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Elsag Datamat è il polo di eccellenza ICT del gruppo Finmeccanica, all’interno del 
settore di Elettronica per la Difesa e la Sicurezza.  
Fornendo noi ingegneria sui sistemi, quindi risposte ai problemi che i clienti di volta 
in volta ci pongono, vorrei in primis accennare a quella che penso essere la risposta 
per l’Homeland Security: il modello NATO per una DII (Defense Information 
Infrastructure). La soluzione che qui presento è basata su tecnologia Cloud e 
rappresenta il risultato del progetto di ricerca e sviluppo RESERVOIR (Resources 
and Services Virtualization without Barriers) del VII Programma Quadro della 
Commissione Europea.  
La questione dell’Homeland Security è legata non solo a problemi dovuti ad attacchi 
antropici, ma anche a catastrofi naturali. Non si può risolvere il problema né 
chiudendosi al mondo, né sperando nella buona sorte, né decidendo di non 
dischiudere più informazioni. Ancor peggio sarebbe fornire le informazioni in modo 
poco chiaro. Oggi l’unica soluzione è quella di fare sistema per fare in modo che tutti 
gli attori dell’Homeland Security collaborino fra di loro tenendo in considerazione le 
proprie responsabilità e condividendo le informazioni e le risorse secondo un modello 
di gestione che permetta il controllo, la sicurezza e l’affidabilità. Abbiamo a 
disposizione miriadi di informazioni puntuali che provengono dallo spazio piuttosto 
che da sensori a terra dedicati alla protezione di infrastrutture critiche o di 
informazioni sanitarie; quello che dobbiamo fare è metterle a fattor comune in modo 
che compongano un unico sistema. Un sistema unico che non può risiedere in una 
sola stanza, ma deve essere distribuito. La risposta è un modello architetturale che 
faccia sì che tutti i servizi e le risorse possano essere fornite ai fruitori in modalità 
Service Oriented.  
Le principali necessità a cui deve rispondere il Cloud sono l’interoperabilità, la 
sicurezza e la garanzia di continuità operativa. La soluzione Cloud è un’esperienza 
utente e un modello di business utile per definire un nuovo paradigma che permetta di 
scalare in modo massivo la fornitura di servizi, applicazioni e dati. Da un punto di 
vista interno di gestione dell’infrastruttura noi possiamo vedere il Cloud come una 
modalità di aggregazione di un elevatissimo numero di risorse virtualizzate che 
consente la vista dei Data Center federati come se fossero un’unica risorsa integrata. 
Non si tratta solo di virtualizzare tutto, ma di farlo facendolo vedere come se fosse 
un’unica cosa.  
La soluzione RESERVOIR che presento oggi non è ancora sul mercato, perché è il 
risultato di un progetto di ricerca e sviluppo iniziato dal 2008 e guidato da IBM 



Israele con molti partner industriali (noi di Elsag Datamat, SAP, Telefonica, Sun, 
Thales e altri). Questo progetto ha come goal finale un’infrastruttura Cloud per il 
mondo del Business, ma i requisiti dell’Homeland Security si sposano molto bene 
con quelli del Business, quindi una soluzione fornita dal progetto RESERVOIR può 
essere adatta anche a risolvere il nostro problema.  
Elsag Datamat partecipa a questo progetto all’interno di una strategia di ricerca e 
sviluppo partita nel lontano 2000, quando il Grid cominciava a prender piede. In 
questo tipo di tecnologie noi abbiamo visto dei supporti per i nostri business 
principali su vari domini, tra cui la Difesa. RESERVOIR vuole abilitare la gestione e 
il dispiegamento di servizi complessi attraverso differenti domini amministrativi. La 
soluzione tecnologica del progetto è quindi quella di attraversare diversi domini: non 
solo Private Cloud, non solo Public Cloud, non solo Companion Cloud, ma una 
Cloud realmente ibrida che tenga in considerazione tutte le varie problematiche di 
sicurezza, di accesso, di costo e di Service Level Agreement. Non descrivo nel 
dettaglio l’architettura del progetto, ma esso si è occupato e si sta occupando di tutti i 
livelli architetturali: da chi fornisce il servizio e deve descriverlo in maniera fruibile a 
chi gestisce l’allocazione delle risorse e ottimizza la virtualizzazione delle stesse. Si è 
tenuto conto anche di una serie di layer trasversali, i più importanti fra questi sono la 
security e la federation. In termini di federation l’obbiettivo di RESERVOIR è quello 
di fornire una Cloud ibrida che metta insieme l’utilizzo di una Cloud Privata, 
completamente controllata nel proprio dominio amministrativo, la possibilità di 
sfruttare una Cloud Pubblica, e quella di sfruttare la Cloud di un partner con il quale 
si ha una mutual trust. Oggi i domini amministrativi diversi sono separati da barriere, 
l’obbiettivo di RESERVOIR è quello di oltrepassare queste barriere tenendo in 
considerazione i diversi livelli di sicurezza che devono essere rispettati dalle 
informazioni, dai dati e dalle applicazioni che vogliamo distribuire su queste varie 
infrastrutture. Quindi più la Cloud è pubblica e più intrinsecamente sicuri devono 
essere i dati e le applicazioni che lì migrano. Ovviamente più ci si può fidare e più il 
servizio costa, mentre più i Service Level Agreement sono bassi e più bassi sono i 
costi.  
Esistono in RESERVOIR tre possibilità di distribuire i carichi di lavoro e i servizi in 
base alla confidenzialità dei dati. In caso di bassa sensibilità si possono far migrare i 
propri processi su una Public Cloud, in caso di medio livello di confidenzialità si 
possono tenere in casa o al massimo su una Partner Cloud, mentre in caso di alta 
sensibilità si fa girare tutto in casa propria. Nel momento in cui la propria macchina è 
scarica si possono ritirare i processi più critici, quindi si abbatte il costo di dover 
affittare delle risorse. Qualora questi processi abbiano applicato uno scambio di 
informazioni con dei processi che ancora risiedono sulla Cloud del proprio partner, il 
sistema RESERVOIR deve fare in modo che non ci sia discontinuità e che il servizio 
continui a rimanere vivo seppur i processi girano su domini fisici diversi. Ovviamente 
tutto questo ha un prezzo: nel momento in cui termina si paga la propria Partner 
Cloud. Tutto ciò risponde ai tre principali requisiti: l’interoperabilità tra tipi diversi di 
Cloud, la sicurezza (perché il sistema gestisce i limiti delle diverse tipologie di 
Cloud) e la continuità di servizio.  



Confrontando RESERVOIR con lo stato dell’arte si vede che esso permette la 
federazione fra tipi differenti di Cloud, permette la migrazione in tempo reale senza 
perdere la continuità di servizio e senza mantenere storage condiviso, offre 
monitoraggio e gestione dell’account e del billing per l’utilizzo dei Data Center e 
delle Cloud, fornisce l’estensione Open Virtualization Format (uno degli standard più 
comuni) per quanto riguarda l’elasticità e la fornitura in tempi rapidi delle risorse, e 
garantisce meccanismi di sicurezza che permettono di gestire una sorta di Virtual 
Area Network attraverso macchine fisiche e virtuali su domini e siti diversi. Tutto 
questo mi fa dire che RESERVOIR è lo stato dell’arte per tutti questi aspetti. 
RESERVOIR si colloca più verso l’Infrastructure as a Service che nel Software as a 
Service: non fornisce infatti il servizio finale, ma un middleware e dei protocolli tali 
per cui tutta l’infrastruttura può essere utilizzata nel modo migliore.  
In conclusione, la Homeland Security è un problema intrinsecamente distribuito, che 
quindi ha bisogno di risposte che sfruttino risorse distribuite, e il modello NATO ne è 
un esempio architetturale. L’interoperabilità, la sicurezza e la continuità del servizio 
sono bisogni che accomunano il mondo del Business con quello della Difesa, quindi 
RESERVOIR è una soluzione che sicuramente può essere adattata ai nostri problemi. 
Noi dunque come Elsag Datamat vediamo in RESERVOIR, progetto che ora si sta 
avviando verso l’ultima fase, una risposta tecnologica che risponde bene ai bisogni 
della Difesa. Tutto ciò che abbiamo imparato all’interno di questo progetto lo 
porteremo e lo metteremo a fattor comune insieme a quella che è la nostra missione: 
essere agnostici da un punto di vista di soluzioni tecnologiche per poter fornire la 
migliore risposta ai requisiti dei nostri utenti.  


