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L’intervento del Dott. Palagiano all’inizio di questo convegno ha sottolineato quali 
sono le preoccupazioni di chi deve affrontare il passaggio al Cloud Computing: le due 
principali riguardano la sicurezza e le performance, ma a mio avviso ce ne sono altre 
meno apparenti e più importanti. Ne ricordo tre: la paura di trovare difficoltà nel 
tornare indietro, il timore che il Cloud Computing non cooperi con il proprio 
ambiente già esistente e la preoccupazione che alla fine il pay-per-use costi più 
dell’IT tradizionale. In una parola la preoccupazione è quella di evitare che il Cloud 
Computing diventi Caos Computing.  
Come IBM abbiamo approcciato queste problematiche decidendo di costruire  
soluzioni di Cloud Computing per esigenze specifiche. In questo modo si raggiunge 
in tempi brevi il ritorno dell’investimento, si confronta più facilmente il costo dei 
servizi erogati in modalità Cloud con il costo di quelli erogati con le precedenti 
modalità e si acquista più facilmente familiarità con la nuova metodologia di 
erogazione dei servizi ICT. Inoltre, circoscrivendo l’ambito di applicazione del 
Cloud, si rende anche più semplice un ritorno all’ambiente precedente, se le 
aspettative iniziali non dovessero trovare riscontro.  
A proposito di soluzioni per esigenze specifiche, voglio accennare a uno degli scenari 
su cui stiamo lavorando. In una missione all’estero o in uno scenario di crisi il Cloud 
Computing aiuta nell’allocare rapidamente i servizi IT di cui si ha bisogno per le 
operazioni. Si ha a disposizione un catalogo da cui si può fare shopping portandosi in 
missione esattamente ciò che serve. Non viene invece portato in missione ciò che non 
è strettamente necessario, come ad esempio lo staff  necessario a riconfigurare il 
sistema IT al mutare degli obiettivi o delle caratteristiche delle operazioni. Per le 
operazioni di “shopping” e di riconfigurazione dei servizi IT, possibili grazie al 
Cloud Computing, si avrà così bisogno di meno personale di staff presso il teatro 
delle operazioni. Non dovendo creare da zero, ma lavorando in ambienti 
standardizzati e collaudati, si ha inoltre la sicurezza che in loco i servizi IT 
funzioneranno esattamente secondo le aspettative e le necessità.  
In ambienti di back-office, come la Defense Information Infrastructure (DII), esistono 
alcune applicazioni che richiedono dei picchi di risorse in determinati periodi. Invece 
di allocare sempre risorse ridondanti, attraverso il Cloud si possono allocare le risorse 
solo quando servono, ottimizzandone così i costi.  
Se si vogliono ottenere tutti i benefici che questo approccio permette, si devono però 
governare tutti i processi di Service Management, altrimenti si fa Caos Computing. 
Ognuno dei benefici citati è infatti legato ad uno o più di quelli che le “practice” di 



industria, le linee guida o gli standard definiscono come processi di Service 
Management. ITIL, ad esempio, è una linea guida, una best practice (qualcuno dice 
che è uno standard) che nasce nell’ambiente della Pubblica Amministrazione inglese. 
Ciò dimostra che proprio all’interno della PA viene avvertita una forte necessità di IT 
governance.  
Siccome le esigenze si evolvono, il miglioramento e l’adeguamento continui sono 
necessari.  
La governance però si fa con le persone, e questo a mio avviso è un aspetto 
sottovalutato del Cloud Computing. Il Cloud lo fanno le persone, prima ancora che le 
tecnologie. Da un lato ci sono delle persone che utilizzano i servizi IT e dall’altro 
delle persone che preparano ed erogano gli stessi servizi. Se noi vogliamo mettere i 
nostri utenti nella situazione di poter fare shopping e configurazione rapida di risorse 
e servizi, dobbiamo far evolvere dei ruoli organizzativi che alimentino le tecnologie. 
In particolare ci devono essere ruoli organizzativi che studiano costantemente quali 
contenuti sono necessari agli utenti per operare, e ruoli organizzativi che garantiscano 
i livelli di servizio. Se ritorniamo alle preoccupazioni sulla sicurezza in ambienti 
Cloud, mi chiedo se gli utenti siano soddisfatti di un ambiente “blidato” ma che su 
tutti gli altri livelli di servizio non eroga in maniera soddisfacente. Per IBM è 
fondamentale che le tecnologie intervengano per favorire le persone nella 
realizzazione e nell’utilizzo di ambienti di Cloud Computing. 
Abbiamo detto che dobbiamo realizzare ambienti di Cloud Computing per esigenze 
specifiche perché bisogna acquisire familiarità con il sistema, bisogna tenere sotto 
controllo il ritorno dell’investimento o il rispetto dei limiti di budget, e che si deve 
lavorare sui processi e sull’organizzazione per facilitare il lavoro delle persone: in 
una parola, dobbiamo contestualizzare il Cloud Computing sulla realtà di riferimento.  
Come IBM abbiamo quindi sviluppato una metodologia consulenziale che aiuti i 
nostri clienti in un percorso per capire quale Cloud realizzare per soddisfare le 
proprie esigenze. Senza questo approccio si rischia di fare Cloud un po’ a caso. Per 
questo percorso consulenziale partiamo dalle aspettative verso l’ICT di chi opera sul 
campo e arriviamo a costruire una road map di iniziative progettuali che guida e 
ottimizza le implementazioni di Cloud Computing. Facciamo questo garantendo 
un’assistenza ai nostri clienti sia nella fase realizzativa che nella fase di erogazione 
dei servizi, attraverso figure appositamente formate.  
Come IBM, rispetto alle tecnologie abilitanti e alle competenze tecnologiche, ci 
siamo focalizzati sull’aspetto dell’integrazione di tecnologie e ambienti eterogenei. Il 
Cloud è fatto di standardizzazione dell’eterogeneità. Dal punto di vista dell’hardware 
il nostro approccio cerca di massimizzare l’utilizzo degli investimenti in tecnologie 
già fatti dai nostri clienti.  
Per aiutare le persone a fare governance dei processi di Service Management in ottica 
Cloud, sono state arricchite le funzionalità del software Tivoli. Il software Tivoli 
permette lo shopping all’interno di un catalogo di servizi, l’automazione 
nell’allocazione delle risorse, il capacity planning e la gestione del ciclo di vita dei 
servizi ICT.  



Per le iniziative del Ministero della Difesa queste tecnologie sono già disponibili da 
un punto di vista economico perché l’anno scorso è stato stipulato un accordo quadro 
che permette il loro utilizzo pieno. Inoltre, una parte importante di queste tecnologie 
sono sviluppate dal Laboratorio Tivoli di Roma e quindi la partnership con clienti 
italiani – in particolare con le Pubbliche Amministrazioni romane – di cui ha parlato 
S.E. il Prefetto Basilone all’inizio di questo convegno, è particolarmente facilitata dal 
fatto che chi sviluppa queste tecnologie è italiano e capisce molto bene i problemi 
italiani.  
Come ho anticipato, il nostro obiettivo è quello di aggregare le tecnologie per 
soluzioni mirate a obiettivi specifici. Oltre alla preparazione di servizi ICT per 
missioni remote, un altro settore importante è quello della costruzione di ambienti IT 
per momenti di formazione del personale. Queste ultime sono situazioni in cui si ha 
bisogno di capacità computazionale particolare per periodi specifici e ripetitivi, 
quindi è inutile allocare questa capacità stabilmente. C’è poi il Cloud di ambienti 
storage, che indirizza molto efficacemente  la gestione di grosse quantità di 
immagini, di video o di dati destrutturati (fogli elettronici, documenti in formato testo 
etc,) magari per esigenze limitate nel tempo. Nel Desktop Cloud invece rientrano 
tutte le soluzioni per la collaborazione fra le Forze dell’Ordine, per il coordinamento 
tra chi opera sul campo è chi è nei Centri di Controllo. Le soluzioni Cloud così come 
le stiamo pensando e realizzando in IBM assomigliano ai mattoncini Lego: se prendo 
ad esempio dei componenti di questi tre tipologie di Cloud Computing (Ambienti 
Specializzati, Storage Cloud e Desktop Cloud) posso creare una quarta soluzione 
Cloud che magari va verso il cittadino. Attraverso di essa posso ad esempio 
distribuire al cittadino informazioni su come comportarsi in caso di emergenza, 
terremoto o attacco terroristico.  
Come ultima cosa vi voglio portare un esempio pratico: la nostra soluzione mette a 
disposizione dell’United States Air Force del Ministero della Difesa americano una 
capacità computazionale straordinaria per analizzare gli eventi di cyber security che 
transitano sulla rete. Questa soluzione puo’ compiere azioni, come la prevenzione del 
mailbombing nel campo dell’anti-spamming, che non sarebbero praticabili con 
nessun tipo di realizzazione in casa. Uno dei modi per bloccare un sistema di 
comunicazioni è infatti quello di inviare milioni di mail contemporaneamente verso 
un sistema di posta elettronica. Nessuno potrà mai dotarsi di una capacità 
computazionale tale da poter filtrare tutto questo spamming, a meno di affrontare 
costi esorbitanti; IBM però ha una rete di anti-spamming basata su più centri di 
elaborazione e tarata per elaborare circe due miliardi di messaggi di posta elettronica 
al giorno. Una volta che ha individuato l’attacco, IBM riesce quindi subito a ri-
direzionare lo spamming su uno o più centri. Saturare un sistema che gestisce due 
miliardi di messaggi al giorno è impossibile per un hacker, o almeno è estremamente  
più difficile ed improbabile che saturare un sistema progettato per gestire uno o due 
milioni di messaggi al giorno.  


