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Obiettivi

• L’obiettivo principale è quello di ottimizzare la gestione di dispositivi 
(desktop/portatili) assegnati al personale amministrativo (GA), sui quali 
gli utenti non hanno i privilegi amministrativi e spesso anche il 
semplice aggiornamento di un browser non è immediato e prevede 
l’interazione con il personale del servizio calcolo.

• Un secondo obiettivo è quello di soddisfare le richieste di gestione 
software sui dispositivi (desktop/portatili) degli ‘utenti’ di sezione, in 
particolare di dipendenti e associati

• Ad esempio richieste per il software e la configurazione VPN, l’antivirus, teams, 
zoom, etc., nonostante sia comunque disponibile la documentazione che gli 
utenti possono seguire in autonomia



Punto di partenza (pre covid)
Amministrazione

Uffici / LAN INFNBO

Dipendente 
A

Dipendente 
B

Dipendente 
C

In sintesi:
• In amministrazione ogni 

dipendente ha un desktop
• I desktop amministrativi sono 

postazioni registrate in un 
dominio Active Directory

• I dipendenti non hanno le 
credenziali amministrative

• Eventuali operazioni possono 
essere fatte via Remote 
Desktop con credenziali 
amministrative

• Sono usate GPO lato 
computer e lato utenti per 
alcune configurazioni (es: 
stampanti, shared directory)



Punto di partenza (covid)
Amministrazione

Uffici / LAN INFNBO

Dipendente 
A

Dipendente 
B

Dipendente 
C

SMART / 
HOME

Dipendente 
A

Dipendente 
B

Dipendente 
C

In sintesi:
• Distribuiti in fretta e furia dei 

portatili per poter lavorare 
da remoto

• I portatili remoti sono usati 
come semplici terminali per 
connettersi via VPN + 
Remote Desktop ai desktop 
degli uffici

Parallelamente, vi è stato un 
aumento delle richieste di 
supporto da parte di utenti 
generici per i propri dispositivi 
TS 



Oggi

• Sostituzione del desktop (+portatile prestito) con portatili + docking station
• Portatili con Windows 10LTSC inseriti in dominio AD
• Disco criptato con bitlocker + TPM
• Gestione applicativi con puppet
• Alcune configurazioni via GPO
• Gli utenti non hanno credenziali amministrative
• Desktop Remoto abilitato per supporto amministrativo
• In smart working si attiva la VPN (OpenVPN)
• Manca qualcosa (UltraVNC?) per il supporto da remoto in ambiente utente



Foreman/Puppet/Chocolatey
• Abbiamo deciso di estendere il sistema Foreman/Puppet esistente in sezione e usato per 

la gestione dei server linux.
• Adottato dopo aver seguito l’ultima edizione del corso CCR su Ansible/Foreman/Puppet 

(https://agenda.infn.it/event/19796/)

• Ove possibile sono stati utilizzati moduli Puppet dal repository Puppet Forge e sono state 
sviluppate classi a seconda delle necessità.

• Per l’installazione degli applicativi su Windows, abbiamo scelto il tool Chocolatey che ben 
si integra con Puppet. 

• Abbiamo installato un repository locale come cache del repository Chocolatey di 
comunità e per eventualmente pubblicare applicativi opportunamente pacchettizzati 
internamente 

• E’ stato scelto il tool Nexus Repository Manager (NXRM 3). 



Chocolatey

• https://chocolatey.org/
• Chocolatey è un repository per Windows gestito dalla comunità che ad oggi contiene più 

di 8000 differenti pacchetti software pronti per l'installazione.
• Si tratta del più vasto registro online di pacchetti per Windows: i pacchetti racchiudono 

tutto ciò che è necessario per gestire un particolare programma comprendendo 
procedure d'installazione, eseguibili, file compressi, script, il tutto in un unico file 
compilato (formato nupkg).

• Ogni pacchetto può essere inserito nel repository di Chocolatey dopo aver passato dei 
functional test 

• E’ un repository di tipo community, con tutti i pro e i contro
• Per nostra esperienza, gli update dei software più comuni sono resi disponibili in pochissimo 

tempo
• E’ uno dei tool presenti nel progetto MALT del CERN
• Si integra con puppet



Es: installazione Firefox ESR via chocolatey

C:\WINDOWS\system32>choco info firefoxesr

Chocolatey v0.10.15

FirefoxESR 78.10.1

Title: Mozilla Firefox | Published: 5/4/2021

Number of Downloads: 1221009 | Downloads for this version: 27

Package url

Chocolatey Package Source: n/a

Package Checksum: 
'ZFxWLP3m4FaM1h+AS6AUOrFA6nALrnAcz34CL6Tp36KKUCHO3Ro6fbjSmMybEofpPor3rA4WUspW9QL1hRfG2w
==' (SHA512)

Tags: browser mozilla firefox admin foss cross-platform

Software Site: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

Software License: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/

Summary: Bringing together all kinds of awesomeness to make browsing better for you

Description: Bringing together all kinds of awesomeness to make browsing better for 
you.

[…]

C:\WINDOWS\system32>choco search firefoxesr

Chocolatey v0.10.15

Firefox 88.0.1

FirefoxESR 78.10.1

2 packages found.

• Via web si trovano tutte le informazioni sul pacchetto: https://community.chocolatey.org/packages/FirefoxESR
• Da cmd (privilegi administrator) si può eseguire l’installazione

https://community.chocolatey.org/packages/FirefoxESR


Es: installazione Firefox ESR via chocolatey
C:\WINDOWS\system32>choco list -l

Chocolatey v0.10.15

7zip 19.0

7zip.install 19.0

bitvise-ssh-client 8.48

bitwarden 1.26.3

brave 1.16.68

chocolatey 0.10.15

chocolatey-core.extension 1.3.5.1

FirefoxESR 78.10.1

GoogleChrome 90.0.4430.212

jre8 8.0.291

notepadplusplus 7.9.5

notepadplusplus.install 7.9.5

puppet-agent 6.22.1

skype 8.72.0.82

thunderbird 78.10.2

[…]

zoom 5.6.5.823

22 packages installed.

C:\WINDOWS\system32>choco install FirefoxESR

Chocolatey v0.10.15

Installing the following packages:

FirefoxESR

By installing you accept licenses for the packages.

Progress: Downloading FirefoxESR 78.10.1... 100%

FirefoxESR 78.10.1

Firefox package files install completed. Performing other
installation steps.

[…]

The install of firefoxesr was successful.

[…]

Chocolatey installed 1/1 packages.

See the log for details
(C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).



Puppet su Windows e Integrazione Chocolatey
• Puppet Agent su Windows: 

https://puppet.com/docs/puppet/6.22/servic
es_agent_windows.html

• Moduli Windows su Puppet Forge Repository:
• https://forge.puppet.com/modules?q=windows

&endorsements=approved+partner+supported
&os=windows

• Chocolatey: 
https://forge.puppet.com/modules/puppetlabs/
chocolatey



Alcuni applicativi puppettizzati
• 7Zip
• Acrobat PRO
• Bitwarden
• Bitvise SSH Client
• Firefox ESR
• FreeCad
• Java JRE 8
• Google Chrome
• MS Office 365
• Notepad++
• OneDrive
• OpenVPN
• Puppet agent
• Skype
• Thunderbird
• TrendMicro Agent
• Vibe
• VLC
• WinScp
• Zoom



Nexus Repository Manager (NXRM 3)
• Il repository di comunità di Chocolatey ha delle policy di rate limiting

(https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer#rate-limiting)

• Abbiamo quindi deciso di installare il tool NXRM 3 come cache repository
• https://help.sonatype.com/repomanager3
• Si tratta di un software che permette la creazione e gestione di repository di vari formati (decine di formati supportati).
• In particolare è stato scelto per la licenza (FOSS con l'eccezione che non può essere integrato e commercializzato in prodotti di terze 

parti) e per la gestione dei repository di tipo Nuget, il formato utilizzato da Chocolatey, repository di software per Windows.

• Abbiamo poi creato tre repository e, via puppet, configurato su ogni nodo il nuovo repository locale:
• ccl-chocolatey-proxy: questo repository farà da cache al repository ufficiale di chocolatey. Quando da un host installerà/aggiornerà 

un applicativo via choco, sarà contattato il nostro repository.
• Se l'applicativo non è presente (o non è aggiornato), il nostro repository lo scaricherà da quello di chocolatey.
• Se l'applicativo è già presente, non verrà contattato il repository di chocolatey

• ccl-chocolatey-hosted: questo repository conterrà i pacchetti creati internamente
• ccl-chocolatey-group: questo è un meta repository che fa da endpoint unico per i repository sopra citati.

https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer#rate-limiting


Qualche considerazione su HA e security
• Foreman/Puppet e il repository sono vm su infrastruttura vmware
• Backup regolare, moduli versionati su baltig. In caso di disastro, tutti i client continuano a funzionare 

regolarmente applicando l’ultimo profilo che hanno scaricato

• I servizi non sono esposti, sono raggiungibili solo in LAN e via VPN. Tutte le connessioni sono in SSL
• Se un nodo non riesce a contattare il server Foreman/Puppet per scaricare un eventuale profilo 

aggiornato, il puppet agent comunque applica l’ultimo profilo scaricato disponibile localmente
• Se un nodo non riesce a contattare il repository locale di chocolatey (prioritario), va a contattare quello 

di community (fallback)

• Consideriamo trusted il repo community di chocolatey (così come tanti altri repo o mirror di repo usati 
in ambiente linux)

• Tutto funziona sia se i nodi Windows sono presenti in AD o meno



Qualche risultato (ed effetto collaterale)
Dopo alcuni mesi di utilizzo, riteniamo che questo modello stia dimostrando numerosi benefici, in particolare:

• Semplifica il lavoro del servizio calcolo sia sui dispositivi GA che TS
• Nella gestione di 12 dispositivi GA, valutiamo un risparmio di tempo di 5/10 ore al mese solo per gli aggiornamenti

• Assicura l’aggiornamento degli applicativi in tempi estremamente rapidi
• Assicura che gli applicativi gestiti siano allineati sia a livello di versione software che di file di configurazione

• Un recente cambio di certificato per la VPN è stato trasparente per i nodi puppettizzati, un bagno di sangue per gli altri utenti
• Oltre a tutti i dispositivi del servizio Amministrazione e Direzione, abbiamo puppettizzato anche i dispositivi di alcuni utenti (più di 

20) che non volevano preoccuparsi della gestioni di alcuni software (antivirus, vpn, etc). 

Il provisioning di un dispositivo GA ora prevede i seguenti passi (semi automatizzati):
• Installazione S.O. e updates (tipicamente si fa restore di una immagine tenuta aggiornata)
• Puppettizzazione e installazione applicativi
• Ripristino dati utente

Qualche effetto collaterale
• Alcuni aggiornamenti, a volte, chiudono l’applicativo interessato
• Gli utenti non possono scegliere quali applicativi gestire via puppet in autonomia
• Essendo dispositivi personali (desktop/notebook), vengono anche tenuti spenti per giorni e sulla dashboard di Foreman vengono

segnalati come non sincronizzati.
• Nel bene e nel male, per gli utenti è tutto trasparente (esistono i file di log)



Sviluppi futuri
• Non è ancora un servizio offerto ufficialmente a livello di sezione, ma potrebbe diventarlo. 

• Abbiamo puppettizzato anche nodi di utenti che sono comunque rimasti Administrator del loro dispositivo. 
• Da approfondire la questione della responsabilità individuale e di quella del servizio

• In questo momento abbiamo una configurazione ‘ibrida’ per i dispositivi GA:
• Essendo in AD, alcuni aspetti di configurazione e policy sono gestiti via GPO

• Alcuni applicativi non sono presenti su Chocolatey o non prevedono una installazione unattended. Proveremo a renderli 
disponibili sul repository locale (ad esempio Dike di InfoCert)

• Stiamo approfondendo il tema del CM in ambiente Windows (ad esempio abbiamo seguito il corso Microsoft su System Center Configuration 
Manager)

• Non abbiamo un sistema per l’installazione automatica via rete di Windows

• Abbiamo intenzione di valutare l’uso di VDI (Virtual Desktop Infrastructure) in particolare per i dispositivi GA

• Sebbene abbiamo a disposizione alcune informazioni di tipo Inventory, pensiamo che non siano sufficienti per rispondere 
alle esigenze di Hardware e Software Inventory previste dalle Misure Minime.

• Stiamo valutando alcune tool che comprendano un agent da installare sui dispositivi, sempre via puppet, ad esempio: https://fusioninventory.org/overview/ + 
GLPI (https://glpi-project.org/) come dashboard

• Non abbiamo ancora ricevuto richieste a riguardo, ma quanto fatto per Windows potrebbe essere fatto anche per MacOS

https://glpi-project.org/


Grazie!

• Domande?
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