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Il mio compito è quello di cercare di spiegare, in modo semplice, che cos’è il Cloud 
Computing. Gli interventi degli esponenti dell’industria che seguiranno ne 
approfondiranno poi gli aspetti da un punto di vista più tecnico. 
Sin dall’inizio Internet è stata considerata come una nuvola (Cloud), perché non si 
vedeva dove il messaggio passasse, si sapeva soltanto che partiva da un luogo per 
arrivare ad un altro. Con il termine Computing, invece, si indica l’attività svolta 
genericamente dai computer, che comprende la computazione vera e propria, la 
logica di coordinazione dei processi, e l’archiviazione (storage). Possiamo allora dire 
che il Cloud Computing riguarda lo spostamento del computing da un singolo 
PC/Data Center ad un’infrastruttura complessa basata su una rete geograficamente 
distribuita (tipicamente Internet). 
Il NIST (National Institute of Standards and Technology) dà una definizione piuttosto 
precisa di che cosa sia il Cloud Computing: “Il Cloud computing è un modello che 
abilita un accesso via rete, conveniente e su richiesta, a un insieme di risorse 
computazionali configurabili e condivise (es.: reti, server, storage, applicazioni e 
servizi) che possono essere forniti e rilasciati rapidamente, minimizzando gli impatti 
gestionali e/o l’interazione con i provider dei servizi”. 
Per arrivare al Cloud Computing si è dovuto attendere l’evoluzione di tre aspetti: 

1. il primo è stato l’evoluzione delle reti, che ha portato a passare da un concetto 
di rete isolata, unica e locale (in cui l’aspetto logico e fisico erano 
corrispondenti), alla possibilità di avere delle Virtual Lan, ovvero più reti 
logiche all’interno di una stessa rete fisica, per arrivare infine alla possibilità di 
avere più reti fisiche, geograficamente separate, collegate in modo sicuro 
attraverso le Virtual Private Network (VPN); 

2. il secondo lo si è avuto dal punto di vista dei modelli elaborativi, dove 
l’evoluzione ha fatto si che si sia passati da un concetto elaborativo 
principalmente basato su Mainframe ad un modello basato sul Distributed 
Computing (che permetteva la possibilità di dividere i calcoli più complessi su 
una serie di macchine che ripetevano anche calcoli fatti da altre in un’ottica di 
ridondanza) per arrivare al Grid Computing, che – anche attraverso il concetto 
di organizzazione virtuale – ha permesso di avere una suddivisione 
dell’elaborazione gerarchizzata e più ordinata, in cui ogni macchina svolge 
delle funzioni particolari; 

3. il terzo ed ultimo aspetto ha riguardato l’evoluzione dei paradigmi applicativi: 
si è passati da un concetto in cui una macchina doveva bastare a se stessa, per 



fornire tutto ciò di cui aveva bisogno l’utente, ad una logica client/server 
(nell’ottica del Web 1.0) per cui l’utente aveva una macchina che gli serviva 
per fare le sue operazioni e si rivolgeva all’esterno solamente per determinate 
applicazioni specifiche. Oggi si è arrivati al concetto della condivisione 
avanzata, in un contesto Web 2.0 e Service-Oriented Architecture (SOA), che 
mette la condivisione dell’informazione al centro dell’universo dell’utente. 

L’evoluzione di reti, modelli e paradigmi ha permesso la nascita del modello del 
Cloud Computing, che non è una nuova tecnologia da imparare a gestire, ma un 
nuovo modo per gestire e assemblare tecnologie già esistenti. 
Quali sono dunque le parole chiave di questo nuovo modello? Innanzitutto la 
flessibilità, in quanto si ha la possibilità di avere una riduzione dei costi e uno 
spostamento dei rischi di gestione delle infrastrutture ICT dall’utente a quelle del 
fornitore. C’è poi una maggiore rapidità di aggiornamento, perché è possibile 
aggiornare tutto il parco software istallato attraverso dei particolari meccanismi basati 
sulla virtualizzazione. Un altro aspetto fondamentale è la scalabilità, in quanto la 
potenza elaborativa si accorda automaticamente alle necessità di picco grazie alle 
macchine virtuali, che permettono di spostare la potenza elaborativa a seconda delle 
esigenze. Collegandoci inoltre al Cloud noi possiamo avere i nostri dati disponibili 
non più solo nella nostra postazione, ma da qualunque dispositivo. Quello che diventa 
fondamentale, allora, nell’ambito del Cloud non è più l’applicazione istallata sulla 
macchina, ma il browser per il collegamento. Tutto quanto detto si riassume nel 
concetto della mobilità. Un’altra espressione chiave è quella di continuità operativa, 
aspetto naturalmente molto importante nell’ambito della sicurezza. I concetti di 
Business Continuity e di Disaster Recovery sono infatti impliciti nelle infrastrutture 
basate sul Cloud. 
Il NIST definisce per il Cloud Computing delle tecnologie abilitanti, e le divide in 
tecnologie primarie (che devono essere presenti in ogni sistema di Cloud) e 
tecnologie secondarie (opzionali). 
Le tecnologie primarie sono: la virtualizzazione, la possibilità di utilizzare una 
tecnologia “grid”, le Service-Oriented Architecture (particolari metodi di orientare le 
proprie applicazioni su web per avere una maggiore interoperabilità), il calcolo 
distribuito, le reti a banda larga, il browser come unica piattaforma di accesso e la 
possibilità di utilizzare Software Free e Open Source per abbattere i costi. 
Le tecnologie opzionali, comunque importanti per la realizzazione di un Cloud, sono: 
i sistemi autonomici (cioè capaci di sapersi gestire, configurare e adattare in modo 
autonomo rispetto alle esigenze), le interfacce dinamiche web 2.0, gli ambienti 
applicativi basati sul web, e i Service Level Agreements per poter misurare le 
performance in modo del tutto obiettivo sia da parte del cliente che da parte del 
fornitore. 
Il NIST stabilisce quindi un Framework complessivo del Cloud Computing 
individuando otto caratteristiche: la possibilità di scalare la potenza elaborativa in 
base alla necessità, l’omogeneità fra le varie macchine che forniscono il servizio, la 
virtualizzazione, il basso costo del software, la distribuzione geografica, 
l’orientamento ai servizi, l’elasticità e la sicurezza avanzata. Vengono poi individuate 



cinque caratteristiche essenziali, la più importante delle quali è la possibilità di 
usufruire dei servizi in base alle richieste. Con queste caratteristiche vengono 
individuati tre tipi di servizi: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service 
(PaaS) e Infrastructure as a Service (IaaS). Per realizzare questi servizi vengono 
definiti quattro modelli di realizzazione: la Private Cloud, in cui il cliente crea una 
Cloud indipendente dalle altre e può decidere di gestirla direttamente lui o 
appoggiandosi ad un fornitore; la Community Cloud, riferita a più soggetti che si 
uniscono tra di loro per motivi normativi od organizzativi e condividono alcune 
informazioni (anche in questo caso la Cloud può essere gestita sia direttamente che 
appoggiandosi ad un fornitore esterno); la Public Cloud, normalmente distribuita 
tramite internet. L’unione di due o più di questi tipi di Cloud dà origine all’Hybrid 
Cloud. 
Su una base di infrastruttura hardware - che può essere costituita da normali Data 
Center o dall’unione di altre Cloud, servizi di storage e quant’altro - si appoggiano i 
servizi di Infrastructure as a Service, che sono di solito server, storage e hardware di 
rete con relativo software che vengono messi a disposizione dell’utente per poterli 
gestire e configurare secondo le proprie necessità. 
Le Platform as a Service sono invece quelle piattaforme di sviluppo e deployment 
grazie alle quali, nell’ambito di una Cloud, un qualunque cliente può sviluppare una 
propria applicazione ed effettuarne il deployment nel Cloud stesso per metterla poi a 
disposizione di altri utenti o degli utenti della propria organizzazione. 
Il Software as a Service è costituito da applicazioni utilizzabili tramite internet, o 
comunque tramite browser, la più semplice delle quali potrebbe essere il servizio di 
webmail, ma potrebbe trattarsi anche di sistemi di gestione della logistica o del 
personale. 
Sopra questo stack c’è il web browser utilizzato dall’utente, che a seconda delle sue 
necessità si interfaccerà con uno dei diversi layer di servizi messi a disposizione dal 
Cloud. 
Se tracciamo un grafico con il volume delle ricerche effettuate su Google per il 
termine Cloud Computing, si evince che l’interesse da parte del grande pubblico per 
tale soluzione informatica è esploso a partire dal 2008 e che le ricerche sono più che 
quadruplicate rispetto ai precedenti paradigmi nello stesso periodo di tempo. 
Relativamente alla sola situazione italiana, si riscontra che le ricerche sono 
concentrate ma sporadiche nel tempo, il che significa che in Italia c’è un’attenzione 
soprattutto finalizzata alle nuove informazioni per sapere se il Cloud Computing è 
maturo per le proprie esigenze. 
Quali sono infine le principali preoccupazioni dei potenziali clienti del Cloud 
Computing? All’ultimo posto della classifica c’è la paura che ci siano pochi 
principali fornitori; poi vengono la preoccupazione che intervengano requisiti 
normativi che proibiscano il Cloud o quella che risulti difficile tornare in casa se ci si 
accorge che non si tratta della tecnologia giusta per le proprie necessità. Risalendo la 
classifica si trova la paura che l’on-demand, alla lunga, possa costare di più che 
utilizzare la propria infrastruttura; il timore che ci siano poche possibilità di 
personalizzazione, in quanto esse sono legate agli strumenti provvisti dal fornitore; la 



preoccupazione per una difficile integrazione con la propria struttura IT interna. 
Arrivando alle prime tre posizioni, partendo dalla terza, troviamo la preoccupazione 
per una disponibilità legata a fattori esterni non imputabili all’infrastruttura del 
cliente; il timore per una degradazione delle performance dovuta al sistema messo a 
fattor comune con altri e, infine, giungiamo alla prima delle preoccupazioni: la 
sicurezza. 
Partendo da queste prime tre preoccupazioni (sicurezza, performance e disponibilità), 
e concentrandosi soprattutto sulla sicurezza, il convegno di oggi cercherà di dare una 
risposta attraverso l’analisi dello stato dell’arte del Cloud Computing e di quali sono 
le soluzioni per la questione della sicurezza (specialmente nel campo dell’Homeland 
Security). 
A tal proposito Microsoft ci illustrerà i suoi servizi per il Cloud Computing 
accennando all’esperienza Open Government Data Initiative per il Governo USA; 
Fujitsu ci mostrerà quali sono le sue tecnologie, soprattutto per quanto riguarda 
l’approccio multi-agenzia e le tecnologie dual-use; Oracle ci parlerà delle sue 
tecnologie fondanti per la realizzazione di un Cloud Computing che soddisfi le 
esigenze dell’Homeland Security; IBM ci mostrerà come minimizzare gli impatti 
nell’adozione del Cloud Computing attraverso la governance della stessa ed Elsag 
Datamat, infine, farà il punto della situazione sul percorso di ricerca verso gli scenari 
futuri del Cloud Computing parlandoci del suo progetto Reservoir. 


