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• Far evolvere l’infrastruttura di rete 
senza aumentare gli investimenti in 
tecnologia e personale IT

• Adeguare le architetture in 
relazione alla necessità di erogare 
servizi applicativi più evoluti

• Aumentare i livelli di sicurezza 
limitando l’acquisizione di 
tecnologie dedicate

SOLUZIONE 

Il Ministero dell’Interno ha scelto 
l’approccio Software Defi ned Network 
per guidare l’evoluzione della rete 
interna secondo standard di agilità, 
fl essiblità e sicurezza.

BENEFICI

• Maggiore semplicità di gestione e 
riduzione delle attività routinarie a 
carico del personale IT

• Aumento dei livelli di sicurezza 
grazie alla microsegmentazione

• Agilità e fl essiblità dell’infrastruttura 
di rete, con importanti saving a 
lungo termine

Il Ministero dell’Interno sposa la fi losofi a della Software Defi ned 
Network e migra la rete delle prefetture su tecnologia VMware NSX. 
Tra i vantaggi conseguiti l’aumento dei livelli di sicurezza grazie alle 
funzionalità di microsegmentazione, una maggiore semplicità di 
gestione ma soprattutto un’evoluzione notevole in termini di 
scalabilità, fruibilità e agilità dell’infrastruttura in vista di una nuova 
generazione di servizi applicativi evoluti e aperti.

Il Viminale
Il Ministero dell’Interno ha oggi un compito di amministrazione "generale", quale 
raccordo tra centro e periferia, in particolare per la tutela delle funzioni fondamentali 
e di sicurezza dei cittadini. Dal Ministero dipendono la Polizia di Stato, il Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e le prefetture, mentre i temi di pertinenza 
dell’amministrazione comprendono sicurezza, immigrazione e asilo, territorio, 
cittadinanza e altri diritti civili, elezioni e referendum, prevenzione e soccorso.

Le sfi de
Da vent’anni si occupa di reti, dal 1996 lavora per il Ministero dell’Interno: Stefano 
Plantemoli è uno di quei funzionari della PA che ti colpiscono per la dedizione e 
l’entusiasmo con cui parlano del loro lavoro, un’attività di gestione del network del 
Ministero con un’attenzione particolare alla sicurezza dei sistemi e all’evoluzione 
delle infrastrutture che siano funzionali all’erogazione di servizi applicativi moderni, 
scalabili e sicuri. 

Le linee guida ministeriali e quelle di AGID defi niscono l’ambito di una 
trasformazione delle reti del Ministero verso paradigmi innovativi caratterizzati da 
parole chiave come cloud, GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati), 
scalabilità, fruibilità e, naturalmente, sicurezza. All’interno dei sistemi informativi del 
Ministero si ragiona  - siamo nell’autunno del 2015 - su come portare avanti 
un’evoluzione delle infrastrutture che sia funzionale all’erogazione di nuovi servizi 
applicativi. Il potenziamento delle infrastrutture di rete tradizionali si presenta 
costoso e complesso da gestire e mantenere in esercizio. “Se rimani fermo a livello 
infrastrutturale non puoi  permetterti di fare scelte ‘moderne’ a livello applicativo”, 
spiega Plantemoli. “Devi saper portare avanti un’evoluzione architetturale che ti 
consenta di ospitare sulla rete una serie di applicativi, e quindi di servizi, di nuova 
generazione”. 

Soluzione
“Abbiamo scelto VMware perché è un vendor che o� re una garanzia di continuità, 
con una strategia a lungo termine”, ricorda Plantemoli. “La tecnologia NSX 
rispondeva ai nostri requisiti non soltanto per quanto riguarda gli aspetti di 
networking ma anche e soprattutto dal punto di vista della sicurezza, con le 
funzionalità di microsegmentazione”.

Nasce quindi un progetto di migrazione di quella parte dell’infrastruttura di rete del 
Ministero che collega le prefetture di tutta Italia e una serie di servizi centrali come 
per esempio la banca dati antimafi a, verso un’architettura Software-Defi ned. Dopo 
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aver gestito gli aspetti di integrazione parte l’attività di progettazione, in 
collaborazione con i VMware Professional Services, che comprende il ridisegno di 
tutta la componente di management, accesso e backup, per passare alle attività di 
test sull’ambiente di sviluppo e quindi di deployment, con l’obiettivo di terminare i 
lavori alla fi ne del 2017. Il progetto prevede il ridisegno delle sorgenti di ingresso, il 
dialogo con il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), gli accessi da Internet e dalla 
rete geografi ca interna che comprende 180 sedi: tutti i servizi saranno migrati a 
VMware NSX. “Cercheremo di imparare il più possibile perché dobbiamo essere in 
grado di intervenire e mettere mano a qualsiasi cosa in qualunque momento”, 
dichiara Plantemoli. “Dobbiamo portate avanti queste evoluzioni per migliorare ma 
poi dovremo essere in grado di gestirle.

Benefi ci
La nuova infrastruttura di rete costruita in base al paradigma del Software Defi ned 
Network si caratterizza per una maggiore fl essibilità e scalabilità in termini 
architetturali e per una nativa predisposizione verso il cloud. VMware NSX assicura 
inoltre una notevole semplifi cazione delle attività di manutenzione in esercizio grazie 
a un’interfaccia di gestione facile da usare che ha convinto in breve tempo il team 
che dovrà adottarla nel prossimo futuro per le proprie attività quotidiane. 
“Semplifi care il nostro modo di lavorare con VMware NSX signifi ca per noi essere 
rapidi e agili nella gestione dell’ordinario, e più autonomi e pronti nel fronteggiare le 
emergenze, o� rendoci al contempo la possiblità di concentrare le nostre forze sui 
compiti meno routinari e di valore”, commenta Plantemoli.

Un altro aspetto fondamentale della scelta di VMware NSX riguarda la sicurezza di 
una rete “sensibile” come quella del Ministero dell’Interno . Per il ruolo che ricopre, il 
telefono di Stefano Plantemoli è uno dei primi che si metterebbe a squillare nel caso 
di un tentativo di intrusione sulla rete del Ministero. “Le funzioni di 
microsegmentazione ci consentono di compartimentare i servizi e le macchine, 
rendendoli molto più resistenti ad attacchi e a tentativi di intrusione”, spiega 
Plantemoli. “Possiamo isolare tutti i domain controller delle nostre foreste Active 
Directory in modo da poter analizzare, valutare e soprattutto contrastare i diversi 
tipi di attacchi che subiscono. Se ti attaccano su una porta applicativa la puoi 
chiudere anche con un fi rewall tradizionale”, prosegue Plantemoli. “Se però ti 
attaccano su un servizio che non puoi chiudere, devi lavorare a livello di singolo 
server e con NSX lo puoi fare al 100%. Sapere che con NSX possiamo adottare delle 
policy di sicurezza fl essibili e granulari mi fa stare molto più tranquilllo.”.

Infi ne la scelta per un’architettura di rete Software-Defi ned si rivela vantaggiosa 
anche dal punto di vista economico perché la microsegmentazione della rete e la 
virtualizzazione dei fi rewall permettono di risparmiare sull’acquisizione di tecnologie 
tradizionali. “I saving che possiamo conseguire con un’architettura Software-Defi ned 
si misurano soprattutto nel lungo termine”, spiega Plantemoli. “Una variazione 
architetturale che oggi mi costringe ad acquisire tecnologie e hardware ad hoc, 
domani potrà essere defi nita via software mediante l’applicazione di alcune regole in 
base a un imaging delle macchine decisamente semplifi cato e con risparmi notevoli”.

Prossimi passi
L’introduzione delle tecnologie di virtualizzazione permetterà al team di gestione 
delle infrastrutture di rete del Ministero dell’Interno di lavorare in modo nuovo, 
secondo un approccio operativo aperto e fl essible. “Ci occupiamo di operation e il 
nostro compito è certamente quello di assicurare la disponibilità sulla rete dei servizi 
in sicurezza”, conclude Plantemoli. “L’altra parte del lavoro consiste nel mettere i 
colleghi che si occupano di sviluppo nelle condizioni di poter pubblicare servizi 
innovativi, con le infrastrutture adatte.

“Considerato che non si lavora 
a risorse infinite, né in termini 
umani né finanziari, quando 
scegli una tecnologia scegli 
quella che ti garantisce di 
più, quella che ti offre più 
scalabilità, quella che ha un 
ecosistema in grado di dare 
valore. Nell’ecosistema di 
VMware NSX abbiamo trovato 
un mondo di terze parti che 
può ci dare un arricchimento 
pazzesco”.
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VMWARE FOOTPRINT

•  VMware NSX

“Abbiamo sposato l’approccio 
VMware alla Software Defined 
Network, per poter crescere in 
termini di scalabilità, fruibilità 
e sicurezza senza i costi e 
i vincoli delle infrastrutture 
tradizionali”.
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