica per indicare un documento 

pubblicato dalla Internet Engineering Task Force, che riporta informazioni o specifiche 

riguardanti nuove ricerche, innovazioni e metodologie dell'ambito informatico o, più nello 

https://it.wikipedia.org/wiki/1916
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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specifico, di Internet. Pubblicando dei memorandum, sotto forma di RFC, si espongono nuove 

idee o semplicemente delle informazioni che una volta vagliati dall'IETF possono diventare 

degli standard Internet. 

• ITU = L'Unione internazionale delle telecomunicazioni, in acronimo ITU, dall'inglese 

International Telecommunication Union, è un'organizzazione internazionale che si occupa di 

definire gli standard nelle telecomunicazioni e nell'uso delle onde radio. 

•  IEEE = Acronimo di Institute of Electrical and Electronics Engineers, è un'associazione 

professionale per l'ingegneria elettronica e l'ingegneria elettrica, dal 2018 è la più grande 

associazione mondiale di professionisti tecnici con oltre 423.000 membri in oltre 160 paesi in 

tutto il mondo. I suoi obiettivi sono il progresso educativo e tecnico dell'ingegneria elettrica ed 

elettronica, delle telecomunicazioni, dell'ingegneria informatica e discipline simili. 

• GPIO = Acronimo di General Purpose Input/Output, è un'interfaccia informatica hardware. 

Consente ai dispositivi che ne siano dotati di interagire con un'altra periferica. Queste 

possono agire come input, per leggere i segnali digitali dalle altre parti del circuito, o output, 

per controllare o segnalare agli altri dispositivi. 

5.3 Trasporto di segnali audio e video con Serial Digital Interface 

5.3.1 La Serial Digital Interface 

L'interfaccia SDI è un sistema di trasmissione di segnali digitali non compressi e non criptati ed è di 

larghissimo impiego all'interno delle infrastrutture di produzione televisiva. È possibile, come opzione, 

trasferire anche un timecode e segnali audio integrati all'interno del flusso video, fino ad un massimo 

di 16 tracce audio. 

Questa famiglia di interfacce video digitali viene standardizzata per la prima volta dal SMTPE alla fine 

degli anni Ottanta, per precisione nel 1989 con la pubblicazione SMPTE 259M. 

La sua adozione ha permesso ai segnali digitali di sostituire la tecnologia analogica, viene definita 

spesso la seconda grande rivoluzione televista dopo l’introduzione del colore. 

5.3.2 Come si trasporta un segnale SDI 

I vari tipi di interfaccia seriale digitale usano tutti uno o più cavi coassiali con connettori BNC, con 

un'impedenza nominale di 75 ohm. Si tratta dello stesso tipo di cavo utilizzato per gli impianti video 

analogici, il che rese in teoria molto semplice l'aggiornamento delle infrastrutture e il cablaggio degli 

apparati. 

Con opportuni equalizzatori sull'apparato ricevente è possibile inviare segnali standard definition (SD), 

con un bitrate a 270 Mb/s, 

su cavi lunghi anche 300 

metri, ma è preferibile l'uso 

di distanze inferiori, di norma 

meglio non superare i 150 

metri. I segnali in alta 

definizione (HD) e ultra alta 

definizione (UHD) hanno 

una lunghezza massima 

Figura 1: Cavo coassiale con connettore BNC 
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inferiore, nell'ordine degli 80-100 metri. 

5.3.3 Come si distribuisce un segnale SDI 

Un segnale SDI abbiamo visto viaggia su cavi coassiali, ma vi è spesso 

la necessità di distribuire lo stesso segnale verso diverse destinazioni 

simultaneamente o di cambiare velocemente il segnale inviato ad una 

destinazione. La soluzione di questa esigenza è l’adozione di uno o più 

video router, in italiano viene spesso tradotto con il termine matrici 

video. 

Un video router ha un certo numero di ingressi ed un certo numero di 

uscite, ne esistono di diverse dimensioni, da quelle piccole con pochi 

ingressi e uscite fino a quelle core che possono avere anche un 

numero di ingressi e uscite nell’ordine delle migliaia. 

In relazione a questa ricerca è importante citare il video router ed il suo 

scopo, infatti in un implementazione SMTPE 2110 pura, con solo la rete 

real time basata IP PTP, si vede il su completo abbandono in favore di 

una rete IP PTP aware. 

5.3.4 Genlock e sincronizazione 

Il genlock, contrazione dell'inglese "generator lock", è una tecnica comunemente impiegata per 

sincronizzare più sorgenti video tra di loro usando l'uscita di una per agganciarne un'altra, in ambito 

Broadcast si preferisce usare un generatore di sincronismi esterno per dare un segnale di riferimento 

a tutte le sorgenti video. 

Lo scopo della sincronizzazione, nelle applicazioni video e di audio digitale, è di assicurare la 

contemporaneità dei segnali durante le lavorazioni su di essi, per esempio durante uno stacco tra due 

segnali, una dissolvenza incrociata o l'inserzione di una chiave. 

Quando i segnali entrano in un mixer video, infatti, le temporizzazioni orizzontali e verticali dei 

fotogrammi video devono essere coincidenti tra le diverse sorgenti, altrimenti l'immagine fuori 

sincronismo non verrà mostrata correttamente. 

Se i segnali che entrano in una matrice video non dovessero essere sincroni la commutazione tra un 

segnale e l'altro non sarà netta, risultando con un salto avvertibile da un segnale. 

Negli impianti televisivi un segnale di genlock consiste di solito di impulsi di sincronizzazione 

orizzontali e verticali combinati con un riferimento di crominanza chiamato burst. Questo segnale è 

chiamato di solito reference oppure black and burst. Tutte le telecamere da studio e di classe 

broadcast, così come le altre apparecchiature usate nella produzione, sono dotate di connettori 

dedicati (BNC) per il segnale di riferimento. 

La maggior parte delle apparecchiature per l'alta definizione (HD) è in grado di agganciarsi a un 

segnale Black and Burst standard, 

ma si va man mano diffondendo l'uso 

di impulsi a tre livelli correlati 

direttamente al numero di linee e 

fotogrammi per secondo per i sistemi 

HD. 

 

5.3.5 Timecode 

Il Timecode è una sequenza di codici numerici generati a intervalli regolari da un sistema di 

sincronizzazione temporale. Il timecode viene utilizzato nella produzione video, nel controllo dello 

spettacolo e in altre applicazioni che richiedono il coordinamento temporale. Il timecode può essere 

relativo o sincronizzati a sua volta ad un orologio di riferimento, ad esempio un GPS. 

Figura 2: Video router 

Figura 3: Tektronix SPG700 generatore sync e timecode 
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Il time code può essere scritto e trasportato in diversi modi: 

• LTC = Il timecode longitudinale (detto anche lineare o LTC) 

codifica il timecode SMPTE come segnale audio con codifica 

Manchester-Biphase. Questo segnale audio può essere 

normalmente registrato su una normale traccia magnetica. 

• VITC = Il Vertical Interval TimeCode, chiamato spesso 

timecode verticale, è un tipo di timecode SMPTE inserito in un 

paio di linee del video, scelte tra quelle non visibili durante il 

ritorno verticale tra un fotogramma e il successivo. 

• SDI = La serial digital interface ha una traccia dedicata al trasporto del timecode 

• MXF = il Material Exchange Format, il container, o muxer, standard per i file audio e video in 

ambito Broadcast dedica parte dei suoi header alle informazioni del timecode, garantendo il 

suo trasporto e resilienza in flussi file based. 

Il timecode in ambito Broadcast si compone di ore, minuti, secondi e come ultima dato i frame. In 

Europa lo standard è 25 frame al secondo per Standard e Hi Definition, mentre in Ultra HD si sale a 

50 frame per secondo questo si traduce in quaranta o venti millisecondi per frame a seconda dello 

standard scelto. 

 

5.3.6 Il Timecode non sostituisce il Sync 

Se abbiamo bisogno di sincronizzare più telecamere, o una telecamera e un video registratore vi è la 

tentazione ad usare solo il timecode. Il problema è che il solo timecode, sebbene sufficiente per 

fornire punti di sincronizzazione per la post-produzione, ma non è un modo affidabile per mantenere i 

dispositivi sincronizzati tra loro. 

Con il timecode, a meno che le videocamere o i video registratori non vengano sincronizzati di 

frequente, il loro timecode inizierà ad allontanarsi. Il problema è che gli orologi al quarzo, o altro 

materiale piezoelettrico, utilizzati in molte fotocamere e in alcuni registratori sono troppo imprecisi per 

applicazioni critiche. Ciò significa che due orologi diversi possono avere due opinioni diverse su 

quanto è lungo un secondo, causando l'allontanamento delle registrazioni nel tempo, tecnicamente 

viene definita deriva. A seconda della fotocamera o del registratore, il codice temporale può spostarsi 

fino a un campo in un lasso di tempo non banalmente breve. Anche un offset minimo, superiore ai 40 

millisecondi è sufficiente affinché il suono e l'immagine diventino visibilmente fuori sincrono quando si 

combinano i due elementi in seguito durante la post-produzione. 

5.3.7 Workflow di un segnale SDI 

Presento un workflow di un’ipotetica produzione live da uno studio, visibile nella Figura 5, è stata 

volutamente semplificata allo scopo di renderlo comprensibile anche ad un pubblico non ferrato su 

temi di produzione televisiva. 

Nello schema sotto stante è possibile vedere in rosso le connessioni SDI, che presentano una freccia 

direzionale perché sono sempre direzionali, vanno da un output ad un input. 

Tutti gli apparati broadcast che hanno un output devono essere sincronizzati con un segnale di sync, 

questo può essere un “Black and Burst” oppure un “Tri Level”, se siamo in ambito di HD SDI. Il sync 

viene creato da un sync generator e distribuito, attraverso dei sync distributor, a tutti gli apparati che 

devono interagire tra loro con un segnale SDI, così facendo i passaggi da una sorgente all’altra è 

sincronizzata al frame. La distribuzione del segnale di sync è visibile in verde. 

Lo schema presenta anche la modulazione DVB-S e DVB-T in giallo e uno possibile streaming o IPTV 

in verde, sono rappresentati solo per completezza, infatti non hanno un fine per i confronti e 

parallelismi che dovremo fare con un’architettura SMTPE 2110, poiché escono dal dominio in cui 

opera questo cambiamento. 

Figura 4: Timecode 
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5.3.8 Requisiti di banda del SDI e relativi formati 

Abbiamo visto che sul cavo coassiale con l’interfaccia video seriale SDI si possono trasportare un 

video, 16 tracce audio, una traccia per il timecode e una traccia per i metadati. Il video può andare da 

un bitrate di 270 megabit fino a 12 gigabit, mentre le tracce audio sono a 24 bit, con un 

campionamento massimo di 48 kHz. 

Nella seguente tabella presentiamo i vari standard video, introdotti dal 1989 ad oggi, con il loro 

formato supportato ed il bitrate necessario. 

 

Standard Nome Anno Bitrate Formato 

SMPTE 259M SD-SDI 1989 270 Mbit/s 576i 

SMPTE 344M ED-SDI 2000 540 Mbit/s 576p 

SMPTE 292M HD-SDI 1998 1.485 Gbit/s 720p, 1080i 

SMPTE 372M Dual Link HD-SDI 2002 2.970 Gbit/s 1080p60 

SMPTE 424M 3G-SDI 2006 2.970 Gbit/s 1080p60 

SMPTE ST2081 6G-SDI 2015 6 Gbit/s 2160p30 

SMPTE ST2082 12G-SDI 2015 12 Gbit/s 2160p60 

Tabella 1: Standard SDI, bitrate e formati 

 

Ritengo necessario dare una spiegazione sul significato della dicitura usata sui formati. Se prediamo 

ad esempio 1080p60, 1080 rappresenta la risoluzione, per precisione la risoluzione verticale. Le 

proporzioni, in inglese aspect ratio, sono da tempo passate da 4/3 a 16/9, che è nota come wide 

screen; se 1080 rappresenta il verticale e nella frazione il denominatore allora abbiamo: 

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 =
16 × 1080

9
= 1920 (1) 

Equazione 1: Calcolo della risoluzione orizzontale tramite l'aspect ratio 

Figura 5: Esempio di alto livello di una produzione live in SDI 

https://en.wikipedia.org/wiki/SMPTE_259M
https://en.wikipedia.org/wiki/SMPTE_344M
https://en.wikipedia.org/wiki/SMPTE_292M
https://en.wikipedia.org/wiki/SMPTE_372M
https://en.wikipedia.org/wiki/SMPTE_424M
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Figura 6: Risoluzioni televisive in scala 

La p o la i, dopo la risoluzione, indica se il video è progressivo o interlacciato. Il video progressivo è il 

più semplice da capire per un informatico perché ogni frame che compone la sequenza video è della 

risoluzione indicata, quindi ci sono esattamente un numero di pixel pari al prodotto di orizzontale per 

verticale. I segnali video interlacciati invece usano il concetto di campo, in inglese field, l’immagine 

completa, il frame, è composta mettendo insieme due field. Non entrerò nel dettaglio l’informazione 

più importante da sapere è che, a parità di risoluzione, un video progressivo ha necessità di maggiore 

banda di un video interlacciato. 

Nell’immagine delle risoluzioni televisive andiamo dalla risoluzione del PAL, lo standard europeo della 

TV analogica e della prima rivoluzione digitale, fino alla risoluzione 8K, che oggi si affaccia sul 

mercato, ma che fatica a farsi largo visto che molte emittenti televisive trasmettono ancora in HDTV 

1080i o in Ultra HD 4K, inoltre l’8K necessità larghezze di banda 4 volte superiori al 4K e potenze di 

elaborazione in post produzione al momento proibitive, si consideri che oggi per fare trasportare un 

segnale 8K si devono usare 4 SDI a 12 gigabit. 

RSI è passata da tempo all’altra definizione, ne consegue che i formati con una risoluzione inferiore 

non sono più in uso. Entro i prossimi due anni tutto il gruppo SRGSSR dovrebbe incominciare a 

trasmettere il segnale televisivo con una risoluzione di 1080 progressivo a 60 frame per secondo, 

mentre la produzione verrà gradualmente portata alla Ultra HD 4K, primo mezzo mobile in 4K sarà 

pronto nel Q3 2021.  

Capita spesso che si produca ad una qualità più alta di quella usata per trasmettere i contenuti ai 

clienti, le ragioni sono principalmente due: 

1) Il materiale girato e prodotto viene archiviato per usi futuri e più alta è la 

qualità meglio si adatterà alle esigenze future. 

2) Il costo della banda satellitare, ed un tempo anche di quella internet, hanno 

un imapazzo sostanziale sul budget e va quindi fatto un compromesso. 

Quindi da qui in poi parleremo solo di tre tipi di SDI, delle loro relative risoluzioni e requisiti di banda. 

 

Standard Nome Anno Bitrate Formato 

SMPTE 292M HD-SDI 1998 1.485 Gbit/s 720p, 1080i 

SMPTE 424M 3G-SDI 2006 2.970 Gbit/s 1080p60 

SMPTE ST2082 12G-SDI 2015 12 Gbit/s 2160p60 

Tabella 2: Standard SDI, bitrate e formati usati in RSI 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/SMPTE_292M
https://en.wikipedia.org/wiki/SMPTE_424M
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5.3.9 Aspetti di Cyber Security in ambito SDI 

Un’infrastruttura SDI, come quella semplificata portata come esempio, è intrinsecamente sicura. Il 

trasporto del video, l’audio ed il 

resto dei dati viaggia su di un’isola 

chiusa. 

Ovviamente le apparecchiature 

broadcast devono essere 

amministrate o pilotate per 

adattare i flussi ai vari scenari 

dettati dalle esigenze di 

produzione. Per decenni 

l’amministrazione si è fatta con 

pannelli di frontali o addizionali e il 

controllo si è basato principalmente 

su GPIO, chiudendo dei contatti a 

cui corrispondo degli automatismi. 

Nell’ultimo decennio si è vista la 

comparsa di interfacce web HTTP per l’amministrazione e di API, di tipo SOAP o REST, per pilotare i 

diversi device. La comparsa di reti IP strettamente legate agli apparati usati per il core business di un 

emittente ha costretto quest’ultime a chinarsi su design di rete che garantissero sicurezza. Il design 

prevalente in RSI è stato avere reti di produzioni isolate e separate dal resto della rete aziendale, 

definita rete ufficio. Per accedere alle reti di produzione si sono usati PC dedicati, connessi 

direttamente a quest’ultime, il cui unico scopo amministrare gli apparati. Negli ultimi anni si è visto 

l’introduzione del concetto del jump host, questo aspetto verrà spiegato meglio in seguito. 

Includo un aggiornamento dello schema SDI presentato prima, in cui introduco la rete di management 

e come questa viene usata, attraverso l’uso di un jump host. 

 
Figura 8: Amministrazione di un sistema SDI via rete 

Figura 7: Matrice SDI con pannello frontale 
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Nello schema appena visto viene introdotto il Broadcast Controller, che permette di interfacciare delle 

pulsantiere IP, usate dagli operatori, a scenari e workflow che necessitano di chiudere GPI o\e di 

inviare comandi via API ai vari sistemi che sono usati lungo tutto il flusso produttivo. 

6 Trasporto di segnali A/V su reti real time SMTPE 2110 

6.1 Cos’è il SMTPE ST 2110 

La suite di standard SMPTE ST 2110 specifica il trasporto, la sincronizzazione e la descrizione di 

flussi di essenze elementari separati come video, audio e dati ancillari su reti IP gestite, con velocità 

da 1GbE a 100 GbE e oltre, per la produzione in tempo reale, playout e altre applicazioni multimediali 

professionali. 

Una suite di standard è un insieme di specifiche, vediamo riassunto di cosa contiene il SMTPE 2110. 

Standard Detail Description 

ST 2110-10 
System Timing & 
Definitions 

defines transport layer and synchronization 
(SMPTE2059, clocks, RTP, SDP etc.) 

      

ST 2110-20 
Uncompressed Active 
Video 

defines payload format for raw video (RFC4175, RTP, 
SDP, constraints) 

ST 2110-21 

Traffic Shaping and 
Delivery Timing for 
Uncompressed Active 
Video 

defines timing model for senders and receivers (traffic 
shaping requirements) 

ST 2110-22 
Constant Bit-rate 
Compressed Video 

defines payload format for CBR compressed video and 
a SMPTE  
registry for various payload formats (codecs) 

ST 2110-23 
Single Video Essence 
Transport over Multiple 
2110-20 Streams 

defines how to split high-bandwidth signals into several 
lower-bandwidth 2110-20  
tributary streams(constraints, grouping, addressing, 
RTP timestamps, SDP …) 

   

ST 2110-30 PCM Digital Audio 
defines payload format for linear audio (AES67, 
constraints) 

ST 2110-31 
AES3 Transparent 
Transport 

defines payload format for non-linear audio 
(RAVENNA AM824) 

      

ST 2110-40 
Transport of SMPTE 
Ancillary Data 

defines RTP payload format for SDI ancillary data 
(new IETF draft) 

ST 2110-41 
Extensible Fast Metadata 
Transport 

defines how to transport extensible, dynamic meta 
data in ST2110 context 

Tabella 3: Sottospecifiche del SMTPE 2110 

RSI ha scelto di trasportare solo flussi non compressi, quindi si concentrerà più su 2110-10, 2110-20, 

2110-30 e 2110-40. 
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6.2 Una IP Based Media Facility non è solo SMTPE 2110 

Lo standard SMTPE 2110 non basta per costruire una Media Facility IP-Based.  

 
Figura 9: La piramide EBU dei requisiti per realizzare un IP-Based media facility 

 

La piramide dell’EBU ha lo scopo di rappresentare i vari standard e tecnologie necessarie al corretto 

funzionamento di una Media Facility basata su IP, indicandone l’importanza e per ogni livello anche il 

grado di maturità. L’importanza va dal vertice alla base, con il Media Transport visto come il punto di 

partenza, passando poi dal Time and Sync, l’Operational Control, il Configuration and Monitoring e 

arrivando poi alla base con la Sicurezza. 

La piramide EBU per le Tecnologie dei Media Nodes cita altri standard e specifiche oltre al SMTPE 

2110, che occupa solo il vertice della piramide ed è considerato maturo e funzionante in tutti i suoi 

aspetti. 

Ad esempio, il SMTPE 2022-7, il IETF RFC 8575 e i vari AMWA dal IS-4 al IS-9 per citarne alcuni. 

Ho preparato la Tabella 4 per elencare gli altri standard e specifiche usate. 

Standard Detail Description 

IEEE 1588-
2008 

Precision Time Protocol 
A method for distributing precise, GPS-referenced time 
over an IP network 

ST 2059 - 1 
Generation of PTP 
Signals 

 

ST 2059 - 2 
Profile for IEEE1588 -
2008 

 

      

ST 2022-7 
Seamless Protection 
Switching 

 

      

AES67-2018 
High-performance 
streaming audio-over-IP 
interoperability 

 

      

AMWA IS-04 Discovery & Registration NMOS 04 

AMWA IS-05 Connection Management NMOS 05 
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AMWA IS-06 Network Control: NMOS 06 

AMWA IS-07 Event & Tally NMOS 07 

AMWA IS-08 Audio Channel Bundling NMOS 08 

Tabella 4: Altri standard e specifiche usate in una IP Based Media facility 

Nelle prossime sezioni del capitolo 6 analizzeremo i seguenti: 

- IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol (PTP) con le estensioni ST 2059 - 1 e 2 

- ST 2022-7 Seamless Protection Switching 

 

Anche se in questo lavoro non andrò ad analizzare NMOS definito da ANWA riporto comunque il dato 

che un media node per poter funzionare correttamente, in una rete real time di tipo ST 2110, deve 

almeno supportare ANWA IS-4 e ANWA IS-5. 

6.3 PTP 

6.3.1 Caratteristiche e differenze rispetto al NTP 

Il protocollo PTP è definito all'interno di IEEE-1588. È un algoritmo che sincronizza le periferiche sulla 

rete con un riferimento temporale accurato e coerente. Prima di PTP, il protocollo di rete utilizzato era 

NTP che consentiva la sincronizzazione dei sistemi con un’accuratezza al millisecondo rispetto a 

(UTC), questa precisione si è dimostrata sufficiente per il trasferimento di informazioni di base come 

giorno e ora, ma non è più sufficiente per applicazioni in tempo reale come streaming audio e video. 

Il Precision Time Protocol a differenza del NTP, che opera la sincronizzazione a livello di millisecondi, 

raggiunge la sincronizzazione a livello di nanosecondi o addirittura picosecondi. Per la maggior parte 

delle applicazioni commerciali e industriali, NTP è più che sufficientemente accurato, ma se si ha 

bisogno di una sincronizzazione e di un timestamp più preciso, si dovrà adottare il PTP. 

Il protocollo PTP trova larghissimo impiego in applicazioni di broadcasting, rete elettrica, smart grid e 

telecomunicazioni e viene richiesto sempre di più nell'ambito della finanza e del high-frequency 

trading in seguito alla normativa europea (Direttiva dell'Unione europea 2004/39/CE), entrata in vigore 

dal 3 gennaio 2018, che regolamenta e disciplina i mercati finanziari all'interno dell'Unione Europea e 

richiede una precisione di 100 µs. 

6.3.2 Perché il timestamp PTP è così accurato? 

PTP utilizza il timestamp hardware al posto del software, come qualsiasi altro strumento scientifico 

raffinato, l'apparecchiatura PTP è dedicata a uno scopo specifico: mantenere i dispositivi sincronizzati. 

In RSI è stato scelto di adottare una coppia Meinberg microSyncRX sincronizzati via GPS per la 

realizzazione del progetto Campus Tecnica. 

Nel laboratorio è stato installata una singola unità Meinberg microSyncHX per contenere il budget, 

anche questa è sincronizzata via GPS. 

 
Figura 10: PTP Grandmaster 

Grazie ad apparecchiature come queste, le reti PTP hanno risoluzioni temporali molto più nitide e, a 

differenza di NTP, i dispositivi PTP indicheranno effettivamente la quantità di tempo che i messaggi di 

sincronizzazione trascorrono in ciascun dispositivo, il che rappresenta la latenza del dispositivo. 

Ogni sequenza PTP prevede una serie di quattro messaggi tra master e slave: 

• Il messaggio di sincronizzazione iniziale da master a slave 
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• Un messaggio di sincronizzazione di follow-up da master a slave 

• Un messaggio di richiesta di ritardo dallo slave al master 

• Un messaggio di risposta di ritardo finale dal master allo slave 

Questa sequenza produce quattro diversi timestamp: 

• T1 quando il master invia il messaggio di sincronizzazione iniziale 

• T2 quando lo slave riceve il messaggio di sincronizzazione iniziale 

• T3 quando lo slave invia la richiesta di ritardo 

• T4 quando il master riceve la richiesta di ritardo 

 
Figura 11: PTP Timestamp da T1 a T4 

6.3.3 Transparent e Boundary Clocks 

Il Transparent clock trasmetterà i messaggi PTP Sync, Follow_Up e Delay_Resp del master a tutti i 

nodi ptp. Il master PTP di solito può rispondere ad un numero limitato di slave ptp. Quando questo 

numero diventa troppo grande, il PTP Master Clock inizia ad essere sovraccaricato dal numero di 

messaggi. La rete inizia a congestionarsi e la trasmissione dei pacchetti attraverso la rete può essere 

soggetta a ritardi, che a loro volta diventano causa di imprecisione nella sincronizzazione dell'ora. Il 

transparent clock gestisce i messaggi PTP per rimuovere il delay introdotto dalla propria elaborazione 

e quindi compensa i ritardi nella messaggistica PTP. 

In un'architettura Spine Leaf, la parte superiore degli switch rack può gestire il ritardo all'interno dei 

pacchetti PTP aggiungendo un campo di correzione "correction fields" nei messaggi di sync PTP. 

 

Gli switch boundary clock dispongono delle funzionalità di un master clock PTP integrato. Lo switch 

diventerà Master PTP per i dispositivi endpoint collegati al di sotto. Per stabilità, lo switch deve essere 

slave di un dispositivo PTP Grand Master. Il boundary clock assicura che il Master PTP non sia 

sollecitato eccessivamente e questo migliorerà notevolmente l'accuratezza del PTP e la scalabilità del 

sistema. Una volta che lo slave ha calcolato la differenza di orario con il Master, è sincronizzato sub 

microsecondo rispetto a UTC. 

 

Gli switch Spine sono boundary clocks ma possono eleggersi a grand master nel caso perdessero la 

connessione al grand master Meinberg. 

Gli switch Leaf sono sempre solo boundary clock. 
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6.3.4 ST 2059 - 1 e ST 2059 - 2 

La sincronizzazione temporale è solo il primo passo. Il secondo passo è usare questo tempo accurato 

e preciso per ricavare i segnali di riferimento di sincronizzazione necessari ai dispositivi audio / video 

ST 2110. 

La Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) ha deciso di creare gli standard ST 

2059-1 e ST 2059-2.  

• ST 2059-1 ha definito un metodo per derivare sincronismo audio e video allineati in fase da 

PTP. 

• ST 2059-2 ha definito un profilo IEEE-1588 adatto ai requisiti audio e video. Dal conteggio dei 

ticks1 PTP, gli slave PTP trovano esattamente gli impulsi orizzontali e verticali per allineare il 

video al video reference. In questo modo coloro che erano abituati ad usare il genlock 

ritrovano gli stessi parametri di sincronizzazione. 

6.4 ST 2022-7 Seamless Protection Switching 

Questo standard definisce i requisiti su flussi RTP 

ridondanti in modo tale che un ricevitore possa 

passare da uno all'altro su base datagramma per 

datagramma senza impatto sul contenuto o sullo 

stream. 

Il trasmettitore trasmette almeno due flussi, ciascuno 

contenente il datagramma RTP. L'intestazione e il 

payload RTP devono essere identici per ogni copia 

del datagramma. 

 

 

I punti chiave per la ricostruzione senza interruzioni dei flussi RTP sono illustrati nella Figura 14. 

Pn (dove n ∈ 1…N) è la latenza istantanea dalla trasmissione alla ricezione dei datagrammi sul 

numero di percorso n di N percorsi, comprensivi di qualsiasi jitter di rete. 

PT è la latenza dalla trasmissione all'output ricostruito finale. È anche l'ultima volta che un pacchetto 

potrebbe arrivare al ricevitore per essere parte dell'output ricostruito. 

EA è il primo momento in cui un pacchetto può arrivare al destinatario per garantire una ricostruzione 

senza interruzioni. 

 
1 Un tick è un termine usato all’interno degli apparati broadcast per indicare la frequenza di clock sync 
a cui lavora l’apparato. 

Figura 13: 2022-7 in azione con due path 

Figura 12: Transmitter with multipath 

Figura 14: Ricostruzione del flusso 
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MD è il differenziale massimo ed è la differenza di PT ed EA. 

𝑀𝐷 =  (𝑃𝑇 − 𝐸𝐴) 

PD è il differenziale di cammino istantaneo, ed è uguale al massimo del valore assoluto delle 

differenze tra le latenze istantanee. 

𝑃𝐷 = max
𝑖,𝑗∈1…𝑁

|𝑃𝑖 − 𝑃𝑗| 

La latenza PT viene stabilita dal ricevitore all'avvio. Dopo l'avvio, Pn potrebbe cambiare a causa di 

modifiche in routing e latenza di rete. 

6.5 Requisiti di banda per trasporto di flussi audio e video. 

In questa sezione facciamo un’analisi dei requisiti di banda per il trasporto di segnali audio e video 

non compressi su rete IP e relativi requisiti sugli switch di rete Arista per Spine e Leaf. 

Facendo riferimento alla Tabella 2: Standard SDI, bitrate e formati usati in RSITabella 2 ricordiamo 

che per trasportare un video HD il gigabit non basta e quando si passa al UHD non basta il 10 gigabit. 

Considerando che RSI sta adottando l’UHD bisogna scalare l’infrastruttura sui requisiti di banda video 

a 12 gigabit, questo però esclude gli switch con porte a 10Gbit, ma il taglio successivo è adottare 

switch da 25Gbit, ma ci sono importanti impatti sul budget perché il costo di questi switch è superiore. 

 

Spostiamo ora l’attenzione sui requisiti di banda dell’audio. 

Nel caso di ST 2110-30, tutti i trasmettitori e i ricevitori devono supportare un campionamento a 48 

kHz, come minimo. Nelle applicazioni broadcast, vengono generalmente utilizzati 24 bit (3 byte) per 

ogni campione. Quindi audio stereo a 48 kHz e 24 bit, i dati audio grezzi consumerebbero 48.000 x 3 

x 2 = 288.000 byte/sec che equivalgono a 2.304 Mbps senza packet headers. 

La SDI trasporta fino a 16 tracce mono, quindi se prendiamo i 2.304 Mbps dello stereo e li 

moltiplichiamo per otto otteniamo 18.432 Mbps. Se ne deduce che qualsiasi esigenza audio, anche se 

si lavorasse a 96 kHz, resta abbondantemente entro il gigabit. 

6.6 Architettura di rete per SMTPE 2110 

Le reti di data center tradizionali utilizzavano un design a tre livelli che consiste in un core, un livello di 

distribuzione e di accesso di switch (Figura 15). 

 
Figura 15: Three Tier Network infrastructure 

In passato, le reti di data center a tre livelli erano il progetto di rete di data center generalmente 

consigliato. Funzionavano molto bene quando la maggior parte del traffico si spostava dall'esterno del 

data center all'interno o viceversa. 
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Un pacchetto fluisce verso il core, viene instradato allo switch di distribuzione corretto, quindi inoltrato 

allo switch di accesso a cui era connesso il server; passando attraverso solo 3 hop fisici che limitano 

la quantità di latenza aggiunta al flusso per pacchetto. 

Il problema con questo design per un moderno data center in RSI è che abbiamo molto più traffico 

interno. A causa del traffico tra media node a media node, tre hop ora diventano rapidamente quattro, 

cinque o più, aggiungendo una latenza significativa per flusso e aggiungendo più possibilità di colli di 

bottiglia, buffer overflow e pacchetti persi. 

Le reti a tre livelli hanno introdotto dei loop, ciò richiede la corretta configurazione del protocollo 

spanning-tree. I problemi di spanning tree sono noti per causare interruzioni della rete in quanto un 

errore di spanning tree provoca loop continui. 

 

RSI adotta un’architettura Two-Tier, detta anche spine-leaf o chiamata anche Folded-CLOS, per 

soddisfare le esigenze delle applicazioni moderne: high-throughput e bassa latenza. 

 
Figura 16: Rete Spine and Leaf 

Gli Spine Switch sono switch a throughput molto elevato, bassa latenza e ad alta densità di porte che 

dispongono di connessioni dirette ad alta velocità (40-300 Gbps) a ogni switch leaf. Di norma by 

design non hanno porte in access. 

Gli switch Leaf sono molto simili agli switch TOR2 tradizionali in quanto sono spesso connessioni a 24 

o 48 porte 1, 10 o 40 Gbps di livello di accesso, ma hanno la maggiore capacità di uplink da 40, 100 o 

300 Gbps a ciascuno switch spine. 

 

Vantaggi delle architetture a due livelli: 

1. Resilienza: ogni switch leaf si collega a ogni switch spine, lo spanning-tree non è necessario e 

grazie ai protocolli TRILL, SPB o SDN, ogni uplink può essere utilizzato 

contemporaneamente. 

2. Latenza: c'è un massimo di 2 hop per qualsiasi flusso di pacchetti est-ovest, quindi la latenza 

ultra bassa è standard. 

3. Prestazioni: i veri uplink attivo-attivo consentono al traffico di fluire sui collegamenti ad alta 

velocità meno congestionati disponibili. 

4. Scalabilità: è possibile aumentare la quantità di switch leaf alla capacità della porta desiderata 

e aggiungere switch spine secondo necessità per gli uplink. 

5. Adattabilità: è possibile connettere e gestire più reti spine-leaf in un ecosistema multicloud da 

un unico pannello di vetro. Inoltre, questa topologia presenta vantaggi in altre aree della rete 

aziendale (ad esempio, l'architettura delle celle industriali o la LAN aziendale). 

 
2 Top of rack switch 
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6.7 Media Node 

Un media node è un qualsiasi device con 

capacità di TX, RX o entrambe che è collegato ad 

una rete IP compliant SMTPE 2110 e che 

interagisce con flussi audio e video trasportati 

sulla rete. 

I media node sono di norma collegati alle foglie di 

un’architettura Spine and Leaf. 

Un media node deve come minimo supportare il 

protocollo NMOS nelle specifiche dettate dalla 

ANWA nell’IS-4 e nell’IS-5. 

 

6.8 Workflow ad alto livello di un flusso SMPTE 2110 

In questa sezione presento un ipotetico flusso produttivo basato unicamente su SMTPE 2110, il flusso 

è ad alto livello ed ha il solo scopo di mostrare che sia i segnali video e audio sia il sync viaggiano 

unicamente su rete IP. 

  

 
Figura 18: Flusso produttivo di un segnale trasportato con SMPTE 2110 

6.9 Convivenza tra SDI e SMTPE 2110 

In una realtà produttiva come RSI è quasi impossibile sostituire tutta l’intera infrastruttura SDI con una 

rete IP SMPTE 2110. 

Figura 17: Aja Kona IP esempio di media node 
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In RSI ci sono diversi studi, regie, montaggi video e audio ognuno col suo ciclo vita anche se RSI 

adotterà il trasporto su rete lo dovrà farà gradualmente. 

Questo impone una convivenza tra i due mondi e l’adozione di un appliance che possa passare d uno 

all’altro. 

6.9.1 SMTPE 2110 Gateway 

Per agevolare la transizione tra SDI 

e SMPTE 2110 l’industria del 

broadcast ha introdotto il gateway 

SMPTE 2110. Lo scopo di questa 

appliance è prendere un SDI 

scomporlo nei suoi vari componenti e renderne il loro trasporto possibile su rete IP e viceversa. 

RSI in questa fase sta ancora valutando le varie possibilità offerte dal mercato e non ha ancora deciso 

quale adottare, nella Figura 19 presento un esempio di gateway prodotto dalla Imagine 

Communication. 

6.10 Workflow ibrido SDI e SMTPE 2110 

In questa sezione presento un ipotetico flusso produttivo ibrido che mescola SDI e SMTPE 2110, il 

flusso è ad alto livello ed ha il solo scopo di mostrare l’integrazione tra i due standard. 

 

 
Figura 20: Flusso di produzione ibrido SDI e SMPTE 2110 

 

Uno degli aspetti più interessanti di questo flusso è che il gateway 2110 è 
sincronizzato via PTP, questo funziona solo perché il PTP grandmaster sta anche 
fornendo il sync alle appliance SDI.  

Figura 19: Imagine Selenio Network Processor 
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7 Laboratorio reale e virtuale 

7.1 Introduzione 

Nel gennaio del 2020 RSI, tramite mandato ufficiale, chiedeva l’elaborazione e la realizzazione di un 

Laboratorio IP secondo i concetti proposti nell’ambito del progetto Campus Comano Network che 

seguivano l’andamento tecnologico del Broadcasting verso la tecnologia SMTPE 2110. 

Nel marzo del 2021 il gruppo al lavoro sul Laboratorio IP presentava le caratteristiche che 

l’infrastruttura di rete avrebbe dovuto avere, visibile nella Figura 21. 

 
Figura 21: Presentazione ad alto livello della rete Campus Comano 

 

Durante il 2020 è stata scelta l’architettura Spine and 

Leaf per la rete Real-Time sincronizzata con Precise 

Time Protocol (PTP). 

Nel corso di tutto il 2020 e del 2021, in più di 

un’occasione, è emerso che il divario culturale che un 

tecnico broadcast deve affrontare per superare la 

transizione tra SDI e SMTPE 2110 è molto ampio. 

Di fatto si chiede a degli specialisti broadcast, che nella 

maggior parte dei casi hanno un background e titoli di 

studio in ambito di ingegneria elettronica, di trattare temi 

prettamente informatici, più precisamente di networking avanzato, inoltre poiché le reti PTP aware 

sono relativamente di nicchia, questi temi sono spesso inizialmente ardui anche per profili con 

specializzazioni network. 

La rete ufficio e di produzione in RSI è gestita da un’azienda esterna che offre un servizio chiavi in 

mano e di supporto per tutte le necessita di connessione. 

A conferma del fatto che una rete Spine and Leaf Real Time non è un’architettura comune vi sono le 

difficolta emerse per la società che gestisce la rete in RSI a candidarsi come partner affidabile per le 

nuove esigenze di networking. È emersa quindi la necessità di organizzare formazioni specifiche per il 

personale RSI che dovrà, sia implementare, sia poi gestire l’infrastruttura di rete real time. 

La necessità di consegnare un laboratorio virtuale ad ogni collaboratore coinvolto in questa 

riqualificazione professionale è alla base di questo lavoro di diploma. 

Figura 22: Architettura Spine and Leaf 
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7.2 Il laboratorio IP Real Time in RSI 

Nel 2020 è stato dedicato dello spazio tecnico per la realizzazione di un 

Laboratorio IP  

Sempre nel 2020 si è svolto un RFI (Request for information) e di seguito 

un RFP (Request For Proposal), che coinvolgevano Cisco e Arista, volto 

a scegliere con quale dei due produttori realizzare la rete di produzione 

del Campus Comano3. 

In questa fase sono stati forniti tre switch Cisco e tre switch Arista allo 

scopo di valutare le caratteristiche degli switch e la loro affidabilità e 

configurabilità nell’ambito di reti real time PTP.  Questi sei switch sono 

stati usati all’interno del Laboratorio IP per implementare una rete due tier 

con spine e leaf, nella Figura 24 possiamo vedere a sinistra i tre switch 

Arista e a destra i tre switch Cisco.  

 
Figura 24: Switch Arista nel rack 03 e Cisco nel rack 4 

La foto proposta è stata scattata dopo che RSI ha deciso di scegliere Arista come partner per la 

componente di networking del Campus Comano, per questa ragione gli switch Arista risultano con un 

numero maggiore di cavi e fibre connesse, infatti, una volta presa la decisione sul produttore, tutti i 

test si sono svolti solo su questi switch. 

 
Figura 25: Draft della Network Definition con gli switch usati nel Laboratorio IP 

 
3 La rete Spine and Leaf Real Time fa parte di un più ampio ecosistema di rete che viene chiamata 
rete di produzione del Campus Comano. 

Figura 23: Labo IP 
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Negli allegati è possibile consultare una copia ad alta risoluzione dello schema di rete presentato nella 

Figura 25. 

Oggi il Laboratorio IP è una realtà consolidata ed è la piattaforma su cui si stanno pianificando una 

serie di prove e valutazioni per una ricca serie di appliance e software che andranno testate per 

aiutare RSI nelle importanti scelte del prossimo futuro. 

Se si parte dal presupposto che la parte di networking del Laboratorio IP ha raggiunto uno stato di 

stabilità e maturita tale da essere considerata un ottima rappresentazione della rete che RSI userà in 

futuro e se a questo si aggiunge la necessità di spostare l’interesse ad un layer OSI più alto, andando 

a testare prodotti che necessitano della rete per essere valutati, è facile intuire che non è possibile 

lasciare usare l’infrastruttura di rete realtime al personale RSI in formazione per le loro esigenze 

formative. 

I rischi di permettere al personale non ancora formato di fare pratica con gli apparati di rete del 

Laboratorio sono troppo alti, da qui nasce l’esigenza di fornire uno strumento consono al percorso 

formativo, ma senza alcun rischio per il laboratorio IP reale. 

7.3 Il laboratorio virtuale 

Ci sono diverse soluzioni per realizzare una infrastruttura di rete virtuale a scopi didattici, in questo 

capitolo vedremo quali sono, quale RSI ha scelto, come farne un deploy e come usarla. 

7.3.1 Cosa offre il mercato 

Nel 2021 vi sono diverse possibilità sul mercato per implementare un laboratorio virtuale a scopo 

didattico. 

Le principali sono tre: GNS3, VIRL e EVE-NG 

- GNS3 

Probabilmente, uno dei software di emulazione di rete più popolari che consente di 

osservare come i dispositivi di rete interagiscono tra loro all'interno di una topologia di 

rete. 

È un software che è un segmento integrato nella formazione delle certificazioni di rete 

internazionale. Uno di questi fatti è abbastanza adeguato per rivelare quanto sia 

moderno e completo questo strumento software quando si tratta di una simulazione di 

rete di successo. 

È semplice da installare e implementare, il che lo rende la scelta preferita sia a livello 

amatoriale che professionale. 

- VIRL 

Virtual Internet Routing Lab o VIRL è un emulatore di rete virtuale di Cisco che è stato 

specificamente progettato per soddisfare le esigenze delle istituzioni educative e degli 

individui. 

VIRL funziona su un modello client/server e il suo server può essere facilmente 

installato su una macchina virtuale sotto ESXi da VMware o anche su un server bare 

metal. 

VIRL autorizza l'utente ad accedere a una gamma di immagini software Cisco con 

licenza, come NX-Osv, IOS-Xrv, ASAv e IOSv (sia livello 2 che livello 3). 

- EVE-NG 

L'ambiente virtuale emulato Next Generation o EVE-NG è un simulatore di rete multi-

vendor gratuito unico nel suo genere pensato per aziende e privati. 

L'edizione della community di questo strumento di simulazione della rete virtuale è 

assolutamente gratuita ma ha un limite massimo di 63 nodi per laboratorio, ma esiste 

una versione PRO che supera queste limitazioni. Non è necessario scaricare e 

installare un'applicazione aggiuntiva oltre al server per virtualizzare, collegare e 

configurare i dispositivi di rete. 
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Tutta la progettazione, connessione e gestione delle topologie di rete può essere 

facilmente eseguita tramite un client HTML5 integrato. 

Un fattore importante che rende EVE-NG uno dei migliori strumenti di simulazione di 

rete è l'essere un'applicazione che consente di risparmiare tempo e che consente di 

apportare modifiche alle topologie di rete mentre sono in esecuzione 

contemporaneamente (solo nelle versioni a pagamento). Inoltre, è orientato sia alle 

interfacce Ethernet che a quelle seriali. 

Propongo di seguito, nella Tabella 5:Confronto tra GNS3, VIRL e EVE-NGTabella 5, un confronto tra i 

tre software presi in considerazione. 

  GNS3 VIRL EVE-NG 

Descrizione Un'interfaccia 
server/client open source 
e gratuita pensata per la 
virtualizzazione e 
l'emulazione di rete. È 
una piattaforma basata 
su Python e supporta le 
piattaforme router Cisco.. 

Cisco ha inventato un 
emulatore di rete virtuale 
proprietario molto 
apprezzato da privati e 
istituzioni educative. 
Scelta preferibile per rete 
aziendale basata su 
device Cisco. 

Il primo simulatore di rete 
virtuale multi-vendor 
clientless sviluppato per 
privati e imprese. Sono 
disponibili sia l'edizione 
community gratuita che 
l'edizione professionale a 
pagamento. 

Accesso alle 
immagini del 
software 

Accessibile solo tramite il 
contratto di servizio o un 
programma condotto da 
un college. 

Può accedervi con 
abbonamento annuale. 

Accessibile solo tramite il 
contratto di servizio o un 
programma condotto da 
un college. 

Ottimizzazione 
delle risorse e 
supporto 

Sia l'utilizzo delle risorse 
che il supporto 
dell'interfaccia sono 
migliori di VIRL. 

Risorse di base limitate, 
utilizzo ottimale 
dell'appliance server e 
carenza di supporto alle 
interfacce seriali. 

Sia l'utilizzo delle risorse 
che il supporto 
dell'interfaccia sono 
migliori di VIRL. 

Come 
emulatore di 
rete 
specializzato 

Richiede prima il 
download e poi 
l'installazione di 
un'applicazione 
indipendente per 
controllare i dispositivi di 
rete sul server. 

Richiede inoltre di prima 
scaricare e quindi 
installare un'applicazione 
indipendente per 
controllare i dispositivi di 
rete sul server. 

Funziona come un 
emulatore di rete senza 
client con prestazioni 
virtuali. 

Requisiti per 
l'applicazione 
terminale 

Requires separate 
terminal application to 
function and modify 
network topology. 

Richiede un'applicazione 
terminale separata per 
funzionare e modificare 
la topologia di rete. 

Ha bisogno solo di 
un'applicazione terminale 
leggera come Putty, per 
costruire e modificare 
una topologia di rete. Può 
essere utilizzato sia su 
desktop che su dispositivi 
mobili. 

Tabella 5:Confronto tra GNS3, VIRL e EVE-NG 

Per dover di precisione segnalo altre due soluzioni per virtualizzare infrastrutture di rete. 

La prima è il famoso Cisco Packet Tracer, il primo software di questo genere, largamente usato in 

ambito formativo, dà la possibilità a studenti di scuole tecniche di formarsi su temi di networking 

creando reti. 

La seconda è Boson NetSim, un'applicazione che simula switch e router di rete Cisco. Una delle 

caratteristiche principali di questo strumento di simulazione è che viene fornito con tutti i laboratori 

Boson che è una nota piattaforma di learning e di certificazione su soluzioni Cisco. 

Entrambe queste due soluzioni sono state scartate immediatamente, la prima perché supportava solo 

Cisco ed era comunque datata offrendo solo soluzioni basate su software stand alone, la seconda 

perché, oltre che essere ancora orientata solo a Cisco, fa parte di un pacchetto che si ottiene solo 

pagando la formazione a Boson. 

L’emulatore di rete VIRL, Cisco Virtual Internet Routing Lab, è proprietario di Cisco e propone solo 

appliance virtuali basati su IOS, ASAV e NX-OS, per questa ragione è stato scartato. 
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7.3.2 GNS3 e la scelta contro tendenza di RSI 

GNS3, Graphical Network Simulator 3, è utilizzato da centinaia di migliaia di ingegneri di rete in tutto il 

mondo per emulare, configurare, testare e risolvere i problemi di reti virtuali e reali. GNS3 ti consente 

di eseguire una piccola topologia composta da pochi dispositivi sul tuo laptop, a quelli che hanno molti 

dispositivi ospitati su più server o addirittura ospitati nel cloud. 

GNS3 è un software open source gratuito che si può scaricare gratuitamente da http://gns3.com. 

È attivamente sviluppato e supportato e ha una comunità in crescita di oltre 800.000 membri. 

Entrando a far parte della comunità GNS3 ci si unisce ad altri studenti, ingegneri di rete, architetti e 

altri che hanno scaricato GNS3, la comunità è uno dei suoi punti forti. 

GNS3 è utilizzato in aziende di tutto il mondo, comprese le aziende Fortune 500, è di fatto uno 

strumento professionale e riconosciuto come tale dal mercato. 

La stessa EBU lo usa nei seminari SMTPE 2110, sarebbe una scelta ovvia, ma la mancanza di una 

funzionalità fondamentale per RSI ha portato a fare una scelta diversa. 

GNS3 si compone di due parti: 

- The GNS3-all-in-one software (GUI) 

- The GNS3 virtual machine (VM) 

La GNS3 VM va importata in un Hyper Visor e il GNS3-all-in-one va installato su di un client e ha la 

funzione di fat client. 

 
Figura 26: GNS3 Fat Client 

L’installazione più comune è quella 

su un client Windows o MacOS, in 

cui si usa un hyper visor locale e il 

client GUI installato sullo stesso 

host. Nella Figura 27 possiamo 

vedere il client DESKTOP-DLLMF4 

su cui girano sia il client sia la GNS3 

VM. 

Come spiegato nell’ Introduzione i profili da cui RSI deve attingere per formare il personale sui temi di 

networking sono collaboratori con una formazione più vicina all’elettronica che all’informatica. Con i 

primi candidati si è potuto osservare che anche solo la configurazione di GNS3 e la successiva 

necessità di importare in GNS3 il sistema operativo EOS di Arista presentava già una difficoltà alta 

perché confrontava i collaboratori con temi di tipo sistemistico. 

Figura 27: GNS3 Server Summary 

http://gns3.com/
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Volendo concentrare gli sforzi formativi sul networking e non su altri aspetti si è deciso di cercare 

un’alternativa a GNS3, pur sapendo che dicevamo addio ad una forte comunità di utilizzatori e ad una 

ricca documentazione. 

La scelta finale è caduta su Emulated Virtual Environment Next Generation (EVE-NG), una prodotto 

che ultimamente si è fatto un nome e che ha una comunità in forte crescita. 

Viene proposto in una versione Community, che è open source, ed in una versione PRO o Corporate, 

che è a pagamento. Nella prossima sezione andremo a confrontare le due soluzioni e spiegheremo le 

ragioni dietro alla scelta di RSI. 

7.3.3 EVE-NG Community versus EVE-NG Corporate 

La versione Community di EVE-NG offre delle caratteristiche funzionali simili a GNS3, ma con una 

fondamentale differenza nel fatto che è client less, infatti tutte le funzionalità vengono offerte 

attraverso un web client. 

La versione Corporate è quella che trae maggiori vantaggi da questa architettura, inizialmente 

pensata dal suo ideatore per essere usata in centri formativi, è risultata la versione che meglio 

rispondeva ai requisiti di RSI. 

Features/Edition Community 
Learning 

Center\Corporate 
Description 

Price Free 
99 EUR + Added 

Roles 

  

User’s roles admin only admin, user, editor 
Restrictions of the EVE usage, 
WEB UI, per user based 

Lock user per folder X V 
User cannot see other EVE 
folders, only his own 

Lock user edit rights X V 
User cannot edit labs, images 
etc 

Shared Lab Folder X V 
Shared lab folder visible for all 
users 

User’s account validity 
(1/4 Hour accuracy) 

X V 

Ability to set calendar validity 
for account, Date and time 
( From -> To ) 

Lab Timer X V Timer for Lab training 

Running labs folder X V 

User can run more than one 
lab. Running labs will appear 
in special running labs folder. 
Per user based 

Node limit per lab 63 1024 Limit of nodes to run per lab 

TCP ports fixed 128 per POD Dynamic 1-65000 
Automatic TCP port choose for 
telnet session 

Local Wireshark 
capture 

V X 
Local wrapper using ssh and 
root password to the EVE 

Local Telnet client V V 
Local wrapper using locally 
installed telnet client 

Local VNC client V V 
Local wrapper using locally 
installed vnc client 

Wireshark integrated X V Docker integrated wireshark 

Docker container 
support 

X V 
Docker container support 

Running nodes 
interface connections 
(hot connections) 

X V 

Hot/live nodes interface 
connection 
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NAT Cloud X V 

Integrated NAT cloud, connect 
node to the internet. NAT to 
the EVE management 
interface DHCP 
172.29.129.0/24, gateway 
.254 

HTML console without 
Wireshark capture 

V V 
HTML console 

HTML console with 
Wireshark capture 

X V 
HTML wireshark capture 

HTML Desktop 
Console 

X V 
Integrated Docker PC 
management 

Multi startup 
configuration choose 
per lab 

X V 

Option to create and boot lab 
from different startup 
configurations, multi startup 
config 

Export/Import configs 
or config packs to local 
PC 

X V 

Option import and export 
single config or config packs to 
the lab 

EVE user Radius 
authentication 

X V 
Multi Radius servers support 

Custom image 
template, cli based 

X V 
Option create own image 
templates. 

EVE Lab chat X V 
Lab chat between EVE lab 
users. 

Custom MAC address 
for Qemu nodes 

X V 

Option to change first interface 
MAC address for qemu nodes 

Link Quality, Delay, 
packet loss, jitter 

X V 

Feature allows apply link 
quality functions: packet loss, 
delay and rate 

Link design feature X V 
Option to change connection 
colour, style 

Rich integrated text 
editor 

X V 

Rich HTML text editor for text 
and objects management in 
the lab. 

Advanced Lab design 
objects 

X V 
Round square, lines, arrowed 
lines, style and colour 

Admin user option to 
join in other user lab 

X V 

Admin user can join to the 
other user lab in the parallel 
session 

Admin user option to 
open parallel console 
session to other user 
node 

X V 

Admin user can open parallel 
console session to other user 
node 

Running labs and 
nodes management 

X V 

Admin can manage other user 
running labs and nodes. Join 
or stop labs or nodes. 

EVE Cook Book V V 
EVE Professional or 
Community Cook Book 

Info about HDD/labs 
use per user, User 
infoweb GUI 

X V 

Information about user HDD 
resource use 
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User quota (limit 
cpu/ram per user) 

X V 

Limit cpu/ram per user. User 
profile EVE resource usage 
limitation. 

Serial interface capture 
(IOL only) 

X V 
HDLC/PPP/Frame Relay 
support for serial’s links 

Link state and suspend 
/ resume 

X V 
Link state support for Qemu, 
IOL, Dockers 

Dark Mode X V 
Switch Lab view mode to Dark 
or Light mode 

Lab Task management X V 
Option to add offline pdf or 
online document into lab Task 

EVE Cluster X V Multi servers EVE system 

Tabella 6: Differenze tra Community e Corporate 

Sono numerose le funzionalità che arricchiscono la versione Corporate, come visibile dalla Tabella 6, 

elenco quelle che maggiormente hanno influito sulla scelta: 

- Shared Lab Folder 

- Running labs folder 

- Wireshark integrated 

- HTML console with Wireshark capture 

- EVE user Radius authentication 

- EVE Cluster 

7.3.4 Installazione di EVE-NG 

EVE-NG offre due tipologie di installazione: 

- Istallazione via ISO: adatta per installazioni su bare metal e su sistemi di 

virtualizzazione. 

- Virtual Machine pronta preparata da EVE-NG 

RSI ha messo a disposizione una workstation Windows 10 con VMware Workstation 16 Pro in cui è 

stata importata la VM ufficiale “EULA Ready to go OVF” versione 4.0.1-50, una volta importata si 

presenta col nome di EVE-PRO-VM. 

 
Figura 28: VMware Workstation e le VM testate 



 

Implementazione di un ambiente virtuale di emulazione per reti IP real time ST 2110 

35/62 
 

Nella Figura 28 si vede l’interfaccia di VMware Workstation 16, da notare che nell’elenco delle virtual 

machine importate sono elencate GNS3 e EVE-NG Community, entrambe sono state testate per 

valutarli e stilare i pro e i contro dei due prodotti. 

Nell’elenco compare che una seconda VM di EVE-NG Pro che è stata importata per testare la 

funzionalità cluster offerta dalla versione Pro e Learning Center/Corporate, questa parte verrà 

illustrata meglio in seguito. 

Una volta importata la VM e la si è avviata è necessario completare la configurazione del primo avvio 

attraverso il terminale di VMware. 

Appena loggati, se è il primo avvio della VM, parte un wizard che passo a passo permette di 

configurare Hostname, IP, Timezone e se l’accesso a internet è diretto o via proxy. 

 
Figura 29: EVE-NG terminal wizard 

Una volta completata la prima configurazione è possibile aprire in browser internet e collegarsi in 

HTTPS all’ IP configurato per accedere all’interfaccia web di EVE-NG. 

 

Figura 30: EVE-NG Login Page 
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7.3.5 Come importare il vEOS di Arista in EVE-NG 

EVE-NG, come GNS3, non ha l’OS Arista preinstallato. Il vEOS Arista va prima scaricato dal sito 

internet di Arista per il quale è necessario un account. 

 
Figura 31: Login page di Arista 

 

Dopo il primo login, inserendo il serial number di uno degli switch 

acquistati da RSI per il laboratorio fisico, ho ottenuto lo status di 

Customer (Figura 32) e ottenuto accesso al download delle 

immagini vEOS di Arista. 

 
Figura 33: Elenco Immagini disponibili 

 

Per far si che si possa istanziare uno switch Arsita in EVE-NG è necessario scaricare sia il boot loader 

ISO che l’immagine in formato VMDK. 

I due file scaricati per essere caricati in EVE-NG sono: 

- Aboot-veos-serial-8.0.0.iso 

- vEOS-lab-4-26-1F.vmdk 

Figura 32: Customer Role 
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Tramite WinSCP collegandosi al IP della VM di EVE-NG carichiamo i file nella cartella /tmp, dopo di 

che ci colleghiamo via terminale ssh per convertire e importare l’immagine Arista tra quelle che EVE-

NG conosce. 

Una volta completata la procedura è possibile istanziare uno switch Arista all’interno di LAB di EVE-

NG. 

7.3.6 Configurazione utenti e simultaneità in EVE-NG 

La versione Learning Center\Corporate di EVE-NG 

scelta da RSI permette di definire degli utenti con le 

seguenti specifiche: 

• Autenticazione Interna, Radius o AD 

In questa fase RSI usa quella interna, ma 

entro la fine del 2021 si spostera su AD 

• Role: Admin, Lab Editor e Lab User. 

In RSI si usano solo utenti con ruolo Admin 

• Console: Nativa, Html5 o Desktop 

In RSI si lascia any, poiché ognuna delle 

console ha i suoi punti di forza 

• Satellite: permettere di scegliere su quale 

nodo del cluster l’utente fa eseguire i suoi lab 

• Validità dell’account, utilizzato solo su utenti di 

tipo interno, in RSI non viene usato. 

• Il POD, che corrisponde ad una sorta di user 

ID interno a EVE-NG, è molto importante per 

accedere ai file del lab utente e farne un 

backup 

• Quotas è molto importante per limitare le 

risorse a cui un utente può accedere ed 

evitare che un lab con molti elementi precluda 

il buon funzionamento di EVE-NG agli altri 

utenti connessi. 

 

Si possono collegare fino a centoventotto utenti simultaneamente, in RSI per ora abbiamo previsto tre 

connessioni simultanee e queste saliranno a sei entro la primavera del 2022. 

Ho testato un secondo nodo di EVE-NG creando un cluster, la ragione alla base di una configurazione 

di questo tipo è che il lab con la rete Spine and Leaf per SMTPE 2110 ha un’alta richiesta di risorse 

alta. In quest’ottica il controllo dei Satellite e delle Quotas è molto rilevante per garantire ad ogni 

utente le giuste risorse. 

Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 4.20.17.2-eve-ng-uksm-wg+ x86_64) 

 

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com 

 * Management:     https://landscape.canonical.com 

 * Support:        https://ubuntu.com/advantage 

Last login: Wed Aug  4 11:07:13 2021 

root 

root@eve-ng-pro:~# cd /tmp/ 

root@eve-ng-pro:/tmp# /opt/qemu/bin/qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 vEOS-4.26.1F.vmdk hda.qcow2 

root@eve-ng-pro:/tmp# mkdir -p /opt/unetlab/addons/qemu/veos-4.26.1F 

root@eve-ng-pro:/tmp# mv hda.qcow2 /opt/unetlab/addons/qemu/veos-4.26.1F 

root@eve-ng-pro:/tmp# mv Aboot-veos-serial-8.0.0.iso /opt/unetlab/addons/qemu/veos-4.26.1F/cdrom.iso 

root@eve-ng-pro:/tmp# /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions 

Aug 04 11:51:05 Aug 04 11:51:05 Online Check state: Valid 

root@eve-ng-pro:/tmp# 

 
Figura 34: Importare un immagine vEOS in EVE-NG 

Figura 35: Maschera di creazione utente 
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7.3.7 Aggiornamento di EVE-NG 

Dopo circa tre settimane dall’installazione è comparsa la notifica di aggiornamento, come illustrato 

nella Figura 36. 

 
Figura 36: Notifica di update di EVE-NG 

L’aggiornamento si esegue via terminale ssh con gli usuali comandi di Ubuntu: 

- apt update 

- apt upgrade 

Rispondere YES e riavviare EVE-NG alla fine dell’update. La versione mostrata dalla web interface, 

dopo il riavvio, dovrebbe confermare la nuova versione come nella Figura 38. 

 
Figura 38: Aggiornamento completato 

root@eve-ng-pro:/tmp# apt autoremove 

Reading package lists... Done 

Building dependency tree 

Reading state information... Done 

The following packages will be REMOVED: 

  linux-headers-4.15.0-112 linux-headers-4.15.0-112-generic 

  linux-image-4.15.0-112-generic linux-modules-4.15.0-112-generic 

0 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 24 not upgraded. 

After this operation, 163 MB disk space will be freed. 

Do you want to continue? [Y/n] 

(Reading database ... 162299 files and directories currently installed.) 

Removing linux-headers-4.15.0-112-generic (4.15.0-112.113) ... 

Removing linux-headers-4.15.0-112 (4.15.0-112.113) ... 

Removing linux-image-4.15.0-112-generic (4.15.0-112.113) ... 

/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools: 

update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.15.0-112-generic 

/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub: 

Sourcing file '/etc/default/grub' 

Generating grub configuration file ... 

Found linux image: /boot/vmlinuz-4.20.17.2-eve-ng-uksm-wg+ 

Found initrd image: /boot/initrd.img-4.20.17.2-eve-ng-uksm-wg+ 

Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-151-generic 

Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-151-generic 

Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-144-generic 

Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-144-generic 

done 

Removing linux-modules-4.15.0-112-generic (4.15.0-112.113) ... 

root@eve-ng-pro:/tmp# apt update 

Hit:1 http://www.eve-ng.net/repo-bionic bionic InRelease 

Hit:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease 

Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease 

Hit:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease 

Reading package lists... Done 

Building dependency tree 

Reading state information... Done 

24 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. 

root@eve-ng-pro:/tmp# apt upgrade 

Reading package lists... Done 

Building dependency tree 

Reading state information... Done 

Calculating upgrade... Done 

The following NEW packages will be installed: 

  linux-headers-4.15.0-153 linux-headers-4.15.0-153-generic 

  linux-image-4.15.0-153-generic linux-modules-4.15.0-153-generic 

The following packages will be upgraded: 

  curl eve-ng-pro libcurl3-gnutls libcurl4 libcurl4-gnutls-dev libnss-systemd 

  libpam-systemd libsndfile1 libsystemd0 libudev1 linux-headers-generic 

  linux-headers-virtual linux-image-virtual linux-libc-dev linux-virtual 

  mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7 mysql-server mysql-server-5.7 

  mysql-server-core-5.7 systemd systemd-sysv ubuntu-advantage-tools udev 

24 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. 

22 standard security updates 

Need to get 490 MB of archives. 

After this operation, 169 MB of additional disk space will be used. 

Do you want to continue? [Y/n] 

Figura 37: Aggiornamento EVE-NG 
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7.3.8 Configurazione Cluster EVE-NG 

EVE-NG Pro e Learning Center permettono 

di configurare nodi aggiuntivi al Master, 

questi nodi prendono il nome di Satellite. Il 

nodo Master è quello su cui è stata 

installata la licenza acquistata, mentre i 

nodi Satellite sono versioni leggere di EVE-

NG che dipendono dal Master. 

L’installazione di un noto Satellite può 

essere fatta solo attraverso la ISO di EVE-

NG, al momento dell’installazione era disponibile la seguente: eve-ng-pro-install-iso-4.0.iso. 

Al boot della ISO bisogna scegliere “Install Eve Agent”. 

 
Figura 40: Install Eve Agent to add a node to a cluster 

 

Una volta ultimate l’installazione verifichiamo con il comando dpkg -l eve-agent (Figura 41) se è 

installata la versione 4.0.1-56, che corrisponde alla versione che abbiamo aggiornato sul Master. 

 
Figura 41: Verifica che eve-agent è installato correttamente 

  
 
 
 
 
 
 

Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 4.20.17.2-eve-ng-uksm-wg+ x86_64) 

 

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com 

 * Management:     https://landscape.canonical.com 

 * Support:        https://ubuntu.com/advantage 

Last login: Wed Aug  4 15:57:58 2021 

root 

root@eve-ng-sat01:~# dpkg -l eve-agent 

Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold 

| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend 

|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) 

||/ Name           Version      Architecture Description 

+++-==============-============-============-================================= 

ii  eve-agent      4.0.1-56     amd64        Agent for EVE-NG Sat Cluster memb 

root@eve-ng-sat01:~# 

Figura 39: Esempio di architettura cluster 
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Ora che l’installazione è completa ci spostiamo sulla web 
interface esposta sul nodo Master e apriamo Cluster 
Managment raggiungibile nel menu sotto questo 
percorso: 
 Home→System→Cluster Management 
 
Premendo “+Add member” compare la finestra “Add 
New Cluster Member” in cui possiamo inserire una label 
per il nome, l’IP e la root password del nuovo membro. 
Una volta premuto “Add”, se i dati sono corretti e se il 
Satellite installato correttamente, il nuovo membro del 
cluster apparirà nella lista “Cluster Members” 
 

 

 
Figura 43: Lista dei membri del Cluster 

 
  

Figura 42: Aggiungere un nodo del Cluster 
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8 Laboratorio Spine and Leaf in EVE-NG 

8.1 Introduzione 

Ora che EVE-NG è installato e che il sistema operativo degli switch Arista è stato caricato al suo 

interno possiamo procedere alla creazione di una rete Spine and Leaf Layer 3 all’interno di un 

laboratorio virtuale. 

8.2 Caratteristiche della rete Spine and Leaf realizzata 

L’infrastruttura Spine e Leaf è già stata descritta nella sezione 6.6 “Architettura di rete per SMTPE 

2110”, nella Figura 44 viene mostrata la rete come è stata strutturata all’interno di EVE-NG. 

 
Figura 44: Rete Spine and Leaf realizzata nel Labo virtuale di EVE-NG 

La rete realizzata ha inoltre le seguenti caratteristiche: 

• Rete fully routed layer 3, questo comporta che le VLAN siano locali ai singoli switch e non 

vengano distribuite. Ne deriva che il traffico layer 2 sia quindi limitato agli stessi singoli switch. 

• Definizione di una interfaccia di loopback con un suo IP distinto. 

• Adozione del routing protocol BDG, il Border Gateway Protocol è un protocollo di routing di 

tipo EGP usato per connettere tra loro più router che appartengono a sistemi autonomi 

(Autonomous System o AS) distinti.  Nel dettaglio è stato scelto l’eBGP, External Border 

Gateway Protocol, al posto del iBDG, Interior Border Gateway Protocol, poiché la rete Spine 

and Leaf non è full mesh. 

• Attivazione del PTP in boundary mode con le priorità configurate per permettere allo Spine 01 

di diventare il Grand Master. 

 

Nei prossimi due paragrafi, il 8.3 e il 8.4, presento la configurazione di uno switch Spine e di uno 

switch Leaf che rispondono alle caratteristiche sopra elencate. 

 

Nel dettaglio si noti: 

• Configurazione dell’interfaccia di loopback. 

• Configurazione del PTP 

• Configurazione dell’eBGP 

• Configurazione delle interfacce di routing 

• Configurazione delle interfacce in access. 
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8.3 Configurazione di uno Spine 

 

! device: lgcur-scs-virt001 (vEOS, EOS-4.26.1F) 

! 

! boot system flash:/vEOS-lab.swi 

! 

transceiver qsfp default-mode 4x10G 

! 

service routing protocols model ribd 

! 

hostname lgcur-scs-virt001 

! 

ptp domain 127 

ptp priority1 129 

ptp priority2 80 

ptp ttl 32 

ptp mode boundary 

! 

spanning-tree mode mstp 

! 

no aaa root 

! 

interface Ethernet1 

   no switchport 

   ip address 192.168.11.1/24 

   ptp enable 

   ptp sync-message interval -3 

   ptp announce interval 0 

   ptp announce timeout 5 

   ptp delay-req interval -3 

   ptp role master 

! 

interface Ethernet2 

   no switchport 

   ip address 192.168.12.1/24 

   ptp enable 

   ptp sync-message interval -3 

   ptp announce interval 0 

   ptp announce timeout 5 

   ptp delay-req interval -3 

   ptp role master 

! 

interface Ethernet3 

   no switchport 

   ip address 192.168.13.1/24 

   ptp enable 

   ptp sync-message interval -3 

   ptp announce interval 0 

   ptp announce timeout 5 

   ptp delay-req interval -3 

   ptp role master 

! 

interface Ethernet4 

   no switchport 

   ip address 192.168.14.1/24 
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interface Ethernet2 

   no switchport 

   ip address 192.168.12.1/24 

   ptp enable 

   ptp sync-message interval -3 

   ptp announce interval 0 

   ptp announce timeout 5 

   ptp delay-req interval -3 

   ptp role master 

! 

interface Ethernet3 

   no switchport 

   ip address 192.168.13.1/24 

   ptp enable 

   ptp sync-message interval -3 

   ptp announce interval 0 

   ptp announce timeout 5 

   ptp delay-req interval -3 

   ptp role master 

! 

interface Ethernet4 

   no switchport 

   ip address 192.168.14.1/24 

   ptp enable 

   ptp sync-message interval -3 

   ptp announce interval 0 

   ptp announce timeout 5 

   ptp delay-req interval -3 

   ptp role master 

! 

interface Ethernet5 

! 

interface Ethernet6 

! 

interface Ethernet7 

! 

interface Ethernet8 

! 

interface Ethernet9 

! 

interface Ethernet10 

! 

interface Ethernet11 

! 

interface Ethernet12 

! 

interface Ethernet13 

! 
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Figura 45: startup-config Spine-01 

8.4 Configurazione di un Leaf 

 

interface Ethernet14 

! 

interface Ethernet15 

! 

interface Loopback0 

   ip address 10.10.10.1/32 

! 

interface Management1 

   ip address 172.16.103.11/24 

! 

ip routing 

! 

ip route 10.10.20.1/32 192.168.11.2 

ip route 10.10.20.2/32 192.168.12.2 

ip route 10.10.20.3/32 192.168.13.2 

ip route 10.10.20.4/32 192.168.14.2 

ip route 172.16.101.0/24 172.16.103.1 

ip route 172.16.102.0/24 172.16.103.1 

! 

router bgp 1000 

   neighbor 10.10.20.1 remote-as 10000 

   neighbor 10.10.20.1 update-source Loopback0 

   neighbor 10.10.20.1 ebgp-multihop 

   neighbor 10.10.20.2 remote-as 20000 

   neighbor 10.10.20.2 update-source Loopback0 

   neighbor 10.10.20.2 ebgp-multihop 

   neighbor 10.10.20.3 remote-as 30000 

   neighbor 10.10.20.3 update-source Loopback0 

   neighbor 10.10.20.3 ebgp-multihop 

   neighbor 10.10.20.4 remote-as 40000 

   neighbor 10.10.20.4 update-source Loopback0 

   neighbor 10.10.20.4 ebgp-multihop 

   redistribute connected 

   redistribute static 

! 

end 

! device: lgcur-scl-virt003 (vEOS, EOS-4.26.1F) 

! 

! boot system flash:/vEOS-lab.swi 

! 

transceiver qsfp default-mode 4x10G 

! 

service routing protocols model ribd 

! 

logging buffered notifications 

logging trap notifications 

logging host 172.16.101.91 514 1514 

logging source-interface Management1 

! 

hostname lgcur-scl-virt003 
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hostname lgcur-scl-virt003 

! 

ptp domain 127 

ptp priority1 130 

ptp priority2 82 

ptp ttl 32 

ptp mode boundary 

! 

spanning-tree mode mstp 

! 

no aaa root 

! 

vlan 10 

! 

interface Ethernet1 

   no switchport 

   ip address 192.168.11.2/24 

   ptp enable 

   ptp sync-message interval -3 

   ptp announce interval 0 

   ptp announce timeout 5 

   ptp delay-req interval -3 

! 

interface Ethernet2 

   no switchport 

   ip address 192.168.21.2/24 

   ptp enable 

   ptp sync-message interval -3 

   ptp announce interval 0 

   ptp announce timeout 5 

   ptp delay-req interval -3 

! 

interface Ethernet3 

! 

interface Ethernet4 

! 

interface Ethernet5 

! 

interface Ethernet6 

! 

interface Ethernet7 

! 
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Figura 46: startup-config leaf-01 

interface Ethernet8 

! 

interface Ethernet9 

! 

interface Ethernet10 

   switchport access vlan 10 

   ptp enable 

   ptp sync-message interval -3 

   ptp announce interval 0 

   ptp announce timeout 5 

   ptp delay-req interval -3 

   ptp role master 

! 

interface Ethernet11 

! 

interface Ethernet12 

! 

interface Ethernet13 

! 

interface Ethernet14 

! 

interface Ethernet15 

! 

interface Loopback0 

   ip address 10.10.20.1/32 

! 

interface Management1 

   ip address 172.16.103.13/24 

! 

interface Vlan10 

   ip address 10.0.1.1/24 

! 

ip routing 

! 

ip route 10.10.10.1/32 192.168.11.1 

ip route 10.10.10.2/32 192.168.21.1 

ip route 172.16.101.0/24 172.16.103.1 

ip route 172.16.102.0/24 172.16.103.1 

! 

router bgp 10000 

   neighbor 10.10.10.1 remote-as 1000 

   neighbor 10.10.10.1 update-source Loopback0 

   neighbor 10.10.10.1 ebgp-multihop 

   neighbor 10.10.10.2 remote-as 2000 

   neighbor 10.10.10.2 update-source Loopback0 

   neighbor 10.10.10.2 ebgp-multihop 

   redistribute connected 

   redistribute static 

! 

end 
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9 Enterprise Network, Monitoria e Log collection 

9.1 Introduzione 

In questo capitolo estendiamo il laboratorio virtuale introducendo una rete Enterprise su cui risiedono: 

• Firewall router 

• Server di monitoria 

• Server di log collection 

• Jump Host 

• Client Office 

La rete Enterprise configurata nel laboratorio virtuale si appoggia un di un istanza di vEOS, a 

differenza della rete di Produzione lo switch è configurato in Layer 2, tutte le porte sono in access ad 

eccezione della eth1 che è in trunk ed interfaccia lo switch con il firewall. 

Questo trunk trasporta tutte le vlan necessarie a emulare una piccola rete enterprise, è una 

semplificazione, ma è sufficiente ad introdurre alcuni concetti fondamentali del secure by design. 

Le vlan introdotte sono le seguenti: 

- vlan 100: rete ufficio, contiene unicamente client. 

- vlan 101: rete server, contiene unicamente server che erogano servizi di vario genere. 

- vlan 102: rete di managment, contiene di norma i jump host da cui poi si 

amministrano server o apparecchiature. 

- vlan 103: rete di out of band management, vi si collegano le interfacce di 

management  

Di seguito riporto nella Figura 47 una rappresentazione grafica dell’espansione di rete eseguita. 

 
Figura 47: Interazione tra rete di Produzione e rete Enterprise 
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9.2 Router e Firewall per la rete Enterprise 

In RSI vengono usate delle soluzioni firewall della CheckPoint, benché vi siano delle guide su come 

fare il deploy di un OS GaIA di CheckPoint su EVE-NG, ci si è scontrati con due problemi bloccanti: 

- Impossibilità ad ottenere una licenza in quanto tutta la parte di firewall è in mano ad 

un'altra unità aziendale. 

- Mancanza di know how sulla piattaforma CheckPoint. 

 

Ho optato per adottare opnSense, che già in passato, in altri progetti, si era rivelato affidabile. 

9.2.1 Come istanziare opnSense in EVE-NG 

EVE-NG non ha preinstallata un’immagine di opnSense, questa va importata e poi resa disponibile 

per essere utilizzata in un “lab”. 

Si inizia scaricando il supporto di installazione DVD/ISO da OPNsense: https://opnense.org/download/ 

Utilizzare uno strumento di archiviazione adatto e decomprimere l'immagine OPNsense-21.1-

OpenSSL-dvd-amd64.iso.bz2 scaricata per ottenere il file ISO, io ho usato 7-Zip. 

Dopo di che procedere passo a passo come segue: 

1. Creare una cartella di immagini OPNsense in EVE-NG. 

 
 

2. Carica l'immagine OPNsense-21.1-OpenSSL-dvd-amd64.iso in 

/opt/unetlab/addons/qemu/opsense-21.1 usando WinSCP. 

Quindi accedi a EVE come root usando il protocollo SSH. 

 

3. Vai alla cartella creata e rinomina l'immagine OPNsense-21.1-OpenSSL-dvd-amd64.iso 

caricata in cdrom.iso. 

 
 

4. Creare l'HDD per l'installazione dell'immagine FW di OPNsense. 

 
 

5. Correggi i permessi: 

 
 

6. Crea un nuovo laboratorio EVE e aggiungi il nodo OPNsense appena creato sulla Topologia 

 

7. Avvia il nodo e apri la console (vnc) su di esso 

 

8. Attendere che il nodo si avvii completamente da ISO e utilizzare login con nome utente: 

installer e password: opnsense per avviare l'installazione di OPNsense 

 

root@eve-ng:~# mkdir /opt/unetlab/addons/qemu/opnsense-21.1 

root@eve-ng:~# cd /opt/unetlab/addons/qemu/opnsense-21.1/ 

root@eve-ng:/opt/unetlab/addons/qemu/opnsense-21.1# mv OPNsense-

21.1-OpenSSL-dvd-amd64.iso cdrom.iso 

root@eve-ng:~# cd /opt/unetlab/addons/qemu/opnsense-21.1/ 

root@eve-ng:/opt/unetlab/addons/qemu/opnsense-21.1# 

/opt/qemu/bin/qemu-img create -f qcow2 virtioa.qcow2 10G 

root@eve-ng:~# /opt/qemu/bin/qemu-img create -f qcow2 virtioa.qcow2 

10G 

Formatting 'virtioa.qcow2', fmt=qcow2 size=10737418240 

encryption=off cluster_size=65536 lazy_refcounts=off 

refcount_bits=16 

root@eve-ng:~# /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions 
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9. Usa tutte le impostazioni predefinite e completa l'installazione 

 

Figura 48: Avvio della ISO di opnSense 

 

10. Quando l'installazione è completata e il programma di installazione chiede di rimuovere il 

supporto ISO, arrestare il nodo nel laboratorio, fare clic con il pulsante destro del mouse sul 

nodo e interrompere. 

 
Figura 49: Arresto di una VM in EVE-NG 

 

11. Rimuovi il supporto di installazione cdrom.iso dalla cartella dell’immagine. 

 
 

In questo momento abbiamo un istanza di opnSense pronta per essere usata, ma questa esiste solo 

nel lab che abbiamo usato per lanciare la ISO e fare il setup. 

Occorre rendere questa VM un template globale. 

1. Controllare il numero ID del laboratorio sulla barra laterale EVE "Dettagli laboratorio" 

root@eve-ng:~# cd /opt/unetlab/addons/qemu/opnsense-21.1 

root@eve-ng:/opt/unetlab/addons/qemu/opnsense-21.1# ls 

cdrom.iso virtioa.qcow2 

root@eve-ng:/opt/unetlab/addons/qemu/opnsense-21.1# rm cdrom.iso 
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Figura 50: ID univoco di un LAB EVE-NG 

 

2. Ora si deve convertire l'immagine dalla cartella lab tmp nella posizione predefinita 

dell'immagine. 

Nel comando seguente viene utilizzato l'ID lab (sopra) e poiché abbiamo aggiunto come unico 

nodo al lab l'ID del nodo è 1. 

Il nome cartella dell'immagine OPNsense corrisponde a quello che abbiamo creato in 

precedenza. Il numero 0 nella riga sottostante è il numero POD dell'utente. 

Attenzione il pod o id dell’amministrazione è 0, se si fa la stessa procedura da un altro utente 

bisogna verificare e segnarsi l’id utente. 

 

 

3. Correggi i permessi: 

 
 

Dopo questa procedura in qualsiasi lab sarà possibile istanziare opnSense senza dover ripetere 

l’installazione. 

9.2.2 Configurazione opnSense per il nostro lab virtuale 

L’istanza dell’opnSense per le nostre necessità deve avere almeno 5 interfacce, per questo motivo le 

configuriamo nella VM. 

In un secondo momento con l’introduzione delle vlan la 

necessità delle porte è mutata e due porte non sono state 

usate. 

Le 5 interfacce sono: 

1. vtnet0 → WAN 

2. vtnet1 → LAN → OFFICE 

3. vtnet2 → SERVER vlan101 

vtnet2 → MANAGEMENT vlan102 

vtnet2 → OUT_OF_BAND vlan103 

4. vtnet3 → Non usata al momento 

5. vtnet4 → Non usata al momento 

 

Nella Figura 52 è possibile vedere la web interface di 

opnSense e le interfacce appena descritte. 

root@eve-ng:/opt/unetlab/addons/qemu/opnsense-21.1# cd 

/opt/unetlab/tmp/0/516ba4d5-b43e-4dd1-a1c2-6ea1358ddddb/1 

root@eve-ng:/opt/unetlab/tmp/10/516ba4d5-b43e-4dd1-a1c2-

6ea1358ddddb/1# qemu-img commit virtioa.qcow2 

Image committed. 

root@eve-ng:/opt/unetlab/tmp/10/516ba4d5-b43e-4dd1-a1c2-

6ea1358ddddb/1# 

root@eve-ng:~# /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions 

Figura 51: VM di opnSense 



 

Implementazione di un ambiente virtuale di emulazione per reti IP real time ST 2110 

51/62 
 

 
Figura 52: Overview delle interfacce di opnSense 

 

Di default opnSense blocca tutto il traffico tra le interfacce. 

Vengono offerti due approcci per le regole firewall, quelle definite sotto ciascuna interfaccia o quelle di 

tipo floating. Ho scelto di usare quelle floating perché è possibile avere una overview veloce di tutte le 

regole definite sul firewall. Le regole sono visibili nella Figura 53. 

 
Figura 53: Regole firewall definite 
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9.3 Strumento di monitoria 

9.3.1 Scelta dello strumento 

In RSI è da circa un anno che è in corso una unificazione e migrazione dei sistemi di monitoria. La 

scelta fatta a livello regionale è di usare Zabbix, non avrebbe avuto senso andare a proporre una 

soluzione differente. 

L’intenzione di apportare comunque una miglioria a livello aziendale e un valore aggiunto a questo 

documento ho deciso di optare per Zabbix 5.4 in contrapposizione a Zabbix 5.0 LTS che è la versione 

al momento in uso in RSI. 

La versione 5.4 di Zabbix introduce diverse migliorie, ma quella più inerente al progetto del laboratorio 

virtuale è il supporto nativo per gli switch Arista. 

Nelle versioni precedenti alla 5.4 gli switch arista non erano profilati all’interno di Zabbix ed era 

necessario importare un template terze parti. 

9.3.2 Installazione di Zabbix 5.4 

Per installare Zabbix ho deciso di usare una macchina Linux Ubuntu 20.0.4 LTS. 

Procediamo passo a passo all’installazione di Zabbix 5.4: 

1. Installare Apache e php disponibile già sul repository Ubuntu: 

 
2. Installare mariaDB disponibile già sul repository Ubuntu: 

 
Seguire il widzard a schermo per ultimare la configurazione: 

 

# apt install  apache2 php php-mbstring php-gd php-xml php-bcmath php-ldap php-

mysql 

# systemctl start apache2 

# systemctl enable apache2 

sudo vim /etc/php/7.4/apache2/php.ini 

memory_limit 256M 

upload_max_filesize 16M 

post_max_size 16M 

max_execution_time 300 

max_input_time 300 

max_input_vars 10000 

date.timezone = Europe/Zurich 

# sudo apt install mariadb-server 

# mysql_secure_installation 
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3. Installare il repository di Zabbix versione 5.4 

 
4. Lanciare il seguente comando per installare Zabbix suddiviso nei suoi componenti 

 
5. Creare il database: 

 
Importare lo schema e i dati iniziali: 

 
6. Infine editare il file /etc/zabbix/zabbix_server.conf con la propia password, ad esempio 

DBPassword=password, e riavviare i servizi settando anche l’avvio al boot: 

 
 

9.3.3 Configurazione su Switch Arista per Zabbix 

All’interno del vEOS Arista è possibile configurare una community string per SNMP e definirne i diritti. 

 
Nel nostro caso ho definito una string con valore lab_1. 

9.3.4 Configurazione di Zabbix 5.4 

Una volta eseguito il login uno dei primi passi da compiere è verificare che Zabbix supporti la famiglia 

di device che vogliamo andare a monitorare. Gli switch Arista usano SNMP, di norma ogni produttore 

rilascia un file .mib per descrivere le varie trap che il proprio device può lanciare, ma Zabbix non 

supporta questo formato e di norma va convertito in un template Zabbix. 

Si deve quindi o usare un template terze parti o convertire il mib in template, ma questo è vero con 

Arista solo con versioni di Zabbix inferiori alla 5.4. 

Dalla 5.4, Zabbix offre un supporto nativo, nella Figura 54 è possibile vedere come si presenta il 

template incluso. 

Ora dobbiamo aggiungere i nostri sei switch Arista sotto gli Hosts da monitorare, un esperto di SNMP 

noterebbe subito che nell’host non compare tra i campi la stringa di accesso, questa si definisce sotto 

gli Host Group. 

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-

release_5.4-1+ubuntu20.04_all.deb 

# dpkg -i zabbix-release_5.4-1+ubuntu20.04_all.deb 

# apt update 

# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-

scripts zabbix-agent 

# mysql -uroot -p 

Password 

 

mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin; 

mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password'; 

mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost; 

mysql> quit; 

# zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix 

# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 

# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2 

snmp-server community lab_1 ro 
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Figura 54: Template Arista SNMP nativo in Zabbix 5.4 

 
Figura 55: Aggiungere un host in Zabbix 
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9.4 Strumento di log collection 

9.4.1 Scelta dello strumento di log collection 

A livello nazionale, soprattutto in ambito di cyber security, viene usato Splunk come strumento di log 

collection, purtroppo la versione gratuita di Splunk ha un limite di indexing di 500 MB al giorno. 

In RSI non vi è al momento nessuna soluzione di log collection, volevo quindi proporne una nel mio 

progetto da poi introdurre in azienda. 

Ho condotto un’analisi di mercato ed ho poi scelto GreyLog, sia per le ottime recensioni sia per la 

natura open source della licenza. 

9.4.2 Installazione di GrayLog 3.2.6 

L’installazione di GrayLog è stata eseguita su di una VM centOS 8. 

GrayLog 3.2.6 necessita i seguenti componenti: 

- Java 1.8 LTS 

- MongoDB 

- Elasticsearch 6 

 

1. Installazione delle dipendenze richieste. 

Prima di iniziare, si deve installare Java e altre dipendenze richieste sul server. 

Innanzitutto, installo il repository EPEL con il seguente comando: 

  
 Successivamente, installo Java utilizzando il seguente comando: 

 
Una volta installato Java, lo verifichiamo con il seguente comando: 

  
Dovresti ottenere il seguente output: 

 

Successivamente, installo altri pacchetti richiesti con il seguente comando: 

 
 

2. Installazione di Elasticsearch 

Graylog utilizza Elasticsearch per archiviare i messaggi di log e la sua funzione di ricerca. Per 

impostazione predefinita, l'ultima versione di Elasticsearch non è disponibile nel repository 

predefinito di CentOS 8, quindi dobbiamo aggiungere il repository Elasticsearch al sistema. 

Innanzitutto, importa la chiave GPG con il seguente comando: 

 
 

Quindi, creiamo il repository Elasticsearch con il seguente comando: 

 
 

Aggiungiamo queste linee al file: 

dnf install epel-release -y 

dnf install -y java-1.8.0-openjdk-headless -y 

java -version 

openjdk version "1.8.0_265" 

OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_265-b01) 

OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.265-b01, mixed mode) 

dnf install wget pwgen perl-Digest-SHA -y 

rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch  

nano /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo 

https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
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Salva e chiudi il file, quindi installa Elasticsearch con il seguente comando: 

 
 

Una volta installato Elasticsearch, modifichiamo il file di configurazione principale di 

Elasticsearch: 

 
 

Salva il file, quindi ricarica il demone systemd e abilita Elasticsearch per l'avvio al riavvio del 

sistema con il seguente comando: 

 
 

Quindi, riavvia il servizio Elasticsearch con il seguente comando: 

 
 

3. Installazione MongoDB 

Graylog utilizza MongoDB per archiviare configurazioni e meta informazioni. Per impostazione 

predefinita, MongoDB non è disponibile nel repository standard di CentOS 8, quindi sarà 

necessario creare un repository per MongoDB. 

 

Puoi crearlo con il seguente commando e aggiungendo la configurazione: 

 
 

Salvare e chiudere il file, quindi aggiornare il repository con il seguente commando, dopo di 

che installere MongoDB: 

[elasticsearch-6.x] 

name=Elasticsearch repository for 6.x packages 

baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/oss-6.x/yum  

gpgcheck=1 

gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch  

enabled=1 

autorefresh=1 

type=rpm-md 

dnf install elasticsearch-oss -y 

nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml 

 

cluster.name: graylog 

action.auto_create_index: false 

systemctl daemon-reload 

systemctl enable elasticsearch 

systemctl restart elasticsearch 

nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.0.repo 

 

[mongodb-org-4] 

name=MongoDB Repository 

baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/8/mongodb-org/4.2/x86_64/    

gpgcheck=1 

enabled=1 

gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc  

https://artifacts.elastic.co/packages/oss-6.x/yum
https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
https://repo.mongodb.org/yum/redhat/8/mongodb-org/4.2/x86_64/
https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc
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Una volta installato MongoDB, avvia il servizio MongoDB e abilita l'avvio al riavvio del 

sistema: 

 
 

4. Installare e Configurare Graylog Server 

Per impostazione predefinita, il pacchetto del server Graylog non è disponibile nel repository 

standard di CentOS 8, quindi sarà necessario creare un repository per Graylog. 

 

Puoi installare il repository Graylog usando il seguente comando: 

 
 

Una volta creato il repository, possiamo installare il server Graylog con il seguente comando: 

 
 

Dopo aver installato il server Graylog, si dove generare una chiave segreta per Graylog. La si 

può generare con il seguente comando: 

 
 

Dobbiamo anche generare una password sicura per Graylog. Si puo generarlo con il seguente 

comando:

 
 

 

Successivamente, modifichiamo il file di configurazione principale di Graylog e definiamo la 

chiave segreta, la password e altre impostazioni: 

 
 

 

Salva e chiudi il file, quindi ricarica il demone systemd con il seguente comando: 

dnf update -y 

dnf install mongodb-org -y 

systemctl start mongod 

systemctl enable mongod 

dnf install https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-3.2-

repository_latest.rpm -y 

dnf install graylog-server -y 

pwgen -N 1 -s 96 

echo -n your-password | shasum -a 256 

nano /etc/graylog/server/server.conf 

 

password_secret = 

un5R8H7vmoq1japNYvHD2pEkawKyBzZpWeFsfVEk4Ustl5sWPtcdMbgTV18mHyqBn

BK0sk83 

fcEmceTtyNzxntWqWhNPYe9N 

root_username = admin 

root_password_sha2 = 

616384da8ed2fb86db3462ec827bc433256324e323a2438f48ae32930e707065 

root_timezone = UTC 

http_bind_address = your-server-ip:9000 

https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-3.2-repository_latest.rpm
https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-3.2-repository_latest.rpm
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Successivamente, avvia il servizio Graylog e abilita l'avvio al riavvio del sistema con il 

seguente commando$ 

 
 

5. Ora possiamo accedere all'interfaccia web di Graylog usando l'URL http://your-server-ip:9000. 

Dovrebbe vedersi la pagina di accesso di Graylog: 

 
Figura 56: Pagina di login di Graylog 

 

Inserendo il nome utente e la password dell'amministratore si accede.  

9.4.3 Configurazione di un Syslog server in Graylog 

Una volta fatto il primo log in, Graylog non è ancora pronto per ricevere i log con il protocollo UDP 

tipico di syslog. 

Andiamo in System → Inputs e definiamo un nuovo input di tipo Syslog UDP come illustrato nella 

Figura 57. 

systemctl daemon-reload 

systemctl start graylog-server 

systemctl enable graylog-server 

http://your-server-ip:9000/
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Figura 57: Graylog Input Syslog UDP 

9.4.4 Configurazione su Switch Arista per Syslog server 

All’interno del vEOS Arista è possibile configurare l’invio dei log a multipli log server. 

Nel lab EVE-NG ho configurato lo Spine-01 ed il Leaf-01 per mandare i propri log verso il Graylog 

installato. 

Sulla startup-config è possibile vedere la seguente configurazione: 

 
 

Spiegazione dei comandi Arista: 

- logging permette di entrare nell’ambito del sistema di log interno allo switch 

- buffered definisce cosa loggare in console 

- trap definisce cosa mandare al syslog server 

- host definisce indirizzo e porta del syslog server 

- source-interface definisce l’interface da cui inviare al syslog 

  

! 

logging buffered notifications 

logging trap notifications 

logging host 172.16.101.91 514 1514 

logging source-interface Management1 

! 
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10 Conclusioni, valore aggiunto e prossimi passi 

10.1 Valutazioni complessive sulle sfide affrontate 

Questo progetto mi ha permesso di consolidare il know how in ambito Broadcast che non faceva parte 

del mio bagaglio professionale. Gli anni spesi nell’ambito puramente IT non mi avevano permesso di 

confrontarmi con queste tecnologie, quindi la prima difficoltà che ho dovuto superare è stata proprio 

quella di comprendere le tecnologie che i colleghi del Tecnical Broadcast utilizzano nel loro 

quotidiano. 

La seconda sfida è stata confrontarmi con l’universo del networking, chi lavora in una grossa azienda 

saprà bene che all’interno dell’IT c’è una netta distinzione tra il ruolo di sistemista e di network 

engineer, io arrivando dal primo dei due non avevo nessuna esperienza in merito di networking. 

Gli studi fatti in Supsi mi hanno aiutato in parte, infatti le tecnologie di rete utilizzate durante questo 

progetto sono all’avanguardia e non erano mai state presentate in nessun corso seguito nel percorso 

di studio. 

La terza sfida affrontata è stata motivare il management di RSI ha investire un capitale in questo 

progetto, mostrando loro i risultati delle analisi di mercato e tecniche che sono state fatte nella fase 

iniziale del progetto, portandoli così ad acquistare licenze software e hardware. 

10.2 Il valore aggiunto per RSI e Supsi offerto da questo progetto 

Il progetto realizzato ha un grande valore per RSI, non è infatti relegato al fine di produrre questo 

lavoro di diploma, ma lascia in azienda una serie di soluzioni che verranno adottate ed usate nell’arco 

dei prossimi anni. 

Le complicate sfide che il personale tecnico di RSI dovrà affrontare verranno, almeno in parte, 

superate o semplificate grazie agli strumenti che sono stati proposti e implementati durante questo 

lavoro. 

Nel dettaglio: 

• EVE-NG Learning Center (Pro), correttamente installato in modalità Cluster, verrà utilizzato 

dal personale RSI, selezionato per il progetto Campus, per formarsi sull’EOS di Arista e sulle 

caratteristiche che una rete Spine and Leaf per ST 2110 deve necessariamente 

implementare. 

• Zabbix 5.4 ha dimostrato il vantaggio di usare una versione di questo software che include un 

supporto nativo per gli switch Arista 

• La proposta di un Syslog server basato su Elasticsearch come Graylog ha dimostrato la 

necessità dell’adozione di uno strumento di questo tipo e ha dato seguito alla richiesta 

ufficiale di un POC su questo prodotto. 

• L’ambiente di network virtualization EVE-NG potrà essere usato anche dopo il suo scopo 

iniziale di formazione come strumento di test per permettere ai network engineer RSI di 

testare nuovi firmware, funzionalità e configurazioni prima di portarle in produzione. 

 

Supsi ha dimostrato presso un grosso datore di lavoro cantonale la validità del proprio programma 

studi e la competenza degli studenti che escono dai loro percorsi formativi. 

 

10.3 Prossimi passi 

Come spiegato nei precedenti paragrafi questo progetto è lungi da essere ultimato, vi sono sia 

migliorie che vi si possono implementare sia passi evolutivi da intraprendere. 

Nel dettaglio ho identificato alcune attività che vanno implementate entro la fine del 2021. 
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• Durante l’implementazione del deployment di EVE-NG è emerso che l’installazione in 

macchine virtuale, sia che esse siano in VMWARE Workstation o ESXi, presenta delle grosse 

limitazioni sia in termine di performance, di funzionalità e espandibilità. 

VMWARE Workstation è limitato dall’host, mentre il problema di ESXi è l’impatto sulle risorse. 

EVE-NG per installazioni in cui si va poi a emulare infrastrutture complesse consiglia 

l’approccio con bare metal per evitare la nested virtualization. 

L’approccio bare metal non è altro che l’installazione dei vari componenti di EVE-NG 

direttamente su di uno o più server fisici. 

In quest’ottica, successivamente all’acquisto della licenza e della verifica che il prodotto 

rispondesse alle nostre necessità, ho convinto il management a ordinare due server fisici. 

L’ordine è partito all’inizio di luglio 2021 ma a causa della crisi dei semiconduttori in corso i 

server sono arrivati solo nell’ultima settimana di agosto. 

La migrazione dell’infrastruttura EVE-NG da me preparata verrà quindi migrata su server fisici 

a settembre. 

• La rete Spine e Leaf da me realizzata è una buona simulazione della rete reale, ma si basa 

unicamente su VLAN. In un’ottica di secure by design sarebbe opportuno introdurre i VRF4, in 

particolar modo quello di management per poter avere una migliore suddivisione tra questa e 

la rete di produzione. 

• Questo progetto ha evidenziato i benefici di un Syslog server, che al momento manca in RSI. 

Qui ho proposto Graylog, il management di RSI ha chiesto che si faccia un POC su questo 

prodotto e che se ne valuti due istanze, una dedicata al networking e una per tutte le altre 

appliances o server che ne volessero fare uso. 

• Integrazione di EVE-NG con l’Active Directory SRGSSR, così da permettere ai collaboratori 

RSI di usare il loro utente di dominio per fare il login. 

 

 

  

 
4 Virtual routing and forwarding: nelle reti di computer basate su IP, il routing e l'inoltro virtuali sono 
una tecnologia che consente a più istanze di una tabella di routing di coesistere nello stesso router 
contemporaneamente. 
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12 Allegati 
 

In questo capitolo presentiamo gli allegati al presente documento. 

12.1 Consegna lavoro pratico 

In accordo con il relatore Angelo Consoli si procede alla consegna del backup del lab EVE-NG 

realizzato nel progetto. 

A causa delle importanti dimensioni dell’archivio la consegna è su chiavetta USB. 

Sulla stessa chiavetta vi è un documento intitolato “Istruzioni di ripristino del backup EVE-NG”. 

12.2 Riservatezza su schemi e documenti RSI 

Durante il progetto ho avuto il privilegio di accedere a documenti e schemi riservati legati al laboratorio 

RSI, presentato nel paragrafo 7.2 “Il laboratorio IP Real Time in RSI”. 

Purtroppo per policy aziendale non sono autorizzato ad allegare questi documenti e schemi. 

12.3 Allegati inclusi 

• Documento “Allegato 1: Schemi di alta definizione SDI, ST 2110 e deployment Ibrido”, 
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