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Situazione attuale delle reti
TRASPORTO
•
Situazione mista con componenti sia in Fibra Ottica
che in Ponte Radio
•
Raccolta dei servizi delle Reti di Accesso
•
Commutazione a Circuito
•
Commutazione a Pacchetto (IP)
ACCESSO
• Proprietà di ogni singola forza armata
• Componenti in Fibra Ottica
• Componenti in Ponte Radio
• Servizi voce
• Forte componente di servizi legacy / TDM
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GESTIONE
• Gestione componente Ponte Radio
• Getione componente Fibra Ottica
• Gestione mezzo fisico Fibra Ottica
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Le particolarità della rete
La rete della Difesa deve garantire disponibilità di
banda per interconnessione dei centri principali
dell’Amministrazione Difesa attraverso:
• Gestione efficiente del mezzo trasmissivo
(DWDM) e resilienza di comunicazione (SDH)
• Universalità di servizio e gestione della qualità
IP/MPLS
Ma anche…
•

Servizi ad alta operatività quali comunicazioni
TbT, trasmissione di tracce radar, etc.. che ad
oggi utilizzano tecnologie TDM per garanzia di
affidabilità e qualità della comunicazione`

•

Interoperabilità con reti tattiche (impiegate fuori
area ma anche in contesti nazionali) ed assetti
satellitari
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La rete come infrastruttura mission critical
Il supporto alle attività operative della Difesa da parte della rete
infrastrutturale ne determina le caratteristiche di sistema
Mission Critical
Elevata affidabilità
• Ridondanza di apparato, percorso e tecnologia
Elevata Resilienza
• Mezzi trasmissivi eterogenei e pluralità di assetti
• Distribuzione dei servizi
• Federazione di reti
Elevata sicurezza
• Protezione cyber su ogni strato di rete
• Eterogeneità tecnologica come ulteriore
resistenza a guasti ed attacchi mirati
I servizi di operatività supportati richiedono un'affidabilità
complessiva con almeno cinque ’9’ (99.999%)
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Perché evolvere
EVOLUZIONE DEI REQUISITI OPERATIVI
I trend in atto nella società civile si riflettono
inevitabilmente anche nel mondo militare seppur mediati
da un forte livello di sicurezza
• Incremento delle comunicazioni video
• Necessità di condivisione sicura in rete
• Gestione di grandi volumi di dati
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
• Nuovi paradigmi applicativi
• Service Oriented, Internet of Things, Big Data,.
• Nuove architetture di elaborazione
• Cloud computing
• Evoluzione delle architetture di rete:
• IP come protocollo dominante
• Evoluzione degli apparati
• incremento della capacita di banda,
• riduzione della latenza
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Un nuovo modello di evoluzione: la Piattaforma Difesa
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L’esempio UK di infrastruttura evoluta

• Standardizzazione nelle modalità con
cui vengono realizzate le
infrastrutture di elaborazione;
• Sviluppo e messa a disposizione di
tutto lo Strumento Militare delle
risorse elaborative e di archiviazione,
applicazioni e servizi ;
• Sviluppo delle caratteristiche
fondamentali di flessibilità, sicurezza,
robustezza, disponibilità e scalabilità.
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L’evoluzione e l’impatto sulla rete
La rete strategica della difesa ha una doppia valenza:
• Infrastruttura ICT delle forze armate
• Supporto ai servizi critici operativi
In alcuni casi l’evoluzione delle infrastrutture ICT in
contesti non Mission Critical è il risultato di un
compromesso tra l’innovazione (attivazione di nuove
applicazioni, nuove tecnologie) ed il livello di servizio
(che può risultare temporaneamente degradato)
Il supporto a servizi operativi critici invece richiede che
l’eventuale evoluzione rispetti in modo assoluto le
capacita esistenti e non sempre le tecnologie
innovative sono la soluzione.
NESSUN IMPATTO SUI SERVIZI ESISTENTI
• Le comunicazioni operative sono dipendenti dalla
scelte tecnologiche
• Esistono vincoli che devono essere attentamente
considerati
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L’evoluzione e l’impatto sulla rete: un esempio
Evoluzione TDM-IP
•

Il 31/10/2016 La FAA (Federal Aviation Administration)
ha emesso una RFI (Request For Information) per
individuare quale potrà essere l'approccio ottimale per
sostituire i sistemi TDM in uso con apparati IP

•

La consultazione si rende necessaria per le
implicazioni legate alla qualità del servizio: tempi di
latenza e di accesso alla rete non congruenti
potrebbero pregiudicare i servizi esistenti

•

Studi condotti da vari organismi hanno individuato le
tecnologie legacy come più resistenti ad attacchi
informatici
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Un possibile approccio: evoluzione e non rivoluzione
•
•
•
•

Salvaguardia investimenti
Continuità dell’impiego operativo
Salvaguardia delle risorse e delle competenza
Maggiore efficienza nella gestione e manutenzione
di rete mantenendo però il controllo in ambito
Difesa
Infrastruttura multi tecnologica con utilizzo
delle tecnologia più idonea al requisito
operativo
Progressiva omogeneizzazione
dell’accesso ai servizi attraverso un
processo evolutivo graduale verso
un’architettura Full IP
Progressiva realizzazione di
un’infrastruttura evoluta di erogazione
servizi
Omogeneizzazione e centralizzazione della
gestione di rete
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Prima fase: consolidamento e razionalizzazione
Ammodernamento apparati
• Evoluzione della reti in Ponte Radio verso
tecnologie che supportino anche i servizi ad alta
valenza operativa (es TbT, meteo , radar, etc..)
• Evoluzione apparati in fibra (minore latenza,
maggiore banda)
Irrobustimento architettura di rete
• Completamento delle ridondanze per incremento
della resilienza
• Progressiva introduzione del protocollo IP
Omogeneizzazione della gestione
• Gestione unificata dei fault
• Gestione unificata dei servizi sulle diverse
componenti (umbrella network management
system)
• Adozione di modelli efficaci di manutenzione
assicurativa ed evolutiva
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Seconda fase: la Piattaforma Difesa
•

Razionalizzazione delle infrastrutture per mettere a
fattor comune sistemi utili a creare la base per una
resilienza degli stessi, creando una nuova
architettura sicura di elaborazione ed archiviazione;

•

Progettazione e progressiva implementazione di una
architettura di servizi complessiva;

•

Potenziamento ed integrazione dei centri dedicati
alla protezione cyber per accrescerne la capacità di
azione (Infrastruttura di Sicurezza Cibernetica
distribuita, CERT/CIRT, SOC/NOC, ecc.),

•

“Autonomous system” per accesso a internet con
punti di ingresso limitati in numero e controllati
direttamente dall’Amministrazione Difesa

•

Inserimento di una componente broadband in
mobilità e servizi di rete convergente fisso/mobile
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Il ruolo di Leonardo
Lo scenario è complesso e tecnologicamente
sfidante; Leonardo è in grado di supportare le FFAA
attraverso:
•

Esperienza internazionale, tramite le sue
collaborazioni con UK MoD, NATO, DoD

•

Esperienza “duale”, conoscendo gli scenari
limitrofi della sicurezza, delle infrastrutture
critiche e dell’evoluzione tecnologica del mondo
“civile”;

•

Capacità di coniugare la conoscenza del dominio
operativo con la nostra rilevante esperienza
come integratore di sistema e fornitore di
tecnologia;

•

Esperienza nella protezione di infrastrutture
critiche e di reti di comunicazione Mission Critical
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Il ruolo di Leonardo
Leonardo è un partner industriale con una
conoscenza tecnologica ad ampio spettro:
•

Reti di comunicazione Mission Critical

•

Reti di comunicazioni militari

•

System Integration per reti e sistemi complessi

•

Cyber Security“by design” e “by service”, con le
esperienze di disegno e conduzione di CERT,
CIRC, SOC, l’erogazione di servizi gestiti

•

Cyber Intelligence, sia a livello di minacce che di
ricerca e correlazioni di informazioni utili per una
difesa, passiva o attiva

•

Cloud Computing
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L’esperienza Leonardo: alcuni esempi
SPC Cloud – cyber
security per servizi cloud
di Agenda Digitale

SICOTE – Soluzione cyber
intelligence per CC

S-RIPA – connettivita’ e servi
per Agenzie Governative
fuori dal territorio nazionale

PIT – Rete nazionale mission
critical per Forze di Polizia

NCIRC – Cyber protection
per siti NATO
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Grazie per l’attenzione
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