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CLOUD E INDUSTRY 4.0
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CLOUD COMPUTING

Definizione del NIST
National Institute of Standards and Technology pubblicazione 800 -145 

Settembre 2011

Il cloud computing è un modello per abilitare, tramite la

rete, l’accesso diffuso, agevole e a richiesta, ad un insieme condiviso e

configurabile di risorse di elaborazione (ad esempio reti, server, memoria,

applicazioni e servizi) che possono essere acquisite e rilasciate rapidamente e

con minimo sforzo di gestione o di interazione con il fornitore di servizi
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CARATTERISTICHE DEL CLOUD

Gestione self-service e on-demand
Le risorse possono essere dinamicamente richieste / prenotate autonomamente 

utilizzando una pannello di controllo accessibile via web

Ampio accesso attraverso la rete
Non è necessaria una specifica dotazione hw/sw per accedere ai servizi, basta un 

dispositivo (PC/Tablet/Smartphone) dotato di un accesso Internet

Condivisione delle risorse
Le risorse sono virtualizzate e condividono lo stesso hardware, riducendo i costi

Elasticità e rapidità
Possibilità di allocare (anche automaticamente) e rimuovere delle risorse/servizi sulla 

base delle necessità

Servizio misurato
Tutte le risorse sono misurate e presentate all’utente attraverso un cruscotto. Si tratta di 

una funzione utile all’ottimizzazione ma anche alla trasparenza dei costi
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MODELLI DI DISTRIBUZIONE

Privato
L’infrastruttura cloud è fornita per uso esclusivo da parte di una singola 

organizzazione comprendente molteplici utilizzatori (ad esempio filiali)

Comunitario
L’infrastruttura cloud è fornita per uso esclusivo da parte di una comunità di 

utilizzatori di organizzazioni con interessi e requisiti comuni

Pubblico
L’infrastruttura cloud è fornita per un uso aperto a qualsiasi soggetto fisico o 

giuridico

Ibrido
L’infrastruttura fa un uso combinato dei modelli di distribuzione precedenti
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MODELLI DI SERVIZIO CLOUD
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MODELLI DI SERVIZI CLOUD: ESEMPI
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NUOVI MODELLI DI SERVIZIO 

IaC (Infrastructure-as-Code)
Si intende la scrittura di procedure che automatizzano la creazione e la configurazione 

della propria infrastruttura.

Questo ha creato sul mercato la nuova figura professionale del DevOps, ovvero una 

figura in grado di creare nuovi servizi combinando le funzioni di piattaforma offerte dal 

cloud

FaS (Function-as-Service)
Un modello generalmente indicato anche come serverless computing

Si tratta di una evoluzione del modello PaS, basato sull’uso delle nuove architetture a 

microservizi

Risulta un modello che semplifica la progettazione e il dimensionamento delle 

applicazioni secondo il paradigma IoT (Internet of Things)

Questo modello obbliga un cambio nella progettazione e sviluppo di applicazioni e 

servizi, che diventano cloud-enabled
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FAS: ESEMPI

AWS Lambda

Consente di eseguire codice senza dover effettuare il provisioning né 

gestire server. Le tariffe sono calcolate in base ai tempi di elaborazione, 

perciò non viene addebitato alcun costo quando il codice non è in 

esecuzione.

Altre implementazioni sono

Google Cloud Functions

Microsoft Azure Functions
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ALCUNI CLOUD PROVIDER

Pubblici (non completo)

Amazon Web Services (AWS)

Google Cloud Platform

Microsoft Azure

Digital Ocean

Aruba

Rackspace

Community

CSI Piemonte (PA)
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NON SOLO CLOUD

Definizione (Wikipedia)

Il Fog computing (o Fog) è un'architettura orizzontale, a livello di sistema, 

utile a distribuire senza soluzione di continuità risorse e servizi di calcolo, 

immagazzinamento di dati, controllo e funzionalità di rete 

sull'infrastruttura che connette il Cloud all'Internet delle Cose (IoT)
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Alcuni dei servizi più interessanti

per l’I4.0
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AWS IOT

Descrizione

AWS IoT fornisce software per dispositivi, servizi di controllo e servizi di 

dati. Il software per dispositivi consente di connettere in modo sicuro 

dispositivi, raccogliere dati e intraprendere azioni intelligenti localmente.



14

GOOGLE CLOUD IOT

Descrizione

I dati dei dispositivi acquisiti da Cloud IoT Core vengono pubblicati in Cloud 

Sistema di messaggistica Publisher/Subscriber per le analisi downstream

Integra una architettura Fog
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MICROSOFT AZURE IOT HUB/EDGE

Descrizione

Microsoft offre una soluzione integrata nella sua piattaforma Azure

chiamata IoT Hub. Lato Edge forniscono una macchina virtuale in grado di 

portare parte delle funzioni dell’Hub vicino al device
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AWS: SUMERIAN

Descrizione

Creare (via web) applicazioni di realtà virtuale e realtà aumentata, 

connettendosi ai dati e servizi della piattaforma AWS e offrendo 

compatibilità con Oculus Go, Oculus Rift, HTC Vive, HTC Vive Pro, Google 

Daydream e Lenovo Mirage
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MACHINE LEARNING

AWS SageMaker

Amazon SageMaker permette a tutti gli sviluppatori 

e data scientist di creare, formare e distribuire 

rapidamente modelli di machine learning

Google Cloud AutoML

Suite di prodotti di machine learning che consente 

di addestrare modelli personalizzati sfruttando le 

tecnologie di transfer learning e Neural Architecture 

Search (NAS) di Google

Microsoft Azure ML

Il servizio offre SDK e servizi per preparare i dati, 

eseguire il training e distribuire rapidamente i 

modelli di Machine Learning
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AWS: FORECAST

Descrizione

Amazon Forecast è un servizio completamente gestito che mette a 

disposizione algoritmi di machine learning, per realizzare modelli 

predittivi sulle serie temporali
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AWS: TEXRACT

Descrizione

Un OCR avanzato che permette automaticamente di estrarre la struttura 

dai moduli. Ad esempio è in grado di distinguere tra etichetta e dato e 

ricostruire il contenuto delle tabelle.
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Conclusioni
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PRINCIPALI SFIDE

Vendor lock-in

Sicurezza

Formazione e Competenze
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VENDOR LOCK-IN

Application lock-in
Spesso dovuto all’uso di formati proprietari o alle differenze in termini di 

funzionalità tra le diverse alternative

Platform lock-in: 
Vincoli dati dall’uso di specifici servizi di piattaforma (e. uso Textract per 

estrarre dati da documenti)

Data lock-in
Limiti (o totale impossibilità) di export dei dati verso altri formati

Tool lock-in
Legato alla disponibilità di specifici strumenti e interfacce

Evitare i lock-in non è banale
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SICUREZZA

I cloud provider offrono ampia compatibilità rispetto a 

policy e regolamenti generali

Ad esempio Google offre le seguenti compatibilità (tra le 

altre)
ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018

AICPA SOC1, AICPA SOC2, AICPA SOC3

HIPAA

GDPR

Tecnologie
Crittografia (usata per la protezione delle comunicazioni)

VPN (Virtual Private Network) per realizzare Virtual Private 

Cloud (VPC) ed isolare le proprie risorse e dati di back-end 

rispetto alla infrastruttura pubblica
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VPC: ESEMPIO
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FORMAZIONE E COMPETENZE

Una scelta sbagliata sulla scelta dell’architettura e degli strumenti può 

avere importanti conseguenze… soprattutto economiche

Certificazione
Google Cloud certifications

Cloud Architect, Data Engineer, G Suite Administrator

AWS certifications

Solutions Architect, DevOps Engineer, Developer, SysOps Administrator

Azure certifications

MCSA: Cloud Platform, MTA: IT Infrastructure, MCSA: Linux on Azure, MCSE: 

Cloud Platform and Infrastructure, and more

Specialisti: Cloud Enabler
Aziende specializzate (tipicamente partner di Cloud Provider) che oltre a sviluppare 

loro soluzioni, aiutano altre imprese nell’accesso ai servizi del Cloud
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