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●  Collaboration 
●  Automation 
●  Lean 
● Monitoring        
●  Sharing 

DevOps Pillars 
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“Observe and check the progress or quality of (something) over a period of 
time, keep under systematic review.” 

                                                            --  
    Oxford Dictionary 

What is monitoring? 
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Infrastructure evolution 

bare metal 

•  tipicamente ~10² host 
•  configurazione statica 
•  host fino all’ EOL dell’HW 

•  istanze pet   
 

virtualizzazione 
•  tipicamente ~10³  vm 
•  configurazione semi-dinamica  
•  istanze pet 

cloud 

•  Il monitoraggio è considerato un asset IT 
e di Business 

•   L’ individuazione e la creazione di 
metriche fa parte del processo di 
sviluppo. 

•  Focus sulla qualità del servizio e 
business KPI 
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Monitoring evolution 

manuale 

•  Iniziato da un operatore e gestito tramite 
checklist 

•  script semplici e processi non 
automatizzati.  

•  Focus sull’ uptime   
 

reattivo 

•  Prevalentemente automatico con ancora 
alcuni task lasciati all’ operatore. 

•  Utilizzati tool come Nagios con controlli 
di default (cpu, memoria,network...) 

•  Focus sulla disponibilità  dei servizi 

proattivo 

•  Il monitoraggio è considerato un asset IT 
e di Business 

•   L’ individuazione e la creazione di 
metriche fa parte del processo di 
sviluppo. 

•  Focus sulla qualità del servizio e 
business KPI 
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Monitoring evolution 
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Information Technology as a customer 
 

Offre ai responsabili dei servizi la possibilità di tenere sotto controllo la disponibilità e la salute 
del sistema. 

 
Business as a customer 

 
Offre ai business owner  una traduzione tra le metriche generate e il business value  del 
proprio sistema,  fornendo al management degli indicatori su quali e quanti sono i servizi 
erogati e in che modo gli utenti li consumano  

 

Monitoring has two customers 



Prometheus 
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●  Prometheus è un tool open-source per il monitoraggio e l’ alerting 

●  Scritto in Go per monitoraggio dei sistemi di SoundCloud. 

●  Ispirato a BorgMon, fa lo scraping delle metriche delle applicazioni (pull) 

What is Prometheus? 
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Client libraries: 

Instrumentation 
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Instrumentation: code 



12 

Instrumentation: jmx exporter 



 
Integrazione con i più popolari sistemi di cloud IaaS e PaaS, tramite i loro 
sistemi di service discovery:  
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Metrics pull in the cloud 

•  AWS EC2 
•  Google Cloud Engine, 
•  Azure, 
•  Kubernetes/Openshift 
•  Openstack 

 

•  Consul - Hashicorp 
•  Marathon - Mesos 
•  Nerve – Airbnb  (zookeeper) 
•  Serverset (zookeeper) 
•  Triton 
•  DNS SRV query 



Discovery degli endpoint delle metriche recuperando gli oggetti kubernetes tramite 
API: 
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Prometheus and Openshift 

node: pod:  

service: 
endpoint: 
ingress: 
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Metrics Visualization 
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Dashboarding with Grafana 
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