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L’inaspettata vitalità dello SCADA nell’IoT e Cloud
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Le 3 vite dello SCADA

1. Da un unica
postazione allo

SCADA distribuito

2. Utilizzo di 
tecnologie IT (SQL 

Server, Active 
Directory…)

3. IoT, Cloud e Mobility

SCADA: tecnologia consolidata che si
è saputa trasformare almeno 3 volte 
senza mai diventare obsoleta:

Avversario: Pannelli
Operatore MMI/HMI

Avversario: Visual Basic

Avversario: Servizi
gestiti Cloud



La nuova vita dello SCADA
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• Integrazione tecnologie
IT e connettori IoT

• Licensing “Cloud-
friendly”

• Delivery digitale

• Gestione patch e live-
update con rollback 
rapido

• Piattaforme SaaS/PaaS
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e • Scelta del luogo adatto

(condizioni ambientali, 
alimentazione, 
sicurezza fisica)

• Dimensionamento
hardware

• Buone pratiche IT 
(Cybersecurity, Backup)

• Se e cosa può essere
eseguito in Cloud 
(Edge?)

• Sviluppo “pulito e 
documentato”

• Baby-sitting iniziale e 
manutenzione
preventiva

• Aggiornamenti 
frequenti
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e • Control Room

• Accesso distante in 
sicurezza

• Accesso ergonomico da 
piattaforme mobile: 
mobilità contestuale e 
bot

• Integrazione
trasparente con IT

• Aumentano le opportunità di 
business per il vendor della
piattaforma SCADA e per il
System Integrator

• Aumenta la qualità percepita
e l’assistenza fornita
all’utilizzatore della
piattaforma



Dallo SCADA on Premise al Cloud?

• Scenario ideale: supervisione dispositivi geograficamente distribuiti (Telecontrollo)
• Requisito principale: connettività stabile/ridondata al control center
• Sicurezza: Sostanzialmente identica a installazioni on-premise a regola d’arte.

La transizione può essere graduale:
1. Hybrid Cloud

es. Solo dati storici a lungo termine e backup in Cloud
2. Cloud + Edge:

es. nodi locali di acquisizione On-Premise (buffering locale) e centralizzazione in Cloud



Un nuovo modello di delivery al cliente

NO USB/A Port
NO DVD ReaderSINOTTICI

VARIABILI E 
MAPPING

SCRIPTING

DIAGNOSTICA 
COMUNICAZIONE

RETE SCADA  
(NODI E ACCESSO WEB)

PIATTAFORMA SCADA

DATABASE

CONNETTIVITA’

SISTEMA OPERATIVO

System 
Integrator

Vendor
piattaforma

Cloud provider

Manutenzione continua e preventiva
Mai più server SCADA dimenticati in armadi
polverosi, con software obsoleti, dischi guasti e 
ventole impolverate.

A ognuno il suo lavoro
1. Il provider Cloud gestisce la piattaforma di base
2. Il vendor SCADA mantiene la piattaforma SCADA 

efficiente ed aggiornata
3. Il System Integrator finalmente è libero di fare il

suo lavoro



La scelta del provider Cloud

• Posizione datacenter
• Vicinanza = Velocità

(una VM “hostata” in Italia potrebbe essere inutilizzabile es. in Asia)
• Vincoli legali legati al GDPR (esportazione dati all’estero)
• Vincoli fiscali e tassazione

• Tecnologia utilizzata
• Hypervisor (Microsoft HyperV, VMware, Openstack…)
• Hardware e performance

• SLA e vincoli contrattuali
• Definisce i termini di responsabilità e garanzia del provider circa la disponibilità dei sistemi, solitamente 

espresso in percentuale temporale annua (Valore riferimento 99,95% = 1 giorno e 19 ore di fermo all’anno).
• Public Cloud (infrastruttura fisica condivisa), Private Cloud (Infrastruttura HW dedicata), Mista/Ibrida

• TIER/RATING
• Ranking da 1 (peggiore) a 4 (migliore) attributo al datacenter in base alla ridondanza dell’alimentazione 

elettrica, dei sistemi di raffreddamento, ecc.



E l’indipendenza?

• Cloud e indipendenza
• Piccoli provider locali forniscono «solo» strumenti di base (VM, Firewall, Backup, Load Balancer…) 

facilmente replicabili su altri fornitori
• Player globali (Microsoft Azure, Google, Amazon etc.) forniscono componenti cloud avanzati che 

vincolano al loro ambiente (es. Machine Learning, Dashboard, AI etc.).
• Tecnologie come «OpenStack» potrebbero in futuro permettere la migrazione di risorse virtuali fra 

cloud provider che hanno stabilito accordi (simile alla portabilità telefonica).

• Concetto di Multicloud
• Nonostante SLA e TIER sono sempre più frequenti le notizie di «incident» che hanno messo fuori 

linea interi datacenter per ore (per guasti o cyberattacchi)
• Applicazioni industriali mission-critical potrebbero essere ridondate su cloud provider diversi in 

locazioni diverse.
• Come fornitore di piattaforme SCADA indipendente e globale, non possiamo affidarci ad unico 

fornitore (sia per strategia, che per oggettiva disponibilità dei servizi in talune aree geografiche)



Un nuovo canale/modello di vendita

Dal venditore “umano” al Marketplace

• La maggior parte dei Cloud provider consentono di sottoscrivere delle risorse (es. VM) 
direttamente dal loro portale web, con deploy quasi immediato (pochi minuti). Si paga una 
tariffa oraria che è funzione delle risorse (RAM, CPU, Dischi e Banda) richieste.

• Si può sottoscrivere una VM che include già la licenza di un fornitore terzo (es. piattaforma
SCADA) pagando per il tempo effettivamente utilizzato.

Si concretizza il modello OpEx, 
pagamento dei servizi per il tempo 
fruito senza immobilizzazione
iniziale di capitali (ne per 
l’hardware, ne per le licenze).



Nuovi Contratti di Manutenzione

1

Fornitura
aggiornamenti su

richiesta e supporto
tecnico per ticket

2

Utility di backup 
automatico e invio

informazioni di 
diagnostica al vendor

3

Aggiornamento e 
manutenzione remota

periodica della
piattaforma SCADA

4

Monitoraggio proattivo
e intervento 24x365 
mediante “sonde”

• SCADA NOC: Il Network Operation Center dei Control Center
• Monitoraggio proattivo con l’esecuzione di procedure 

documentate specifiche per ciascun cliente
• Aperto 24 ore / 365 giorni all’anno in base ai livelli di SLA 

contrattualizzati
• Ogni istanza SCADA in Cloud è dotata di sonde interrogate in 

continuo dallo SCADA NOC, che interviene su anomalie (di 
funzionalità e/o sicurezza) secondo scale di priorità

• Meccanismi di provisioning degli aggiornamenti
• Applicabile anche a clienti con sistemi “On Premise” 



Il lato oscuro del Cloud 1

Aumento dei costi
• La risorsa più pregiata è lo storage (conservazione dei dati) che spesso è tariffata in base al 

volume occupato al rate R/W
• Sensazione di aumento dei costi: per le applicazioni SCADA all’inizio il costo è minore del 

preventivato (in quanto non ci sono dati storici) per aumentare progressivamente con l’aumento
degli archivi

• Stanno emergendo consulenti che si occupano specificatamente dell’ottimizzazione dei costi
Cloud.

I provider Internet e l’IPv6
• Gli indirizzi IPv4 sono definitivamente esauriti e sono un asset importante degli operatori TLC 

similarmente alle frequenze TV DVB-T.
• In Italia pochissimi provider di connettività forniscono accessi IPv6 (politiche di protezione dei

loro interessi?), mentre quasi tutti i provider Cloud offrono questa opportunità.
• E’ una questione di tecnologia e di neutralità della rete che mette un freno allo sviluppo dei

sistemi Cloud e IoT, poichè le risorse distanti devono essere agevolmente raggiunte!
• Rallenta di fatto la connessione alla rete Internet dei paesi emergenti!
• Ci sono vari rimedi ma penalizzanti (NAT, traslatori IPv6>IPv4)…



Il lato oscuro del Cloud 2

Competenze di gestione
• Ogni piattaforma Cloud mainstream è un servizio che ha differenti procedure di 

gestione e di automatizzazione (es. si può scriptare la generazione di una rete 
virtuale e generare due VM ad essa connesse).

• Ogni vendor ha le sue politiche e non esiste una “versione” del servizio cloud, 
pertanto è difficile trovare documentazione rispondente sui canali non ufficiali.

Indipendenza nel mondo dell’Automazione Industriale
• Sono serviti decenni per creare degli standard riconosciuti (IEC61131, OPC, Modbus, 

IEC, etc.). 
• I cloud provider mainstream cercano di spingere verso loro tecnologie proprietarie

relegando la piattaforma SCADA in un angolo blindando l’utente?
• Un protocollo Cloud per IoT che è risultato efficiente e indipendente è MQTT.



Il lato oscuro del Cloud 3

Tenant – Tenancy - MultiTenant
• Multi-Tenancy: architettura in cui una singola istanza di un software è condivisa fra

utenti appartenenti a categorie (o addirittura) società differenti.
• Esempio: Sistema di Telecontrollo di una regione, utilizzato da più società

municipalizzate
• Meno costoso (una sola architettura/applicazione da mantenere)
• Vincoli di sicurezza (richiede una oculata gestione dei diritti utente) e performance

Gestione del workload
• Devono essere previsti dei bilanciatori per distribuire il carico proveniente dagli

utenti (sessioni RDP, HTML5, Mobile etc.) in modo equo su tutti i server disponibili, 
rispettando i vincoli delle licenze

• Deve essere garantita l’integrità dei dati indipendentemente dall’endpoint su cui 
“atterra” l’utente, in modo totalmente trasparente.



Tecnologie promettenti

Edge Computing
• Esempio: impianto remoto non presidiato. Il Gateway “Edge” gestisce la 

connessione al dispositivo con protocollo standard di automazione industriale, 
esegue un pre-processamento dei dati, invia quelli significativi in modo sicuro allo
SCADA centrale in Cloud.

• Il NOC potrebbe gestire mediante “provisioning” questi dispositivi.

Container
• E’ una sorta di virtualizzazione a livello applicativo, per generare velocemente più

istanze di un applicazione senza replicare il Sistema operativo sottostante.
• Risparmio notevole in risorse e tempo di deploy.
• In Automazione Industriale e mondo SCADA potrebbe essere molto interessante per 

aumentare velocemente la quantità di nodi di acquisizione dati “On Edge” 
all’aumentare dei dispositivi in campo e distribuire il carico di acquisizione dati.



Interazione con l’operatore

Il principale utilizzatore dei sistemi SCADA è l’operatore conduttore degli impianti

• Trend:
• Aumento della complessità degli impianti
• Spopolamento delle Control Room a favore degli operatori “mobili”
• Minor tempo dedicato al training delle risorse

Questo impone il ripensamento delle modalità di fruizione dei sistemi:

• Non basta portare le pagine grafiche dello SCADA su smartphone, e comunque devono essere disegnate secondo 
criteri di ergonomia

• Le informazioni sono tante: bisogna lavorare per “notifica” anzichè aspettarsi che sia l’operatore a notare
l’anomalia su cui intervenire

• Il concetto di “allarme” deve essere ripensato: spesso ce ne sono troppi (strumenti starati, logiche di automazione
non più attuali) ed è fuorviante cercare la vera criticità fra decine di “falsi allarmi” o di allarmi conseguenti.

• L’operatore va guidato nella ricerca e diagnosi dell’anomalia fornendo istruzioni interattive
• La fruibilità da smartphone deve avvenire secondo criteri moderni (notifica, widget, chatbot).



Microgeolocalizzazione e bot



Grazie per l’attenzione  


