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Introduzione

Negli anni i sistemi informativi si sono di sempre più numerosi sistemi, le soluzioni sono passate da modelli verticali
a silo a sistemi integrati ed interagenti fra di loro a differenti livelli, tutto ciò ha fatto accrescere in quantità e varietà
le comunicazioni all’interno delle farm, spesso questo tipo di comunicazione viene definito come traffico east-
west. Questo accrescimento in numerosità e varietà, comporta una crescente difficoltà a controllare le
comunicazioni fra componenti ed identificare eventuali connessioni malevole diventa molto difficile e time-
consuming..

Gartner defines micro-segmentation as “the process of 
implementing isolation and segmentation for security 
purposes within the virtual data center.” 

Further, micro-segmentation “reduces the risk of a 
lateral spread of advanced attacks in enterprise data 
centers and enables enterprises to enforce consistent 
segmentation policies across on-premises and cloud-
based workloads.”
Gartner, “Technology Insight for Microsegmentation,” March 2017; “Hype
Cycle for Cloud Security 2017,” July 2017

Perché la Microsegmentazione

La Microsegmentazione è una risposta a queste esigenze di monitoraggio e limitazione, che inizialmente è
stata realizzata come estensione al concetto di segmentazione delle reti di comunicazione ad opera degli
strumenti di network management.



5

Segmentazione Fisica vs Regole Logiche 

L’approccio tradizionale  “fisico” alla microsegmentazione, basato sulla segregazione di segmenti di rete ha 
posto nel tempo sempre maggiori problemi oggettivi in quanto rende strettamente interdipendenti aspetti fisici 
legati alle regole di indirizzamento di rete e, in sostanza, alla realtà infrastrutturale esistente,  con le esigenze 
“logiche” di segregazione e controllo delle applicazioni.  

La trasposizione di “regole” logiche  in configurazioni fisiche tende quindi a diventare molto complessa ed 
estremamente  fragile rispetto a qualsiasi variazione del network.
Inoltre, inevitabilmente tali regole sono limitate al mondo della connettività: per esempio non possono essere 
espresse nei termini dei processi applicativi che devono interagire e neppure di utenze (personali o tecniche )

Segmentazione Fisica Regole

Rappresentazione delle regole strettamente vincolata
alla infrastruttura, alle tecnologie e al contesto fisico
nel quale i sistemi operano.

È estremamente difficile ottenere regole
espressive e che siano comunque invarianti
rispetto al contesto dei network ospitanti

I problemi sono ulteriormente accresciti nei contesti ibridi, che prevedono sistemi fisici on-prem, 
virtualizzati e in cloud, in quanto ognuno di questi ambienti vorrebbe gestire il networking con 
famiglie di tecnologie specializzate e differenti fra loro.   
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La microsegmentazione software

Utenze
Le regole possono essere espresse in 
termini di utenze e gruppi.

Processi applicativi
Le regole posso discriminare 
comunicazioni da e verso specifici 
applicativi anche se originate da e 
verso le medesime interfacce di rete.

TAG 
Ogni sistema può essere 

associato a quante Tag
identificative si voglia, 

associabili 
manualmente o 

automaticamente da 
sorgenti quali naming

convention, DB di asset 
management, CMDB, 

ecc.  

L’approccio software alla 
microsegmentazione permette di astrarsi 
dal contesto fisico di un sistema 
informatico complesso.
Le regole possono essere costruite a 
livello logico ed essere espresse in termini 
di etichettature (TAG) di identificazione 
dei sistemi articolate a piacere.

La semplicità e espressività delle regole fa sì che possano 
essere definite in modo logico, veloce ed efficace.
Le regole non dipendono più dalla tecnologia e sono stabili 
nel tempo e nello spazio.
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Microsegmentazione software:  applicazioni

Isolamento del traffico in 
raggruppamenti specifici  all’interno 

di una infrastruttura

Segmentazione Infrastrutturale Micro SegmentazioneSegmentazione Applicativa

Isolamento del traffico sulla base di 
ambiti applicativi e contesti 

Definizione di regole di accesso  da 
e verso specifiche applicazioni e 

processi e tipologie di utenti

Esempio: Isolamento del traffico fra 
sistemi di produzione, di test e di 
sviluppo, indipendentemente ove 

questi siano fisicamente.
Esempio: Isolamento del traffico e 

delle utenze abilitate sulla base 
delle piattaforme applicative e dei 
gruppi di lavoro ad esse associati

Esempio: Isolamento del traffico e degli accessi 
sulla base di servizi aziendali  e/o gruppi di lavoro 
: DBA, limitatamente a tool e protocolli specifici
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Un aspetto chiave: la Visibilità

La microsegmentazione software 
permette di ottenere una completa 
visibilità dei propri flussi dati interni, 
non mediata dalla continua necessità 
di complesse correlazioni e  
interpretazioni dei dati.
Di conseguenza l’identificazione  dei 
flussi è certa, immediata  e mai 
ambigua.

Tutto ciò permette la facile 
definizione di regole di allerta e 
blocco  semplici e assolutamente 
generali

In ogni flusso sono 
visibili:
Origine  e destinazione, 
Utenza chiamante
Processi interessati
Tag associate 

La visibilità permette:
efficacia, efficienza,  assenza di ambiguità
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Infrastruttura di controllo e gestione

Visibilità a livello di processo / utente

Un unico Rule 
Engine flessibile e 

potente

Gestione semplice, uniforme per 
ogni contesto, resiliente ai 

cambiamenti e predisposta alla 
automazione

La microsegmentazione software fornisce una visione completa ed interattiva della propria 
infrastruttura e permette una gestione centralizzata delle regole ed il monitoraggio della della loro 
applicazione, ottenendo un livello di visibilità impareggiabile in termini di  completezza e 
immediatezza delle informazioni ottenute.
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Microsegmentazione software: Use case tipici

Isolamento del traffico in 
raggruppamenti specifici  all’interno 

di una infrastruttura

Infrastructure Segmentation Micro SegmentationApplication Segmentation

Isolamento del traffico sulla base di 
ambiti applicativi e contesti 
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Il cloud
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• In continua e persistente crescita a livello mondiale: non può essere trascurato.
• Declinato in differenti modalità sta inevitabilmente impattando le nostre vite, le nostre aziende, le nostre infrastrutture IT
• Ci obbliga a ridefinire i nostri concetti di isolamento perimetrale e tutta la tecnologia a questo collegata.

La migrazione al cloud:
Può avvenire secondo differenti approcci, in ogni caso espone le nostre piattaforme 
a nuove e differenti complessità, aggiungendo un nuovo e diverso livello di 
modellazione della rete e dei servizi a quanto già in essere. 
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Una strategia di migrazione al cloud

Move to Cloud

• “Migration 
to” Readiness
Assessment

• Migration 
Readiness
Planning

• Migration 
Execution

Innovate in the 
cloud:

• Application 
Enhancement

• Cloud Test 
Automation

• DevSecOps
Setup

Run the cloud

• Deployment 
Automation

• Application 
Centric
Performance 
Management 
& Monitoring

La microsegmentazione software permette:
- di eliminare le tematiche di ridefinizione delle regole di networking dal percorso 
critico di un progetto di migrazione al cloud
- di rendere scalabilità della infrastruttura e networking indipendenti fra loro
- di semplificare radicalmente la definizione di processi di automazione 
“infrastructure as a code”, grazie al tagging.
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eliminare le regole di networking dal percorso critico di progetto

Va
nta
gg
i

• Accelerazione tempi
• Semplificazione progetto
• Indipendenza da Cloud Prov.
• Protezione immediata wkld
• Supporto a configurazioni
ibride

L’eliminazione della necessità di ridefinizione delle regole di 
networking dal percorso critico di un progetto di migrazione al 
cloud è possibile grazie 
-alla completa astrazione dal contesto fisico sia as-is che to-
be, la definizione delle regole può essere effettuata su 
sistemi live addirittura prima dell’avvio della migrazione (es. 
monitoring) e accompagnare i sistemi in tutto il percorso di 
migrazione.
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scalabilità della infrastruttura e networking indipendenti fra loro

Va
nta
gg
i

• maggiori economie di scala 
nel ciclo di vita della 
piattaforma
• maggiore reattività a mutate 
esigenze di business

La possibilità di rendere le esigenze di scalabilità e quelle di 
networking indipendenti fra loro avviene grazie al fatto che
- le regole di monitoraggio sono logiche ed è sufficiente 
“taggare” opportunamente i nuovi componenti affinché a 
questi vengano istantaneamente applicate le corrette regole
- eventuali cambiamenti a livello di indirizzamento che 
possano rendersi necessari per le mutate numerosità o 
caratteristiche fisiche dei workload non hanno alcun effetto 
collaterale sulle regole di protezione e monitoraggio 
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Semplificazione della definizione di processi di automazione

Va
nta
gg
i

• maggiori economie di scala 
nel ciclo di vita della 
piattaforma
• maggiore reattività a mutate 
esigenze di business e di 
infrastruttura

La opportunità di semplificare radicalmente la definizione di 
processi di automazione “infrastructure as a code”,  avviene 
grazie al fatto che
-è sufficiente applicare le opportune “tag” in fase di 
definizione di ogni singolo workload o container si voglia 
creare via automazione affinché a questi vengano 
istantaneamente applicate le corrette regole di 
comunicazione
- la gestione dei flussi  diviene più semplice e basato su un 
modello “dichiarativo” e “stateless” in conformità con la 
filosofia generale della automazione in cloud 
- Il networking può quindi essere gestito in modo separato e 
focalizzato solo a tematiche di indirizzamento 
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La tecnologia
La Microsegmentazione software così come descritta in questa presentazione si basa sulla tecnologia innovativa di 
Guardicore Centra:  

“Guardicore is a data center and cloud security 
company.
We provide the simplest, most intuitive way to protect 
your organization’s critical assets through micro-
segmentation”

Top 25 Promising Young 
Start-ups for 2017

Gartner 2018 Cool 
Vendor 2018 InfoSec Awards 

winner for Cloud Security
5/5 Stars Rating - Best Buy 

Recommendation third year in a row
5/5 Stars rating on 

Glassdoor

Chosen to be an AWS 
Security Hub Partner 
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Conclusioni

La gestione dei flussi di comunicazione 
all’interno delle infrastrutture IT da quasi 
trent’anni è stata gestita da apparati fisici 
che si avvalevano delle possibilità offerte 
dall’indirizzamento TCP-IP.
Sostanzialmente applicando regole di 
filtraggio del traffico in fase trasmissiva 
dopo le sorgenti e prima dei  riceventi.

Forse è giunto il  momento di valutare in 
contesti specifici quali le comunicazioni 
interne fra sistemi del nostro sistema 
informativo nuovi approcci tecnologici 
basati su  controllo centralizzato e 
distribuzione delle regole, in grado di 
integrare nativamente anche le nozioni di 
applicazione / processo sorgente e 
utenze coinvolte nella comunicazione.   
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Q&A
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Carlo Falciola, carlo.falciola@exprivia.com

Vieni a trovarci al nostro virtual desk!
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