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CLOUD Computing

Principali modelli originari.
Il CLOUD Computing, caratteristico oggi del mondo delle imprese, è dal punto di vista tecnologi-
co, l’evoluzione di concetti e tecnologie sviluppati in progetti di aggregazione di centri di supercal-
colo con accesso tramite tecnologie web ed uso di tecniche di virtualizzazione (modello Grid
Computing) e, dal punto di vista dell’accessibilità per gli utilizzatori alle risorse di calcolo e di me-
moria, è il modello di business che risponde alle loro istanze rendendo disponibili dette risorse
informatiche in modo distribuito come commodities, alla stregua delle Utilities telefonica, elettrica
e così via (modello detto Utility Computing).
Il principale fattore abilitante del CLOUD computing, oltre alla disponibilità di collegamenti a ban-
da larga ed ultralarga, è la virtualizzazione, in quanto consente al provider del CLOUD compu-
ting la necessaria flessibilità per spostare ed allocare le risorse del computer richieste dall’utente,
dovunque le risorse fisiche siano disponibili.
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Problemi di sicurezza informatica e impatto
sul CLOUD computing
Gli organismi internazionali sia degli USA che
comunitari (v. l’E-Government Act degli USA e
i documenti di ENISA, European Network and
Information Security Agency) definiscono la si-
curezza come la capacità di proteggere le
informazioni e il sistema da accessi, utilizzi, co-
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La virtualizzazione consiste nell’uso di macchi-
ne virtuali, VM, ossia di server, computer virtua-
li che eseguono programmi come server, com-
puter fisici, in virtù dell’implementazione di un
software (ipervisore) unico per una molteplicità
di esse. Ogni VM include il proprio sistema
operativo, librerie di supporto ed applicazioni.
Il disaccoppiamento della VM, ossia l’astrazio-
ne dall’hardware sottostante consente alla stes-
sa VM di iniziare il funzionamento su differenti
macchine fisiche.
Gli outsourcer, ai quali le imprese e la PA si ri-
volgono, sono fornitori che si avvalgono di un
limitato numero di Data Center, ma di ampia
capacità, in cui c’è una concentrazione di risor-
se IT, accessibili via Internet (od Intranet nel
caso di Private CLOUD), che costituiscono
quel paradigma di erogazione di servizi ICT
universalmente denominato CLOUD.
La flessibilità e la semplicità con cui è possibile
configurare i sistemi in CLOUD ne rende possi-
bile un dimensionamento "elastico", ossia ade-
guato alle esigenze specifiche secondo un ap-
proccio basato sull'utilizzo. Esistono vari mo-
delli di erogazione del servizio CLOUD richie-
sto da un utilizzatore, come mostra la tabella ri-
portata sopra.
A seconda poi delle esigenze dell'utente in ordi-
ne al tipo di servizio informatico richiesto, sul
mercato sono disponibili varie soluzioni di
CLOUD computing, sia in ambiente CLOUD pri-
vata che pubblica, che ricadono in linea di mas-
sima in tre categorie, o "modelli di servizio", di
cui si dà di seguito una sintetica descrizione.

Private cloud: un'infrastruttura ICT dedicata ai
servizi richiesti da una singola organizzazione. Si
tratta quindi in sostanza di un tradizionale centro
di elaborazione dati (data center), nel quale però
grazie a tecniche di virtualizzazione si consegue
lʼottimizzazione in fatto di uso delle risorse disponi-
bili.
Public cloud, l'infrastruttura, invece, è di pro-
prietà di un fornitore specializzato nella fornitura
di servizi, il quale mette a disposizione di consu-
matori finali le relative risorse informatiche, che
vengono quindi condivise tra loro. La veicolazione
di tali servizi avviene tramite la rete Internet e im-
plica il trasferimento delle operazioni di trattamen-
to dei dati ai sistemi del fornitore del servizio, il
quale assume pertanto un ruolo importante in or-
dine all'efficacia della protezione dei dati che gli
sono stati affidati. Insieme ai dati, l'utente cede
una parte importante del controllo esercitabile su
di essi.
Hybrid cloud, dove i servizi erogati da infrastruttu-
re private coesistono con servizi acquisiti da cloud
pubblici.

Software as a Service, ossia SaaS. Un fornitore
cloud può fornire lʼaccesso a proprie applicazioni
software, quali E-mail, backup, o strumenti di pro-
duttività nellʼufficio (ad esempio elaborazione di fo-
gli di calcolo o di testi, gestione del protocollo), nel
qual caso si parla di modello di servizio SaaS. La
fornitura, via web, si configura per il cliente cloud
come alternativa ai tradizionali software applicativi
installati sui propri sistemi locali di traffico.
Al cliente non compete, né sarebbe possibile ri-
spettivamente la gestione ed il controllo dellʼinfra-
struttura cloud, sia per quanto riguarda lʼhardware
che il software a tutti i livelli, da quello base a quel-
lo applicativo.
Google Mail è un buon esempio di SaaS, che con-
sente allʼutente di accedere, attraverso il browser,
al servizio di E-mail reso disponibile da Google in
maniera condiviso come un servizio di cui tutti
possono fruire, senza la necessità di disporre di
un programma di posta elettronica installato sul
proprio PC.

Platform as a Service, ossia PaaS. Oppure il for-
nitore può mettere a disposizione dei clienti cloud
via Internet un ambiente costituito da linguaggi di
programmazione e software intermedi (middlewa-
re) nel quale essi possano sviluppare, far funzio-
nare e gestire propri programmi applicativi, e si
tratta allora del modello PaaS. Il cliente non ha po-
tere sulla gestione e sul controllo dellʼinfrastruttura
cloud (rete, server, sistemi operativi, memorie di
massa) sottesa dalla piattaforma software resagli
disponibile, ma mantiene il controllo sulle applica-
zioni software da lui sviluppate e possibilmente
sulle configurazioni dellʼambiente che ospita le ap-
plicazioni.

Infrastructure as a Service, ossia IaaS. Infine
può fornire ai clienti accesso di rete, solitamente
via Internet, alle funzioni di elaborazione dati, di
archiviazione su memorie di massa, alle reti e ad
altre fondamentali risorse informatiche, quale al-
ternativa ai loro sistemi computazionali aziendali.
Si tratta del modello IaaS e grazie alla disponibi-
lità, in termini di servizio fruito, delle suddette infra-
strutture, il cliente cloud è in grado di sviluppare e
far girare, sulla macchina virtuale fornitagli,
software di ogni tipo, dai sistemi operativi ad ap-
plicazioni software.
Il cliente cloud in questo caso non può né gestire,
né controllare lʼinfrastruttura fisica del cloud sotto-
stante, ma ha il controllo sui propri sistemi operati-
vi, sullʼarchiviazione dei dati e sui software appli-
cativi da lui sviluppati, e talora il controllo seppure
limitato sui componenti selezionati del networking,
tra cui ad esempio gli host firewall.
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municazioni, modifiche o distruzioni non auto-
rizzati e di gestire la risposta e il recupero in
caso di guasti o incidenti.
Resilienza[1]e[2] è la capacità di un sistema (re-
te, servizio, infrastruttura, ecc.) di fornire e di
mantenere un accettabile livello di servizio ri-
spetto a vari incidenti e problemi che possono
avvenire nel corso delle normali operazioni.
I danni di incidenti legati alla mancanza di si-
curezza possono essere notevoli e, nell’ambito
dei servizi di CLOUD computing, non una nuo-
va tecnologia, bensì un nuovo modo di erogare
servizi IT con modalità web based, la sfida del-
la cybersecurity, volta a garantire la sicurezza
dei sistemi ICT e dell’informazione, è ancora
più complessa a causa della natura distribuita
delle risorse informatiche in ambiente CLOUD.
Sul fronte inoltre della privacy, in ambiente
CLOUD risulta più complicata la tutela normati-
va della persona interessata, essendo innanzi-
tutto spesso controversa la fissazione della legi-
slazione competente e l’accertamento del ruolo
di “controller” (responsabile del trattamento) o di
“processor” (incaricato del trattamento) ai sensi
dell’art. 2 della direttiva 95/46/CE, svolti, in linea
generale, rispettivamente dal cliente CLOUD e
dal provider CLOUD.
Secondo l’ENISA le maggiori preoccupazioni
per l’adozione dei servizi CLOUD Computing,
specialmente per quanto riguarda i modelli di
erogazione di Public od Hybrid CLOUD nutrite
dalle PMI, riguardano gli aspetti della sicurezza
in ordine a perdita di riservatezza, disponibilità,
integrità e perdita di controllo sui dati, nonché
quelli legati alla protezione dei dati personali
ed alla disomogeneità dei requisiti legali impo-
sti dalla normativa della privacy comunitaria ed
extra-europea.
Invero la distribuzione delle risorse informati-
che in ambiente CLOUD su più siti e la loro al-
locazione dinamica a seconda delle richieste
dei clienti CLOUD che le condividono e dei
conseguenti carichi di lavoro, genera problemi
di security nuovi rispetto a quelli che comporta-
no i tradizionali sistemi informativi.
E’ pur vero, peraltro, che il CLOUD Provider

può garantire standard di sicurezza superiori
grazie ad investimenti ingenti, rispetto ai tradi-
zionali Data Center, con ricorso ad architetture
ridondate e geograficamente distribuite e più
sofisticati sistemi di monitoraggio automatizzati
della regolarità e disponibilità degli accessi al-
le risorse rese disponibili agli utenti.

Clausole contrattuali tra provider e cliente

Contratti
In ambito contrattuale occorre considerare la
specificità del CLOUD Computing, che consi-
ste nella fornitura di servizi, piuttosto che di
prodotti ICT o licenze software, nonché i diffe-
renti tipi di erogazione e modello di servizio ed
infine il tipo dei dati che migrano nella nuvola.
L’Accordo di servizio regola il rapporto contrat-
tuale tra provider CLOUD e Cliente CLOUD e
contiene clausole e regole che trattano i se-
guenti aspetti:
• SLA (Service Level Agreement): un accor-

do formale tra il provider ed il cliente, in cui
sono riportati parametri ed obiettivi concor-
dati tra le parti, denominati SLA (es. massi-
mo tempo di latenza, disponibilità e così
via) e relative modalità di misurazione, stru-
menti di reporting e penali.

• Modello di pricing applicato, del tipo
“pay as you go” con conseguente con-
versione da costi del tipo CAPEX a costi
OPEX sostenuti dal cliente CLOUD, moda-
lità di pagamento e fatturazione.

• Aspetti regolatori: policy di sicurezza. Il
cliente CLOUD deve accertarsi che il provi-
der offra garanzie di tutela dei dati conformi
a quanto previsto dal diritto comunitario, nel
caso di migrazione del patrimonio dei dati
personali consegnatogli in un paese che
non offra un livello di protezione adeguato
alle norme comunitarie.

• Business Continuity e Disaster recovery.
Il cliente dovrebbe far includere nell’Accor-
do misure protettive nei confronti di eventua-
li rischi per la business continuity, tra cui:
- la predisposizione di un sito geografica-

mente separato con transizione senza di-
scontinuità nell’eventualità di un disaster
recovery.

- capacità di intervento del provider ad
esempio con dispositivi di Uninterrupti-
ble Power Supply e generatori di back-
up.

• Lock- in ed exit. Oltre al rischio di un’in-
sufficiente governance dei processi, tipica
dell’ambiente CLOUD, il cliente corre il co-
siddetto rischio di lock-in, ossia di “impri-
gionamento della domanda” (la sua), non

Figura 1 - CLOUD
Computing:

schematizzazione
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solo per effetto di vincoli contrattuali, ma
anche del sostenimento di costi eccessivi,
nel caso egli scelga di abbandonare l'am-
biente CLOUD e tornare ai servizi “in hou-
se”, oppure cambiare fornitore CLOUD.

• Processi e procedure previsti in fase di
terminazione del contratto e restituzione
dei dati all’uscita. Deve essere prevista la
clausola di recesso dal contratto nel caso il
provider (termination for default) non sia in
grado di soddisfare i requisiti fondamentali
di servizio riportati nell’Accordo.

• Sub-appaltatori. Nel caso il provider su-
bappalti la fornitura del servizio CLOUD ad
altri soggetti, investendoli ad esempio di
funzioni di sub-trattamento dati, il cliente, ai
fini della protezione dei propri dati informati-
vi, deve concordare nell’Accordo una clau-
sola che preveda che detti soggetti si obbli-
ghino contrattualmente con quest’ultimo a
soddisfare gli stessi requisiti, nel settore
della sicurezza, del provider.

L’ingegnere dell’informazione
per il CLOUD
La complessità dei sistemi CLOUD che abbia-
mo sinteticamente descritto si riflette in modo
determinante sulla necessità che le attività di
analisi dei requisiti, di scelta dei modelli di ser-
vizio, di definizione dei requisiti contrattuali, di
progettazione delle soluzioni, di verifica sull’e-
secuzione progettuale siano in carico a profes-
sionisti dotati sia delle conoscenze tenciche,
sia della capacità di calare il progetto nell’am-

bito del quadro socio-economico e normativo
contingente.
Queste professionalità sono tipiche della figura
dell’ingegnere dell’informazione (fig 2), per la
quale l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma ha un rappresentante dedicato nel Con-
siglio e ha costituito commissioni specifiche
con l’obiettivo primario di diffondere e promuo-
vere la professione dell’Ingegnere dell’Informa-
zione e delle professionalità legate alle attività
nell’ambito ICT sia a livello provinciale, che re-
gionale e nazionale. Ciò attraverso l'aggiorna-
mento professionale non solo tecnico ma an-
che relativo alla normativa ed agli istituti e alle
metodologie giuridiche ed economiche nel
campo dell'ICT, in modo che i soggetti operanti
in tali attività forniscano adeguate garanzie in
termini di competenza, di formazione, di se-
rietà morale e professionale. ÿ

1 The ability to reduce the magnitude and/or duration of
disruptive events to critical infrastructure. The effec-
tiveness of a resilient infrastructure or enterprise de-
pends upon its ability to anticipate, absorb, adapt to,
and/or rapidly recover from a potentially disruptive
event.[SOURCE: National Infrastructure Advisory
Council, “Critical Infrastructure Resilience Final Report
and Recommendations, September 8, 2009 ].

2 The ability of a system to provide and maintain an ac-
ceptable level of service in the face of faults (uninten-
tional, intentional, or naturally caused) [Source: ENISA,
“Benefits, risks and recommendations for information
security”, novembre 2009].
Si parla “multi-tenant model” per i servizi CLOUD, ba-
sato sulla condivisione di dati tra diversi clienti
CLOUD, che rendendo non fisica, bensì virtuale la se-
parazione dei rispettivi ambienti può dar luogo a criti-
cità circa la riservatezza dei dati di ciascuno di loro.

Figura 2 - La figura
dell’ingegnere
dell’informazione per il
CLOUD a tutela della
stabilità/efficacia del
sistema
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