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Dicembre 2022 (cronologia dei documenti (p. 70))

Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

L'Amazon Web Services (AWS) Security Reference Architecture (AWS SRA) è un insieme olistico di 
linee guida per l'implementazione della gamma completa di servizi di sicurezza AWS in un ambiente con 
più account. Può essere utilizzato per aiutare a progettare, implementare e gestire i servizi di sicurezza 
AWS in modo che siano in linea con le pratiche consigliate da AWS. Le raccomandazioni si basano su 
un'architettura a pagina singola che include i servizi di sicurezza AWS: come aiutano a raggiungere gli 
obiettivi di sicurezza, dove possono essere distribuiti e gestiti al meglio nei tuoi account AWS e come 
interagiscono con altri servizi di sicurezza. Questa guida generale sull'architettura integra raccomandazioni 
dettagliate e specifiche per i servizi, come quelle disponibili sul sito Web di AWS Security Documentation.

L'architettura e i consigli di accompagnamento si basano sulle nostre esperienze collettive con i clienti 
aziendali di AWS. Questo documento è un riferimento, una serie completa di linee guida per l'utilizzo dei 
servizi AWS per proteggere un particolare ambiente, e i modelli di soluzione nel repository di codici AWS 
SRA (p. 65) sono stati progettati per l'architettura specifica illustrata in questo riferimento. Ogni cliente 
avrà esigenze diverse. Di conseguenza, la progettazione del tuo ambiente AWS potrebbe differire dagli 
esempi forniti qui. Dovrai modificare e adattare questi consigli in base al tuo ambiente e alle tue esigenze di 
sicurezza individuali. In tutto il documento, ove opportuno, suggeriamo opzioni per scenari alternativi visti di 
frequente. 

L'AWS SRA è una serie costante di linee guida e viene aggiornata periodicamente in base al rilascio di 
nuovi servizi e funzionalità, al feedback dei clienti e al panorama delle minacce in continua evoluzione. 
Ogni aggiornamento includerà la data di revisione e il registro delle modifiche (p. 70) associato. 

Sebbene ci affidiamo a un diagramma di una pagina come base, l'architettura è più profonda di un singolo 
diagramma a blocchi e deve essere costruita su una base ben strutturata di fondamenti e principi di 
sicurezza. È possibile utilizzare questo documento in due modi: come narrazione o come riferimento. Gli 
argomenti sono organizzati come una storia, quindi puoi leggerli dall'inizio (guida di base sulla sicurezza) 
alla fine (discussione di esempi di codice che puoi implementare). In alternativa, puoi navigare nel 
documento per concentrarti sui principi di sicurezza, sui servizi, sui tipi di account, sulle linee guida e sugli 
esempi più pertinenti alle tue esigenze. 

Questo documento è diviso in sei sezioni e un'appendice:

• Il valore dell'AWS SRA (p. 3) illustra le motivazioni alla base della creazione dell'AWS SRA, descrive 
come utilizzarlo per contribuire a migliorare la sicurezza ed elenca i punti chiave.

• Security Foundations esamina (p. 7) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF), AWS Well-
Architected Framework e AWS Shared Responsibility Model ed evidenzia elementi particolarmente 
rilevanti per l'AWS SRA.

• AWS Organizations, accounts e IAM guardrails (p. 9) introduce il servizio AWS Organizations, illustra 
le funzionalità di sicurezza fondamentali e i guardrail e offre una panoramica della nostra strategia multi-
account consigliata.
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• L'AWS Security Reference Architecture (p. 23) è un diagramma di architettura a pagina singola che 
mostra gli account AWS funzionali e i servizi e le funzionalità di sicurezza generalmente disponibili.

• Le risorse IAM (p. 62) presentano un riepilogo e una serie di suggerimenti per le linee guida di AWS 
Identity and Access Management (IAM) importanti per la tua architettura di sicurezza.

• Il repository di codici per gli esempi di AWS SRA (p. 65) fornisce una panoramica del
GitHubrepository associato che contiene esempi di CloudFormation modelli AWS e codice per la 
distribuzione di alcuni dei modelli discussi nell'AWS SRA.

L'appendice (p. 68) contiene un elenco dei singoli servizi di sicurezza, identità e conformità di 
AWS e fornisce collegamenti a ulteriori informazioni su ciascun servizio. La sezione Cronologia dei 
documenti (p. 70) fornisce un registro delle modifiche per tenere traccia delle versioni di questo 
documento. Puoi anche iscriverti a un feed RSS per le notifiche di modifica.

Note

Per personalizzare i diagrammi dell'architettura di riferimento di questa guida in base alle esigenze 
aziendali, è possibile scaricare il seguente file .zip ed estrarne il contenuto.
Scarica il file sorgente del diagramma ( PowerPoint formato Microsoft)
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Istruzioni per l'uso di AWS SRA

Il valore dell'AWS SRA
Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

AWS dispone di un ampio (e crescente) set di servizi relativi alla sicurezza e alla sicurezza. I clienti hanno 
espresso apprezzamento per le informazioni dettagliate disponibili attraverso la nostra documentazione 
di servizio, i post sul blog, i tutorial, i summit e le conferenze. Ci hanno anche informato che vogliono 
comprendere meglio il quadro generale e avere una visione strategica dei servizi di sicurezza AWS. 
Quando abbiamo lavorato con i clienti per apprezzare più a fondo ciò di cui avevano bisogno, sono emerse 
tre priorità:

1. I clienti desiderano maggiori informazioni e modelli consigliati su come distribuire, configurare e gestire 
i servizi di sicurezza AWS in modo olistico. In quali account e verso quali obiettivi di sicurezza devono 
essere implementati e gestiti i servizi?  Esiste un account di sicurezza in cui devono funzionare tutti 
o la maggior parte dei servizi?  In che modo la scelta della sede (unità organizzativa o account AWS) 
influenza gli obiettivi di sicurezza? Quali compromessi (considerazioni di progettazione) devono 
conoscere i clienti?

2. I clienti sono interessati a vedere prospettive diverse per l'organizzazione logica dei numerosi servizi di 
sicurezza AWS. Oltre alla funzione principale di ogni servizio (ad esempio, servizi di identità o servizi di 
registrazione), questi punti di vista alternativi aiutano i clienti a pianificare, progettare e implementare la 
propria architettura di sicurezza. Un esempio condiviso più avanti in questa guida raggruppa i servizi in 
base ai livelli di protezione allineati alla struttura consigliata dell'ambiente AWS.

3. I clienti sono alla ricerca di indicazioni ed esempi per integrare i servizi di sicurezza nel modo più 
efficace. Ad esempio, come dovrebbero allineare e connettere al meglio AWS Config con altri servizi 
per svolgere il lavoro pesante delle pipeline di audit e monitoraggio automatizzate?  I clienti chiedono 
indicazioni su come ogni servizio di sicurezza AWS si affida o supporta altri servizi di sicurezza.

Affrontiamo ciascuno di questi aspetti nell'AWS SRA. La prima priorità nell'elenco (dove vanno le 
cose) è il fulcro del diagramma dell'architettura principale e delle discussioni che lo accompagnano in 
questo documento. Forniamo un'architettura AWS Organizations consigliata e una account-by-account 
descrizione dei servizi da utilizzare.  Per iniziare con la seconda priorità dell'elenco (come pensare al set 
completo di servizi di sicurezza), leggi la sezione Applica i servizi di sicurezza nella tua organizzazione 
AWS (p. 16). Questa sezione descrive un modo per raggruppare i servizi di sicurezza in base alla 
struttura degli elementi dell'organizzazione AWS. Inoltre, queste stesse idee si riflettono nella discussione 
sull'account dell'Applicazione (p. 53), che evidenzia come i servizi di sicurezza possano essere gestiti 
per concentrarsi su determinati livelli dell'account: istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), 
reti Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e account più ampio. Infine, la terza priorità (integrazione 
dei servizi) si riflette in tutta la guida, in particolare nella discussione dei singoli servizi nelle sezioni 
approfondite degli account di questa documentazione e del codice nel repository di codici AWS SRA.

Istruzioni per l'uso di AWS SRA
Esistono diversi modi per utilizzare l'AWS SRA a seconda di dove ti trovi nel tuo percorso di adozione del 
cloud. Ecco un elenco di modi per ottenere il massimo dalle risorse AWS SRA (diagramma dell'architettura, 
guida scritta ed esempi di codice).

• Definisci lo stato di destinazione per la tua architettura di sicurezza.
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Istruzioni per l'uso di AWS SRA

Che tu stia appena iniziando il tuo percorso verso il cloud AWS, configurando il tuo primo set di account, 
o che tu stia pianificando di migliorare un ambiente AWS consolidato, l'AWS SRA è il posto giusto per 
iniziare a creare la tua architettura di sicurezza. Inizia con una base completa della struttura degli account 
e dei servizi di sicurezza, quindi aggiustalo in base al tuo specifico stack tecnologico, alle competenze, 
agli obiettivi di sicurezza e ai requisiti di conformità. Se sai che creerai e lancerai più carichi di lavoro, puoi 
prendere la tua versione personalizzata di AWS SRA e usarla come base per l'architettura di riferimento 
per la sicurezza della tua organizzazione.

• Rivedi (e rivedi) i progetti e le funzionalità che hai già implementato.

Se disponi già di una progettazione e di un'implementazione della sicurezza, vale la pena dedicare del 
tempo a confrontare ciò che hai con l'AWS SRA. L'AWS SRA è progettato per essere completo e fornisce 
una base diagnostica per la revisione della propria sicurezza. Laddove i tuoi progetti di sicurezza siano in 
linea con l'AWS SRA, puoi essere più sicuro di seguire le migliori pratiche quando utilizzi i servizi AWS. 
Se i tuoi progetti di sicurezza divergono o addirittura non sono d'accordo con le linee guida dell'SRA di 
AWS, questo non è necessariamente un segno che stai facendo qualcosa di sbagliato. Invece, questa 
osservazione ti offre l'opportunità di rivedere il tuo processo decisionale. Esistono motivi commerciali 
e tecnologici legittimi per cui potresti discostarti dalle best practice di AWS SRA. Forse i tuoi particolari 
requisiti di conformità, normativi o di sicurezza dell'organizzazione richiedono configurazioni di servizio 
specifiche. Oppure, invece di utilizzare i servizi AWS, potresti avere una preferenza di funzionalità per 
un prodotto dell'AWS Partner Network o un'applicazione personalizzata che hai creato e gestito. A volte, 
durante questa revisione, potresti scoprire che le tue decisioni precedenti sono state prese in base a 
tecnologie obsolete, funzionalità di AWS o vincoli aziendali che non si applicano più. Questa è una buona 
opportunità per esaminare, assegnare priorità a eventuali aggiornamenti e aggiungerli nella posizione 
appropriata del backlog di progettazione. Qualunque cosa scoprirai mentre valuti la tua architettura di 
sicurezza alla luce dell'AWS SRA, troverai utile documentare tale analisi. Avere un registro storico delle 
decisioni e delle loro giustificazioni può aiutare a informare e dare priorità alle decisioni future.

• Avvia l'implementazione della tua architettura di sicurezza.

I moduli AWS SRA Infrastructure as code (iAC) forniscono un modo rapido e affidabile per iniziare a creare 
e implementare l'architettura di sicurezza. Questi moduli sono descritti più approfonditamente nella sezione 
del repository di codice (p. 65) e nel  GitHub repository pubblico. Non solo consentono agli ingegneri di 
basarsi su esempi di alta qualità degli schemi contenuti nelle linee guida AWS SRA, ma incorporano anche 
controlli di sicurezza consigliati come le politiche sulle password di AWS Identity and Access Management 
(IAM), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), accesso pubblico agli account a blocchi, Amazon 
EC2 crittografia predefinita di Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) e integrazione con AWS Control 
Tower in modo che i controlli vengano applicati o rimossi man mano che i nuovi account AWS vengono 
attivati o disattivati.

• Scopri di più sui servizi e le funzionalità di sicurezza di AWS.

Le linee guida e le discussioni nell'SRA di AWS includono funzionalità importanti e considerazioni 
sull'implementazione e sulla gestione per i singoli servizi di sicurezza e sicurezza di AWS. Una 
caratteristica di AWS SRA è che fornisce un'introduzione di alto livello all'ampiezza dei servizi di sicurezza 
AWS e al modo in cui interagiscono in un ambiente con più account. Ciò integra l'analisi approfondita 
delle funzionalità e della configurazione di ogni servizio disponibile in altre fonti. Un esempio di ciò è la
discussione su (p. 32) come AWS Security Hub acquisisce i risultati di sicurezza da una varietà di servizi 
AWS, prodotti partner AWS e persino dalle tue applicazioni.

• Promuovi una discussione sulla governance organizzativa e sulle responsabilità per la sicurezza.

Un elemento importante per la progettazione e l'implementazione di qualsiasi architettura o strategia di 
sicurezza è capire chi all'interno dell'organizzazione ha quali responsabilità in materia di sicurezza. Ad 
esempio, la questione di dove aggregare e monitorare i risultati di sicurezza è legata alla domanda su 
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Linee guida di implementazione chiave dell'AWS SRA

quale team sarà responsabile di tale attività. Tutti i risultati dell'organizzazione vengono monitorati da un 
team centrale che deve accedere a un account Security Tooling dedicato? Oppure i singoli team applicativi 
(o unità aziendali) sono responsabili di determinate attività di monitoraggio e devono quindi accedere a 
determinati strumenti di avviso e monitoraggio? Un altro esempio, se la tua organizzazione ha un gruppo 
che gestisce tutte le chiavi di crittografia a livello centrale, ciò influirà su chi è autorizzato a creare chiavi 
AWS Key Management Service (AWS KMS) e in quali account tali chiavi verranno gestite. Comprendere 
le caratteristiche della tua organizzazione, i vari team e responsabilità, ti aiuterà a personalizzare l'AWS 
SRA per soddisfare al meglio le tue esigenze. Al contrario, a volte la discussione sull'architettura di 
sicurezza diventa l'impulso per discutere delle responsabilità organizzative esistenti e considerare i 
potenziali cambiamenti. AWS raccomanda un processo decisionale decentralizzato in cui i team del carico 
di lavoro sono responsabili della definizione dei controlli di sicurezza in base alle funzioni e ai requisiti 
del carico di lavoro. L'obiettivo del team centralizzato di sicurezza e governance è creare un sistema che 
consenta ai responsabili del carico di lavoro di prendere decisioni informate e che consenta a tutte le parti 
di ottenere visibilità su configurazione, risultati ed eventi. L'AWS SRA può essere un veicolo per identificare 
e informare queste discussioni.

Linee guida di implementazione chiave dell'AWS 
SRA

Ecco otto aspetti chiave dell'AWS SRA da tenere a mente durante la progettazione e l'implementazione 
della sicurezza.    

• AWS Organizations e un'appropriata strategia multi-account sono elementi necessari della tua 
architettura di sicurezza. La corretta separazione dei carichi di lavoro, dei team e delle funzioni fornisce 
le basi per la separazione di compiti e defense-in-depth strategie. La guida tratta ulteriormente questo 
aspetto in una sezione successiva (p. 13).

• Defense-in-depth è un'importante considerazione progettuale per la selezione dei controlli di sicurezza 
per l'organizzazione. Ti aiuta a inserire i controlli di sicurezza appropriati a diversi livelli della struttura di 
AWS Organizations, il che aiuta a ridurre al minimo l'impatto di un problema: se c'è un problema con un 
livello, sono presenti controlli che isolano altre risorse IT preziose. L'AWS SRA dimostra come i diversi 
servizi AWS funzionano a diversi livelli dello stack tecnologico AWS e in che modo l'utilizzo di tali servizi 
in combinazione consente di ottenere risultati defense-in-depth. Questo defense-in-depth concetto su 
AWS viene ulteriormente discusso in una sezione successiva (p. 16) con esempi di progettazione 
mostrati nella sezione Account dell'applicazione (p. 53).

• Usa l'ampia varietà di elementi costitutivi della sicurezza in più servizi e funzionalità AWS per creare 
un'infrastruttura cloud robusta e resiliente. Quando personalizzi l'AWS SRA in base alle tue esigenze 
particolari, considera non solo la funzione principale dei servizi e delle funzionalità AWS (ad esempio, 
autenticazione, crittografia, monitoraggio, politica di autorizzazione), ma anche il modo in cui si 
inseriscono nella struttura della tua architettura. Una sezione successiva (p. 18) della guida descrive 
come operano alcuni servizi nell'intera organizzazione AWS. Altri servizi funzionano meglio all'interno 
di un singolo account e alcuni sono progettati per concedere o negare l'autorizzazione ai singoli 
responsabili. Considerare entrambe queste prospettive consente di creare un approccio alla sicurezza 
più flessibile e a più livelli.

• Ove possibile (come dettagliato nelle sezioni successive), utilizza i servizi AWS che possono essere 
distribuiti in ogni account (distribuiti anziché centralizzati) e crea un set coerente di guardrail condivisi 
che possono aiutare a proteggere i carichi di lavoro da usi impropri e contribuire a ridurre l'impatto 
degli eventi di sicurezza. L'AWS SRA utilizza AWS Security Hub (monitoraggio centralizzato dei 
finding e controlli di conformità), Amazon GuardDuty (rilevamento delle minacce e rilevamento delle 
anomalie), AWS Config (monitoraggio delle risorse e rilevamento delle modifiche), IAM Access Analyzer 
(monitoraggio dell'accesso alle risorse), AWS CloudTrail (registrazione dell'attività delle API del servizio) 
su tutto il territorio ambiente) e Amazon Macie (classificazione dei dati) come set base di servizi AWS da 
distribuire su ogni account AWS.
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Linee guida di implementazione chiave dell'AWS SRA

• Utilizza la funzionalità di amministrazione delegata di AWS Organizations, dove è supportata, come 
spiegato più avanti nella sezione di amministrazione delegata (p. 32) della guida. Ciò consente di 
registrare un account membro AWS come amministratore per i servizi supportati. L'amministrazione 
delegata offre ai diversi team all'interno dell'azienda la flessibilità di utilizzare account separati, in base 
alle loro responsabilità, per gestire i servizi AWS in tutto l'ambiente. Inoltre, l'utilizzo di un amministratore 
delegato consente di limitare l'accesso e gestire il sovraccarico delle autorizzazioni dell'account di 
gestione di AWS Organizations.

• Implementa monitoraggio, gestione e governance centralizzati nelle tue organizzazioni AWS. Utilizzando 
i servizi AWS che supportano l'aggregazione di più account (e talvolta più regioni), insieme a funzionalità 
di amministrazione delegata, consentite ai team di progettazione centralizzati di sicurezza, rete e cloud 
di avere ampia visibilità e controllo sulla configurazione di sicurezza e sulla raccolta dei dati appropriate. 
Inoltre, i dati possono essere restituiti ai team di carico di lavoro per consentire loro di prendere decisioni 
di sicurezza efficaci nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC).

• Usa AWS Control Tower per configurare e governare il tuo ambiente AWS multi-account con 
l'implementazione di controlli di sicurezza predefiniti per avviare la creazione della tua architettura di 
riferimento per la sicurezza. AWS Control Tower fornisce un modello per fornire gestione delle identità, 
accesso federato agli account, registrazione centralizzata e flussi di lavoro definiti per il provisioning di 
account aggiuntivi. È quindi possibile utilizzare la soluzione Customizations for Control Tower (cFCT)
per basare gli account gestiti da AWS Control Tower con controlli di sicurezza, configurazioni di servizio 
e governance aggiuntivi, come dimostrato dal repository di codici AWS SRA. La funzionalità Account 
Factory fornisce automaticamente ai nuovi account modelli configurabili in base alla configurazione 
degli account approvata per standardizzare gli account all'interno AWS Organizations. Puoi anche 
estendere la governance a un singolo account AWS esistente iscrivendolo a un'unità organizzativa (OU) 
già governata da AWS Control Tower.

• Gli esempi di codice AWS SRA dimostrano come automatizzare l'implementazione dei modelli all'interno 
della guida AWS SRA utilizzando l'infrastruttura come codice (iAC). La codifica dei modelli consente 
di trattare l'iAc in modo simile ad altre applicazioni dell'organizzazione, in cui i test possono essere 
automatizzati prima dell'esecuzione delle implementazioni. iAc aiuta anche a garantire coerenza e 
ripetibilità con l'implementazione di guardrail su più ambienti (ad esempio, SDLC o specifici per regione). 
Gli esempi di codice SRA utilizzano AWS Control Tower with Customizations for AWS Control Tower 
(cFCT) per accelerare l'integrazione di iAc in un ambiente AWS.
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Fondamenti di sicurezza
Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

L'architettura di riferimento di AWS Security si allinea a tre fondamenti di sicurezza AWS: AWS Cloud 
Adoption Framework (AWS CAF), AWS Well-Architected e AWS Shared Responsibility Model.

AWS Professional Services ha creato AWS CAF per aiutare le aziende a progettare e seguire un percorso 
accelerato verso un'adozione efficace del cloud. Le linee guida e le best practice fornite dal framework 
aiutano a creare un approccio completo al cloud computing in tutta l'azienda e per tutto il ciclo di vita IT. 
L'AWS CAF organizza le linee guida in sei aree di interesse, chiamate prospettive. Ogni prospettiva copre 
responsabilità distinte possedute o gestite da parti interessate funzionalmente correlate. In generale, le 
prospettive aziendali, delle persone e della governance si concentrano sulle capacità aziendali; mentre le 
prospettive della piattaforma, della sicurezza e delle operazioni si concentrano sulle capacità tecniche.

• La prospettiva della sicurezza di AWS CAF ti aiuta a strutturare la selezione e l'implementazione dei 
controlli in tutta la tua azienda. Seguire le attuali raccomandazioni di AWS nel pilastro della sicurezza può 
aiutarti a soddisfare i tuoi requisiti aziendali e normativi. 

AWS Well-Architected aiuta gli architetti del cloud a creare un'infrastruttura sicura, ad alte prestazioni, 
resiliente ed efficiente per le loro applicazioni e carichi di lavoro. Il framework si basa su sei pilastri: 
eccellenza operativa, sicurezza, affidabilità, efficienza delle prestazioni, ottimizzazione dei costi e 
sostenibilità e fornisce un approccio coerente per clienti e partner AWS per valutare architetture e 
implementare progetti scalabili nel tempo. Riteniamo che avere carichi di lavoro ben progettati aumenti 
notevolmente le probabilità di successo aziendale.

• Il pilastro della sicurezza Well-Architected descrive come sfruttare le tecnologie cloud per aiutare 
a proteggere dati, sistemi e risorse in modo da migliorare il livello di sicurezza. Questo ti aiuterà a 
soddisfare i tuoi requisiti aziendali e normativi seguendo le attuali raccomandazioni di AWS. Esistono 
altre aree di interesse di Well-Architected Framework che forniscono più contesto per domini specifici 
come governance, serverless, AI/ML e giochi. Questi sono noti come obiettivi AWS Well-Architected. 

La sicurezza e la conformità sono una responsabilità condivisa tra AWS e il cliente. Questo modello 
condiviso può aiutare ad alleviare il carico operativo in quanto AWS gestisce, gestisce e controlla i 
componenti dal sistema operativo host e dal livello di virtualizzazione fino alla sicurezza fisica delle strutture 
in cui opera il servizio. Ad esempio, ti assumi la responsabilità e la gestione del sistema operativo ospite 
(inclusi aggiornamenti e patch di sicurezza), del software applicativo, della crittografia dei dati lato server, 
delle tabelle dei percorsi del traffico di rete e della configurazione del firewall del gruppo di sicurezza 
fornito da AWS. Per servizi astratti come Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon 
DynamoDB, AWS gestisce il livello di infrastruttura, il sistema operativo e le piattaforme e tu accedi agli 
endpoint per archiviare e recuperare dati. Sei responsabile della gestione dei tuoi dati (comprese le 
opzioni di crittografia), della classificazione delle risorse e dell'utilizzo degli strumenti di AWS Identity and 
Access Management (IAM) per applicare le autorizzazioni appropriate. Questo modello condiviso viene 
spesso descritto affermando che AWS è responsabile della sicurezza del cloud (ovvero della protezione 
dell'infrastruttura che esegue tutti i servizi offerti nel cloud AWS) e che tu sei responsabile della sicurezza
nel cloud (come determinato dal cloud AWS). servizi selezionati dall'utente). 

Nell'ambito delle linee guida fornite da questi documenti fondamentali, due serie di concetti sono 
particolarmente rilevanti per la progettazione e la comprensione dell'AWS SRA: funzionalità di sicurezza e 
principi di progettazione della sicurezza.
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Capacità di sicurezza
La prospettiva della sicurezza di AWS CAF delinea nove funzionalità che consentono di raggiungere la 
riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e dei carichi di lavoro sul cloud.

• Governance della sicurezza per sviluppare e comunicare ruoli, responsabilità, politiche, processi e 
procedure di sicurezza nell'ambiente AWS della tua organizzazione.

• Garanzia di sicurezza per monitorare, valutare, gestire e migliorare l'efficacia dei tuoi programmi di 
sicurezza e privacy.

• Gestione delle identità e degli accessi per gestire identità e autorizzazioni su larga scala.
• Rilevamento delle minacce per comprendere e identificare potenziali configurazioni errate di sicurezza, 

minacce o comportamenti imprevisti.
• Gestione delle vulnerabilità per identificare, classificare, correggere e mitigare continuamente le 

vulnerabilità di sicurezza.
• Protezione dell'infrastruttura per aiutare a convalidare la protezione dei sistemi e dei servizi all'interno dei 

carichi di lavoro.
• Protezione dei dati per mantenere la visibilità e il controllo sui dati e su come vengono acceduti e utilizzati 

nell'organizzazione.
• Sicurezza delle applicazioni per aiutare a rilevare e risolvere le vulnerabilità di sicurezza durante il 

processo di sviluppo del software.
• Risposta agli incidenti per ridurre i potenziali danni rispondendo efficacemente agli incidenti di sicurezza.

Principi di progettazione della sicurezza
Il pilastro della sicurezza di Well-Architected Framework racchiude una serie di sette principi di 
progettazione che trasformano aree di sicurezza specifiche in linee guida pratiche che possono aiutarti a 
rafforzare la sicurezza del carico di lavoro. Laddove le funzionalità di sicurezza inquadrano la strategia di 
sicurezza complessiva, questi principi Well-Architected descrivono cosa puoi iniziare a fare. Si riflettono in 
modo molto deliberato in questo SRA AWS e consistono in quanto segue:

• Implementa una solida base di identità: implementa il principio del privilegio minimo e applica la 
separazione dei compiti con l'autorizzazione appropriata per ogni interazione con le tue risorse AWS. 
Centralizza la gestione delle identità e mira a eliminare la dipendenza da credenziali statiche a lungo 
termine.

• Abilita la tracciabilità: monitora, genera avvisi e verifica le azioni e le modifiche all'ambiente in tempo 
reale. Integra la raccolta di registri e metriche con i sistemi per analizzare e agire automaticamente.

• Applica la sicurezza a tutti i livelli: applica un defense-in-depth approccio con più controlli di sicurezza. 
Applica diversi tipi di controlli (ad esempio, controlli preventivi e investigativi) a tutti i livelli, tra cui edge 
of network, cloud privato virtuale (VPC), bilanciamento del carico, servizi di istanza e calcolo, sistema 
operativo, configurazione delle applicazioni e codice.

• Automatizza le migliori pratiche di sicurezza: i meccanismi di sicurezza automatizzati e basati su software 
migliorano la tua capacità di scalare in modo sicuro in modo più rapido ed economico. Crea architetture 
sicure e implementa controlli definiti e gestiti come codice in modelli controllati dalla versione.

• Proteggi i dati in transito e a riposo: classifica i tuoi dati in base a livelli di sensibilità e utilizza meccanismi 
come crittografia, tokenizzazione e controllo degli accessi, se del caso.

• Tieni le persone lontane dai dati: utilizza meccanismi e strumenti per ridurre o eliminare la necessità di 
accedere direttamente o elaborare manualmente i dati. Ciò riduce il rischio di cattiva gestione o modifica 
e di errore umano durante la gestione di dati sensibili.

• Preparati per gli eventi di sicurezza: preparati a un incidente adottando politiche e processi di gestione 
degli incidenti e di indagine in linea con i requisiti aziendali. Esegui simulazioni di risposta agli incidenti e 
utilizza strumenti automatizzati per aumentare la velocità di rilevamento, indagine e ripristino.
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Elementi costitutivi SRA: 
organizzazioni, account e guardrail 
AWS

Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

I servizi di sicurezza AWS, i relativi controlli e interazioni vengono utilizzati al meglio sulla base della
strategia multiaccount di AWS e dei guardrail di gestione delle identità e degli accessi. Questi guardrail 
consentono di implementare i privilegi minimi, la separazione dei doveri e la privacy e forniscono il supporto 
per le decisioni su quali tipi di controlli sono necessari, dove viene gestito ogni servizio di sicurezza e come 
condividere dati e autorizzazioni nell'AWS SRA. 

Un account AWS fornisce sicurezza, accesso e limiti di fatturazione per le tue risorse AWS e ti consente 
di raggiungere l'indipendenza e l'isolamento delle risorse. L'uso di più account AWS svolge un ruolo 
importante nel soddisfare i requisiti di sicurezza, come illustrato nella sezione Vantaggi dell'utilizzo di 
più account AWS del white paper sull'organizzazione dell'ambiente AWS con più account. Ad esempio, 
è possibile organizzare i carichi di lavoro in account separati e account di gruppo all'interno di un'unità 
organizzativa (OU) in base alla funzione, ai requisiti di conformità o a un insieme comune di controlli invece 
di rispecchiare la struttura di reporting aziendale. Tieni a mente la sicurezza e l'infrastruttura per consentire 
alla tua azienda di stabilire barriere comuni man mano che i carichi di lavoro crescono. Questo approccio 
fornisce confini e controlli solidi tra i carichi di lavoro. La separazione a livello di account, in combinazione 
con AWS Organizations, viene utilizzata per isolare gli ambienti di produzione dagli ambienti di sviluppo e 
test o per fornire un forte confine logico tra i carichi di lavoro che elaborano dati di diverse classificazioni 
come Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) o Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA). Sebbene tu possa iniziare il tuo percorso con AWS con un solo account, AWS 
consiglia di configurare più account man mano che i carichi di lavoro crescono in dimensioni e complessità. 

Le autorizzazioni consentono di specificare l'accesso alle risorse AWS. Le autorizzazioni sono concesse 
a entità IAM note come principali (utenti, gruppi e ruoli). Per impostazione predefinita, i responsabili 
iniziano senza autorizzazioni. Le entità IAM non possono fare nulla in AWS finché non concedi loro le 
autorizzazioni e puoi configurare dei guardrail che si applicano tanto all'intera organizzazione AWS quanto 
a una combinazione individuale di principi, azioni, risorse e condizioni.

Utilizzo di AWS Organizations per la sicurezza
Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

AWS Organizations consente di gestire e governare centralmente il tuo ambiente contestualmente alla 
crescita e alla scalabilità delle risorse AWS. Utilizzando AWS Organizations, puoi creare nuovi account 
AWS in modo programmatico, allocare risorse, raggruppare account per organizzare i carichi di lavoro e 
applicare policy agli account o ai gruppi di account per la governance. Un'organizzazione AWS consolida 
i tuoi account AWS in modo da poterle amministrare come un'unità singola. Ha un account di gestione 
insieme a zero o più account membri. La maggior parte dei carichi di lavoro risiede negli account dei 
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membri, ad eccezione di alcuni processi gestiti centralmente che devono risiedere nell'account di gestione 
o negli account assegnati come amministratori delegati per servizi AWS specifici. Puoi fornire strumenti e 
accesso da una posizione centrale al tuo team di sicurezza per gestire le esigenze di sicurezza per conto di 
un'organizzazione AWS. Puoi ridurre la duplicazione delle risorse condividendo le risorse critiche all'interno 
della tua organizzazione AWS. Puoi raggruppare gli account in unità organizzative (OU) AWS, che possono 
rappresentare ambienti diversi in base ai requisiti e allo scopo del carico di lavoro.

Con AWS Organizations, puoi utilizzare le policy di controllo dei servizi (SCP) per applicare barriere 
di autorizzazione a livello di organizzazione AWS, unità organizzativa o account. Questi guardrail si 
applicano ai responsabili all'interno dell'account di un'organizzazione, ad eccezione dell'account di gestione 
(che è uno dei motivi per non eseguire carichi di lavoro in questo account). Quando si collega un SCP 
a un'unità organizzativa, questo viene ereditato dalle unità organizzative secondarie e dagli account 
dell'unità organizzativa. Gli SCP non concedono alcuna autorizzazione. Gli SCP specificano invece le 
autorizzazioni massime per un'organizzazione, un'unità organizzativa o un account AWS. È comunque 
necessario collegare policy basate su identità o policy basate su risorse ai committenti o alle risorse dei 
tuoi account AWS per concedere effettivamente le autorizzazioni. Ad esempio, se un SCP nega l'accesso 
a tutto Amazon S3, il committente interessato dall'SCP non avrà accesso ad Amazon S3 anche se gli viene 
concesso esplicitamente l'accesso tramite una policy IAM. Per informazioni dettagliate su come vengono 
valutate le politiche IAM, sul ruolo degli SCP e su come l'accesso viene infine concesso o negato, consulta 
la logica di valutazione delle politiche nella documentazione IAM. 

AWS Control Tower offre un modo semplificato per configurare e gestire più account. Automatizza la 
configurazione degli account nella tua organizzazione AWS, automatizza il provisioning, applica dei
guardrail (che includono controlli preventivi e investigativi) e fornisce una dashboard per la visibilità. Una 
policy di gestione IAM aggiuntiva, un limite delle autorizzazioni, è collegata a entità IAM specifiche (utenti 
o ruoli) e imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a 
un'entità IAM.

AWS Organizations ti aiuta a configurare i servizi AWS che si applicano a tutti i tuoi account. Ad esempio, 
puoi configurare la registrazione centralizzata di tutte le azioni eseguite nella tua organizzazione AWS 
utilizzando AWS CloudTrail e impedire agli account dei membri di disabilitare la registrazione. Puoi anche 
aggregare centralmente i dati per le regole che hai definito utilizzando AWS Config, in modo da verificare la 
conformità dei carichi di lavoro e reagire rapidamente ai cambiamenti. Puoi utilizzare AWS CloudFormation 
StackSets per gestire centralmente gli CloudFormation stack AWS tra account e unità organizzative della 
tua organizzazione AWS, in modo da poter fornire automaticamente un nuovo account per soddisfare i tuoi 
requisiti di sicurezza. 

La configurazione predefinita di AWS Organizations supporta l'utilizzo di SCP come elenchi di rifiuto. 
Utilizzando una strategia di elenco di utenti negati, gli amministratori degli account dei membri possono 
delegare tutti i servizi e le azioni finché non si crea e si allega un SCP che nega un servizio o una serie 
di azioni specifici. Le dichiarazioni di rifiuto richiedono meno manutenzione rispetto a un elenco di 
autorizzazioni, perché non è necessario aggiornarle quando AWS aggiunge nuovi servizi. Le dichiarazioni 
di negazione sono in genere più brevi in termini di caratteri, quindi è più facile rimanere entro la dimensione 
massima per gli SCP. In un'istruzione in cui l'elemento Effect  ha un valore Deny, è anche possibile 
limitare l'accesso a risorse specifiche o definire condizioni di attivazione delle SCP. Al contrario, 
un'istruzione Allow in un SCP si applica a tutte le risorse ("*") e non può essere limitata da condizioni. Per 
ulteriori informazioni ed esempi, consulta Strategie per l'utilizzo degli SCP nella documentazione di AWS 
Organizations.

Considerazioni di natura progettuale

• In alternativa, per utilizzare gli SCP come elenco di autorizzazioni, devi sostituire 
l'FullAWSAccessSCP gestito da AWS con un SCP che consenta esplicitamente solo i servizi 
e le azioni che desideri consentire. Affinché un'autorizzazione sia abilitata per un account 
specificato, ogni SCP (dalla radice a ciascuna unità organizzativa nel percorso diretto all'account 
e persino collegato all'account stesso) deve consentire tale autorizzazione. Questo modello è 
di natura più restrittiva e potrebbe essere adatto a carichi di lavoro altamente regolamentati e 
sensibili. Questo approccio richiede di consentire esplicitamente ogni servizio o azione IAM nel 
percorso dall'account AWS all'unità organizzativa.
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• Idealmente, dovresti utilizzare una combinazione di strategie di lista negata e lista consentita. 
Utilizza l'elenco dei servizi AWS consentiti per definire l'elenco dei servizi AWS consentiti 
approvati per l'uso all'interno di un'organizzazione AWS e allega questo SCP alla radice della 
tua organizzazione AWS. Se disponi di un set diverso di servizi consentiti per il tuo ambiente 
di sviluppo, dovresti allegare i rispettivi SCP a ciascuna unità organizzativa. È quindi possibile 
utilizzare l'elenco di negazione per definire i guardrail aziendali negando esplicitamente azioni 
IAM specifiche.

L'account di gestione, l'accesso affidabile e gli 
amministratori delegati

Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

L'account di gestione (chiamato anche account AWS Organization Management o account Org 
Management) è unico e si differenzia da tutti gli altri account in AWS Organizations. È l'account che crea 
l'organizzazione AWS. Da questo account, puoi creare account AWS nell'organizzazione AWS, invitare altri 
account esistenti nell'organizzazione AWS (entrambi i tipi sono considerati account membri), rimuovere 
account dall'organizzazione AWS e applicare le politiche IAM alla radice, alle unità organizzative o agli 
account all'interno dell'organizzazione AWS. 

L'account di gestione implementa barriere di sicurezza universali tramite SCP e distribuzioni di servizi 
(come AWS CloudTrail) che influiranno su tutti gli account dei membri dell'organizzazione AWS. Per 
limitare ulteriormente le autorizzazioni nell'account di gestione, tali autorizzazioni possono essere delegate 
a un altro account appropriato, ad esempio un account di sicurezza, ove possibile. 

L'account di gestione ha le responsabilità di un account di pagamento ed è responsabile del pagamento 
di tutte le spese sostenute dagli account membri. Non è possibile cambiare account di gestione di 
un'organizzazione AWS. Un account AWS può essere membro di una sola organizzazione AWS alla volta. 
   

A causa della funzionalità e dell'ambito di influenza dell'account di gestione, ti consigliamo di limitare 
l'accesso a questo account e concedere le autorizzazioni solo ai ruoli che ne hanno bisogno. Due 
funzionalità che consentono di eseguire questa operazione sono l'accesso affidabile e l'amministratore 
delegato. Puoi utilizzare l'accesso attendibile per abilitare un servizio AWS specificato, denominato servizio 
attendibile, per eseguire attività all'interno della tua organizzazione AWS e dei relativi account per tuo 
conto. Ciò comporta la concessione di autorizzazioni per il servizio attendibile, ma in caso contrario 
non influenza le autorizzazioni per le entità IAM. Puoi utilizzare l'accesso affidabile per specificare le 
impostazioni e i dettagli di configurazione che desideri che il servizio affidabile conservi negli account della 
tua organizzazione AWS per tuo conto. Ad esempio, la sezione dell'account di gestione (p. 25) delle 
organizzazioni di AWS spiega come concedere al CloudTrail servizio AWS un accesso affidabile per creare 
un percorso CloudTrail organizzativo in tutti gli account dell'organizzazione AWS.

Alcuni servizi AWS supportano la funzionalità di amministratore delegato in AWS Organizations. Con 
questa funzione, i servizi compatibili possono registrare un account membro AWS nell'organizzazione AWS 
in qualità di amministratore per gli account dell'organizzazione AWS in tale servizio. Questa funzionalità 
offre ai diversi team dell'azienda la flessibilità di utilizzare account separati, a seconda delle rispettive 
responsabilità, per gestire i servizi AWS in tutto l'ambiente. I servizi di sicurezza AWS di AWS SRA che 
attualmente supportano gli amministratori delegati includono AWS IAM Identity Center (successore di AWS 
Single Sign-On), AWS Config, AWS Firewall Manager, Amazon GuardDuty, AWS IAM Access Analyzer, 
Amazon Macie, AWS Security Hub, Amazon Detective, AWS Audit Manager, Amazon Inspector e AWS 
Systems Manager. L'uso della funzionalità di amministratore delegato è enfatizzato nell'SRA di AWS come 
best practice e deleghiamo l'amministrazione dei servizi relativi alla sicurezza all'account Security Tooling.
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Struttura dei conti dedicata
Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

Un account AWS fornisce sicurezza, accesso e limiti di fatturazione per le tue risorse AWS e ti consente 
di raggiungere l'indipendenza e l'isolamento delle risorse. Per impostazione predefinita, non è consentito 
l'accesso tra account. 

Quando si progetta la struttura dell'unità organizzativa e dell'account, è necessario iniziare pensando alla 
sicurezza e all'infrastruttura. Consigliamo di creare una serie di unità organizzative di base per queste 
funzioni specifiche, suddivise in unità organizzative di infrastruttura e di sicurezza. Questi consigli sulle 
unità organizzative e sugli account costituiscono un sottoinsieme delle nostre linee guida più ampie e 
complete per AWS Organizations e la progettazione della struttura di più account. Per una serie completa 
di consigli, consulta Organizating Your AWS Environment Using Multiple Accounts nella documentazione 
AWS e nel post del blog Best Practices for Organizational Units with AWS Organizations. 

L'AWS SRA utilizza i seguenti account per realizzare operazioni di sicurezza efficaci su AWS. Questi 
account dedicati aiutano a garantire la separazione dei compiti, supportano diverse politiche di governance 
e accesso per diversi aspetti sensibili delle applicazioni e dei dati e aiutano a mitigare l'impatto di un evento 
di sicurezza. Nelle discussioni che seguono, ci concentriamo sugli account di produzione (prod) e sui 
relativi carichi di lavoro. Gli account SDLC (Software Development Lifecycle) (spesso denominati account 
di sviluppo e di test) sono destinati allo staging dei risultati finali e possono operare secondo una politica di 
sicurezza diversa da quella degli account di produzione.

 

Account OU Ruolo di sicurezza

Gestione

 

— Governance e gestione 
centralizzate di tutte le regioni 
e gli account AWS. L'account 
AWS che ospita la radice 
dell'organizzazione AWS.

Strumenti di sicurezza Sicurezza Account AWS dedicati per la 
gestione di servizi di sicurezza 
ampiamente applicabili (come 
Amazon GuardDuty, AWS 
Security Hub, AWS Audit 
Manager, Amazon Detective, 
Amazon Inspector e AWS 
Config), il monitoraggio degli 
account AWS e l'automazione 
degli avvisi e delle risposte di 
sicurezza.

Archivio dei log Sicurezza Account AWS dedicati per 
l'acquisizione e l'archiviazione 
di tutti i log e i backup per tutte 
le regioni AWS e gli account 
AWS. Questo dovrebbe essere 
progettato come memoria 
immutabile.
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Rete Infrastruttura Il gateway tra la tua applicazione 
e Internet in generale. L'account 
di rete isola i servizi, la 
configurazione e il funzionamento 
di rete più ampi dai carichi di 
lavoro delle singole applicazioni, 
dalla sicurezza e da altre 
infrastrutture.

Servizi condivisi Infrastruttura Questo account supporta i servizi 
utilizzati da più applicazioni e 
team per fornire i propri risultati. 
Gli esempi includono i servizi 
di directory di Identity Center 
(Active Directory), i servizi di 
messaggistica e i servizi di 
metadati.

Applicazione Carichi di lavoro Account AWS che ospitano le 
applicazioni dell'organizzazione 
AWS ed eseguono i carichi di 
lavoro. (A volte vengono chiamati
account del carico di lavoro). 
Gli account delle applicazioni 
devono essere creati per isolare 
i servizi software invece di 
essere mappati ai team. Ciò 
rende l'applicazione distribuita 
più resiliente ai cambiamenti 
organizzativi.

Organizzazione AWS e struttura degli account di 
AWS SRA

Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

Il diagramma seguente illustra la struttura di alto livello di AWS SRA senza visualizzare servizi specifici. 
Riflette la struttura dei conti dedicata discussa nella sezione precedente e includiamo qui il diagramma per 
orientare la discussione attorno ai componenti principali dell'architettura:

• Tutti gli account mostrati nel diagramma fanno parte di un'unica organizzazione AWS.
• Nella parte superiore sinistra del diagramma c'è l'account Org Management, utilizzato per creare 

l'organizzazione AWS.
• Al di sotto dell'account Org Management si trova l'unità organizzativa di sicurezza con due account 

specifici: uno per Security Tooling e l'altro per Log Archive.
• Sul lato destro si trova l'unità organizzativa dell'infrastruttura con l'account di rete e l'account Shared 

Services.
• Nella parte inferiore del diagramma si trova l'unità organizzativa Workloads, associata a un account 

dell'applicazione che ospita l'applicazione aziendale.
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In questa discussione, tutti gli account sono considerati account di produzione (prod) che operano in 
una singola regione AWS. Quando un servizio regionale come Amazon S3 GuardDuty, Amazon o AWS 
Key Management Service (AWS KMS) viene visualizzato all'interno di un account, tale servizio viene 
configurato e gestito dall'interno di quell'account. 

Quando si ospita un'organizzazione AWS con un ampio set di account, è utile disporre di un livello di 
orchestrazione che faciliti l'implementazione e la governance degli account. AWS Control Tower offre un 
modo semplice per configurare e gestire un ambiente AWS multi-account. Gli esempi di codice AWS SRA 
presenti nel GitHubrepository dimostrano come utilizzare la soluzione Customizations for AWS Control 
Tower (cFCT) per distribuire le strutture consigliate da AWS SRA.
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Applica i servizi di sicurezza in tutta la tua 
organizzazione AWS

Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

Come descritto in una sezione precedente (p. 3), i clienti sono alla ricerca di un altro modo per pensare 
e organizzare strategicamente l'intero set di servizi di sicurezza AWS. L'approccio organizzativo più 
comune oggi consiste nel raggruppare i servizi di sicurezza per funzione principale, in base a ciò che fa
ciascun servizio. La prospettiva di sicurezza di AWS CAF elenca nove funzionalità, tra cui la gestione 
delle identità e degli accessi, la protezione dell'infrastruttura, la protezione dei dati e il rilevamento delle 
minacce. Abbinare i servizi AWS a queste funzionalità funzionali è un modo pratico per prendere decisioni 
di implementazione in ogni area. Ad esempio, quando si esamina la gestione delle identità e degli accessi, 
IAM e IAM Identity Center sono servizi da considerare. Quando definisci il tuo approccio di rilevamento 
delle minacce, Amazon GuardDuty potrebbe essere la tua prima considerazione.

A complemento di questa visione funzionale, puoi anche visualizzare la tua sicurezza con una visione 
strutturale trasversale. Cioè, oltre a chiedere: «Quali servizi AWS devo usare per controllare e proteggere 
le mie identità, l'accesso logico o i meccanismi di rilevamento delle minacce?» , puoi anche chiedere: 
«Quali servizi AWS devo applicare a tutta la mia organizzazione AWS?  Quali sono i livelli di difesa che 
devo adottare per proteggere le istanze Amazon EC2 alla base della mia applicazione?» In questa vista, 
mappi i servizi e le funzionalità AWS ai livelli del tuo ambiente AWS. Alcuni servizi e funzionalità sono 
ideali per implementare i controlli nell'intera organizzazione AWS. Ad esempio, bloccare l'accesso pubblico 
ai bucket Amazon S3 è un controllo specifico a questo livello. Dovrebbe essere eseguito preferibilmente 
presso l'organizzazione principale invece di far parte della configurazione del singolo account. Altri servizi 
e funzionalità vengono utilizzati al meglio per proteggere le singole risorse all'interno di un account AWS. 
L'implementazione di un'autorità di certificazione (CA) subordinata all'interno di un account che richiede 
certificati TLS privati è un esempio di questa categoria. Un altro raggruppamento altrettanto importante 
è costituito da servizi che hanno un effetto sul livello di rete virtuale dell'infrastruttura AWS. Il diagramma 
seguente mostra sei livelli in un tipico ambiente AWS: organizzazione AWS, unità organizzativa (OU), 
account, infrastruttura di rete, responsabili e risorse.
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Comprendere i servizi in questo contesto strutturale, inclusi i controlli e le protezioni a ogni livello, ti aiuta 
a pianificare e implementare una defense-in-depth strategia nel tuo ambiente AWS. In questa prospettiva, 
puoi rispondere alle domande dall'alto verso il basso (ad esempio, «Quali servizi sto utilizzando per 
implementare i controlli di sicurezza in tutta la mia organizzazione AWS?») e dal basso verso l'alto (ad 
esempio, «Quali servizi gestiscono i controlli su questa istanza EC2?»). In questa sezione, esaminiamo 
gli elementi di un ambiente AWS e identifichiamo i servizi e le funzionalità di sicurezza associati. 
Naturalmente, alcuni servizi AWS dispongono di un ampio set di funzionalità e supportano più obiettivi di 
sicurezza. Questi servizi potrebbero supportare più elementi del tuo ambiente AWS.

Per maggiore chiarezza, forniamo brevi descrizioni di come alcuni servizi soddisfano gli obiettivi dichiarati. 
La sezione successiva (p. 23) fornisce un'ulteriore discussione sui singoli servizi all'interno di ciascun 
account AWS.
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Account a livello di organizzazione o più account
Al livello superiore, ci sono servizi e funzionalità AWS progettati per applicare funzionalità di governance 
e controllo o guardrail su più account in un'organizzazione AWS (inclusa l'intera organizzazione o unità 
organizzative specifiche). Le policy di controllo dei servizi (SCP) sono un buon esempio di funzione IAM 
nella quale si imposta un sistema di protezione AWS a livello di organizzazione. Un altro esempio è AWS 
CloudTrail, che fornisce il monitoraggio tramite un percorso organizzativo che registra tutti gli eventi per tutti 
gli account AWS in quell'organizzazione AWS. Questo percorso completo è distinto dai singoli percorsi che 
potrebbero essere creati in ogni account. Un terzo esempio è AWS Firewall Manager, che puoi utilizzare 
per configurare, applicare e gestire più risorse su tutti gli account della tua organizzazione AWS: regole 
AWS WAF, regole AWS WAF Classic, protezioni AWS Shield Advanced, gruppi di sicurezza Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon VPC), policy AWS Network Firewall e politiche Amazon Route 53 Resolver 
DNS Firewall. 

I servizi contrassegnati con un asterisco * nel diagramma seguente operano con un duplice scopo: a 
livello di organizzazione e incentrato sull'account. Questi servizi monitorano o aiutano fondamentalmente 
a controllare la sicurezza all'interno di un singolo account. Tuttavia, supportano anche la capacità di 
aggregare i risultati di più account in un account a livello di organizzazione per una visibilità e una gestione 
centralizzate. Per maggiore chiarezza, prendi in considerazione gli SCP che si applicano a un'intera unità 
organizzativa, account AWS o organizzazione AWS. Al contrario, puoi configurare e gestire Amazon 
GuardDuty sia a livello di account (dove vengono generati i singoli risultati) sia a livello di organizzazione 
AWS (utilizzando la funzione di amministratore delegato), dove i risultati possono essere visualizzati e 
gestiti in forma aggregata.

Account AWS
All'interno delle unità organizzative, esistono servizi che aiutano a proteggere diversi tipi di elementi 
all'interno di un account AWS. Ad esempio, AWS Secrets Manager è spesso gestito da un account 
specifico e protegge le risorse (come le credenziali del database o le informazioni di autenticazione), 
le applicazioni e i servizi AWS in quell'account. AWS IAM Access Analyzer può essere configurato per 
generare risultati quando risorse specifiche sono accessibili da soggetti esterni all'account AWS. Come 
indicato nella sezione precedente, molti di questi servizi possono anche essere configurati e amministrati 
all'interno di AWS Organizations, in modo da poter essere gestiti su più account. Questi servizi sono 
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contrassegnati con un asterisco (*) nel diagramma. Inoltre, semplificano l'aggregazione dei risultati di più 
account e la loro trasmissione a un unico account. Ciò offre ai singoli team applicativi la flessibilità e la 
visibilità necessarie per gestire le esigenze di sicurezza specifiche del loro carico di lavoro, consentendo al 
contempo la governance e la visibilità ai team di sicurezza centralizzati. Amazon GuardDuty è un esempio 
di tale servizio. GuardDutymonitora le risorse e le attività associate a un singolo account e GuardDuty i 
risultati di più account membri (come tutti gli account di un'organizzazione AWS) possono essere raccolti, 
visualizzati e gestiti da un account amministratore delegato.

 

Rete virtuale, elaborazione e distribuzione di contenuti
Poiché l'accesso alla rete è fondamentale per la sicurezza e l'infrastruttura di elaborazione è un 
componente fondamentale di molti carichi di lavoro AWS, esistono molti servizi e funzionalità di sicurezza 
AWS dedicati a queste risorse. Ad esempio, Amazon Inspector è un servizio di gestione delle vulnerabilità 
che analizza continuamente i carichi di lavoro AWS alla ricerca di vulnerabilità. Queste scansioni includono 
controlli di accessibilità della rete che indicano l'esistenza di percorsi di rete consentiti per accedere alle 
istanze Amazon EC2 nell'ambiente. Amazon Virtual Private Cloud Amazon VPC) consente di definire 
una rete virtuale nella quale avviare risorse AWS. Questa rete virtuale è simile a una rete tradizionale e 
include una serie di funzioni e vantaggi. Gli endpoint VPC consentono di connettere privatamente il VPC 
ai servizi AWS supportati e ai servizi endpoint VPC ai servizi AWS supportati e ai servizi endpoint VPC ai 
servizi AWS supportati e ai servizi endpoint VPC ai servizi AWS PrivateLink supportati e ai servizi endpoint 
VPC ai servizi AWS supportati e ai servizi end Il diagramma seguente illustra i servizi di sicurezza che si 
concentrano sull'infrastruttura di rete, elaborazione e distribuzione dei contenuti.
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Principi e risorse
I presidi AWS e le risorse AWS (insieme alle policy IAM) sono gli elementi fondamentali nella gestione delle 
identità e degli accessi su AWS. Un committente autenticato in AWS può eseguire azioni e accedere alle 
risorse AWS. Un committente può essere autenticato come utente root dell'account AWS o assumendo un 
ruolo.

Note

Non creare chiavi API persistenti associate all'utente root di AWS. L'accesso all'utente root deve 
essere limitato solo alle attività che richiedono un utente root e quindi solo attraverso un rigoroso 
processo di eccezione. Per le best practice per proteggere l'utente root del tuo account, consulta la
documentazione AWS.

Una risorsa AWS è un oggetto esistente all'interno di un servizio AWS utilizzabile. Gli esempi includono 
un'istanza EC2, uno CloudFormation stack AWS, un argomento Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) e un bucket S3. Le policy IAM sono oggetti che definiscono le autorizzazioni quando sono 
associate a un'identità IAM (utente, gruppo o ruolo) o risorsa AWS. Le policy basate su identità sono 
documenti di policy che si collegano a un principale (ruoli, utenti e gruppi di utenti) per controllare quali 
operazioni può eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Le policy basate su risorse sono documenti 
di policy che colleghi a una risorsa, come un bucket S3. Queste policy concedono all'entità principale 
specificata l'autorizzazione per eseguire operazioni specifiche sulla risorsa e definiscono le condizioni 
per tale autorizzazione. Le politiche basate sulle risorse sono politiche in linea. La sezione delle risorse 
IAM (p. 62) approfondisce i tipi di policy IAM e il modo in cui vengono utilizzate.

Per semplificare le cose in questa discussione, elenchiamo i servizi e le funzionalità di sicurezza AWS 
per le entità IAM che hanno lo scopo principale di operare o applicarsi ai responsabili degli account. 
Manteniamo questa semplicità pur riconoscendo la flessibilità e l'ampiezza degli effetti delle politiche 
di autorizzazione IAM. Una singola dichiarazione in una policy può avere effetti su più tipi di entità 
AWS. Ad esempio, sebbene una policy basata sull'identità IAM sia associata a un'entità IAM e definisca 
le autorizzazioni (consentire, negare) per tale entità, la politica definisce anche implicitamente le 
autorizzazioni per le azioni, le risorse e le condizioni specificate. In questo modo, una politica basata 
sull'identità può essere un elemento fondamentale nella definizione delle autorizzazioni per una risorsa.
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Il diagramma seguente illustra i servizi e le funzionalità di sicurezza AWS per i responsabili di AWS. Le 
policy basate su identità sono collegate agli oggetti di risorsa IAM che vengono utilizzati per l'identificazione 
e il raggruppamento, come utenti, gruppi e ruoli. Queste policy consentono di specificare cosa può fare 
quell'identità (le sue autorizzazioni). Una politica di sessione IAM è una politica di autorizzazioni in linea che 
gli utenti approvano nella sessione quando assumono il ruolo. Puoi approvare tu stesso la policy oppure 
puoi configurare il tuo broker di identità in modo che inserisca la policy quando le tue identità vengono 
federate in AWS. Ciò consente agli amministratori di ridurre il numero di ruoli da creare, poiché più utenti 
possono assumere lo stesso ruolo ma disporre di autorizzazioni di sessione uniche. Il servizio IAM Identity 
Center è integrato con AWS Organizations e le operazioni delle API AWS e ti aiuta a gestire l'accesso SSO 
e le autorizzazioni utente tra i tuoi account AWS in AWS Organizations.

Il diagramma seguente illustra i servizi e le funzionalità per le risorse dell'account. Le policy basate su 
risorse sono collegate a una risorsa. Ad esempio, puoi collegare policy basate su risorse a bucket S3, code 
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) e chiavi di crittografia AWS KMS. È possibile utilizzare le 
policy basate su risorse per specificare quali utenti hanno accesso alla risorsa e quali operazioni possono 
eseguire su di essa. Le policy dei bucket S3, policy chiave di AWS KMS e policy endpoint VPC sono tipi di 
policy basate su risorse. AWS IAM Access Analyzer consente di identificare le risorse nell'organizzazione 
e negli account, ad esempio bucket S3 o ruoli IAM, condivise con un'entità esterna. In questo modo puoi 
identificare l'accesso non intenzionale alle risorse e ai dati, che rappresenta un rischio per la sicurezza. 
AWS Config consente di verificare, eseguire audit e valutare le configurazioni delle risorse AWS supportate 
e valutare le configurazioni delle risorse AWS supportate e valutare le configurazioni delle risorse AWS 
supportate. AWS Config monitora e registra continuamente le configurazioni delle risorse AWS e valuta 
automaticamente le configurazioni registrate rispetto alle configurazioni desiderate.
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L'architettura di riferimento per la 
sicurezza di AWS

Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

Il seguente diagramma illustra l'AWS SRA. Questo diagramma architetturale riunisce tutti i servizi relativi 
alla sicurezza di AWS. È costruito attorno a una semplice architettura web a tre livelli che può essere 
inserita in una singola pagina. In tale carico di lavoro, esiste un livello Web attraverso il quale gli utenti 
si connettono e interagiscono con il livello dell'applicazione, che gestisce l'effettiva logica aziendale 
dell'applicazione: acquisizione di input dall'utente, esecuzione di calcoli e generazione di output. Il livello 
dell'applicazione archivia e recupera le informazioni dal livello di dati. L'architettura è volutamente modulare 
e fornisce un'astrazione di alto livello per molte applicazioni web moderne.

Note

Per semplicità, il diagramma seguente mostra l'architettura a un livello intenzionalmente elevato 
e oscura i dettagli di ogni account. Per visualizzare i diagrammi dei singoli account in modo più 
dettagliato, consulta le sezioni separate per OU e conti.
Per personalizzare i diagrammi dell'architettura di riferimento di questa guida in base alle esigenze 
aziendali, è possibile scaricare il seguente file .zip ed estrarne il contenuto.
Scarica il file sorgente del diagramma ( PowerPoint formato Microsoft)
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Per questa architettura di riferimento, l'applicazione Web e il livello di dati effettivi sono rappresentati 
deliberatamente nel modo più semplice possibile, rispettivamente tramite istanze Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) e un database Amazon Aurora. La maggior parte dei diagrammi di architettura 
si concentra e approfondisce i livelli web, delle applicazioni e dei dati. Per motivi di leggibilità, spesso 
omettono i controlli di sicurezza. Questo diagramma ribalta l'enfasi per mostrare la sicurezza laddove 
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possibile e mantiene i livelli di applicazione e dati tanto semplici quanto necessario per mostrare le 
funzionalità di sicurezza in modo significativo.

L'AWS SRA contiene tutti i servizi relativi alla sicurezza AWS disponibili al momento della pubblicazione. 
(Vedi Cronologia dei documenti (p. 70).) Tuttavia, non tutti i carichi di lavoro o gli ambienti, in base alla 
loro esposizione unica alle minacce, devono implementare tutti i servizi di sicurezza. Il nostro obiettivo è 
fornire un riferimento per una serie di opzioni, comprese le descrizioni di come questi servizi si integrano 
architettonicamente, in modo che l'azienda possa prendere le decisioni più appropriate per l'infrastruttura, il 
carico di lavoro e le esigenze di sicurezza, in base al rischio.

Le seguenti sezioni illustrano ogni unità organizzativa e account per comprenderne gli obiettivi e i singoli 
servizi di sicurezza AWS ad essa associati. Per ogni elemento (in genere un servizio AWS), questo 
documento fornisce le seguenti informazioni:

• Breve panoramica dell'elemento e del suo scopo di sicurezza nell'AWS SRA. Per descrizioni più 
dettagliate e informazioni tecniche sui singoli servizi, vedere l'appendice (p. 68).

• Posizionamento consigliato per abilitare e gestire il servizio in modo più efficace. Questo viene acquisito 
nei singoli diagrammi di architettura per ogni account e unità organizzativa.

• Collegamenti di configurazione, gestione e condivisione dei dati ad altri servizi di sicurezza. In che modo 
questo servizio si affida o supporta altri servizi di sicurezza?

• Considerazioni sulla progettazione. Innanzitutto, il documento evidenzia funzionalità o configurazioni
opzionali che hanno importanti implicazioni di sicurezza. In secondo luogo, laddove l'esperienza dei 
nostri team include variazioni comuni nelle raccomandazioni che formuliamo, in genere dovute a requisiti 
o vincoli alternativi, il documento descrive tali opzioni.

OU e conti
• Account di gestione (p. 25)
• Security OU - Account Security Tooling (p. 30)
• Unità operativa di sicurezza - Log Archive account (p. 41)
• Infrastruttura OU - Account di rete (p. 43)
• Infrastructure OU - Account Shared Services (p. 51)
• Workloads OU - Account dell'applicazione (p. 53)

Account di gestione

Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

Il diagramma seguente illustra i servizi di sicurezza AWS configurati nell'account Org Management.
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Le sezioni Utilizzo di AWS Organizations per la sicurezza (p. 9) e L'account di gestione, l'accesso affidabile 
e gli amministratori delegati (p. 11) precedenti di questa guida hanno discusso in modo approfondito lo 
scopo e gli obiettivi di sicurezza dell'account Org Management. Segui le migliori pratiche di sicurezza per 
il tuo account Org Management. Questi includono l'utilizzo di un indirizzo e-mail gestito dall'azienda, la 
conservazione delle corrette informazioni di contatto amministrative e di sicurezza (ad esempio allegando 
un numero di telefono all'account nel caso in cui AWS debba contattare il proprietario dell'account), 
l'attivazione dell'autenticazione a più fattori (MFA) per tutti gli utenti e la verifica periodica di chi ha accesso 
all'account di gestione dell'organizzazione. I servizi distribuiti nell'account Org Management devono essere 
configurati con ruoli, politiche di attendibilità e altre autorizzazioni appropriati in modo che gli amministratori 
di tali servizi (che devono accedervi nell'account Org Management) non possano accedere in modo 
inappropriato anche ad altri servizi.

Policy di controllo dei servizi
Con AWS Organizations, puoi gestire centralmente le policy su più account AWS. Ad esempio, puoi 
applicare le policy di controllo dei servizi (SCP) su più account AWS membri di un'organizzazione. Gli 
SCP consentono di definire quali API dei servizi AWS possono e non possono essere eseguite da entità
AWS Identity and Access Management (IAM) (come utenti e ruoli IAM) negli account AWS membri della 
tua organizzazione. Gli SCP vengono creati e applicati dall'account di gestione dell'organizzazione, che è 
l'account AWS utilizzato quando hai creato la tua organizzazione. Per saperne di più sugli SCP, consulta la 
sezione Utilizzo di AWS Organizations per la sicurezza (p. 9) contenuta più avanti in questo riferimento. 

Se utilizzi AWS Control Tower per gestire la tua organizzazione AWS, questa implementerà una serie di 
SCP come barriere preventive (classificate come obbligatorie, fortemente consigliate o facoltative). Questi 
guardrail ti aiutano a gestire le tue risorse applicando controlli di sicurezza a livello di organizzazione. 
Questi SCP utilizzano automaticamente un aws-control-tower tag che ha un valore di managed-by-control-
tower. 

Considerazione del design

• Gli SCP riguardano solo gli account dei membri dell'organizzazione AWS. Sebbene vengano 
applicati dall'account Org Management, non hanno alcun effetto sugli utenti o sui ruoli. Per 
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scoprire come funziona la logica di valutazione SCP e vedere esempi di strutture consigliate, 
consulta il post sul blog di AWS How to Use Service Control Policies in AWS Organizations.

AWS CloudTrail
AWS CloudTrail è un servizio che supporta la governance, la conformità, il controllo operativo e il controllo 
del rischio. Con CloudTrail, puoi registrare, monitorare continuamente e conservare le attività dell'account 
relative alle azioni sulla tua infrastruttura AWS. CloudTrail è integrato con AWS Organizations e tale 
integrazione può essere utilizzata per creare un unico percorso che registra tutti gli eventi per tutti gli 
account nell'organizzazione AWS. Questo tipo di trail viene indicato come trail dell'organizzazione. 
Quando crei un percorso dell'organizzazione, viene creato un percorso con il nome che assegni in ogni 
account AWS appartenente all'organizzazione AWS. Il percorso registra l'attività per tutti gli account 
nell'organizzazione AWS e memorizza i log in un unico bucket S3. Tutti gli account dell'organizzazione 
AWS possono vedere il percorso dell'organizzazione nell'elenco dei percorsi, ma gli account AWS membri 
hanno accesso limitato a questo percorso. Inoltre, per impostazione predefinita, solo l'account Org 
Management ha accesso al bucket S3. Per ulteriori informazioni su queste protezioni, consulta la sezione
Amazon S3 come archivio di log centrale (p. 43). Per ulteriori best CloudTrail

In AWS SRA, CloudTrail viene visualizzato all'interno dell'account Org Management, perché puoi creare 
un percorso organizzativo solo dall'interno dell'account di gestione e con le autorizzazioni IAM appropriate. 
Il bucket S3 dell'organizzazione corrispondente per archiviare tutti i log viene creato nell'account Log 
Archive. 

Considerazione del design

• Se gli account dei membri devono utilizzare CloudTrail le informazioni in un modo non 
consentito dal percorso dell'organizzazione, i gestori di ciascun account AWS possono creare 
un percorso locale con i controlli appropriati.

IAM Identity Center
AWS IAM (successore di AWS Single Sign-On) è un servizio di federazione delle identità AWS IAM. IAM 
Identity Center ti aiuta anche a gestire l'accesso e le autorizzazioni alle applicazioni SaaS (Software as a 
Service) di terze parti di uso comune. I provider di identità si integrano con IAM Identity Center utilizzando 
SAML 2.0. Il bulk e il just-in-time provisioning possono essere eseguiti utilizzando il System for Cross-
Domain Identity Management (SCIM). IAM Identity Center include un portale utente in cui gli utenti finali 
possono trovare e accedere agli account AWS assegnati, ai ruoli, alle applicazioni cloud e alle applicazioni 
personalizzate in un unico posto.

IAM Identity Center si integra in modo nativo con AWS Organizations e viene eseguito nell'account Org 
Management per impostazione predefinita. Tuttavia, per esercitare il minimo privilegio e controllare 
strettamente l'accesso all'account di gestione, la gestione di IAM Identity Center può essere delegata a un 
account membro specifico. In AWS SRA, l'account Shared Services è l'account amministratore delegato 
per IAM Identity Center. Prima di abilitare l'amministrazione delegata per IAM Identity Center, esamina
queste considerazioni. Ulteriori informazioni sulla delega sono disponibili nella sezione Account Shared 
Services (p. 51). Anche dopo aver abilitato la delega, IAM Identity Center deve comunque essere 
eseguito nell'account Org Management per eseguire determinate attività relative a IAM Identity Center, tra 
cui la gestione dei set di autorizzazioni forniti nell'account Org Management. 

All'interno della console IAM Identity Center, gli account vengono visualizzati in base alla relativa unità 
organizzativa incapsulante. Ciò ti consente di scoprire rapidamente i tuoi account AWS, applicare set di 
autorizzazioni comuni e gestire l'accesso da una posizione centrale. 

IAM Identity Center include un archivio di identità in cui devono essere archiviate informazioni utente 
specifiche. Tuttavia, IAM Identity Center non deve essere la fonte autorevole di informazioni sulla forza 
lavoro, sebbene possa farlo. Nei casi in cui l'azienda dispone già di una fonte autorevole, IAM Identity 
Center supporta i seguenti tipi di provider di identità (IdPs).
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• IAM Identity Center Identity Store: scegli questa opzione se le due opzioni seguenti non sono disponibili. 
Gli utenti vengono creati, vengono effettuate le assegnazioni ai gruppi e le autorizzazioni vengono 
assegnate nell'archivio di identità. Anche se la tua fonte autorevole è esterna a IAM Identity Center, una 
copia degli attributi principali verrà archiviata nell'archivio di identità.

• Microsoft Active Directory (AD): scegli questa opzione se desideri gestire gli utenti nel tuo Active 
Directory locale o basato sul cloud oppure se desideri migrare o utilizzare AWS Managed Microsoft AD in 
AWS Directory Service.

• IdP esterno: scegli questa opzione se preferisci gestire gli utenti in un IdP esterno di terze parti.

Puoi fare affidamento su un IdP esistente già presente all'interno della tua azienda. Ciò semplifica la 
gestione dell'accesso su più applicazioni e servizi, poiché si crea, si gestisce e si revoca l'accesso 
da un'unica posizione. Ad esempio, se qualcuno lascia il tuo team, puoi revocare l'accesso a tutte le 
applicazioni e i servizi (inclusi gli account AWS) da un'unica posizione. Ciò riduce la necessità di più 
credenziali e offre l'opportunità di integrarsi con i processi delle risorse umane (HR).

Considerazione del design

• Utilizza un IdP esterno se tale opzione è disponibile per la tua azienda. Sfrutta la funzionalità 
SCIM di IAM Identity Center per automatizzare la fornitura (sincronizzazione) di utenti, gruppi 
e autorizzazioni. Ciò consente ad AWS Access di rimanere sincronizzato con il flusso di lavoro 
aziendale per i nuovi assunti, i dipendenti che si trasferiscono in un altro team e i dipendenti che 
lasciano l'azienda.

IAM del Centro identità IAM
IAM access advisor fornisce dati di tracciabilità sotto forma di informazioni sugli ultimi accessi al servizio 
per gli account AWS e le unità organizzative. Usa questo controllo investigativo per contribuire a una
strategia di privilegio minimo. Per le entità IAM, puoi visualizzare due tipi di informazioni dell'ultimo 
accesso: informazioni consentite sulle attività: informazioni e informazioni. Le informazioni includono la data 
e l'ora in cui è stato effettuato il tentativo. 

L'accesso IAM all'interno dell'account Org Management consente di visualizzare i dati di ultimo accesso 
al servizio per l'account Org Management, l'unità organizzativa, l'account membro o la politica IAM nella 
tua organizzazione AWS. Queste informazioni sono disponibili nella console IAM all'interno dell'account 
di gestione e possono essere ottenute anche a livello di programmazione utilizzando le API IAM access 
advisor in AWS Command Line Interface (AWS CLI) o un client programmatico. Le informazioni indicano 
quali entità di un'organizzazione o di un account hanno tentato l'ultimo accesso al servizio e quando. Le 
ultime informazioni a cui si accede forniscono informazioni sull'utilizzo effettivo del servizio (vedi scenari di 
esempio), in modo da poter ridurre le autorizzazioni IAM solo ai servizi effettivamente utilizzati.

AWS Systems Manager
Quick Setup ed Explorer, che sono funzionalità di AWS Systems Manager, supportano entrambe AWS 
Organizations e funzionano dall'account Org Management. 

Quick Setup è una funzionalità di automazione di Systems Manager. Consente all'account Org 
Management di definire facilmente le configurazioni per consentire a Systems Manager di intervenire per 
tuo conto tra gli account della tua organizzazione AWS. Puoi abilitare la configurazione rapida nell'intera 
organizzazione AWS o scegliere unità organizzative specifiche. Quick Setup può pianificare AWS Systems 
Manager Agent (SSM Agent) per eseguire aggiornamenti bisettimanali sulle istanze EC2 e può impostare 
una scansione giornaliera di tali istanze per identificare le patch mancanti. 

Explorer è una dashboard operativa personalizzabile che riporta informazioni sulle tue risorse AWS. 
Explorer mostra una vista aggregata dei dati operativi per i tuoi account AWS e per tutte le regioni 
AWS. Ciò include i dati sulle istanze EC2 e i dettagli sulla conformità delle patch. Dopo aver completato 
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la configurazione integrata (che include anche Systems Manager OpsCenter) all'interno di AWS 
Organizations, puoi aggregare i dati in Explorer per unità organizzativa o per un'intera organizzazione 
AWS. Systems Manager aggrega i dati nell'account AWS Org prima di visualizzarlo in Explorer.

La sezione Workloads OU (p. 53) più avanti in questa guida illustra l'uso del Systems Manager Agent 
(SSM Agent) sulle istanze EC2 nell'account dell'applicazione.

AWS Control Tower
AWS Control Tower offre un modo semplice per configurare e gestire un ambiente AWS multi-account
landing zone. AWS Control Tower crea la tua landing zone utilizzando AWS Organizations e fornisce una 
gestione e una governance degli account continue, nonché le best practice di implementazione. Puoi 
utilizzare AWS Control Tower per effettuare il provisioning di nuovi account in pochi passaggi, assicurandoti 
al contempo che gli account siano conformi alle tue politiche organizzative. Puoi persino aggiungere 
account esistenti a un nuovo ambiente AWS Control Tower. 

AWS Control Tower offre un set di funzionalità ampio e flessibile. Una caratteristica fondamentale è 
la capacità di orchestrare le funzionalità di diversi altri servizi AWS, tra cui AWS Organizations, AWS 
Service Catalog e IAM Identity Center, per creare una landing zone. Ad esempio, per impostazione 
predefinita, AWS Control Tower utilizza AWS CloudFormation per stabilire una linea di base, le politiche 
di controllo dei servizi (SCP) di AWS Organizations per prevenire modifiche alla configurazione e le regole 
di AWS Config per rilevare continuamente le non conformità. AWS Control Tower utilizza blueprint che ti 
aiutano ad allineare rapidamente il tuo ambiente AWS multi-account ai principi di progettazione di base di 
sicurezza di AWS Well Architected. Tra le funzionalità di governance, AWS Control Tower offre barriere che 
impediscono l'implementazione di risorse non conformi a politiche selezionate. 

Puoi iniziare a implementare le linee guida AWS SRA con AWS Control Tower. Ad esempio, AWS Control 
Tower crea un'organizzazione AWS con l'architettura multi-account consigliata. Fornisce modelli per 
fornire la gestione delle identità, fornire l'accesso federato agli account, centralizzare la registrazione, 
stabilire controlli di sicurezza tra account, definire un flusso di lavoro per il provisioning di nuovi account e 
implementare le linee di base degli account con configurazioni di rete. 

In AWS SRA, AWS Control Tower si trova all'interno dell'account Org Management perché AWS Control 
Tower utilizza questo account per configurare automaticamente un'organizzazione AWS e designa 
quell'account come account di gestione. Questo account viene utilizzato per la fatturazione in tutta 
l'organizzazione AWS. Viene anche utilizzato per il provisioning degli account di Account Factory, 
per gestire le unità organizzative e per gestire i guardrail. Se stai avviando AWS Control Tower in 
un'organizzazione AWS esistente, puoi utilizzare l'account di gestione esistente. AWS Control Tower 
utilizzerà quell'account come account di gestione designato.

Considerazione del design

• Se desideri effettuare un'ulteriore analisi di base dei controlli e delle configurazioni tra i 
tuoi account, puoi utilizzare Customizations for AWS Control Tower (cFCT). Con cFCT, 
puoi personalizzare la tua landing zone di atterraggio di AWS Control Tower utilizzando un 
CloudFormation modello AWS e politiche di controllo dei servizi (SCP). Puoi distribuire il 
modello e le politiche personalizzati su singoli account e unità organizzative all'interno della 
tua organizzazione. cFCT si integra con gli eventi del ciclo di vita di AWS Control Tower per 
garantire che le implementazioni delle risorse rimangano sincronizzate con la tua landing zone. 

AWS Artifact
AWS Artifact fornisce accesso su richiesta ai report di sicurezza e conformità di AWS e a determinati 
accordi online. I report disponibili in AWS Artifact includono report SOC (System and Organization 
Controls), report PCI (Payment Card Industry) e certificazioni degli enti di accreditamento in aree 
geografiche e verticali di conformità che convalidano l'implementazione e l'efficacia operativa dei controlli 
di sicurezza AWS. AWS Artifact ti aiuta a eseguire la due diligence su AWS con una maggiore trasparenza 
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nel nostro ambiente di controllo della sicurezza. Consente inoltre di monitorare continuamente la sicurezza 
e la conformità di AWS con accesso immediato a nuovi report. 

AWS Artifact Agreements ti consente di esaminare, accettare e monitorare lo stato degli accordi AWS 
come il Business Associate Addendum (BAA) per un account individuale e per gli account che fanno parte 
della tua organizzazione in AWS Organizations. 

Puoi fornire gli artefatti di audit di AWS ai tuoi revisori o alle autorità di regolamentazione come prova dei 
controlli di sicurezza di AWS. Puoi anche utilizzare le linee guida sulla responsabilità fornite da alcuni 
degli elementi di audit di AWS per progettare la tua architettura cloud. Questa guida aiuta a determinare 
i controlli di sicurezza aggiuntivi che è possibile mettere in atto per supportare i casi d'uso specifici del 
sistema. 

AWS Artifacts è ospitato nell'account Org Management per fornire una posizione centrale in cui è possibile 
rivedere, accettare e gestire gli accordi con AWS. Questo perché gli accordi accettati nell'account di 
gestione confluiscono negli account dei membri. 

Considerazione del design

• Gli utenti all'interno dell'account Org Management devono essere limitati a utilizzare solo la 
funzionalità Agreements di AWS Artifact e nient'altro. Per implementare la separazione dei 
compiti, AWS Artifact è anche ospitato nell'account Security Tooling, dove puoi delegare le 
autorizzazioni agli stakeholder della conformità e ai revisori esterni per accedere agli elementi di 
controllo. È possibile implementare questa separazione definendo policy di autorizzazione IAM 
dettagliate. Per esempi, consulta Esempi di politiche IAM nella documentazione AWS.

Parapetti dei servizi di sicurezza distribuiti e 
centralizzati
In AWS SRA, AWS Security Hub, Amazon GuardDuty, AWS Config, IAM Access Analyzer, AWS CloudTrail 
Organization Trail e spesso Amazon Macie vengono distribuiti con un'amministrazione o un'aggregazione 
delegata appropriata all'account Security Tooling. Ciò consente un set coerente di barriere tra gli account 
e fornisce anche monitoraggio, gestione e governance centralizzati in tutta l'organizzazione AWS. Troverai 
questo gruppo di servizi in ogni tipo di account rappresentato nell'AWS SRA. Questi devono far parte dei 
servizi AWS che devono essere forniti come parte del processo di onboarding e baselining dell'account. 
L'archivio diGitHub codice fornisce un esempio di implementazione di servizi incentrati sulla sicurezza AWS 
nei tuoi account, incluso l'account AWS Org Management. 

Oltre a questi servizi, AWS SRA include due servizi incentrati sulla sicurezza, AWS Detective e AWS Audit 
Manager, che supportano l'integrazione e la funzionalità di amministratore delegato in AWS Organizations. 
Tuttavia, questi non sono inclusi nei servizi consigliati per il baselining degli account. Abbiamo visto che 
questi servizi vengono utilizzati al meglio:

• Hai un team o un gruppo di risorse dedicato che svolgono tali funzioni di analisi forense digitale e di audit 
IT. AWS Detective viene utilizzato al meglio dai team di analisti della sicurezza e AWS Audit Manager è 
utile per i team interni di audit o conformità.

• All'inizio del progetto vuoi concentrarti su un set di strumenti di base come GuardDuty Security Hub e poi 
svilupparli utilizzando servizi che forniscono funzionalità aggiuntive.

Security OU - Account Security Tooling
Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.
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Il diagramma seguente illustra i servizi di sicurezza AWS configurati nell'account Security Tooling.

L'account Security Tooling è dedicato alla gestione dei servizi di sicurezza, al monitoraggio degli account 
AWS e all'automazione degli avvisi e delle risposte di sicurezza. Gli obiettivi di sicurezza sono i seguenti:

• Fornisci un account dedicato con accesso controllato per gestire l'accesso ai dispositivi di sicurezza, il 
monitoraggio e la risposta.

• Mantieni l'infrastruttura di sicurezza centralizzata appropriata per monitorare i dati delle operazioni di 
sicurezza e mantenere la tracciabilità. Il rilevamento, l'indagine e la risposta sono parti essenziali del 
ciclo di vita della sicurezza e possono essere utilizzate per supportare un processo di qualità, un obbligo 
legale o di conformità e per le iniziative di identificazione e risposta alle minacce.

• Supporta ulteriormente una strategia defense-in-depth organizzativa mantenendo un altro livello di 
controllo sulla configurazione e sulle operazioni di sicurezza appropriate, come le chiavi di crittografia e le 
impostazioni dei gruppi di sicurezza. Questo è un account in cui lavorano gli operatori di sicurezza. I ruoli 
di sola lettura/controllo per visualizzare le informazioni a livello di organizzazione AWS sono tipici, mentre 
i ruoli di scrittura/modifica sono in numero limitato, strettamente controllati, monitorati e registrati.

Considerazioni di natura progettuale

• Per impostazione predefinita, AWS Control Tower assegna all'account dell'unità operativa di 
sicurezza l'account di audit. Puoi rinominare l'account durante la configurazione di AWS Control 
Tower.

• Potrebbe essere opportuno avere più di un account Security Tooling. Ad esempio, il 
monitoraggio e la risposta agli eventi di sicurezza vengono spesso assegnati a un team 
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dedicato. La sicurezza della rete potrebbe garantire il proprio account e i propri ruoli in 
collaborazione con l'infrastruttura cloud o il team di rete. Tali divisioni mantengono l'obiettivo di 
separare le enclavi di sicurezza centralizzate e sottolineano ulteriormente la separazione dei 
compiti, il minor numero di privilegi e la potenziale semplicità delle assegnazioni dei team. Se 
utilizzi AWS Control Tower, limita la creazione di account AWS aggiuntivi nell'ambito dell'unità 
organizzativa di sicurezza.

Amministratore delegato per i servizi di sicurezza
L'account Security Tooling funge da account amministratore per i servizi di sicurezza gestiti in una struttura 
di amministratori/membri in tutti gli account AWS. Come accennato in precedenza, questo viene gestito 
tramite la funzionalità di amministratore delegato di AWS Organizations. I servizi dell'AWS SRA che
attualmente supportano gli amministratori delegati includono AWS Config, AWS Firewall Manager, Amazon 
GuardDuty, AWS IAM Access Analyzer, Amazon Macie, AWS Security Hub, AWS Detective, AWS Audit 
Manager, Amazon Inspector e AWS Systems Manager. Il tuo team di sicurezza gestisce le funzionalità di 
sicurezza di questi servizi e monitora qualsiasi evento o risultato specifico della sicurezza.

IAM Identity Center supporta l'amministrazione delegata a un account membro. AWS SRA utilizza l'account 
Shared Services come account amministratore delegato per IAM Identity Center, come spiegato più avanti 
nella sezione IAM Identity Center (p. 53) dell'account Shared Services.

AWS Security Hub
AWS Security Hub, che fornisce una visione completa dello stato di sicurezza in AWS e permette di 
verificare l'ambiente rispetto agli standard di settore e best practice. Security Hub raccoglie i dati di 
sicurezza dai servizi integrati di AWS, i prodotti di terza parte supportati e altri prodotti di sicurezza 
personalizzati che potresti utilizzare. Ti aiuta a monitorare e analizzare continuamente le tendenze di 
sicurezza e identificare i problemi di sicurezza più importanti.

Security Hub si integra con AWS Organizations per semplificare la gestione della posizione di sicurezza 
in tutti gli account esistenti e future della tua organizzazione AWS. L'account amministratore delegato di 
Security Hub (in questo caso, Security Tooling) ha Security Hub abilitato automaticamente e può scegliere 
gli account AWS da abilitare come account membro. L'account amministratore delegato di Security Hub 
può anche visualizzare i risultati, visualizzare approfondimenti e controllare i dettagli di tutti gli account 
dei membri. Puoi inoltre designare una regione di aggregazione all'interno dell'account amministratore 
delegato per centralizzare i risultati tra i tuoi account e le aree geografiche collegate. I tuoi risultati vengono 
sincronizzati in modo continuo e bidirezionale tra la regione aggregatrice e tutte le altre regioni.

Security Hub supporta le integrazioni con diversi servizi AWS. Amazon GuardDuty, AWS Config, Amazon 
Macie, AWS IAM Access Analyzer, AWS Firewall Manager, Amazon Inspector e AWS Systems Manager 
Patch Manager possono inviare i risultati a Security Hub. Inoltre, puoi passare da Security Hub ad Amazon 
Detective per indagare su un GuardDuty risultato di Amazon. Security Hub consiglia di allineare gli 
account degli amministratori delegati per questi servizi (laddove esistono) per un'integrazione più fluida. Ad 
esempio, se non allinei gli account dell'amministratore tra Detective e Security Hub, il passaggio dai finding 
a Detective non funzionerà. 

Puoi utilizzare Security Hub con la funzionalità Network Access Analyzer di Amazon VPC per monitorare 
continuamente la conformità della configurazione di rete AWS. Questo ti aiuterà a bloccare gli accessi 
indesiderati alla rete e a impedire l'accesso esterno alle tue risorse critiche. Per ulteriori dettagli 
sull'architettura e sull'implementazione, consulta il post del blog AWS Verifica continua della conformità 
della rete utilizzando Amazon VPC Network Access Analyzer e AWS Security Hub. 

Oltre al monitoraggio, Security Hub supporta l'integrazione con Amazon EventBridge per automatizzare la 
correzione di risultati specifici. È possibile definire azioni personalizzate da eseguire quando viene ricevuto 
un finding. Ad esempio, puoi configurare operazioni personalizzate per inviare risultati a un sistema di ticket 
o a un sistema di correzione automatizzato. Ulteriori discussioni ed esempi sono disponibili in questi due 
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post del blog di AWS: Automated Response and Remediation with AWS Security Hub e How to deploy the 
AWS Solution for Security Hub Automated Response and Remediation. 

Security Hub utilizza regole AWS Config collegate ai servizi per eseguire la maggior parte dei controlli di 
sicurezza. Per supportare questi controlli, AWS Config deve essere abilitato su tutti gli account, inclusi 
l'account amministratore (o amministratore delegato) e gli account dei membri, in ogni regione AWS in cui è 
abilitato Security Hub. 

Considerazioni di natura progettuale

• Oltre alle regole specifiche e gestite di AWS Config utilizzate da Security Hub, puoi utilizzare 
l'automazione per importare altre regole AWS Config in Security Hub in modo che le tue regole 
AWS Config vengano visualizzate insieme agli altri risultati di sicurezza. Ciò consente di 
utilizzare più facilmente le regole di AWS Config per garantire la conformità continua in tutti i tuoi 
account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta il post del blog Come importare le valutazioni 
delle regole di AWS Config come risultato in Security Hub. 

• Se uno standard di conformità, come PCI-DSS, è già presente in Security Hub, il servizio 
Security Hub completamente gestito è il modo più semplice per renderlo operativo. Tuttavia, 
se desideri creare uno standard di conformità o sicurezza personalizzato, che potrebbe 
includere controlli di sicurezza, operativi o di ottimizzazione dei costi, i pacchetti di conformità 
di AWS Config offrono un modo semplificato per eseguire questa personalizzazione. (Per 
ulteriori informazioni su AWS Config e pacchetti di conformità, consulta la sezione AWS 
Config (p. 33).

AWS GuardDuty
Amazon GuardDuty è un servizio di rilevamento delle minacce che monitora continuamente attività 
dannose e comportamenti non autorizzati per proteggere gli account e i carichi di lavoro AWS. Devi sempre 
acquisire e archiviare i log appropriati per scopi di monitoraggio e controllo, ma Amazon GuardDuty estrae 
flussi di dati indipendenti direttamente da AWS CloudTrail, dai log di flusso di Amazon VPC e dai log di 
AWS DNS. Non è necessario gestire le policy relative ai bucket di Amazon S3 o modificare il modo in cui 
raccogli e archivia i log. GuardDuty le autorizzazioni sono gestite come ruoli collegati al servizio che è 
possibile revocare in qualsiasi momento disattivando GuardDuty. Ciò semplifica l'attivazione del servizio 
senza configurazioni complesse ed elimina il rischio che una modifica delle autorizzazioni IAM o una 
modifica della politica del bucket S3 influiscano sul funzionamento del servizio.

GuardDuty è abilitato in tutti gli account tramite AWS Organizations e tutti i risultati sono visualizzabili e 
utilizzabili dai team di sicurezza appropriati nell'account amministratore GuardDuty delegato (in questo 
caso, l'account Security Tooling). 

Quando AWS Security Hub è abilitato, GuardDuty i risultati vengono trasferiti automaticamente a Security 
Hub. Quando Amazon Detective è abilitato, GuardDuty i finding vengono inclusi nel processo di inserimento 
del registro di Detective. GuardDuty e Detective supportano flussi di lavoro tra utenti interservizi, dove 
GuardDuty fornisce collegamenti dalla console che reindirizzano l'utente da un finding selezionato a una 
pagina Detective che contiene un set selezionato di visualizzazioni per indagare su tale risultato. Ad 
esempio, puoi anche integrarti GuardDuty con Amazon EventBridge per automatizzare le best practice 
GuardDuty, come l'automazione delle risposte ai nuovi GuardDuty risultati.

AWS Config
AWS Config è un servizio che consente di valutare, eseguire audit e valutare le configurazioni delle risorse 
AWS supportate negli account AWS. AWS Config monitora e registra continuamente le configurazioni delle 
risorse AWS e valuta automaticamente le configurazioni registrate rispetto alle configurazioni desiderate. 
Puoi anche integrare AWS Config con altri servizi per fare il lavoro pesante delle pipeline di audit e 
monitoraggio automatizzate. Ad esempio, AWS Config può monitorare le modifiche nei singoli segreti in 
AWS Secrets Manager. 
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AWS Config deve essere abilitato per ogni account membro dell'organizzazione AWS e per ogni regione 
AWS che contiene le risorse che desideri proteggere. Puoi gestire centralmente (ad esempio, creare, 
aggiornare ed eliminare) le regole di AWS Config su tutti gli account all'interno della tua organizzazione 
AWS. Dall'account amministratore delegato di AWS Config, puoi distribuire un set comune di regole AWS 
Config su tutti gli account e specificare gli account in cui le regole di AWS Config non devono essere 
create. L'account di amministratore delegato di AWS Config può anche aggregare i dati di configurazione 
e conformità delle risorse provenienti da tutti gli account membri per fornire un'unica visualizzazione. Usa 
le API dell'account amministratore delegato per applicare la governance assicurandoti che le regole AWS 
Config sottostanti non siano modificabili dagli account dei membri della tua organizzazione AWS.

Un pacchetto di conformità è una raccolta di regole di AWS Config e di azioni correttive che possono 
essere distribuite come singola entità in un account e in un'organizzazione in AWS Organizations. I 
pacchetti di conformità sono creati creando un modello YAML che contiene l'elenco di regole e azioni di 
correzione gestite o personalizzate da AWS Config. Per iniziare a valutare il tuo ambiente AWS, utilizza 
uno dei modelli di pacchetti di conformità di esempio. 

AWS Config si integra con AWS Security Hub per inviare i risultati delle valutazioni delle regole gestite e 
personalizzate di AWS Config come risultati in Security Hub. 

Le regole di AWS Config possono essere utilizzate insieme ad AWS Systems Manager per correggere 
efficacemente le risorse non conformi. Utilizzi AWS Systems Manager Explorer per raccogliere lo stato 
di conformità delle regole di AWS Config nei tuoi account AWS nelle regioni AWS e quindi utilizzare i 
documenti di Systems Manager Automation (runbook) per risolvere le tue regole AWS Config non conformi. 
Per i dettagli sull'implementazione, consulta il post del blog Correggi le regole di AWS Config non conformi 
con i runbook di AWS Systems Manager Automation. 

Se utilizzi AWS Control Tower per gestire la tua organizzazione AWS, implementerà una serie di regole 
AWS Config come guardrail investigativi (classificati come obbligatori, fortemente consigliati o opzionali). 
Questi guardrail ti aiutano a gestire le tue risorse e a monitorare la conformità tra gli account della tua 
organizzazione AWS. Queste regole di AWS Config utilizzeranno automaticamente unaws-control-
tower tag con un valore dimanaged-by-control-tower.

Considerazione del design

• AWS Config trasmette le notifiche di modifica della configurazione e della conformità ad 
Amazon EventBridge. Ciò significa che puoi utilizzare le funzionalità di filtro native EventBridge 
per filtrare gli eventi di AWS Config in modo da poter indirizzare tipi specifici di notifiche a 
destinazioni specifiche. Ad esempio, è possibile inviare notifiche di conformità per regole o 
tipi di risorse specifici a indirizzi e-mail specifici oppure indirizzare le notifiche di modifica della 
configurazione a uno strumento esterno di gestione dei servizi IT (ITSM) o di un database di 
gestione della configurazione (CMDB). Per ulteriori informazioni, consulta il post del blog Best 
practice di AWS Config.

Amazon Macie
Amazon Macie è un servizio di sicurezza e privacy dei dati completamente gestito che utilizza il machine 
learning e la corrispondenza di modelli per individuare e aiutare a proteggere i dati sensibili in AWS. 
È necessario comprendere il tipo e la classificazione dei dati che il carico di lavoro sta elaborando per 
garantire l'applicazione dei controlli appropriati. Macie automatizza la scoperta di dati sensibili su larga 
scala. Con Macie, puoi eseguire varie attività di rilevamento di contenuti sensibili e classificazione dei dati 
sugli oggetti in Amazon S3. Macie è abilitata in tutti gli account tramite AWS Organizations. I dirigenti che 
dispongono delle autorizzazioni appropriate nell'account amministratore delegato (in questo caso, l'account 
Security Tooling) possono abilitare o sospendere Macie in qualsiasi account, creare lavori di rilevamento 
di dati sensibili per i bucket di proprietà degli account dei membri e visualizzare tutti i risultati delle politiche 
per tutti gli account dei membri. I risultati dei dati sensibili possono essere visualizzati solo dall'account 
che ha creato il job dei risultati sensibili. Per ulteriori informazioni, consulta Gestire più account in Amazon 
Macie nella documentazione di Macie.
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I risultati di Macie vengono trasmessi ad AWS Security Hub per la revisione e l'analisi. Macie si integra 
inoltre con Amazon EventBridge per facilitare le risposte automatiche a risultati quali avvisi, feed verso 
sistemi SIEM (Security Information and Event Management) e soluzioni automatiche.

Considerazioni di natura progettuale

• Se gli oggetti S3 sono crittografati con una chiave AWS Key Management Service (AWS KMS) 
che gestisci, puoi aggiungere il ruolo collegato al servizio Macie come utente chiave a quella 
chiave KMS per consentire a Macie di scansionare i dati.

• Macie è ottimizzato per la scansione di oggetti in Amazon S3. Di conseguenza, qualsiasi tipo 
di oggetto supportato da MacIE che può essere inserito in Amazon S3 (in modo permanente 
o temporaneo) può essere scansionato alla ricerca di dati sensibili. Ciò significa che i dati 
provenienti da altre fonti, ad esempio esportazioni periodiche di istantanee di database Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) o Amazon Aurora, tabelle Amazon DynamoDB 
esportate o file di testo estratti da applicazioni native o di terze parti, possono essere spostati su 
Amazon S3 e valutata da Macie.

AWS IAM Access Analyzer
AWS IAM Access Analyzer che consente di identificare le risorse nell'organizzazione e negli account AWS, 
ad esempio bucket Amazon S3 o ruoli IAM, condivise con un'entità esterna. Questo controllo investigativo 
aiuta a identificare l'accesso non intenzionale ai dati e alle risorse, che rappresenta un rischio per la 
sicurezza.

Access Analyzer viene distribuito nell'account Security Tooling tramite la funzionalità di amministratore 
delegato in AWS Organizations. L'amministratore delegato dispone delle autorizzazioni per creare e gestire 
gli analizzatori con l'organizzazione AWS come zona di attendibilità. I risultati di Access Analyzer vengono 
trasmessi automaticamente a Security Hub. Access Analyzer invia anche un evento a EventBridge per ogni 
risultato generato, quando lo stato di un risultato esistente cambia e quando un risultato viene eliminato. 
EventBridge può indirizzare ulteriormente questi eventi verso flussi di notifiche o correzioni. 

Considerazione del design

• Per ottenere risultati relativi all'ambito dell'account (in cui l'account funge da limite affidabile), 
crei un analizzatore dell'ambito dell'account in ogni account membro. Questa operazione può 
essere eseguita come parte della pipeline di account. I risultati relativi all'account confluiscono in 
Security Hub a livello di account membro. Da lì, passano all'account amministratore delegato di 
Security Hub (Security Tooling).

AWS Firewall Manager
AWS Firewall Manager aiuta a proteggere la rete semplificando le attività di amministrazione e 
manutenzione per AWS WAF, AWS Shield Advanced, i gruppi di sicurezza Amazon VPC, AWS Network 
Firewall e Route 53 Resolver DNS Firewall su più account e risorse. Con Firewall Manager, puoi 
configurare le regole del firewall AWS WAF, le protezioni Shield Advanced, i gruppi di sicurezza Amazon 
VPC, i firewall AWS Network Firewall e le associazioni dei gruppi di regole DNS Firewall una sola volta. Il 
servizio applica automaticamente le regole e le protezioni su tutti gli account e le risorse, anche quando 
vengono aggiunte nuove risorse.

Firewall Manager è particolarmente utile quando si desidera proteggere l'intera organizzazione AWS 
anziché un numero limitato di account e risorse specifici o se si aggiungono spesso nuove risorse che si 
desidera proteggere. Firewall Manager utilizza criteri di sicurezza per consentire di definire una serie di 
configurazioni, comprese le regole, le protezioni e le azioni pertinenti che devono essere implementate 
e gli account e le risorse (indicati dai tag) da includere o escludere. Puoi creare configurazioni granulari 
e flessibili pur essendo in grado di estendere il controllo a un gran numero di account e VPC. Queste 
politiche applicano automaticamente e in modo coerente le regole configurate anche quando vengono 
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creati nuovi account e risorse. Firewall Manager è abilitato in tutti gli account tramite AWS Organizations 
e la configurazione e la gestione vengono eseguite dai team di sicurezza appropriati nell'account 
amministratore delegato di Firewall Manager (in questo caso, l'account Security Tooling). 

Devi abilitare AWS Config per ogni regione AWS che contiene le risorse che desideri proteggere. Se non 
desideri abilitare AWS Config per tutte le risorse, devi abilitarlo per le risorse associate al tipo di policy 
di Firewall Manager che utilizzi. Quando utilizzi sia AWS Security Hub che Firewall Manager, Firewall 
Manager invia automaticamente i risultati a Security Hub. Firewall Manager crea i finding per le risorse 
non conformi e per gli attacchi che rileva e invia i risultati a Security Hub. Quando si imposta una policy di 
Firewall Manager per AWS WAF, è possibile abilitare centralmente la registrazione sulle liste di controllo 
degli accessi Web (Web ACL) per tutti gli account rientranti nell'ambito di applicazione e centralizzare i log 
in un unico account. 

Considerazione del design

• Gli account manager degli account dei singoli membri dell'organizzazione AWS possono 
configurare controlli aggiuntivi (come le regole AWS WAF e i gruppi di sicurezza Amazon VPC) 
nei servizi gestiti di Firewall Manager in base alle loro esigenze particolari.

Amazon EventBridge
Amazon EventBridge è un servizio bus di eventi serverless che semplifica la connessione delle applicazioni 
ai dati provenienti da un'ampia gamma di origini. Viene spesso utilizzato nell'automazione della sicurezza. 
È possibile impostare regole di routing per determinare dove inviare i dati per creare architetture applicative 
che reagiscano in tempo reale a tutte le fonti di dati. Puoi creare un bus eventi personalizzato per ricevere 
eventi dalle tue applicazioni personalizzate, oltre a utilizzare il bus eventi predefinito in ogni account. È 
possibile creare un bus di eventi nell'account Security Tooling in grado di ricevere eventi specifici per la 
sicurezza da altri account dell'organizzazione AWS. Ad esempio, collegando le regole di AWS Config 
e Security Hub con EventBridge, si crea una pipeline flessibile e automatizzata per il routing dei dati di 
sicurezza, la generazione di avvisi e la gestione delle azioni per risolvere i problemi. GuardDuty 

Considerazioni di natura progettuale

• EventBridge è in grado di indirizzare gli eventi verso una serie di obiettivi diversi. Uno schema 
utile per automatizzare le azioni di sicurezza consiste nel collegare eventi particolari ai 
singoli risponditori di AWS Lambda, che intraprendono le azioni appropriate. Ad esempio, in 
determinate circostanze potresti utilizzare per EventBridge indirizzare un finding di un bucket S3 
pubblico a un risponditore Lambda che corregge la policy del bucket e rimuove le autorizzazioni 
pubbliche. Questi soccorritori possono essere integrati nei manuali e nei runbook investigativi 
per coordinare le attività di risposta.

• Una delle best practice per un team addetto alle operazioni di sicurezza di successo consiste 
nell'integrare il flusso degli eventi e dei risultati di sicurezza in un sistema di notifiche e flussi di 
lavoro come un sistema di ticketing, un sistema di bug/issue o un altro sistema di gestione delle 
informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM). Ciò elimina il flusso di lavoro dalle e-mail e dai 
report statici e consente di indirizzare, escalare e gestire eventi o risultati. Le capacità di routing 
flessibili EventBridge disponibili sono un potente fattore abilitante per questa integrazione.

Amazon Detective
Amazon Detective supporta la tua strategia di controllo di sicurezza reattiva semplificando l'analisi, l'analisi 
e l'identificazione rapida delle cause di sicurezza o delle attività sospette per i tuoi analisti di sicurezza. 
Detective estrae automaticamente eventi temporali come tentativi di accesso, chiamate API e traffico di rete 
dai CloudTrail log di AWS e dai log di flusso di Amazon VPC. Detective utilizza questi eventi utilizzando 
flussi indipendenti di CloudTrail log e log di flusso Amazon VPC. Detective utilizza l'apprendimento 
automatico e la visualizzazione per creare una visione unificata e interattiva del comportamento delle 
risorse e delle interazioni tra di esse nel tempo: questo è chiamato grafico del comportamento. Puoi 
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esplorare il grafico del comportamento per esaminare azioni diverse, come tentativi di accesso falliti o 
chiamate API sospette.

Detective acquisisce anche i risultati rilevati da Amazon GuardDuty. Quando un account abilita Detective, 
diventa l'account amministratore per il grafico del comportamento. Prima di provare ad abilitare Detective, 
assicurati che il tuo account sia registrato GuardDuty da almeno 48 ore. Se non soddisfi questo requisito, 
non puoi abilitare Detective.

Detective si integra con AWS Organizations. L'account Org Management delega un account membro 
come account amministratore di Detective. In AWS SRA, questo è l'account Security Tooling. L'account 
amministratore di Detective ha la capacità di abilitare automaticamente tutti gli account dei membri 
correnti dell'organizzazione come account dei membri investigativi e anche di aggiungere nuovi account 
membri man mano che vengono aggiunti all'organizzazione AWS. Gli account degli amministratori 
investigativi hanno anche la possibilità di invitare gli account dei membri che attualmente non risiedono 
nell'organizzazione AWS, ma si trovano nella stessa regione, a contribuire con i propri dati al grafico di 
comportamento dell'account principale. Quando un account membro accetta l'invito ed è abilitato, Detective 
inizia a inserire ed estrarre i dati dell'account membro in quel grafico del comportamento.

Considerazione del design

• Puoi accedere a Detective alla ricerca di profili dalle console di AWS Security Hub GuardDuty e 
AWS. Questi collegamenti possono aiutare a semplificare il processo di indagine. Il tuo account 
deve essere l'account amministrativo sia di Detective che del servizio da cui stai passando 
(GuardDuty o Security Hub). Se gli account principali sono gli stessi per i servizi, i collegamenti 
di integrazione funzionano perfettamente.

AWS Audit Manager
AWS Audit Manager ti aiuta a controllare continuamente l'utilizzo di AWS per semplificare la gestione degli 
audit e la conformità alle normative e agli standard di settore. Consente di passare dalla raccolta, revisione 
e gestione manuale delle prove a una soluzione che automatizza la raccolta delle prove, fornisce un modo 
semplice per tracciare l'origine delle prove di audit, consente la collaborazione tra i team e aiuta a gestire la 
sicurezza e l'integrità delle prove. Quando è il momento di una verifica, Audit Manager ti aiuta a gestire le 
revisioni dei tuoi controlli a cura delle parti interessate.

Con Audit Manager puoi eseguire il controllo rispetto a framework predefiniti come il benchmark Center for 
Internet Security (CIS), il CIS AWS Foundations Benchmark, System and Organization Controls 2 (SOC 2) 
e il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Ti offre anche la possibilità di creare i tuoi 
framework con controlli standard o personalizzati in base ai tuoi requisiti specifici per gli audit interni.

Audit Manager raccoglie quattro tipi di prove. Sono automatizzati tre tipi di prove: prove di verifica della 
conformità da AWS Config e AWS Security Hub, prove di eventi di gestione provenienti da AWS CloudTrail 
e prove di configurazione provenienti da chiamate service-to-service API AWS. Per prove che non possono 
essere automatizzate, Audit Manager consente di caricare prove manuali.

Note

Audit Manager aiuta a raccogliere prove pertinenti per verificare la conformità a standard e 
regolamenti di conformità specifici. Tuttavia, non valuta la tua conformità. Pertanto, le prove 
raccolte tramite Audit Manager potrebbero non includere i dettagli dei processi operativi necessari 
per gli audit. Audit Manager non sostituisce i consulenti legali o gli esperti di conformità. Ti 
consigliamo di rivolgerti ai servizi di un valutatore terzo certificato per il/i framework di conformità in 
base ai quali verrai valutato.

Le valutazioni di Audit Manager possono essere eseguite su più account nelle tue organizzazioni AWS. 
Audit Manager raccoglie e consolida le prove in un account amministratore delegato in AWS Organizations. 
Questa funzionalità di audit viene utilizzata principalmente dai team di conformità e di controllo interno e 
richiede solo l'accesso in lettura ai tuoi account AWS.
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Considerazioni di natura progettuale

• Audit Manager integra altri servizi di sicurezza AWS come Security Hub e AWS Config per 
aiutare a implementare un framework di gestione del rischio. Audit Manager offre funzionalità 
indipendenti di garanzia del rischio, mentre Security Hub ti aiuta a supervisionare il rischio e i 
pacchetti di conformità di AWS Config aiutano a gestire i rischi. I professionisti della revisione 
che hanno familiarità con il modello a tre linee sviluppato dall'Institute of Internal Auditors (IIA)
dovrebbero tenere presente che questa combinazione di servizi AWS consente di coprire le tre 
linee di difesa. Per ulteriori informazioni, consulta la serie di blog in due parti sul blog di AWS 
Cloud Operations & Migrations.

• Affinché Audit Manager possa raccogliere le prove di Security Hub, l'account amministratore 
delegato per entrambi i servizi deve essere lo stesso account AWS. Per questo motivo, in AWS 
SRA, l'account Security Tooling è l'amministratore delegato di Audit Manager.

AWS Artifact
AWS Artifact è ospitato all'interno dell'account Security Tooling per delegare la funzionalità di gestione 
degli artefatti di conformità dall'account AWS Org Management. Questa delega è importante perché ti 
consigliamo di evitare di utilizzare l'account AWS Org Management per le distribuzioni, a meno che non 
sia assolutamente necessario. Invece, delega le distribuzioni agli account dei membri. Poiché la gestione 
degli artefatti di audit può essere eseguita da un account membro e la funzione è strettamente in linea 
con i team di sicurezza e conformità, l'account Security Tooling è designato come account amministratore 
delegato per AWS Artifact. Puoi utilizzare i report di AWS Artifact per scaricare documenti di sicurezza e 
conformità AWS, come le certificazioni ISO di AWS, Payment Card Industry (PCI) e i report sui controlli di 
sistema e organizzazione (SOC). Puoi limitare questa funzionalità solo ai ruoli di AWS Identity and Access 
Management (IAM) relativi ai tuoi team di audit e conformità, in modo che possano scaricare, esaminare 
e fornire tali report ai revisori esterni, se necessario. Puoi inoltre limitare ruoli IAM specifici per avere 
accesso solo a report AWS Artifact specifici tramite le politiche IAM. Per esempi di policy IAM, consulta la
documentazione di AWS Artifact.

Considerazione del design

• Se scegli di avere un account AWS dedicato per i team di audit e conformità, puoi ospitare 
AWS Artifact in un account di controllo di sicurezza, separato dall'account Security Tooling. I 
report di AWS Artifact forniscono prove che dimostrano che un'organizzazione sta seguendo un 
processo documentato o soddisfa un requisito specifico. Gli artefatti degli audit vengono raccolti 
e archiviati durante tutto il ciclo di sviluppo del sistema e possono essere utilizzati come prove in 
audit e valutazioni interni o esterni.

AWS KMS
AWS Key Management Service (AWS KMS) ti aiuta a creare e gestire chiavi crittografiche e a controllarne 
l'uso in un'ampia gamma di servizi AWS e nelle tue applicazioni. AWS KMS è un servizio sicuro e resiliente 
che utilizza moduli di sicurezza hardware per proteggere le chiavi crittografiche. Segue i processi del 
ciclo di vita standard del settore per i materiali chiave, come l'archiviazione, la rotazione e il controllo 
degli accessi delle chiavi. AWS KMS può aiutare a proteggere i dati con chiavi di crittografia e firma e può 
essere utilizzato sia per la crittografia lato server che per la crittografia lato client tramite AWS Encryption 
SDK. Per protezione e flessibilità, AWS KMS supporta tre tipi di chiavi: chiavi gestite dal cliente, chiavi 
gestite da AWS e chiavi di proprietà di AWS. Le chiavi gestite dal cliente sono chiavi AWS KMS nel tuo 
account AWS create, di tua proprietà e gestite da te. Le chiavi gestite da AWS sono chiavi AWS KMS 
nel tuo account che sono create, gestite e utilizzate per tuo conto da un servizio AWS integrato con AWS 
KMS. Le chiavi di proprietà di AWS sono una raccolta di chiavi AWS KMS che un servizio AWS possiede 
e gestisce per l'utilizzo in più account AWS. Per ulteriori informazioni sull'uso delle chiavi KMS, consulta la
documentazione di AWS KMS e i dettagli crittografici di AWS KMS.
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Un'opzione di implementazione consiste nel centralizzare la responsabilità della gestione delle chiavi 
KMS su un singolo account, delegando al contempo la possibilità di utilizzare le chiavi nell'account 
dell'applicazione in base alle risorse dell'applicazione utilizzando una combinazione di politiche chiave 
e IAM. Questo approccio è sicuro e semplice da gestire, ma puoi incontrare ostacoli dovuti ai limiti di 
limitazione delle limitazioni di AWS KMS, ai limiti del servizio dell'account e al team di sicurezza inondato 
di attività operative di gestione delle chiavi. Un'altra opzione di implementazione consiste nell'avere 
un modello decentralizzato in cui consenta ad AWS KMS di risiedere in più account e consentire ai 
responsabili dell'infrastruttura e dei carichi di lavoro in un account specifico di gestire le proprie chiavi. 
Questo modello offre ai team addetti al carico di lavoro maggiore controllo, flessibilità e agilità sull'uso delle 
chiavi di crittografia. Inoltre, aiuta a evitare i limiti delle API, limita l'ambito di impatto a un solo account AWS 
e semplifica la reportistica, il controllo e altre attività relative alla conformità. In un modello decentralizzato 
è importante implementare e applicare i guardrail in modo che le chiavi decentralizzate siano gestite allo 
stesso modo e l'uso delle chiavi KMS sia verificato in base alle migliori pratiche e politiche stabilite. Per 
ulteriori informazioni, consulta il whitepaper Best practice di AWS Key Management Service. AWS SRA 
consiglia un modello di gestione delle chiavi distribuito in cui le chiavi KMS risiedono localmente all'interno 
dell'account in cui vengono utilizzate. Ti consigliamo di evitare di utilizzare una singola chiave in un account 
per tutte le funzioni crittografiche. Le chiavi possono essere create in base a requisiti di funzionalità 
e protezione dei dati e per applicare il principio di privilegio minimo. In alcuni casi, le autorizzazioni di 
crittografia verrebbero mantenute separate dalle autorizzazioni di decrittografia e gli amministratori 
gestirebbero le funzioni del ciclo di vita ma non sarebbero in grado di crittografare o decrittografare i dati 
con le chiavi che gestiscono. 

Nell'account Security Tooling, AWS KMS viene utilizzato per gestire la crittografia di servizi di sicurezza 
centralizzati come il percorso CloudTrail organizzativo AWS gestito dall'organizzazione AWS.

CA privata AWS
AWS Private Certificate Authority(CA privata AWS) è un servizio di CA privato gestito che consente di 
gestire in modo sicuro il ciclo di vita dei certificati TLS privati per le istanze, i container, i dispositivi IoT 
e le risorse locali di EC2. Consente comunicazioni TLS crittografate con applicazioni in esecuzione. 
ConCA privata AWS, puoi creare la tua gerarchia di CA (una CA principale, tramite CA subordinate, verso 
certificati di entità finali) ed emettere certificati per autenticare utenti interni, computer, servizi, server e altri 
dispositivi. I certificati emessi da una CA privata sono affidabili solo all'interno dell'organizzazione AWS, 
non su Internet.

Un'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) o un team di sicurezza può essere responsabile della gestione di 
tutta l'infrastruttura PKI. Ciò include la gestione e la creazione della CA privata. Tuttavia, deve esserci una 
disposizione che consenta ai team addetti al carico di lavoro di soddisfare autonomamente i requisiti relativi 
ai certificati. L'AWS SRA rappresenta una gerarchia CA centralizzata in cui la CA root è ospitata all'interno 
dell'account Security Tooling. Ciò consente ai team di sicurezza di applicare rigorosi controlli di sicurezza, 
poiché la CA root è il fondamento dell'intera PKI. Tuttavia, la creazione di certificati privati dalla CA privata 
viene delegata ai team di sviluppo delle applicazioni condividendo la CA con un account applicativo 
utilizzando AWS Resource Access Manager (AWS RAM). AWS RAM gestisce le autorizzazioni necessarie 
per la condivisione tra account. Ciò elimina la necessità di una CA privata in ogni account e offre un modo 
di implementazione più conveniente. Per ulteriori informazioni sul flusso di lavoro e sull'implementazione, 
consulta il post del blog Come usare la RAM AWS per condividere i tuoiCA privata AWS account multipli.

Note

ACM ti aiuta anche a fornire, gestire e distribuire certificati TLS pubblici da utilizzare con i servizi 
AWS. Per supportare questa funzionalità, ACM deve risiedere nell'account AWS che utilizzerebbe 
il certificato pubblico. Questo è discusso più avanti in questa guida, nella sezione Account 
dell'applicazione (p. 53).

Considerazioni di natura progettuale

• Con CA privata AWS, è possibile creare una gerarchia di autorità di certificazione con un 
massimo di cinque livelli. È inoltre possibile creare più gerarchie, ognuna con una propria root. 
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LaCA privata AWS gerarchia deve rispettare il design PKI dell'organizzazione. Tuttavia, tieni 
presente che l'aumento della gerarchia delle CA aumenta il numero di certificati nel percorso 
di certificazione, il che, a sua volta, aumenta il tempo di convalida di un certificato di entità 
finale. Una gerarchia CA ben definita offre vantaggi che includono il controllo di sicurezza 
granulare appropriato per ogni CA, la delega della CA subordinata a un'applicazione diversa, 
che porta alla divisione delle attività amministrative, l'uso di CA con attendibilità revocabile 
limitata, la capacità di definire diversi periodi di validità e il capacità di far rispettare i limiti del 
percorso. Idealmente, le CA root e subordinate si trovano in account AWS separati. Per ulteriori 
informazioni sulla pianificazione di una gerarchia di CA mediante l'utilizzoCA privata AWS, 
consulta la CA privata AWSdocumentazione e il post del blog Come proteggere unaCA privata 
AWS gerarchia su scala aziendale per il settore automobilistico e la produzione.

• CA privata AWSpuò integrarsi con la gerarchia CA esistente, il che consente di utilizzare 
l'automazione e la capacità di integrazione nativa di AWS di ACM insieme alla radice di fiducia 
esistente che usi oggi. È possibile creare una CA subordinataCA privata AWS supportata da 
una CA principale in locale. Per ulteriori informazioni sull'implementazione, vedere Installazione 
di un certificato CA subordinato firmato da una CA madre esterna nellaCA privata AWS 
documentazione.

Amazon Inspector
Amazon Inspector è un servizio di gestione delle vulnerabilità automatizzato che scansiona continuamente i 
carichi di lavoro Amazon EC2 e di container alla ricerca di vulnerabilità software e esposizione alla rete non 
intenzionale. 

Amazon Inspector valuta continuamente il tuo ambiente durante tutto il ciclo di vita delle tue risorse 
scansionando automaticamente le risorse ogni volta che le apporti modifiche. Gli eventi che avviano 
la nuova scansione di una risorsa includono l'installazione di un nuovo pacchetto su un'istanza EC2, 
l'installazione di una patch e la pubblicazione di un nuovo rapporto CVE (Common Vulnerabilities and 
Exposures) che influisce sulla risorsa. Quando viene rilevata una vulnerabilità aperta, Amazon Inspector 
calcola un punteggio di rischio di Amazon Inspector correlando le informazioni up-to-date CVE con fattori 
temporali e ambientali come l'accessibilità della rete e le informazioni sulla sfruttabilità per fornire un 
risultato contestuale. 

I risultati sulla raggiungibilità della rete di Amazon Inspector valutano l'accessibilità delle istanze EC2 da 
o verso i bordi VPC, come gateway Internet, connessioni peering VPC o reti private virtuali (VPN) tramite 
un gateway virtuale. Queste regole aiutano ad automatizzare il monitoraggio delle reti AWS e a identificare 
dove l'accesso alla rete alle istanze EC2 potrebbe essere configurato in modo errato a causa di gruppi 
di sicurezza mal gestiti, elenchi di controllo degli accessi (ACL), gateway Internet e così via. Per ulteriori 
informazioni, consulta la documentazione di Amazon Inspector.

Gli agenti AWS Systems Manager (agenti SSM) sono necessari per la scansione delle vulnerabilità delle 
istanze EC2. Non sono necessari agenti per la raggiungibilità di rete o la scansione delle vulnerabilità delle 
immagini dei container in Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). 

Amazon Inspector è integrato con AWS Organizations e supporta l'amministrazione delegata. In AWS SRA, 
l'account Security Tooling diventa l'account di amministratore delegato per Amazon Inspector.

Considerazioni di natura progettuale

• Amazon Inspector si integra automaticamente con AWS Security Hub quando entrambi i servizi 
sono abilitati. Puoi utilizzare questa integrazione per inviare tutti i risultati da Amazon Inspector a 
Security Hub, che li includerà nell'analisi della posizione di sicurezza.

• Amazon Inspector esporta automaticamente i risultati in Amazon e EventBridge, 
facoltativamente, in un bucket Simple Storage Service (Amazon S3). Per esportare i finding 
attivi in un bucket S3, è necessaria una chiave KMS che Amazon Inspector possa utilizzare per 
crittografare i finding e un bucket S3 con autorizzazioni che consentano ad Amazon Inspector di 
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caricare oggetti. EventBridge l'integrazione consente di monitorare ed elaborare i risultati quasi 
in tempo reale come parte dei flussi di lavoro esistenti in materia di sicurezza e conformità. 
EventBridge gli eventi vengono pubblicati sull'account amministratore delegato di Amazon 
Inspector in aggiunta all'account membro da cui hanno avuto origine.

Implementazione di servizi di sicurezza comuni 
all'interno di tutti gli account AWS
La sezione Applica i servizi di sicurezza nella tua organizzazione AWS (p. 16) all'inizio di questo riferimento 
ha evidenziato i servizi di sicurezza che proteggono un account AWS e ha rilevato che molti di questi 
servizi possono essere configurati e gestiti anche all'interno di AWS Organizations. Alcuni di questi servizi 
dovrebbero essere distribuiti in tutti gli account e li vedrai nell'AWS SRA. Ciò consente un set coerente di 
guardrail e fornisce monitoraggio, gestione e governance centralizzati in tutta l'organizzazione AWS. 

Security Hub GuardDuty, AWS Config, Access Analyzer e i percorsi CloudTrail organizzativi di 
AWS vengono visualizzati in tutti gli account. I primi tre supportano la funzionalità di amministratore 
delegato discussa in precedenza nella sezione Account di gestione, accesso affidabile e amministratori 
delegati (p. 11). CloudTrail attualmente utilizza un meccanismo di aggregazione diverso.

L'archivio diGitHub codici AWS SRA fornisce un'implementazione di esempio per abilitare Security Hub 
GuardDuty, AWS Config, Firewall Manager e percorsi CloudTrail organizzativi su tutti i tuoi account, incluso 
l'account AWS Org Management.

Considerazioni di natura progettuale

• Configurazioni specifiche dell'account potrebbero richiedere servizi di sicurezza aggiuntivi. 
Ad esempio, gli account che gestiscono i bucket S3 (gli account Application e Log Archive) 
dovrebbero includere anche Amazon Macie e prendere in considerazione l'idea di attivare la 
registrazione degli eventi di dati CloudTrail S3 in questi servizi di sicurezza comuni. (Macie 
supporta l'amministrazione delegata con configurazione e monitoraggio centralizzati.) Un altro 
esempio è Amazon Inspector, applicabile solo agli account che ospitano istanze EC2 o immagini 
Amazon ECR.

• Oltre ai servizi descritti in precedenza in questa sezione, l'AWS SRA include due servizi 
incentrati sulla sicurezza, AWS Detective e AWS Audit Manager, che supportano l'integrazione 
di AWS Organizations e la funzionalità di amministratore delegato. Tuttavia, questi servizi non 
sono inclusi tra i servizi consigliati per il baselining degli account, poiché abbiamo visto che 
questi servizi sono utilizzati al meglio nei seguenti scenari:
• Hai un team o un gruppo di risorse dedicato che svolgono queste funzioni. Detective è 

utilizzato al meglio dai team di analisti della sicurezza e Audit Manager è utile per i team 
interni di audit o conformità.

• Desiderate concentrarvi su un set di strumenti di base, ad GuardDuty esempio Security 
Hub, all'inizio del progetto, e poi sfruttare questi strumenti utilizzando servizi che forniscono 
funzionalità aggiuntive.

Unità operativa di sicurezza - Log Archive account

Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

Il diagramma seguente illustra i servizi di sicurezza AWS configurati nell'account Log Archive.
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L'account Log Archive è dedicato all'acquisizione e all'archiviazione di tutti i log e i backup relativi alla 
sicurezza. Grazie ai log centralizzati, puoi monitorare, controllare e avvisare in caso di accesso agli oggetti 
Amazon S3, attività non autorizzate da parte delle identità, modifiche delle policy IAM e altre attività 
critiche eseguite su risorse sensibili. Gli obiettivi di sicurezza sono semplici: dovrebbe trattarsi di uno 
storage immutabile, accessibile solo da meccanismi controllati, automatizzati e monitorati e costruito per 
durare (ad esempio, utilizzando i processi di replica e archiviazione appropriati). I controlli possono essere 
implementati in modo approfondito per proteggere l'integrità e la disponibilità dei registri e del processo 
di gestione dei registri. Oltre ai controlli preventivi, come l'assegnazione di ruoli con privilegi minimi da 
utilizzare per l'accesso e la crittografia dei log con una chiave AWS KMS controllata, utilizza controlli 
investigativi come AWS Config per monitorare (e avvisare e correggere) questa raccolta di autorizzazioni 
per modifiche impreviste.

Considerazione del design

• I dati di registro operativi utilizzati dai team di infrastruttura, operazioni e carichi di lavoro 
spesso si sovrappongono ai dati di registro utilizzati dai team di sicurezza, audit e conformità. Ti 
consigliamo di consolidare i dati di registro operativi nell'account Log Archive. In base ai requisiti 
specifici di sicurezza e governance, potrebbe essere necessario filtrare i dati di registro operativi 
salvati in questo account. Potrebbe anche essere necessario specificare chi ha accesso ai dati 
di registro operativi nell'account Log Archive.

Tipi di registri
I log principali mostrati nell'AWS SRA includono CloudTrail (percorso organizzativo), log di flusso Amazon 
VPC, log di accesso da Amazon CloudFront e AWS WAF e log DNS di Amazon Route 53. Questi registri 
forniscono una verifica delle azioni intraprese (o tentate) da un utente, ruolo, servizio AWS o entità di rete 
(identificati, ad esempio, da un indirizzo IP). È possibile acquisire e archiviare anche altri tipi di log (ad 
esempio, registri delle applicazioni o registri del database). Per ulteriori informazioni sulle origini dei log e 
sulle best practice di registrazione, consulta la documentazione di sicurezza per ciascun servizio.
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Amazon S3 come archivio di log centrale
Molti servizi AWS registrano le informazioni in Amazon S3, per impostazione predefinita o esclusivamente. 
AWS CloudTrail, Amazon VPC Flow Logs, AWS Config ed Elastic Load Balancing sono alcuni esempi di 
servizi che registrano informazioni in Amazon S3. Ciò significa che l'integrità dei log viene raggiunta tramite 
l'integrità degli oggetti S3; la riservatezza dei log viene raggiunta tramite i controlli di accesso agli oggetti 
S3; e la disponibilità dei log viene raggiunta tramite S3 Object Lock, le versioni degli oggetti S3 e le regole 
del ciclo di vita S3. Registrando le informazioni in un bucket S3 dedicato e centralizzato che risiede in un 
account dedicato, puoi gestire questi log in pochi bucket e applicare rigorosi controlli di sicurezza, accesso 
e separazione dei compiti. 

In AWS SRA, i log primari archiviati in Amazon S3 provengono da CloudTrail, quindi questa sezione 
descrive come proteggere tali oggetti. Questa guida si applica anche a qualsiasi altro oggetto S3 creato 
dalle tue applicazioni o da altri servizi AWS. Applica questi modelli ogni volta che hai dati in Amazon S3 che 
richiedono elevata integrità, forte controllo degli accessi e conservazione o distruzione automatizzata. 

Per impostazione predefinita, CloudTrail i log nei bucket S3 vengono crittografati tramite la crittografia 
Amazon lato server con chiavi di crittografia gestite da Amazon S3 (SSE-S3). Ciò aiuta a proteggere i dati 
inattivi, ma il controllo degli accessi è controllato esclusivamente dalle politiche IAM. Per fornire un livello 
di sicurezza gestito aggiuntivo, puoi utilizzare la crittografia lato server con chiavi AWS KMS gestite (SSE-
KMS) su tutti i bucket di sicurezza S3. Questo aggiunge un secondo livello di controllo degli accessi. Per 
leggere i file di registro, un utente deve disporre sia delle autorizzazioni di lettura Amazon S3 per l'oggetto 
S3 sia di una politica o di un ruolo IAM applicato che consenta di decrittografare in base alla politica chiave 
associata.

Due opzioni consentono di proteggere o verificare l'integrità degli oggetti di CloudTrail registro in Amazon 
S3. CloudTrail fornisce la funzionalità di convalida dell'integrità del file di log per determinare se un file di 
log è stato modificato o eliminato dopo che è stato CloudTrail distribuito. L'altra opzione è S3 Object Lock. 

Oltre a proteggere il bucket S3 stesso, puoi rispettare il principio del privilegio minimo per i servizi di 
registrazione (ad esempio CloudTrail) e l'account Log Archive. Ad esempio, gli utenti con autorizzazioni 
concesse dalla policy AWS Managed IAM AWSCloudTrail_FullAccess possono disabilitare o riconfigurare 
le funzioni di auditing più sensibili e importanti negli account AWS. Limita l'applicazione di questa policy 
IAM al minor numero di persone possibile. 

Usa i controlli investigativi, come quelli forniti da AWS Config e AWS IAM Access Analyzer, per monitorare 
(e avvisare e porre rimedio) a questo più ampio collettivo di controlli preventivi in caso di modifiche 
impreviste. 

Per una discussione più approfondita delle best practice di sicurezza per i bucket S3, consulta la
documentazione di Amazon S3, le conferenze tecniche online e il post del blog Le 10 migliori pratiche di 
sicurezza per proteggere i dati in Amazon S3.

Infrastruttura OU - Account di rete

Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

Il diagramma seguente illustra i servizi di sicurezza AWS configurati nell'account di rete. 
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L'account di rete gestisce il gateway tra l'applicazione e Internet in generale. È importante proteggere 
quell'interfaccia bidirezionale. L'account di rete isola i servizi di rete, la configurazione e il funzionamento 
dai carichi di lavoro delle singole applicazioni, dalla sicurezza e da altre infrastrutture. Questa disposizione 
non solo limita la connettività, le autorizzazioni e il flusso di dati, ma supporta anche la separazione dei 
compiti e i privilegi minimi per i team che devono operare in questi account. Suddividendo il flusso di rete 
in cloud privati virtuali (VPC) separati in entrata e in uscita, puoi proteggere l'infrastruttura e il traffico 
sensibili da accessi indesiderati. La rete in entrata è generalmente considerata a rischio più elevato 
e merita un routing e un monitoraggio adeguati e potenziali attenuazioni dei problemi. Questi account 
di infrastruttura erediteranno i guardrail di autorizzazione dall'account di gestione dell'organizzazione 
e dall'unità organizzativa dell'infrastruttura. I team di rete (e sicurezza) gestiscono la maggior parte 
dell'infrastruttura di questo account.
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Architettura di rete
Sebbene la progettazione e le specifiche della rete non rientrino nello scopo di questo documento, 
consigliamo queste tre opzioni per la connettività di rete tra i vari account: peering VPC PrivateLink, AWS 
e AWS Transit Gateway. Le considerazioni importanti nella scelta tra queste sono le norme operative, i 
budget e le esigenze specifiche di larghezza di banda. 

• Peering VPC ‒ Il modo più semplice per connettere due VPC consiste nell'utilizzare il peering VPC. Una 
connessione consente una connettività bidirezionale completa tra i VPC. I VPC che si trovano in account 
e regioni AWS separati possono anche essere collegati tra loro. Su larga scala, quando si hanno decine 
o centinaia di VPC, l'interconnessione con peering genera una rete di centinaia o migliaia di connessioni 
di peering, che può essere difficile da gestire e scalare. Il peering VPC viene utilizzato al meglio quando 
le risorse di un VPC devono comunicare con le risorse di un altro VPC, l'ambiente di entrambi i VPC 
è controllato e protetto e il numero di VPC da connettere è inferiore a 10 (per consentire la gestione 
individuale di ciascuna connessione).

• AWS PrivateLink ‒ PrivateLink fornisce connettività privata tra VPC, servizi e applicazioni. Puoi creare 
un'applicazione nel VPC e configurarla come servizio PrivateLink basato su (denominato servizio 
endpoint). Altri responsabili AWS possono creare una connessione dal proprio VPC al servizio endpoint 
utilizzando un endpoint VPC di interfaccia o un endpoint Gateway Load Balancer a seconda del tipo di 
servizio. Quando si utilizza PrivateLink, il traffico di servizio non passa attraverso una rete indirizzabile 
pubblicamente. Da utilizzare PrivateLink quando si dispone di una configurazione client-server in cui 
si desidera concedere a uno o più VPC consumer l'accesso unidirezionale a un servizio o a un set di 
istanze specifico nel cloud privato virtuale del provider di servizi. Questa è anche una buona opzione 
quando client e server nei due VPC hanno indirizzi IP sovrapposti, poiché PrivateLink utilizza interfacce 
di rete elastiche all'interno del VPC client in modo che non vi siano conflitti di IP con il provider di servizi. 

• AWS Transit Gateway ‒ Transit Gateway fornisce un hub-and-spoke design per connettere VPC e 
reti locali come servizio completamente gestito senza richiedere il provisioning di appliance virtuali. 
AWS gestisce disponibilità e scalabilità elevate. Un gateway di transito è una risorsa regionale e può 
connettere migliaia di VPC all'interno della stessa regione AWS. Puoi collegare la tua connettività ibrida 
(connessioni VPN e AWS Direct Connect) a un singolo gateway di transito, consolidando e controllando 
così l'intera configurazione di routing dell'organizzazione AWS in un unico posto. Un gateway di transito 
risolve la complessità legata alla creazione e alla gestione di più connessioni di peering VPC su larga 
scala. È l'impostazione predefinita per la maggior parte delle architetture di rete, ma esigenze specifiche 
in termini di costi, larghezza di banda e latenza potrebbero rendere il peering VPC più adatto alle tue 
esigenze.

VPC in entrata (ingresso)
Il cloud privato VPC in ingresso è destinato ad accettare, ispezionare e indirizzare le connessioni di rete 
avviate all'esterno dell'applicazione. A seconda delle specifiche dell'applicazione, puoi aspettarti di vedere 
una traduzione degli indirizzi di rete (NAT) in questo VPC. I log di flusso di questo VPC vengono acquisiti e 
archiviati nell'account Log Archive.

VPC in uscita (uscita)
Il VPC in uscita è destinato a gestire le connessioni di rete avviate dall'interno dell'applicazione. A seconda 
delle specifiche dell'applicazione, puoi aspettarti di vedere NAT di traffico, endpoint VPC specifici del 
servizio AWS e hosting di endpoint API esterni in questo cloud VPC. I log di flusso di questo VPC vengono 
acquisiti e archiviati nell'account Log Archive.

Ispezione in VPC
Un VPC di ispezione dedicato fornisce un approccio semplificato e centrale per la gestione delle ispezioni 
tra VPC (nella stessa o in diverse regioni AWS), Internet e reti locali. Per l'AWS SRA, assicurati che tutto 
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il traffico tra VPC passi attraverso il cloud privato virtuale di ispezione ed evita di utilizzare il cloud privato 
virtuale di ispezione per qualsiasi altro carico di lavoro.

AWS Network Firewall
AWS Network Firewall è un servizio firewall di rete gestito e altamente disponibile per il tuo VPC. Ti 
consente di implementare e gestire facilmente l'ispezione dello stato, la prevenzione e il rilevamento 
delle intrusioni e il filtraggio web per proteggere le tue reti virtuali su AWS. Per ulteriori informazioni sulla 
configurazione del Network Firewall, consulta il post del blog AWS Network Firewall — New Managed 
Firewall Service in VPC.

Nel tuo VPC utilizzi un firewall in base alla zona di disponibilità. Per ogni zona di disponibilità, scegli 
una sottorete per ospitare l'endpoint del firewall che filtra il traffico. L'endpoint del firewall in una zona di 
disponibilità può proteggere tutte le sottoreti all'interno della zona ad eccezione della sottorete in cui si 
trova. A seconda del caso d'uso e del modello di distribuzione, la sottorete del firewall può essere pubblica 
o privata. Il firewall è completamente trasparente al flusso di traffico e non esegue conversione degli 
indirizzi di rete (network address translation, NAT). Conserva l'indirizzo di origine e di destinazione. In 
questa architettura di riferimento, gli endpoint del firewall sono ospitati in un VPC di ispezione. Tutto il 
traffico dal VPC in entrata e verso il VPC in uscita viene indirizzato attraverso questa sottorete del firewall 
per l'ispezione. 

Network Firewall rende l'attività del firewall visibile in tempo reale tramite le CloudWatch metriche di 
Amazon e offre una maggiore visibilità del traffico di rete inviando i log ad Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) e Amazon Kinesis Data Firehose. CloudWatch Network Firewall è interoperabile con 
l'approccio di sicurezza esistente, comprese le tecnologie dei partner AWS. Puoi anche importare set di 
regole Suricata esistenti, che potrebbero essere stati scritti internamente o forniti esternamente da fornitori 
di terze parti o piattaforme open source. 

In AWS SRA, Network Firewall viene utilizzato all'interno dell'account di rete perché la funzionalità del 
servizio incentrata sul controllo di rete è in linea con l'intento dell'account. 

Considerazioni di natura progettuale

• AWS Firewall Manager supporta Network Firewall, quindi puoi configurare e distribuire 
centralmente le regole del Network Firewall in tutta l'organizzazione. (Per i dettagli, consulta
le politiche di AWS Network Firewall nella documentazione AWS.) Quando configuri Firewall 
Manager, crea automaticamente un firewall con set di regole negli account e nei VPC specificati. 
Inoltre, implementa un endpoint in una sottorete dedicata per ogni zona di disponibilità che 
contiene sottoreti pubbliche. Allo stesso tempo, qualsiasi modifica al set di regole configurato 
centralmente viene automaticamente aggiornata a valle sui Network Firewall distribuiti. 

• Sono disponibili diversi modelli di distribuzione con Network Firewall. Il modello giusto varia a 
seconda del caso d'uso e dai requisiti. Considerare i seguenti esempi:
• Un modello di distribuzione distribuito in cui Network Firewall viene distribuito in singoli VPC.
• Un modello di distribuzione centralizzato in cui Network Firewall viene distribuito in un VPC 

centralizzato per il traffico est-ovest (da VPC a VPC) o nord-sud (ingresso e uscita Internet, 
locale).

• Un modello di distribuzione combinato in cui Network Firewall viene distribuito in un VPC 
centralizzato per est-ovest e un sottoinsieme del traffico nord-sud.

• Come best practice, non utilizzare la sottorete Network Firewall per distribuire altri servizi. 
Questo perché Network Firewall non è in grado di ispezionare il traffico proveniente da fonti o 
destinazioni all'interno della sottorete del firewall.

Network Access Analyzer
Network Access Analyzer è una funzionalità di Amazon VPC che identifica l'accesso di rete non 
intenzionale alle risorse. È possibile utilizzare Network Access Analyzer per convalidare la segmentazione 
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della rete, identificare le risorse accessibili da Internet o accessibili solo da intervalli di indirizzi IP attendibili 
e verificare di disporre di controlli di rete appropriati su tutti i percorsi di rete.

Network Access Analyzer utilizza algoritmi di ragionamento automatico per analizzare i percorsi di 
rete che un pacchetto può seguire tra le risorse di una rete AWS e produce risultati per i percorsi che 
corrispondono all'ambito di accesso alla rete definito. Network Access Analyzer esegue un'analisi statica di 
una configurazione di rete, il che significa che nessun pacchetto viene trasmesso nella rete come parte di 
questa analisi.

Le regole di raggiungibilità della rete Amazon Inspector forniscono una funzionalità correlata. I risultati 
generati da queste regole vengono utilizzati nell'account dell'applicazione. Sia Network Access Analyzer 
che Network Reachability utilizzano la tecnologia più recente dell'iniziativa AWS Provable Security e la 
applicano con diverse aree di interesse. Il pacchetto Network Reachability si concentra specificamente sulle 
istanze EC2 e sulla loro accessibilità a Internet. 

L'account di rete definisce l'infrastruttura di rete critica che controlla il traffico in entrata e in uscita 
dall'ambiente AWS. Questo traffico deve essere monitorato attentamente. In AWS SRA, Network Access 
Analyzer viene utilizzato all'interno dell'account di rete per aiutare a identificare accessi di rete involontari, 
identificare le risorse accessibili a Internet tramite gateway Internet e verificare che i controlli di rete 
appropriati come firewall di rete e gateway NAT siano presenti su tutti i percorsi di rete tra risorse e 
gateway Internet. 

Considerazione del design

• Network Access Analyzer è una funzionalità di Amazon VPC e può essere utilizzato in qualsiasi 
account AWS dotato di un VPC. Gli amministratori di rete possono ottenere ruoli IAM ben definiti 
e multiaccount per convalidare che i percorsi di rete approvati vengano applicati all'interno di 
ciascun account AWS.

AWS Certificate Manager
AWS Certificate Manager (ACM) consente di fornire, gestire e distribuire certificati TLS pubblici e privati 
da utilizzare con i servizi AWS e le risorse interne connesse. Con ACM, puoi richiedere rapidamente 
un certificato, distribuirlo su risorse AWS integrate con ACM, come sistemi di bilanciamento del carico 
Elastic Load Balancing, CloudFront distribuzioni Amazon e API su Amazon API Gateway e lasciare che 
ACM gestisca i rinnovi dei certificati. Non è necessario generare una key pair o una richiesta di firma del 
certificato (CSR), inviare una CSR a un'autorità di certificazione (CA) o caricare e installare il certificato 
quando viene ricevuto. ACM offre anche la possibilità di importare certificati TLS emessi da CA di terze 
parti e distribuirli con i servizi integrati ACM. Quando utilizzi ACM per gestire i certificati, le chiavi private 
dei certificati vengono protette e archiviate in modo sicuro utilizzando le migliori pratiche di crittografia e 
gestione delle chiavi. Con ACM non sono previsti costi aggiuntivi per la fornitura di certificati pubblici e ACM 
gestisce il processo di rinnovo.

ACM viene utilizzato nell'account di rete per generare un certificato TLS pubblico, che a sua volta viene 
utilizzato dalle CloudFront distribuzioni per stabilire la connessione HTTPS tra i visualizzatori e CloudFront. 
Per ulteriori informazioni, consulta la CloudFront documentazione. 

Considerazione del design

• Per i certificati rivolti all'esterno, ACM deve risiedere nello stesso account delle risorse per le 
quali fornisce i certificati. I certificati non possono essere condivise sugli account.

AWS WAF
AWS WAF è un firewall per applicazioni Web che consente di monitorare le richieste HTTP e HTTPS 
inoltrate a una CloudFront distribuzione Amazon, a un'API REST di Amazon Amazon API Gateway, ad 
Application Load Balancer o a un'API di AWS AppSync GraphQL. AWS WAF consente inoltre di controllare 
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l'accesso ai propri contenuti. A seconda delle condizioni che vengono specificate, ad esempio gli indirizzi 
IP da cui hanno origine le richieste o i valori delle stringhe di query, il servizio fronted risponde alle richieste 
con il contenuto richiesto o con un codice di stato HTTP 403 (Forbidden).

In AWS SRA, AWS WAF viene utilizzato nell'account di rete, perché protegge CloudFront. 
Considerazioni di natura progettuale

• CloudFront offre funzionalità che migliorano la funzionalità di AWS WAF e fanno funzionare 
meglio i due servizi insieme. 

• Puoi utilizzare AWS WAF, AWS Firewall Manager e AWS Shield insieme per creare una 
soluzione di sicurezza completa. Inizia con AWS WAF. Puoi automatizzare e quindi semplificare 
la gestione di AWS WAF utilizzando Firewall Manager. Shield Advanced fornisce funzionalità 
aggiuntive oltre ad AWS WAF, come il supporto dedicato del Distributed Denial of Service 
(DDoS) Response Team (DRT) e la reportistica avanzata. Se desideri un controllo granulare 
sulla protezione aggiunta alle tue risorse, AWS WAF da solo è la scelta giusta. Se desideri 
utilizzare AWS WAF su più account, accelerare la configurazione di AWS WAF o automatizzare 
la protezione di nuove risorse, usa Firewall Manager con AWS WAF. Infine, se possiedi siti 
Web ad alta visibilità o sei altrimenti soggetto a frequenti eventi dannosi DDoS, puoi prendere in 
considerazione l'acquisto delle funzionalità aggiuntive fornite da AWS Shield Advanced.

Amazon Route 53
Amazon Route 53 è un servizio Web DNS (Domain Name System) altamente scalabile e disponibile. 
Puoi utilizzare Route 53 per eseguire tre funzioni principali: registrazione dominio, routing DNS e controllo 
dell'integrità. 

Puoi utilizzare Route 53 come servizio DNS per mappare i nomi di dominio su istanze EC2, bucket S3, 
CloudFront distribuzioni e altre risorse AWS. La natura distribuita dei nostri server DNS aiuta a garantire 
che gli utenti finali vengano indirizzati all'applicazione in modo coerente. Funzionalità come il controllo del 
flusso di traffico e del routing di Route 53 aiutano a migliorare l'affidabilità con un failover semplicemente 
configurato per reindirizzare gli utenti verso una posizione alternativa se l'endpoint dell'applicazione 
principale non è disponibile. Route 53 Resolver fornisce DNS ricorsivo per VPC e reti locali tramite AWS 
Direct Connect o VPN gestita da AWS.

Utilizzando il servizio AWS Identity and Access Management (IAM) con Route 53, ottieni un controllo 
granulare su chi può aggiornare i tuoi dati DNS. Puoi abilitare la firma DNS Security Extensions (DNSSEC) 
per consentire ai resolver DNS di verificare che una risposta DNS proviene da Route 53 e non è stata 
manomessa. 

Route 53 Resolver DNS Firewall fornisce protezione per le richieste DNS in uscita dai VPC. Queste 
richieste vengono instradate tramite Route 53 Resolver per la risoluzione dei nomi di dominio. Un uso 
principale delle protezioni DNS Firewall è quello di aiutare a prevenire l'esfiltrazione DNS dei dati. Con 
DNS Firewall, è possibile monitorare e controllare i domini su cui le applicazioni possono eseguire query. 
Puoi negare l'accesso ai domini che sai essere non validi e consentire il passaggio di tutte le altre query. In 
alternativa, è possibile rifiutare l'accesso a tutti i domini ad eccezione di quelli che consideri esplicitamente 
attendibili. Puoi utilizzare DNS Firewall anche per bloccare le richieste di risoluzione alle risorse in zone 
ospitate private (condivise o locali), inclusi i nomi degli endpoint VPC. Può anche bloccare le richieste di 
nomi di istanza EC2 pubblici o privati. 

I resolver Route 53 vengono creati per impostazione predefinita come parte di ogni VPC. In AWS SRA, 
Route 53 viene utilizzata nell'account di rete principalmente per la funzionalità firewall DNS. 

Considerazione del design

• Firewall DNS e AWS Network Firewall offrono entrambi filtri dei nomi di dominio, ma per tipi di 
traffico differenti. Puoi utilizzare DNS Firewall e Network Firewall insieme per configurare filtri 
basati sul dominio per il traffico a livello di applicazione su due percorsi di rete differenti.
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• DNS Firewall fornisce filtri per le query DNS in uscita che passano attraverso Route 53 
Resolver dalle applicazioni all'interno dei VPC. È inoltre possibile configurare DNS Firewall 
per inviare risposte personalizzate per le query a nomi di dominio bloccati.

• Network Firewall fornisce filtri sia per il traffico a livello di rete che di applicazione, ma non 
dispone di visibilità sulle query eseguite da Route 53 Resolver.

Amazon CloudFront
Amazon CloudFront è una rete di distribuzione di contenuti (CDN) sicura che fornisce protezione sia a 
livello di rete che a livello di applicazione. Puoi distribuire contenuti, API o applicazioni utilizzando certificati 
SSL/TLS e le funzionalità SSL avanzate vengono abilitate automaticamente. Puoi utilizzare AWS Certificate 
Manager (ACM) per creare un certificato TLS personalizzato e applicare le comunicazioni HTTPS tra i 
visualizzatori e CloudFront, come descritto in precedenza nella sezione ACM (p. 47). È inoltre possibile 
richiedere che le comunicazioni tra CloudFront e l'origine personalizzata implementino la end-to-end 
crittografia in transito. Per questo scenario, è necessario installare un certificato TLS sul server di origine. 
Se l'origine è un sistema di bilanciamento del carico ELB, è possibile utilizzare un certificato generato 
da ACM o un certificato convalidato da una CA di terze parti e importato in ACM. Se gli endpoint del sito 
Web del bucket S3 fungono da origine, non è possibile configurare CloudFront per l'utilizzo di HTTPS con 
l'origine perché Amazon S3 non supporta HTTPS per gli endpoint del sito Web. (Tuttavia, puoi comunque 
richiedere HTTPS tra i visualizzatori e CloudFront.) Per tutte le altre origini che supportano l'installazione di 
certificati HTTPS, devi utilizzare un certificato firmato da una CA di terze parti affidabile. 

Quando lo usi CloudFront come CDN, puoi limitare l'accesso ai contenuti utilizzando queste funzionalità:

• Utilizzando URL firmati e cookie firmati, puoi supportare l'autenticazione tramite token per limitare 
l'accesso solo agli utenti autenticati.

• Utilizzando la funzionalità di restrizione geografica, puoi impedire agli utenti in specifiche aree 
geografiche di accedere al contenuto tramite cui stai distribuendo CloudFront.

• Puoi utilizzare la funzione Origin Access Identity (OAI) per limitare l'accesso a un bucket S3 in modo che 
sia accessibile solo da CloudFront. 

In AWS SRA, Amazon CloudFront viene utilizzato all'interno dell'account di rete, poiché questo account 
fornisce l'infrastruttura di rete necessaria per consentire ai carichi di lavoro di comunicare con l'esterno di 
AWS. 

Considerazioni di natura progettuale

• CloudFront, AWS Shield, AWS WAF e Amazon Route 53 interagiscono perfettamente 
per creare un perimetro di sicurezza flessibile e stratificato contro diversi tipi di eventi non 
autorizzati, inclusi attacchi DDoS a livello di rete e applicazione. CloudFront offre funzionalità 
che migliorano la funzionalità di AWS WAF e fanno funzionare meglio le due cose insieme. 
Per ulteriori informazioni, consulta Come funziona AWS WAF con CloudFront le funzionalità di 
Amazon nella documentazione AWS. 

• Quando si distribuiscono contenuti Web tramite una rete CDN CloudFront, ad esempio, è 
consigliabile evitare che le richieste degli spettatori aggirino il CDN e accedano direttamente ai 
contenuti di origine. Per ulteriori informazioni, consulta il post Come migliorare la sicurezza di 
CloudFront origine Amazon con AWS WAF e AWS Secrets Manager. 

• Potresti anche voler valutare un'architettura distribuita in cui tutta l'infrastruttura di rete 
necessaria per la comunicazione dei carichi di lavoro all'esterno di AWS risieda localmente 
all'interno dell'account dell'applicazione. Ciò semplifica l'architettura di rete e il routing 
e contribuirebbe a ridurre i costi non richiedendo costi di ingresso/uscita tra account. In 
un'architettura distribuita, è necessario applicare una forte supervisione della sicurezza per 
esercitare controlli di sicurezza per tutti i percorsi di rete.
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AWS Shield
AWS Shield è un servizio di protezione DDoS gestito che protegge le applicazioni eseguite su AWS. Shield 
fornisce un rilevamento sempre attivo e mitigazioni automatiche in linea che riducono al minimo i tempi di 
inattività e la latenza delle applicazioni, quindi non è necessario rivolgersi ad AWS Support per beneficiare 
della protezione dagli attacchi DDoS. 

In AWS SRA, AWS Shield Advanced è configurato per proteggere Route 53 e CloudFront.   
Considerazione del design

• Esistono due livelli di Shield: Shield Standard e Shield Advanced. Tutti i clienti AWS beneficiano 
delle protezioni automatiche di Shield Standard senza costi aggiuntivi. Shield Standard 
fornisce protezione contro gli eventi dell'infrastruttura (livelli 3 e 4) più comuni e frequenti. 
Shield Standard utilizza il filtraggio deterministico dei pacchetti e la modellazione del traffico 
basata sulle priorità per mitigare automaticamente gli attacchi di base a livello di rete. Shield 
Advanced offre mitigazioni automatiche più sofisticate per gli eventi non autorizzati destinati 
alle applicazioni in esecuzione su risorse protette di Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2), Elastic Load Balancing (ELB), Amazon CloudFront, AWS Global Accelerator e Route 53. 
Shield Advanced registra le metriche che puoi monitorare in Amazon CloudWatch. (Per ulteriori 
informazioni, consulta le metriche e gli allarmi di AWS Shield Advanced nella documentazione 
AWS.) Se possiedi siti Web ad alta visibilità o sei altrimenti soggetto a frequenti attacchi DDoS, 
puoi prendere in considerazione le funzionalità aggiuntive fornite da Shield Advanced.

AWS RAM
AWS Resource Access Manager (AWS RAM) ti aiuta a condividere in sicurezza le risorse AWS che crei 
in un account AWS con altri account AWS. AWS RAM offre un posto centrale per gestire la condivisione 
delle risorse e standardizzare questa esperienza tra gli account. Ciò semplifica la gestione delle risorse 
sfruttando al contempo l'isolamento amministrativo e di fatturazione e riduce la portata dei vantaggi di 
contenimento degli impatti offerti da una strategia multi-account. Se il tuo account è gestito da AWS 
Organizations, AWS RAM ti consente di condividere risorse con tutti gli account dell'organizzazione o solo 
con gli account all'interno di una o più unità organizzative (OU) specificate. Puoi anche condividere con 
account AWS specifici in base all'ID dell'account, indipendentemente dal fatto che l'account faccia parte di 
un'organizzazione. Puoi anche condividere alcuni tipi di risorse supportati con ruoli e utenti IAM specificati.

AWS RAM consente di condividere risorse che non supportano le policy basate sulle risorse IAM, come le 
sottoreti VPC e le regole Route 53. Inoltre, con AWS RAM, i proprietari di una risorsa possono vedere quali 
responsabili hanno accesso alle singole risorse che hanno condiviso. Le entità IAM possono recuperare 
direttamente l'elenco delle risorse condivise con loro, cosa che non possono fare con le risorse condivise 
dalle politiche delle risorse IAM. Se la RAM AWS viene utilizzata per condividere risorse all'esterno 
dell'organizzazione AWS, viene avviato un processo di invito. Il destinatario deve accettare l'invito prima di 
concedere l'accesso alle risorse. Ciò fornisce controlli ed equilibri aggiuntivi.

La RAM AWS viene richiamata e gestita dal proprietario della risorsa, nell'account in cui viene distribuita la 
risorsa condivisa. Un caso d'uso comune della RAM AWS illustrato nell'AWS SRA è che gli amministratori 
di rete condividano sottoreti e gateway di transito VPC con l'intera organizzazione AWS. Ciò offre la 
possibilità di disaccoppiare le funzioni di gestione dell'account AWS e della rete e aiuta a ottenere la 
separazione dei compiti. Per ulteriori informazioni sulla condivisione di VPC, consulta il post del blog di 
AWS VPC sharing: un nuovo approccio a più account e gestione dei VPC e il white paper sull'infrastruttura 
di rete AWS. 

Considerazione del design

• Sebbene AWS RAM as a service sia distribuita solo all'interno dell'account di rete nell'AWS 
SRA, in genere viene distribuita in più di un account. Ad esempio, puoi centralizzare la gestione 
del data lake su un singolo account data lake e quindi condividere le risorse del catalogo dati di 
AWS Lake Formation (database e tabelle) con altri account della tua organizzazione AWS. Per 
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ulteriori informazioni, consulta la documentazione di AWS Lake Formation e il post sul blog di 
AWS Condividi in modo sicuro i tuoi dati tra gli account AWS utilizzando AWS Lake Formation. 
Inoltre, gli amministratori della sicurezza possono utilizzare la RAM AWS per seguire le best 
practice quando creano unaCA privata AWS gerarchia. Le CA possono essere condivise con 
terze parti esterne, che possono emettere certificati senza avere accesso alla gerarchia delle 
CA. Ciò consente alle organizzazioni di origine di limitare e revocare l'accesso di terze parti.

Infrastructure OU - Account Shared Services
Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

Il diagramma seguente illustra i servizi di sicurezza AWS configurati nell'account Shared Services.

L'account Shared Services fa parte dell'infrastruttura organizzativa e il suo scopo è supportare i servizi 
utilizzati da più applicazioni e team per fornire i propri risultati. Ad esempio, i servizi di directory (Active 
Directory), i servizi di messaggistica e i servizi di metadati rientrano in questa categoria. L'AWS SRA 
evidenzia i servizi condivisi che supportano i controlli di sicurezza. Sebbene anche gli account di rete 
facciano parte dell'unità organizzativa dell'infrastruttura, vengono rimossi dall'account Shared Services 
per supportare la separazione dei compiti. I team che gestiranno questi servizi non necessitano di 
autorizzazioni o accesso agli account di rete.

AWS Systems Manager
AWS Systems Manager (incluso anche nell'account Org Management e nell'account Application) offre 
una raccolta di funzionalità che consentono la visibilità e il controllo delle risorse AWS. Una di queste 
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funzionalità, Systems Manager Explorer, è un pannello di controllo delle operazioni personalizzabile che 
riporta informazioni sulle risorse AWS. Puoi sincronizzare i dati delle operazioni tra tutti gli account della 
tua organizzazione AWS utilizzando AWS Organizations e Systems Manager Explorer. Systems Manager 
viene distribuito nell'account Shared Services tramite la funzionalità di amministratore delegato in AWS 
Organizations.

Systems Manager consente di mantenere la sicurezza e la conformità eseguendo la scansione delle 
Istanze gestite e segnalando eventuali violazioni dei criteri rilevate (o intraprendendo operazioni correttive 
in merito). Associando Systems Manager all'implementazione appropriata negli account AWS dei singoli 
membri (ad esempio, l'account Application), è possibile coordinare la raccolta dei dati dell'inventario delle 
istanze e centralizzare l'automazione come l'applicazione di patch e gli aggiornamenti di sicurezza.

AWS Managed Microsoft AD
AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, noto anche come AWS Managed Microsoft Active 
Directory, consente ai carichi di lavoro e alle risorse AWS Managed Microsoft Active Directory, di utilizzare 
Active Directory in AWS Managed Microsoft Active Directory, consente di utilizzare AcWS Managed 
Microsoft Ac Puoi utilizzare AWS Managed Microsoft AD per unire le istanze di Amazon EC2 per Windows 
Server, Amazon EC2 per Linux e Amazon RDS for SQL Server al tuo dominio e utilizzare i servizi di
elaborazione degli utenti finali (EUC) di AWS, come Amazon WorkSpaces, con Active Elenca utenti e 
gruppi. 

AWS Managed Microsoft AD ti aiuta a estendere la tua Active Directory esistente ad AWS e a utilizzare le 
credenziali utente locali esistenti per accedere alle risorse cloud. È inoltre possibile amministrare utenti, 
gruppi, applicazioni e sistemi locali senza la complessità dell'esecuzione e della manutenzione di un Active 
Directory locale ad alta disponibilità. Puoi unire i tuoi computer, laptop e stampanti esistenti a un dominio 
AWS Managed Microsoft AD. 

AWS Managed Microsoft AD è basato su Microsoft Active Directory e non richiede la sincronizzazione o la 
replica dei dati dalla tua Active Directory esistente nel cloud. È possibile utilizzare strumenti e funzionalità di 
amministrazione di Active Directory familiari, come Group Policy Objects (GPOS), trust di dominio, politiche 
di password dettagliate, account di servizio gestiti (gMSAs) di gruppo, estensioni di schema e Single 
Sign-On basato su Kerberos. È inoltre possibile delegare attività amministrative e autorizzare l'accesso 
utilizzando i gruppi di sicurezza di Active Directory. 

La replica multiregione consente di distribuire e utilizzare una singola directory AWS Managed Microsoft 
AD in più regioni AWS. In questo modo è più semplice ed economico distribuire e gestire i carichi di lavoro 
di Microsoft Windows e Linux a livello globale. Quando si utilizza la funzionalità di replica automatizzata 
in più regioni, si ottiene una maggiore resilienza mentre le applicazioni utilizzano una directory locale per 
prestazioni ottimali. 

AWS Managed Microsoft AD supporta il Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) su SSL/TLS, noto 
anche come LDAPS, sia nei ruoli client che server. Quando funge da server, AWS Managed Microsoft 
AD supporta LDAPS sulle porte 636 (SSL) e 389 (TLS). È possibile abilitare le comunicazioni LDAPS lato 
server installando un certificato sui controller di dominio AWS Managed Microsoft AD da un'autorità di 
certificazione (CA) Active Directory Certificate Services (AD CS) basata su AWS. Quando agisce come 
client, AWS Managed Microsoft AD supporta LDAPS sulle porte 636 (SSL). Puoi abilitare le comunicazioni 
LDAPS lato client registrando i certificati CA degli emittenti dei certificati del tuo server in AWS e quindi 
abilitando LDAPS nella tua directory.   

In AWS SRA, AWS Directory Service viene utilizzato all'interno dell'account Shared Services per fornire 
servizi di dominio per carichi di lavoro compatibili con Microsoft su più account membri AWS. 

Considerazione del design

• Puoi concedere agli utenti locali di Active Directory l'accesso alla Console di gestione AWS 
e all'interfaccia a riga di comando AWS (AWS CLI) con le loro credenziali Active Directory 
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esistenti utilizzando IAM Identity Center e selezionando AWS Managed Microsoft AD come 
origine dell'identità. Ciò consente agli utenti di assumere uno dei ruoli assegnati al momento 
dell'accesso e di accedere alle risorse e intervenire sulle risorse in base alle autorizzazioni 
definite per il ruolo. Un'opzione alternativa consiste nell'utilizzare AWS Managed Microsoft AD 
per consentire agli utenti di assumere un ruolo di AWS Identity and Access Management (IAM).

IAM Identity Center
L'AWS SRA utilizza la funzionalità di amministratore delegato supportata da IAM Identity Center per 
delegare la maggior parte dell'amministrazione di IAM Identity Center all'account Shared Services. Ciò 
consente di limitare il numero di utenti che richiedono l'accesso all'account di Org Management. IAM 
Identity Center deve ancora essere abilitato nell'account Org Management per eseguire determinate 
attività, inclusa la gestione dei set di autorizzazioni forniti all'interno dell'account Org Management.

Il motivo principale per utilizzare l'account Shared Services come amministratore delegato di IAM Identity 
Center è la posizione di Active Directory. Se prevedi di utilizzare Active Directory come origine di identità 
di IAM Identity Center, dovrai individuare la directory nell'account membro in cui hai abilitato la funzionalità 
di amministratore delegato di IAM Identity Center. In AWS SRA, l'account Shared Services ospita AWS 
Managed Microsoft AD, quindi tale account viene nominato amministratore delegato per IAM Identity 
Center. 

IAM Identity Center supporta la registrazione di un singolo account membro come amministratore 
delegato contemporaneamente. Puoi registrare un account membro solo quando accedi con le 
credenziali dell'account di gestione. Per abilitare la delega, devi considerare i prerequisiti elencati nella
documentazione di IAM Identity Center. L'account amministratore delegato può eseguire la maggior parte 
delle attività di gestione di IAM Identity Center, ma con alcune restrizioni, elencate nella documentazione 
di IAM Identity Center. L'accesso all'account amministratore delegato di IAM Identity Center deve essere 
strettamente controllato. 

Considerazione del design

• Se decidi di cambiare l'origine dell'identità di IAM Identity Center da qualsiasi altra fonte ad 
Active Directory o di cambiarla da Active Directory a qualsiasi altra fonte, la directory deve 
risiedere (essere di proprietà di) l'account amministratore delegato di IAM Identity Center, se 
esiste; altrimenti, deve trovarsi nel account di gestione.

Workloads OU - Account dell'applicazione

Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

Il diagramma seguente illustra i servizi di sicurezza AWS configurati nell'account dell'applicazione (insieme 
all'applicazione stessa).

53

http://aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/delegated-admin.html#delegated-admin-prereqs
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/delegated-admin.html#delegated-admin-tasks-member-account
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/delegated-admin.html#delegated-admin-tasks-member-account
https://amazonmr.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ctNSJq5QX1JMPiu
https://amazonmr.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ctNSJq5QX1JMPiu


AWSGuida prescrittiva AWSArchitettura 
di riferimento per la sicurezza

Applicazione VPC

L'account dell'applicazione ospita l'infrastruttura e i servizi principali per eseguire e gestire un'applicazione 
aziendale. L'account dell'applicazione e l'unità organizzativa dei carichi di lavoro soddisfano alcuni 
obiettivi di sicurezza principali. Innanzitutto, devi creare un account separato per ogni applicazione per 
fornire confini e controlli tra i carichi di lavoro in modo da evitare problemi legati alla combinazione di 
ruoli, autorizzazioni, dati e chiavi di crittografia. Si desidera fornire un contenitore di account separato 
in cui al team dell'applicazione possano essere concessi ampi diritti per gestire la propria infrastruttura 
senza influire sugli altri. Successivamente, aggiungi un livello di protezione fornendo al team delle 
operazioni di sicurezza un meccanismo per monitorare e raccogliere i dati di sicurezza. Utilizza un percorso 
organizzativo e implementazioni locali di servizi di sicurezza degli account (Amazon GuardDuty, AWS 
Config, AWS Security Hub, Amazon EventBridge, AWS IAM Access Analyzer), configurati e monitorati 
dal team di sicurezza. Infine, consenti alla tua azienda di impostare i controlli centralmente. È possibile 
allineare l'account dell'applicazione alla struttura di sicurezza più ampia rendendolo membro dell'unità 
organizzativa Workloads attraverso la quale eredita le autorizzazioni, i vincoli e i guardrail di servizio 
appropriati.

Applicazione VPC
Il cloud privato virtuale (VPC) nell'account dell'applicazione richiede sia l'accesso in entrata (per i 
semplici servizi Web che stai modellando) sia l'accesso in uscita (per le esigenze delle applicazioni o 
dei servizi AWS). Per impostazione predefinita, le risorse all'interno di un VPC sono instradabili l'una 
verso l'altra. Esistono due sottoreti private: una per ospitare le istanze EC2 (livello applicazione) e l'altra 
per Amazon Aurora (livello database). La segmentazione della rete tra diversi livelli, ad esempio il livello 
dell'applicazione e il livello del database, viene effettuata tramite gruppi di sicurezza VPC, che limitano il 
traffico a livello di istanza. Per quanto riguarda la resilienza, il carico di lavoro si estende su due o più zone 
di disponibilità e utilizza due sottoreti per zona.
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Considerazione del design

• È possibile utilizzare Traffic Mirroring per copiare il traffico di rete da un'elastic network 
interface di istanze EC2. Puoi quindi inviare il traffico alle appliance out-of-band di sicurezza 
e monitoraggio per l'analisi dei contenuti, il monitoraggio delle minacce o la risoluzione dei 
problemi. Ad esempio, potresti voler monitorare il traffico in uscita dal tuo VPC o il traffico la cui 
origine è esterna al tuo VPC. In questo caso, eseguirai il mirroring di tutto il traffico ad eccezione 
del traffico che passa all'interno del tuo VPC e lo invierai a un'unica appliance di monitoraggio. 
I log di flusso di Amazon VPC non acquisiscono il traffico mirroring; in genere acquisiscono 
informazioni solo dalle intestazioni dei pacchetti. Il Traffic Mirroring fornisce informazioni più 
approfondite sul traffico di rete consentendo di analizzare il contenuto effettivo del traffico, 
incluso il payload. Abilita Traffic Mirroring solo per l'elastic network interface delle istanze EC2 
che potrebbero funzionare come parte di carichi di lavoro sensibili o per le quali prevedi di aver 
bisogno di una diagnostica dettagliata in caso di problemi.

Endpoint VPC
Gli endpoint VPC forniscono un altro livello di controllo della sicurezza, oltre a scalabilità e affidabilità. 
Utilizzali per connettere il VPC dell'applicazione agli altri servizi AWS. (Nell'account dell'applicazione, AWS 
SRA utilizza endpoint VPC per AWS KMS, AWS Systems Manager e Amazon S3.) Gli endpoint sono 
dispositivi virtuali. Sono componenti VPC con scalabilità orizzontale, ridondanza e disponibilità elevata. 
Consentono la comunicazione tra istanze del VPC e servizi senza comportare rischi di disponibilità o vincoli 
di larghezza di banda sul traffico di rete. È possibile utilizzare un endpoint VPC per connettere privatamente 
il VPC a servizi AWS supportati e servizi endpoint VPC powered by AWS PrivateLink senza richiedere un 
Internet gateway, un dispositivo NAT, una connessione VPN o una connessione AWS Direct Connect. Le 
istanze nel VPC non richiedono indirizzi IP pubblici per comunicare con altri servizi AWS. Il traffico tra VPC 
e gli altri servizi AWS non esce dalla rete Amazon. 

Un altro vantaggio dell'utilizzo degli endpoint VPC è l'abilitazione della configurazione delle policy degli 
endpoint. Una policy endpoint VPC è una policy della risorsa IAM che viene collegata a un endpoint 
durante la creazione o la modifica dell'endpoint. Se non colleghi una policy IAM durante la creazione di un 
endpoint, AWS collega una policy IAM predefinita che consente l'accesso completo al servizio. Una policy 
endpoint non esclude né sostituisce policy IAM o policy specifiche del servizio (ad esempio policy di bucket 
S3). Si tratta di una policy IAM separata per controllare l'accesso dall'endpoint al servizio specificato. In 
questo modo, aggiunge un altro livello di controllo sul quale i responsabili di AWS possono comunicare con 
risorse o servizi.

Amazon EC2
Le istanze EC2 che compongono la nostra applicazione utilizzano la versione 2 dell'Instance Metadata 
Service (IMDSv2). IMDSv2 aggiunge protezioni per quattro tipi di vulnerabilità che potrebbero essere 
utilizzate per tentare di accedere all'IMDS: firewall delle applicazioni dei siti Web, reverse proxy aperti, 
vulnerabilità SSRF (server-side request falgery), firewall open layer 3 e NAT. Per ulteriori informazioni, 
consulta il post del blog Aggiungere protezione in profondità contro firewall aperti, proxy inversi e 
vulnerabilità SSRF con miglioramenti al servizio metadati dell'istanza EC2.

Utilizza VPC separati (come sottoinsieme dei confini degli account) per isolare l'infrastruttura in base 
ai segmenti del carico di lavoro. Utilizza sottoreti per isolare i livelli dell'applicazione (ad esempio, web, 
applicazione e database) all'interno di un singolo VPC. Utilizza sottoreti private per le istanze se non 
devono essere accessibili direttamente da Internet. Per chiamare l'API di Amazon EC2 dal tuo VPC senza 
inviare traffico sulla rete Internet pubblica, utilizza AWS PrivateLink. Limita l'accesso alle istanze mediante
gruppi di sicurezza. Utilizza Log di flusso VPC per monitorare il traffico che raggiunge le istanze. Utilizza
Session Manager, una funzionalità di AWS Systems Manager, per accedere alle istanze in remoto anziché 
aprire porte SSH in entrata e gestire chiavi SSH. Utilizza volumi Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 
separati per il sistema operativo e i dati. È possibile configurare il proprio account AWS affinché applichi la 
crittografia alle nuove copie di volumi e snapshot EBS create. 
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Application Load Balancer
Gli Application Load Balancer distribuiscono il traffico di applicazioni in ingresso su più destinazioni, ad 
esempio istanze EC2, in più zone di disponibilità. Nell'SRA AWS, il gruppo target per il load balancer 
sono le istanze EC2 dell'applicazione. AWS SRA utilizza listener HTTPS per garantire che il canale di 
comunicazione sia crittografato. Application Load Balancer utilizza un certificato server per terminare la 
connessione front-end e decrittografare le richieste provenienti dai client prima di inviarle alle destinazioni.

AWS Certificate Manager (ACM) si integra in modo nativo con Application Load Balancer e AWS SRA 
utilizza ACM per generare e gestire i certificati pubblici X.509 (server TLS) necessari. È possibile applicare 
TLS 1.2 e cifrari complessi per le connessioni front-end tramite la politica di sicurezza di Application Load 
Balancer. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente di Elastic Load Balancing. 

Considerazioni di natura progettuale

• Per scenari comuni, ad esempio applicazioni strettamente interne che richiedono un certificato 
TLS privato su Application Load Balancer, puoi utilizzare ACM all'interno di questo account per 
generare un certificato privato daCA privata AWS. In AWS SRA, la CA privata root di ACM è 
ospitata nell'account Security Tooling e può essere condivisa con l'intera organizzazione AWS o 
con account AWS specifici per emettere certificati di entità finale, come descritto in precedenza 
nella sezione dell'account Security Tooling (p. 39). 

• Per i certificati pubblici, puoi utilizzare ACM per generare tali certificati e gestirli, inclusa la 
rotazione automatica. In alternativa, è possibile generare certificati personalizzati mediante 
strumenti SSL/TLS per creare una richiesta di firma del certificato (CSR), ottenere il CSR firmato 
da un'autorità di certificazione (CA) per produrre un certificato, quindi importare il certificato in 
ACM o caricare il certificato in IAM da utilizzare con Application Load Balancer. Se si importa un 
certificato in ACM, è necessario monitorare la data di scadenza del certificato e rinnovarlo prima 
che scada. 

• Per ulteriori livelli di difesa, puoi implementare policy AWS WAF per proteggere l'Application 
Load Balancer. La presenza di policy all'avanguardia, policy applicative e persino livelli di 
applicazione delle policy privati o interni aumenta la visibilità delle richieste di comunicazione e 
garantisce un'applicazione unificata delle policy. Per ulteriori informazioni, consulta il post del 
blog Deploying defense in depth using AWS Managed Rules for AWS WAF.

CA privata AWS
AWS Private Certificate Authority(CA privata AWS) viene utilizzato nell'account dell'applicazione per 
generare certificati privati da utilizzare con un Application Load Balancer. È uno scenario comune in cui gli 
Application Load Balancer forniscono contenuti sicuri tramite TLS. Ciò richiede l'installazione di certificati 
TLS su Application Load Balancer. Per le applicazioni strettamente interne, i certificati TLS privati possono 
fornire il canale sicuro.

In AWS SRA,CA privata AWS è ospitato nell'account Security Tooling ed è condiviso con l'account 
dell'applicazione utilizzando la RAM AWS. Ciò consente agli sviluppatori di un account dell'applicazione 
di richiedere un certificato da una CA privata condivisa. La condivisione delle CA all'interno 
dell'organizzazione o tra account AWS aiuta a ridurre i costi e la complessità della creazione e della 
gestione di CA duplicate in tutti gli account AWS. Quando si utilizza ACM per emettere certificati privati 
da una CA condivisa, il certificato viene generato localmente nell'account richiedente e ACM fornisce la 
gestione e il rinnovo completi del ciclo di vita.

Amazon Inspector
AWS SRA utilizza Amazon Inspector per individuare e scansionare automaticamente le istanze e le 
immagini dei container EC2 che risiedono nel Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) alla
ricerca di vulnerabilità software ed esposizione non intenzionale della rete.
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Amazon Inspector viene inserito nell'account dell'applicazione, poiché fornisce servizi di gestione delle 
vulnerabilità alle istanze EC2 di questo account. Inoltre, Amazon Inspector segnala percorsi di rete 
indesiderati da e verso le istanze EC2.

Amazon Inspector negli account dei membri è gestito centralmente dall'account amministratore delegato. 
In AWS SRA, l'account Security Tooling è l'account amministratore delegato. L'account amministratore 
delegato può gestire i dati dei risultati e determinate impostazioni per i membri dell'organizzazione. Ciò 
include la visualizzazione dei dettagli aggregati dei risultati per tutti gli account dei membri, l'attivazione o la 
disattivazione delle scansioni per gli account dei membri e la revisione delle risorse scansionate all'interno 
dell'organizzazione AWS. 

Considerazione del design

• Puoi utilizzare Patch Manager, una funzionalità di AWS Systems Manager, per attivare patch 
su richiesta per correggere le vulnerabilità zero-day di Amazon Inspector o altre vulnerabilità 
di sicurezza critiche. Patch Manager consente di correggere tali vulnerabilità senza dover 
attendere la normale pianificazione delle patch. La correzione viene eseguita utilizzando il 
runbook di Systems Manager. Per ulteriori informazioni, consulta la serie di blog in due parti
Automatizza la gestione e la correzione delle vulnerabilità in AWS utilizzando Amazon Inspector 
e AWS Systems Manager.

Manager di sistemi Amazon Systems Manager
AWS Systems Manager è un servizio AWS che puoi utilizzare per visualizzare dati operativi da più 
servizi AWS e automatizzare le attività operative tra tutte le risorse AWS. Con flussi di lavoro e runbook 
di approvazione automatizzati, puoi lavorare per ridurre gli errori umani e semplificare le attività di 
manutenzione e distribuzione sulle risorse AWS.

Oltre a queste funzionalità di automazione generali, Systems Manager supporta una serie di funzionalità 
di sicurezza preventive, investigative e reattive. AWS Systems Manager (Agente SSM) è un software 
Amazon che può essere installato e configurato su un'istanza EC2, un server locale o una macchina 
virtuale (VM). SSM Agent consente a Systems Manager di aggiornare, gestire e configurare tali risorse. 
Systems Manager consente di mantenere la sicurezza e la conformità eseguendo la scansione di queste 
istanze gestite e segnalando eventuali violazioni rilevate nelle patch, nella configurazione e nelle policy 
personalizzate. 

AWS SRA utilizza Session Manager, una funzionalità di Systems Manager, per fornire un'esperienza shell 
e CLI interattiva basata su browser. Ciò fornisce una gestione delle istanze sicura e verificabile senza la 
necessità di aprire porte in entrata, mantenere host bastion o gestire chiavi SSH. AWS SRA utilizza Patch 
Manager, una funzionalità di Systems Manager, per applicare patch alle istanze EC2 sia per i sistemi 
operativi che per le applicazioni. 

AWS SRA utilizza anche automazione, una funzionalità di Systems Manager, per semplificare le attività di 
manutenzione e implementazione più comuni delle istanze Amazon EC2 e di altre risorse AWS. Il servizio 
di automazione consente di semplificare le attività IT più comuni, ad esempio la modifica dello stato di una 
o più nodi (utilizzando un'automazione di approvazione) e la gestione dello stato dei nodi in base a una 
pianificazione. Systems Manager comprende caratteristiche che supportano la gestione di grandi gruppi 
di istanze mediante l'uso di tag e controlli di velocità che semplificano l'implementazione delle modifiche in 
base ai limiti da te definiti. Nel servizio di automazione sono disponibili operazioni di automazione basate 
su un unico clic in modo da semplificare processi complessi come la creazione di versioni finali di Amazon 
Machine Images (AMIs) e il ripristino di istanze EC2 irraggiungibili. Inoltre, puoi migliorare la sicurezza 
operativa dando ai ruoli IAM l'accesso a runbook specifici per eseguire determinate funzioni, senza 
concedere direttamente le autorizzazioni a tali ruoli. Ad esempio, se desideri che un ruolo IAM disponga 
delle autorizzazioni per riavviare istanze EC2 specifiche dopo gli aggiornamenti delle patch, ma non vuoi 
concedere l'autorizzazione direttamente a quel ruolo, puoi invece creare un runbook di automazione e 
concedere al ruolo le autorizzazioni per eseguire solo il runbook.
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Considerazioni di natura progettuale

• Per funzionare correttamente Systems Manager si basa sui metadati dell'istanza EC2. Systems 
Manager può accedere ai metadati dell'istanza utilizzando la versione 1 o la versione 2 
dell'Instance Metadata Service (IMDSv1 e IMDSv2). 

• SSM Manager deve comunicare con diversi servizi e risorse AWS, ad esempio messaggi 
Amazon EC2, Systems Manager e Amazon S3. Affinché questa comunicazione avvenga, la 
sottorete richiede la connettività Internet in uscita o la fornitura di endpoint VPC appropriati. 
L'AWS SRA utilizza endpoint VPC per l'agente SSM per stabilire percorsi di rete privati verso 
vari servizi AWS. 

• L'utilizzo dell'automazione consente di condividere le best practice con tutta l'organizzazione. 
È possibile creare best practice per la gestione delle risorse nei runbook e condividere i 
runbook in regioni e gruppi AWS. È inoltre possibile limitare i valori consentiti per i parametri 
del runbook. Per questi casi d'uso, potrebbe essere necessario creare runbook di automazione 
in un account centrale come Security Tooling o Shared Services e condividerli con il resto 
dell'organizzazione AWS. I casi d'uso più comuni includono la capacità di implementare a livello 
centralizzato l'applicazione di patch e aggiornamenti della sicurezza, correggere gli errori su 
configurazioni VPC o policy di bucket S3 e gestire le istanze EC2 su larga scala. Per maggiori 
dettagli sull'implementazione, consulta la documentazione di Systems Manager.

Amazon Aurora
In AWS SRA, Amazon Aurora e Amazon S3 costituiscono il livello logico dei dati. Aurora è un motore 
di database relazionale completamente gestito compatibile con MySQL e PostgreSQL. Un'applicazione 
in esecuzione sulle istanze EC2 comunica con Aurora e Amazon S3 in base alle necessità. Aurora è 
configurata con un cluster di database all'interno di un gruppo di sottoreti DB. 

Considerazione del design

• Come in molti servizi di database, la sicurezza di Aurora viene gestita su tre livelli. Per 
controllare chi è in grado di eseguire le operazioni di gestione di Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) nei cluster database e nelle istanze database Aurora, è necessario 
utilizzare IAM. Per controllare i dispositivi e le istanze EC2 che possono aprire le connessioni 
all'endpoint e alla porta dell'istanza database per i cluster DB Aurora in un VPC, è necessario 
utilizzare un gruppo di sicurezza VPC. Per autenticare gli accessi e le autorizzazioni per un 
cluster database Aurora, puoi adottare lo stesso approccio utilizzato con un'istanza database 
standalone di MySQL o PostgreSQL oppure è possibile utilizzare l'autenticazione database 
IAM per Aurora compatibile con MySQL. Questo metodo prevede l'autenticazione nel cluster 
database Aurora compatibile con MySQL mediante un ruolo IAM e un token di autenticazione.

Simple Storage Service (Amazon S3)
Amazon S3 è un servizio di archiviazione di oggetti che offre scalabilità, disponibilità dei dati, sicurezza e 
prestazioni tra le migliori del settore. È la spina dorsale dei dati di molte applicazioni basate su AWS e le 
autorizzazioni e i controlli di sicurezza appropriati sono fondamentali per proteggere i dati sensibili. Per le 
best practice di sicurezza consigliate per Amazon S3, consulta la documentazione, le conferenze tecniche 
online e gli approfondimenti nei post del blog. La migliore pratica più importante è bloccare l'accesso 
eccessivamente permissivo (in particolare l'accesso pubblico) ai bucket S3.

AWS KMS
L'AWS SRA illustra il modello di distribuzione consigliato per la gestione delle chiavi, in cui la chiave 
KMS risiede nello stesso account AWS della risorsa da crittografare. Per questo motivo, AWS KMS viene 
utilizzato nell'account dell'applicazione oltre a essere incluso nell'account Security Tooling. Nell'account 
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dell'applicazione, AWS KMS viene utilizzato per gestire le chiavi specifiche delle risorse dell'applicazione. 
È possibile implementare una separazione dei compiti utilizzando politiche chiave per concedere le
autorizzazioni di utilizzo chiave ai ruoli delle applicazioni locali e per limitare le autorizzazioni di gestione e 
monitoraggio ai custodi chiave. 

Considerazione del design

• In un modello distribuito, la responsabilità di gestione chiave di AWS KMS spetta al team 
dell'applicazione. Tuttavia, il team di sicurezza centrale può essere responsabile della 
governance e del monitoraggio di importanti eventi crittografici come i seguenti:
• Il materiale chiave importato in una chiave KMS si avvicina alla data di scadenza.
• Viene ancora utilizzata una chiave KMS in attesa di eliminazione.
• Il materiale chiave di una chiave KMS è stato ruotato automaticamente.
• È stata eliminata una chiave KMS.
• C'è un alto tasso di errori di decrittografia.

AWS CloudHSM
AWS CloudHSM fornisce moduli di sicurezza hardware gestiti (HSM) nel cloud AWS. Ti consente di 
generare e utilizzare le tue chiavi di crittografia su AWS utilizzando HSM convalidati FIPS 140-2 di livello 3 
a cui controlli l'accesso. Puoi usare CloudHSM per scaricare l'elaborazione SSL/TLS per i tuoi server web. 
Ciò riduce il carico sul server Web e fornisce ulteriore sicurezza archiviando la chiave privata del server 
Web in CloudHSM. Allo stesso modo, puoi distribuire un HSM di CloudHSM nel VPC in entrata nell'account 
di rete per archiviare le tue chiavi private e firmare le richieste di certificato se devi agire come autorità di 
certificazione emittente. 

Considerazione del design

• Se hai un requisito rigido per lo standard FIPS 140-2 livello 3, puoi anche scegliere di 
configurare AWS KMS per utilizzare il cluster CloudHSM come archivio chiavi personalizzato 
anziché utilizzare l'archivio chiavi KMS nativo. In questo modo, trarrai vantaggio 
dall'integrazione tra AWS KMS e i servizi AWS che crittografano i tuoi dati, mentre sei 
responsabile degli HSM che proteggono le tue chiavi KMS. Questo combina HSM single-tenant 
sotto il tuo controllo con la facilità d'uso e integrazione di AWS KMS. Per gestire l'infrastruttura 
CloudHSM, è necessario utilizzare un'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) e disporre di un team 
con esperienza nella gestione degli HSM.

AWS Secrets Manager
AWS Secrets Manager ti aiuta a proteggere le credenziali (segreti) di cui hai bisogno per accedere alle 
tue applicazioni, servizi e risorse IT. Il servizio consente di ruotare, gestire e recuperare in modo efficiente 
credenziali di database, chiavi API e altri segreti in tutto il ciclo di vita. È possibile sostituire le credenziali 
hardcoded nel codice con una chiamata API a Secrets Manager per recuperare il segreto a livello di 
codice. Questo aiuta a garantire che il segreto non possa essere compromesso da qualcuno che sta 
esaminando il codice, perché il segreto non esiste più nel codice. Inoltre, Secrets Manager consente di 
spostare le applicazioni tra ambienti (sviluppo, preproduzione, produzione). Invece di modificare il codice, 
puoi assicurarti che nell'ambiente sia disponibile un segreto con un nome e un riferimento appropriati. 
Ciò favorisce la coerenza e la riutilizzabilità del codice dell'applicazione in ambienti diversi, richiedendo al 
contempo meno modifiche e interazioni umane dopo che il codice è stato testato. 

Con Secrets Manager, puoi gestire l'accesso ai segreti utilizzando policy IAM dettagliate e politiche basate 
sulle risorse. Puoi contribuire a proteggere i segreti crittografandoli con chiavi di crittografia che gestisci 
utilizzando AWS KMS. Secrets Manager si integra anche con i servizi di registrazione e monitoraggio di 
AWS per l'audit centralizzato. 
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Secrets Manager utilizza crittografia envelope con chiavi di dati e chiavi di dati AWS per proteggere ogni 
valore del segreto. Quando si crea un segreto, è possibile scegliere qualsiasi chiave simmetrica gestita dal 
cliente nell'account e nella regione AWS oppure è possibile utilizzare la chiave gestita da AWS per Secrets 
Manager. 

Come best practice, puoi monitorare i segreti per registrare eventuali modifiche. Questo ti aiuta a garantire 
che qualsiasi modifica o utilizzo imprevisto possa essere analizzato. Le modifiche indesiderate possono 
essere annullate. Secrets Manager attualmente supporta due servizi AWS che consentono di monitorare 
l'organizzazione e le attività: AWS CloudTrail e AWS Config. CloudTrail acquisisce un sottoinsieme di 
chiamate API per Secrets Manager come eventi, incluse le chiamate dalla console Secrets Manager e 
dalle chiamate in codice alle API Secrets Manager. Inoltre, CloudTrail acquisisce altri eventi (non API) che 
potrebbero avere un impatto a livello di sicurezza e conformità sull'account AWS oppure che potrebbero 
semplificare le operazioni di risoluzione di problemi operativi. Questi includono alcuni eventi di rotazione 
segreti e la cancellazione di versioni segrete. AWS Config può fornire controlli investigativi tracciando e 
monitorando le modifiche ai segreti in Secrets Manager. Queste modifiche includono la descrizione di 
un segreto, la configurazione della rotazione, i tag e la relazione con altre fonti AWS come la chiave di 
crittografia KMS o le funzioni AWS Lambda utilizzate per la rotazione segreta. Puoi anche configurare 
Amazon EventBridge, che riceve notifiche di modifica della configurazione e della conformità da AWS 
Config, per indirizzare particolari eventi segreti per azioni di notifica o correzione. 

In AWS SRA, Secrets Manager si trova nell'account dell'applicazione per supportare i casi d'uso delle 
applicazioni locali e per gestire i segreti in prossimità del loro utilizzo. Qui, un profilo di istanza viene 
collegato alle istanze EC2 nell'account dell'applicazione. È quindi possibile configurare segreti separati in 
Secrets Manager per consentire a quel profilo di istanza di recuperare i segreti, ad esempio per unirsi al 
dominio Active Directory o LDAP appropriato e per accedere al database Aurora. 

Considerazione del design

• In generale, configura e gestisci Secrets Manager nell'account più vicino a dove verranno 
utilizzati i segreti. Questo approccio sfrutta la conoscenza locale del caso d'uso e offre velocità 
e flessibilità ai team di sviluppo delle applicazioni. Per informazioni strettamente controllate in 
cui un ulteriore livello di controllo potrebbe essere appropriato, i segreti possono essere gestiti 
centralmente da Secrets Manager nell'account Security Tooling.

Amazon Cognito
Amazon Cognito ti consente di aggiungere la registrazione, l'accesso e il controllo degli accessi degli utenti 
alle tue app web e mobili in modo rapido ed efficiente. Amazon Cognito è scalabile fino a milioni di utenti 
e supporta l'accesso con provider di identità social, come Apple, Facebook, Google e Amazon, e provider 
di identità aziendali tramite SAML 2.0 e OpenID Connect. I due componenti principali di Amazon Cognito 
sono i bacini d'utenza e i pool di identità. I bacini d'utenza sono directory utente che forniscono opzioni di 
registrazione e di accesso agli utenti delle tue applicazioni. I pool di identità consentono di concedere agli 
utenti l'accesso ad altri servizi AWS. È possibile usare i pool di identità e i bacini d'utenza separatamente o 
insieme. Per gli scenari di utilizzo più comuni, consulta la documentazione di Amazon Cognito.

Amazon Cognito offre un'interfaccia utente integrata e personalizzabile per la registrazione e l'accesso 
degli utenti. Puoi utilizzare Android, iOS e JavaScript SDK per Amazon Cognito per aggiungere pagine di 
registrazione e di accesso degli utenti alle tue app. Amazon Cognito Sync è un servizio e una libreria client 
AWS che consente la sincronizzazione tra più dispositivi di dati dell'utente relativi all'applicazione.   

Amazon Cognito supporta l'autenticazione a più fattori e la crittografia dei dati a riposo e dei dati in transito. 
I pool di utenti Amazon Cognito offrono funzionalità di sicurezza avanzate per proteggere l'accesso agli 
account nella tua applicazione. Queste funzionalità di sicurezza avanzate forniscono un'autenticazione 
adattiva basata sul rischio e una protezione dall'uso di credenziali compromesse.   

Considerazioni di natura progettuale

• Puoi creare una funzione AWS Lambda e attivarla durante l'esecuzione delle operazioni del 
bacino d'utenza, ad esempio la registrazione, la conferma e l'accesso (autenticazione) con 
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un trigger AWS Lambda. Puoi aggiungere i problemi di autenticazione, migrare gli utenti e 
personalizzare i messaggi di verifica. Per le operazioni e il flusso utente più comuni, consulta 
la documentazione di Amazon Cognito. Amazon Cognito chiama le funzioni Lambda in modo 
sincrono. 

• È possibile utilizzare i bacini d'utenza di Amazon Cognito per proteggere piccole applicazioni 
multi-tenant. Un caso d'uso comune della progettazione multi-tenant è l'esecuzione di carichi 
di lavoro per supportare il test di più versioni di un'applicazione. La progettazione multi-tenant 
è utile anche per testare una singola applicazione con diversi set di dati che consente l'uso 
completo delle risorse del cluster. Tuttavia, assicurati che il numero di tenant e il volume previsto 
siano allineati con le quote di servizio Amazon Cognito correlate. Queste quote vengono 
condivise tra tutti i tenant dell'applicazione.

Difesa a strati
L'account dell'applicazione offre l'opportunità di illustrare i principi di difesa a più livelli abilitati da AWS. 
Considera la sicurezza delle istanze EC2 che costituiscono il nucleo di una semplice applicazione di 
esempio rappresentata nell'AWS SRA e puoi vedere come i servizi AWS collaborano in una difesa a più 
livelli. Questo approccio è in linea con la visione strutturale dei servizi di sicurezza AWS, come descritto 
nella sezione Applica i servizi di sicurezza all'intera organizzazione AWS (p. 16) in precedenza in questa 
guida.

• Il livello più interno sono le istanze EC2. Come accennato in precedenza, le istanze EC2 includono molte 
funzionalità di sicurezza native di default o come opzioni. Gli esempi includono IMDSv2, il sistema Nitro e 
la crittografia dello storage Amazon EBS.

• Il secondo livello di protezione si concentra sul sistema operativo e sul software in esecuzione sulle 
istanze EC2. Servizi come Amazon Inspector e AWS Systems Manager consentono di monitorare, 
generare report e intraprendere azioni correttive su queste configurazioni. Inspector monitora il 
software alla ricerca di vulnerabilità e Systems Manager aiuta a mantenere la sicurezza e la conformità 
analizzando le istanze gestite per verificarne lo stato delle patch e della configurazione, quindi 
segnalando e adottando le azioni correttive specificate.

• Le istanze e il software in esecuzione su queste istanze si trovano nell'infrastruttura di rete AWS. Oltre a 
utilizzare le funzionalità di sicurezza di Amazon VPC, AWS SRA utilizza anche endpoint VPC per fornire 
connettività privata tra il cloud privato virtuale e i servizi AWS supportati e per fornire un meccanismo per 
posizionare le politiche di accesso al confine della rete.

• L'attività e la configurazione delle istanze, del software, della rete e dei ruoli e delle risorse IAM di EC2 
sono ulteriormente monitorate da servizi incentrati sugli account AWS come AWS Security Hub, Amazon 
GuardDuty, AWS CloudTrail, AWS Config, AWS IAM Access Analyzer e Amazon Macie.

• Infine, oltre all'account dell'applicazione, AWS RAM aiuta a controllare quali risorse vengono condivise 
con altri account e le politiche di controllo dei servizi IAM consentono di applicare autorizzazioni coerenti 
in tutta l'organizzazione AWS.
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Risorse IAM
Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

Sebbene AWS Identity and Access Management (IAM) non sia un servizio incluso in un diagramma di 
architettura tradizionale, riguarda ogni aspetto dell'organizzazione AWS, degli account AWS e dei servizi 
AWS. Non puoi distribuire alcun servizio AWS senza creare entità IAM e concedere prima le autorizzazioni. 
Una spiegazione completa di IAM esula dallo scopo di questo documento, ma questa sezione fornisce 
importanti riassunti delle raccomandazioni sulle migliori pratiche e indicazioni per risorse aggiuntive.

• Per le best practice IAM, consulta le best practice di sicurezza in IAM nella documentazione AWS, gli 
articoli IAM nel blog AWS Security e le presentazioni AWS re:Invent.

• Il pilastro di sicurezza AWS Well-Architected delinea i passaggi chiave del processo di gestione delle 
autorizzazioni: definire barriere di autorizzazione, concedere l'accesso con privilegi minimi, analizzare 
gli accessi pubblici e tra account, condividere le risorse in modo sicuro, ridurre continuamente le 
autorizzazioni e stabilire un processo di accesso di emergenza.

• La tabella seguente e le relative note di accompagnamento forniscono una panoramica di alto livello 
delle linee guida consigliate sui tipi di policy di autorizzazione IAM disponibili e su come utilizzarle 
nell'architettura di sicurezza. Per saperne di più, guarda il video AWS re:Invent 2020 sulla scelta del 
giusto mix di politiche IAM.

 

Caso d'uso o 
politica

Effetto Gestito da Scopo Riguarda Influisce Implementato 
in

Policy di 
controllo 
dei servizi 
(Service 
Control 
Policies, 
SCP)

Restrict Team 
centrale, 
ad esempio 
team di 
piattaforma o 
di sicurezza 
[1]

Guardrails, 
governance

Organizzazione, 
unità 
organizzativa, 
account

Tutti i 
responsabili 
di 
Organizzazione, 
unità 
organizzativa 
e contabilità

Account di 
gestione 
dell'organizzazione 
[2]

Policy di 
automazione 
degli account 
di base (i 
ruoli IAM 
utilizzati 
dalla 
piattaforma 
per gestire 
un account)

Concedere e 
limitare

Team 
centrale, 
ad esempio 
piattaforma, 
sicurezza o 
team IAM [1]

Autorizzazioni 
per ruoli di 
automazione 
(di base) 
diversi dai 
carichi di 
lavoro [3]

Conto unico 
[4]

Principi 
utilizzati 
dall'automazione 
all'interno di 
un account 
membro

Account 
membri

Politiche 
umane di 
base (i ruoli 
IAM che 
concedono 

Concedere e 
limitare

Team 
centrale, 
ad esempio 
piattaforma, 

Autorizzazioni 
per ruoli 
umani [5]

Conto unico 
[4]

Responsabili 
federati [5] e 
utenti IAM [6]

Account 
membri
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agli utenti le 
autorizzazioni 
per svolgere 
il proprio 
lavoro)

sicurezza o 
team IAM [1]

Limiti delle 
autorizzazioni
(autorizzazioni 
massime 
che uno 
sviluppatore 
autorizzato 
può 
assegnare 
a un altro 
committente)

Restrict Team 
centrale, 
ad esempio 
piattaforma, 
sicurezza o 
team IAM [1]

Parapetti per 
i ruoli delle 
applicazioni 
(devono 
essere 
applicati)

Conto unico 
[4]

Ruoli 
individuali 
per 
un'applicazione 
o un carico 
di lavoro 
in questo 
account [7]

Account 
membri

Criteri relativi 
ai ruoli delle 
macchine 
per le 
applicazioni
(ruolo 
associato 
all'infrastruttura 
distribuita 
dagli 
sviluppatori)

Concedere e 
limitare

Delegato agli 
sviluppatori 
[8]

Autorizzazione 
per 
l'applicazione 
o il carico di 
lavoro [9]

Conto 
singolo

Un titolare di 
questo conto

Account 
membri

Policy delle 
risorse

Concedere e 
limitare

Delegato agli 
sviluppatori 
[8,10]

Autorizzazioni 
alle risorse

Conto 
singolo

Un titolare di 
un conto [11]

Account 
membri

  

Note dalla tabella:

1. Le aziende hanno molti team centralizzati (come la piattaforma cloud, le operazioni di sicurezza o i team 
di gestione delle identità e degli accessi) che si dividono le responsabilità di questi controlli indipendenti 
e esaminano reciprocamente le politiche reciproche. Gli esempi nella tabella sono segnaposti. Dovrai 
determinare la separazione dei compiti più efficace per la tua azienda.

2. Per utilizzare gli SCP, devi abilitare tutte le funzionalità all'interno di AWS Organizations.
3. In genere sono necessari ruoli e policy di base comuni per abilitare l'automazione, come le autorizzazioni 

per la pipeline, gli strumenti di distribuzione, gli strumenti di monitoraggio (ad esempio, le regole di AWS 
Lambda e AWS Config) e altre autorizzazioni. Questa configurazione viene in genere fornita al momento 
del provisioning dell'account.

4. Sebbene si riferiscano a una risorsa (come un ruolo o una policy) in un singolo account, possono essere 
replicati o distribuiti su più account utilizzando AWS CloudFormation StackSets.

5. Definisci una serie di base di ruoli e politiche umane di base che vengono distribuiti su tutti gli account 
dei membri da un team centrale (spesso durante la fornitura degli account). Gli esempi includono gli 
sviluppatori del team della piattaforma, il team IAM e i team di controllo della sicurezza.

6. Usa la federazione delle identità (anziché gli utenti IAM locali) quando possibile.
7. I limiti delle autorizzazioni vengono utilizzati dagli amministratori delegati. Questa politica IAM definisce 

le autorizzazioni massime e sostituisce le altre politiche (incluse“*:*” le politiche che consentono 
tutte le azioni sulle risorse). I limiti delle autorizzazioni dovrebbero essere richiesti nelle politiche umane 
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di base come condizione per creare ruoli (come i ruoli relativi alle prestazioni dei carichi di lavoro) e 
per allegare politiche. Configurazioni aggiuntive come gli SCP impongono l'attribuzione del limite delle 
autorizzazioni.

8. Ciò presuppone che siano stati implementati un numero sufficiente di guardrail (ad esempio, SCP e limiti 
delle autorizzazioni).

9. Queste politiche opzionali potrebbero essere fornite durante la fornitura dell'account o come parte del 
processo di sviluppo dell'applicazione. L'autorizzazione a creare e allegare queste politiche sarà regolata 
dalle autorizzazioni dello sviluppatore dell'applicazione.

10.Oltre alle autorizzazioni degli account locali, un team centralizzato (come il team della piattaforma 
cloud o il team delle operazioni di sicurezza) spesso gestisce alcune politiche basate sulle risorse per 
consentire l'accesso tra account per gestire gli account (ad esempio, per fornire l'accesso ai bucket S3 
per la registrazione).

11.Una politica IAM basata sulle risorse può fare riferimento a qualsiasi committente di qualsiasi account 
per consentire o negare l'accesso alle relative risorse. Può anche fare riferimento a committenti anonimi 
per consentire l'accesso pubblico.

 Garantire che le identità IAM dispongano solo delle autorizzazioni necessarie per una serie ben delineata 
di attività è fondamentale per ridurre il rischio di abuso intenzionale o involontario delle autorizzazioni. 
Stabilire e mantenere un modello di privilegio minimo richiede un piano deliberato per aggiornare, valutare 
e mitigare continuamente i privilegi in eccesso. Ecco alcuni consigli aggiuntivi per quel piano:

• Utilizza il modello di governance della tua organizzazione e la consolidata propensione al rischio per 
stabilire barriere e limiti di autorizzazioni specifici.

• Implementa il privilegio minimo attraverso un processo iterativo continuo. Questa non è una volta volta 
volta volta volta volta volta volta volta volta volta volta volta

• Usa gli SCP per ridurre i rischi perseguibili. Questi sono pensati per essere ampi guardrail, non controlli 
mirati in modo ristretto.

• Utilizzare i limiti delle autorizzazioni per delegare l'amministrazione IAM in modo più sicuro.
• Assicurati che gli amministratori delegati applichino la politica di confine IAM appropriata ai ruoli e agli 

utenti che creano.
• Come defense-in-depth approccio (insieme a politiche basate sull'identità), utilizza politiche IAM basate 

sulle risorse per negare un ampio accesso alle risorse.
• Utilizza IAM access advisor, AWS CloudTrail, AWS IAM Access Analyzer e gli strumenti correlati per 

analizzare regolarmente lo storico dell'utilizzo e delle autorizzazioni concesse. Correggi immediatamente 
le ovvie autorizzazioni eccessive.

• Amplia le azioni generali a risorse specifiche, ove applicabile, invece di utilizzare un asterisco come jolly 
per indicare tutte le risorse.

• Implementa un meccanismo per identificare, esaminare e approvare rapidamente le eccezioni alle policy 
IAM in base alle richieste.
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Esempi di repository di codice per 
AWS SRA

Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

Per aiutarti a iniziare a creare e implementare le linee guida nell'AWS SRA, questa guida è accompagnata 
da un repository Infrastructure as Code (IaC) all'indirizzo https://github.com/aws-samples/aws-security-
reference-architecture -examples. Questo repository contiene codice per aiutare sviluppatori e ingegneri a 
implementare alcune delle linee guida e dei modelli di architettura presentati in questo documento. Questo 
codice è tratto dall'esperienza diretta dei consulenti di AWS Professional Services con i clienti. I modelli 
sono di natura generale: il loro obiettivo è illustrare un modello di implementazione piuttosto che fornire una 
soluzione completa. Le configurazioni dei servizi AWS e l'implementazione delle risorse sono volutamente 
molto restrittive. Potrebbe essere necessario modificare e personalizzare queste soluzioni in base alle 
esigenze di ambiente e sicurezza.

Gli esempi all'interno di questo repository sono stati distribuiti e testati all'interno di un ambiente AWS 
Control Tower utilizzando AWS CloudFormation e la soluzione Customizations for AWS Control Tower 
(cFCT). La soluzione cFCT aiuta i clienti a configurare rapidamente un ambiente AWS sicuro e con più 
account basato sulle best practice di AWS. Aiuta a risparmiare tempo automatizzando la configurazione di 
un ambiente per l'esecuzione di carichi di lavoro sicuri e scalabili, implementando al contempo una base 
di sicurezza iniziale attraverso la creazione di account e risorse. AWS Control Tower fornisce anche un 
ambiente di base per iniziare con un'architettura multi-account, gestione delle identità e degli accessi, 
governance, sicurezza dei dati, progettazione di rete e registrazione. Le soluzioni nel repository AWS SRA 
forniscono configurazioni di sicurezza aggiuntive per implementare i modelli descritti in questo documento.

Ecco un riepilogo delle soluzioni nel repository AWS SRA. Ogni soluzione include un file README.md con 
dettagli. 

• La soluzione CloudTrail Organization crea un percorso organizzativo all'interno dell'account Org 
Management. Questo percorso è crittografato con una chiave gestita dal cliente creata nell'account 
Security Tooling e invia i log a un bucket S3 nell'account Log Archive. Facoltativamente, eventi di dati 
possono essere abilitati per le funzioni Amazon S3 e AWS Lambda. Un percorso organizzativo registra 
gli eventi per tutti gli account AWS dell'organizzazione AWS, impedendo agli account dei membri di 
modificare le configurazioni.

• La soluzione GuardDuty Organization abilita Amazon GuardDuty delegando l'amministrazione all'account 
Security Tooling. Si configura GuardDuty all'interno dell'account Security Tooling per tutti gli account 
aziendali AWS esistenti e future. I GuardDuty risultati vengono inoltre crittografati con una chiave KMS e 
inviati a un bucket S3 nell'account Log Archive.

• La soluzione Security Hub Organization configura AWS Security Hub delegando l'amministrazione 
all'account Security Tooling. Configura Security Hub all'interno dell'account Security Tooling per tutti gli 
account aziendali AWS esistenti e future. La soluzione fornisce anche parametri per la sincronizzazione 
degli standard di sicurezza abilitati in tutti gli account e le regioni, nonché per la configurazione di un 
aggregatore di regioni all'interno dell'account Security Tooling. La centralizzazione di Security Hub 
all'interno dell'account Security Tooling fornisce una visione multiaccount della conformità degli standard 
di sicurezza e dei risultati derivanti dai servizi AWS e dalle integrazioni di partner AWS di terze parti.

• La soluzione Firewall Manager configura le politiche di sicurezza di AWS Firewall Manager delegando 
l'amministrazione all'account Security Tooling e configurando Firewall Manager con una policy di gruppo 
di sicurezza e più politiche AWS WAF. La policy dei gruppi di sicurezza richiede un gruppo di sicurezza 
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massimo consentito all'interno di un VPC (esistente o creato dalla soluzione), che viene distribuito dalla 
soluzione.

• La soluzione Macie Organization abilita Amazon Macie delegando l'amministrazione all'account Security 
Tooling. Configura Macie all'interno dell'account Security Tooling per tutti gli account aziendali AWS 
esistenti e future. Macie è ulteriormente configurato per inviare i risultati della scoperta a un bucket S3 
centrale crittografato con una chiave KMS.

• AWS Config
• La soluzione Config Aggregator configura un aggregatore AWS Config delegando l'amministrazione 

all'account Security Tooling. La soluzione configura quindi un aggregatore AWS Config all'interno 
dell'account Security Tooling per tutti gli account esistenti e future dell'organizzazione AWS.

• La soluzione Conformance Pack Organization Rules implementa le regole di AWS Config 
delegando l'amministrazione all'account Security Tooling. Quindi crea un pacchetto di conformità 
aziendale all'interno dell'account amministratore delegato per tutti gli account esistenti e future 
dell'organizzazione AWS. La soluzione è configurata per implementare il modello di pacchetto di 
conformità Operational Best Practices for Encryption and Key Management.

• La soluzione AWS Config Control Tower Management Account abilita AWS Config nell'account di 
gestione di AWS Control Tower e aggiorna di conseguenza l'aggregatore AWS Config all'interno 
dell'account Security Tooling. La soluzione utilizza il CloudFormation modello AWS Control 
Tower per abilitare AWS Config come riferimento per garantire la coerenza con gli altri account 
dell'organizzazione AWS.

• IAM
• La soluzione Access Analyzer abilita AWS IAM Access Analyzer delegando l'amministrazione 

all'account Security Tooling. Quindi configura un Access Analyzer a livello di organizzazione 
all'interno dell'account Security Tooling per tutti gli account esistenti e future dell'organizzazione 
AWS. La soluzione implementa inoltre Access Analyzer su tutti gli account dei membri e le regioni per 
supportare l'analisi delle autorizzazioni a livello di account.

• La soluzione IAM Password Policy aggiorna la politica delle password degli account AWS all'interno 
di tutti gli account di un'organizzazione AWS. La soluzione fornisce parametri per la configurazione 
delle impostazioni della politica delle password per aiutarti ad allinearti agli standard di conformità del 
settore.

• La soluzione EC2 Default EBS Encryption consente la crittografia Amazon EBS predefinita a livello di 
account all'interno di ogni account AWS e regione AWS dell'organizzazione AWS. Applica la crittografia 
dei nuovi volumi EBS e delle istantanee che crei. Ad esempio, Amazon EBS esegue la crittografia 
dei volumi EBS creati all'avvio di un'istanza e delle snapshot copiate a partire da uno snapshot non 
crittografato.

• La soluzione S3 Block Account Public Access consente le impostazioni a livello di account Amazon 
S3 all'interno di ogni account AWS dell'organizzazione AWS. La caratteristica di blocco dell'accesso 
pubblico di Amazon S3 fornisce le impostazioni per access point, bucket e account con cui è possibile 
gestire l'accesso pubblico alle risorse di Amazon S3. Per impostazione predefinita, nuovi bucket, access 
point e oggetti non consentono l'accesso pubblico. Tuttavia, gli utenti possono modificare le policy di 
bucket, le policy di access point o le autorizzazioni degli oggetti per consentire l'accesso pubblico. Le 
impostazioni di blocco dell'accesso pubblico in Amazon S3 sostituiscono le policy e le autorizzazioni, in 
modo da limitare l'accesso pubblico a queste risorse.
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Appendice AWS Servizi per 
sicurezza, identità e conformità

Influenza il future dellaAWS Security Reference Architecture (AWSSRA) partecipando a un breve 
sondaggio.

Per un'introduzione o un aggiornamento, consulta Sicurezza, identità e conformità su AWS sul sito Web 
di AWS per un elenco dei servizi AWS che ti aiutano a proteggere i carichi di lavoro e le applicazioni nel 
cloud. Questi servizi sono raggruppati in cinque categorie: protezione dei dati, gestione delle identità e degli 
accessi, protezione di reti e applicazioni, rilevamento delle minacce e monitoraggio continuo e conformità e 
privacy dei dati.

Protezione dei dati: AWS fornisce servizi che ti aiutano a proteggere dati, account e carichi di lavoro da 
accessi non autorizzati.

• Amazon Macie - Scopri, classifica e proteggi i dati sensibili con funzionalità per sicurezza basate 
sull'apprendimento automatico.

• AWS KMS: crea e controlla le chiavi utilizzate per crittografare i tuoi dati.
• AWS CloudHSM: gestisci i tuoi moduli di sicurezza hardware (HSM) nel cloud AWS.
• AWS Certificate Manager per sicurezza, gestione e distribuzione di certificati SSL/TLS da utilizzare con i 

servizi AWS.
• AWS Secrets Manager. Questo servizio permette di ruotare, gestire e modificare facilmente credenziali di 

database, chiavi API e altri segreti in tutto il ciclo di vita. 

Gestione delle identità e degli accessi: i servizi di identità AWS consentono di gestire in modo sicuro 
identità, risorse e autorizzazioni su larga scala.

• IAM: controlla in modo sicuro l'accesso ai servizi e alle risorse AWS.
• IAM Identity Center: gestione centralizzata dell'accesso SSO a più account AWS e applicazioni aziendali.
• Amazon Cognito: aggiungi la registrazione, l'accesso e il controllo degli accessi degli utenti alle tue 

applicazioni web e mobili.
• AWS Cloud. Questo servizio permette di utilizzare Microsoft tive tive tive tive tive tive tive tive tive tive tive 

tive tive tive tive tive tive tive tive
• AWS Resource Access Manager: condividi le risorse AWS in modo semplice e sicuro.
• AWS Organizations: implementa una gestione basata su policy per più account AWS.

Protezione della rete e delle applicazioni: queste categorie di servizi consentono di applicare policy di 
sicurezza dettagliate nei punti di controllo della rete in tutta l'organizzazione. I servizi AWS consentono di 
ispezionare e filtrare il traffico per impedire l'accesso non autorizzato alle risorse a livello di host, di rete e di 
applicazione.

• AWS Shield: proteggi le tue applicazioni web eseguite su AWS con una protezione DDoS gestita.
• AWS WAF: proteggi le tue applicazioni web dai comuni exploit web e garantisci disponibilità e sicurezza.
• AWS Firewall Manager: configura e gestisci le regole AWS WAF tra account e applicazioni AWS da una 

posizione centrale.
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• AWS Systems Manager: configura e gestisci Amazon EC2 e i sistemi locali per applicare patch del 
sistema operativo, creare immagini di sistema sicure e configurare sistemi operativi sicuri.

• Amazon VPC - Effettua il provisioning di una sezione di AWS per avviare le risorse AWS in una rete 
virtuale definita dall'utente.

• AWS Network Firewall: implementa le protezioni di rete essenziali per i tuoi VPC.
• Amazon Route 53 DNS Firewall: proteggi le tue richieste DNS in uscita dai VPC.

Rilevamento delle minacce e monitoraggio continuo: i servizi di monitoraggio e rilevamento di AWS 
forniscono indicazioni per aiutare a identificare potenziali incidenti di sicurezza all'interno dell'ambiente 
AWS.

• AWS Security Hub: visualizza e gestisci gli avvisi di sicurezza e automatizza i controlli di conformità da 
una posizione centrale.

• Amazon GuardDuty: proteggi i tuoi account AWS e i tuoi carichi di lavoro con il rilevamento intelligente 
delle minacce e il monitoraggio continuo.

• Amazon Inspector: automatizza le valutazioni della sicurezza per contribuire a migliorare la sicurezza e la 
conformità delle tue applicazioni distribuite su AWS.

• AWS Config: registra e valuta le configurazioni delle tue risorse AWS per consentire il controllo della 
conformità, il monitoraggio delle modifiche alle risorse e l'analisi della sicurezza.

• Regole AWS Config: crea regole che agiscano automaticamente in risposta ai cambiamenti nel tuo 
ambiente, ad esempio isolando le risorse, arricchendo gli eventi con dati aggiuntivi o ripristinando la 
configurazione a uno stato buono noto.

• AWS CloudTrail: monitora l'attività degli utenti e l'utilizzo delle API per abilitare la governance e il 
controllo operativo e del rischio del tuo account AWS.

• Amazon Detective: analizza e visualizza i dati di sicurezza per individuare rapidamente la causa 
principale di potenziali problemi di sicurezza.

• AWS Lambda: esegui codice senza fornire o gestire server in modo da poter scalare la risposta 
programmata e automatizzata agli incidenti. 

Conformità e privacy dei dati: AWS offre una visione completa dello stato di conformità e monitora 
continuamente il tuo ambiente utilizzando controlli di conformità automatizzati basati sulle migliori pratiche 
di AWS e sugli standard di settore seguiti dalla tua azienda.

• AWS Artifact: utilizza un portale self-service gratuito per accedere su richiesta ai report di sicurezza e 
conformità di AWS e ad alcuni accordi online.

• AWS per Audit Manager continuo dell'utilizzo del tuo AWS per semplificare la gestione dei rischi e della 
conformità alle normative e agli standard di settore.
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Cronologia dei documenti
La tabella seguente descrive le modifiche importanti apportate a questa guida. Se desideri ricevere 
notifiche sugli aggiornamenti future, puoi iscriverti a un feed RSS.

Modifica Descrizione Data

Sondaggio (p. 70) Abbiamo aggiunto un breve 
sondaggio per comprendere 
meglio come si utilizza 
l'AWS SRA nella propria 
organizzazione.

14 dicembre 2022

File sorgente per diagrammi 
dell'architettura di 
riferimento (p. 70)

Nella sezioneAWS Security 
Reference Architecture, è stato 
aggiunto un file di download
che fornisce i diagrammi di 
architettura di questa guida in 
PowerPoint formato modificabile.

17 Novembre 2022

Aggiornamenti alla sezione
Security Foundations (p. 70)

Nella sezione Fondamenti della 
sicurezza, sono state aggiornate 
le informazioni sui pilastri Well-
Architected e sui principi di 
progettazione della sicurezza.

27 settembre 2022

Principali aggiunte e 
aggiornamenti (p. 70) • Sono state aggiunte 

informazioni su come utilizzare 
l'AWS SRA e le principali linee 
guida per l'implementazione.

• È stata aggiunta una guida 
architetturale per servizi 
AWS aggiuntivi come AWS 
Artifact, Amazon Inspector, 
AWS RAM, Amazon Route 
53, AWS Control Tower, AWS 
Audit Manager, AWS Directory 
Service, Amazon Cognito e 
Network Access Analyzer.

• Guida esistente aggiornata per 
riflettere le nuove funzionalità 
e le migliori pratiche dei servizi 
AWS.

25 luglio 2022

— (p. 70) Pubblicazione iniziale) Questa 
versione non include diversiAWS 
servizi (comeAWS Directory 
Service Amazon Cognito eAWS 
Audit Manager), che prevediamo 
di aggiungere nelle versioni 
future.AWS Resource Access 
Manager

23 giugno 2021
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Termini di sicurezza

AWSGlossario delle linee guida 
prescrittive

I seguenti sono termini comunemente usati nelle strategie, nelle guide e nei modelli forniti daAWS 
Prescriptive Guidance. Per suggerire le voci, utilizza il link Fornisci feedback alla fine del glossario.

Termini di sicurezza
controllo dell'accesso basato su attributi (ABAC)

La pratica di creare autorizzazioni dettagliate in base agli attributi dell'utente, come reparto, ruolo 
lavorativo e nome del team. Per ulteriori informazioni, consulta ABACAWS nella documentazioneAWS 
Identity and Access Management (IAM).

crittografia asimmetrica

Un algoritmo di crittografia che utilizza una coppia di chiavi, una chiave pubblica per la crittografia e 
una chiave privata per la decrittografia. Puoi condividere la chiave pubblica perché non viene utilizzata 
per la decrittografia, ma l'accesso alla chiave privata dovrebbe essere fortemente limitato.

grafico del comportamento

Una visione unificata e interattiva del comportamento e delle interazioni delle risorse nel tempo. Puoi 
utilizzare un grafico del comportamento con Amazon Detective per esaminare i tentativi di accesso non 
riusciti, le chiamate API sospette e le azioni simili. Per ulteriori informazioni, consulta Data in un grafico 
comportamentale nella documentazione Detective.

crittografia lato client

Crittografia dei dati a livello locale, prima che il destinatarioServizio AWS li riceva.
pacchetto di conformità

Una raccolta diAWS Config regole e azioni correttive che puoi assemblare per personalizzare i controlli 
di conformità e sicurezza. Puoi distribuire un pacchetto di conformità come singola entità in una 
regioneAccount AWS e in un'organizzazione utilizzando un modello YAML. Per ulteriori informazioni, 
consulta Pacchetti di conformità nellaAWS Config documentazione.

dati a riposo

Dati stazionari nella rete, ad esempio dati archiviati.
classificazione dei dati

Un processo per identificare e classificare i dati della rete in base alla loro criticità e sensibilità. È un 
componente fondamentale di qualsiasi strategia di gestione del rischio di sicurezza informatica perché 
aiuta a determinare i controlli di protezione e conservazione appropriati per i dati. La classificazione 
dei dati è un componente del pilastro di sicurezza delAWS Well-Architected Framework. Per ulteriori 
informazioni, consulta Classificazione dei dati.

dati in transito

Dati che si stanno spostando attivamente attraverso la rete, ad esempio tra le risorse di rete.
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defense-in-depth

Un approccio alla sicurezza delle informazioni in cui una serie di meccanismi e controlli di sicurezza 
sono attentamente stratificati in una rete di computer per proteggere la riservatezza, l'integrità e la 
disponibilità della rete e dei dati all'interno. Quando si adotta questa strategiaAWS, si aggiungono più 
controlli a diversi livelli dellaAWS Organizations struttura per proteggere le risorse.

amministratore delegato

InAWS Organizations, un servizio compatibile può registrare un accountAWS membro per 
amministrare gli account dell'organizzazione e gestire le autorizzazioni per quel servizio. Questo 
account è denominato amministratore delegato per quel servizio. Per ulteriori informazioni e un 
elenco di servizi compatibili, consulta Servizi compatibiliAWS Organizations nellaAWS Organizations 
documentazione.

controllo investigativo

Un controllo di sicurezza progettato per rilevare, registrare e inviare avvisi dopo che si è verificato 
un evento. Questi controlli sono una seconda linea di difesa e ti avvisano degli eventi di sicurezza 
che aggirano i controlli preventivi in atto. Per ulteriori informazioni, consulta Controlli investigativi in
Implementazione dei controlli di sicurezza suAWS.

chiave di crittografia

Una stringa crittografica di bit randomizzati generata da un algoritmo di crittografia. Le chiavi possono 
variare in lunghezza e ogni tasto è progettato per essere imprevedibile e unico.

servizio endpoint

Un servizio che puoi ospitare in un virtual private cloud (VPC) per condividerlo con altri utenti. Puoi 
creare un servizio endpoint conAWS PrivateLink e concedere autorizzazioni ad altriAccount AWS o 
ai responsabili IAM. Questi account o principali possono connettersi al servizio endpoint in privato 
creando endpoint VPC dell'interfaccia. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un servizio 
endpoint nella documentazione di Amazon VPC.

crittografia envelope

Il processo di crittografia di una chiave di crittografia con un'altra chiave di crittografia. Per ulteriori 
informazioni, vedere Envelope cryption nella documentazioneAWS Key Management Service (AWS 
KMS).

restrizioni geografiche (blocco geografico)

In Amazon CloudFront, un'opzione per impedire agli utenti di paesi specifici di accedere alle 
distribuzioni di contenuti. Puoi utilizzare un elenco consentito o un elenco di blocchi per specificare i 
paesi approvati e vietati. Per ulteriori informazioni, consulta Limitazione della distribuzione geografica 
dei contenuti nella CloudFront documentazione.

guardrail

Una regola di alto livello che aiuta a governare risorse, politiche e conformità tra le unità organizzative 
(OU). Le barriere preventive applicano le politiche per garantire l'allineamento agli standard 
di conformità. Sono implementati utilizzando le politiche di controllo del servizio e i limiti delle 
autorizzazioni IAM. I guardrail investigativi rilevano le violazioni delle politiche e i problemi di conformità 
e generano avvisi per porvi rimedio. Sono implementati utilizzandoAWS Config,AWS Security Hub, 
Amazon GuardDutyAWS Trusted Advisor, Amazon Inspector eAWS Lambda controlli personalizzati.

policy di basate su identità

Una politica associata a uno o più principi IAM che definisce le relative autorizzazioni all'interno 
dell'Cloud AWSambiente.

VPC in entrata (ingresso)

In un'architetturaAWS multi-account, un cloud privato VPC che accetta, ispeziona e indirizza le 
connessioni di rete dall'esterno di un'applicazione. La AWSSecurity Reference Architecture consiglia 
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di configurare l'account di rete con VPC in entrata, in uscita e di ispezione per proteggere l'interfaccia 
bidirezionale tra l'applicazione e Internet in generale.

ispezione in VPC

In un'architetturaAWS multi-account, un cloud privato virtuale centralizzato che gestisce le ispezioni del 
traffico di rete tra VPC (uguali o diversiRegioni AWS), Internet e reti locali. La AWSSecurity Reference 
Architecture consiglia di configurare l'account di rete con VPC in entrata, in uscita e di ispezione per 
proteggere l'interfaccia bidirezionale tra l'applicazione e Internet in generale.

privilegio minimo

La best practice di sicurezza consiste nel concedere le autorizzazioni minime necessarie per eseguire 
un'attività. Per ulteriori informazioni, consulta Applicazione delle autorizzazioni del privilegio minimo
nella documentazione di IAM.

account membro

TuttiAccount AWS tranne l'account di gestione che fanno parte di un'organizzazione inAWS 
Organizations. Un account può essere membro di una sola organizzazione alla volta.

percorso organizzativo

Un percorso creato daAWS CloudTrail che registra tutti gli eventi per tuttiAccount AWS in 
un'organizzazione inAWS Organizations. Questo percorso viene creato in ogni elementoAccount AWS 
che fa parte dell'organizzazione e tiene traccia dell'attività in ogni account. Per ulteriori informazioni, 
consulta Creazione di un percorso per un'organizzazione nella CloudTrail documentazione.

VPC in uscita (uscita)

In un'architetturaAWS con più account, un VPC che gestisce le connessioni di rete avviate dall'interno 
di un'applicazione. La AWSSecurity Reference Architecture consiglia di configurare l'account di rete 
con VPC in entrata, in uscita e di ispezione per proteggere l'interfaccia bidirezionale tra l'applicazione e 
Internet in generale.

controllo accesso all'origine (OAC)

In CloudFront, un'opzione avanzata per limitare l'accesso per proteggere i contenuti di Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). OAC supporta tutti i bucket S3 in tuttoRegioni AWS, la crittografia lato 
server conAWS KMS (SSE-KMS) eDELETE le richiestePUT e dinamiche al bucket S3.

identità di accesso all'origine (OAI)

In CloudFront, un'opzione per limitare l'accesso per proteggere i tuoi contenuti Amazon S3. Quando 
usi OAI, CloudFront crea un elemento principale con cui Amazon S3 può autenticarsi. I committenti 
autenticati possono accedere ai contenuti in un bucket S3 solo tramite una CloudFront distribuzione 
specifica. Vedi anche OAC (p. 73), che fornisce un controllo degli accessi più granulare e avanzato.

Limite delle autorizzazioni

Una politica di gestione IAM allegata ai responsabili IAM per impostare le autorizzazioni massime che 
l'utente o il ruolo possono avere. Per ulteriori informazioni, consulta Limiti delle autorizzazioni nella 
documentazione di IAM.

policy

Un oggetto in grado di definire le autorizzazioni (vederepolicy di basate su identità (p. 72)), 
specificare le condizioni di accesso (vederepolicy basata sulle risorse (p. 74)) o definire le 
autorizzazioni massime per tutti gli account di un'organizzazione inAWS Organizations (vedere la
politica di controllo dei servizi (p. 74)).

controllo preventivo

Un controllo di sicurezza progettato per impedire il verificarsi di un evento. Questi controlli sono una 
prima linea di difesa per aiutare a prevenire accessi non autorizzati o modifiche indesiderate alla rete. 
Per ulteriori informazioni, consulta Controlli preventivi in Implementazione dei controlli di sicurezza 
suAWS.
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principale

Un'entità in AWS che può eseguire operazioni e accedere alle risorse. Questa entità è in genere un 
utente root per unAccount AWS, un ruolo IAM o un utente. Per ulteriori informazioni, consulta i termini 
e i concetti di Principal in Roles nella documentazione IAM.

policy basata sulle risorse

Policy associata a una risorsa, come ad esempio un bucket Amazon S3, un endpoint o una chiave di 
crittografia. Questo tipo di politica specifica a quali principi è consentito l'accesso, le azioni supportate 
e qualsiasi altra condizione che deve essere soddisfatta.

controllo reattivo

Un controllo di sicurezza progettato per favorire la correzione di eventi avversi o deviazioni dalla 
linea di base di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta Controlli reattivi in Implementazione dei 
controlli di sicurezza suAWS.

SAML 2.0

Uno standard aperto utilizzato da molti provider di identità (IdPs). Questa funzionalità consente 
l'accesso federato Single Sign-On (SSO), grazie al quale gli utenti possono accedere allaAWS 
Management Console o eseguire chiamate alle operazioni delleAWS API. In questo modo non è 
necessario creare un utente in IAM per tutti gli utenti nell'organizzazione. Per ulteriori informazioni sulla 
federazione basata su SAML 2.0, consulta Informazioni sulla federazione basata su SAML 2.0 nella 
documentazione di IAM.

controllo di sicurezza

Una barriera tecnica o amministrativa che impedisce, rileva o riduce la capacità di un autore di 
minacce di sfruttare una vulnerabilità di sicurezza. Esistono tre tipi principali di controlli di sicurezza:
preventivi, investigativi (p. 72) (p. 73) e reattivi (p. 74).

rafforzamento della sicurezza

Processo di riduzione della superficie di attacco per renderla più resistente agli attacchi. Ciò può 
includere azioni come la rimozione di risorse che non sono più necessarie, l'implementazione della 
best practice di sicurezza che prevede la concessione del privilegio minimo o la disattivazione di 
funzionalità non necessarie nei file di configurazione.

sistema di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM)

Strumenti e servizi che combinano sistemi di gestione delle informazioni di sicurezza (SIM) e gestione 
degli eventi di sicurezza (SEM). Un sistema SIEM raccoglie, monitora e analizza i dati da server, reti, 
dispositivi e altre fonti per rilevare minacce e violazioni della sicurezza e generare avvisi.

crittografia lato server

Crittografia dei dati nella posizione di destinazione, da parteServizio AWS di chi li riceve.
policy di controllo dei servizi (SCP)

Una politica che fornisce il controllo centralizzato sulle autorizzazioni per tutti gli account di 
un'organizzazione inAWS Organizations. Gli SCP definiscono dei guardrail o stabiliscono limiti alle 
azioni che un amministratore può delegare a utenti o ruoli. È possibile utilizzare gli SCP come elenchi 
consentiti o elenchi negati, per specificare quali servizi o azioni sono consentiti o vietati. Per ulteriori 
informazioni, consulta Policy di controllo dei servizi nellaAWS Organizations documentazione.

Modello di responsabilità condivisa

Un modello che descrive la responsabilità che condividiAWS per la sicurezza e la conformità del cloud. 
AWSè responsabile della sicurezza del cloud, mentre tu sei responsabile della sicurezza nel cloud. Per 
ulteriori informazioni, consulta Modello di responsabilità condivisa.

crittografia simmetrica

Un algoritmo di crittografia che utilizza la stessa chiave per crittografare e decrittare i dati.
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accesso attendibile

Assegnare le autorizzazioni a un servizio, per eseguire attività all'interno della tua organizzazioneAWS 
Organizations e nei relativi account per tuo conto. Il servizio affidabile crea un ruolo collegato al 
servizio in ogni account, quando tale ruolo è necessario, per eseguire attività di gestione per te. Per 
ulteriori informazioni, vedere UtilizzoAWS Organizations con altriAWS servizi nellaAWS Organizations 
documentazione.

carico di lavoro

Una raccolta di risorse e codice che fornisce valore aziendale, come ad esempio un'applicazione o un 
processo back-end.
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