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Tra le nuvole,
i dati... non la testa

Marina Tedone

imbri, nembi, cumuli, strati così
come nella meteorologia ci sono
più tipologie di nuvole anche nel
mondo dell’IT la scelta è piuttosto
ampia. Cloud Computing, Cloud
Storage, Cloud Gateway e così

proseguendo. Il cloud storage affrontato
dal punto di vista delle aziende e da quel-
lo del singolo è un argomento estremamen-
te interessante. Ma andiamo con ordine.
Vediamo la definizione di Cloud Storage
secondo la moderna enciclopedia: “unmo-
dello di conservazione dati su computer in
rete dove i dati stessi sono memorizzati su
molteplici server virtuali generalmente
ospitati presso strutture di terze parti piut-
tosto che su server dedicati” (Wikipedia).
Quindi io utente (individuale o azienda)
posso decidere per molteplici motivi (di si-
curezza, di costi, di spazio fisico o virtuale)
di archiviare i miei dati o una copia di essi
su una... nuvola. Posso quindi affittare a ca-
noni mensili per GB, spesso per gli uten-
ti privati spazi dai 2 ai 5 GB sono gratuiti,

spazio di memorizzazione su risorse che
non mi appartengono, che non so dove
sono e che nonmi devo preoccupare di ge-
stire. Posso aumentare lo spazio a mia di-
sposizione semplicemente cliccando e ac-
quistandolo e non mi faccio venire pesan-
ti mal di testa per fare previsioni sulle ne-
cessità di storage aziendali basandomi sul-
le fantasiose richieste di utenti sempre an-
siosi e poco realistici. Posso delegare ad al-
tri con stringenti Service Level Agree-
ment (SLA) le politiche di messa in sicurez-
za dei miei dati definendo quante volte e
in quanti siti diversi devono essere archi-
viate le mie informazioni sensibili. Le mo-
dalità di accesso? Molto semplici, in gene-
re integrate all’interno delle applicazione
tramite delle API oppure tramite la più clas-
sica e imperitura interfaccia web. Solo rose
e niente spine? Poco credibile. In effetti
qualcosa di cui tenere conto c’è. Innanzi-
tutto un elemento vincolante è la larghez-
za di banda. Tutti i dati come detto viaggia-
no tra la mia azienda e il provider del ser-

C
I dati da gestire aumentano superando le aspettative previste, e i budget
allocati per l’IT finalizzati al supporto degli asset digitali della società non
sonopiù sufficienti: come riuscire a gestire i dati in queste condizioni?
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vizio tramite rete, se non sono in grado di
garantire tramite un network assessment
accurato la quantità di banda che ho a di-
sposizione per fruire del servizio rischio di
trovarmi in guai seri e i non essere in gra-
do di soddisfare i miei utenti. Quindi a
monte sono indispensabili analisi accura-
te di:
- quantità e qualità dei dati da trasferire
- modalità e frequenza di accesso al dato
- larghezza di banda.

Altro elemento da considerare è che se
quella che archivio sulla nuvola è la mia

unica copia del dato dovrò essere certo che,
in caso di malaugurata disgrazia nei data
centre del provider, io sia sempre in grado
di accedere al mio dato secondo dei tem-
pi di ripristino concordati. In alternativa
posso avere due provider di storage e
quindi due copie dei miei dati. Probabil-
mente, inoltre, sarà poco opportuno imma-
gazzinare sulla nuvola, dati ad accesso
estremamente frequente poiché i tempi di
accesso non saranno comparabili a quelli
di dati archiviati in locale (analisi della qua-
lità del dato) anche in funzione della
banda a disposizione (analisi del net-
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Perché dotarsi
di apparecchiature che poi

per la maggior parte del
tempo resteranno

inutilizzate, andando solo
ad incrementare i costi di

gestione e di
manutenzione...



Speciale > Cloud e virtualizzazione dati

antifurto&security aprile 2011

70

work). In ultimo lo
spinoso tema della
sicurezza. I dati
aziendali sono per
loro natura riserva-
ti e come tali devono
essere garantiti. E’ al-
lora opportuno sceglie-
re provider che utilizzano si-
stemi di crittografia AES256
che offrano quindi adeguati
livelli di protezione oppure
scegliere altre tecnologie a
supporto come vedremo più avan-
ti.
L’idea e la tecnologia alla base del
Cloud Storage sono sul mercato
ormai da parecchio tempo ma
hanno stentato a decollare. Molte
aziende che fornivano questa tipo-
logia di prestazioni infatti si dota-
vano di tecnologie di Enterprise
Storage equivalenti a quelle delle
aziende a cui dovevano fornire i ser-
vizi e non erano in grado di fornir-
li a prezzi competitivi. La crisi eco-
nomica, i tagli dei budget IT, la richiesta
di diminuzione degli sprechi, la ricerca del-
l’ottimizzazione ed il passare del tempo,
hanno dato una spinta decisiva alle azien-
de fornitrici in termini di affinamento del-
la proposta e arricchimento dei servizi, e
a quelle acquirenti per verificare nuove me-
todologie di risparmio sui costi inclusi quel-
li estremamente onerosi di gestione. Non
ultimo il fatto che la banda si è finalmen-
te “allargata”
Ma quali aziende trovano maggiore bene-
ficio nella nuvola (intesa nel senso più am-
pio di cloud computing e cloud storage)?
Sicuramente le startup. Fare stime previ-
sionali sulla quantità di potenza di calco-
lo e di spazio di archiviazione dei dati è già
difficile da fare in un’azienda up and run-
ning figuriamoci in aziende che sono ap-
punto in un fase di avvio. A maggior ragio-
ne se non si è certi della crescita che si po-

trà raggiungere e i tempi necessari per far-
lo. Ecco allora che la formula “paghi solo
quello che usi” è certamente efficace ed
efficiente abbattendo drasticamente i co-
sti di investimento in infrastrutture. Altra
categoria di aziende sono quelle che per
natura di business hanno dei picchi di ne-
cessità che rapidamente crescono ma al-
trettanto rapidamente si sgonfiano. Per-
ché dotarsi dunque di apparecchiature
che poi per la maggior parte del tempo re-
steranno inutilizzate andando solo ad in-
crementare i costi di gestione e di manu-
tenzione oltre che a diventare velocemen-
te obsolete in attesa del successivo utiliz-
zo? Le aziende di piccole e medie dimen-
sioni, le filiali di grandi aziende possono
beneficiare della possibilità di non dover-
si dotare di nutriti gruppi di personale IT.
Più in generale a fronte delle analisi di cui
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sopra tutte le aziende possono trovare il
giusto mix di strumenti tra acquisiti e af-
fittati.
Si disquisiva precedentemente delle mo-
dalità di accesso alla nuvola dove ho ar-
chiviato i miei dati che possono essere tra-
mite API o via web e dei problemi di si-
curezza connessi. In alcuni casi può quin-
di essere utile dotarsi di un “cloud stora-
ge gateway”. Si tratta di fatto di un server
che fa da interfaccia tra le applicazioni
aziendali e il o i provider di storage, ren-
dendo alle applicazioni stesse completa-
mente trasparente il luogo fisico di resi-
denza del dato. Questi apparati fornisco-
no anche altri importanti servizi addizio-
nali quali la deduplica del dato per dimi-
nuire le necessità di banda, la compres-
sione, la possibilità di fare caching dei dati
più frequentemente acceduti, la crittogra-

fia, il backup. In particolare le funziona-
lità di crittografia “end to end” sono mol-
to apprezzate per ovviare agli accessi
alle informazioni da parte di organismi
non autorizzati.
Vediamo cosa dicono i guru delle previsio-
ni sul futuro di queste tecnologie. In anti-
tesi con l’oggetto il futuro è previsto mol-
to “soleggiato”. IDC prevede un crescita
anno su anno del 27% fino al 2014 arrivan-
do ad ottenere da parte del Cloud Stora-
ge una quota di mercato su tutto lo stora-
ge (incluso ovviamente quello tradiziona-
le) del 12%. Gartner Group sostiene che
le nuove tecnologie inclusi i Cloud Stora-
ge Gateway faciliteranno l’acquisto dello
spazio virtuale andando ad indirizzare so-
prattutto i problemi di sicurezza.
Insomma essere fra le nuvole sarà sempre
più di moda!
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