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In questo documento viene esaminato il problema della protezione dei dati 
memorizzati sulle unità disco che, inevitabilmente, a un certo punto non 
saranno più sotto il controllo del proprietario. In questo documento viene 
inoltre presentata la tecnologia di crittografia automatica (SED) che può 
essere utilizzata in due modi: per cancellare immediatamente e in modo 
sicuro i dati (ossia per eseguire una cancellazione crittografica o rendere i 
dati illeggibili) e per abilitare il blocco automatico allo scopo di rendere sicuri  
i dati nel caso in cui l'unità venga smarrita o rubata da un sistema mentre è 
in uso. Sono disponibili anche due appendici. La prima include un confronto 
tra le unità SED e le altre tecnologie di crittografia utilizzate per proteggere  
i dati sulle unità. La seconda fornisce un'analisi dettagliata della tecnologia  
di cancellazione immediata e sicura e di blocco delle unità SED, oltre a 
descrivere alcune delle modalità di utilizzo di queste unità con server, array 
NAS e SAN, in ambienti virtualizzati, con sistemi RAID, in ambienti JBOD 
e come unità separate.

Introduzione

Quando le unità disco vengono decommissionate, spostate all'esterno 
dell'ambiente fisicamente protetto dei data center e affidate ad altre persone, 
i dati contenuti rimangono esposti a una serie di elevati rischi. I reparti IT 
decommissionano regolarmente le unità per vari motivi, ad esempio:

• Per restituire le unità per riparazioni in garanzia e non o perché il loro 
contratto di noleggio è scaduto.

• Per rimuovere e smaltire le unità.

• Per preparare le unità all'uso per altre applicazioni.

Prima o poi quasi tutte le unità escono dal data center e dal controllo dei 
rispettivi proprietari. Seagate stima che nei data center ogni giorno vengano 
decommissionate 50.000 unità. Queste unità contengono dati aziendali che 
sono ancora leggibili quando le unità lasciano il data center. Anche i dati di 
cui è stato eseguito lo striping su più unità in un array RAID sono a rischio 
di furto perchè negli array a elevata capacità di oggi anche un singolo stripe 
è abbastanza grande da esporre centinaia di nomi e altri dati personali. 
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Problemi associati al controllo delle unità  
e costi di smaltimento

Per prevenire la violazione dei dati e la conseguente 
necessità di darne comunicazione agli utenti, in conformità 
alle leggi sulla tutela dei dati personali, le aziende hanno 
provato a utilizzare una miriade di metodi allo scopo di 
cancellare i dati memorizzati sulle unità prima del loro 
decommissionamento e della loro possibile caduta in 
mani sbagliate. Le prassi di decommissionamento attual
mente utilizzate per rendere i dati illeggibili richiedono un 
significativo coinvolgimento umano nel processo e sono 
quindi esposte al rischio di errori tecnici e umani.

Gli svantaggi delle prassi attualmente utilizzate per il 
decommissionamento delle unità sono svariate e di vasta 
portata:

• La sovrascrittura dei dati delle unità è un'operazione 
costosa che impegna risorse preziose per giorni. 
L'unità non genera alcuna notifica al termine dell'ope
razione e la sovrascrittura non copre tutti i settori 
riallocati, lasciando di conseguenza tali dati esposti.

• La smagnetizzazione o la distruzione fisica di un'unità 
sono entrambe opzioni costose. Inoltre, poiché è dif
ficile ottimizzare la forza di smagnetizzazione in base 
al tipo di unità, è possibile che sull'unità rimangano 
dati leggibili. La distruzione fisica dell'unità danneggia  
l'ambiente e comunque nessuna di queste due opzioni 
consente di restituire l'unità per la riparazione in garan
zia o alla scadenza del contratto di noleggio. 

• Alcune aziende hanno quindi concluso che l'unico 
modo per decommissionare in modo sicuro le unità 
consiste nel tenerle presso le proprie strutture a tempo 
indeterminato in appositi magazzini. Questa soluzione 
non è però veramente sicura perché la disponibilità di 
un gran numero di unità abbinata all'intervento umano 
non esclude il rischio che alcune unità vengano 
smarrite o rubate. 

• Altre aziende preferiscono affidarsi a servizi di smal
timento professionali. Si tratta di una scelta costosa 
che richiede la riconciliazione dei servizi nonché la  
stesura di rapporti e verifiche interne. Inoltre, il tra
sporto delle unità al centro di servizio mette a rischio 
i dati sulle unità. La perdita di una sola unità potrebbe 
tradursi in milioni di dollari di spese di notifica in caso 
di violazione dei dati.

In luce di questi problemi, non sorprende che in uno 
studio effettuato internamente, IBM abbia scoperto che 
il 90% delle unità restituite all'azienda fossero ancora 
leggibili. Il problema di fondo è che dal data center non 
escono solo le unità, ma anche i dati memorizzati su 
tali unità. 

Crittografia 

Ogni giorno, migliaia di terabyte di dati escono dai 
data center con il graduale decomissionamento dei 
sistemi obsoleti. Se i dati di tutte le unità fossero stati 
crittografati in modo automatico e trasparente, sarebbe 
possibile cancellarli in modo immediato e sicuro. Nella 
maggior parte degli stati USA vigono leggi sulla privacy 
che autorizzano le aziende a non inviare la notifica 
obbligatoria di violazione dei dati nel caso in cui tali dati 
siano stati crittografati. Questo è un aspetto importante 
se si tiene conto che il costo dell'esposizione è alto e pari 
in media a 6,6 milioni di dollari1.

Finora problemi di prestazioni, scalabilità e complessità 
hanno spinto molti reparti IT a non implementare politiche 
di sicurezza basate sull'uso della crittografia. Inoltre, la  
crittografia è spesso stata considerata rischiosa dagli  
utenti meno esperti nella gestione delle chiavi, un pro
cesso che permette alle aziende di poter sempre deco
dificare i propri dati. Le unità con crittografia automatica 
risolvono tutti questi problemi, rendendo la crittografia 
per il decommissionamento delle unità un processo 
semplice ed economico.

Di seguito vengono esaminati due scenari di sicurezza:

• Unità SED che permettono di cancellare i dati in 
modo immediato e sicuro senza dovere gestire chiavi. 

• Unità SED con funzionalità di blocco automatico che 
consentono di proteggere i dati attivi dai furti grazie 
alla gestione del ciclo di vita delle chiavi. 
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Cancellazione immediata e sicura dei dati 
senza gestione delle chiavi

Le unità con crittografia automatica consentono di 
distruggere immediatamente i dati tramite la funzione  
di cancellazione crittografica. In condizioni d'uso normali, 
non è necessario gestire le chiavi di autenticazione (chia
mate anche credenziali o password) per poter accedere ai 
dati sull'unità. L'unità SED esegue la crittografia dei dati 
scritti e decodifica quelli letti senza richiedere l'immissione 

della chiave di autenticazione da parte dell'utente.

Al momento del decommissionamento o della rialloca
zione, è sufficiente inviare il comando di cancellazione 
crittografica all'unità. La cancellazione crittografica pra
ticamente sostituisce la chiave di crittografia nell'unità 
crittografata, rendendo assolutamente impossibile la 
decodifica dei dati crittografati tramite la chiave elimi
nata. Per una spiegazione più dettagliata del funziona
mento della funzione di cancellazione sicura, consultare 
l'Appendice A. 

Le unità con crittografia automatica riducono i costi di 
esercizio dei reparti IT poiché eliminano sia i problemi 
connessi al controllo delle unità che i costi di smaltimento. 
La sicurezza dei dati in linea con le direttive di legge delle 
unità SED consente di proteggere la riservatezza dei dati 
conformemente alle normative Safe Harbor senza alcun 
impatto sull'efficienza dei reparti IT. Inoltre, le unità SED  
semplificano il processo di decommissionamento e con
sentono di preservare il valore dell'hardware destinato 
a essere restituito o riallocato in quanto:

•  Eliminano la necessità di sovrascrivere o distruggere  
 le unità.

•  Permettono di restituire le unità in caso di riparazioni  
 coperte da garanzia o alla scadenza del contratto di  
 noleggio.

• Permettono di riallocare le unità in modo sicuro.

Unità con crittografia e blocco automatici 
con gestione del ciclo di vita delle chiavi 

Oltre a scegliere le unità con crittografia automatica per 
la cancellazione immediata e sicura dei dati al momento 
del decommissionamento, è possibile anche decidere  
di configurare queste unità in modalità di blocco automa
tico per proteggere i dati attivi da possibili furti. Il furto di 
informazioni proprietarie o lo smarrimento di unità stanno 
diventando problemi sempre più critici per le aziende di 
tutte le dimensioni. Inoltre, i responsabili di filiali e piccole 
aziende che non dispongono di un solido sistema di sicu
rezza fisico sono più esposti al rischio di furti dall'esterno.

Per utilizzare le unità SED in modalità di blocco automa
tico, è sufficiente definire una chiave di autenticazione  
che protegga l'unità durante l'uso. Quando si protegge  
l'unità con questa modalità, la chiave di crittografia dei  

dati dell'unità viene bloccata ogni volta che si spegne  
l'unità. Ciò significa che i dati presenti sull'unità SED  
vengono automaticamente bloccati nel momento stesso  
in cui si spegne l'unità o la si scollega dall'alimentazione 
elettrica.

Quando si riaccende l'unità SED, è necessario eseguire  
l'autenticazione per poter sbloccare la chiave di critto
grafia e leggere i dati presenti sull'unità. Questo accorgi
mento consente di proteggere i dati in caso di smarrimento 
ed evitare che possano essere rubati internamente  
o esternamente.   

Il ciclo di vita delle chiavi di autenticazione può essere 
gestito tramite Tivoli Key Lifecycle Manager di IBM 
(chiamato Encryption Key Manager in passato), un pro
gramma software basato su Java che genera, protegge, 
memorizza ed esegue il backup delle chiavi di autenti
cazione a livello centralizzato. Si tratta di un servizio di 
gestione delle chiavi unificato in grado di supportare  
i vari requisiti di tutti i sistemi di memorizzazione, nonché 
delle altre applicazioni di sicurezza. IBM, LSI e Seagate 
supporteranno il protocollo di interoperabilità per la 
gestione delle chiavi presentato a OASIS allo scopo di 
migliorare i propri processi basati su standard aperti.  
Grazie alla neutralità della piattaforma, Tivoli Key Lifecycle 
Manager di IBM offre un metodo semplice ed efficace 
per gestire il crescente numero di chiavi utilizzato in 
ambito aziendale.  

La modalità di blocco automatico delle unità con critto
grafia automatica e Tivoli Key Lifecycle Manager di IBM 
sono descritti in dettaglio nell'Appendice A.

L'utente di un'unità con crittografia automatica può anche 
scegliere di utilizzare inizialmente la funzione di cancel
lazione immediata e sicura e di configurare successi
vamente la modalità di blocco automatica sull'unità. In 
seguito, dopo aver eseguito una cancellazione immediata 
e sicura dei dati ed aver riallocato l'unità, è possibile 
anche tornare a utilizzare solo la modalità di cancella
zione sicura. Quindi, inizialmente è possibile scegliere 
di lasciare impostata la modalità di sola cancellazione 
immediata e sicura dei dati durante il normale utilizzo 
in modo da poter effettuare questa operazione quando 
necessario. In seguito, se si teme che l'unità possa 
essere rubata, è possibile scegliere di utilizzare l'unità 
SED in modalità di blocco automatico per il periodo 
di utilizzo restante dell'unità, creando semplicemente 
una chiave di autenticazione che blocchi la chiave di 
crittografia esistente. Successivamente, ossia quando 
i dati sono stati cancellati in modo sicuro e l'unità SED 
è stata riallocata, il nuovo proprietario può decidere di non 
attivare la modalità di blocco automatico e di utilizzare 
invece la modalità di sola cancellazione sicura in modo 
che sia possibile cancellare in modo sicuro i dati presenti 
sull'unità alla fine della sua vita utile. 
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sione. Questo approccio presenta tuttavia un grosso 
svantaggio perché aumenta la complessità e riduce 
la sicurezza anziché incrementarla, in quanto espone 
chiavi di crittografia permanenti e grandi quantità di 
testo crittografato utilizzando un'unica chiave di critto
grafia. Se occorre crittografare i dati in movimento,  
è consigliabile optare per il protocollo IPSec o FC su rete 
IP. È inoltre meglio che la crittografia dei dati presenti 
su un'unità venga eseguita dall'unità stessa, per i motivi 
descritti di seguito.  

Tutte le tecniche di crittografia delle applicazioni, dei 
database, del sistema operativo e del file system (vedere 
Figura 1), proteggono i dati sulle unità da rischi (prove
nienti da amministratori di database, file o file system o 
da hacker esterni) generalmente presenti nei data center. 
Tuttavia, poiché la crittografia riduce significativamente 
le prestazioni e richiede l'apporto di modifiche non sca
labili alle applicazioni, ai database, al sistema operativo 
o al file system, è possibile crittografare solo una porzione 
limitata dei dati. Per questo motivo gli amministratori 
limitano la crittografia solo ai dati più riservati.

È quindi necessario fare affidamento su classificazioni 
dei dati per poter identificare e individuare i dati riservati. 
Tuttavia è stato ampiamente dimostrato che questo 
processo non consenta di identificare tutte le possibili 
istanze di dati riservati. Classificare i dati è un'operazione 
difficile e laboriosa. Inoltre, le classificazioni dei dati 
sono complesse da gestire, soprattutto nel caso in cui 
i dati riservati possano essere copiati da un sistema di 
origine protetto a un'unità di destinazione non protetta. 
A causa di questi problemi, sulle unità disco vengono 
scritti molti dati riservati non crittografati che rimangono 
accessibili anche al termine della vita utile dell'unità. 

È quindi compito delle tecnologie di crittografia a valle 
del file system fornire una crittografia completa del 
disco e chiudere il varco che può formarsi nel caso in 
cui la classificazione dei dati non riesca a identificare 
tutti i dati riservati. Queste tecnologie evitano che 
i "custodi dei dati" debbano classificare la sensibilità 
dei dati quando un'unità viene rimossa dal data center, 
un'operazione che non solo pone problemi di gestione  
ma contribuisce anche ad incrementare i costi. Le opzioni 
disponibili sono crittografia a livello di fabric, di controller 
RAID (scheda di controllo di un server o sottosistema 
di memorizzazione) e di unità disco. Occorre quindi 
chiedersi quale sia la scelta migliore.

L'uso delle unità con crittografia automatica per la sola 
cancellazione immediata e sicura dei dati fornisce un  
metodo estremamente efficiente ed efficace per decom
missionare in modo sicuro le unità. L'uso delle unità SED 
in modalità di blocco automatico offre tuttavia vantaggi  
ancora più interessanti. L'unità viene praticamente bloc
cata al momento stesso in cui viene rimossa dal data 
center (con o senza autorizzazione). L'amministratore del 
data center non deve quindi effettuare alcuna operazione 
preventiva per proteggere i dati. Ciò previene possibili 
problemi di violazione dei dati in caso di manomissione 
dell'unità e aiuta a proteggere i dati da possibili furti 
interni o esterni.

Confronto tra le tecnologie di protezione  
dei dati memorizzati su unità disco

Non esiste un'unica tecnologia di crittografia in grado di 
proteggere efficientemente ed efficacemente i dati da  
tutte le possibili minacce. Per questo motivo vengono 
utilizzate diverse tecnologie per proteggere i dati dai 
vari tipi di minacce. Le unità con crittografia automa
tica, ad esempio, sono utili per proteggere i dati in 
caso di smarrimento o furto, ma sono inefficaci contro 
le eventuali minacce che possono verificarsi all'interno 
del data center. Ad esempio nell'eventualità in cui un 
hacker riuscisse ad accedere a un server, che ha a 
sua volta accesso a un'unità non bloccata, tale hacker 
sarebbe in grado di leggere il testo inviato dall'unità.  
È quindi importante ricordare che la tecnologia di critto
grafia SED si integra con i controlli degli accessi imple
mentati dal data center, ma non li sostituisce.

La protezione dei dati memorizzati deve essere aggiunta  
a quella dei dati in movimento, ma non deve sostituirla.  
La maggior parte dei dati in movimento trasmessi a valle  
del file system, tramite Ethernet nel sistema NAS o a 
livello di blocco su un sistema SAN, sono fisicamente  
sotto il controllo dell'amministratore del sistema di memo
rizzazione IT e non sono quindi considerati a rischio di 
sicurezza. La prassi più diffusa e utilizzata per proteggere  
i dati in movimento che non sono fisicamente controllati 
dall’amministratore consiste nell'utilizzare il protocollo 
IPSec o FC su una rete IP, ovvero nell'utilizzare chiavi  
di crittografia temporanee durante ciascuna sessione 
per crittografare piccole quantità di dati. L'uso di una  
soluzione di crittografia alla fonte per proteggere i dati  
memorizzati sulle unità disco potrebbe sembrare un'op
zione migliore rispetto all'uso di tecniche di protezione 
basate sulle sessioni, in quanto i dati sono crittografati 
non solo sull'unità disco ma anche durante la trasmis
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• Efficienza di memorizzazione ottimizzata: a 
differenza di altre tecnologie di crittografia, le unità 
SED consentono di comprimere i dati ed espandere 
la capacità per massimizzare lo spazio di memoriz
zazione su disco.

• Maggiore integrità dei dati: le unità SED consentono 
di proteggere le informazioni e di garantirne l'integrità  
futura senza alcun impatto sull'affidabilità o sulla 
garanzia dell'unità disco.

• Prestazioni e scalabilità ottimali: le unità SED 
consentono di sfruttare integralmente la velocità 
delle unità e possono essere scalate in modo lineare 
e automatico. 

• Eliminazione della necessità di classificare i dati: 
per mantenere prestazioni superiori non è necessario 
effettuare complesse e laboriose operazioni di clas
sificazione dei dati.

• Riduzione del numero di operazioni di crittografia: 
le unità SED eliminano la necessità di ricreare le chiavi 
ed eseguire nuovamente la crittografia, poiché la 
chiave di crittografia dei dati non viene mai esposta.

• Sicurezza di alto livello: si tratta del primo modello 
SED riconosciuto da NSA. Le unità SED non indebo
liscono la sicurezza crittografando inutilmente il fiber 
di memorizzazione con conseguente rischio di espo
sizione di testo crittografato e delle chiavi permanenti. 
Le unità SED lasciano alle tecnologie progettate per 
la protezione dei dati in movimento il compito di 
eseguire la crittografia durante la trasmissione.

Alcuni anni fa, prima che Seagate iniziasse a sviluppare 
sistemi di crittografia per le unità disco, l'agenzia statu
nitense per la sicurezza nazionale NSA (National Security 
Agency) ha esaminato il problema della sicurezza dei 
dati e concluso che la soluzione migliore era eseguire 
la crittografia dei dati direttamente sull'unità disco. Così 
come è prassi comune mettere delle guardie il più vicino 
possibile ai gioielli da proteggere, è altrettanto ideale 
crittografare i dati direttamente sull'unità disco perché 
è qui che i dati risiedono. Le unità SED utilizzano una 
tecnologia avanzata per crittografare tutti i dati presenti 
sulle unità, ridurre il costo totale di proprietà per i sistemi 
di memorizzazione connessi direttamente ai server, SAN 
e NAS e offrire innumerevoli vantaggi interessanti: 

• Gestione semplificata delle chiavi: grazie alle unità 
SED non è necessario tenere traccia o gestire una 
chiave di crittografia. Inoltre, in modalità di sola can
cellazione sicura, non è necessario nemmeno tenere 
traccia o gestire una chiave di autenticazione.

• Riduzione dei costi grazie all'uso di una tecno-
logia standard: l'uso di una tecnologia standard di 
settore riduce i costi e consente di utilizzare la stessa 
tecnologia per i sistemi SAN e NAS, i server, i PC 
desktop e portatili e le piattaforme di memorizzazione 
portatili. 

Figura 1   
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sono necessari se l'unità SED viene utilizzata solo per la 
cancellazione immediata e sicura dei dati.

La crittografia SED è un'operazione automatica e traspa
rente, che non richiede costose modifiche alle normali 
infrastrutture di gestione dei sistemi di memorizzazione, 
al sistema operativo, alle applicazioni e ai database. La 
possibilità di comprimere in modo efficiente i dati senza 
che sia necessario creare ulteriori copie offre significativi 
risparmi. Le prestazioni possono essere scalate in modo 
lineare e automatico. Inoltre, la possibilità di crittografare 
tutti i dati senza alcun impatto a livello di prestazioni 
elimina la necessità di costose e laboriose operazioni di 
classificazione dei dati. 

Le unità con crittografia automatica sono basate su 
standard per garantire agli utenti gestibilità, interopera
bilità e costi ottimali. Alla definizione degli standard hanno 
partecipato tutti i principali produttori di unità disco. 
Anche la gestione delle chiavi sta diventando interope
rabile poiché i principali fornitori di sistemi di memoriz
zazione si sono impegnati a supportare il protocollo di 
interoperabilità per la gestione delle chiavi di OASIS.  
Le unità SED sono progettate per essere integrate nei 
prodotti standard, implementati in base ai programmi 

tipici di aggiornamento dei sistemi di memorizzazione.

La crittografia a livello di unità disco fornisce quindi 
convenienza, prestazioni, gestibilità e sicurezza migliori 
rispetto alle altre tecnologie di crittografia. Ciò spiega 
perché molti dei più importanti analisti, produttori di 
sistemi ed enti governativi, come NSA, sono giunti alla 
conclusione che la crittografia debba essere effet
tuata a livello di unità disco. A conti fatti, le unità SED 
rappresentano un significativo avanzamento in termini 
di miglioramento della sicurezza e riduzione del costo 
totale di proprietà dei server e degli array SAN e NAS  
a livello mondiale.

A causa dei minori costi di decommissionamento delle 
unità SED e della maggiore semplicità di gestione per 
i reparti IT, molte aziende stanno valutando l'oppor
tunità di integrare le unità SED nelle proprie politiche di 
sicurezza. Coloro che definiscono tali politiche aziendali 
dovrebbero iniziare ad aggiornarle in modo da prevedere  
l'acquisto esclusivo di unità SED laddove disponibili. 
IBM ed LSI hanno iniziato da tempo a integrare le unità 
con crittografia automatica nelle loro soluzioni e Seagate 
sta rapidamente inserendo le unità SED nell'intera 
gamma di unità disco. Anche altri produttori di unità 
disco hanno iniziato a proporre unità disco SED e tra 
non molto tutte le unità disco includeranno la crittografia 
automatica.

La standardizzazione delle unità SED è destinata proba
bilmente anche a ridurre i costi di acquisizione. La speci
fica aziendale definitiva, pubblicata dal gruppo TCG  
(Trusted Computing Group), è il frutto della collaborazione  
dei sei principali fornitori al mondo di unità disco. Questa 
specifica, che rappresenta lo standard di riferimento 
per lo sviluppo e la gestione di unità con crittografia auto
matica, garantisce l'interoperabilità tra le unità SED di 
produttori diversi. Questa interoperabilità assicura una 
maggiore competitività a livello di mercato e prezzi minori 
per gli sviluppatori di soluzioni e gli utenti finali. Il settore 
delle unità disco ha dimostrato da tempo che l'introdu
zione di standard di settore contribuisce a incrementare  
i volumi e conseguentemente a ridurre i costi. Queste  
economie su grande scala fanno sì che la logica aggiun
tiva a livello di ASIC continui a rappresentare solo una  
piccola porzione del costo dei materiali delle unità. 
L'Appendice B fornisce un confronto dettagliato delle 
tecnologie di crittografia delle unità disco unitamente 
a una descrizione dei vantaggi offerti dalle unità SED.

Conclusione 

Gli amministratori di server e array SAN e NAS hanno 
ottime ragioni per voler crittografare i dati. Le unità con 
crittografia automatica rappresentano una risposta sia 
a queste esigenze che ai dubbi che finora hanno impedito 
ad alcuni professionisti IT di optare per la crittografia 
dei dati. 

I vantaggi offerti dalle unità con crittografia automatica  
sono evidenti. La possibilità di cancellare in modo imme
diato i dati riduce i costi d'esercizio dei reparti IT consen
tendo loro di decommissionare le unità senza preoc
cuparsi di gestire chiavi. Queste unità aiutano inoltre a 
preservare il valore delle unità decommissionate perché 
consentono di riallocare in modo sicuro le unità oppure di  
restituirle per riparazioni in garanzia e non o alla scadenza 
del contratto di noleggio. Le unità SED con funzionalità 
di blocco automatico aiutano a proteggere i dati in caso 
di furto o smarrimento dell'unità, a partire dal momento 
stesso in cui l'unità viene rimossa dal sistema. In altre 
parole, in caso di accesso non autorizzato all'unità, i dati 
non risultano mai esposti. 

Le unità con crittografia automatica offrono inoltre ulteriori 
straordinari vantaggi. Non è necessario tenere traccia e  
gestire la chiave di crittografia per poter recuperare i dati 
perché tale chiave rimane sull'unità, eliminando così 
il problema di non riuscire a decodificare i propri dati. 
È necessario solo tenere traccia o gestire la chiave di 
autenticazione, che può essere salvata in una copia di 
backup, replicata e duplicata nei centri di ripristino di 
emergenza. L'uso e la gestione di questa chiave non 

Unità con crittografia automatica 
per server e array NAS e SAN
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La tecnologia SED semplifica significativamente la 
riallocazione e lo smaltimento delle unità. Per riallo
care l'unità è infatti sufficiente cancellare la chiave di 
crittografia per sostituirla. L'unità elimina la chiave di 
crittografia e la sostituisce con una nuova generata  
casualmente dall'unità. Dopo la cancellazione della 
chiave, tutti i dati scritti sul disco diventano illeggibili,  
ossia non è possibile utilizzare la nuova chiave di crit
tografia per decifrare i dati crittografati con la chiave 
precedente (Figura 2). Viene così ripristinata la configu
razione di fabbrica originale in modo che il nuovo utente 
possa decidere se utilizzare l'unità per la sola cancella
zione immediata e sicura dei dati o in modalità di blocco 
automatico. 

Appendice A: tecnologia delle unità con 
crittografia automatica

Nuove unità con crittografia automatica

Ogni unità con crittografia automatica (SED) genera 
casualmente una chiave di crittografia incorporata 
nell'unità quando è ancora in fase di produzione. L'unità 
SED esegue automaticamente la crittografia di tutto il 
disco. Per ogni operazione di scrittura, prima di essere 
scritti su disco, i dati vengono crittografati utilizzando  
la chiave di crittografia incorporata nell'unità. Per ogni 
operazione di lettura, i dati crittografati presenti sul 
disco vengono decodificati prima di essere letti. In 
condizioni d'uso normali, l'unità SED è completamente 
accessibile al sistema, come se fosse un'unità non 
crittografata. L'unità con crittografia automatica esegue 
la crittografia continuativamente e la funzione non può 
quindi essere disattivata.

Quando l'utente acquista l'unità, la chiave di crittografia 
incorporata è disponibile sotto forma di testo leggibile 
e rimane tale finché l'unità non viene impostata in moda
lità di blocco automatico e non si genera una chiave di 
autenticazione. L'unità esegue la crittografia e decodifica 
di tutti i dati scritti e letti sul/dal disco. Tuttavia, se non si 
definisce una chiave di autenticazione, chiunque può 
scrivere e leggere i dati leggibili presenti sul disco. 

La configurazione del sistema è un'operazione abba
stanza semplice. L'utente deve decidere se utilizzare 
l'unità SED in modalità di blocco automatico o solo per 
la cancellazione immediata e sicura dei dati. Le sezioni 
che seguono descrivono in dettaglio ciascuna modalità 
di utilizzo.

Tecnologia di cancellazione immediata  
e sicura dei dati

Se si desidera utilizzare l'unità solo per la cancellazione  
immediata e sicura dei dati, è sufficiente iniziare a 
utilizzarla normalmente. Nella modalità di cancellazione 
immediata e sicura dei dati, non è necessaria una chiave 
di autenticazione o una password per decodificare e 
leggere i dati. In questo modo si evitano possibili errori 
di gestione della chiave di autenticazione con il conse
guente rischio di perdita dei dati.
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Al termine dell'autenticazione in fase di avvio, la critto
grafia risulta completamente trasparente al sistema di 
memorizzazione, che può quindi eseguire normalmente 
le sue funzioni tradizionali. La linea grigio scuro nella 
figura 3 rappresenta il flusso di dati costituito da dati 
leggibili. I sistemi di memorizzazione sono ottimizzati 
per i dati non crittografati, per la compressione dei dati 
e l'espansione della capacità.

Il servizio di gestione delle chiavi potrebbe utilizzare 
archivi di chiavi basati su software o hardware per 
creare, assegnare e gestire le chiavi di autenticazione e 
crittografia applicabili a livello aziendale. Per proteggere 
efficacemente il servizio e le chiavi dagli accessi non 
autorizzati, è indispensabile che il servizio di gestione 
delle chiavi sia perfettamente integrato con le politiche 
di sicurezza aziendali.

Inoltre, per essere veramente efficace, il servizio di 
gestione delle chiavi deve comprendere anche funzioni 
di backup, sincronizzazione, gestione del ciclo di vita, 
verifica e archiviazione a lungo termine. L'implementa
zione del servizio di gestione delle chiavi risulta molto 
più semplice se è possibile sfruttare la soluzione di 
memorizzazione ad elevata disponibilità e di ripristino 
d'emergenza aziendale esistente.

Tivoli Key Lifecycle Manager di IBM (che in passato si 
chiamava Encryption Key Manager) è un software basato 
su Java in grado di generare, proteggere, memorizzare 
e aggiornare le chiavi di autenticazione utilizzate sulle 
unità nastro con crittografia automatica di IBM e sui 
sistemi di memorizzazione DS800 di IBM muniti di unità 
con funzione di crittografia completa del disco. Essendo  
un'applicazione Java, Tivoli Key Lifecycle Manager 
può essere utilizzato con sistemi operativi z/OS, i5/OS, 
AIX, Linux, HPUX, Sun Solaris e Windows. Inoltre, 
può essere distribuito come risorsa condivisa in varie 
ubicazioni aziendali per garantire la piena disponibilità 
dell'applicazione.

Grazie all'uso di una piattaforma aperta, alla sua capa
cità di utilizzare le politiche di sicurezza esistenti e al 
suo ambiente ad alta disponibilità su una delle piatta
forme server aziendali più sicure, Tivoli Key Lifecycle 
Manager di IBM offre un metodo semplice ed efficace 
per gestire a livello aziendale il crescente numero di 
chiavi di autenticazione. 

Gestione delle chiavi e delle unità con 
crittografia e blocco automatici

Quando si utilizza l'unità SED in modalità di blocco auto
matico, è necessario generare esternamente una chiave 
di autenticazione per sbloccare l'unità e poterla utilizzare 
per operazioni di lettura/scrittura. Nei data center con 
unità dotate di crittografia automatica viene utilizzato un 
servizio di gestione delle chiavi per memorizzare, gestire  
e fornire le chiavi di autenticazione e un sistema di memo
rizzazione per la trasmissione delle chiavi di autentica
zione alle unità corrette (vedere Figura 3). Seagate, IBM 
ed LSI hanno collaborato all'unificazione delle rispettive 
tecnologie proprietarie allo scopo di fornire soluzioni di 
crittografia complete come IBM System Storage DS8000 
e IBM System Storage DS5000. 

Oltre alle funzioni tipiche, il sistema di memorizzazione 
definisce anche gruppi di volumi protetti, ottiene le chiavi 
di autenticazione dal servizio di gestione delle chiavi 
e trasmette le chiavi all'unità appropriata. La linea aran
cione nella figura 3 indica questa operazione. In questo 
modo il sistema di memorizzazione rende la funzione di 
crittografia accessibile agli host, al sistema operativo, 
ai database e alle applicazioni.
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Questa tecnologia si estende a tutto il data center, come 
mostra la figura 4. Le unità con crittografia automatica 
possono essere installate in array di memorizzazione,  
sistemi SAN e NAS e server di data center, filiali e piccole 
aziende. È inoltre disponibile un servizio di gestione delle  
chiavi unificato in grado di supportare i vari requisiti  
di tutti i sistemi di memorizzazione, nonché delle altre 
applicazioni di sicurezza.

Tecnologia delle unità con crittografia  
e blocco automatici

Prima di impostare l'unità con crittografia automatica in 
modalità di blocco automatico, può essere opportuno 
modificare la chiave di crittografia per maggiore sicu
rezza, utilizzando la funzione di cancellazione sicura su 
una nuova unità SED. Questo accorgimento consente 
di proteggere l'unità anche dagli attacchi provenienti 
dai centri di produzione e distribuzione. A questo punto  
è necessario definire una chiave di autenticazione immet
tendo prima l'identificatore SID (ID di sicurezza, prova  
di acquisto) riportato sull'etichetta dell'unità, quindi impo
stando la chiave di autenticazione utilizzata dall'unità 
per crittografare la chiave di crittografia. Dopo queste 
operazioni, l'unità è configurata in modalità di blocco 
automatico. In questa modalità di sicurezza l'unità viene  
bloccata al momento dello spegnimento e alla riaccen
sione può essere sbloccata solo immettendo la chiave 
di autenticazione. Se l'unità SED è impostata in modalità 
di blocco automatico, è necessario utilizzare contempo
raneamente le chiavi di crittografia e autenticazione per 
accedere ai dati memorizzati sull'unità.

Le unità SED configurate in modalità di blocco automa
tico, ossia configurate per l'uso di una chiave di auten
ticazione, non contengono dati segreti che, se scoperti, 
potrebbero consentire l'accesso ai dati crittografati. 
Di seguito viene fornita una semplice descrizione del 
processo di sblocco che mostra il funzionamento pratico 
della crittografia. Il processo di sblocco viene eseguito  
all'accensione e consente di accedere ai dati crittogra
fati. L'unità richiede l'immissione di credenziali (chiave di  
autenticazione) per verificare che l'accesso sia richiesto 
da un utente autorizzato. 

Tivoli Key Lifecycle Manager di IBM fornisce le chiavi al  
momento dell'utilizzo, consentendone quindi la memo
rizzazione in un'ubicazione centralizzata sicura. Questo  
straordinario approccio offre il vantaggio di poter utiliz
zare più protocolli per la generazione delle chiavi e di 
gestire sia i certificati che le chiavi simmetriche e asim
metriche. È inoltre possibile creare, importare, distribuire, 
eseguire il backup, archiviare e gestire centralmente il 
ciclo di vita delle chiavi e dei certificati utilizzando un'in
terfaccia grafica. Grazie all'implementazione trasparente 
della crittografia di Tivoli Key Lifecycle Manager di IBM, 
le chiavi vengono generate e trasmesse da un'ubicazione 
centrale e non vengono quindi mai trasmesse o memo
rizzate in "modo visibile". 
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1. Autenticazione

• Il sistema di memorizzazione ottiene la chiave di 
autenticazione dal servizio di gestione delle chiavi  
e la trasmette all'unità bloccata appropriata.

• L'unità esegue l'hashing della chiave di autenticazione 
e la confronta con il valore memorizzato mediante 
algoritmo di hashing in un'area protetta del disco. 

• In caso di mancata corrispondenza tra i valori delle 
due chiavi di autenticazione a cui è stato applicato 
l'algoritmo di hashing, il processo di autenticazione 
viene terminato e non sarà possibile leggere i dati dal 
disco. L'unità rimane bloccata. Si noti che in questo 
caso l'unità non invia testo crittografato. 

2.  Decodifica della chiave di crittografia 
crittografata

• Se le due chiavi di autenticazione a cui è stato appli
cato l'algoritmo di hashing corrispondono, l'unità viene 
sbloccata e utilizza la chiave di autenticazione ricevuta 
dal sistema di memorizzazione per decodificare una 
copia della chiave di crittografia, precedentemente 
crittografata insieme alla chiave di autenticazione e 
memorizzata in un'area protetta del disco. Una volta 
completato correttamente questo processo, l'unità 
rimane sbloccata fino al successivo spegnimento. Si 
noti che il processo di autenticazione viene eseguito 
solo al momento dell'accensione dell'unità e non viene 
ripetuto per ogni operazione di lettura e scrittura. 

3.  Crittografia e decodifica dei dati mediante 
chiave di crittografia leggibile

• Per la crittografia dei dati da scrivere sul disco e per 
la decodifica dei dati da leggere dal disco, viene 
utilizzata una chiave di crittografia leggibile. 

• Tutti i trasferimenti di dati da e all'unità vengono ese
guiti normalmente, con la crittografia e la decodifica 
effettuate in background in modo trasparente.

Dopo aver impostato l'unità in modalità di blocco auto
matico, è possibile reimpostarla in modalità di sola cancel
lazione sicura solo dopo l'esecuzione di un'operazione di 
cancellazione sicura. Per riallocare o decommissionare 
l'unità (ossia modificare la configurazione dell'unità dalla 
modalità di blocco automatico a quella di sola cancella
zione sicura in modo che altri utenti possano utilizzarla), 
è sufficiente eseguire un'operazione di cancellazione 
sicura per sostituire la chiave di crittografia. 

Nella seguente sezione vengono descritte le operazioni 
eseguite durante il processo di autenticazione di un'unità 
protetta in precedenza (vedere Figura 5). 
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lizzato. La presenza di un numero elevato di dispositivi  
condivisi incrementa il numero di entità che hanno l'esi
genza di condividere una chiave specifica e la necessità 
di tener traccia di un maggior numero di chiavi a livello di 
fiber comporta una maggiore esposizione, più comples
sità e problemi di prestazioni.

Le schede di rete con ASIC incorporato possono pre
sentare problemi di interoperabilità, soprattutto se si 
utilizzano prodotti di altri fornitori che non supportano 
la crittografia a livello di scheda di rete. I dati crittografati 
dall'hardware della scheda di rete possono essere letti 
solo da componenti hardware compatibili che utilizzano 
lo stesso algoritmo di crittografia e che sono in grado di 
accedere alla stessa infrastruttura di gestione delle chiavi. 
Nella figura 6, ad esempio, la scheda HBA (Host Bus 
Adapter) blu installata nel server inferiore non è in grado 
di leggere i dati crittografati sul dispositivo di destinazione 
né di eseguire l'autenticazione sul servizio di gestione  
delle chiavi o sullo switch di crittografia, perché non è in 
grado di accedere al servizio di gestione delle chiavi o 
perché utilizza un hardware di crittografia incompatibile. 

Le unità con crittografia automatica forniscono una 
gestibilità intrinseca perché la chiave di crittografia 
rimane sempre sull'unità. Inoltre, è possibile aggiungere 
facilmente ulteriori unità disco con motori di crittografia 
incorporati diversi a un array esistente. Nel data center 
è quindi possibile utilizzare un'ampia scelta di motori  
di crittografia all'interno dello stesso array poiché l'algo
ritmo di crittografia è trasparente al sistema. È possibile 
utilizzare nuovi modelli e unità disco con tecnologie di 

Appendice B: confronto tra le tecnologie  
per la protezione dei dati sulle unità disco

Non esiste un'unica tecnologia di crittografia che con
senta di proteggere i dati memorizzati da ogni possibile 
minaccia. Poiché per ciascun approccio è necessario  
valutare i costi, l'interoperabilità, le prestazioni e i problemi 
di latenza, è necessario scegliere con cura in che punto 
eseguire la crittografia. Esistono vari tipi di soluzioni per 
la crittografia dei dati; ad esempio:

• Software basato su host

• Dispositivi hardware per la crittografia

• ASIC per la crittografia che risiedono nella scheda di 
controllo, nello switch, nel controller RAID o nell'unità 
disco

Ai fini della scelta della soluzione di protezione e del 
punto in cui crittografare i dati memorizzati sul sistema 
SAN o NAS, l'approccio migliore consiste nel cercare 
di crittografare i dati il più vicino possibile all'unità di 
memorizzazione e se possibile sull'unità disco.

Gestione delle chiavi e interoperabilità 
semplificate

Le unità SED semplificano significativamente la gestione 
delle chiavi perché la chiave di crittografia rimane sempre 
sull'unità e non è quindi necessario tenerne traccia o 
gestirla. Inoltre, non è necessario per l'amministratore 
del data center depositare la chiave di crittografia per 
garantire il ripristino dei dati, in quanto in diversi punti 
dell'unità sono memorizzate copie crittografate della 
chiave di crittografia. 

Solo le unità SED eliminano la necessità di depositare la 
chiave di crittografia, perché se nessuna delle copie di 
tale chiave è accessibile significa che si è verificato un 
problema sull'unità e che di conseguenza i dati saranno 
comunque illeggibili. Ulteriori chiavi di crittografia vengono 
aggiunte automaticamente quando vengono eseguite 
operazioni di ridondanza dei dati. Per ogni mirroring dei  
dati su un'altra unità con crittografia automatica, infatti,  
viene creato un insieme di chiavi di crittografia crittogra
fate. La crittografia a livello di fiber e scheda di controllo 
può invece rendere difficile controllare, gestire e deposi
tare le chiavi di crittografia necessarie per permettere ai 
punti terminali di leggere e scrivere i dati.

Con la crittografia hardware i problemi principali si verifi
cano a livello di switch o scheda di rete. La separazione 
della crittografia dal punto in cui vengono memorizzati  
i dati incrementa la complessità della soluzione e con
seguentemente anche il rischio di errori. È possibile ad 
esempio che la chiave corretta non sia immediatamente 
disponibile per decodificare i dati in un ambiente virtua
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Sia i dati che la chiave di crittografia vengono crittografati 
mediante l'algoritmo AES a 128 bit, approvato dal governo 
statunitense per la protezione di informazioni classifi
cate come segrete. Per la progettazione di queste unità,  
Seagate è partita dal presupposto che gli hacker pos
seggano una conoscenza completa del design dell'unità 
e dell'esatta posizione in cui i dati segreti sono memoriz
zati. La conoscenza di questi dettagli risulta però inutile, 
in quanto sulle unità di Seagate non sono disponibili 
informazioni che consentano di decifrare i dati memo
rizzati. Analogamente, l'accesso ai dati memorizzati su 
un'unità non mette a disposizione informazioni utili per 
semplificare l'accesso ad altre unità. 

Generalmente l'accesso a testo crittografato può fornire 
strumenti a un hacker. Se, ad esempio, la struttura del 
file system di un'unità è nota, un hacker può sfruttare il 
fatto che determinati settori contengono sempre certi 
valori per sferrare un attacco alla crittografia. Lo stesso 
vale per strutture di database note. Uno dei vantaggi più 
significativi delle unità disco con crittografia automatica  
deriva dal fatto che queste unità non trasmettono testo  
crittografato e vanificano quindi tutti questi tipi di attacchi. 

Dopo un determinato numero di tentativi di autentica
zione non riusciti, le unità SED diventano in sostanza 
dei mattoni. Diversamente, un hacker che ha accesso 
a un'unità non SED crittografata con un altro metodo 
potrebbe tentare di ripetere all'infinito l'operazione 
di autenticazione dal momento che l'unità è sprotetta. 
Inoltre le unità SED sono dotate di meccanismi di sicu
rezza per lo scaricamento di firmware, che impediscono 
l'inserimento di firmware modificato nelle unità. Infine, 
per limitare al minimo la vulnerabilità a possibili attacchi, 
Seagate ha eliminato ogni possibile accesso secondario 
alle unità SED.

crittografia più moderne insieme a unità meno recenti 
all'interno di sistemi di memorizzazione che supportano 
la crittografia senza dovere apportare modifiche specifi
che al livello di protezione superiore delle nuove unità.

Anche i sistemi di gestione delle chiavi stanno ora 
diventando interoperabili. IBM, LSI e Seagate suppor
teranno il protocollo di interoperabilità per la gestione 
delle chiavi presentato a OASIS, allo scopo di migliorare  
i processi basati su standard aperti.

Livello di sicurezza in linea con le direttive  
di legge

Le unità con crittografia automatica garantiscono mag
giore sicurezza e riducono la probabilità di dover sostituire 
integralmente la soluzione per la pro tezione dei dati in 
futuro al fine di renderla conforme a normative più severe. 
Come spiegato in precedenza, le unità SED non indeboli
scono la sicurezza effettuando inutilmente la crittografia 
a livello di fiber ed esponendo testo crittografato e chiavi 
permanenti. Le unità SED forniscono inoltre numerosi altri 
vantaggi che le rendono molto più sicure di altre tecno
logie per la crittografia completa del disco.

La United States National Security Agency (NSA) ha appro
vato l'uso della prima unità con crittografia automatica, 
l'unità disco Momentus® 5400 FDE, per la protezione di 
informazioni relative alla sicurezza nazionale su sistemi 
utilizzati da enti governativi statunitensi e affiliati. Inoltre,  
l'implementazione dell'algoritmo di sicurezza di questo 
primo modello è conforme a NIST AES FIPS197. Seagate 
si propone di fare convalidare anche le future unità SED. 

La figura 7 mostra il contenuto di cui un hacker potrebbe 
impossessarsi se ottenesse l'accesso a un'unità SED 
bloccata al momento dello spegnimento. La chiave di  
crittografia rimane sempre sull'unità, è univoca per cia
scuna unità e viene generata dall'unità stessa. Inoltre, 
non esiste una chiave di crittografia leggibile perché 
sull'unità viene memorizzata solo una versione critto
grafata della chiave di crittografia. Sull'unità non sono 
infatti memorizzati dati segreti leggibili, ma solo un'im
pronta (hash) della chiave di autenticazione. Inoltre, le 
unità disco non utilizzano un tipo di memoria a rischio 
di attacchi "coldboot".
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Standard di protezione delle informazioni  
e dell'integrità dei dati garantito

Le unità SED sono progettate per supportare il proto
collo di integrità dei dati PI, ossia una specifica per la 
protezione dei dati endtoend basata su T10 SCSI. 
L'implementazione di questo protocollo SCSI standard 
nei sistemi SAS e Fibre Channel consente a ciascun  
elemento del percorso dati di ispezionare i dati e verifi
care che non siano stati danneggiati. Questa operazione 
viene effettuata aggiungendo una speciale appendice 
ai dati, ma non è possibile se i dati trasmessi sono  
crittografati.

Poiché l'unità SED esegue la crittografia alla fine del 
percorso dei dati (ossia sull'unità e nel punto in cui i dati 
sono memorizzati), è di fatto l'unica soluzione in grado 
di supportare la protezione delle informazioni lungo 
tutto il percorso dei dati. Oltre a garantire una maggiore 
integrità dei dati, la tecnologia SED non ha alcun impatto 
sull'affidabilità, disponibilità o riparabilità/garanzia 
dell'unità.

Costi minori grazie all'uso di una tecnologia 
standard

I sei più importanti produttori di unità disco al mondo 
(Fujitsu, Hitachi, Samsung, Seagate, Toshiba e Western 
Digital) hanno collaborato alla redazione della specifica  
definitiva per unità aziendali pubblicata dal gruppo 
TCG (Trusted Computing Group). Questa specifica, che 
rappresenta lo standard di riferimento per lo sviluppo e la 
gestione di unità con crittografia automatica, garantisce 
l'interoperabilità tra le unità SED di produttori diversi.  
Questa interoperabilità garantisce una maggiore compe
titività a livello di mercato e prezzi minori per gli svilup
patori di soluzioni e gli utenti finali.   

Con il tempo tutte le unità fornite dai diversi produttori 
saranno munite di crittografia automatica (attualmente 
solo la metà di questi produttori fornisce unità SED), 
ponendo fine al rischio di violazioni dei dati in caso di 
smarrimento o furto delle unità.

Prestazioni alla massima velocità dell'unità 
senza classificazione dei dati

Le unità con crittografia automatica hanno un motore 
dedicato che consente di eseguire la crittografia alla 
massima velocità dell'interfaccia. Il motore di crittografia 
delle unità SED basato su hardware risiede nell'ASIC 
della scheda di controllo. Ciascuna porta dell'unità uti
lizza un motore di crittografia dedicato con una velocità 
corrispondente a quella della porta. In altre parole, la 
crittografia non rallenta il sistema. 

Le prestazioni delle unità SED possono inoltre essere 
scalate in modo lineare e automatico. L'aggiunta di ulte
riori unità aumenta significativamente la larghezza di 
banda necessaria per la crittografia. Gli amministratori 
dei data center non devono preoccuparsi di bilanciare 
i carichi di lavoro di crittografia quando aggiungono 
unità a un array o array al data center.

Poiché è possibile crittografare tutti i dati desiderati 
senza rallentare il sistema, non e necessario classi
ficare i dati. Come già spiegato in precedenza, tentare 
di identi ficare tutte le istanze di informazioni riservate 
è un'operazione lunga e laboriosa. Inoltre, tali dati sono 
anche difficili da gestire e aggiornare, soprattutto se 
possono essere facilmente copiati da un dispositivo 
protetto a un'unità di destinazione non protetta. Non 
dovendo più classificare i dati si semplifica in modo 
significativo anche la pianificazione e la gestione della 
crittografia nel data center.

Efficienza di compressione dei dati ed 
espansione della capacità non compromessa

La compressione dei dati e l'espansione della capacità 
sui sistemi di memorizzazione consentono di ridurre  
significativamente i costi di memorizzazione, ma solo se  
i dati non sono crittografati, poiché i sistemi di memorizza
zione sono ottimizzati solo per eseguire la compressione 
di dati non crittografati. Con le unità SED l'efficienza di 
compressione dei dati ed espansione della capacità non 
risulta minimamente compromessa.
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Dati in movimento protetti fisicamente  
o mediante crittografia della sessione 

La maggior parte dei dati in movimento trasmessi a 
valle del file system, tramite Ethernet nel sistema NAS  
o a livello di blocco su un sistema SAN, sono fisicamente  
sotto il controllo dell'amministratore del sistema di memo
rizzazione IT e non sono quindi considerati a rischio 
di sicurezza. 

La prassi più diffusa e utilizzata per crittografare i dati 
in movimento trasmessi a valle del file system che non 
sono fisicamente sotto il controllo dell'amministratore 
consiste nell'utilizzare chiavi di crittografia temporanee 
per ciascuna sessione. Ogni singola trasmissione viene 
crittografata utilizzando una chiave di sessione che 
viene eliminata subito dopo la trasmissione. Le eventuali 
trasmissioni successive saranno quindi protette utiliz
zando una nuova chiave di sessione completamente 
diversa. Queste chiavi utilizzate per periodi molto brevi 
riducono al minimo la vulnerabilità dei dati a differenza 
di quelle utilizzate per lunghi periodi di tempo per critto
grafare i dati memorizzati sulle unità disco.

Di seguito vengono presentati tre scenari di utilizzo 
della crittografia delle sessioni.

Scenario 1 

Le connessioni Fibre Channel in uscita dal data center, 
che estendono la rete SAN agli uffici remoti, altri campus 
e ubicazioni remote per il ripristino di emergenza, sono 
esposte a possibili rischi. In questi casi, la sicurezza 
viene garantita utilizzando collegamenti FC su rete IP 
e proteggendo i dati mediante il protocollo di sicurezza IP.

Scenario 2 

I router e gli switch utilizzano tecnologie come IPSec 
per proteggere e collegare i sistemi SAN su reti WAN. 
Per risolvere questo tipo di minaccia della sicurezza, 
non è necessario utilizzare una soluzione di crittografia 
basata su host/scheda di rete se gli switch e i router 
supportano la crittografia dei dati IPSec. La tecnologia 
Fibre Channel supporta distanze massime di circa 10 km,  
ma gli amministratori IT hanno l'esigenza di condividere, 
proteggere e trasferire i dati a distanze di gran lunga 
superiori e talvolta perfino tra paesi diversi. QLogic 
fornisce router e switch che consentono di trasferire il 
traffico SAN su reti IP, connettendo sistemi SAN tramite 
reti WAN.

La memorizzazione con crittografia automatica sarà 
conseguentemente disponibile su tutti i punti terminali, 
compresi dispositivi diversi quali:

• Server, array SAN e NAS (con o senza tecnologia  
di virtualizzazione), RAID, JBOD o unità singole

• Unità nastro

• Dischi a stato solido

• Unità per desktop

• Unità per PC portatili

• Unità disco portabili

Riduzione del numero di operazioni  
di crittografia

La separazione tra chiavi di autenticazione e di critto
grafia offre numerosi vantaggi gestionali ai proprietari 
delle unità. Poiché la chiave di crittografia è crittografata 
e rimane sempre all'interno dell'unità, non è necessario  
che l'amministratore del data center la modifichi perio
dicamente, come è invece normalmente richiesto per le 
password utente per motivi di sicurezza. In questo modo 
non è necessario decodificare e ripetere la crittografia 
dei dati, che è un processo estremamente laborioso.

La chiave di autenticazione può essere modificata senza 
limitazioni, ad esempio nel caso in cui un amministratore 
lasci l'azienda, senza dovere ripetere il processo di crit
tografia. Quando gli amministratori lasciano l'azienda o 
viene assunto un nuovo dipendente, è possibile integrare 
i loro diritti di accesso al dispositivo di memorizzazione 
senza alcun impatto sui dati crittografati. 

Diversamente le soluzioni di crittografia a livello di scheda 
di controllo e fiber spostano le chiavi di crittografia dei 
dati tra il sistema di gestione delle chiavi e il punto in cui 
viene eseguita la crittografia e richiedono quindi il depo
sito della chiave. Le chiavi di crittografia dei dati di questi 
sistemi non sono più sicure delle chiavi di autenticazione  
ed è quindi necessario rigenerarle periodicamente, ossia 
eseguire nuovamente la crittografia dei dati con un con
seguente dispendio di risorse.
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Terzo scenario

Se la rete IP estende la rete SAN su Internet o linee 
dedicate, su questi collegamenti remoti viene utilizzato 
il protocollo di sicurezza IPSec per proteggere i preziosi 
dati che vengono trasferiti su lunghe distanze, supportare 
la replica dei dati, permettere ai dispositivi di condividere 
i dati SAN, consentire i backup e garantire la continuità 
delle attività aziendali. Per i collegamenti WAN vengono 
utilizzate sessioni SSL (Secure Sockets Layer) per garan
tire la massima protezione dei collegamenti ed evitare 
che le chiavi vengano esposte troppo a lungo.

Indipendentemente o meno dalla disponibilità di una 
protezione fisica del fabric, è comunque necessario 
proteggere i dati dell'unità disco in caso di smarrimento  
o furto. La crittografia a livello di fabric potrebbe sem
brare una buona soluzione alternativa alle tecniche di 
sicurezza basate sulle sessioni descritte in precedenza  
per proteggere i dati memorizzati sull'unità disco a lungo 
termine, in quanto la crittografia non viene solo applicata 
ai dati presenti sull'unità disco ma anche ai dati trasmessi. 
Questo approccio presenta tuttavia un grosso svan
taggio perché aumenta la complessità e riduce la sicu
rezza anziché incrementarla, in quanto espone chiavi 
di crittografia permanenti e grandi quantità di testo 
crittografato utilizzando un'unica chiave di crittografia. 

Se occorre crittografare i dati in movimento, è consi
gliabile optare per il protocollo IPSec o FC su rete IP.  
È inoltre meglio che la crittografia dei dati presenti su 
un'unità venga eseguita dall'unità stessa, per i motivi 
descritti nelle precedenti sezioni. 

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla protezione dei sistemi  
di memorizzazione, visitare il sito Web del gruppo  
TCG (Trusted Computing Group) all'indirizzo  
www.trustedcomputinggroup.org

e il sito Web di Storage Networking Industry Association 
(SNIA) Storage Security Industry Forum (SSIF) all'indi
rizzo www.snia.org/forums/ssif/knowledge_center.

Documenti tecnici, webcast e un video dimostrativo 
delle prestazioni delle unità con crittografia automatica 
sono disponibili sul sito Web all'indirizzo  
www.SEDSecuritySolutions.com.
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