
 

  

 

Crittografia per PC: occhi ben aperti 
Considerazioni per implementare la crittografia su PC a ragion veduta 
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La prospettiva storica 
Prima di approfondire lo stato attuale della crittografia e scoprire i punti che richiedono una 

certa riflessione, sarebbe utile comprenderne la prospettiva storica. In altre parole, rispondere 
alla domanda: “Come ha fatto la crittografia a evolvere fino al suo stato attuale?”. 

Le aziende avevano iniziato ad adottare il personal computer a metà degli anni Ottanta, 
convinte finalmente della produttività che avrebbe consentito ai dipendenti e alle ricompense 
competitive che in ultimo avrebbe procurato. I dipendenti potevano lavorare meglio, più 
rapidamente e con maggior efficienza avendo accesso, direttamente sulla scrivania, a potenza 
di calcolo sufficiente per analizzare, elaborare e sviluppare dati. Il personal computer ha 
cambiato per sempre il modo di lavorare in azienda, e questo è stato solamente un bene. 

Agli inizi degli anni Novanta i progressi ottenuti nella tecnologia informatica e la discesa dei 
prezzi portarono quindi alla diffusione dei computer portatili, i “laptop”. Quasi alla pari dei loro 
cugini desktop in termini di potenza di calcolo, i laptop permisero ai dipendenti di diventare 
ancora più produttivi dal momento che li potevano seguire anche sul campo, lontano dalla 
scrivania: i laptop si trovavano ora di fronte a prospect, clienti e business partner. Proposte, 
presentazioni, analisi, modellazioni, metriche ipotetiche – tutto sempre disponibile quando e 
dove occorreva. Tutto andava ancora meglio di prima. 

Questi dati, situati ora fuori dai confini fisici delle mura aziendali con le loro porte chiuse 
e reti interne, si trovavano però a rischio. L'esposizione di segreti commerciali e proprietà 
intellettuali mettevano a rischio il vantaggio competitivo. Ma c'era un problema ancora più 
grande: la possibile esposizione di dati finanziari e personali dei consumatori aveva ottenuto 
l'attenzione del legislatore, dei governi, delle associazioni dei consumatori e della stampa. Nel 
maggio 2006, il furto di un PC appartenente all'Amministrazione statunitense dei Veterani con-
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tenente le informazioni personali di oltre 28 milioni di ex militari è stato visto da molti come 
l'ultima goccia: la consapevolezza che ogni organizzazione, sia essa pubblica o privata, doveva 
proteggere i dati dei propri PC. 

Non è che la crittografia dei dati dei PC non fosse già disponibile. Lo era eccome. Nel 1991 
Philip Zimmermann aveva sviluppato PGP (Pretty Good Privacy), una soluzione open source 
gratuita per cifrare file. Nel 1993 Microsoft aveva incorporato in diverse versioni del suo sistema 
operativo NT il software EFS (Encrypting File System). Utilizzati in maniera corretta e diligente, 
questi strumenti offrivano un modo perfettamente ragionevole per rendere inaccessibili i dati 
sensibili su PC rubati o smarriti. Problema risolto, giusto? Non proprio. Per essere efficaci, 
questi tool facevano affidamento sulla diligenza del singolo utente. L'azienda, la cui 
reputazione e redditività erano in gioco, non aveva alcun controllo e doveva vivere nella 
speranza che gli utenti, i propri dipendenti, si attenessero scrupolosamente alle policy. 
Sappiamo invece che non sempre era così, in particolare quando bisognava confrontarsi con 
compromessi in termini di produttività. Per questo motivo, sistemi crittografici del genere si 
sono dimostrati come prevedibile inefficaci e non sono stati adottati dalla generalità delle 
aziende. 

L'arrivo del software per Full Disk Encryption (FDE) 
Gli obblighi di rivelare i casi di violazione dei dati1, la necessità di evitare una copertura 

negativa da parte dei media e, soprattutto, l'impatto finanziario dell'abbandono dei clienti hanno 
esercitato un'enorme pressione sulle aziende affinché proteggessero i dati dei loro PC. Verso 
la fine degli anni Novanta divenne evidente come la cifratura dei dati sensibili residenti sui PC 
fosse necessaria, ma il management delle aziende aveva anche capito come bisognasse 
togliere il controllo dalle mani dei dipendenti. La conseguenza è stata la diffusione di una 
tecnica crittografica efficace ampiamente adottata dalle aziende più attente: la cifratura integrale 
via software dei dischi o FDE, Full Disk Encryption. Pur se poco elegante, la FDE assicurava 
la conformità ricorrendo alla forza bruta. Generalmente installato da un professionista IT, il 
software FDE applica la codifica crittografica all'intero contenuto di un hard disk 
compreso il sistema operativo, le applicazioni e altri dati non sensibili. Per questo motivo il 
computer non risulta operativo fino a quando non viene prima decifrato l'OS. Questo 
approccio introduce alcune importanti problematiche e considerazioni di cui parleremo più avanti 
nel presente documento. Nondimeno, dal momento che la FDE rappresentava una maniera 
accettabile di garantire la crittografia dei dati di un PC, divenne ben presto uno standard di fatto. 

Con pochissima differenziazione, la FDE viene proposta da molti produttori. Anni fa, questa 
soluzione per la sicurezza era abbinata a riconosciuti, e in molti casi accettabili, compromessi 
in termini di prestazioni di sistema, compatibilità e produttività del personale. 

Oggi la decisione di implementare la FDE comporta un elenco ancora più lungo di 
compromessi di cui tenere conto. Non si tratta più di una decisione facile. I nuovi sviluppi di 
hardware e software e le tendenze emergenti nelle architetture dei computer possono offrire 
sistemi crittografici migliori e più efficaci. Inoltre esiste una crescente quantità di 
incompatibilità tra le nuove tecnologie e l'approccio assolutista della FDE nei confronti dei dischi. 
Riusciranno i vantaggi per la sicurezza offerti dalla FDE a essere preferibili rispetto a quanto 
viene lasciato fuori dalla possibile adozione di questi tool? Poiché la FDE sta diventando sempre 
più una commodity, è possibile attendersi persino ulteriori riduzioni dei prezzi: ma i risparmi sa- 
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ranno sufficienti per aumentarne il valore complessivo rispetto a un'utilità che sta chiaramente 
diminuendo? 

Per capire se la FDE può essere adatta alla tua azienda, considera i seguenti punti: 

1. Installazione della FDE - Tempo, lavoro e “imprevisti”  

Numerosi fattori all'interno dell'ambiente informatico determinano l'entità del tempo e del 
lavoro occorrenti per installare la FDE su un parco PC. Per stimare il tempo richiesto per 
l'installazione vengono quasi sempre utilizzati gli scenari più ottimistici, e questo è 
particolarmente sospetto dal momento che è davvero difficile effettuare un benchmark obiettivo. 
L'elemento che più di altri determina la quantità di tempo necessario per questo processo è la 
dimensione del o degli hard disk. 

I produttori di FDE valutano che il tempo che occorre per installare ed eseguire la prima 
procedura di cifratura sia compreso tra 2 e 3 ore, un valore realistico quando si consideri un 
disco da 40GB. I PC aziendali moderni sono spesso dotati di dischi da 320 - 500 GB, il che 
richiede dalle otto alle dieci volte il tempo previsto per un disco da 40GB. Molti computer sono 
oggi forniti di dischi da 1 terabyte o più, il che significa che i tempi di cifratura devono essere 
letteralmente misurati con un calendario anziché con un orologio. 

La maggior parte delle soluzioni FDE consente oggi l'installazione remota, il che è un 
notevole passo avanti rispetto alle versioni precedenti; ma le operazioni di cifratura, 
particolarmente pesanti in termini di utilizzo del processore e attività di lettura/scrittura, portano 
la maggior parte dei computer a rallentamenti frustranti. Immaginiamo di provare a lavorare 
nel corso di una scansione antivirus completa, o peggio. Dal punto di vista organizzativo bisogna 
prepararsi a tempi di installazione superiori a quanto ci si potrebbe attendere. Il consiglio è 
quello di definire le aspettative e valutare di dirottare altrove il lavoro dei dipendenti coinvolti. 
Ecco un altro paio di cose di cui è bene tenere conto quando si installa la FDE. Gli utenti sulle 
cui macchine viene installata l’FDE da remoto, potrebbero tentare di interrompere la 
procedura di installazione per tornare a una situazione maggiormente produttiva, magari anche 
provando a spegnere fisicamente la macchina mediante il pulsante dell'alimentazione. Alcuni 
prodotti gestiscono questo caso meglio di altri, tuttavia per evitare problemi è opportuno 
effettuare il backup dei dati ed eseguire un controllo del disco prima dell'installazione. 

Con la FDE viene cifrato ogni settore dell'hard disk compresi i settori vuoti e quelli 
che non saranno mai usati. La crittografia produce sulla superficie del disco una densità di bit 
superiore dal momento che gli spazi vuoti vengono sovrascritti con dati casuali in forma cifrata. 
Ciò può provocare l'emergere di errori nei settori deboli rovinando spesso il file system. La 
maggior parte dei produttori prevede uno scarico di responsabilità in questo senso e suggerisce 
di effettuare un backup completo dei dati prima dell'installazione; altri, in particolare se 
l'installazione deve essere eseguita su computer più datati, raccomandano di lanciare per prima 
cosa un controllo del disco con chkdsk.exe. Seguire questi consigli è certamente prudente, ma 
bisogna attendersi tempistiche di deployment più lunghe rispetto a quelle originariamente 
programmate.  
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2. Tempistiche di boot dei PC con la FDE 

La FDE crittografa non solo i dati sensibili che occorre tutelare, ma anche il sistema 
operativo, le applicazioni e altri dati innocui. Di conseguenza, l'OS deve essere decifrato 
prima che il computer possa diventare effettivamente operativo. Durante la procedura di 
boot, inoltre, parti dell'OS potrebbero essere scritte nello spazio di memoria virtuale residente 
sull'hard disk: in tale caso i dati verrebbero nuovamente cifrati ritardando ulteriormente l'avvio 
del sistema. Questa anomalia colpisce non solo i tempi di boot ma rallenta anche le normali 
operazioni di un PC. 

Le tempistiche di boot necessarie per arrivare a caricare MS Outlook e connetterlo a un 
server richiedono già diversi minuti con un PC non crittografato. Nel test eseguiti su un laptop 
di marca ragionevolmente configurato (1,8GHz con 1GB di memoria e un HD di 46GB), il tempo 
di boot è stato di poco inferiore a 5 minuti. Avviare un PC in 10 o 15 minuti è accettabile? In 
ultima analisi sei tu a dover determinare se la sicurezza fornita dalla cifratura integrale del disco 
valga il rallentamento della produttività che ne deriva, qualunque esso sia. Ma puoi e devi 
aspettarti significativi rallentamenti dei tempi di boot. Anche in questo caso è altamente 
consigliabile un test all'interno del tuo ambiente effettivo.  

3. Prestazioni applicative con la FDE  

Le applicazioni a uso intensivo di dati introducono rallentamenti oggettivi delle prestazioni. 

Molte applicazioni fanno ampio uso della memoria virtuale residente su hard disk. Qualsiasi 
applicazione abbastanza grande da ricorrere al page file per memorizzare parte di se stessa o 
dei suoi dati finirà con l'incorrere in una riduzione delle prestazioni di calcolo. Disporre di 
maggior memoria spesso aiuta ma anche i piccoli programmi possono essere coinvolti a 
seconda di quante applicazioni risultano aperte simultaneamente. 

Di recente, gli utenti di una certa azienda dotata di un'applicazione CRM di classe enterprise 
e di laptop con crittografia integrale del disco si sono imbattuti in un rallentamento estremo delle 
operazioni tanto da spingerli a una vera e propria ribellione. Il contatto della società produttrice 
del CRM ha confermato allo staff IT dell'azienda di doversi attendere una riduzione del 30% 
nelle prestazioni dei sistemi crittografati. Un dato che difficilmente viene riportato nella 
documentazione dei prodotti per la FDE. 

La percezione di questo problema non è altrettanto grave se la crittografia viene 
implementata prima che l'applicazione venga caricata e utilizzata ma, una volta che gli utenti si 
sono abituati a un certo livello di prestazioni, qualunque rallentamento successivo risulterà 
frustrante. Il degrado delle performance applicative varia, per cui è opportuno condurre un test 
della FDE nel proprio ambiente effettivo prima di determinarne l'impatto reale. 

4. Recupero degli hard disk in seguito a guasto 

Con la FDE l'incidenza dei guasti degli hard disk è destinata a crescere (alcune stime 
prevedono anche di dieci volte tanto, a seconda dell'età delle apparecchiature). Quando un 
disco non cifrato si guasta, i dati possono essere spesso recuperati dall'amministratore IT 
aziendale montando il dispositivo come slave, anche se l'OS non viene avviato. Ciò non è 
possibile con un'installazione FDE. Alcuni produttori forniscono comunque una “backdoor” per 
recuperare le informazioni grazie alle quali i servizi esterni di recovery possono ripristinare i dati.  
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Queste backdoor possono tuttavia presentare un rischio per la sicurezza e, come se non 
bastasse, non sono economiche. La prima volta che si verificasse un problema con il disco di 
un dirigente o di un dipendente in possesso di informazioni critiche, il dipartimento IT 
passerebbe senz'altro un brutto quarto d'ora. Ancora una volta, un valido programma o processo 
di backup è fortemente consigliato per chi decidesse di adottare la FDE. Utile anche chiedere 
al produttore FDE prescelto come suggerisce di gestire gli inevitabili casi di guasto dell'hard 
disk. 

5. Incompatibilità architetturali con i tool per la gestione dei dispositivi  

L'utilità e il valore della gestione remota dei PC attraverso il cloud si stanno rapidamente 
affermando come un importante strumento IT. Nel luglio 2009 BusinessWeek aveva scritto che 
“il Cloud Computing è uno dei progressi più significativi verificatisi nel settore informatico da 
decenni a questa parte”. Strumenti IT come quelli per la gestione di patch, asset e alimentazione 
su dispositivi remoti sono sempre più importanti, in particolare per le grandi aziende distribuite 
a livello geografico. Dal momento che le applicazioni FDE circondano il sistema operativo 
con quello che di fatto è un proprio sistema operativo, le funzionalità dell'OS Windows non 
possono essere raggiunte e la comunicazione automatizzata con il PC per eseguire tali attività 
diviene impossibile. Questi tool restano efficaci solamente con il pieno coordinamento, supporto 
e partecipazione dell'utilizzatore del PC. Per esempio, la gestione remota delle patch richiede 
che l'utente lasci il dispositivo acceso e connesso alla rete: un processo che apre la strada a 
notevoli rischi per la sicurezza. In uno scenario FDE, una volta autenticato il sistema, i dati 
rimangono disponibili in chiaro, accessibili a chiunque. 

Cosa ci attende sull'orizzonte dello sviluppo dei PC? 
La scelta della crittografia da implementare non è chiaramente da prendere a cuor leggero, 

e c'è molto di più di cui tenere conto rispetto a quanto si legge nelle brochure commerciali o 
nella documentazione di prodotto. La buona notizia è che la pressione competitiva abbinata 
all'emergere di nuove tecniche crittografiche migliori sta facendo scendere i costi della FDE 
mentre nel contempo si affacciano nuove opzioni. Nuove tecniche crittografiche migliori, 
abbiamo detto? Certamente! La questione è come gestirle all'interno dell'ambito aziendale. 

Numerose versioni di Microsoft Vista e Windows 7 comprendono BitLocker, una tecnica per 
la cifratura dei dischi alternativa rispetto a FDE. Anziché crittografare un intero disco, BitLocker 
cifra tutto quanto escludendo però i componenti dell'OS necessari a garantire un avvio 
del sistema sicuro e rapido. Dal momento che la crittografia è gestita dall'OS, non si verificano 
problemi con le performance applicative. Questo approccio rappresenta un chiaro passo 
avanti rispetto alla Full Disk Encryption e la sua architettura facilita molte delle funzionalità che 
risultano impossibili con un'implementazione FDE. 

Molti personal computer di ultima generazione che escono oggi dalle linee di produzione 
comprendono il chip Intel vPro che fornisce capacità per l'elaborazione della crittografia basata 
su hardware. Questa alternativa consente di completare rapidamente le attività di 
cifratura/decifratura risolvendo i problemi di prestazioni visti sinora. Gli sviluppi previsti per il 
futuro sono tali da suggerire che le funzionalità di questo chip verranno aggiunte dai produttori 
di computer. Il chip vPro fornisce anche una funzione molto interessante: la capacità di 
accendere il computer da remoto senza bisogno di intervento umano lasciando cifrati i dati. 
Immaginiamo le possibilità di controllo e gestione IT che questa funzionalità offre. 

 



 

6 

Questi metodi crittografici basati su OS e su hardware sono oggi disponibili a molti di noi. La 
diffusione e il pieno utilizzo di questi metodi sono agli albori. Lo sviluppo del chip vPro è ancora 
nello stadio iniziale. Questi metodi rappresentano un interessante futuro per la sicurezza dei 
PC, il controllo dei dati e la gestione IT degli asset informatici distribuiti. La FDE non è 
compatibile con queste tecnologie hardware e software e, di conseguenza, il suo deployment 
deve essere deciso nella consapevolezza che le funzionalità offerte da queste tecnologie 
risulteranno ostacolate o completamente impedite. 

Qualche considerazione sulla crittografia per i dischi dei PC 
La prima parte di questo documento si è soffermata sulle problematiche associate al 

deployment della FDE e ai fatti che non compaiono nelle brochure commerciali delle soluzioni 
FDE, per quanto sia difficile incolpare i relativi produttori per queste omissioni. Avvisare i 
potenziali clienti che la FDE è incompatibile con le tecnologie emergenti destinate a migliorare 
se non addirittura trasformare il personal computing rappresenta un suicidio dal punto di vista 
del marketing. 

Quali devono essere dunque i punti da considerare quando occorre scegliere i tool per cifrare 
e proteggere i dati presenti sui PC di un'azienda? 

1. Controllo di livello business. È dell'azienda la reputazione che viene messa a rischio e la 
responsabilità finanziaria di una violazione dei dati. È dunque essenziale che l'azienda possa 
controllare le policy per la sicurezza dei dati dei PC. Nello specifico: 

• La crittografia deve essere obbligatoria; non è un'opzione che gli utenti possano 
selezionare o meno a piacimento. 

• L'efficacia della sicurezza non può dipendere dal fatto che gli utenti rispettino 
le policy, perché essi non lo faranno. 

• Bisogna scegliere tool che assicurino la protezione dei dati indipendentemente 
dal comportamento degli utenti. Gli utenti possono compiere azioni che mettono 
involontariamente a rischio la sicurezza; altri potrebbero non essere sempre fedeli 
e/o disporre delle autorizzazioni per accedere ai dati aziendali. Le aziende devono 
proteggersi contro questi scenari. 

2. Funzionamento all'interno delle nuove infrastrutture IT gestite da remoto. Accertarsi che 
la soluzione sia integrata con il PC e non interferisca con i processi operativi di base. 

3. Possibilità di gestire una varietà di moduli crittografici (neutralità rispetto alla 
crittografia). Ogni azienda possiede facilmente un mix di PC vecchi e nuovi. I modelli più recenti 
dispongono di svariate opzioni crittografiche, ma occorre proteggere anche le macchine più 
vecchie. La soluzione dovrebbe essere in grado di attivare e gestire la miglior crittografia 
disponibile su ciascun PC senza creare una congerie di standard e console di gestione. Cercare 
dunque una soluzione capace di adattarsi ai nuovi standard man mano che il parco PC viene 
ampliato con nuove unità. 

4. Comprendere e minimizzare gli effetti sull'IT e sull'utenza. Anche se può sembrare 
ovvio, questo punto viene spesso sottovalutato. Per quanto riguarda l'IT, non pensare che il 
tempo, il lavoro e il supporto necessari si esauriscano con l'installazione perché non è questo il 
caso. Per l'utenza, occorre capire quale sia l'impatto sulla produttività. I tool che hanno conse- 
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guenze avverse sulla produttività vengono facilmente messi da parte, rifiutati o addirittura 
contestati dagli utenti. 

5. Scegliere una sicurezza capace di proteggere là dove la crittografia non può farlo. 
Quando la password è nota o può esserlo (p. es. se può essere sottratta insieme con il 
computer), la crittografia non offre alcuna protezione. Optare dunque per un tool accompagnato 
da un piano di backup perché, inevitabilmente, se ne avrà bisogno. 

6. Non sono solo i PC a contenere dati aziendali. La mobilità non è più dominio esclusivo 
dei laptop. La proliferazione di dati su smartphone, tablet e dispositivi storage USB a fianco dei 
PC Windows e Mac deve essere parte di un piano di sicurezza completo. 

 

La pubblicazione n. SP800-111, “Guide to Storage Encryption Technologies for End User Devices” edita dal Dipartimento 
statunitense del Commercio suggerisce caldamente la crittografia e fornisce una descrizione dettagliata delle tecnologie disponibili: 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-111/SP800-111.pdf.  

1 La legge Breach Disclosure Law (SB 1386) entrata in vigore in California nel 2003 impone alle aziende di fornire una 
comunicazione scritta a qualsiasi consumatore le cui informazioni personalmente identificabili siano risultate potenzialmente 
esposte. Da allora norme simili sono state adottate da altri 41 Stati americani. 

www.achab.it/SimplySecure 


