
Assicurare attendibilità nel cloud 
Trasformate le sfide di sicurezza in opportunità

Figura 1. Spingere le infrastrutture cloud verso maggiore conformità e affidabilità. Questa 
soluzione può aiutare le aziende a risolvere le sfide di sicurezza e conformità. 
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Sintesi 
Le aziende devono affrontare una maggiore concorrenza, oggi più che mai. I modelli di 
business innovativi stanno rivoluzionando il mercato, costringendo anche le aziende 
più importanti a trasformare radicalmente il modo di fare business. Le grandi aziende 
devono innovare per restare al passo rispetto alla concorrenza, offrire nuovi servizi per 
attrarre e trattenere nuovi clienti e mantenere i costi più bassi possibile. 

Al cuore di queste iniziative si colloca il cloud aziendale. Un cloud ben progettato offre 
ai decision maker aziendali straordinari livelli di flessibilità e crea l'opportunità per una 
costante innovazione, tramite lo sviluppo rapido e iterativo di nuovi servizi e modelli 
di business. Al contempo l'IT ottiene una maggiore efficienza operativa, continuando a 
soddisfare i requisiti di prestazioni, costi e flessibilità. 

Quando realizzano infrastrutture cloud virtualizzate, le aziende devono in ogni caso 
prendere in considerazione la sicurezza delle informazioni, la conformità alle normative, 
la geolocalizzazione dei server, il geofencing e l'affidabilità. Anche se queste tecnologie 
sono in grado di velocizzare le operazioni e ridurre i costi, possono anche presentare 
particolari rischi per la sicurezza e la conformità, che le aziende devono affrontare 
(vedere la Figura 1). Questi rischi influiscono direttamente sulla privacy e la governance 
dei dati, poiché i carichi di lavoro virtuali e i relativi dati possono spostarsi tra vari 
dipartimenti e aree geografiche. 

Le violazioni della sicurezza delle informazioni sensibili possono portare a conseguenze 
disastrose dal punto di vista aziendale o legale. Quando si verifica una violazione, 
è compito dell'IT risolverla: per evitare questi problemi, le aziende devono impegnarsi 
a individuare una soluzione in grado di garantire l'affidabilità di tutti i loro sistemi e 
hypervisor. 

Controllo limitato
Nuovi rischi di sicurezza
Migrazione del carico di 
lavoro senza restrizioni
Posizione del carico di 
lavoro
Necessità di sicurezza 
dei dati

Verifica
Affidabilità
Conformità
Geolocalizzazione
Sovranità dei dati
Crittografia dei dati
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Soddisfare tutte queste esigenze richiede che il cloud venga 
sviluppato in base a un modello di architettura appropriato. 
Gli addetti ai lavori stanno giungendo alla conclusione che il 
passaggio a un’infrastruttura definita tramite software (SDI) 
soddisfa questo requisito. L'SDI rappresenta una visione per un 
ambiente interamente controllato da software veloce e reattivo. 

HyTrust, VMware e Intel hanno unito le loro forze per offrire 
una soluzione cloud che consente all'IT e ai dirigenti aziendali 
di realizzare un'infrastruttura virtualizzata affidabile e gestita in 
modo sicuro, basandosi su una funzionalità nota come radice 
di attendibilità hardware. La radice di attendibilità, abilitata 
dai processori Intel® Xeon®, fornisce una base su cui gli altri 
elementi di sicurezza del sistema possono fare affidamento. 
Grazie a questa soluzione, le aziende possono incrementare 
le caratteristiche di affidabilità, sicurezza e conformità delle 
loro infrastrutture IT, sfruttando appieno tutti i vantaggi della 
virtualizzazione e del cloud. 

L’importanza dell’affidabilità in un’infrastruttura 
virtualizzata 
Affinché un'infrastruttura sia attendibile, anche i suoi host, archivi 
di dati, hypervisor e governance devono esserlo. Ciò significa 
che gli host devono trovarsi in posizioni note con configurazioni 
previste. Gli archivi dati virtuali devono essere crittografati e 
la decodifica deve essere possibile solo quando sia il carico di 
lavoro che l'host risultano attendibili. 

Fornendo attendibilità a livello di piattaforma e hypervisor, 
le tecnologie Intel e i prodotti HyTrust cloud-aware, HyTrust 
CloudControl* (HTCC) e HyTrust DataControl* (HTDC) offrono le 
fondamenta essenziali per il controllo, la visibilità, la sicurezza 
dei dati, la gestione e la conformità in un’infrastruttura cloud 
virtualizzata VMware. Con queste soluzioni, l’IT può applicare 
policy per far sì che i carichi di lavoro vengano eseguiti solo 
su piattaforme attendibili. Possono inoltre implementare la 
geolocalizzazione, in modo che i dati e i carichi di lavoro non 
vengano mai eseguiti in sedi diverse da quelle previste. Grazie 
all’implementazione di policy definite, i dati possono essere 
crittografati e decrittografati in posizioni affidabili e l'IT può 
eseguire verifiche per garantire che tutti gli utenti e i processi 
seguano queste policy. 

Risolvete il problema dell’affidabilità, per ogni cloud 
L’attestazione dei sistemi è un processo critico sviluppato per 
misurare e definire l’attendibilità di sistemi e hypervisor. All’avvio 
del server, le soluzioni di HyTrust e VMware, la tecnologia 
Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) e il Trusted 
Platform Module (TPM) utilizzano un processo di attestazione 
sicuro per stabilire se il sistema e l’hypervisor sono attendibili o 
meno. Il TPM, spesso descritto come una radice di attendibilità 
hardware, è essenzialmente un processore di crittografia che 
consente lo storage, il recupero e l’attestazione di chiavi e 
misurazioni. 

Utilizzando il software HyTrust su un'infrastruttura affidabile, gli 
amministratori possono definire pool di elaborazione attendibili 
e fornire allocazione dei carichi di lavoro, verifica, ripristino 
e reportistica sul cloud. I pool di elaborazione attendibili 

consentono all'IT di ottenere i vantaggi di un ambiente cloud 
dinamico applicando al contempo livelli superiori di protezione 
per i carichi di lavoro più strategici e importanti. Possono anche 
abilitare la separazione di tali carichi di lavoro da quelli delle 
applicazioni d'uso abituale. Basandosi su policy e informazioni 
affidabili, queste soluzioni garantiscono che carichi di lavoro e 
dati specifici rimangano entro limiti geografici predefiniti. 

Gli amministratori della sicurezza possono impostare e applicare 
policy e vincoli omogenei a livello di carico di lavoro virtuale, in 
modo che solo gli amministratori possano utilizzare determinati 
sistemi e accedere a determinati dati. Sfruttando le capacità di 
verifica e di logging delle soluzioni è possibile valutare le azioni 
di amministratori con privilegi con il livello di dettaglio granulare 
essenziale per l'analisi forense della sicurezza. 

Esaminate le soluzioni 
Le soluzioni cloud attendibili comprendono software di 
virtualizzazione VMware; prodotti HyTrust CloudControl e 
HyTrust DataControl eseguiti su server fisici o virtualizzati; TPM; 
e Intel TXT, una tecnologia integrata nei processori Intel® Xeon®. 
TPM è supportato nella maggior parte dei computer di livello 
enterprise oggi sul mercato, mentre Intel TXT è disponibile di 
default nella maggior parte dei server basati su processori Intel 
Xeon forniti dai principali OEM di server. VMware ha abilitato 
funzionalità di base VMware vSphere* e VMware ESXi* con 
supporto diretto e integrato per le soluzioni Intel TXT, TPM e 
HyTrust. 

Intel TXT fornisce un processo di esecuzione intrinsecamente 
attendibile. Impiega una combinazione di hardware e software 
per stabilire una radice di attendibilità hardware. HTDC e HTCC 
utilizzano le informazioni acquisite dall'attestazione come base 
essenziale per il controllo, la visibilità e la gestione del cloud e 
per un maggiore livello di sicurezza. 

I parametri relativi a server, BIOS e hypervisor (compresi i tag 
delle risorse del server, che contengono la sua ubicazione 
geografica) sono archiviati nel TPM. Ad ogni avvio del server, 
il servizio di attestazione HyTrust utilizza Intel TXT per stabilire 
un'attendibilità complessiva basata su hardware, confrontando 
tramite crittografia i parametri di avvio del BIOS e del sistema 
operativo, i tag delle risorse e altri componenti rispetto a un 
database di valori conosciuti e attestati. Se i parametri acquisiti 
durante l'avvio del sistema corrispondono ai valori previsti per il 
BIOS, il firmware e l'hypervisor, il sistema viene etichettato come 
affidabile; se non lo sono, viene considerato inaffidabile. HTCC 
utilizza i risultati per consentire agli amministratori di impostare 
le policy, comprese le allocazione dei carichi di lavoro, in gruppi 
di server denominati pool di elaborazione attendibili. 

I processori Intel Xeon includono anche Intel® Advanced 
Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI), un 
set di istruzioni specializzate progettate per incrementare le 
prestazioni durante le operazioni di crittografia dei dati. I processi 
di crittografia, decrittografia e rigenerazione delle chiavi rilevano 
e utilizzano automaticamente queste istruzioni. 
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Affidabile Non affidabile

Figura 2. Le tecnologie Intel, VMware e HyTrust si combinano per assicurare che i dati e i carichi di lavoro possano essere spostati ed elaborati solo 
da server affidabili. 

Le soluzioni HyTrust e VMware centralizzano la gestione della 
sicurezza e migliorano il controllo e la visibilità dei dati, ovunque 
si trovino. Le soluzioni HyTrust basate su Web e la console di 
gestione HTCC sono utilizzati per personalizzare le impostazioni 
di configurazione e stabilire policy che contribuiscono a 
proteggere l'ambiente virtuale. La console è dotata di menu per 
impostare le opzioni di autenticazione per amministratori virtuali, 
gestire vCenter Server* e host, definire modelli e controlli delle 
policy per rafforzare la sicurezza e visualizzare i log. Acquisisce 
log estremamente dettagliati e in tempo reale di ogni azione 
dell'amministratore tentata, negata o approvata nel data center 
virtualizzato, rafforzando al contempo le policy di sicurezza 
dell'azienda. 

VMware vSphere e VMware vCenter* offrono robuste capacità di 
virtualizzazione a tutto campo e una gestione degli hypervisor 
semplice e unificata. Molte aziende utilizzano già le soluzioni 
di virtualizzazione VMware per gestire i propri ambienti cloud, 
rendendo così le soluzioni HTCC semplici da integrare nelle 
infrastrutture VMware esistenti. 

HTCC, un'appliance virtuale compatibile con VMware vSphere, è 
caratterizzata da interdipendenze integrate con VMware vCenter. 
Risiede tra l'infrastruttura e gli amministratori delle VM e, quando 
viene inviata una richiesta, determina se quest'ultima è conforme 
o meno alle policy di sicurezza aziendali e la approva o la rifiuta 
di conseguenza (vedere la Figura 2). 

Tramite il logging di tutte le richieste, produce record utilizzabili 
dall'IT per l'auditing, la risoluzione dei problemi e l'analisi. HTCC 
fornisce il supporto per cloud privato, logging, Active Directory, 
accesso root, autenticazione a due fattori, segmentazione 
dell'infrastruttura virtuale, rafforzamento dell'host, 
implementazione di policy multi-tenant, servizi di approvazione 
secondari, crittografia e gestione delle chiavi. 

Il software HTDC è una soluzione robusta e flessibile per la 
sicurezza e la crittografia/decrittografia dei dati. La gestione 
delle chiavi basata su policy offre controllo automatizzato e 
gestito a livello centrale di tutte le policy. Dal momento che 
il software fa parte di una VM, la crittografia viene trasferita 
con la VM da un host fisico a un altro. HTDC fornisce inoltre 
un’esclusiva capacità di gestione delle chiavi, che consente al 
titolare dei dati di mantenere la piena proprietà delle chiavi. 

Sfruttando le robuste capacità funzionali e la flessibilità 
offerte da HTCC e HTDC, le imprese possono assegnare 
controlli dei confini basati su attendibilità e geolocalizzazione. 
L'utilizzo di tag di geolocalizzazione basati su hardware e 
l'implementazione di policy consentono di controllare dove 
sono ubicati i sistemi e dove vengono eseguiti carichi di lavoro 
e dati. Possono anche garantire che i dati siano decrittografati 
ed eseguiti solo su sistemi attendibili e/o ubicazioni conosciute 
e approvate. Il controllo dei confini abilita un'ampia gamma di 
casi d'uso aziendali per garantire la sicurezza dei dati, tra cui 
l'implementazione di policy specifiche per garantire l'isolamento 
dei carichi di lavoro. 
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Riepilogo 
L'affidabilità offerta dalle soluzioni HyTrust, VMware e Intel rende 
possibile la sicurezza dei dati, la geolocalizzazione e il controllo 
dei dati per l'infrastruttura cloud virtualizzata. Queste soluzioni 
consentono agli amministratori di impostare e applicare 
policy e vincoli omogenei a livello di carico di lavoro virtuale, 
in modo che solo gli utenti privilegiati possano eseguire e 
utilizzare determinati sistemi. Dal momento che ciascuna azione 
è registrata e disponibile per l'auditing, i controlli granulari 
delle soluzioni garantiscono che le azioni di amministratori e 
utenti rientrino nelle policy. Fate riferimento alla Figura 3 per 
comprendere come i prodotti HTCC e HTDC si connettono a 
pool di elaborazione attendibili in un’implementazione cloud 
sicura. 

Nel momento in cui il reparto IT conosce quali sistemi e 
hypervisor dell'infrastruttura virtualizzata sono affidabili, è in 
grado di ridurre efficacemente i rischi e aumentare la sicurezza. 
Grazie a queste soluzioni cloud, le organizzazioni IT delle 
aziende possono realizzare un'infrastruttura cloud affidabile che 
consenta di soddisfare le esigenze di sicurezza e conformità per 
le attività aziendali mission critical. 

I requisiti normativi variano da Paese a Paese, ma in genere 
condividono obiettivi comuni. Tali obiettivi comprendono il 
provisioning della protezione dei dati per ridurre i rischi in 
caso di perdita o violazione, visibilità e controllo su posizione 
e trasferimento dei dati – sia a livello geografico che di 
dipartimento – e la verificabilità dell'accesso e dell'uso dei dati. 

Intel, VMware e HyTrust hanno collaborato per offrire una 
soluzione che permette all’IT e ai dirigenti aziendali di trarre 
il massimo vantaggio dai benefici del cloud computing, 
garantendo al contempo i massimi livelli di protezione dei dati, 
visibilità e verificabilità necessari per proteggere il loro business. 

Per individuare la migliore soluzione per la vostra 
organizzazione, contattate il vostro responsabile Intel, 
registratevi al Centro IT o consultate il sito Web  
www.intel.it/cloud. 

Figura 3. Interconnessione di HTCC e HTDC a pool di elaborazione attendibili. 
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