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Il telemaconeTRE web e sicurezza

La riforma scolastica ha sparigliato le carte e dal Telemacone (che ha accompagnato il percorso di Sistemi di tanti studenti in questi ultimi
anni), per partenogenesi, sono nate tre dispense (1,2,3) che, opportunamente integrate nelle parti mancanti, ricalcano quello che è lo spirito
della riforma: inquadrare, cioè, la figura del perito informatico in un contesto più moderno e rispondente alla nuove esigenze del mercato che
si basano, soprattutto, sull’acquisizione di competenze per lo studio e la progettazione di reti locali e geografiche.
Nel volume 1 si parte dalla definizione di sistema di elaborazione per arrivare a degli esempi concreti di programmazione dei microprocessori e
della struttura di un calcolatore. La prima parte si conclude con una introduzione agli aspetti principali che caratterizzano le reti e Internet,. In
particolare vengono illustrati gli strati 1 e 2 del modello ISO/OSI con particolare riferimemento ai protocolli di livello2 (data link).
Nel volume 2 si studiano le LAN, e si approfondiscono gli strati 3 e 4 del modello ISO/OSI, con particolare riferimento ai protocolli IP e TCP. Si
pongono, inoltre, le basi per la progettazione di reti locali, utilizzando anche strumenti di simulazione e testing.
Il volume 3 approfondisce gli starti applicativi del modello ISO/OSI e, in particolare, si interessa delle applicazioni Web ponendo l’accento sui
problemi legati alla sicurezza nella trasmissione e trattamento dei dati.
Per queste dispense, sono fortemente debitore a due colleghi con i quali condividiamo un progetto di realizzazione di nuove dispense mirate a
facilitare l’acquisizione di competenze relative alle nuove tecnologie. Si tratta di Susanna Anelli e Giulio Angiani. Alcuni capitoli e molti esercizi
sono esclusivo frutto delle loro intuizioni e abilità. Grazie di cuore!

Questo testo è pubblicato sotto licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported Per le condizioni consulta: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it . Le utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore e gli altri
diritti non sono in alcun modo limitati da quanto sopra.
Il documento è scaricabile da www.isisfacchinetti.it , sezione downlod zone, per fini esclusivamente didattici e non commerciali
E’ possibile richiedere il telemacone, in formato cartaceo, all'Ufficio Stampa dell'ISIS Facchinetti, dove viene stampato con la collaborazione dei sigg. Nino
Amadore e Giovanni Bonomo.
Segnalazioni di errori, critiche e consigli sono molto graditi e possono essere inoltrati a paolo.macchi@libero.it , oppure lasciando un commento al momento
del download, per gli studenti registrati.
Il telemaconeTRE web e sicurezza - ISIS Facchinetti - Castellanza - 2014

In copertina – La targa negli uffici del CERN di Ginevra che ricorda il luogo dove nacque l’WEB (foto di Davide Bertoni, 2014)
ISIS “Cipriano Facchinetti” via Azimonti, 5 - 21053 Castellanza (VA) - http://www.isisfacchinetti.it/ Tel. 0331635718 fax 0331679586
info@isisfacchinetti.it
Convenzioni usate nel testo:

rappresenta una curiosità o un approfondimento

NOTA rappresenta una nota
Didascalia

rappresenta una esercitazione o un esempio

La pila dei livelli OSI forniscono la mappa per sapere “dove” siamo
http://www.qrstuff.com/ link di riferimento

Rappresenta un codice, un programma, dei risultati o una nota storica
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Sicurezza informatica? Perché e per
chi
«Internet al momento è il posto dove è maggiormente possibile essere vittime di un crimine. Possono, e spesso ci riescono, cercare di
rubarvi i numeri delle vostre carte di credito, del vostro conto Paypal ed eBay, i dati dell' online banking, dello stock broking. Fino ai
vostri dati d'accesso ai giochi online: lì possono rubarvi le vostre spade magiche e poi ricattarvi per ridarvele, o peggio usare la vostra
utenza di poker online per saccheggiare tutto i soldi che avete su quel conto»
- Mikko Hypponen –
«E’ di gran lunga piu’ facile trovare trovare punti deboli nelle persone che non nei sistemi crittografici»
– Bruce Schneier-

I nostri rapporti sono basati sulla fiducia reciproca. Se la fiducia viene persa i rapporti vengono meno.
Chi di noi nel momento di inserire una password in Internet, o nel fornire il numero della carta di credito o semplicemente nel registrarsi a un
sito, o compilare un form, non ha avuto un attimo di incertezza? Cosa ne sarà dei miei dati, del mio profilo, delle mie foto condivise con gli
amici? Chi li potrà utilizzare e per che cosa? Ruberanno del denaro dal mio conto corrente o dal conto Paypal?
La sicurezza informatica e una politica di sicurezza definiscono ciò che le persone sono autorizzate a fare con i sistemi e le risorse di rete:
identificare, autenticare e autorizzare le persone “fidate” prevenendo l’abuso di fiducia.

Fig. 1 – Nessuno è immune da attacchi di pirateria informatica è solo una questione di probabilità!

scopo della sicurezza informatica è mantenere un sistema funzionante e operativo in qualsiasi momento,
garantendo l’accesso ai dati solo al personale autorizzato
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Map.ipviking.com attacchi in tempo reale

Sicurezza informatica
Per quanto riguarda la sicurezza informatica dobbiamo tenere ben presente due cose.
Prima di tutto che la sicurezza assoluta non esiste! Tutto dipende da che cosa vogliamo ottenere e quanto siamo disposti a rinunciare. La
sicurezza, infatti, ha un costo che non è solo economico, ma riguarda il modo di vedere le cose e il compromesso che siamo disposti ad
accettare, tenendo conto dei pericoli e minacce di male intenzionati e dei rischi che vogliamo correre, cioè della probabilità che un evento
possa accadere e della valutazione della sua gravità.
In secondo luogo dobbiamo tener ben presente che la sicurezza non è da intendersi come un sistema che, come la grande muraglia cinese o i
castelli medioevali, non permette ai “cattivi” di entrare entro il proprio perimetro. I sistemi collegati in rete sono più simili a una grande città
metropolitana in cui, ogni giorno, migliaia di pendolari entrano ed escono dai propri confini, portando esperienze, scambiando informazioni e
con i quali è fondamentale stabilire relazioni di fiducia.

La sicurezza informatica cerca di salvaguardare la fiducia (trust).
Evidentemente questo flusso va controllato ma costituisce una risorsa vitale per la sopravvivenza del sistema.
La sicurezza non è semplicemente questo o quel componente hardware o software, ma è un processo che ha bisogno di un approccio globale.
Si tratta di progettare e gestire un ventaglio di attività coordinate che vanno dall’analisi dei rischi, alla comprensione delle vulnerabilità, alla
pianificazione dei sistemi di sicurezza, all’uso di tecnologie e apparati (firewall, proxy, server di autenticazione, antivirus, server aziendali, reti)
e alla formazione e sensibilizzazione del personale.
La sicurezza informatica non è un “prodotto” da acquistare e usare, ma un “processo” complesso e continuo.

La sicurezza, se non opportunamente affrontata in un contesto globale, è come una catena composta da tanti anelli: è sufficiente che uno sia
debole e la catena si spezza :
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Fig. La sicurezza è come una balcone con due finestre. Una è chiusa a doppia mandata, l’altra è lasciata aperta: la
sicurezza della casa è andata perduta! (https://www.flickr.com/photos/22996675@N07/9486131350/ )

Gli obiettivi della sicurezza
•
•
•

riservatezza (Confidentiality)
integrità (Integrity)
disponibilità (Availability).

la segretezza delle informazioni (confidenzialità o riservatezza), cioè la possibilità di accedere ai dati solo da chi è autorizzato e l’integrità e la
disponibilità dei dati, cioè la certezza che i dati non siano stati modificati in modo incontrollato, che siano riconducibili a un origine certa e
siano accessibili. In particolare, l’integrità dei dati tiene conto anche del “non ripudio”, che garantisce di non poter negare di avere partecipato
(trasmesso o ricevuto) a una transazione.
L'autenticazione consiste nell'assicurare che solo le persone autorizzate possano accedere alle risorse protette (vedi tab xx, e fig cia).

Fig.cia Il triangolo CIA: Confidentiality: solo chi è autorizzato può conoscere risorse e contenuti ; Availability: solo chi è autorizzato può accedere alle risorse;
Integrity : solo chi è autorizzato può creare, modificare o eliminare una risorsa

Per ciascuno di questi tre ambiti è necessario predisporre procedure e specifiche che concorrono alla protezione dei dati e individuano nella
tecnologia e negli aspetti legali i fondamenti. Maggiore è il valore del bene (“asset”) che si vuole proteggere, maggiore sarà lo sforzo
finanziario previsto per realizzare i controlli necessari in termini di procedure, funzioni, policy, strutture operative.

Requisiti di Sicurezza di un sistema
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Riservatezza

Garantisce che i dati conservati, trasmessi o ricevuti, siano riservati solo a coloro che hanno diritto di
accedervi, per evitare che persone non autorizzate possano intercettarli e manipolarli. Ciò è garantito da
meccanismi quali l’autenticazione degli utenti, l’assegnazione dei privilegi e il controllo degli accessi.
Le minacce da cui proteggersi riguardano il tentativo intenzionale o meno di accedere ai dati, in particolare
quelli sensibili, o modificarli da parte di utenti non autorizzati, interni o esterni all’organizzazione

La riservatezza è un bene fondamentale

Nella figura Bob e Alice vogliono comunicare privatamente ma Trudy , l’intrusa/o, intercetta il messaggio

Il trattamento personale dei dati (la privacy) è regolato dalla legge (Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati
personali") e si riferisce al fatto che “chiunque ha diritto alla protezione
dei dati personali che lo riguardano”, e quindi alla segretezza, disponibilità
e integrità delle informazioni personali.

Integrità

Occorre impedire che le informazioni possano venire alterate sia da parte di terzi non autorizzati, sia per
cause accidentali.
Garantisce che i dati conservati, trasmessi o ricevuti non siano stati alterati in alcun modo (né per
malfunzionamento del sistema né per tentativi intenzionali di alterazione o danneggiamento da parte di
terzi) e che siano riconducibili a un’origine certa. Le minacce derivano da errori nei programmi, che
potrebbero effettuare operazioni illecite sui dati o da vincoli di integrità carenti o incomplete a livello di
database
L’integrità garantisce la consistenza delle informazioni ad esempio nelle procedure finanziarie, o nei sistemi
di progetti industriali o dati clinici.
L’integrità dei dati tiene conto anche del non ripudio: un utente non deve poter ripudiare o negare di avere
inviato un messaggio. Ad esempio, se un utente compra delle azioni e queste hanno un crollo, l’utente non
può negare di averle acquistate.

Disponibilita’

Occorre rendere disponibili tutte le in formazioni alle quali un utente ha diritto di accesso nei modi e tempi
stabiliti. Ciò comporta una serie di requisiti di robustezza e prestazioni che un sistema deve avere.
Garantisce che i dati siano sempre disponibili in un formato utilizzabile. Questo significa che le informazioni
devono essere sempre accessibili a fronte di qualunque richiesta.
Le minacce possono derivare da accesso a dati presenti in reti non raggiungibili, da guasti hardware, da
disattivazioni del software per ragioni di manutenzione o aggiornamento, da cadute del sistema e da da
attacchi informatici.
La disponibilità è un requisito fondamentale per offrire un servizio robusto, cioè capace di rispondere in
modo adeguato a situazioni non previste.

Tabxx Requisiti di sicurezza
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La legge
ARTICOLO 615 ter, Codice Penale
Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è
punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso
dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del
sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente
armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale
del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei
programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse
militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile
o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da
tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si
procede d'ufficio.”

Il punto debole
Vulnerabilità
Il punto debole di un sistema, cioè la sua vulnerabilità (vulnerabity exposure) è una debolezza (weakness) che può essere sfruttata per
individuarne le falle (security hole) presenti nel sistema operativo, nelle applicazioni, nei protocolli di rete o, addirittura, nel personale e
recupere così il maggior numero di informazioni possibili, mettendo in pericolo l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati.
Esempi:
•
la possibilità che un visitatore di un sito Web possa accedere ai dati di altri utenti => debolezza di confidenzialità;
•
la possibilità di inserirsi in un server e bloccarlo, impedendone il servizio, => debolezza di disponibilità.
•
Il permesso di operare senza privilegi (permessi) assegnati => debolezza di integrità.
•
errore d’implementazione in un algoritmo di cifratura che permette di risalire ai dati originali
•
applicazione male configurata
•
Alcune azioni lecite per l’amministratore ma non per l’utente senza privilegi.
Le vulnerablità vanno individuate e studiate in modo da limitare il rischio di minacce e attacchi e attuare serie politiche di protezione.
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La vulnerabilità di Achille risiedeva nel suo tallone. Achille era figlio di Pelèo e della ninfa Teti. Alla sua nascita, la madre
che voleva renderlo immortale, lo immerse per tre volte nelle acque del fiume Stige tenendolo per un tallone, che però
rimase l'unica parte vulnerabile del suo corpo perché non immersa. Durante la guerra di Troia, Paride, venuto a
conoscenza del punto debole dell'eroe, lo uccise colpendolo con una freccia al tallone, in quanto esso era l'unica parte
scoperta dall'armatura di Achille. https://www.flickr.com/photos/22996675@N07/3329969031

Le minacce (threat) sono situazioni potenzialmente pericolose che possono creare danni o portare a perdite di dati. Ad esempio una falla nel
browser può costituire una minaccia per la navigazione in Internet e per la sicurezza.
Le minacce possono collocarsi a livelli diversi del sistema :
fisico: riguarda tutti possibili malfunzionamenti che possono verificarsi nei dispositivi fisici usati per la memorizzazione dei dati: danni
ai dischi, assenza di alimentazione, danni agli edifici
di rete: riguarda il malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati, i cui malfunzionamenti rendono impossibile l’accesso alle
informazioni. Esempi: danni ai cavi di trasmissione, inserimento non autorizzato di nodi nella rete, danni ai sistemi di instradamento
dei dati (router e switch), sniffing
software di sistema: carenze nella gestione della sicurezza del sistema operativo, che impattano sulla sicurezza dei dati. Errori a
livello di sistema operativo e DBMS ( l’ interruzione della disponibilità di connessioni al database l’ impossibilità di ripristinare uno
stato corretto del database in seguito a guasti, etc,….)
Fattore umano: Questo è il livello più critico a causa dell’imprevedibilità dei comportamenti delle persone. I problemi possono
derivare sia da comportamenti accidentali sia da comportamenti intenzionali
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MINACCIA

Errori/Guasti sulla rete e
sull’hardware

Errori umani

Eventi catastrofici naturali o
artificiali

Accessi non autorizzati a reti e
apparati: server, router, switch

TIPO

Accidentale

Accidentale

Accidentale

Intenzionale

IMPATTO su…

C- I - A

C- I – (A)

I-A

Intenzionale

Intenzionale

•

Manutenzione scarsa

•

Dispositivi e reti troppo vecchi

•

Mancanza di sistemi di backup e di duplicazioni dei
dispositivi (router, firewall, switch, memorie, server,..)

•

Aggjornamenti trascurati

•

Bachi nel software

•

Privilegi di accesso non corretti

•

Formazione del personale non adeguata

•

Risparmi eccessivi

•

Scarsa o nulla politica di Disaster Recovery

•

Strutture non adeguate (porte, serrature, sistemi di
sorveglianza)

•

Controllo accessi non adeguato

•

Scarso controllo accessi

•

Carenza di infrastrutture fisiche e logiche di sicurezza

•

Pigrizia, trascuratezza,
aggiornamenti non fatti

•

Policy non adeguate o non rispettate

•

Sistemi per il controllo della rete e dei sistemi (firewall,
proxy, serverm,…) non adeguati

•

Antivirus/Antispyware non aggiornati

•

Applicazioni
configurate

C – I -U

Attacchi a server Web,
sabotaggio, impedimento di
servizio

Maleware

VULNERABILITA’ (Punto vulnerabile)

C- I -A

Appropriazione di informazioni
riservate
Sottrazione o distruzione di
informazioni, furto, frode,
intercettazioni

•

C- I –A

non

disattenzione

appropriate

o

e

non

superficialità,

correttamente

L’attacco è una qualsiasi azione che, sfruttando una vulnerabilità, mette in atto (exploit) una minaccia, nel tentativo di violare la riservatezza e l’integrità dei
dati. Gli attacchi si possono classificare in due grandi famiglie: Attacchi passivi e attivi. Nel primo caso l’obiettivo è quello di “rubare” le informazioni

riservate e personali. Nel secondo l’obiettivo è quello di danneggiare i sistemi e compromettere l’integrità delle informazioni. L’attacco alla
sicurezza di un sistema informatico è un’attività svolta da un soggetto attacante (hacker) con lo scopo di intercettare e visionare, modificare o
sfruttare informazioni riservate per trarne benefici
Tipi di attacchi:
•
Attacchi passivi
Questi attacchi tendono a ottenere informazioni sul sistema “osservando” il traffico sulla rete e analizzando le possibilità di
intrusione nel sistema.
In questa categoria (vedi il prossimo paragrafo), ricadono le tecniche per intercettare i dati trasmessi (sniffing), per scandire le porte
e trovare varchi nei bug del Sistema Operativo.
•
Attacchi attivi
Si tratta di attacchi che tendono a modificare i messaggi in rete o le informazioni presenti nel sistema per danneggiarlo o per rubare i
dati. Ricadono in questa categoria il Denial of Service (DoS) che opera un attaccio mirato ad esaurire le risorse del sistema fino al suo
collasso.
Cfr. http://www.asp.enna.it/portale/attachments/076_Minacce_Vulnerabilita.pdf
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L’intrusione è un attacco riuscito.
La “privilege excalation” permette l’accesso a risorse che, di norma, non sono accessibili, come conseguenza di un attacco andato a segno.
Le contromisura sono azioni, procedura, tecniche o dispositivi che tendono a ridurre una vulnerabilità, cercano di prevenire le minacce o
difendono da un attacco.

-

“SANS Institute” è una delle più attendibile fonti per la formazione e la certificazione della sicurezza nel mondo

sans.org : “The most trusted source for computer security training, certification and research”
-

Divisione CERT di “Software Engineering Institute” che era nata come risposta al primo worm sviluppato da e che, con la
collaborazione di enti governativi e privati, si è evoluta fino a sviluppare metodi e tecnologie avanzate per contrastare su larga scala
le più sofisticate minacce informatiche

“CERT Mission: Anticipating and Solving the Nation’s Cybersecurity Challenges

-

CVE, Common Vulnerabilities and Exposures è un’organizzazione che lavora con il Dipartimento della Sicurezza degli Stati Uniti per
rendere pubbliche le vulnerabilità. CVE è ormai lo standard di settore per i nomi delle vulnerabilità.

cve.mitre.org: “The Standard for Information Security Vulnerability Names”

Nota A volte si confonde la sicurezza con la crittografia, ma si tratta di due cose diverse.
La crittografia si concentra sul modo di rendere segrete le informazioni. La sicurezza è un “processo” che
utilizza strumenti crittografici per dare robustezza alle applicazioni, cioè per prevenire o resistere ad
attacchi e frodi.
La sicurezza mette in atto una serie di tecniche e procedure perché gli utenti che accedono alle
informazioni protette siano riconosciuti e autenticati e i dati non vengano violati.

Approfittare delle vulnerabilità
I malware (malicius software, programma malvagio) sono software malevoli creati appositamente per recare danno a un sistema informatico
approfittando della sua vulnerabilità.
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(a)

-

(b)

-fig ll – i malware: dai virus alle minacce più avanzate (a). Sistemi operativi e tipi di supporto per l’attacco: memoria, browser, app (b)
I malware cambiano di continuo (fig.ll) e, in questo senso, la loro classificazione è complessa anche se, molti di loro, hanno un denominatore
comune. Alcune volte come nel caso degli worm, si tratta di programmi autonomi che possono essere eseguiti senza alcun ausilio. Altre volte,
come nel caso dei virus, si tratta di codice software che per essere eseguito deve risiedere in altri programmi, con la possibilità di replicarsi.

-fig.
fig. tassonomia di massima dei malware

Virus
Sono frammenti di codice che risiedono in altri programmi. Ogni volta che il file infetto viene aperto il codice del virus va in esecuzione ed è
capace di copiare se stesso all’interno di un altro programma. Alcuni virus si caricano nella memoria centrale del sistema e stanno residenti,
pronti a infettare altri programmi lanciati dall’utente. Si trasmettono con lo spostamento di file infetti.
I virus vanno da semplici fastidi che appaiono sullo schermo (ad esempio palline che vagano sul monitor) alla cancellazione e alterazione di
dati.
Spesso i virus vengono generati a partire da altri virus. Ciò permette di modificarne il comportamento (polimorfismo) o variarne la firma (cioè
la successione di bit che identifica il virus), rendendo ancora più difficile scoprirne di nuovi da parte degli antivirus.
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Cavallo di Troia (Trojan horse)
E’ un software che, allo stesso modo del cavallo di Troia, è, di per sé, innocuo o addirittura utile (come ad esempio in un sistema di controllo
remoto). Esattamente come il cavallo di Troia, permette di introdursi nel sistema e aprire una falla, ad esempio cambiando i permessi di un
file, consentendo al suo creatore di assumerne il controllo del sistema.
A differenza dei virus non si autoreplica e deve essere inserito nel computer consapevolmente o meno. Trojan si possono trovare in giochi,
compilatori, editor di testo, etc.
CryptoLocker è un particolare trojan che ha la triste caratteristica di infettare i sistemi Windows, crittografare i dati contenuti e richiedere un
pagamento per ottenere la chiave di decrittazione (vedi Come si Fa).

COME SI FA
CryptoLocker, come funziona
-

La vittima riceve una email che contiene un testo simile a questo:

“ Gentile cliente, il pacco da lei richiesto è stato spedito in data… tramite corriere ... Il suo codice è ….
In allegato i riferimenti della spedizione.”
L’allegato è un file del tipo: “buonoordine12345.pdf.exe”
-

La vittima, ignara, clicca sull’allegato e fa partire un programma che, in HTTPS, si collega al sito pirata di
controllo.

-

Qui viene generata una chiave pubblica (vedi unità crittografia asimmetrica) che viene rispedita al computer
infetto

-

Con questa chiave vengono crittografati tutti i documenti del sistema (.pdf,. docx, ppt, txt,..) e cancellati i punti
di ripristino.

-

A questo punto il software informa la vittima che i suoi dati sono stati cifrati e specifica chiaramente che ha un
tempo massimo per pagare la cifra di riscatto (in Euro o Bitcoin) se vuole avere la chiave privata con cui
decrittare i suoi documenti.

-

La vittima, disperata (perché NON ha fatto il backup!), cede al ricatto e riceve le informazioni per scaricare la
chiave privata

Bomba logica
Si tratta di un programma che viene scatenato (“esplode”) al verificarsi di eventi particolari: una data o uno stato del sistema, o un
identificatore di utente.

Il telemacone3 - seconda parte - rel 16.05.11

13

Worm
I “vermi informatici” sono programmi del tutto autonomi che non infettano altri programmi né hanno bisogno di replicarsi. Usano il sistema
operativo della macchina per essere mandati in esecuzione e, sfruttano difetti (bug) di programmazione. Vengono diffusi tramite la rete e
spesso si servono della posta elettronica. Può capitare che siano gli utenti stessi a mandarli in esecuzione, scambiandoli per programmi utili.

Morris worm
- il floppy disk conil codice di Morris, conservato al museo di Boston
Il primo worm distribuito su Interent di cui si abbia notizia fu quello creato da Robert Morris uno studente del MIT di Boston nel 1988 .
Sfruttava alcune vulnerabilità di Unix e non era stato scritto con scopi maleveli, ma solo per testare la capacità di Internet. Dopo poche ore
dal lancio erano stati infettati circa seimila computer. Lo worm presente su un terminale UNIX si creava una lista dei terminali connessi. A
partire da un dizionario di parole, forzava le password e si faceva passare per un utente remoto verso altri terminali collegati. Introduceva
in essi un codice per potersi riprodurre e ricominciava il ciclo, con l’ulteriore aggravante che un computer poteva essere più volte infettato
dallo stesso worm creando una mole notevole di lavoro che lo stressava, fino a farlo bloccare.

Fig. tty - Un espediente per ingannare chi legge la mail, può essere mascherare il codice malevolo con un documento che potrebbe risultare
importante o con un’immagine accattivante o legittima in modo da aprire l’immagine o il documento. La doppia estensione é un classico del
malware-fai-da-te per mail!

Backdoor o Trapdoor
Una “botola” (trapdoor), chiamata anche “porta sul retro” (backdoor), offre un metodo segreto per accedere a un'applicazione, a un sistema
operativo o a un servizio online. A volte, in modo del tutto lecito, un programmatore crea volutamente una backdoor per facilitare attività di
debug, o per recuperare codici e password in applicazioni sulle quali sta lavorando. In altri casi, senza il consenso del proprietario, un malware
può installare una backdoor su un computer connesso a Internet in modo tale che iI programma possa aprire una “porta”, consentendo la
raccolta di dati o il controllo del computer da remoto.

DoS
Il Denial of Service (“negazione di servizio”) priva un’organizzazione dei servizi relativi a una risorsa. Ciò accade quando un gran numero di
sistemi infettati (bots), in modo coordinato, controllati anche da alcuni server in rete, attaccano un singolo bersaglio, inviando continue
richieste che sovraccaricano il sistema fino a saturarne le risorse.
Tra i più noti tipi di DoS ricordiamo: “Ping of Death” che invia in continuazione dei ping; “e-mail Bombing” che inoltra grandi quantità di mail ;
DDoS (Distributed DoS) in cui più computer, chiamati zombies, sferrano un attacco coordinato.
Un esempio storico di DoS, ormai praticamente inefficace, è il SYN flood che sfrutta il three-way-handshake di apertura di una connessione di
TCP. Un utente malevolo invia una serie continua di richieste SYN (flooding ) verso il sistema attaccato che risponde con SYN-ACK rimanendo in
attesa di un ACK dal sistema attaccante. Questi si guarda bene dal rispondere e, in questo modo, il server attaccato rimane con molte
connessioni semiaperte. Ciò provoca l’impossibilità di generare nuove connessioni e la paralisi del sistema (fig loo).
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Tcp_synflood.png
Fig loo SYN flood (connessione semiaperta): un client invia ripetutamente pacchetti TCP con il flag SYN a un server, utilizzando gli indirizzi IP falsi. Quando
inizia un attacco, il server vede l'equivalente di molteplici tentativi di stabilire comunicazioni e, ad ogni tentativo, risponde con SYN / ACK. Il client ostile non
risponde mai con ACK mantenedo aperta la comunicazione fino alla paralisi del server.

Per attuare il DoS, DDos, vengono usate tecniche come Port scannin, hijacking e IP spoofing. Vediamo in cosa consistono.
Port scanning/probing
Consiste in una serie di messaggi inviati per tentare di individuare quali servizi, associati alle porte “ben note”, sono disponibili. La scansione
delle porte è un approccio preferito da parte di cracker per sondare la debolezza di un sistema. Essenzialmente, il port scanning si realizza
tramite l’invio di un messaggio per ciascuna porta “ben nota”per sondare (probing) il tipo di risposta. Se la porta viene utilizzata, può essere
usata per un attacco DoS, inviando ad esempio dei comandi ping in continuazione (Ping of Death ).
Hijacking/IP spoofing
L’hijacking è una tecnica che, modificando le intestazioni di IP e TCP, permette di dirottare un visitatore che clicca su una pagina legale al sito
del malintenzionato. Tale soggetto potrebbe assumerne il controllo e usarlo, come parte di una rete di calcolatori-zombie, per inviare spam .
IP spoofing, in particolare, è una tecnica che consiste nell’alterare l’intestazione del protocollo IP, sostituendo l’indirizzo del dirottatore con
quello di un host attendibile, celando così la propria identità.

Zero-day exploit
Si definisce uno “zero-day exploit” un attacco che lascia tempo zero tra il momento in cui una vulnerabilità viene scoperta e il primo attacco.
Capita, cioè, che a volte sia un hacker il primo a scoprire una vulnerabilità. In questo caso non c’è modo di difendersi in anticipo pda un attacco
immediato.

Spyware
Sotto questo nome si situano tutti quei software il cui scopo è raccogliere segretamente informazioni sugli utenti attraverso lnternet, di solito
per scopi pubblicitari. Vengono raccolte informazioni relative a indirizzi e-mail, password e numeri di carte di credito.
Spesso gli spyware sono associati a programmi scaricati da Internet. Una volta installato, lo spyware monitorizza l'attività dell'utente e
trasmette le informazioni a un sistema remoto.

Adware

Sono i software che forniscono messaggi pubblicitari integrati in software gratuiti. Ci sono molti giochi o utility
gratuite che vengono "sponsorizzate" (adware) fino a quando non ci si registra o si acquista il prodotto. Talvolta assumono anche le funzioni di
spyware.

Phishing
Lo "spillaggio di dati sensibili" consiste, tipicamente, nell’inviare una e-mail ad un utente fingendo di essere un’organizzazione o una banca, nel
tentativo di truffarlo e rubargli l’identità.
L’utente inconsapevole, clicca su un link ed entra in una pagina Web dove viene invitato a inserire le proprie informazioni personali e riservate
(password, conti bancari).
In altri casi l’email appare come una normale pubblicità non desiderata (spam) che invita a visitare un sito Web in cui sono presenti Trojan che
vengono scaricati sul computer della vittima.
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Figg…Un attacco di phishing http://threatinfo.trendmicro.com/vinfo/web_attacks/Shanghai_Expo_Spam_Carries_Backdoor.html

Fig.tty1 – email sgrammaticate che chiedono di cliccare su un link improbabile: phishing puro!

Social Engineer
Descrive una tecnica di intrusione che consiste nell’ingannare altre persone a fornire dati relativi alle procedure di sicurezza. Un ingegnere
sociale è una persona che cerca di guadagnare la fiducia di un utente convincendolo a rivelare informazioni che compromettono la sicurezza
della rete. Spesso questi truffatori ricorrono alla disponibilità naturale delle persone, o alle loro debolezze, presentandosi come “amici”
simpatici e disponibili.
Inoltre, con un filo di pessimismo, possiamo affermare che «E’ di gran lunga piu’ facile trovare punti deboli nelle persone che non nei sistemi
crittografici»

Keylogger
Sono dei programmi che registrano quello che l’utente digita su tastiera. In questo modo non è difficile impossessarsi di password o dati
sensibili. Questi programmi sono molto leggeri e non causano alcun rallentamento nel sistema, passando del tutto inosservati. Possono essere
istallati di nascosto su un computer o essere acquisiti tramite trojan o worm. Spesso inviano direttamente, via email, i dati digitati dall’utente
inconsapevole.
Esistono anche dei keylogger hardware che si collegano, ad esempio, al cavo della tastiera.

SQL injection
E’ un meccanismo di attacco tra i più comuni. Sfrutta la codifica imperfetta di applicazioni web, soprattutto il controllo sui dati immessi da un
utente, tramite i campi di input di un form. In questi campi vengono iniettate (injection) le istruzioni SQL che permettono di interrogare
(query) direttamente il database e accedere ai dati.
Threats e ISO/OSI
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A chi interessa attaccare un sistema informatico?
http://it.kioskea.net/contents/784-sicurezza-metodologia-di-un-intrusione-in-una-rete
La gran parte delle informazioni che riguardano la nostra vita sono memorizzate e trasmesse in formato digitale. Frodatori, concorrenti, spie
industriali e militari, terroristi… cercano di impossessarsi di dati sensibili per usarli per i loro interessi.
Alcune volte gli attacchi sono opera di giovani persone (script kiddies) che vogliono provare degli exploit trovati in Internet, ma non hanno
consapevolezza dei rischi che le loro azioni provocano.
In realtà ci sono persone che “di mestiere” creano virus e organizzano attacchi per svariati motivi: interessi economici, politici, militari e di
terrorismo.

Hacker
In generale si definisce hacker un esperto della vulnerabilità dei sistemi (fig.tt). Anche se in Italia hacker è, molte volte, inteso in senso
negativo, non è necessariamente vero. Gli “white hat” ( "cappello bianco", che si oppongono a un uso scorretto dei sistemi informatici) si
contrappongono ai “black hat” che usano la rete con fini malevoli e ai cracker il cui scopo è intrufolarsi nei sistemi informatici al fine di trarne
profitto.
Lo scopo primario dell’hacker dovrebbe essere quello di capire come i sistemi funzionano e come sia possibile individuare e migliorane la
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sicurezza.
Gli hacktivist usano la rete e I sistemi per fini politici, diritti umani e informazioni etiche.
Gli stati e i governi si servono degli hacker per raggiungere i propri obiettivi militari e politici (state sponsored hackers), così come le aziende
usano gli hacker per infiltrarsi nei sistemi dei concorrenti e carpirne i segreti (spy hackers). Esistono anche i cyber terroristi che, motivati da
credi religiosi o politici, cercano di inserirsi nelle infrastrutture di altre organizzazioni o paesi con scopi, spesso, di distruzione.

-fig tt hacker e loro motivazioni

Come viene sferrato un attacco
Ci sono varie modi e mezzi con cui un hacker attua i suoi piani.
Fino a qualche anno fa (fig pas) l’hacker poteva contare, oltre che su dispositivi fisici infetti (dischetti e chiavette USB), su Internet e,
specificatamente, su applicazioni Web ed email. Inoltre l’Wi-Fi, non protetta adeguatamente, era una potenziale fonte di intrusione. Le società
si difendevano, come nei castelli medioevali, abbassando il ponte levatoio solo per gli amici (firewall) o esponendo i dati pubblici in aree di
accesso non protetto (DMZ, Demilitarizated Zone), riservando i dati privati entro il perimetro della rete interna.

•
•

Fig pas – metodi di attacco di hacker nel passato. Gli attacchi si concentravano soprattutto su attacchi aziendali tramite email e
vulnerabilità di reti senza fili. Le aziende si difendevano con Firewall e zone ad accesso pubblico (DMZ).

•
•
Attualmente (fig pre) le cose sono progredite drammaticamente. L’apertura di Internet a tutte le persone e l’attività di Cloud, hanno permesso
di aggiungere ai metodi antichi (chiavette USB, email, applicazioni Web, Wireless aziendali) dei nuovi scenari: social network, wireless di utenti
privati, tablet e smartphone, gestione remota degli utenti, dati memorizzati in rete, scanning di QRCode infetti (fig.qr).
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•
•
•

-

Fig pre -Tipici attacchi: il presente. Gli attacchi si rivolgono, oltre che alle aziende, anche ai privati e alle banche dati presenti su
Cloud.
Oltre ai metodi tradizionali, vengono sfruttati sistemi di controllo remoto, sistemi mobili, social network etc. Le aziende si difendono
ancora con Firewall e zone ad accesso pubblico (DMZ).

Fig Qr –QRCode falsi sfruttano la curiosità di un utente per indirizzare a siti infetti. Occorre, perciò, stare molto attenti, soprattutto,
come è stato documentato, durante manifestazioni o fiere in cui si pubblicizzano falsi prodotti con QRcode che riamandano a link
pericolosi.

APT
Gli Advanced Persistent Threats (APT) sono attacchi molto complessi e coordinati che hanno nella persistenza, (il mantenimento di un canale
di controllo all'interno della rete attaccata per molto tempo) e nell'elevata qualità del codice malevolo (spesso creato ad-hoc per quello
specifico target) i loro punti di forza.
L'intenzione di un attacco APT è quello di impossessarsi di dati ben precisi, spesso richiesti specificatamente da un committente, piuttosto che
causare danni alla rete o all’organizzazione. Questi attacchi prendono spesso di mira le organizzazioni che operano in settori di alto valore
informativo, come grosse aziende, settori finanziari o apparati militari.
Advanced vuol significare che vengono utilizzate tecniche sofisticate di malware per sfruttare le vulnerabilità dei sistemi.
Persistent suggerisce il concetto del continuo monitoraggio di un obiettivo specifico.
Threats (minaccia) indica il coinvolgimento umano nel predisporre l'attacco.
In un attacco tradizionale, l'intruso cerca di colpire e fuggire il più rapidamente possibile al fine di essere scoperto. In un attacco APT, al
contrario, l'obiettivo è quello di posizionarsi stabilmente nel sistema. "Questi attacchi, scrive Mandiant una società di sicurezza, sono molto
sofisticati, determinati e coordinati. Gli aggressori non sono venuti per rubare un po' di dati. Sono lì per rimanere." Alcuni APT sono così
complessi che richiedono personale a tempo pieno. Le tecniche APT usano spesso tecniche di ingegneria sociale, phishing, backdoor per
ottenere l’accesso alla rete dell’organizzazione.
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Fig apt1- i passi di un APT (è possibile usare l’immagine citando Symantec.com: http://www.symantec.com/theme.jsp?themeid=aptinfographic-1 )
•

•
•
•
•
•

Il primo passo di un attacco ATP (fig.aaa) consiste nell’identificazione dell’obiettivo e nella ricognizione iniziale: gli attaccanti
identificano le persone che saranno bersaglio degli attacchi, servendosi anche di tecniche OSINT (Open Source INTelligence) che
riguardano la raccolta di informazioni prelevate da fonti pubbliche (fotografie, comprese immagini satellitari, notizie fornite da radio
e televisione o prelevate da siti web, atti di conferenze o incontri, bilanci di società private e pubbliche, ecc.).
Il secondo passo consiste nell’ intrusione nella rete che può avvenire in svariati modi (email fasulle con link ed alegati malevoli,
telefonate ai dipendenti per carpire credenziali, furti di materiale informatico dell'azienda, ecc...).
Il passo successivo è la creazione di backdoor e malware che consentono al malintenzionato di installare programmi di utilità falsi,
modificare i registri di sistema, abusare dei servizi presenti in rete, ecc..
Ora il team di attaccanti può rubare l’identità dei dipendenti ed accedere con credenziali utente valide.
A questo punto il gioco è fatto. Tramite, una “escalation dei privilegi”, gli attaccanti ottengono I diritti per operare al massimo livello
sui sistemi, e possono quindi ricercare, cifrare ed esfiltrare tutti I dati ritenuti interesssanti (files, database, mail, ecc...)
Ma non è ancora finita. Gli aggressori cercano in ogni modo di mantenere la loro presenza, il più possibile e anche se in parte
vengono scoperti, nei sistemi in cui si sono inseriti per ottenere il massimo di informazioni.

remixato da http://www.seculert.com/the-apt-lifecycle/
-

Fig. aa Il ciclo di vita di un attacco ATP è scandito da vari passi successivi
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Una politica di sicurezza globale
La sicurezza deve essere vista in un contesto globale e riguarda principalmente:
•
•
•
•

La sicurezza software per quanto concerne la protezione dei dati, le applicazioni software e i sistemi operativi, la trasmissione dei
dati e la tecnologia di rete con gli apparati coinvolti (server, router, etc).
La sicurezza hardware per quanto riguarda la protezione delle infrastrutture fisiche: postazioni di lavoro, sala server, luoghi aperti al
pubblico, spazi comuni etc.
La sensibilizzazione degli utenti, per renderli consapevoli dei problemi legati alla sicurezza

L’infarto cardiaco

Come in un infarto
cardiaco la prima ora è determinante per salvare la vita del paziente,
così si può pensare di un’azienda che subisce un attacco informatico.
Chi compie un attacco fa della velocità e della scaltrezza i suoi punti di forza. Individuare
una nuova falla in un sistema operativo e sfruttarla per attaccare immediatamente il sistema
può rivelarsi l’arma letale.
Allo stesso modo occorre essere pronti a reagire immediatamente con le opportune contromisure
tecniche e organizzative. Per fare questo è necessario prevedere e strutturare con largo
anticipo le procedure da attuare.

Per una politica di protezione delle informazioni
La politica per la protezione delle informazioni ha l’obiettivo di attuare un piano complessivo e organico che garantisca la sicurezza informatica
di persone e cose. Si basa su vincoli esterni, imposti per legge, o suggeriti da standard internazionali oppure su vincoli interni stabiliti
dall’organizzazione. La politica comprende la progettazione, esecuzione e manutenzione della sicurezza.
Fiducia e Assurance
Il termine trust (fiducia) ricorre spesso nei sistemi di sicurezza con un significato preciso.
Ogni azione intrapresa ripone fiducia nel fatto che procedure e sistemi se, usati nel rispetto delle policy , si comportino correttamente.
Assumiamo che un firewall faccia il suo lavoro e che un produttore quando rilascia una nuova versione l’abbia testata opportunamente e
che nel momento di scaricarla nessuno l’abbia modificata e inserito un malware.
Ma quanto è il grado di fiducia (assurance) che possiamo accordare? Per rispondere a questa domanda abbiamo bisogno di una attività di
valutazione imparziale e delegata a un ente esterno, spesso, accreditato a livello nazionale e internazionale, che in maniera rigorosa si
attenga a normative e leggi e imponga criteri precisi sul processo di valutazione. Sia negli Stati Uniti che in Europa esistono enti preposti a
queste certificazioni (standard ISO27001).
Un sistema che si attiene ai criteri di assurance stabiliti e ha passato la fase di certificazione è detto “trusted”, a significare che ci si può
fidare di lui.
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Standard internazionali per la valutazione e la certificazione della
sicurezza “ISO 27001:2013”
Il nuovo standard di riferimento per la sicurezza delle informazioni
è “ISO 27001:2013” ("Information technology— Security
techniques — Information security management systems —
Requirements").
Pubblicato dalla International Organization for Standardization
(ISO), intende fornire le linee guida sulla sicurezza che
un’organizzazione deve soddisfare se vuole essere certificata da un
ente esterno.
Lo standard ha varie clausole che riguardano, tra l’altro, la
pianificazione della gestione della sicurezza delle informazioni. Un
“sistema di gestione della sicurezza delle informazioni”,
( “information security management system”, ISMS) comprende le
politiche che si occupano di gestione della sicurezza delle
informazioni e dei rischi connessi. Il principio che governa un ISMS
è quello che prevede come un'organizzazione deve progettare,
realizzare e mantenere un insieme coerente di politiche, processi e
sistemi di gestione dei rischi del suo patrimonio informativo, in
modo da garantire livelli accettabili di rischio per la sicurezza
dell'informazione. Si basa sul modello “Plan-Do-Check-Act”
(fig.aaaa) costituito da quattro fasi che si ripetono ciclicamente con
l’obiettivo di migliore la qualità del sistema di sicurezza. La fase di
“Plan” pianifica le attività da svolgere, valutandone i rischi. La fase
“Do” si interessa dell'implementazione dei controlli, la fase
“Check” esamina e valuta le prestazioni, la fase “Act” apporta
eventuali modifiche migliorative.

http://thereliabilityroadmap.com/assets/images/PlanDoCheckAct.
png

Direttive nazionali

L’ Agenzia promuove l’Agenda Digitale, presentata
dalla Commissione Europea. “Lo scopo dell’Agenda Digitale è
di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per favorire
l’innovazione, la crescita economica e la competitività,
ottenendo vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un
mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce
e su applicazioni interoperabili. “
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale

“Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità
amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge
sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675) - che ha attuato
nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva comunitaria
95/46/CE - e oggi disciplinata dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196).”
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

Fig… Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza
InformaticaPresidenza
del
Consiglio
dei
Ministri
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/pia
no-nazionale-cyber_0.pdf

Fig. aaa "Plan-Do-Check-Act" – Plan:
pianificazione generale (priorità, cosa, quando
e come) e valutazione dei rischi - Do:
implementare le azioni e i controlli - Check:
monitorare, valutare e documentare i risultati
– Act: fare tesoro degli errori e degli sbagli per
modificare e migliorare i controlli

La progettazione della sicurezza si basa sull’analisi del contesto e delle finalità. Prende in considerazione, prima di tutto, l’ambiente in cui si
opera, comprese le caratteristiche geografiche, i ruoli e le responsabilità del personale. Viene, poi, fatta l’analisi del sistema informatico
ponendo attenzione alle risorse disponibili e alle loro correlazioni. Si definiscono i diritti di accesso degli utenti in base ai servizi a cui possono
accedere.
Si passa quindi alla valutazione del rischio: si redige una tabella con le probabilità dei possibili attacchi e si valuta l’eventuale danno che ne
potrebbe scaturire. Si emette una policy che impone le regole di come operare nel sistema. Infine si adottano delle contromisure di carattere
organizzativo e tecnico che soddisfino le necessità emerse.
Vediamo in dettaglio queste ultime operazioni.
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Analisi dei rischi
Per attuare una politica di protezione delle informazioni occorre innanzitutto domandarsi qual è il valore di queste informazioni e valutare se
un’eventuale perdita o danno subito sia comparabile al costo sostenuto per la protezione del sistema. L’Analisi dei Rischi (fig.aaa) mette in
evidenza i principali rischi a cui si può essere soggetti. Essi vanno dal furto e inquinamento delle informazioni, alle frodi, alle interruzioni del
servizio, al mancato rispetto delle leggi e delle normative. Anche i danni vanno valutati seriamente: dai danni economici, alla perdita di fiducia
presso i clienti, all’incremento delle spese sostenute.

.

-fig aaa analisi dei rischi. Si tiene conto del valore dell’informazione, si raccolgono dati, si stimano le minacce, si fa un’analisi delle vulnerabilità e delle
priorità. Si pianificano le attività e i costi da sostenere per poter intervenire in modo adeguato e consapevole. – Valutazione dei beni da proteggere
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Curva del rischio: probabilità di incidente/danno. Tutti le situazioni che corrispondono ai i punti che, come P2(p2,d2), sono sotto la curva hanno
un rischio accettabile, tutti gli altri sono considerati inaccettabili. Esiste un punto che corrisponde al massimo danno sostenibile, pena la
distruzione del sistema

L’analisi dei rischi parte dall’identificazione dei beni (asset) da proteggere: Hardware (processori, reti, dispositivi), Software (applicazioni,
Sistemi Operativi), Dati (archivi, database locali e su Cloud) e Documentazione, Persone (utenti che usano i sistemi) e tutte le altre forme di
beni che costituiscono il patrimonio informativo.
Quindi si valutano i beni in termini di sicurezza (disponiblità, integrità, riservatezza) assegnando loro l’importanza che meritano.
Si passa poi ad considerare le minacce che possono essere accidentali (errori, incidenti) o deliberate (attacchi voluti e mirati con malware),
interne od esterne (dalla rete). Ad esse si associa una probabilità di accadimento e i possibili danni.
Il passo successivo è individuare le vulnerabilità, cioè ricercare i punti deboli del sistema che possono essere minacciati e violati nella loro
integrità o riservatezza o disponibilità. A questo punto è utile costruire una tabella come quella mostrata in tabvvv in cui ogni cella rappresenti
il grado di vulnerabilita di ciascun bene a fronte di ogni minaccia:

Si procede, quindi, a identificare il livello di Rischio accettabile, ciò si valuta per ogni minaccia e bene il livello di rschio che si è disposti ad
accettare.
Fatto ciò si procede finalmente allo studio delle contromisure per l’abbattimento del livello di rischi.

Contromisure
Per contromisura si intende una procedura software o una istallazione hardware che serve a impedire che una minaccia si trasformi in un
attacco. Le contromisure devono però essere economicamente vantaggiose e sostenibili: staccare il cavo che mi collega a Internet è
certamente una contromisura valida ma non è sostenibile. Installare un firewall è una contromisura valida che mi mette al riparo da attacchi
semplici, allo stesso modo di una buona serratura o una porta blindata.
Le contromisure operano in modo diverso, su vari fronti.
•
Prevenzione
Si cerca di operare a più livelli e di intervenire prima che il danno avvenga, in modo da rendere innocua la minaccia. Si interviene sulle
vulnerabilità aggiornando le versioni. Si potenziano gli strumenti di contromisura, si pianificano le modalità e i costi per misure di rilevazione,
di contrasto e ripristino. Si sensibilizza e si fa formazione con il personale e la dirigenza. Si verifica periodicamente la bontà delle misure
adottate, anche in relazione all’impegno economico.
Le azioni preventive sono le migliori perché permettono di ridurre tempi, disagi e costi che saranno necessari per contrastare eventuali
attacchi e ripristinare le situazioni critiche. Alcune volte, però, viene percorsa solo in parte, o neppure intrapresa, perché implica dei costi
iniziali, apparentemente, ingiustificati , o perché appesantisce i sistemi e limita le attività lavorative.
•
rilevazione (detection)
Ci si accerta se è in atto una violazione della policy, monitorando le funzionalità del sitema e le sue prestazioni, compreso malfunzionamenti e
rallentamenti. Si registrano gli attacchi e si tengono sotto controllo.
•
contrasto
Mentre un attacco è in corso si interviene bloccando, ad esempio, il traffico malevolo intervenendo sulla configurazione del firewall
•
recovery
Si ripristinano le normali attività del sistema

Affronteremo nei prossimi paragrafi le modalità con cui possono essere realizzate le principali contromisure

La policy: “cosa fare”
La policy è l’insieme delle regole che chi può fare cosa. Cioè stabiliscono i diritti con cui i soggetti possono accedere agli oggetti da proteggere.
Le linee guida delle policy vengono presentate in un documento che tiene conto sia del contesto esterno ( disposizioni di legge, normative e
regolamenti emanati da autorità che hanno competenza in particolari settori o processi produttivi, standard liberamente adottati), sia di quello
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interno con le disposizioni e procedure aziendali.
Oltre a specificare l’emittente e individuare i destinatari, la policy deve contenere date e scadenze, norme e sanzioni.
Quanto al contenuto, la policy deve regolamentare lo svolgimento delle attività e dei processi aziendali. In particolare deve prendere in
considerazione le misure per contrastare i malware, l’utilizzo della rete interna e di Internet con le restrizioni degli accessi e la gestione delle
credenziali degli utenti. Inoltre devono essere segnalati i controlli relativi alla sicurezza fisica degli ambienti. Si devono precisare le regole per
l’installazione e l’utilizzo di applicazioni software e hardware, le operazioni da attuare in caso di situazioni critiche e di incidenti, le osservazioni
e le norme riguardanti la protezione dei dati e della privacy.
Spesso le policy non sono viste di buon occhio da chi deve operare con i sistemi ed accedere a risorse extaziendali (accesso libero ai siti Web,
posta elettronica non soggetta a controlli, accesso ai social network) perché limitano l’operatività. D’altra, se questo è vero, è pur necessario
che nessuno venga penalizzato a scapito di chi opera in modo incontrollato, mettendo a rischio l’intera organizzazione. Trovare un giusto
equilibrio non è cosa facile: troppi interessi personali e sociali sono in gioco. Pensiamo solo all’uso delle rete Wi-Fi scolastica o universitaria:
all’uso delle risorse didattiche (piattaforme, repository), rispetto al potenziale uso per motivi personali (social network, download di app non
garantite, accesso a siti non didattici…) e a tutto ciò che ne deriva sia in termini di sicurezza, sia in termini di occupazione di banda. E’ come
disporre di un tubo dell’acqua che serve un’intera via. Se l’abitante di una casa si allaccia alla rete idrica prelevando tutta l’acqua o
inquinandola, le altre abitazioni, non sapendo il motivo, si lamenteranno con il getsore dell’acquedotto!
Il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 196/2003) è molto severo a questo riguardo ed è in linea con la grande importanza
che il Parlamento europeo conferisce al rispetto della privacy individuale (regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo, (
http://www.consilium.europa.eu/council/data-protection/faq?lang=it )
“Per dati personali si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la
persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o
ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.”

un esempio di policy (stralciata dal sito del “Garante della Privacy” - http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/36573)

I servizi di sicurezza
La figura che segue, dà un’idea dell’insieme dei servizi di sicurezza (Security Services) che proteggono un sistema.
Un servizio di sicurezza fa uso di svariati servizi e meccanismi usati per prevenire o contrastare un attacco. Notiamo il traffico di rete viene
filtrato da firewall e proxy. Inoltre si ricorre spesso alla possibilità di crittografare i dati e spedirli in rete tramite protocolli sicuri e con la
realizzazione di VPN (Virtual Private Network). I meccanismi di protezione degli accessi, dalle password alle smart card e ai dispositivi
biometrici, garantiscono che solo gli utenti autorizzati accedano al sistema. Sistemi anti intrusione e antivirus proteggono dai malware,
mentre le tecniche di crittografia applicate ai dati garantiscono un’ulteriore protezione. L’analisi e la misurazione delle prestazioni del sistema
(audit) consentono una valutazione di un sistema o di un'applicazione nell’ambito della sicurezza.
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Fig.nn Contornati in blu i servizi di sicurezza e meccanismi usati per prevenire o contrastare un attacco.
Dopo aver visionato, almeno nelle sue linee principali, la filosofia che sta alla base della sicurezza informatica e aver individuato soggetti e
oggetti da rendere sicuri, nei prossimi capitoli andremo ad esaminare i servizi, i meccanismi e le tecnologie maggiormente usate che
permettono di intervenire sulla sicurezza. Ci concentreremo sulla sicurezza dei dispositivi e delle reti, individuando, di volta in volta i protocolli
e le tecniche che permettono di rendere sicura una trasmissione dati in rete. Prima di fare questo, però, accenneremo alle tecniche di
crittografia che stanno alla base di una trasmissione sicura dei dati.

ESERCIZI Minacce alla sicurezza
Scenario
SANS Institute (SysAdmin , Audit , Network , Security, www.sans.org) è un sito di rilevanza mondiale che contiene numerose informazioni,
condensate in blog, forum, news, documenti dettagliati e aggiornati costantemente sui nuovi attacchi e sulla vulnerabilità. SANS è molto utile
per identificare le minacce per la rete e trovare soluzioni adeguate per difendersi. In corsivo le note aggiuntive.
Scopo di questa esercitazione è la navigazione e l’esplorazione di questo sito, identificando le minacce più recenti e fornendo informazioni su
un attacco di rete. (Il lavoro deve essere consegnato creando una “Presentazione” o uno “Slide Show” servendosi di un servizio online, ad
esempio Google Drive).

Prima parte: esplorazione dei contenuti
Esplorazione del sito di SANS.
Accedere al sito e mostrare le risorse disponibili, elencandone tre.
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•
Individuare la voce 20 Critical Controls e chiarire sinteticamente a cosa si riferiscono i controlli.
(I controlli elencati sul sito SANS sono la sintesi di un lavoro coinvolge i privati, il Dipartimento della Difesa ( DoD ) americano, il Center for
Internet Security e altre istituzioni).
•

Selezionare uno dei 20 controlli critici ed elencare due dei suggerimenti contenuti

Nell’esempio si è scelto di dedicarsi al “Penetration Test” il cui scopo è simulare le azioni di un attaccante verso un obiettivo, per studiare la
forza delle difese di un'organizzazione considerando le tecnologie, i processi e le persone.
E’ interessante notare come gli aggressori spesso sfruttino il divario di tempo che intercorre tra l'annuncio di una vulnerabilità, la disponibilità
di un aggiornamento (patch) del fornitore e l’effettiva installazione su ogni macchina, oppure la mancata applicazione delle politiche destinate
a limitare le azioni umane rischiose e, soprattutto, la difficoltà di comprendere l’importanza di un'interazione tra più strumenti di difesa. Il test
di attacco fornisce un approccio globale al fine di migliorare la prontezza organizzativa e controllare i livelli di sicurezza presenti. Il test fornisce
un prezioso contributo in termini di intuizioni circa l'esistenza di vulnerabilità e l'efficacia delle difese e dei controlli già previsti o da mettere in
atto.
Il test deve prevedere una serie di requisiti, tra cui:
•

Attuare regolari test di penetrazione esterna al perimetro della rete (ad esempio sfruttando Internet o Wi-Fi) ed interna alla rete per
identificare le vulnerabilità e per simulare gli attacchi

•

Pianificare test di penetrazione misti. Molti attacchi APT sfruttano la rete o l’web, ma anche si appoggiano a tecniche di social
engineering

•

Utilizzare strumenti di test e di scansione. I risultati delle valutazioni di scansione di vulnerabilità dovrebbero essere usati come
punto di partenza per orientare e concentrare gli sforzi.

•

Simulare un ambiente di penetrazione verso elementi che non sono in genere testati in un tipico ambiente di produzione, come ad
esempio gli attacchi contro il controllo di supervisione e l’ acquisizione dati
Devono esssere messi in atto (fig. 33) una serie di passi:
•

Fase 1 : il “penetration tester” esegue prove di penetrazione dei sistemi di produzione

•

Fase 2 : vengono anche usati tool specifici per eseguire prove di penetrazione

•

Fase 3 : le risposte fornite dai tool informano il tester tester delle vulnerabilità scoperte

•

Fase 4 : il penetration tester esegue test di penetrazione più approfonditi con i sistemi di laboratorio

•

Fase 5 : il valutore (auditor) controlla il lavoro svolto con strumenti automatizzati

•

Passo 6 : il valutore (auditor) controlla il lavoro svolto dai penetration tester

•

Passo 7 : il penetration tester genera report e statistiche sulle vulnerabilità che sono state scoperte
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Fig 33- Le fasi sequenziali del “Penetration Test”.

Seconda parte: indentificazione delle minacce recenti
Individuare nel sito l’Archivio Newsletter ed elencare tre dei più recenti attacchi (fig 44).

Fig.44 i titoli degli articoli relativi ad attacchi

Terza parte: Dettagliare uno specifico attacco
Compilare il modulo sottostante , sulla base di risultati
Nome attacco
Tipo attacco
Data attacco
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Cos’è e come opera

Organizzazione interessata
Come proteggersi

Riferimenti e link
Per compilare il modulo si suggerisce lo studio di due attacchi tra quelli mostrati nell’archivio del sito (fig 44).
A titolo di esempio se ne propongono due.
Il primo riguarda un attacco DDoS a PlayStation Network e Xbox Live:
“Xbox Live, PlayStation Network Target of DDoS Attacks (December 25, 28, &amp; 29 2014)
Last week, users found they were unable to log into the PlayStation Network and Xbox Live; Sony says the problems were caused by
distributed denial-of-service (DDoS) attacks. The trouble began on the evening of December 24 As of Sunday, December 28, the PlayStation
network is back online. The FBI is reportedly investigating the attacks.
-http://www.computerworld.com/article/2863446/sony-says-playstation-network-is-back-online-now-really.html
Il secondo si riferisce a un “misterioso” malware che ha attaccato più di 100.000 siti basati su WordPress che avevano istallato un plugin dato
gratuitamente come premio, e non facilmente aggiornabile (lo sitrova in “Volume XVI - Issue #99”, “WordPress Sites Infected with Malware”,
http://www.sans.org/newsletters/newsbites/xvi/99#301 ):
More than 100,000 websites running on WordPress content management system have been found to be infected with malware that
attacks the devices of site visitors. Google has blacklisted more than 11,000 domains. Reports suggest that the attackers exploited a
vulnerability in the Slider Revolution Premium plug-in, which the company has known about since September 2014.
E’ interessante notare come il codice malevolo, inserito nel file loader.php di WP, fa sì che le pagine si colleghino a un sito pirata. Il codice
viene offuscato, presentando il codice ASCII esadecimale e, viene mandato in esecuzione dalla funzione JavaScript “eval” (qui ne viene
mostrato solo un frammento):
eval(decodeURIComponent
("%28%0D%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%28%29%0D%0A%7B%0D%..72%69%70%74%2E%69%6….”
che corrisponde a:
function()
{
//var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
//if (ua.indexOf('chrome') != -1) return;
var head=document.getElementsByTagName('head')[0];
…
}
Nota: Per avere un’idea della complessità di un Pen Test si può far riferimento alle sfide che Sans lancia ogni anno e che riguardano il
mondo della sicurezza: http://pen-testing.sans.org/holiday-challenge/2014 .
A questo link si trovano alcune possibili soluzioni alla sfida del 2014:
http://jordan-wright.github.io/blog/2015/01/05/sans-holiday-challenge-2014-writeup/
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Tecniche di Crittografia
La crittografia prende il nome dal greco “cryptos”, nascosto. Il suo scopo è mantenere segrete le informazioni.
Il contenuto di un messaggio, che si desidera occultare, viene trasformato in un formato che è leggibile solo da quelle persone che posseggono
la chiave segreta di interpretazione.
È un po’ come quando da bambini ci si divertiva ad inventare degli alfabeti in codice per comunicare in segreto con i nostri amici. Ad esempio
ci tornava facile fare una trasposizione, cioè assegnare ad ogni lettera dell’alfabeto un numero: A = 01, B = 02, C=03 e così via. La parola
“CIAO”, criptata con questo metodo, diventava: “03 09 01 13”. La sostituzione di un numero con una lettera (l’algoritmo di cifratura) si
supponeva noto a chiunque. Ciò che doveva rimanere segreta era la chiave di cifratura, cioè il numero associato alle lettere. Ad esempio si
poteva associare alla lettera A il numero 2, a B il numero 3, a C il numero 4 e così via, ottenendo “04 10 02 14”.
Naturalmente questi erano metodi primitivi e facilmente decifrabili, ma costituivano a tutti gli effetti, un metodo crittografico.
Crittografia è un procedimento che permette, sulla base di un algoritmo matematico che utilizza delle variabili, chiamate “chiavi”, di
trasformare un messaggio leggibile da tutti, in una forma indecifrabile per chi non possiede la chiave segreta di decifrazione.
Si chiama cifratura o crittazione l’operazione che nasconde le informazioni. L’algoritmo di crittazione applica una chiave al testo in chiaro
(plaintext) e produce un testo cifrato (ciphertext).
L’operazione inversa, per riottenere il testo in chiaro dal testo cifrato, si chiama decrittazione.
Un crittosistema costituisce l’ambito nel quale sono realizzate le operazioni di crittazione e decrittazione.
La crittoanalisi è la scienza che analizza e cerca di decifrare ciò che la crittografia ha nascosto.
La crittografia viene utilizzata in svariate applicazioni, come:
•
La protezione dei dati nelle comunicazioni in rete
•
Le transazioni bancarie nell’ Web
•
La firma digitale
•
I pagamenti online nelle varie forme di e-commerce
La crittografia deve risponde ad alcuni requisiti indispensabili per la sicurezza:
•
La “confidenzialità” o “riservatezza” (“segretezza”)
•
L’ “autenticazione” o certificazione dell’ identità
•
L’ “integrità” del messaggio e la sua “non ripudiabilità”
•
La “disponibilità” e il “controllo dell’ accesso”
steganografia vs. crittografia
La crittografia non fa confusa con steganografia. Quest’ultima, infatti, è l’arte di mantenere nascosta, sconosciuta, l’esistenza di
informazioni a chi non possiede la chiave per estrarle. La steganografia nasconde, per così dire, un documento all’interno di un altro
documento. La crittografia, al contrario, mostra il documento che però risulta incomprensibile.
Ad esempio scrivere con inchiostro simpatico fa parte della steganografia, così come cambiare alcuni pixel di una immagine e sostituirli con
un messaggio, in modo che l’osservatore non si accorga di nulla.

Da Giulio Cesare ai giorni nostri (passando per Enigma)
La storia della crittografia precede di migliaia di anni quella dei calcolatori e si perde nella notte dei tempi. L’uomo, da sempre, ha sentito
l’esigenza di creare codici segreti capaci di proteggere da sguardi indiscreti i propri messaggi, rivelandoli solo al destinatario.
Motivi militari, politici, commerciali, economici, religiosi, amorosi hanno segnato la storia della crittografia. Una transazione economica o un
ordine militare non dovevano essere conosciuti da concorrenti e nemici.
Già nell’antico Egitto, in Mesopotamia, nella Bibbia o a Sparta, venivano usate tecniche per rendere segreti messaggi e ordini.
E’ però con Giulio Cesare che la crittografia emerge, in modo netto, nella storia. Cesare, racconta Svetonio, “se doveva fare delle
comunicazioni segrete, le scriveva in codice, cioè con l'ordine delle lettere così disposto che nessuna parola potesse essere ricostruita: se
qualcuno avesse voluto capire il senso e decifrare, avrebbe dovuto cambiare la quarta lettera degli elementi, cioè D per A e così via per le
rimanenti” (Svetonio, Vita di Cesare).
Giulio Cesare nacque a Roma nel 101 a.C. Personaggio tra i più noti della storia romana, faceva parte
della “gens Julia”. La sua carriera fu folgorante: prestò servizio in Asia Minore fino al 78 a.C. Fu eletto
Pontefice Massimo nel 63a.C.. Nel 60 a.C. fu triunviro con Pompeo e Crasso. Nel 59 a.C. conquistò
la Gallia ed estese il domino di Roma dall’Atlantico al Reno. Il Senato, vedendo in lui un pericolo, lo
invitò a deporre le armi. Sconfitti gli avversari in Spagna e in Tessaglia, passò in Egitto vincendo
Pompeo. Tornato a Roma, fu nominato dittatore. Morì accoltellato alle Idi di marzo del 44 a.C., in un
agguato che aveva tra i congiurati Cassio e Bruto.
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http://3.bp.blogspot.com/_umhSvWEgx2c/SktHHVhI1DI/AAAAAAAAAYs/6s0pYJJI2ig/s400/cesare.jpg
Cifrari di questo genere sono detti “a sostituzione monoalfabetica”, in cui una lettera viene sostituita con un’altra che si trova avanti di un
certo numero di posti (fig. bb).
Testo in chiaro:
PROVA DI CIFRATURA
Il testo cifrato:
SURYD GL FLIUDWXUD
Fig. bb sostituzione monoalfabetica con chiave 3: ogni lettera viene sostituita con quella che la segue di tre posti. L’algoritmo applica la regola “spostarsi di
K posti in avanti”, la chiave corrispondente a “k”, in questo caso, vale 3. La chiave di decifratura è la stessa e deve, evidentemente, essere conosciuta dal
destinatario che applica un algoritmo inverso. Un punto debole, oltre al tipo di algoritmo che utilizza solo 25 chiavi (tante quante le lettere dell’afabeto),
risiede nel fatto di dover scambiare la chiave tra le parti.

L’analisi dei cifrari monoalfabetici è relativamente facile. Si esegue una statistica sulla frequenza di occorrenza dei simboli presenti nel testo
cifrato e si risale alle lettere più frequenti nella lingua del testo.
Nel rinascimento e nei secoli successivi, un impulso alle tecniche di crittografia lo diedero le ambasciate politiche dei vari stati italiani e le
banche (come quella dei Medici di Firenze che possedeva filiali in tutta Europa) che avevano bisogno di operare in modo segreto per non
compromettere azioni politiche e finanziarie. Si trattava, comunque, di sistemi monoalfabetici migliorati come quello di Leon Battista Alberti
(fig. cc), o polialfabetici (che cioè usa più alfabeti) come quello di Vigenère del XVI secolo, in cui la lettera viene spostata di un numero di posti
variabile in funzione di una parola chiave, conosciuta da mittente e destinatario, che viene scritta sotto il messaggio e usata ripetutamente.

disco cifrante - Leon Battista Alberti (1404 –1472)

-fig.cc Il disco di Leon Battista Alberti. Nel suo “De Cifris” del 1466 l’Alberti propone “una maniera di scrivere inventata
da noi… in cui.. nessuna cifra, tra tutte quelle che si possono usare, è più rapida e più facile a leggersi; nessuna, se tu
ignori gli indici convenuti tra me e un altro, si può pensare più segreta ... “.
Nel XX secolo la crittografia evolve molto velocemente, soprattutto a causa dei conflitti bellici mondiali. Prima dell’avvento della moderna
crittografia fu la costruzione dalla macchina tedesca “Enigma”, usata nella seconda guerra mondiale, a segnare un punto importante (fig.dd).
La scoperta del suo modo di funzionare permise di decifrare i messaggi tedeschi e contribuì in modo determinante alla vittoria degli alleati.
Fig. dd La machina Enigma e i suoi rotori. L’operatore digitava il messaggio usando la tastiera della macchina.
I fili della tastiera entravano nell’’elemento scambiatore comprendente vari rotori. I caratteri del primo
rotore costituivano il nuovo alfabeto per il secondo e così via per tutte le ruote di cui era composta la
macchina. Il posizionamento inziale dei rotori determinava la chiave cifrante.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Enigma_rotor_set.png/200pxEnigma_rotor_set.png

Nell’ultima parte del secolo scorso oltre alle tecniche tradizionali, basate su chiave simmetrica di cui si è parlato sopra e in cui mittente e
destinatario dispongono della stessa chiave di cifratura, si sono aggiunte le tecniche si crittografia asimmetrica, basate, cioè su due chiavi:
pubblica e privata.

Crittografia Simmetrica (a chiave segreta)
http://www.di.unipi.it/~milazzo/teaching/AA1314-MetodiInf/slides/7-Sicurezza.pdf
La segretezza della chiave e non quella dell’algoritmo, è quella che determina la sicurezza della cifratura.
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La crittografia convenzionale, o simmetrica, si basa sul meccanismo descritto in figura ee: cifratura e decifratura usano la stessa chiave
segreta, conosciuta solo dal mittente e destinatario.

Figura A.1: Crittografia simmetrica. Alice cifra il messaggio con la stessa chiave con cui Bob la decifra
http://www.linux.it/~davide/doc/tesi_html/node52.html
Fig. ee Chiave simmetrica. Viene usata una medesima chiave segreta, conosciuta solo dagli utilizzatori, per cifrare e decifrare. Un algoritmo di
questo tipo è il DES (Data Encryption Standard) usato con numerose varianti.
(immagine da ridisegnare)
La Crittografia Simmetrica garantisce la riservatezza. Le informazioni non possono essere interpretate da terze parti che non sono a
conoscenza della chiave. Il vero problema è però la distribuzione delle chiavi: i due interlocutori devono potersi scambiare la stessa chiave ma,
per fare questo, devono poter disporre di un canale trasmissivo sicuro, ma in questo caso non avrebbero certo bisogno di criptare i messaggi!
Potrebbero vedersi di persona ma la cosa non è sempre possibile e, il problema si ingigantisce quando più persone devono comunicare tra loro
in modo confidenziale.
La crittografia simmetrica, se usata in un contesto locale, per proteggere ad esempio i dati su un computer può essere ottima, ma è del tutto
inadatta dove è richiesto lo scambio di messaggi attraverso un canale di comunicazione, come avviene in moltissime applicazioni in rete.
Questo problema è stato affrontato e superato grazie all’invenzione della crittografia asimmetrica a chiave pubblica.

La crittografia Asimmetrica (a chiave pubblica)
Con la crittografia asimmetrica, a chiave pubblica, viene superato il problema dello scambio delle chiavi su un canale non sicuro.
E’ degli anni ’70 del secolo scorso l'invenzione della crittografia a chiave pubblica. Il sistema di crittografia asimmetrica, che si poggia sulla
teoria matematica della scomposizione in fattori primi di un numero, viene perfezionato nel 1977, da Rivest, Shamir e Adleman (creatori
dell’algoritmo RSA, che prende il nome dalle iniziali dei loro nomi). Ha la caratteristica di usare una coppia di chiavi connesse, generate in
modo tale che sia impossibile ricavarne una dall'altra.
Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Max Adleman sono matematici noti per il sistema di crittografia
asimmetrica RSA. Il lavoro è stato pubblicato nel 1978 e si basa sul teoroma di Fermat-Eulero.
In RSA chi crea le due chiavi sceglie due numeri primi p,q che devono essere diversi tra loro e molto
grandi (almeno 100 cifre). Viene calcolato n=p*q. A partire da p e q (sfruttando i teoremi di FermatEulero) si trovano due numeri d,h. La chiave pubblica è proprio la coppia n,h e la chiave privata è d. Per
risalire alla chiave privata, conoscendo la pubblica, occorre scomporre n nei due fattori primi di cui è
composto. Ma , per grandi numeri, fare questa operazione comporta un tempo troppo lungo. In ciò
consiste la sicurezza di RSA.
La chiave pubblica viene distribuita a chiunque ne sia interessato. L’altra, privata, è posseduta solo da destinatario. Una persona che vuole
comunicare con un'altra persona non deve far altro che cifrare il messaggio con la chiave pubblica del destinatario, che una volta ricevuto il
messaggio lo decifrerà con la propria chiave privata. (figg.eee e eee1)
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Figura eee: Crittografia asimmetrica. L’algoritmo usa due chiavi: una pubblica, uguale per tutti, con cui si cripta il messaggio, e una privata da tenere
segreta, conosciuta solo dal destinatario, con cui è possibile decifrare il messaggio. Le chiavi vengono generate in modo tale che non sia possibile risalire
dalla chiave pubblica a quella privata.

Fig. ee1 Se ci piace di più, per analogia possiamo anche pensare alla crittografia asimmetrica come a un sistema in cui vengono distribuite, a chiunque ne
faccia richiesta, lucchetti tutti uguali (chiave publica) con i quali chiudere la “scatola” delle informazioni segrete. Solo colui che possiede l’UNICA chiave
(privata) puo’ aprire i lucchetti delle scatole che gli arrivano.

La crittografia asimmetrica garantisce sia la segretezza, che la certificazione. Infatti, nel primo caso, se Alice cifra con la chiave pubblica di Bob,
solo Bob può decifrare il messaggio usando la propria chiave privata. Nel secondo caso, Alice cifrando con la propria chiave privata, autentica
implicitamente, se stessa:
Segretezza del messaggio
Alice cifra con Chiave Pubblica di Bob
Bob decifra con chiave privata di Bob

Certificazione (autenticità del mittente)
Alice cifra con chiave Privata di Alice
Bob decifra con chiave Pubblica di Alice

Un esempio pratico con RSA
Alice deve inviare a Bob il proprio indirizzo, ma deve fare in modo che Eve (che controlla il canale di comunicazione) non ne venga a
conoscenza. A questo proposito Alice e Bob decidono di utilizzare l’algoritmo RSA per proteggere la loro comunicazione.
Passo 1: Bob deve generare le chiavi di cifratura ( K pb ) e decifratura ( K pr ).
Bob sceglie i due numeri primi p e q che , per semplicità saranno: p = 3 e q = 11.
Calcola il loro prodotto n = pq : n = pq = 3 ⋅ 11 = 33 e sceglie l’esponente pubblico: e = 7.
Caratteristiche:

( p − 1)(q − 1) = (3 − 1)(11 − 1) = 2 ⋅ 10 = 20

è inferiore a
è coprimo rispetto a

( p − 1)( q − 1)

= 20 (MCD tra 7 e 20

→ 1)

Calcola l’esponente privato: d = 3. L’esponente privato d deve essere scelto assicurandosi che la seguente condizione sia vera: ed mod((p1)(q-1)) = 1. Ciò significa che d può essere calcolato riscrivendo la condizione proposta nella seguente maniera:

d=

1 + ( p − 1)(q − 1)n
e

. d può essere scelto tra tutti i risultati interi dati dal secondo membro dell’equazione facendo assumere ad n

un valore compreso nell’insieme dei numeri naturali escluso lo zero (
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Nel caso specifico proposto la condizione risulta:
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d=

1 + 20 n
.
7

Perciò ora si procede ad individuare il primo risultato intero di d come sopra spiegato:
n=1

→ d = 1 + 20 ⋅ 1 = 3
7

per n=1 il risultato del secondo membro risulta intero quindi si può assegnare a d tale valore intero trovato. Nota bene: non è obbligatorio
assegnare a d questo valore, infatti d può essere scelto tra uno qualsiasi dei valori interi dati dal secondo membro facendo variare n
all’interno di

N 0 . Pertanto a d si sarebbe potuto assegnare, ad esempio, il valore 23, infatti se n=8 il secondo membro assume un valore

intero, cioè 23. In questo caso sempre per semplicità di calcoli, viene posto d=3.
Ora Bob è in possesso di tutti gli elementi necessari per costruire entrambe le chiavi.

K pr

={n,d}

→

K pb

={n,e}

→

K pr = {33,3}
K pb = {33,7}

Passo 2: Alice deve cifrare il messaggio da inviare a Bob con la sua

K pb .

Alice deve inviare a Bob il proprio indirizzo. Perciò il messaggio M sarà il seguente:
M = ’via roma’
Cifratura di M
Alice cifra il messaggio M utilizzando la chiave pubblica

K pb = {33,7} di Bob.

La cifratura in questo caso avverrà un carattere per volta. La cifratura del primo carattere ‘v’ avviene nel seguente modo (si fa
corrispondere il carattere ‘a’ a 1, ‘b’ a 2 ecc perciò ‘v’ corrisponde a 22 – lo spazio a 27):

C =Me

mod n = 22 mod 33 = 22 . 22 nel sistema di codifica che è stato appena inventato corrisponde al carattere ‘v’. Perciò una
volta criptato il carattere ‘v’, al destinatario Bob verrà inviato il carattere ‘v’ (è un caso che la cifratura non modifichi il carattere, come si
può osservare durante la cifratura dei successivi). Attraverso il procedimento esposto, verranno criptati tutti gli altri caratteri che
7

compongono il messaggio. Alla fine della cifratura, il messaggio M viene criptato con il seguente risultato: M = ’via roma’
voacf ga’

K

→

C =’

= {33,3}

pr
Passo 3: Bob riceve il messaggio cifrato C =’ voacf ga’ e lo decifra utilizzando la propria chiave privata
.
Decifratura di C
La decifratura avviene sempre un carattere alla volta. Considerando il primo carattere di C, ‘v’ viene decifrato nella seguente maniera (nel
sistema di codifica adottato ‘v’ corrisponde a 22):

M = Cd

mod n = 22 mod 33 = 22 . Nel sistema di codifica adottato, il numero 22 corrisponde al carattere ‘v’. Applicando lo stesso
procedimento a tutto il crittogramma ricevuto, Bob è in grado di risalire al contenuto originale del messaggio: C =’ voacf ga’
3

→

M = ’via roma’

La sicurezza nei protocolli di rete
Navigando in Internet usiamo spesso, anche senza accorgercene, protocolli “sicuri”, che cioè implementano la crittografia. Introdurre la
sicurezza nei protocolli di rete può essere non solo molto efficace, ma addirittura indispensabile come capita, ad esempio nel caso delle
transazioni commerciali o finanziarie.
I protocolli IP e TCP che forniscono la comunicazione in Internet non sono in grado di garantire anche la riservatezza delle informazioni. Questo
inconveniente diventa particolarmente grave nel caso di un’organizzazione che possiede molti uffici in luoghi geograficamente distanti e che
impiega reti pubbliche per trasferire dati tra le diverse sedi.
Per ottenere i servizi di crittografia, i protocolli dei livelli applicativi come http o ftp si appoggiano ad altri protocolli contenuti nei livelli
sottostanti del modello OSI come SSL (servizi di crittografia per le reti) o IPSec (versione sicura di IP). In questo modo si raggiunge l’obiettivo di
fare “divetare sicuri” questi protocolli (la lettera ‘s’ viene agiunta ai loro acronimi, diventando https e ftps) e si ha la possibilità di realizzare
delle reti private virtuali (VPN) che operano in modo protetto sulla rete pubblica Internet.
A seconda delle esigenze, il meccanismo della crittografia può essere applicato a vari livelli del modello OSI (fig.cc1). Se la crittografia è
introdotta appena nello strato di rete con il protocollo IPsec (figcc1-a), tutti i protocolli dei livelli superiori ne beneficeranno e i messaggi
saranno trasmessi in modo riservato. E’ possibile usare protocolli come SSL che si posizionano a cavallo del livello di trasporto e garantiscono
la sicurezza dei livelli applicativi (figcc1-b). In questi due casi le applicazioni non dovranno preoccuparsi di introdurre la crittografia. In caso
contrario dovranno essere le stesse applicazioni a introdurre i criteri di sicurezza necessari (fig.ccc1-c).
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https://www.cs.bham.ac.uk/~mdr/teaching/modules06/netsec/lectures/tls/tls.html
Fig.cc1 – (a) Livello di rete: IPSec. Soluzione adottata per le applicazioni basate su TCP o UDP. IPSec può proteggere gli indirizzi di sorgente/destinazione, e il
contenuto del messaggio.
(b) Livello di trasporto: SSL/TLS. Le applicazioni non devono preoccuparsi della sicurezza che è garantita da SSL/TLS. Si appoggia sul protocollo TCP; non
funziona con UDP. Comunemente usato con http (https), può essere utilizzato anche con altre applicazioni come la posta elettronica, o l’ instant messaging.
(c) Livello di applicazione: Kerberos, S/MIME, SET

http://slideplayer.it/slide/577387/#

IPSec
IPSec (IP Security) opera a livello dello strato di rete e fornisce un metodo per garantire l'autenticazione e la protezione dei dati.
Il vantaggio di operare a livello di rete garantisce la trasparenza ai livelli di trasporto e applicativi e, di conseguenza, agli host che vi si
appoggiano. Quetso protocollo opera inserendo nel pacchetto IP nuove intestazioni che servono a proteggere i dati.
IPSec è costituito da un insieme di tecniche e protocolli che sono raccolti in numerosi RFC che ne definiscono l'architettura e i servizi (RFC 2401
e seguenti).
La fortuna di IPSec è legata alla necessità di sfruttare la potenza di Internet insiema alla protezione dei dati. Per questo questo protocollo ha
cominciato a decollare solo negli ultimi anni , soprattutto per la realizzazione di reti private virtuali (VPN) .
In termini generali IPsec fornisce servizi di sicurezza al protocollo IP e, di conseguenza, agli strati superiori e alle applicazioni. Ciò significa che
IPSec fornisce ai pacchetti che attraversano i molti dispositivi intermedi di rete, un percorso sicuro fino alla destinazione che (router, firewall o
terminali).
Per garantire agli interlocutori remoti la sicurezza, IPsec esegue una serie di operazione:
•
definisce l’insieme dei protocolli sicuri da utilizzare e lo specifico algoritmo di crittografia
•
permette lo scambio delle chiavi di crittografia
•
utilizza i protocolli e le chiavi concordate per codificare i dati e inviarli attraverso la rete

http://www.tcpipguide.com/free/t_IPSecGeneralOperationComponentsandProtocols-2.htm

Modalità di implementazione di IPSec
Ci sono diverse modalità di implementazone di IPSec, con conseguente variazione dell’architetura nel modello OSI.
Prima di tutto IPsec può essere implementato usando architetture diverse implementate nei terminali o nei router .
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Nel caso di una implementazione nei terminali ("end-to-end" ) si ottiene la massima flessibilità permettendo la sicurezza tra due dispositivi di
rete ma ciò comporta un lavoro complesso e costoso.
Nell’implementare di IPSec nei router (“router implemntation”) la protezione è attuata solo sulle coppie di router presenti agli estremi del
collegamento con iì il vantaggio di intervenire solo su un paio di router invece che su di centinaia o migliaia di terminali! Questa seconda
ipotesi è preferita in applicazioni come le reti private virtuali (VPN), in cui la presenza dei router garantisce la protezione dei dati che viaggiano
esternamente all’organizzazione, lasciando non protetti i terminali interni (oppure garantendola con altri mezzi).
Approfondimento
-

Ci sono tre diverse architetture definite per IPSec:
•
•
•

-

IPSec è integrato direttamente nel livello IP del dispositivi
" Bump In The Stack " ( BITS ) utilizza soluzioni software software
" Bump In The Wire" ( BITW ) e soluzioni hardware

Nella soluzione Bump In The Stack, ad esempio, la tecnica è quella di separare IPsec da IP. I datagrammi che arrivano da IPvengono
elaborati per garantirne la sicurezza e inoltrati al livello data link. Ciò costituisce un vantaggio Il vantaggio perché IPSec può essere
applicato a qualsiasi dispositivo IP in modo trasparente. Lo svantaggio è che c'è un maggiore sforzo di elaborazione e ridondanza di
informazioni.

-

-

Fig yy - IPSec è costituito da uno strato intermedio tra IP e il livello di collegamento dati. “Bump in the stack” si riferisce al fatto che
IPSec è un elemento aggiuntivo nella pila dei protocolli di rete. Il vantaggio è che IPSec può essere applicato a qualsiasi dispositivo IP
, poiché la funzionalità IPSec è separato da IP . Lo svantaggio è che c'è duplicazione degli sforzi rispetto all'architettura integrata .
BITS è generalmente utilizzato per gli host IPv4 .

Legate a queste due architetture, sono previste due modi di funzionamento: Modo Transport e Modo Tunnel che sono strettamente correlate
alla funzioni dei due protocolli di base , l' Authentication Header ( AH ) e Encapsulating Security Payload ( ESP ). Entrambi questi
protocolli forniscono protezione aggiungendo al datagramma IP un'intestazione contenente le informazioni relative alla sicurezza . La scelta
del metodo riguarda il modo con cui le diverse parti del datagramma IP vengono protette e come le intestazioni variano di conseguenza.
Diamo uno sguardo a come operano le due modalità di lavoro .

Transport Mode
Il Modo Transport è usato per collegamenti host-to-host (che devono possedere il software per implementarlo) e risulta più “leggero”. Il
pacchetto IP viene modificato inserendo, prima dei dati, una nuova struttura che fornisce sicurezza ai segmenti del livello di trasporto TCP e
UDP. Di fatto quindi, non modificando gli indirizzi IP e innestando il nuovo IPsec-header dopo l’intestazione di IP (fig.hhh1), il pacchetto risulta
del tutto trasparente ai router durante l’attraversamento della rete, fornendo una sicurezza agli estremi del collegamento.
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fig. hhh1 a IPSec in modo Transport (si confronti con la fig.hhh)

http://www.tcpipguide.com/free/t_IPSecModesTransportandTunnel2.htm#Figure_119

Tunnel Mode
Il Modo Tunnel è usato per collegamenti più complessi tali da portare alla realizzazione di VPN. Il pacchetto IP viene completamente cifrato e
incapsulato in un altro pacchetto nel cui header sono contenuti gli indirizzi (che possono essere diversi da quelli di IP) mittente e destinatario,
di due router (gatway) tra cui si vuole istituire un “tunnel” sicuro (fig. hhh). Solo questi gatway devono possedere il software IPSec.
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-

fig. hhh IPSec in modo Tunnel (si confronti con la fig.hhh1)

IPSec è una collezione di protocolli usati per lo scambio di chiavi e la cifratura dei dati.
In particolare, per la sicurezza dei dati si possono usare due protocolli : Authentication Header (AH) e Encapsulating Security Payload (ESP) e
AH fornisce solamente l’autenticazione e l’integrità del messaggio ma non la crittografia sui dati. ESP, rispetto ad AH, aggiunge anche la
confidenzialità, in modo da rendere indecifrabili i dati trasmessi. Esiste anche la possibilità di utilizzare insieme entrambi i protocolli
permettendo l’autenicazione e riservatezza.

Authentication Header (AH)
Il protocollo AH, usa come numero di protocollo 51. Il protocollo AH non garantisce la riservatezza dei dati nello stesso modo di ESP, ma ha la
funzione di autenticare, cioè aggiungere un “sigillo di garanzia” ai dati. Protegge inoltre i campi dell’intestazione di IP che trasportano i dati (fig
jj).
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In figura ah1 è mostrato l’header del protocollo AH.

Fig ah1 IPSec Authentication Header (AH)
L’intestazione contiene I seguenti campi:
•
Next Header contiene il numero di protocollo dell’ intestazione successiva a quella di AH . In fig ah2 è mostrato, come esempio, il
caso della modalità transport

•
•
•
•

•

Fig ah2 – il numero 51 nell’header di IPv4 indica che la prossima intestazione è quella di AH. Il numero 6 in AH indica che il protocollo
contenuto nella busta è TCP
Payload Lenght definisce la lunghezza dell’header di AH. La lunghezza è misurata in parole di 32bit.
Reserved non usato
SPI - Security Parameter Index, Questo campo identifica identifica la security association da essere usata per questo pacchetto
Sequence Number: contiene un numero sequenziale che, partendo da 0, incrementa per ogni pacchetto appartenente a quella SA.
Questo numero identifica in modo univoco ogni datagramma inviato per impedire che lo stesso pacchetto possa essere rispedito se
venisse catturato in un attacco di reply, in cui un attaccante che si interpone tra le due entità che sono in comunicazione e si
impossessa del pacchetto per inoltrarlo successivamente.
Authentication Data: Questo campo contiene l’Integrity Check Value (ICV), un numero generato tramite un algoritmo di hashing. Il
calcolo comprende i campi dell'header IP, di AH (tranne i dati del campo di autenticazion) e tutti i valori contenuti nelle intestazioni
dei livelli superiori. Il campo ha lunghezza variabile in multipli di 32bit per IPv4

Encapsulating Security Payload (ESP)
Il protocollo Encapsulating Security Payload fa in modo che il contenuto di un pacchetto sia crittografato per garantirne la riservatezza. Inoltre
offre la possibilità di autenticare i dati trasmessi. ESP è strutturato in tre parti:
•
un’intestazione (header), con i campi SPI e Numero di sequenza
•
una coda (trailer)ESP che segue i dati protetti
•
un campo di autenticazione dati (Authentication) che tramite con il calcolo di un Integrity Check Value (ICV) fornisce i servizi di
autenticazione analoghi ad AH. Questo campo è opzionale
L’intestazione di ESP contiene come numero di protocollo 50, in modo da segnalare al destinatario il tipo di protocollo usato e permettergli di
elaborare il pacchetto usando il protocollo ESP. Nella modalità di trasporto non viene autenticato l'intero pacchetto, ma solamente il campo
dati (fig.hh2), al contrario della modalità Tunnel.
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Fig.hh2 i pacchetti con Encapsulating Security Payload (ESP). Vengono aggiunti i campi di Trailer e Autenticazione che, insieme all’header, "avvolgono"
completamente i dati che sono criptati e autenticati.
(http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/IPSec_Over.html )

In figura esp1 è mostrata l’intestazione del protocollo ESP con i relativi campi.

Figure esp1: IPSec Encapsulating Security Payload (ESP)
•
•
•
•
•

SPI - Security Parameter Index: come in AH, questo campo identifica identifica la security association da essere usata per questo
pacchetto
Sequence Number: come in AH, contiene un numero sequenziale che, partendo da 0, incrementa per ogni pacchetto appartenente
a quella SA
ESP Payload data: contiene i dati crittografati, tipicamente presenti nel pacchetto IP che è stato incapsulato
Padding: riempie il campo di payload per farlo diventare multiplo di 32bit
o Pad Length: fornisce il numero di ottetti aggiunti in padding
o Next Header: contiene il numero di protocollo del successivo header
Authentication Data: contiene l’Integrity Check Value (ICV) calcolato applicando l’algoritmo di autenticazione (opzionale)

Come si nota, la maggior parte dei campi sono a lunghezza variabile. Le eccezioni riguardano i campi SPI, Sequence Number, che sono lunghi 4
byte , e il Pad Lenght e Next Header che sono lunghi 1 byte.
-

Nota: è possibile disporre di entrambi i protocolli contemporaneamente sia in Tunnel mode che in Transport mode (fig 222):
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-

Fig 222 i protocolli AH e ESP possono convivere insieme sia in modalità Tunnel che Trasporto

Scambio della chiave (IKE), Security Policies e Security Association (SA)
Essendoci cosi tante possibilità di scelta nella gestione di IPsec è necessario che le entità si accordino su che protocolli e meccanismi usare per
lo scambio dei datagrammi.
•

•

•
•

Security Policy Database - SPD (Database delle politiche di sicurezza). È un database che contiene le politiche utilizzate per la
gestione dei pacchetti in entrata o in uscita: scarta (scarta il pacchetto in entrata o in uscita), non applicare (non applica sicurezza in
uscita e non la aspetta in entrata), applica (applica la sicurezza al pacchetto in uscita e si aspetta che sia stata applicata al pacchetto
in entrata).
Security Association - SA (Associazione di sicurezza). La Security Association (SA) definisce l’accordo tra le due entità impegnate in
uno scambio crittografico con IPSec. È una sorta di canale logico tra il mittente e il destinatario unidirezionale; se deve avvenire uno
scambio di informazioni tra mittente e destinatario, allora devono essere aperte due SA una per ogni direzione. La SA descrive il tipo
di connessione sicura che va instaurato tra due dispositivi nello stesso modo con cui si stipula un “contratto” specificando nel
dettaglio i meccanismi usati tra un dispositivo e l’altro. Ogni SA deve avere un identificatore, numero a 32 bit chiamato Security
Parameter Index - SPI, un numero che identifica il protocollo di sicurezza usato (AH o ESP), l’indirizzo IP del sorgente; tutti i pacchetti
che viaggiano su una SA, avranno il medesimo SPI. Sono inoltre definiti gli algoritmi di cifratura da usare (ad esempio MD5, SHA-1,
DES ecc.) e la chiave segreta utilizzata per cifrare e autenticare il flusso di dati in una direzione .
Security Association Database - SAD (Database delle SA). È l’archivio della SA attive in un sistema.
Internet Key Exchange - IKE Prima di iniziare la trasmissione dei datagrammi, è necessario che i dispositivisi scambino i parametri e le
loro chiavi segrete e si accordino se usare ESP oppure AH, o entrambi. Il protocollo utilizzato a questo fine si chiama Internet Key
Exchange ( IKE ) e, come suggerisce il nome , ha lo scopo primario di scambiare le chiavi di crittografia utilizzate per la codifica delle
informazioni e per l’autenticazione dei pertecipanti. IKE consente ai dispositivi di popolare i propri database realtivi alla Security
Association per essere utilizzati con i protocolli AH e ESP nello scambio dei datagrammi. IKE è considerato un protocollo " ibrido "
perché sfrutta e unisce le funzioni di altri protocolli e si basa su UDP, utilizzando la porta 500, come sorgente e destinazione. Uno di
questi è Internet Security Association and Key Management Protocol ( ISAKMP ) un protocollo che fornisce un quadro completo
per lo scambio di chiavi di crittografia e informazioni sulle SA da negoziare.
È possibile gestire la frequenza di generazione delle chiavi o lasciare un valore di frequenza prestabilito. Lo scambio delle chiavi in
IPSec è fatto utilizzando l’algoritmo Diffie-Hellman (DH). L'algoritmo Diffie-Hellman è uno degli algoritmi più vecchi e più sicuri per lo
scambio di chiave. Le due parti si scambiano pubblicamente le informazioni sulla generazione delle chiavi, che vengono
ulteriormente protette con la firma di una funzione hash. Le parti non si scambiano la chiave effettiva, ma dopo lo scambio del
materiale per le chiavi ognuna di esse è in grado di generare la stessa chiave condivisa.
Il materiale per le chiavi DH scambiato dalle due parti può essere basato su 768, 1024 o 2048 bit, denominati anche gruppi DH.
https://technet.microsoft.com/it-it/library/cc731752.aspx

VPN
http://computer.howstuffworks.com/vpn1.htm http://www.symantec.com/region/it/resources/vpn.html
Sempre più spesso le organizzazioni e le società, sia piccole che grandi, hanno la necessità di far comunicare, in modo sicuro, la loro sede
centrale con le filiali e gli uffici remoti, dare l’accesso ai loro dipendenti che lavorano fuori sede, ai consulenti e ai clienti accreditati. E’ il caso,
ad esempio, delle case automobilistiche che hanno sedi e filiali in tutto il mondo, oppure dipendenti che si spostano per il mondo e hanno
bisogno di accedere da postazioni remote alle informazioni aziendali in modo veloce, affidabile e sicuro.
A questo proposito, una soluzione frequentemente usata è l’utilizzo di una rete VPN (Virtual Private Network).
Una VPN crea una rete privata virtuale su una rete pubblica. In altre parole, VPN utilizza una rete geografica (WAN), quale Internet, per
permettere a computer remoti di collegarsi in modo sicuro senza necessariamente ricorrere a costose linee dedicate. I dati sono crittografati e
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inviati in una sorta di “tunnel” virtuale.
VPN non si identifica con uno standard o un prodotto ma è piuttosto un modo di operare a un costo decisamente contenuto. Ogni produttore
può, perciò, implementare una VPN usando le tecniche e i protocolli che più ritiene opportuni.
VPN, per garantire la protezione, agisce su tre livelli. Prima di tutto l’accesso alla rete è permesso solo a utenti registrati tramite un sistema di
autenticazione. In secondo luogo un firewall filtra gli accessi e le controlla le porte. Infine il sistema di cifratura garantisce la segretezza.
Le VPN possono connettere un utente singolo, ad esempio un dipendente o un consulente esterno a una rete (reti ad accesso remoto), oppure
collegare tra loro reti remote (site-to-site), come è il caso di sedi o filiali.

http://www.redline-software.com/eng/support/docs/winroute/ch12s05.php
Fig.kk Tunnel che sfruttano la rete Internet: è come se il cavo ethernet che collega i terminali nella sede principale fosse prolungato fino alla
LAN della filiale o al terminale del venditore
-------

Analogia VPN

http://wolnature.com/wpcontent/uploads/2014/05/cycladic-islands-IIa.png
Immaginiamo di vivere su un isola in mezzo all’oceano. Ci sono migliaia di altre isole intorno a noi, alcune molto vicine, altre lontane. Il
mezzo più comune per spostarci tra le isole è il traghetto. Il traghetto è molto conveniente economicamente ma viaggiarci sopra significa
condividere i nostri spazi e la nostra privacy con le altre persone che possono vedere tutto quello che facciamo. Per evitarlo decidiamo di
costruire un ponte tutto nostro, che ci colleghi con l’isola più vicina a noi. Naturalmente questo ha un costo elevato che, però, potrebbe
essere compensato dal nostro bisogno di sicurezza e privacy. Il problema è che se vogliamo collegarci ad altre isole lontane i costi diventano
insostenibili e il nostro progetto non può che fallire. Possiamo pensare allora di ricorrere a un’alternativa: sfruttiamo ancora, come per il
traghetto, le acque dell’oceano per spostarci, ma questa volta, acquistiamo un piccolo sommergibile che ci accompagna velocemente dove
vogliamo. E’ come se entrassimo in un tunnel sotto il pelo dell’acqua che ci nasconde dagli sguardi delle altre barche e ci protegge da
incontri non desiderati.
Con il tempo la nostra flotta potrebbe aumentare in funzione delle nostre esigenze, permettendoci di raggiungere nuovi luoghi differenti.
L’analogia risulta evidente: le isole sono le reti LAN. L’oceano è Internet. Viaggiare sul traghetto è come connettersi a un sito Web
attraversando, come tutti gli altri utenti, reti e router di cui non abbiamo alcun controllo e sicurezza. I ponti sono le linee dedicate (private o
affittate) costose e rigide. La VPN è come il nostro sommergibile che condivide il mare con le altre imbarcazioni, ma lo fa in modo
autonomo, sicuro e trasparente, come se viaggiasse in un “tunnel” virtuale. Come la flotta, la VPN può crescere per raggiungere luoghi
diversi e lontani, molto più facilmente ed economicamente di una linea dedicata.
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il funzionamento delle VPN è molto complesso; di seguito presentiamo le linee generali, non trascurando di mostrare un caso reale di utilizzo.
Esistono tre tipologie di VPN:
•
•
•

Trusted VPN
Secure VPN
Hybrid VPN.

Trusted VPN: il fornitore di servizi (ISP) del cliente, definisce i tunnel in termini di percorsi che i dati devono effettuare.
Utilizza il protocollo MPLS (MultiProtocol Label Switching). Molto sinteticamente MPLS agiunge un’intestazione tra l’intestazione di livello 2
(PPP o Ethernet) e l’intestazione di livello 3 (IP). In questa nuova intestazione è presente un campo “label” (etichetta) che contiene un
identificativo di percorso. Queste intestazioni sono elaborate da router di core ( label-switched router) su cui è in esecuzione il protocollo. In
pratica vengono realizzati dei circuiti virtuali per garantire i percorsi che i pacchetti devono seguire. La trusted VPN è implementata sui router
del fornitore di servizi (fig vpn 2): le label vengono inserite dai router ai pacchetti in entrata a una rete MPLS e rimosse dai router ai pacchetti
in uscita dalla rete MPLS. I router di core della rete MPLS leggono le label e instradano i pacchetti ad altri router di core

Fig vpn2: il pacchetto parte dal router della seda A, viene inoltrato al router del fornitore; qui viene aggiunta la label e il pacchetto inizia il suo
viaggio in un percorso prestabilito passando tra i router di core su cui è eseguito MPLS, fino a destinazione. Il router dell’ISP di destinazione
elimina la label e consegna il pacchetto al router del cliente

Questa modalità di implementazione di VPN assicura il percorso ed è quindi utile in termini di QoS (Quality of Service) per il cliente, ma non
assicura rispetto ad eventuali intrusioni
Secure VPN : I dati usano i protocolli IPsec e SSL, che garantiscono la riservatezza, l’autenticazione e l’integrità dei pacchetti (ma non il
percorso effettuato). I pacchetti viaggiano in un tunnel virtuale protetto. Le Secure VPN sono principalmente usate per accesso da sistemi
remoti collegati a Internet (vedi “COME SI FA: VPN: un caso reale di utilizzo”)
Hybrid VPN : combina la garanzia dei percorsi di della Trusted VPN con la garanzia dei servizi di sicurezza di Secure VPN
Le VPN sono utilizzate da aziende e organizzazioni che, per motivi diversi, utilizzano l’infrastruttura pubblica di Internet con grandi vantaggi:
•

Riduzione dei costi: non è necessario affittare delle linee dedicate (molto costose) per collegare tra di loro le varie sedi

•

utilizzo di risorse già presenti: è possibile utilizzare le normali linee di collegamento ad Internet in genere già presenti nelle aziende

•

flessibilità di accesso alle risorse aziendali: con gli opportuni permessi di accesso, si può accedere ad una risorsa della propria
azienda indipendentemente dalla sede in cui ci si trova in quel momento

•

trasmissioni sicure: tutte le trasmissioni sono automaticamente cifrate

•

architettura facilmente scalabile: è molto semplice e veloce aggiungere ulteriori sedi alla rete aziendale.

•

Supporto dei servizi di nuova generazione compreso video e voce con protocollo di cifratura

•

VPN è semplice da usare come mostrato nell’esempio 1

Ad onor del vero occorre anche dire che spesso l’uso della VPN ha come linite la velocità della trasmissione dei dati e, in condizioni non
particolarmente curate e prestabilite, questo potrebbe essere un limite all’efficienza del lavoro

“Cisco AnyConnect Security Mobility Client” è un’applicazione che fornisce agli utenti remoti la possibilità di connettersi usando un normale
browser. La connessione VPN utilizza il protocollo Secure Socket Layer (SSL).
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Fig.vpn3: l’applicazione “Cisco AnyConnect Security Mobility Client” che gira su u terminale fisso o mobile e permette a un utente remoto di
accedere, tramite browser, ai servizi della Intranet aziendale come fosse in sede.
I termini Intranet e Extranet si trovano spesso associati alle reti locali e a Internet (fig.hhh) . Specifichiamo ora il loro significato .

Intranet
E’ una rete locale che utilizza i protocolli di Internet per esempio il Web,
la posta elettronica, ecc.
Può essere pensata come una Internet interna all’organizzazione in cui
possono essere pubblicate pagine Web inerenti le attività interne. Ad
esempio in un’azienda potrebbero essere pubblicate informazioni su
orari, corsi, salute, stipendi, della posta elettronica interna e del servizio
di repository. In una scuola si potrebbe disporre del giornale scolastico
online, del registro delle assenze, della consegna dei compiti, del forum,
dei documenti didattici di classe.
La intranet può anche essere accessibile dall’esterno, da parte di
dipendenti che attuano il telelavoro o effettuano servizi commerciali
presso i clienti. In questi casi, per motivi di sicurezza, è preferibile
accedere tramite VPN sia da apparecchiature fisse che mobili.

Extranet
E’ una intranet aperta a personale esterno come fornitori o clienti
esterni. E’ realizzata con una VPN; in questo modo una organizzazione
può fornire un accesso sicuro a persone che collaborano con
l’organizzazione e che hanno bisogno, almeno in parte, dei dati
aziendali. Per esempio un ospedale può pubblico il proprio servizio di
prenotazione ai pazienti o le loro schede mediche; un ufficio di
contabilità potrebbe fornire l’accesso ai suoi clienti per le pratiche fiscali.
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ESEMPIO VPN: un caso reale di utilizzo
Scopo
Collegarsi da remoto, con un browser, a una rete aziendale, usando una VPN
Contesto
Bob Debob è un dipendente della società “MPTec Italia Spa” che, per motivi di lavoro, opera spesso all’esterno della società ma che ha
bisogno dei servizi offerti dal server aziendale per il suo lavoro.
Bob, che dispone di normale Personal Computer e ha un contratto con un ISP che gli ha fornito l’accesso a Internet con l’indirizzo IP
87.131.18.44, deve poter accedere alla rete intranet aziendale come se fosse presente in azienda.
Sul PC di Bob è stata installata un’applicazione client (ad esempio “Cisco AnyConnect Security Mobility Client”, fig.vpn3) che, tramite
browser, gli fornisce la possibilità di connettersi alla rete aziendale con una VPN che sfrutta il protocollo SSL.
Quando Bob apre l’applicazione, viene generata una scheda di rete virtuale ( virtual network adapter), cioè un software che emula in tutto e
per tutto una scheda di rete fisica e consente di accedere alla rete (fig.456) . Inizialmente alla scheda di rete non è associato alcun indirizzo IP
che le verrà assegnato successivamente.

Fog 456 – L’applicazione “Cisco AnyConnect Security Mobility Client” genera un “virtual network adapter” che viene mostrato nella finestra
“gestione dei dispositivi” di Windows come se fosse una normale scheda hardware (Network Card Interface)
Insieme all’applicazione per VPN, sul PC di Bob, è stato installato un certificato, rilasciato dalla “MPTec Italia Spa”, che garantisce l’autenticità
del dipendente (o, almeno, del PC su cui lavora!).
L’instaurazione della VPN
Facciamo riferimento alla figura 567:
1.
2.

Quando Bob vuole accedere alla rete intranet, l’applicazione “Cisco AnyConnect Security Mobility Client” chiede a Bob di autenticarsi
con le sue credenziali (nome, password, OTP) che, insieme certificato, sono spedite, tramite Internet, al router aziendale
la richiesta arriva al terminatore VPN (tipicamente un firewall) che controlla, con l’aiuto del server AAA (Autenticazione,
Autorizzazione e Accounting), le credenziali dell’utente (Login/Password e il certificato).
NOTA Un server AAA (autenticazione , autorizzazione e accounting) è un server che gestisce le richieste degli utenti per l'accesso alle risorse del
computer e, fornisce l'autenticazione , autorizzazione e accounting dei servizi . Il server AAA interagisce in genere con i server di accesso e gateway di
rete e con i database e le directory che contengono le informazioni dell'utente . L' attuale standard con il quale i dispositivi e applicazioni comunicano
con
un
server
AAA
è
Authentication
Dial
In
User
Service
Remote
(
RADIUS
)

3.

4.
5.

Se il controllo va a buon fine, viene restituito al firewall il profilo di accesso dell’utente
Il firewall dispone del servizio ACL (Access Control List), una serie di regole che stabiliscono quali utenti o processi di sistema possono
accedere alle risorse e quali operazioni possono essere effettuate su tali risorse.
Se il controllo di ACL è superato viene fornita una risposta positiva al client e viene richiesta l’attivazione della VPN
Alla scheda di rete, presente nel PC di Bob, virtuale l’ indirizzo IP virtuale (VIP) 10.1.1.50 in modo che i dati in entrata sulle interfacce
fisiche vengano inoltrati all'indirizzo virtuale, per la generazione del tunnel VPN
Viene attivato il protocollo SSL, in modo che tutti i dati siano crittografati e immuni da intromissioni.

Il tunnel è ora attivo e Bob accede all’intranet aziendale in modo sicuro: tutti i dati che viaggiano sulla rete Internet sono crittografati e firmati
a prova di intromissioni e furti.
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-

la connessione di Bob al server aziendale tramite VPN

La Sicurezza a livello di
applicazione: SSL/TSL
http://www.fastweb.it/internet/cosa-sono-i-protocolli-ssl-tls-e-openssl/
Il protocollo TCP, come abbiamo studiato, fornisce l’affidabilità nel trasporto dei dati. Ciò significa che un pacchetto corrotto o perso viene
individuato e ritrasmesso, mentre un pacchetto duplicato non viene preso in considerazione. TCP, però, non fornisce l’autenticazione del
mittente, né dà garanzia di confidenzialità, in quanto i dati passano in chiaro in rete.
Il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) (e il suo successore TLS , Transport Layer Security) comprende due strati che si vanno a inserire tra il
livello di trasporto e quello di applicazione (fig. ttt) per sopperire alle carenze del TCP. Il collegamento criptato tra il client (tipicamente un
browser) e il server, protegge i dati scambiati e rende nasconde ai protocolli applicativi e all’utente la complessità introdotta per rendere
sicura la comunicazione.
I server Web usano, tipicamente, SSL per le transazioni online. Il caso emblematico è quello del protocollo https, la versione sicura di http,
comunemente usato per rendere sicuro il traffico nelle applicazioni Web di commercio elettronico, ma utilizzato per molti altri servizi,
compresa la posta elettronica.
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Fig. ttt Il protocollo SSL è composto da due strati: quello a livello più basso (SSL Record Protocol) e quello a livello più alto che contiene più protocolli (SSL
Handshake, SSL Change Cipher, SSL Alert che è usato per inviare messaggi di allarme: “warning” o “fatal”. In quest’ultimo caso la connessione viene
immediatamente terminata.

http://httpd.apache.org/docs/2.2/ssl/ssl_intro.html

Nota
SSL o TLS?
SSL è l'acronimo di Secure Sockets Layer e TLS è l'acronimo di Transport Layer Security.
SSL è stato sviluppato da Netscape nel 1994/96 (SSLv3, versione 3). Al contrario, TLS è un progetto IETF creato per standardizzare SSL come
protocollo di Internet, e descritto in RFC5246 (fig aa).
Di fatto si identifica con SSLv3, salvo qualche variazione minima e un piccolo numero di funzioni aggiuntive.
“RFC 5246
TLS
August 2008
1. Introduction
The primary goal of the TLS protocol is to provide privacy and data integrity between two communicating applications. The protocol is
composed of two layers: the TLS Record Protocol and the TLS Handshake Protocol. At the lowest level, layered on top of some reliable
transport protocol (e.g., TCP), is the TLS Record Protocol.
The TLS Record Protocol provides connection security that has two basic properties:
-

The connection is private.[…]
The connection is reliable.”

Fig aa: La parte iniziale di RFC 5246 che specifica gli intenti di TLS
SSL fornisce l’autenticazione delle due parti comunicanti (peer) tramite l’uso della crittografia. Il server Web si serve di due chiavi
crittografiche: una privata e una pubblica. Quest’ultima viene inserita in un “Certificato” (Certificate Signing Request, CSR), cioè in file,
rilasciato da una Autorità di Certificazione, contenete i dati per l’identificazione univoca del server. Il server Web sarà quindi in grado di
stabilire un collegamento criptato con il browser dell’utente collegato.
Tipicamente un certificato SSL contiene il nome di dominio, il nome della società e l'indirizzo. Il Certificato contiene, inoltre la data di scadenza
e i dettagli della Certification Authority. Quando un browser si collega a un sito sicuro, recupera il certificato e verifica questi dati. Se il
controllo fallisce, il browser lo comunicherà all’utente, avvertendolo che il sito non è protetto.
SSL fornisce la confidenzialità. Infatti idati, prima di essere inviati in linea, vengono cifrati attraverso algoritmi di crittografia a chiave
simmetrica.
SSL fornisce un controllo sull’integrità del messaggio, basato su MAC, con funzioni di hash sicure come SHA e MD-5.

SSL: come funziona
· Un client abilitato può controllare che il certificato del server sia valido e che sia stato firmato da un'autorità fidata (CA). Questa conferma
può essere utile, per esempio, se un utente invia il numero di carta di credito e vuole controllare l'identità del ricevente.
· Allo stesso modo un client può essere autenticato, questo potrebbe essere utile se il server è ad esempio una banca che deve inviare dati
finanziari confidenziali ad un suo cliente che necessita quindi di essere autenticato.
E' importante notare che sia l'autenticazione del client che quella del server implica la cifratura di alcuni dati condivisi con una chiave pubblica
o privata e la decifratura con la chiave corrispondente. Nel caso dell'autenticazione del server, il client deve cifrare dei dati segreti con la
chiave pubblica del server. Solo la corrispondente chiave privata può correttamente decifrare il segreto, così il client ha delle assicurazioni sulla
reale identità del server poichè solo lui può possedere tale chiave. Altrimenti il server non potrà generare le chiavi simmetriche richieste per la
sessione, che verrà così terminata. In caso di autenticazione del client, questi deve cifrare alcuni valori casuali condivisi con la sua chiave
privata, creando in pratica una firma. La chiave pubblica nel certificato del client può facilmente convalidare tale firma se il certificato è
autentico,
in
caso contario la
sessione verrà terminata.
Avvenuta l'autenticazione si procede con la generazione delle chiavi per la cifratura e per l'autenticazione dei dati provenienti dal
livello di applicazione, tutto questo attraverso i messaggi di server key exchange e clientkey exchange.
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Terminata questa operazione, il server annuncerà la fine della fase di Hello al client, con l'invio di un messaggio
di server hello done, dopodichè con l'invio di un messaggio di change CipherSpec entrambi controlleranno la correttezza dei dati ricevuti e se
tutto è avvenuto in maniera corretta, da questo punto in poi useranno gli algoritmi di sicurezza concordati. La fase di handshake terminerà con
l'invio, da entrambe le parti, di un messaggio di finished che sarà il primo dato ad essere cifrato.
Le fasi che caratterizzano l’handshake sono rappresentate nella figura seguente:

Il protocollo SSL combina l’uso chiavi pubbliche e chiavi simmetriche. Questo perché, pur essendo la cifratura a chiave pubblica più sicura, l’uso
della chiave a simmetrica è molto più veloce. Il funzionamento del protocollo SSL (o TLS) si sviluppa in due fasi principali:
-

Negoziazione tra client e server (SSL Handshake) dell'algoritmo di crittografia da utilizzare, scambio delle chiavi e autenticazione
Cifratura simmetrica e autenticazione dei messaggi (SSL Record Protocol)

SSL Handshake
Una sessione SSL comincia con la fase di handshake che permette:
•
a client e server di negoziare un algoritmo di crittografia, il Message Authentication Code (MAC) e il protocollo per lo scambio delle
chiavi. L'algoritmo per lo scambio delle chiavi e quello per l'autenticazione sono, di norma, algoritmi a chiave pubblica. L'integrità dei
messaggi è garantita da un algoritmo di hash.
•
al server di autenticarsi verso il client comunicandogli la sua chiave pubblica ed, eventualmente, al client di autenticarsi verso il
server
•
a entrambi di cooperare per la creazione delle chiavi simmetriche necessarie alla cifratura del messaggio in modo veloce
Più precisamente, la sessione si compone di quattro fasi (fig.fff1):
•
Fase 1. Definizione delle caratteristiche di sicurezza: cifratura usata, metodo di compressione dati e altri parametri
•
Fase 2. Autenticazione del server e scambio di chiavi: invio del certificato del server al client, richiesta del certificato del client
(opzionale), invio chiavi). In questa fase un client può controllare che il certificato del server sia valido e che sia stato emesso da
una Certification Authority. Solo in questo caso, ad esempio, un utente può inviare il numero della propria carta di credito.
Si deve notare che dopo che un server si è autenticato, il client deve cifrare i dati con la chiave pubblica del server che li
decifrerà con la sua chiave privata. Se la firma non è valida la sessione viene terminata. Avvenuta l'autenticazione si procede
con la generazione delle chiavi e di messaggi relativi (key exchange e clientkey exchange ), che serviranno per l’autenticazioni
dei
dati
provenienti
dal
livello
applicativo.
Al termine di questa operazione il server annuncerà la fine della fase con l'invio del messaggio hello done,
•
Fase 3 . Autenticazione del client e scambio di chiavi. Il caso dell’autenticazione di un client (opzionale) può essere richiesto nel
caso il server, ad esempio una banca, deve inviare dati confidenziali ad un suo cliente. In questo caso il client deve cifra alcuni
valori con la sua chiave privata, creando in pratica una firma e il server li decifra con la chiave pubblica del client.
•
Fase 4. Chiusura della sessione di handshake. L'invio di un messaggio di change CipherSpec da parte di client e server
permetterà di controllare la correttezza dei dati ricevuti e, da ora in poi, client e server useranno gli algoritmi di sicurezza
concordati.
Lo scambio reciproco dl messggio finished, che sarà il primo a essere cifrato, chiuderà la fase di handshake.
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fig fff1- SSL handshake: le 4 fasi di negoziazione dei parametri di sicurezza. Nella fase 1. SSL mette a disposizione differenti
algoritmi per l’autenticazione del server e del client (RSA), per la cifratura delle informazioni (DES), per la generazione del
digest (MD5).Nel protocollo SSL Handshake l’iniziaiva per l'avvio di una nuova connessione può essere presa da client o server.
1. Se è il client ad iniziare, esso invierà a server un messaggio di “client hello”, e attenderà la risposta del server (server hello).
Con questi messaggi, il client ed il server concorderanno sugli algoritmi da usare per la generazione delle chiavi.
2.e 3. scambio di certificati tra client e server per il controllo dell’autenticità del server e del client
4. chiusura dell’handshake

http://slideplayer.it/slide/524076/

SSL Record Protocol
Compito di SSL Record Protocol è prendere i dati che arrivano dal livello superiore e sottoporli al trattamento che li rende sicuri, grazie alle
chiavi condivise definite nella fase di handshake, e inoltrarli al livello sottostante (fig.rr).
In particolare i dati forniti dall’applicazione, vengono:
•
frammentati in blocchi
•
compressi
•
calcolato il MAC sui dati compressi. In modo simile agli algoritmi di hash, viene, cioè, generato a partire dal messaggio e da una
chiave segreta, un piccolo blocco dati. Tale blocco viene aggiunto al messaggio in modo che il ricevitore, con un procedimento
inverso (e con la stessa chiave segreta!), lo possa controllare. In questo modo MAC garantisce l’integrità e l’autenticazione del
messaggio.
•
Il messaggio compresso, insieme al blocco MAC, viene cifrato e, infine, gli viene aggiunta l’intestazione SSL che contiene il “Content
Type” che indica il tipo di protocollo usato e il campo “Compressed Lenght” che indica la lunghezza del messaggio (figcc).
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Fig cc. L’intestazione SSL: i campo Content Type (8 bits) codifica il protocollo di strato superiore, ed i numeri di versione
permettono di tener traccia delle evoluzioni delle specifiche. Il campo “Compressed Lenght” indica la dimensione del
pacchetto.
Il messaggio , così strutturato, viene passato allo strato di trasporto sottostante .

Fig. rr il protocollo riceve i dati dal livello superiore, applica le procedure che lo rendono sicuro ( confidenzialità, integrità e
autenticazione) e lo inoltra al TCP

http://resources.infosecinstitute.com/transport-level-security-part-2-ssl/
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1235964747125_114614649_15318/ch7%20SSL%20record%20protocol.cmap?rid=1235964747
125_114614649_15318&partName=htmljpeg

http://infocom.uniroma1.it/alef/labints/Text/sicurezza.html << -------------------------------

Il problema dell’autenticazione
Controllo dell’accesso degli utenti
Uno dei principali problemi relativi alla sicurezza riguarda l’autenticazione. Si tratta di stabilire se un utente o un sistema siano effettivamente
coloro che dichiarano di essere.
Si possono distinguere tre fattori di autenticazione (fig. aa1) :
-

Cosa sai (“something the user knows”), si tratta di riconoscere l’utente tramite un’operazione di autenticazione
(login) che avviene tramite un nome utente (username o userid), una parola d’ordine (password), un PIN o sistemi analoghi. (La
parola login, tre origine da log, ceppo, vocabolo usato sui vascelli per la misurazione della velocità della nave in mare.)

-

Cos’ hai (“something the user has”), l’utente possiede oggetti fisici (token) che lo qualificano come una chiave, una
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SmartCard.
-

Cosa sei (“something the user is”), un attributo dell’utente: tecniche biometriche tra cui l’impronta digitale,
mappatura della retina, il timbro vocale, la propria firma.

Nessuna tecnica offre completa sicurezza di autenticazione, neanche quelle biometriche. Naturalmente il livello di sicurezza è funzione del
contesto in cui si opera e, generalmente, username e password sono considerate autenticazioni deboli: con la forza bruta o la conoscenza
dell’utente potrebbe essere non essere così difficile scoprirla
(Prova quanto è sicura la tua password: http://www.corriere.it/Primo_Piano/Tecnologia/2013/09/25/pop_quanto-e-sicura-la-tuapassword.shtml ).
Anche una carta di credito potrebbe essere a rischio di smarrimento o furto. Ecco perché si preferisce spesso attuare più schemi di
autenticazione, combinando tra loro almeno due tipi diversi. In questo caso si parla “autenticazione forte”.
Nel caso di pagamenti elettronici, ad esempio, si usano due fattori di autenticazione: una carta di credito (qualcosa che hai), e il PIN (qualcosa
che sai) in modo da rendere più complessa l’eventuale operazione di intercettazione.

(a)

(b)

Fig. aaa1- (a)i tre fattori di autenticazione. Una autenticazione “forte” ne combina almeno due di essi.
(b) E’ possibile, ad esempio, combinatre la password don token autenticatori (Un token autenticatore è sostianzialmente un generatore di
numeri casuali che, ogni decina di secondi, genera un numero. Un server, sincronizzato inzialmente, con il token genera la stessa sequenza di
numeri casuali, pur non essendoci comunicazione diretta tra i due. ), o con applicazioni su smart phone.
https://www.vasco.com/glossary/two-factor-authentication.aspx

La cassa del tesoro
Nei comuni medievali, per una sicurezza maggiore, la “cassa del tesoro” disponeva di tre serrature che si aprivano con altrettante chiavi.
Queste erano distribuite, a turno, a persone che dovevano rendere conto di tutte le operazioni finanziarie effettuate. L’apertura della cassa
poteva avvenire solo se erano contemporaneamente presenti i tre custodi delle chiavi.

L’autenticazione con firma digitale
I problemi collegati all’autenticazione hanno stimolato la ricerca di soluzioni alternative, in cui la chiave segreta non viene digitata ma viene
usata per cifrare un messaggio. In altre parole chi trasmette il messaggio usa la propria chiave privata per cifrare il testo. Il ricevitore (ad
esempio un server di autenticazione, “AAA-Authentication, Authorization & Accounting”) decifra il testo con la chiave pubblica del trasmettitore,
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accertandosi implicitamente, dell’identità di chi ha inviato il messaggio.
Questo concetto sta alla base della “firma elettronica” (“digital signature”) che, in Italia, ha valore legale dal 1997 (DPR. 513).
La firma digitale di un documento (per documento si intende qualsiasi oggetto memorizzato con tecnologie digitali e quindi trasmissibile in
rete), si propone di risolvere problemi quali l’autenticazione del mittente e l’integrità dei dati.
In altre parole è richiesto che:
•
il destinatario possa verificare l'identità del mittente
•
il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato
•
il destinatario non possa falsificare o modificare un documento firmato da qualcun altro
Il mittente che invia un messaggio è in grado di “firmarlo” crittandolo con la sua chiave privata, in modo tale che chiunque possegga la chiave
pubblica possa verificarne l’identità. Infatti, se il destinatario riuscirà a decrittare il messaggio, avrà la certezza che è stato effettivamente il
proprietario, unico possessore della chiave privata e distributore della chiave pubblica, ad averlo inviato.
Naturalmente in questo modo non si garantisce la segretezza del messaggio: tutti i possessori della chiave pubblica possono, infatti, leggerlo
liberamente. In questo caso basterebbe crittare il messaggio firmato con la chiave pubblica del destinatario. Questi decifrerà il messaggio (solo
lui può farlo) e controllare la firma del mittente.
Purtroppo però, nella realtà della chiave pubblica, il sistema di crittazione è molto pesante e il tempo impiegato potrebbe essere non
accettabile. Si è scelto, perciò, di non crittare l’intero messaggio ma di generare un “riassunto” molto più piccolo del messaggio e di crittare
solo questo. In pratica si utilizzano delle funzioni di Hash che generano una stringa di caratteri, molto più piccola del file originale, che
identifica in modo univoco il documento e il suo contenuto. Si genera, cioè, l’impronta (digest) che cifrata, costituisce la firma del messaggio!
La figura hhh mostra le fasi per la firma di un documento, che viene trasmesso in chiaro su un canale di comunicazione. Dal testo si ricava il
digest che viene cifrato con la chiave privata, a garanzia dell’autenticità. Il testo in chiaro, insieme alla firma è trasmesso sul canale. Il
ricevitore, dal testo in chiaro, ricalcola, a sua volta il digest e lo confronta con quello estratto dalla firma, decodificata con la chiave pubblica
del mittente. Se i due digest risultano uguali, il documento è integro e la firma autentica. In questo caso il destinatario è in grado di verificare
l'identità del mittente. Il mittente non può disconoscersi, avendolo firmato ed si è sicuri che nessuno abbia falsificato o modificato il
documento.

fig hhh- Firma Digitale. Alice non vuole inviare un messaggio segreto a Bob, ma solo il prezzo dell’auto usata che sta per proporgli e fornendogli la prova
della provenienza. Alice invia a Bob il prezzo dell’auto usata che vuole vendergli. Il documento viene firmato a garanzia della propria identità. In questo
modo si certifica la provenienza del messaggio permettendone l’autenticazione e il non ripudio.

Esercizio
Con la crittografia asimmetrica un messaggio segreto viene cifrato usando la chiave pubblica del destinatario, per inviare un messaggio
firmato, si usa la propria chiave. E per mandare un messaggio segreto e firmato? Un aiuto è fornito dalla figura sottostante
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Soluzione:

http://www.di.unipi.it/~milazzo/teaching/AA1314-MetodiInf/slides/7-Sicurezza.pdf

I certificati digitali, ossia come fidarsi della chiave
pubblica?
Chi garantisce che la chiave pubblica associata a un soggetto corrisponda veramente alla sua identità?
Una possibilità per essere garantiti è quella di affidarsi a una struttura pubblica (Public Key Infrastructure) che tramite una “Certification
Authority”, genera delle chiavi pubbliche riconosciute universalmente. Le CA emettono dei Certificati, cioè dei documenti elettronici che
legano un nome (una persona, una società, un dispositivo ) a una chiave pubblica utilizzata per tutte le funzioni di cifratura/decifratura e
autenticazione.
Un certificato contiene tipicamente (fig. hh1):
 il numero di serie
 dati identificativi (nome, cognome, ragione sociale,…) relativi al titolare
 la chiave pubblica usata per la crittografia asimmetrica
le date di validità del Certificato
Il tutto sotto la firma privata della Certification Authority che ne garantisce l’autenticità. Ad esempio “Verisign (Symantec)” firma digitalmente
le chiavi pubbliche che verranno poi distribuite dai proprietari ai loro interlocutori.
Se Bob vuole fornire ad Alice una prova della sua identità fa in modo che la sua chiave pubblica venga convalidata da una Certification
Authority. La CA emette un certificato, contenente la chiave pubblica di Bob, firmato con la propria chiave privata.
Alice, quando viene in possesso del certificato di Bob, si accerta dell’autenticità della chiave pubblica di Bob applicando la chiave pubblica della
CA che lo ha firmato e della cui autenticità è certa (fig hhh).
Allo stesso modo un server Web, servendosi dei protocolli sicuri https e SSL (Secure Socket Layer), si autentica con un certificato.

Fig hhh Bob fornisce fornisce ad Alice una prova della sua identità: tramite il proprio certificato, firmato da CA, invia la propria chiave pubblica ad Alice.
Alice applica la chiave pubblica della CA al certificato e ottiene la chiave pubblica di Bob. Le chiavi pubbliche delle principali CA principali si possono reperire
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facilmente in rete. Questi certificati possono essere creati dai server basati su UNIX con l'ausilio di tools come ssl-ca di OpenSSL oppure usando gensslcert
di SuSE(TinyCA2, CA.pl, script Perl). Questi certificati devono essere rilasciati da un certificate authority o comunque da un sistema che accerta la validità
dello stesso in modo da definire la vera identità del possessore (i browser web sono creati in modo da poter verificare la loro validità tramite una lista
preimpostata).

Approfondisci con: http://www.globaltrust.it/html_popup/pdfguide/SpecifichetecnicheCertificatiSSL.pdf

Fig. hh1 - dettagli di un certificato visualizzati servendosi delle proprietà del browser.

Https
HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer (https) è la versione sicura di http. Ciò significa che i dati inviati tramite il protocollo http
sono crittografati con una chiave asimmetrica. https viene spesso utilizzato per proteggere le transazioni online che contengono dati snsibili
come sono quelle relative ai pagamenti elettronici o alle transazioni finanziarie, scoraggiando attacchi man in the middle.
I browser segnalano che il protocollo https è attivo anche tramite l’immagine di un luchhetto (fig,yy)

(a)

(b)
Fig yy – (a) il browser mostra che siamo in presenza di una sessione https. Alcuni siti, come Microsoft, accettano sia connessioni http sula porta
80 (http://www.microsoft.com/it-it/default.aspx) che https sulla porta 443 (https://www.microsoft.com:443/it-it/default.aspx ).
(b) Per sapere se un server gestisce la porta 443 utilizzare telnet o putty . Se la porta non è aperta la connessione sarà rifiutata.
Mentre http usa la porta 80, https usa la 443, come precisato nella rfc 2818.
Concettualmente, HTTP è molto semplice perché si appoggia a SSL e si svolge in due fasi.
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•

•

Istaurazione della connessione
o Il client http (browser) chiede di avvirae con il server una connessione sulla porta 443
o SSL inzia la fase di ClientHello
o Quando l'handshake SSL è terminato, con lo scmabio del certificato, il browser avvia la prima richiesta http che dovranno
essere inseriti in una busta SSL (“application data”)
Mantenimento
o in questa fase sarà mantenuto il normale comportamento del protocollo hhtp
•

Chiusura Connessione
o SSL procede alla chiusura della connessione secondo il metodo previsto per questo protocollo. Una volta chiusa nessun
ulteriore dato potrà essere inoltrato su quella connessione

Il server Web che accetta connessioni https deve disporre impostare un certificato certificato digitale che garantisca l'identità,tramite la sua
chiave pubblica, al browser.

COME SI FA
Quando vogliamo contattare un server http che supporta l’utilizzo di SSL sarà sufficiente sostituire il classico http:// che utilizziamo
solitamente con https:// dove la esse finale significa “secure”. Le connessioni SSL sono visibilmente più lente rispetto a quello ordinarie. Per
poter utilizzare SSL l’utente non deve acquistare nessun software aggiuntivo; è sufficiente l’utilizzo di un browser. Quando entriamo in un
sito del genere, ad esempio quello di una banca o di una società di trading on line, il browser visualizza un lucchetto giallo nella barra
inferiore.
Nella tecnologia SSL i due metodi, quello a chiave asimmetrica e quello a chiave simmetrica, vengono combinati. La coppia di chiavi
asimmetriche viene utilizzata per negoziare e scambiarsi una chiave simmetrica, detta chiave di sessione, che sarà usata per criptare i dati.
La chiave di sessione ha una validità limitata, e non potrà essere riutilizzata in un momento diverso, o da un altro utente.
Il mittente A genera una chiave di cifratura simmetrica in maniera casuale (detta chiave di sessione); cifra il messaggio M con la chiave di
sessione K (crittografia simmetrica) generando il crittogramma
destinatario B (crittografia asimmetrica) generando
Il destinatario B, una volta ricevuti il crittogramma
propria chiave privata

K pr

KC

Mc

Mc

; cifra la chiave di sessione con la chiave pubblica

; invia il crittogramma

Mc

e la chiave di sessione cifrata

e la chiave di sessione cifrata

KC

K pb

KC

del

.

: decifra la chiave di sessione cifrata

risalendo in questo modo alla chiave di sessione K; decifra il crittogramma

Mc

KC

con la

con la chiave di sessione K.

In questa maniera si nota come a parità di sicurezza nella protezione dei dati i calcoli effettuati sono computazionalmente più semplici
perché la crittografia asimmetrica è applicata ad una parte ridotta (solo alla chiave di sessione). In questo modo i tempi di esecuzione
dedicati al processo di cifratura sono notevolmente ridotti.
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Con un esempio…
Bob vuole acquistare una pizza che il sito di Alice mette in vendita ondine (www.alicepizze.com). Il sito contiene il form per l’acquisto in cui
Bob indicherà il tipo di pizza desiderato e la dimensione. Inoltre Bob dovrà specificare indirizzo e numero della carta di credito. Bob
inserisce le informazioni e clicca su “invio” e si aspetta di vedere arrivare dopo mezz’ora il pizza-express. Si aspetta inoltre di vedersi
accreditato il prezzo della pizza sul suo conto corrente. Naturalmente il sito di Alice, almeno per ciò che concerne i pagamenti, adotta https.
Browser e server mettono allora in funzione il protocollo SSL per l’handshake che, tramite RSA, autentica il server e genera una chiave
simmetrica condivisa:
BOB

ALICE

- Bob clicca sul link che lo porta alla pagina sicura di
Alice (il protocollo è https in cui è attivato SSL)
- Il sito di Alice risponde inviando il suo certificato digitale,
contenente, oltre alla chiave pubblica, informazioni necessarie a
consentire al client di identificarlo con sicurezza. (*)

- Il client controlla la firma comparandola con la
chiave pubblica; se questo controllo ha buon fine, il
certificato sarà considerato valido, e sufficiente a
comprovare l'identità dell’host a cui si sta cercando
di collegare.
Bob quindi, ricavata la chiave pubblica di Alice,
genera una chiave simmetrica casuale e invia la
chiave cifrata ad Alice usando la chiave pubblica di
Alice

D’ora in avanti entrambi condividono la stessa chiave simmetrica che sarà usata per lo scambio di tutti i dati tra browser e
server (su TCP)
(*) Naturalmente, come accade con i documenti cartacei, la attendibilità del certificato è proporzionale al grado di fiducia
riposta nell'organizzazione che lo ha rilasciato. La funzione di rilasciare i certificati è demandata alle Autorità di
certificazione (CA). Queste sono organizzazioni di fiducia di entrambe le parti, che hanno il compito di accertare l'identità
del soggetto a cui rilasciano il certificato, ed attestarla ai suoi partner. Le CA appongono la propria firma digitale sui
certificati da esse rilasciati.
In questo modo, quando ci collegheremo ad un server web tramite SSL, il browser comparerà la firma apposta sul
certificato server con quella della CA, registrata sul certificato della CA già in suo possesso. Se la firma sarà considerata
valida, altrettanto lo sarà il certificato del server, e la negoziazione della chiave di sessione potrà avere inizio.
Ovviamente, per chi gestisce il server web ottenere il rilascio di un certificato server da parte di una CA ha un costo, che
varia in funzione del tipo di certificazione richiesto. D'altra parte, per molti scopi non è necessario disporre di un
certificato valido su scala mondiale. Se il canale HTTPS deve essere stabilito tra un server e i client di una stessa
organizzazione, è possibile implementare in proprio un'autorità di certificazione, che rilascerà i certificati necessari.
Naturalmente, i client non avranno già a disposizione, nel proprio elenco delle fonti attendibili, il certificato della nostra
CA; ma sarà possibile importarlo nel borwser.
(note sintetizzate da http://www.docenti.org/reti/windows/SSL_IIS.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Certificate_authority)
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http://www.symantec.com/it/it/ssl-certificates/

PGP
http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/z/zimmermann.htm intervista
Nella spedizione di una email si vogliono garantire:
•
riservatezza del messaggio (se Alice invia una mail a Bob e non vuole che Trudy legga il testo)
•
autenticazione del mittente (se Alice scrive una mail a Bob, Bob vuole essere certo che la mail l’abbia scritta Alice)
•
autenticazione del ricevente (se Alice scrive una mail a Bob, vuole essere certa che sia ricevuta proprio da Bob)
•
integrità del messaggio (se Alice invia una mail a Bob, il messaggio che Bob riceve deve essere uguale a quello che Alice ha
inviato, non deve essere modificato durante il percorso da Alice a Bob)

Uno dei piu’ comuni metodi usato per rispondere a queste esigenze è il PGP (Pretty Good Privacy) di Phil Zimmermann (1991), RFC 48080,
http://openpgp.org/ .
IETF ha fatto del PGP uno standard Internet, chiamato OpenPGP e definito in RFC4880 http://www.ietf.org/rfc/rfc4880.txt
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PGP usa la crittografia a chiave simmetrica, con la coppia di chiavi pubblica e privata, e una chiave segreta usata per cifrare il testo in chiaro. Le
chiavi pubbliche degli utenti PGP possono essere messe a disposizione di chiunque (vedi approfondimento “Web of Trust”).

Riservatezza
Per garantire la riservatezza, PGP combina gli algoritmi di crittografia a chiave simmetrica e a chiave pubbica più conoscuiuti e sicuri (tab pgp1),
risolvendo da una parte il problema della distribuzione delle chiavi e dall’altra la velocità di elaborazione.
Il messaggio viene crittografato utilizzando un algoritmo di crittografia simmetrica: per ogni messaggio viene generata una nuova "chiave di
sessione" che è usata una sola volta. Per garantire la sicurezza questa chiave di sessione, è cifrata con la chiave pubblica del destinatario.
La sequenza di riservatezza è la seguente (fig. Pgp1):

(a)

(b)
Fig. pgp1 – (a) Le opearazioni effettuate dal mittente (Alice) che usa PGP: la chiave pubblica è usata per cifrare la chiave di sessione
(b) Le opearazioni effettuate dal destinatario (Bob) che usa la propria chiave privata per decifrare la chiave di sessione e poi applicarla al
messaggio cifrato
Mittente
1. Il mittente genera il testo di un messaggio
2. PGP genera un numero casuale da utilizzare come chiave di sessione solo per questo messaggio e cripta il messaggio utilizzando la
chiave di sessione. La chiave simmetrica può essere derivata da una passphrase.
3. La chiave di sessione viene crittografata utilizzando la chiave pubblica del destinatario
4. Il pacchetto costituito da chiave di sessione cifrata e messaggio cifrato viene inviata al destinatario
Destinatario
5. Il PGP del destinatario decifra la chiave di sessione utilizzando la propria chiave privata
6. Il messaggio ricevuto viene decodificato utilizzando la chiave di sessione (se il messaggio è stato compresso, verrà decompresso)

Autenticazione tramite firma digitale
L’autenticazione con firma digitale utilizza un messaggio digest (un codice hash) secondo la sequenza seguente (si fa notare che i servizi di
firma digitale e riservatezza possono coesistere ed essere applicate allo stesso messaggio (fig pgp2):
Mittente
1. Il mittente crea il testo di un messaggio in chiaro
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2.
3.
4.

Viene calcolato il messaggio digest (il codice hash del messaggio)
Viene generata la firma del digest usando la chiave privata del mittente
La firma digitale del digest viene attaccata al messaggio in chiaro

Destinatario
5. Il software di ricezione genera un nuovo codice hash associato al messaggio ricevuto e lo verifica utilizzando la chiave pubblica del
mittente
6. Se la la verifica ha esito positivo , il messaggio viene accettato come autentico

(a)

(b)
Fig. pgp2 – Autenticazione e riservatezza in PGP . (a) mittente (b) destinatario
Tab pgp1 Gli algoritmi più usati da PGP
Funzione

Algoritmi

Descrizione

Cifratura del messaggio

RSA, 3DES

Il messaggio viene
sessione simmetrica

Scambio della chiave di
sessione

RSA

La chiave di sessione è
pubblica del destinatario

Calcolo
(hash)

MD5, SHA

Il calcolo del
funzioni di hash

Firma digitale

RSA

Il digest del messaggio viene
chiave privata del mittente

Compressione

ZIP

Il messaggio viene compresso per la memorizzazione
e la trasmissione

Compatibilità e-mail

Conversione Radix64

Il messaggio cifrato è convertito in una stringa
ASCII con Radix-64.

Segmentazione

Radix-64

Se la dimensione del messaggio fosse proibitiva PGP
esegue segmentazione e riassemblaggio.

Gestione chiavi

Diffie-Hellman/DSS
RSA

del

digest
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con
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di
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con
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Web of trust
PGP si basa su una gestione decentralizzata, in cui ciascun utente si rende responsabile certificando una firma o un’altra. Non bisognerebbe
mai certificare una chiave di cui non si è perfettamente sicuri perché se fosse fasulla si comprometterebbe la "ragnatela di fiducia" (Web of
trust ) che PGP mira a creare. Quando un utente inserisce una nuova chiave nel keyring viene calcolato il campo key legitimacy tenendo conto
dei valori dei campi signature trust delle persone che hanno firmato questa chiave, altre persone potranno firmare questa ed altre chiavi in
futuro. Sarà chiesto all’utente di digitare due valori x e y. In modo da riuscire a calcolare la somma pesata dei valori di trust assegnando 1/x alle
firme fidate e 1/y a quelle non note. Se il totale delle somme pesate è 1 o se almeno una firma è completamente fidata allora il valore del
campo key legitimacy viene posto pari a 1 (ciò vuol dire che il legame tra userID e chiave può essere considerato valido). Ci sono quattro livelli
di fiducia che si possono assegnare ad una chiave pubblica in un key ring:
• Completamente fidato
• Parzialmente fidato
• Non fidato
• Non noto

Approfondimento Sicurezza con Telnet
SSH (Secure SHell, shell sicura) è un protocollo che permette di stabilire una sessione remota cifrata ad interfaccia a linea di comando con
un altro host.
La gestione remota di un terminale, tramite Telnet, non è sicura perché i messaggi passano in chiaro sulla linea. Questi comandi sono
suscettibili di intercettazione e spoofing dell'indirizzo IP, cioè la sostituzione dell'indirizzo reale con uno falso e di attacchi di
tipo sniffing con la cattura del traffico passante per una interfaccia di rete.
SSH ha un’ interfaccia a riga di comando simile a quella di Telnet ma la sessione avviene in maniera cifrata.
SSH usa l'autenticazione a chiave pubblica/privata RSA per verificare l'identità delle macchine connesse, e crittografa tutti i dati scambiati .
SSH è in genere utilizzato per accedere a una macchina remota ed eseguire comandi, ma supporta anche il “port forwarding” collegando la
porta del client SSH, alla porta del server attraverso un tunnel sicuro.
Poiché la connessione è criptata il tunnel di SSH è utilizzato con protocolli non sicuri come IPMAP (posta elettronica) o IRC (Internet Relay
Chat) usato per la messaggistica istantanea.
SSH2 è la nuova versione del protocollo con crittografia migliorata.
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La posta elettronica certificata
Dal 2009, in Italia, ha valore legale l’invio di messaggi mail con un Provider di Posta Certificata (sono una trentina); la PEC è un servizio
pubblico, gratuito per i cittadini e oneroso per le imprese.
Consente di ricevere, sempre in forma elettronica una ricevuta ufficiale della consegna del messaggio a un’altra casella PEC, di garantire che il
messaggio non è stato alterato e di assicurare, al ricevente, il Non-ripudio da parte del mittente.
La PEC per i privati, detta CEC-PAC, è un sotto-prodotto della PEC per le aziende, e consente solo di comunicare in modo sicuro con la Pubblica
Amministrazione e non con altri cittadini. Entrambe le soluzioni non corrispondono ad alcuno standard internazionale, e si basano su un
Database centralizzato di Account accreditati, con i relativi Certificati digitali. Il risultato è che la PEC italiana non permette di comunicare in
modo sicuro con l’estero.
Esistono, definiti dall’IETF-Internet Engineering Task Force, degli standard aperti, alternativi a quello adottato in Italia, che renderebbero la
Posta certificata interoperabile a livello mondiale; mentre l’Europa (ETSI) sta lavorando a un altro standard universale, o almeno continentale,
detto Rem-Registered Electronic Mail, che almeno denota un’attenzione alle soluzioni aperte.

Il Contratto digitale e il Copyright
Per Contratto Digitale si intende un contratto scritto e firmato in forma elettronica. È chiara la comodità di questa forma per eventuali
aggiustamenti al testo (oggi comunque redatto su elaboratore anche per le versioni cartacee) e per il suo inoltro in tempo reale alla
controparte.
Vanno però tenuti presenti alcuni aspetti specifici:
innanzitutto in molti paesi la legislazione prevede che questi contratti abbiano validità solo se le due parti lo concordano previamente
inoltre, per alcune materie particolarmente sensibili, come quella matrimoniale e della tutela minorile, è frequente trovare restrizioni
infine, se l’oggetto del contratto è a sua volta un bene elettronico, come nella vendita di programmi, video, musica, ecc. il problema della
forma contrattuale si fonde con quello della difesa del Copyright e di prevenire la produzione e la
diffusione di copie pirata.
Sul tema della difesa dei diritti di autore, o Copyright dei contenuti digitali, si sono espressi i migliori talenti informatici e giuridici, ma la
soluzione è ancora un po’ incerta.
C’è una legge fisica, o di natura, alla base di tutto. Mentre, trattando di beni fisici, un atomo è un atomo e non si può replicare, nell’elettronica
i bit hanno una proprietà nuova: si possono moltiplicare quanto si vuole. Questo vale per i programmi o altri files, per le trasmissioni via
satellite, per i CD e i DVD, per i libri in formato PDF protetto, ecc.
Tutti i tipi di protezione finora inventati: watermarkers, chiavi fisiche, sistemi di cifratura, ecc. sono stati violati, in tempi più o meno brevi,
dagli hacker più esperti, o addirittura da pirati professionisti con budget elevati.
Pare che l’unico rimedio valido sia offrire prodotti fruibili solo mediante hardware specializzato, e non con semplici PC, o cambiare il modello di
business: non farsi pagare le copie dei bit, ma i servizi offerti e il supporto.

KERBEROS
Kerberos è un protocollo usato per l’autenticazione di un utente che vuole utilizzare un servizio di rete senza dover digitare le proprie
credenziali (nome utente e password) che potrebbero essere intercettate e usate impropriamente.
Kerberos è stato ideato dal MIT di Boston ed è basato sulla crittografia a chiave segreta.
Le specifiche sono formalizzate in RFC 4120 (“Kerberos Network Authentication Service (V5)”).
Il nome Kerberos deriva da Cerbero, poiché Cerbero, il cane a tre teste della mitologia greca, che sorveglia le porte degli inferi (fig. cc1),
Kerberos parte dal presupposto che i server sono sicuri (al riparo da keylogger o attacchi) ma la rete è insicura.
Per questo, il sistema introduce un terzo soggetto, il KDC (Key Distribution Center – Centro di distribuzione delle chiavi ) che serve ad
autenticare in modo certo gli utenti, mettendosi al riparo da intercettazioni delle credenziali e relativa falsificazione dell'identità (spoofing).
Kerberos è alla base di molti sistemi di rete che gestiscono informazione di autenticazione come, per esempio, Microsoft Active Directory (vedi
nota).
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La soluzione che Kerberos propone si basa sull’implementazione un Key Distribution Center, un server con le funzioni di autenticazione e
distributore di ticket (cioè di un insieme di dati crittografati), capace di abilitare l’accesso alle risorse senza che ci sia un passaggio di password
in chiaro nella rete. Il meccanismo consente di autorizzare le richieste che gli utenti fanno, garantendo che la persona che utilizza il ticket è la
stessa per cui il ticket è stato emesso.
NOTA Ticket (o authentication ticket, o ticket-granting ticket-TGT) è un insieme di dati crittografati che include: l'identificativo del client,
l'indirizzo di rete, il tempo di validità del ticket e la chiave di sessione (fig at1).

Fig at1- La rappresentazione di un Ticket di autenticazione

Vediamo, in linea di massima, come funziona il protocollo.
Consideriamo una sessione client-server per l’accesso di un client a un server che eroga dei servizi.
Il client, per autenticarsi, deve prima accedere a un Key Distribution Center (KDC), un server che ha due funzioni:
•
Authentication Server (AS) che mantiene un database delle chiavi segrete condivise con gli altri partecipanti (client e server) e il cui
compito è garantire la loro identità. Inoltre AS genera una chiave di sessione, che sarà utilizzata per la comunicazione trai terminali
della rete
•
Ticket Granting Server (TGS) che, su richiesta del client, gli fornisce un nuovo ticket con cui può presentarsi al Service Server (SS) e
richiedere il servizio.
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Fig nss1-: fasi del funzionamento del protocollo Kerberos

Vediamo ini dieci passi che illustrano il funzionamento del protocollo (fig nss1):
1.

L’utente si “logga” nel proprio calcolatore (client) inserendo nome utente e password

•

Autenticazione presso il server AS
2. Il client richiede di autenticarsi presso il server AS e gli invia un messaggio in chiaro, con il proprio nome, senza fornire la propria
password né la chiave segreta (che condivide con AS)
3. L'AS controlla che il client sia presente nel suo database e gli invia due messaggi:
a. la chiave di sessione Client-TGS, crittografata con la chiave segreta dell'utente, da usare per le successive comunicazioni
con TGS
b. il ticket, Ticket-Granting Ticket - TGT, con l'identificativo del client, il tempo di validità del ticket, l'indirizzo di rete, e la
stessa chiave di sessione Client-TGS.
TGT è crittografato con la chiave segreta di TGS,
4. Il primo messaggio ricevuto viene decifrato dal client con la sua chiave segreta e viene estratta la chiave di sessione Client-TGS, che
sarà utilizzata per le successive comunicazioni con TGS.
Si noti che il client non può decifrare il TGT perché non possiede la chiave chiave segreta di TGS!

•

Autenticazione presso il server TGS
5. Quando Il client vuole ottenere dei servizi, deve preventivamente richiedere l’autenticazione al server TGS inoltrandogli una richiesta
composta da due nuovi messaggi:
a. il primo è semplicemente il ticket TGT, pervenutogli da AS, associato al codice del servizio da richiedere
b. il secondo è un nuovo ticket, cifrato con la chiave di sessione Client-TGS, che contiene l’identificativo del client, la data e
l’ora (Ticket Autenticator)
6. Il server TGS decritta, con la protia chiave segreta, il ticket TGT che gli è arrivato dal client ed estrae la chiave di sessione Client-TGS
con la quale decifra il Ticket Autenticator e risponde al client con altri due messaggi:
a. Un nuovo Ticket Client-SS che dà la possibilità al client di accedere ai servizi del server SS e che è crittografato con la chiave
segreta di quest’ultimo.
Il Ticket Client-SS che contiene, oltre l'identificativo del client, il suo indirizzo di rete, il periodo di validità del ticket e la
nuova chiave di sessione client-serverSS
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b.
•

la stessa chiave di sessione client-serverSS crittografata con la chiave di sessione Client-TGS.

Autenticazione per ottenere servizi dal server
7. Finalmente il client può autenticarsi presso il server SS inviando altri due messaggi:
a. il Ticket Client-SS crittato usando la chiave segreta di SS
b. un nuovo ticket autenticatore (TA), crittografato con la chiave di sessione client-serverSS , che include l'identificativo del
client e data e ora
8. Il server SS decritta, con la sua chiave segreta, il ticket autenticatore appena ricevuto e risponde al client con un messaggio,
crittografato con la chiave di sessione client-serverSS , con la disponibilità a fornire il servizio richiesto
9. Il client riceve la conferma, la decritta con la chiave di sessione client-serverSS e, se ritiene affidabile la risposta, richiede il servizio
che…
10. il server SS, finalmente, fornisce il servizio richiesto!

nota
Ricordiamo che il protocollo Kerberos è usato sui sistemi di rete Microsoft Windows che utilizzano Active Directory. Il database centralizzato
contiene tutti gli account degli utenti, i diritti e le autorizzazioni per accedere alle risorse di rete

Il telemacone3 - seconda parte - rel 16.05.11

64

Tecniche di sicurezza nelle reti
FIREWALL

http://www.lucacomparini.eu/solutions/images/Firewall.jpg

La sicurezza è la principale preoccupazione di chi utilizza una rete, sia essa una rete Internet, Intranet od Extranet. Un'organizzazione ha
bisogno di una politica di sicurezza adeguata per impedire agli utenti non autorizzati di accedere a risorse private.

(http://www.cisco.com/en/US/i/000001-100000/40001-45000/44001-44500/44310.jpg)
Ma qual è la strategia migliore da seguire per garantire la sicurezza in rete?
•
Innanzi tutto bisogna conoscere le infrastrutture hardware e software che si vogliono proteggere, oltre ai potenziali pericoli a cui
esse possono essere sottoposte (accessi non autorizzati, sottrazione di informazioni riservate).
•
Poi bisogna creare una lista di utenti che potenzialmente potrebbero avere bisogno di accedere a tali risorse, tra cui gli "utenti
remoti", persone che lavorano in luoghi lontani o che viaggiano spesso.
•
Infine si definiscono le policy di sicurezza dell'azienda, si stabilisce cioè quale tipo di uso è accettato o non accettato e quale è
soggetto a restrizioni e una volta identificati gli accessi alle risorse, si determina quale tipo di dati può essere immagazzinato in
uno specifico sistema.
Molti tentativi di violazione di una rete vengono fatti con l'intento di sottrarre informazioni riservate. Accedere ai file di un'azienda non è
semplice, ma se si riesce nell'impresa il danno che ne deriva è enorme, soprattutto per quelle aziende che producono beni e servizi che
richiedono tempi di ricerca e sviluppo molto lunghi..
Il firewall, un computer o apparato di rete che filtra tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso una rete o un computer, applicando regole
che contribuiscono alla sicurezza della stessa (www.wikipedia.com) è sicuramente un ottimo sistema di protezione facendo da barriera tra le
rete pubbliche e private.
Impiegando un firewall è possibile impedire gli accessi indesiderati, monitorare le sedi alle quali si accede più di frequente ed analizzare la
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quantità di larghezza di banda che la connessione Internet sta utilizzando.
Un firewall (muro di fuoco ) puo' essere pensato come un fossato con il ponte levatoio di un castello mediovale in cui i bit "buoni" stanno
all'interno e quelli cattivi vengono lasciati all'esterno: il ponte si abbassa solo per gli "amici"!

Il Firewall puo' assumere varie configurazioni e puo' essere anche solo software!.
Una tipica configurazione puo' essere qulella in cui esso è un dispositivo HDW costituito da 2 router (R1,R2) piu' piu' un Gatway (G) di
applicazione:
rete LAN da proteggere <---- R1 --- G ---R2 --->
rete WAN
Il firewall tramite i routers ispeziona ogni pacchetto sorgente/destinazione controllando indirizzi IP e porte. Il Gatway, a livello applicativo,
analizza parole e contenuti dei messaggi in transito filtrando parole chiave (bomba, sesso, sport...). Un firewall può essere realizzato con un
normale computer (con almeno due schede di rete e software apposito):

può essere una funzione inclusa in un router o può essere un apparato specializzato:

Il firewall agisce sui pacchetti in transito da e per la zona interna in tre modi:
•
controllo
•
modifica
•
monitoraggio
Questo grazie alla sua capacità di “aprire” il pacchetto IP per leggere le informazioni presenti sul suo header, e in alcuni casi anche di effettuare
verifiche sul contenuto del pacchetto.
Tuttavia, un firewall è solo uno dei componenti di una strategia di sicurezza informatica, e non può in generale essere considerato sufficiente:
la sua configurazione è un compromesso tra usabilità della rete, sicurezza e risorse disponibili per la manutenzione della configurazione stessa
(le esigenze di una rete cambiano rapidamente). Inoltre una quota rilevante delle minacce alla sicurezza informatica proviene dalla rete interna
(virus, connessioni abusive alla rete, dipendenti, accessi VPN, reti wireless non adeguatamente protette) e i servizi che devono essere
accessibili dall'esterno non possono essere protetti da un firewall, devono quindi essere adeguatamente mantenuti per evitare possibili
compromissioni.
Un firewall effettua un’azione di filtraggio per far passare solo il traffico che soddisfa determinati criteri espressi tramite regole di filtraggio
impostate (vedi “ IPTABLES”).
Ci sono due tipi di strategie per le regole di policy: permettere sempre il traffico a meno che sia esplicitamente vietato, o vietare tutto il
traffico a meno che non sia esplicitamente consentito.

Tipologie di firewall
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Il filtraggio può avvenire a livello di rete/trasporto o di applicazione (fig rt), per questo esistono due tipi di firewall:
•
firewall a filtraggio di pacchetti (packet filtering)
•
gateway a livello applicazione (gateway application level).
In genere le funzioni a filtro di pacchetto sono realizzate dai router e quelle a livello applicazione dai proxy server.

Fig rt I firewall operano a differenti livelli del modello OSI applicando specifiche regole di filtraggio che permettono il transito o meno dei
pacchetti
in
arrivo

Packet filtering firewall
Il filtraggio avviene a livello di
•
pacchetti IP : il controllo è fatto su IP mittente/destinazione letti dall’intestazione IP e passano o non passano solo determinati
indirizzi. In base alle regole possono, per esempio, entrare solo i pacchetti provenienti da un determinato nodo (controllo sull’IP
mittente)
•
trasporto: passano o non passano solo certe porte lette dall’intestazione TCP/UDP. In base alle regole possono, per esempio,
entrare solo segmenti che chiedono la connessione(controllo sul flag SYN e ACK) ad una determinata porta, o possono essere
bloccate richieste di connessione a una porta in uscita. Questo metodo è usato per evitare che per esempio dall’interno di
un’organizzazione ci si possa connettere ad una determinata applicazione, come mostrato nell’esempio seguente
esempio
si possono bloccare tutte le connessioni Telnet: vengono bloccati tutti i pacchetti TCP di destinazione e sorgente che contengono la porta 23.
Questo permette ad esempio di riconoscere pacchetti TCP malevoli che non fanno parte di alcuna connessione. Ad esempio è possibile evitare
che client esterni inizino una conversazione con server interni: vengono filtrati tutti i pacchetti che hanno il flag ACK=0 del segmento TCP (cioè
quelli che vogliono iniziare una connessione con una richiesta di connessione)
fine esempio
Le decisioni di filtraggio di un firewall sono tipicamente basate sul fitraggio di indirizzi IP di sorgente e destinazione, su porte sorgente e
destinazione e sui flag SYN e ACK del protocolo TCP, usati durante la connessione.

Le tecniche più comuni usate dai Firewall sono:
•
Packet Filtering, filtra i pacchetti e impedisce o permette l'accesso basato su indirizzi IP o MAC
•
Application Filtering - Impedisce o consente l'accesso ad applicazioni, controllando i numeri delle porte
•
Filtro URL - Impedisce o consente l'accesso a siti Web basati su specifici URL o parole chiave
•
Stateful Packet Inspection (SPI) – permette di selezionare le connessioni in modo da accettare quelle connessioni esplicitamente
iniziate e volute, rifiutando le altre: i pacchetti accettati in entrata sono solo quelli di risposta a richieste fatte da host interni. I
pacchetti non richiesti vengono bloccati. SPI può anche includere la capacità di filtrare e riconoscere specifici tipi di attacchi DoS.
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Questa modalità permette di riconoscere attacchi DoS ma non lo spoofing con indirizzo IP contraffatto.
E’ inoltre possibile mantenere statistiche sui pacchetti che attraversano il firewall: stato delle connessioni TCP, numero di connessioni
aperte,ecc.
Ad esempio con queste tecniche si possono bloccare tutte le connessioni Telnet: vengono bloccati tutti i pacchetti TCP di destinazione e
sorgente che contengono la porta 23. E’ possibile anche bloccare combinazioni indirizzi IP/ porta, ad esempio si possono far transitare tutti i
datagrammi Telnet a eccezione di quelli diretti o in arrivo da particolari indirizzi IP.
E’ inoltre possibile tener traccia di alcune relazioni tra i pacchetti che attraversano il firewall: stato delle connessioni TCP, protocolli che aprono
più connessioni. Questo permette ad esempio di riconoscere pacchetti TCP malevoli che non fanno parte di alcuna connessione, o di
permettere il funzionamento di protocolli complessi. Ad esempio è possibile evitare che client esterni inizino una conversazione con server
interni: vengono filtrati tutti i pacchetti che hanno il flag ACK=0 del segmento TCP (cioè quelli che vogliono inziare una connessione)
•

Esistono anche i cosiddetti "firewall personali", che sono programmi installati sui normali calcolatori, che filtrano solamente i pacchetti
che entrano ed escono da quel calcolatore.

Nota: Putroppo, però, le cose, a volte, si presentano in modo piu’ complesso. E’ il caso, ad esempio, dello spoofing. Lo spoofing è la tecnica con
la quale l'hacker invia pacchetti modificando l'ip sorgente facendo credere all'host di destinazione e ai vari nodi che il pacchetto attraversa
(firewall, router, etc.), di provenire da un'altra sorgente

NOTA
È molto importante definire una politica per stabilire cosa far passare o cosa fermare e in base a questa politica fare un’accurata analisi per
definire le regole di filtraggio perché è fondamentale l’ordine con cui queste regole sono applicate: un ordine errato potrebbe condurre a
effetti indesiderati
Fine nota

Application gateway firewall: il proxy server
Le tecniche viste precedentemente consentono di filtrare i pacchetti analizzando i dati nelle intestazioni; questo però non è sufficiente se si
desidera consentire l’accesso alla rete solo a utenti autenticati. In questo caso, infatti, i dati necessari per il filtraggio sono di livello
applicazione. In questo caso occorre utilizzare un firewall che agisce a livello applicazione, in grado quindi di leggete i dati di livello applicativo.
Per questo scopo occorre uno specifico server chiamato application gateway (gateway di applicazione) o proxy server, in grado di autenticare
e controllare i passaggi dei dati di un’applicazione in ingresso e/o uscita. E’ possibile combinare un firewall a filtraggio di pacchetti con un
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firewall di applicazione, per esempio quando si vuole che solo un ristretto numero di utenti effettuino connessioni su una certa porta.

Il proxy si interpone tra un client e un server, autorizzando il primo a collegarsi al server remoto e facendo da ponte per il transito dei dati:
•
•
•
•

il client si collega al proxy e gli invia le richieste
il proxy si collega al server remoto e gli inoltra le richieste del client
il server risponde al proxy
il proxy passa la risposta al client

E’ evidente che se non la rete non è adeguatamente dimensionata, un proxy può diventare un collo di bottiglia e avere un impatto negativo
sulle prestazioni della rete
Il proxy svolge anche una funzione di monitoraggio del traffico, consentendo di mantenere traccia (log) degli accessi con la possibilità di
operare selettivamente, registrando, ad esempio, i pacchetti che violano una certa regola e tenendone la statistica.
Un’altra funzione che si ritrova spesso nei proxy server è quella di caching. La funzione permette, per esempio, di memorizzare le pagine Web
richieste dagli utenti della LAN: quando un utente richiede una pagina Web a un server esterno, il proxy controlla se è nella sua cache; in
questo caso la invia direttamente al client, senza reperirla nuovamente in rete. Ciò comporta un notevole risparmio di risorse e tempi di attesa.
Poiché lavora a livello applicazione, un proxy, è in grado di filtrare gli accessi in base a parole chiave che riscontra nei dati in transito. Per
esempio può analizzare i contenuti dei messaggi per rilevare parole ritenute rischiose o non consentite come bomba, sesso, sport, ecc.

Fig pp - Un server proxy è un computer che fa da intermediario tra i client in LAN e Internet. I server proxy, oltre a velocizzare il caricamento
delle pagine archiviate in cache, migliorano la protezione dei computer in rete, filtrando i contenuti Web
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Esercitazione IPTABLES
Scopo
Proteggere un server dagli accessi SSH lasciando disponibile il servizio Web: un esempio con IPTABLES.
Cosa è IPTABLES ?.....

DMZ
Il punto critico per la protezione di una LAN che comunica con il mondo esterno è costituito dalla sicurezza perimetrale.
Nei casi più semplici gli host interni alla LAN usufruiscono di servizi riservati al mondo interno, come il database aziendale, e la comunicazione
con il mondo esterno viene protetta da firewall insieme ai servizi NAT. Quando una rete si evolve, le problematiche si fano più complesse e
diventa necessario esporre alcuni servizi all’esterno. E’ il caso, per esempio, di un server Web o un server di posta. In queste circostanze è
molto utile poter disporre di una nuova area a cui è possibile accedere dall’esterno senza compromettere i servizi riservati internamente.
La Zona Demilitarizzata (DMZ, Demilitarized Zone) risponde a questa esigenza. In pratica si tratta di riservare una porzione di rete locale per
essere raggiungibile anche dall’esterno. Chi accede dal mondo esterno può sfruttare i servizi messi a disposizione in DMZ ma non può accedere
alla rete interna per non comprometterne la sicurezza nel caso sfortunato di un attacco.
Una DMZ può essere creata con un router/firewall a tre connessioni a cui sono collegate la LAN, la rete Internet e la rete DMZ (fig c- (b)) . Le
politiche applicate a un firewall sono particolarmente importanti per l’attivazione di una DMZ in modo da proteggere la rete locali, pur
mantenendo l'accessibilità alla DMZ, anche tramite un attenta apertura delle porte
L’esempio nella figura sottostante, mostra come si voglia consentire l'accesso da Internet solamente verso il Server Web senza poter vedere la
rete interna. Abbiamo un router di confine che collega la LAN interna a Internet (192.168.1.0/24). Abbiamo un indirizzo IP
statico pubblico 50.50.50.1.
Inoltre, abbiamo un segmento DMZ che ospita un Server Web di indirizzo 10.1.1.1.
Usiamo un NAT per nascondere dietro il nostro indirizzo pubblico l'indirizzo del server Web privato.

http://www.networkstraining.com/how-to-configure-cisco-router-with-ios-firewall-functionality-%E2%80%93-cbac/

Il router isola il traffico destinato all'indirizzo IP specificato. Questo traffico è quindi solo trasmesso alla porta dello switch a cui è collegato il
server.
Tutti
gli
altri
host
sono
protetti
dal
firewall.
Quando il DMZ è abilitato, nella forma più semplice, gli host esterni possono accedere a tutte le porte sul server, ma impostando il DMZ in
modo più restrittivo, utilizzando la funzionalità di port forwarding le porte disponibili sul server sono specificate ed è consentito solo il traffico
verso di esse.
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La sicurezza nelle Wi-Fi (802.11)
Limitare l'accesso a una rete wireless significa controllare quali dispositivi vi possono accedere.
Filtraggio dell’indirizzo MAC
Un primo modo per far ciò si realizza attraverso il filtraggio dell'indirizzo MAC (MAC Address Filtering). Quando un client wireless tenta di
connettersi a un AP, gli invierà il proprio indirizzo MAC. Se il filtraggio MAC è attivato, l’AP controlla se l’indirizzo del terminale è presente in un
elenco preregistrato. In questo caso ne permette l’accesso, altrimenti rifiuta la connessione.
Questo modo di operare è, da un lato, abbastanza laborioso, in quanto tutti i dispositivi che si vogliono collegare alla WLAN devono essere
preventivamente inseriti nel database e, d’altra parte , un utente malintenzionato potrebbe essere in grado di clonare l’indirizzo MAC di un
altro utente.
Problemi
Le reti wireless 802.11 Trasmissioni broadcast, con tecniche di carrier sense particolari La modalit`a
infrastrutturale prevede AP cui ci si deve associare Sicurezza delle reti Monga Problemi intrinseci WEP
WPA 802.11i (WPA2) 406 Vulnerabilit`a intrinseche Il segnale `e facile da intercettare Il segnale `e
facile da disturbare In alcuni casi il nodo pu`o avere ridotte capacit`a di calcolo
Attacchi frequenti Eavesdropping Denial of service Spoofing e message replay L’identificazione di un nodo
`e spesso affidata al solo numero MAC: facilmente falsificabile (e per di pi´u il traffico lecito `e
accessibile all’attaccante!)

Autenticazione
Un altro modo per controllare l’accesso è quello servirsi dell'autenticazione basata su credenziali, identificando il terminale come “attendibile”.
Nome Utente e Password permettono di controllare l’utente prima che acceda alla rete.
•
•
•

“autenticazione aperta” che, di fatto, non è prevede alcuna autenticazione ed usata sempre più raramente in contesti pubblici come
scuole o luoghi di incontro.
PSK (Pre-shared keys) : l'AP e il terminale dispongono della stessa chiave (parola segreta). L'AP invia una stringa casuale di byte al
client che la crittografa con la chiave comune all’AP, e gliela invia. L'AP ottiene la stringa crittografata e usa la sua chiave per
decifrarla. Se la stringa decifrata corrisponde alla stringa originale inviata al client, il client è autorizzato a connettersi.
(EAP) Extensible Authentication Protocol: quando il software EAP è installato sul client, il client comunica con un server di
autenticazione ( Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS)). Questo server funziona separatamente dalla AP e mantiene
un database di utenti validi che possono accedere alla rete.

L’autenticazione e filtraggio MAC possono impedire l’accesso a una rete wireless, ma non impedirà a un malintenzionato di intercettare i dati
trasmessi.
La crittografia è il processo di trasformazione dei dati in modo che, anche se venissero intercettati, li renderebbe inservibili.
Wired Equivalency Protocol (WEP) : utilizza chiavi preconfigurate per crittografare e decrittografare. La prima tecnica usata è stato il protocollo
WEP (Wired Equivalent Privacy) mirato a fornire la sicurezza nelle reti 802.11. WEP fornisce sia l’autenticazione, sia la cifratura dei dati tra un
host e il punto di Accesso, usando un approccio a chiave simmetrica condivisa. WEP ha evidenziato parecchi limiti relativi alla sicurezza sia che
usi chiavi a 64bit (standard) sia chiavi proprietarie a 128 bit, anche se l’utente può introdurre chiavi da 40 e 104 bit (10 e 26 caratteri).

impostazioni sicurezza WEP per Wi-Fi su Windows
Nel giugno del 2004 è stato rilasciato IEEE 802.11i (conosciuto anche come WPA2 - Wi-Fi Proteced Access), uno standard sviluppato dalla IEEE.
WPA, rispetto a WEP, usa chiavi temporaneee che vengono cambiate automaticamente. WPA utilizza chiavi da 64 bit fino a 256 bit. Tuttavia,
WPA, a differenza WEP, genera nuove chiavi dinamiche, ogni volta che un client stabilisce una connessione con l'AP. Per questo motivo, WPA è
considerato più sicuro del WEP, perché è molto più difficile da decifrare.
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Glossario della sicurezza wireless:
RC4 - Rivest Cipher 4: è uno tra i più famosi e diffusi algoritmi di cifratura a flusso a chiave
simmetrica, utilizzato ampiamente in protocolli quali l'SSL e il WEP.
802.11: è un insieme di standard di trasmissione per le reti WLAN con particolare riguardo al livello
fisico e MAC del modello ISO/OSI specificando sia l'interfaccia tra client e base station (o access point)
sia tra client wireless.
IV - initialization vector: è un blocco di bit di lunghezza predefinita che viene utilizzato per
inizializzare lo stato di un cifrario a flusso, oppure di un cifrario a blocchi, in modo che a chiavi
identiche il keystream risultante sia differente.
Encription Key - Chiave di cifratura: è un'informazione usata come parametro in un algoritmo di
crittografia ed è generalmente misurata in bit.
TKIP - Temporal Key Integrity Protocol: è un protocollo di cifratura che garantisce confidenzialità dei
dati e, accoppiato al protocollo MIC (che fornisce integrità), fa parte dello standard IEEE 802.11i.
EAP - Extensible Authentication Protocol: è un framework di autenticazione utilizzato spesso sugli access
point e nelle connessioni PPP. Come standard è altamente flessibile e può essere implementato in numerose
differenti modalità.
CCMP - Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol: è un protocollo di
crittografia progettato per le Lan wireless che imlementa standard IEE 802.11i. Si tratta di un meccanismo
di incapsulamento potenziato, creato per la confidenzialità dei dati basata sul Counter Mode con CBC - MAC
8CMM) dello stamndard AES.
AES - Advanced Encryption Standard: è un algoritmo di cifratura a blocchi utilizzato come standard dal
governo degli Stati Uniti d'America.

http://www.ict4executive.it/searchsecurity/network-security/sicurezza-wireless-le-differenze-tra-la-crittografia-wep-wpa-ewpa2_43672153382.htm
http://homes.di.unimi.it/~sisop/lucidi1415/sicureti16-handout.pdf
L'autenticazione in WPA è basata su EAP (Extensible Autentication Protocol) un protocollo generico di autenticazione tra client e server che
supporta numerosi metodi con password, certificati digitali o altri tipi di credenziali. Tra i metodi utilizzati da WPA ricordiamo EAP-Transport
Layer Security che è considerato uno degli standard EAP più sicuri ed è universalmente supportato da tutti i produttori di hardware wireless, e
anche di software. Sono infatti disponibili le implementazioni sia lato server che client di Microsoft, Cisco, Apple e Linux. EAP-TLS richiede l'uso
di una PKI per rendere sicura la comunicazione con il server di autenticazione RADIUS, o con qualsiasi altro server di autenticazione e necessita
anche di certificati lato client. Anche se la richiesta dei certificati lato client potrebbe risultare poco comoda, è ciò che permette una forte
autenticazione e rappresenta un compromesso tra sicurezza e convenienza. Infatti una password compromessa non basta per rompere un
sitema abilitato EAP-TLS, perché l'attaccante ha ancora bisogno di avere il certificato lato client. Quando questo certificato è memorizzato in
una smartcard otteniamo un livello di sicurezza ancora maggiore, poiché non c'è modo di rubare la chiave privata del certificato nella
smartcard, senza rubare la smartcard stessa
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WPA supporta due metodi di accesso: Personal ed Enterprise.

802.1x/EAP
Lo standard 802.1X e il protocollo Extensible Authentication Protocol ( EAP ), sono stati definiti da IEEE per consentire un miglioramento
nell’autenticazione sia su reti cablate, sia wireless, anche se il loro principale utilizzo è in questo secondo segmento. Non si tratta di
un’alternativa a WEP e ai protocolli di crittografia, piuttosto è un’aggiunta di servizi per fornire ulteriore protezione alla rete. 802.1x è di
tipo “Port-based access control mechanism”, crea una porta virtuale che l’access point apre al client da utilizzare per la
comunicazioni autenticate .
L' EAP è utilizzato in combinazione con 802.1X per negoziare il metodo di autenticazione utilizzato per il collegamento wireless che
include le credenziali richieste dell'utente (password o certificati), il protocollo da utilizzare ( WPA , WEP , ecc) e il supporto per la
generazione di chiavi diverse per ogni sessione di associazione con un AP.
•
Sono tre i componenti fondamentali per l’autenticazione basata su 802.1x (figura 2):
o “Supplicant”: il software per l’autenticazione che gira sul client
o
“Authentication Server”: un server che contiene il database delle autorizzazioni, tipicamente un server RADIUS, Remote
Authentication Dial-in User Service (di cui il server IAS di Microsoft ne è un esempio, vedi fig. tt). Il protocollo RADIUS, uno
standard per la comunicazione client server, è definito in RFC 2865
o “Authenticator”: Access Point (AP), che si interpone tra gli altri due per lo scambio di messaggi

802.1x si basa su un protocollo EAP e un server di autenticazione RADIUS per gestire l'autenticazione
•
•
•
•

Il client (Supplicant) si mette in contatto con il server RADIUS per ottenere, attraverso il protocollo EAP, una chiave condivisa:
Pairwise Master Key (PMK)
Il server di autenticazione (Authentication Server) invia la PMK all’AP
Il client e l’AP eseguono un handshake a quattro vie (four way handshake) per generare una chiave di sessione, a 128 bit,
chiamata Pairwise Transient Key (PTK) a partire da un numero casuale generati dal client e dall’AP. Se il processo di
autenticazione si conclude positivamente, l’Authenticator invia un messaggio di successo (ack) e apre la “porta” al Supplicant
La PTK costituisce la chiave di cifratura che permette a client e AP di scambiare dati su un canale sicuro, tramite Advanced
Encryption Standard (AES), un algoritmo di cifratura molto robusto e sicuro, basato su matrici.
Da questo momento al client viene garantito l’accesso alle risorse di rete

NOTA
EAP supporta differenti schemi di autenticazione negoziabili tra l’utente e il server di autenticazione. Tra i più diffusi è EAP-TLS
(Transport Layer Security, vedi unità precedente relativa alla sicurezza del livello di trasporto) che realizza l’autenticazione sia del
client sia del server, tramite una PKI (Public Key Infrastructure) utilizzando i certificati ed evitando il problema di eventuali inserimenti
in rete di falsi Access Point.
Ricordiamo anche l’esistenza di implementazioni proprietarie, come EAP-LEAP (Lightweight) di Cisco System.
E’ importante sottolineare che EAP è un protocollo che garantisce l’autenticazione del client, ma non la riservatezza del messaggio.

Il telemacone3 - seconda parte - rel 16.05.11

73

Fig tt “Internet Authentication Service” di Microsoft (IAS) è un’implementazione di un server RADIUS. Come tutti i server di
questo genere server IAS opera l’autenticazione centralizzata delle connessioni, l'autorizzazione, l’accounting e il controllo
( AAAA: Authentication, Authorization, Accounting, Auditing,) per l’accesso ai servizi di rete

http://homes.di.unimi.it/~sisop/lucidi1415/sicureti16-handout.pdf

(http://www.pcpedia.it/download/wpa.pdf)
Wireless Controller e server RADIUS
Gestione Wi-Fi 2013

Per apparati mobili si usa il dispositivo di sicurezza WTLS, Wireless Transport Layer Security che usa il protocollo WAP. Wireless Transport Layer
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Security (WTLS) è un livello di sicurezza utilizzato nei dispositivi mobili che utilizza il Wireless Applications Protocol (WAP).

Consigli per la sicurezza Wi-Fi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambiare il nome di default di SSID (Service Set IDentifier) con un nome non descrittivo o disabilitare SSID
Cambiare la password di default dell’AP. (admin, admin è il primo tentativo che un malintenzionato prova)
Aggiornare il software di AP. Il produttore rilascia spesso nuove versioni che correggono bachi e vulnerabilità
Abilitare il MAC filtering. Molti AP permettono di creare un elenco degli indirizzi MAC abilitati. Attenzione, però, che l’indirizzo di una
scheda MAC può essere facilmente cambiato (ci sono anche molte app che lo fanno!) e pertanto il MAC filtering è sconsigliato
Usare la crittografia e non lasciare libero l’accesso. Piuttosto è meglio una chiave WEP di niente!
Usare WPA2 in modalità PSK (Pre-Shared Key) per rete domestiche o piccole imprese, con un passphare che contenga da 8 a 63 caratteri,
o una stringa da 256 bit
Autenticazione 802.1x e WPA2 in modalità Enterprise (con server RADIUS) in azienda o, comunque, appena è possibile
Spegnere l’AP quando non viene utilizzato, ad esempio di notte.
Ridurre l'intensità delle onde radio del segnale affinchè non fuoriscano dai confini dell’edificio. Classico è “l’attacco del parcheggio”,
attuato da malintenzionati parcheggiati nei pressi dell’edificio
Cambiare i parametri di SNMP (Simple Network Management Protocol) in modo che l’intruso non possa inserirsi nell’AP
Proteggere il client da attacchi mirati che permettono a un aggressore di entare nella rete interna. Per questo è consigliato l’uso di un
Firewall personale per non far accedere, ad esempio, ai registry di Windows in cui possono trovare posto numero preziose informazioni
comprese le chiavi WEP
Assegnazione manule degli indirizzi IP. L’uso degli indirizzi statici, almeno su alcuni terminali che hanno servizi critici, al posto del DHCP
può essere certamente utile
Separazione della rete in VLAN. E’ sempre consigliabile separare la rete wireless da quella cablata dove risiedono server o sistemi da
proteggere in modo specifico
Disablitare l’accesso remoto all’ AP e accedere solo tramite rete Ethernet
Verificare periodicamente la sicurezza della rete anche usando gli strumenti per il Pen Test che fanno in modo di sondare e trovare
eventuali vulnerabilità e falle nella sicurezza

Esercitazione sulla sicurezza con LinkSys
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Criteri di progettazione e manutenzione di una rete
Progettare una rete è una operazione complessa che richiede una serie di requisiti che vanno dalle funzionalità che vengono richieste, alle
prestazioni, alla gestione e alla sicurezza.
In questa sede ci limitiamo a fornire alcuni dei criteri generali che verranno ripresi e ampliati nel terzo volume di questa collana di libri, quando
lo studente avrà appreso le nozioni relative alla sicurezza delle reti e avrà la competenza necessaria per affrontare l’argomento in dettaglio.

Requisiti fondamentali
•

dispostivi coinvolti
o hardware: terminali, server, cpu, memoria, switch, router,…
o software: sistema operativo, driver, applicazioni
•
rete
o scalabilità
o interoperabilità con altre reti
o vincoli preesistenti
•
prestazioni e qualità del servizio
o banda richieste dalle applicazioni
o sicurezza e protezione
o gestione, backup
•
servizi di utenza
o velocità di risposta
o interattività
o affidabilità
o gestione accessi
o Intranet ed extranet aziendale
•
costi
o tempi di esercizio
o manutenzione
Una volta individuati i requisiti base, il gestore della rete deve procedere, tipicamente, all’assegnazione degli indirizzi alle sottoreti e alla
manutenzione.

Indirizzamento e routing
•
•
•

Assegnazione degli indirizzi IP tramite la separazioni in reti e sottoreti e tramite l’uso di DHCP, NAT, VLAN
Attenzione alle tabelle di routing
Gestione del router per l’accesso al mondo esterno

Sicurezza
•
•

analisi delle minacce
politica di sicurezza
o fisica; controllo degli accessi
o impostazione delle autorizzazioni
o crittografia applicata alla trasmissione dei dati
o controllo perimetrale: firewall e proxy

Prestazioni
•
•

qualità del servizio
gestione pagamenti

Gestione della rete
•

amministrazione
o gestione utenti, loro monitoraggio e controllo negli accessi e nella navigazione
o manutenzione delle apparecchiature e del software di rete
o backup periodico
applicazione, dove richiesto, della legge sulla privacy
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System administrator monitoraggio di rete
Il system administrator, rappresenta una figura professionale che è alla base degli esperti che si occupano di reti e di sistemi. I componenti di
questa famiglia variano dal tecnico di reti locali, un profilo maggiormente orientato alla diagnosi ed alla soluzione di problemi ai diversi
specialisti di sistema (in ambiente web, in ambienti di reti locali), caratterizzati, come il system integrator da una professionalità
prevalentemente rivolta alla progettazione, e per questo maggiormente specializzati.
I compiti dell’amministratore di rete (o system administrator) spaziano da:
•
Manutenere e seguire l’evoluzione delle architetture di rete e svilupparle in modo da adattarle al meglio adottando le soluzioni
tecnologiche che il mercato propone
•
diagnosi ed alla risoluzione di problemi di comunicazione
•
verifica del regolare funzionamento del sistema e delle componenti che ne fanno parte
•
intervento di fronte ad anomalie e malfunzionamenti per correggere e ripristinare la funzionalità e mantenere la continuità del
funzionamento
•
politiche di gestione delle risorse del sistema, controllo accessi
•
……………..
NOTA
http://www.networkadministrator.it/articoli/La-legge-per-l-amministratore-di-sistema-e-di-rete-A31.html
Nasce l’esigenza di regolamentare la figura dell’amministratore di sistema in seno alle leggi sulla tutela della privacy. La figura in esame deriva
dal termine "system administrator", espressione che in Italia ingloba una varietà di figure relative ai sistemi informativi digitali.
La legge n. 675/1996, la prima a parlare di trattamento dei dati personali, non annoverava ,direttamente, tale tipologia di ruolo. Solo con
integrazioni successive si è presa coscienza della figura dell’amministratore di sistema.
Il D.P.R. n. 318/1999, abrogato, nellart. 1, comma 1, lett. c ha fornito una prima definizione imponendo quale Amministratore di sistema,
quel "soggetto al quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati
e di consentire l'utilizzazione".
Il Codice del 2003 (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) ha, invece, operato una scelta di tipo diverso rispetto alla disciplina precedente. Il
suo Allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") ha tralasciato quella figura, preferendo precisare, per
l'organizzazione per la privacy, solo le tre generiche tipologie di soggetti (titolare, responsabile ed incaricato di trattamento).
Il documento in cui effettivamente si cita l’amministratore di sistema è un provvedimento del Garante della Privacydatato 27
Novembre 2008 dal titolo “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle
attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"

SNMP

Fig a1
Il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) permette agli amministratori di rete di configurare le apparecchiature e
controllarle, verificandone le prestazioni e rilevandone i problemi.
Molti dispositivi di rete (router, switch, firewall, computer, ecc.) di varie case (da CISCO a Microsoft) implementano questo protocollo e sono in
grado di interagire con un sistema di supervisione.
Il protocollo SNMP è un protocollo applicativo (fig. a1) definito in diverse RFC che si sono susseguite nel tempo a partire da SNMPv1:
versione definita nella RFC 1157, all’attuale SNMPv3 definita in RFC 3410-3415. SNMP sfrutta tipicamente, il protocollo UDP, più semplice e
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veloce di TCP, sulle porte 161 e 162.
SNMP richiede una stazione di supervisione (Management Station, o SNMP Manager) e una o più stazioni agenti (SNMP Agent) che vengono
controllate.
Il sistema di supervisione interroga ciclicamente le stazioni (poll) ricevendo da esse le informazioni standardizzate che contengono lo stato del
sistema controllato e possono essere elaborate, in modo più o meno sofisticato, producendo report e statistiche ed avvisando i sistemi remoti
con SMS ed email.
In caso di errore gli agenti possono prendere il controllo della situazione ed inviare, in modo asincrono, una notifica (trap) alla stazione di
gestione anche senza essere stati interpellati.
Le variabili con le informazioni che l’agente invia su richiesta del supervisore o spontaneamente, sono contenute nel MIB-Management
Information Base.
L’interazione tra la stazione di supervisione e gli agenti avviene con l’invio di specifici messaggi (fig r1(a) e r1 (b)):
•
•
•
•

GET-request : il supervisore richiede il valore di una certa variabile contenuta nel MIB
SET-request: il supervisore assegna nuovi valori (set-point o soglie) all’agente
GET-response: gli agenti rispondono a una SET o GET, confermando il comando ricevuto e inviando le informazioni richieste
In caso di allarmi una stazione può spontaneamente un messaggio di TRAP (trappola) alla stazione di supervisione.

NOTA
Le sequenze di poll e trap prevedono oltre ai messaggi di get-request, set-request e get-response, anche get-next-request con la richiesta del
successivo valore presente nel MIB e get-bulk , utilizzata per leggere un intero MIB con un’unica richiesta
fine

Fig. r1 (a) lo schema di funzioanmento di SMNP. Viene usata la porta 161 per “GET” e “SET” per l’inoltro verso la periferia e la porta 162 per
l’invio delle “TRAP” verso il centro (b)- Le sequenze di interrogazione e trap
I valori contenuti nelle MIB sono strutturati secondo un albero gerarchico e identificati da un numeri OID (Object IDentifier), che
partono classi generali (Root->iso->standar->…) e arrivano al singolo parametro definito dal costruttore dell’apparato controllato (fig A1).
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Fig A1- L’albero MIB che descrive OID
Per descrivere la successione gerarchica dei parametri si crea un “percorso” con i codici separati da un punto.
Per esempio, facendo riferimento alla fig A1, la catena generata per descrive il sistema (“sysDescr”) sarà: 1.3.6.1.2.1 che, tradotta secondo la
gerarchia, rappresenta:
“iso.identified organization.dod.internet.mgmt.system”
Il formato dei messaggi SNMP è costituito da un’intestazione, composta da 2 campi (Version, Community) e dal Packet Data Unit (SNMP PDU )
che identifica il tipo di pacchetto, seguito dai vari oggetti informativi.

Fig S1 – il formato del messaggio SNMP. Nella PDU sono contenuti gli oggetti con i dati informativi
La “Community” definisce la relazione tra agente e supervisore: quando un’entità SNMP invia un messaggio, vi inserisce anche la comunità
di appartenenza che, se viene riconosciuta, permette l’operazione richiesta. Di fatto la Community identifica tre tipi di operazioni:
•
Monitor: il supervisore è abilitato ad effettuare solo richieste agli agent
•
Control: il supervisore può fare richieste e inviare informazioni, tramite il comando SET
•
Trap: l’agente può inviare al supervisore un messaggio TRAP
La versione attuale di SNMP (SNMPv3) consente di proteggere i pacchetti, per evitare l’intrusione di elementi non autorizzati o malevoli.
I meccanismi di sicurezza prevedono il controllo dell’autenticazione tramite username, l’integrità dei pacchetti, cifrata con MD5 o SHA, e la
loro riservatezza con la crittografia DES.
Nota
Syslog è uno standard, definito in ambiente UNIX nel 1980, e accolto da IETF nel 2001 come RFC 3164. L’omonimo protocollo opera sulla
porta UDP 514, e permette di raccogliere, su appositi Server Syslog (molti programmi sono disponibili come freeware) messaggi di allarme e
segnalazione emessi da Router, Switch, ecc.

Troubleshooting per la sicurezza
I problemi di sicurezza possono derivare da diversi fattori che, spesso, sono legati fra loro e determinano una difficile comprensione. Spesso i
problemi derivano da una combinazione di fattori hardware, software e di rete. Esistono però delle tecniche per capire e risolvere un
problema. Il processo che analizza il problema e determina la causa viene chiamato troubleshooting che si sviluppa in una serie di passi da
effettuare:
Raccolta informazioni dal cliente, ponendogli un elenco di domande chiuse e aperte:
Quale problema si è verificato?
Cosa si stava facendo quando è successo?
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Quali siti web sono stati visitati di recente?
Ha ricevuto email sconosciute nei giorni scorsi?
Che tipo di antivirus è istallato sul suo computer? E’p aggiornato?
Chi ha accesso al suo computer? Qualcuno conosce le sue credenziali di accesso alla rete? Ha cambiato la password di recente?
La sua connessione a Internet è stranamente lenta ultimamente? E il suo computer?
Ha controllato il log degli accessi?
Prova soluzione rapida: si passa ad alcune rapide soluzioni:
Riavvio del sistema
Accesso alla rete con un utente diverso
Controllo dell’antivirus e degli aggiornamenti del sistema operativo
Raccolta informazioni dal dispositivo: se con tali soluzioni non si riesce a correggere il problema, si raccolgono informazioni dal dispositivo:
Rimuovere la connessione di rete e ripristinarla
Verificare eventuali firme di software
Valutazione problema e implementazione della soluzione: a questo punto, si hanno sufficienti informazioni per valutare il problema e attuare
le possibili soluzioni utilizzando:
Esperienza propria o di colleghi
Siti Internet professionali e/o del produttore
Forum on line
Manuali
Conclusione: Risolto il problema si passa alla fase conclusiva con il cliente:
Spiegazione della soluzione attuata
Mostrare eventuali schede sostituite
Documentare il tempo speso per la risoluzione
Raccogliere e documentare la soluzione del problema
Documentazione fornita al cliente

Gli esercizi sono realizzati sottoforma di ticket che arrivano al Call Center aziendale
ID ticket: S_NET/1234
Tipologia: problem solving
Data Apertura: 02/02/2015 08:45:13
Stato: Closed
Impatto: Single User
Urgenza: High
Target Date: 02/02/2015 12:45:13
Nome utente: Paolo Tralcio
Indirizzo: Milano, Viale dei Glicini,16
Azienda: MPTec Italia Spa
Telefono: 02xxxxxxxx
e-mail: paolo.tralcio@mptecitaliaspa.it
Operatore: S. Pergola
Gruppo: HD2 Sec-Net
Asset:
PC Windows | B504300
Descrizione del Problema: improvvisamente ho notato che si apre il lettore cd del mio PC senza che io abbia toccato nulla. Inoltre il mouse
si muova da solo, come per magia, senza che io lo tocchi. Non so cosa fare.
Aggiornamenti:
02/02/2015 09:58:26 | M. Verdi| contattato utente, eseguito primo troubleshooting, possibile problema di sicurezza. Inoltrato al gruppo
competente
02/02/2015 10:05:23 | S. Pergola | in lavorazione
Soluzione del Problema:
02/02/2015 10:35:51 | S. Pergola | individuato problema> Trojan rilevato. Eseguito immediatamente il comando netstat sotto prompt di
DOS. Trovato l'ip partendo dal numero di porta sapendo che i trojan piu famosi hanno delle porte ben stabilite (netbus 12345 subseven
1245) e che in ogni caso la maggior parte dei trojan usano porte con numeri alti
Ricordate lo stato della connessione > "ESTABILISHED" perche ovviamente il computer in remoto sara collegato al nostro.
in nuova policy propagata nottetempo da server EPO. Modificata policy, eseguito forcing dell’update, problema risolto su tutti i client. Si
chiude intervento.
Storico Ticket:
02/02/2015 08:58:03 | M. Verdi | cambio stato da “open” a “in lavorazione”
02/02/2015 09:58:26 | M. Verdi | inoltro da “HD 1 livello” a “HD Networking”
02/02/2015 09:58:26 | M. Verdi | cambio assegnatario da “M. Verdi” a “none”
02/02/2015 09:58:26 | S. Pergola| cambio assegnatario da “none” a “S. Bianchi”
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02/02/2015 10:35:51 | S. Pergola| cambio stato da “in lavorazione” a “Closed”
SLA:
achieved

ID ticket: S_NET/1236
Tipologia: problem solving
Data Apertura: 02/02/2015 08:45:13
Stato: Closed
Impatto: Single User
Urgenza: High
Target Date: 02/02/2015 12:45:13
Nome utente: Paolo Tralcio
Indirizzo: Milano, Viale dei Glicini,16
Azienda: MPTec Italia Spa
Telefono: 02xxxxxxxx
e-mail: paolo.tralcio@mptecitaliaspa.it
Operatore: S. Pergola
Gruppo: HD2 Sec-Net
Asset:
PC Windows | B504300
Descrizione del Problema: Da qualche giorno avevo notato un insolito volume di traffico in uscita dalla rete specialmente quando il server Windows era in
stand-by o non necessariamente in fase di upload. Inoltre mi ero accorto di un incremento dell'attività dei dischi
Aggiornamenti:
02/02/2015 09:58:26 | M. Verdi| contattato utente, eseguito primo troubleshooting, possibile problema di sicurezza. Inoltrato al gruppo
competente
02/02/2015 10:05:23 | S. Pergola | in lavorazione

Soluzione del Problema:
02/02/2015 10:35:51 | S. Pergola | individuato problema> è possibile che il computer sia stato compromesso. Potrebbe essere utilizzato per spedire
spam o il traffico generato da un worm che cerca di replicarsi spedendo copie di se stesso.
Presenza di file sospetti nelle directory root di un drive qualunque. Dopo aver attaccato un sistema, molti Hacker eseguono un controllo per cercare ogni
documento interessante o file contenente password o log-in per conti correnti bancari o sistemi di pagamento telematici come PayPal.

in nuova policy propagata nottetempo da server EPO. Modificata policy, eseguito forcing dell’update, problema risolto su tutti i client. Si
chiude intervento.
Storico Ticket:
02/02/2015 08:58:03 | M. Verdi | cambio stato da “open” a “in lavorazione”
02/02/2015 09:58:26 | M. Verdi | inoltro da “HD 1 livello” a “HD Networking”
02/02/2015 09:58:26 | M. Verdi | cambio assegnatario da “M. Verdi” a “none”
02/02/2015 09:58:26 | S. Pergola| cambio assegnatario da “none” a “S. Bianchi”
02/02/2015 10:35:51 | S. Pergola| cambio stato da “in lavorazione” a “Closed”
SLA:
achieved

ID ticket: S_NET/1237
Tipologia: problem solving
Data Apertura: 02/02/2015 08:45:13
Stato: Closed
Impatto: Single User
Urgenza: High
Target Date: 02/02/2015 12:45:13
Nome utente: Paolo Tralcio
Indirizzo: Milano, Viale dei Glicini,16
Azienda: MPTec Italia Spa
Telefono: 02xxxxxxxx
e-mail: paolo.tralcio@mptecitaliaspa.it
Operatore: S. Pergola
Gruppo: HD2 Sec-Net
Asset:
PC Linux | B504300
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Descrizione del Problema: Rilevazione di traffico elevato in ingresso proveniente da un singolo indirizzo bloccato dal personal firewall.
Server di posta Linux ha avuto un incremento nell'attività dei dischi. Anche l'antivirus istallato sul server aveva iniziato a riportare
rilevamenti di Backdoor o Trojan anche se non si era fatto niente fuori dal comune.
file sospetti nelle directory root e nella cartella tmp
Aggiornamenti:
02/02/2015 09:58:26 | M. Verdi| contattato utente, eseguito primo troubleshooting, possibile problema di sicurezza. Inoltrato al gruppo
competente
02/02/2015 10:05:23 | S. Pergola | in lavorazione

Soluzione del Problema:
02/02/2015 10:35:51 | S. Pergola | individuato problema> Dopo aver localizzato un obiettivo ( ad esempio un IP appartenente ad una
compagnia o ad un gruppo di home user con collegamento via cavo) gli hacker lanciano normalmente dei programmi per testare la
vulnerabilità e provano ad utilizzare vari exploit per entrare nel sistema. Se si sta utilizzando un firewall e si nota un insolito numero
elevato di pacchetti provenienti dallo stesso indirizzo, questo è un chiaro indizio che la macchina è sotto attacco. Il firewall si sta
accorgendo di questi attacchi e forse il pericolo è scongiurato. Comunque, a seconda di quanti servizi si espongono ad Internet, questi
potrebbe fallire nel proteggere da un attacco diretto ad un servizio reso disponibile a tutti. In tal caso la soluzione è bloccare
temporaneamente l'IP fino a che i tentativi di connessione cessano e creare una regola sull'indirizzo "incriminato".
Similmente alcuni worm cercano nel disco file contenenti indirizzi di posta elettronica da utilizzare per propagarsi. Una maggiore attività da
parte dei dischi anche quando il sistema è in stand-by congiuntamente a file con nomi sospetti in cartelle comuni, potrebbe essere
l'indicazione di un attacco o di una infezione da parte di un codice malevolo.
Sebbene gli attacchi hacker possano essere complessi ed innovativi, molti si basano su trojan noti o backdoor, per avere pieno accesso ad
un sistema compromesso. Se l'antivirus installato si dovesse accorgere e riportare la presenza di un malware, questa potrebbe essere una
chiara indicazione che il sistema può essere accessibile dall'esterno.

Soluzione in nuova policy propagata nottetempo da server EPO. Modificata policy, eseguito forcing dell’update, problema risolto su tutti i
client. Si chiude intervento.
Storico Ticket:
02/02/2015 08:58:03 | M. Verdi | cambio stato da “open” a “in lavorazione”
02/02/2015 09:58:26 | M. Verdi | inoltro da “HD 1 livello” a “HD Networking”
02/02/2015 09:58:26 | M. Verdi | cambio assegnatario da “M. Verdi” a “none”
02/02/2015 09:58:26 | S. Pergola| cambio assegnatario da “none” a “S. Bianchi”
02/02/2015 10:35:51 | S. Pergola| cambio stato da “in lavorazione” a “Closed”
SLA:
achieved

ID ticket: S_NET/1237
Tipologia: problem solving
Data Apertura: 02/02/2015 08:45:13
Stato: Closed
Impatto: Single User
Urgenza: High
Target Date: 02/02/2015 12:45:13
Nome utente: Paolo Tralcio
Indirizzo: Milano, Viale dei Glicini,16
Azienda: MPTec Italia Spa
Telefono: 02xxxxxxxx
e-mail: paolo.tralcio@mptecitaliaspa.it
Operatore: S. Pergola
Gruppo: HD2 Sec-Net
Asset:
PC Linux | B504300
Descrizione del Problema: notato un incremento dell'attività dei dischi e la presenza di file sospetti nelle directory root e nella cartella tmp
File con nomi sospetti nella cartella /tmp. Molti exploit nel mondo Unix si basano sulla creazione di file temporanei nella cartella /tmp
standard che non sono normalmente cancellati dopo l'attacco del sistema. Lo stesso dicasi per alcuni worm. Questi si ricopiano nella
cartella /tmp e la utilizzano come home.
Cercando trovai file Binari di sistema modificati come "log-in", "Telnet", "ftp", "finger" o daemon più complessi, "sshd", "ftpd" e simili.
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Mi accorsi della Presenza di nuove USER-ID. Presenza di Backdoor.
Aggiornamenti:
02/02/2015 09:58:26 | M. Verdi| contattato utente, eseguito primo troubleshooting, possibile problema di sicurezza. Inoltrato al gruppo
competente
02/02/2015 10:05:23 | S. Pergola | in lavorazione

Soluzione del Problema:
02/02/2015 10:35:51 | S. Pergola | individuato problema> File con nomi sospetti nella cartella /tmp. Molti exploit nel mondo Unix si basano
sulla creazione di file temporanei nella cartella /tmp standard che non sono normalmente cancellati dopo l'attacco del sistema. Lo stesso
dicasi per alcuni worm. Questi si ricopiano nella cartella /tmp e la utilizzano come home.
Dopo essere entrati in un sistema, l'hacker di solito tenta di assicurarsi un sicuro accesso creando una backdoor in uno dei daemon con
accesso diretto da internet, o dalla modifica di utility standard di sistema che sono utilizzate per connettersi ad altri sistemi. I binari
modificati sono solitamente parte di un rootkit e generalmente sono nascosti ad un controllo superficiale. In ogni modo, è buona norma
mantenere un database di tutto il software installato e verificarne l'integrità in modalità off-line periodicamente.
Alcune volte gli attacchi hacker potrebbero aggiungere un nuovo user in modo da loggarsi in remoto in un momento successivo. Bisogna
cercare eventuali username sospetti nel file delle password e controllare ogni nuovo account che si dovesse aggiungere, specialmente in un
sistema multi-user.
Aprire una backdoor in un sistema Unix a volte consiste nell'aggiungere due righe di script, ciò si ottiene modificando così /etc/services
come /etc/ined.conf.. Bisogna controllare attentamente questi due file per ogni eventuale modifica che potrebbe indicarne una backdoor
collegata ad una porta inutilizzata sospetta.

Soluzione in nuova policy propagata nottetempo da server EPO. Modificata policy, eseguito forcing dell’update, problema risolto su tutti i
client. Si chiude intervento.
Storico Ticket:
02/02/2015 08:58:03 | M. Verdi | cambio stato da “open” a “in lavorazione”
02/02/2015 09:58:26 | M. Verdi | inoltro da “HD 1 livello” a “HD Networking”
02/02/2015 09:58:26 | M. Verdi | cambio assegnatario da “M. Verdi” a “none”
02/02/2015 09:58:26 | S. Pergola| cambio assegnatario da “none” a “S. Bianchi”
02/02/2015 10:35:51 | S. Pergola| cambio stato da “in lavorazione” a “Closed”
SLA:
achieved
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Sistema Operativo di Rete
Compiti principali del Sistema Operativo:
•
controllo che il server sia attivo
•
controllo che non ci siano troppe sessioni aperte
•
associazione nome - indirizzo
Affinché l’utente ( CLIENT ) possa accedere alle risorse del SERVER occorrono un insieme di funzioni sui due sistemi. Il Netbios fa da interfaccia
tra CLIENT e SERVER: esso fornisce una serie di servizi per interfacciare alla rete i programmi applicativi.
Storicamente il lavoro su rete ha seguito passi successivi:
1°
Generazione: 2°
Generazione:

Il Server elabora le richieste degli utenti dei PC remoti. E’ come se alla stazione CLIENT fosse stata aggiunta una nuova unità disco. L’utente può
richiedere un programma applicativo al SERVER, e scarica l’applicazione al CLIENT, che la esegue in locale ( come se fosse sul disco locale ).
3° Generazione:
BACK END - FRONT END Il programma applicativo non viene di norma scaricato sul CLIENT, ma distribuito tra CLIENT e SERVER: una parte
dell’applicazione sul CLIENT e l’altra su SERVER. SERVER: FRONT END CLIENT: BACK END Il PC CLIENT dà dei comandi SQL che attraverso la rete
inoltrano la richiesta di dati al SERVER. Sul CLIENT non viene scaricato l’intero database, ma solo i record che necessitano. ELABORAZIONE
DISRIBUITA.

NETBIOS
Il livello di sessione stabilisce una sessione di comunicazione tra 2 stazioni comunicanti (crea, gestisce , scollega).
Un tipico (storico) esempio è il NETBIOS ( IBM 1983 ma ancora molto diffuso nei sistemi Microsoft e altri, anche con versioni simili o che
inglobano, di fatto, NETBIOS (cfr Netbeui che ingloba Netbios e non ha bisogno di TCP e IP perchè già contienre i livelli 3 e 4, Netbios over
TCP/IPche, al contrario, si appoggia a questi protocolli)) che costituisce , nelle sua essenza un livello 5 (Sessione) e fornisce l'interfaccia clientserver per molteplici servizi (API: Application Program Interface): interfaccia alla rete per programmi applicativi, istradamento, assegnazione
nomi .
partiamo da un esempio telefonico di chiamata noto a tutti:
TELEFONO

NETBIOS

nome persona -> rubrica -> num. telefono

nome server -> ind. server

chiamata
la persona non risponde
risponde ma non è lei
è lei ma è impegnata e non puo' parlare

connessione
Sever non operativo
conneso ma non dà la possibilità di accedere al disco
troppe sessioni attive cn temporaneamente o inmpegnato in altre
operazioni

La persona risponde: LA CONVERSAZIONE HA INIZIO!
Parlano la stessa lingua????

Client e Sever possono scambiarsi pacchetti
per prima cosa si accertano di parlare la stessa lingua (usano gli
stessi protocolli di alto livello)

..... bla, bla, blaaaa.....

pkt, pkt, pkt.....

Sconnessione

Sconnessione

Netbios ( livello 5 ) nasconde tutti i livelli sottostanti : usa sotto di sè , ad esempio, TCP e IP
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•
•
•
•
•

FUNZIONI NETBIOS (LIV 3, 4, 5 : rete, trasporto, sessione)
DENOMINAZIONE (Supporto nomi- gruppo (creare, aggiungere, modifica ...))
SESSIONE (apertura sessione tra 2 DTE remoti: : CALL, LISTEN, SEND, RECEIVE)
SUPPORTO DATAGRAMMA : Ricetrasmissione, broadcasting
STATUS (stato della sessione di lavoro) : comandi generici, scollegamenti, ripristino, cancellazioni

Server e Client
La figura schematizza logicamente un Client e un Server con le loro tipiche funzioni e caratteristiche:

Nel client il cuore è il Redirector (istradatore):
•
*1 L’instradatore intercetta le richieste di accesso alle risorse e le instrada su risorse locali o remote. La richiesta può pervenire da
utente (interfaccia) o da API (APPLICAZ).
•
Le funzioni (*2) : instaura gestisce, mantiene una sessione (LIV 5) CLIENT - SERVER (LIV 4) stabilendo le modalità e i controlli
dell’interscambio.
(LIV
4
®
trasporto,
LIV
3
®
solo
per
reti
connesse
remotamente).
*3 (LLC - MAC - PHIS) il S.O.
Nel server il cuore è il S.O. di rete che riceve e interpreta le richieste del client e gestisce files, stampe, comunicazioni: cioè riesce a interpretare
le richieste del CLIENT e può condividere risorse e serve anche per una assistenza e manutenzione della rete.
In particolare le funzioni del server si possono sintetizzare cosi':
•
condivisioni risorsecontrollate
•
disco , directory
•
aperture simultanee di files,
•
controllo e sicurezza negli accessi,
•
affidabilità del sistema (tecnologia RAID (Redundant array of inexpensive disk), mirroring
•
posta locale e remota
•
gestione di basi di dati distribuiti
•
stampa
•
comunicazione verso WAN e LAN
Nei livelli di Applicazione (7) e di Presentazione (6) sono contenute le principali funzioni di rete sopra citate.
Un tipico software che implementa questi servizi è SMB (Server Message Block) creato dall'IBM a metà degli anni 80 e presente normalmente
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nei sistemi Windowscon numerose varianti. Il suo scopo è di rendere possibile la condivisione di files e stampanti (apertura, chiusura,
creazione, cancellazione, share, user, domini...) (in microsoft si veda il servizio browsing delle risorse di rete). Il REDIRECTOR fa parte di SMB!).
Il passaggio di dati tra SMB e Netbios avvengono tramite particolari strutture di dati : NCB (Network Control Block)

(fonte: CISCO System) Un sistema operativo di rete (NOS) dispone di caratteristiche aggiuntive per
aumentare le funzionalità e la capacità di gestione in un ambiente di rete. Un NOS ha le seguenti
caratteristiche:
•
•
•

Supporta utenti multipli
Esegue applicazioni multi-utente
Fornisce maggiore sicurezza rispetto ai sistemi operativi desktop

Un NOS mette a disposizione dei computer risorse di rete, tra cui:
•
•
•
•
•

Applicazioni Server, come database condivisi
Archiviazione dei dati centralizzata
Repository (deposito) centralizzato degli account utente e delle risorse di rete
Code di stampa di rete
Sistemi di archiviazione dati ridondanti, come RAID e backup

I seguenti sono esempi di sistemi operativi di rete:
•
•
•

Windows Server
Red Hat Linux
Mac OS X Server

Active Directory
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Active Directory (https://it.wikipedia.org/wiki/Active_Directory) è un insieme di servizi di rete meglio
noti come directory service adottati dai sistemi operativi Microsoft a partire da Windows 2000 Server.
Active Directory si fonda sui concetti di dominio e di Directory, che in inglese sta a significare "elenco
telefonico". Proprio prendendo spunto dalla concezione di "elenco telefonico" potremmo vedere Active
Directory e quindi il Dominio come un mondo in cui vengono concentrate tutte le risorse della rete a
partire da: account utente, account computer, cartelle condivise, stampanti ecc. ecc.
L'insieme
dei
servizi
di
rete
di
Active
Directory,
ed
in
particolare
il
servizio
di autenticazione Kerberos per la sicurezza, realizzano un'altra delle caratteristiche importanti:
il Single Sign-On (SSO). Tramite tale meccanismo un utente, una volta entrato nel dominio ed effettuato
quindi il login ad esso da una qualsiasi delle macchine di dominio, può accedere a risorse disponibili in
rete (condivisioni, mailbox, intranet ecc.) senza dover rieffettuare l'autenticazione
Utilizza vari protocolli (principalmente LDAP, DNS,DHCP, Kerberos...). In Active Directory LDAP viene
usato come una base di dati che memorizza in forma centralizzata tutte le informazioni di un dominio di
rete, relativamente ad autenticazioni ed accesso ai servizi, col vantaggio di mantenere tutte queste
informazioni sincronizzate tra i vari server di autenticazione di accesso alla rete.
Le reti Active Directory possono variare da una singola installazione con poche centinaia di oggetti a
grandi installazioni con milioni di oggetti. Diversamente dai vecchi sistemi di gestione account e server
come User manager for domain e Server manager for domain, AD include in un unico sistema di monitoraggio
tutti gli oggetti del dominio: risorse (es. stampanti), servizi (es. email) e utenti (account utenti e
gruppi). AD fornisce informazioni sugli oggetti, li organizza, controlla gli accessi e imposta le
security.

Active Directory è un raggruppamento logico di utenti e computer in un dominio, gestito centralmente da
server detti "controllori di dominio".
Una struttura 'Active Directory' è un framework gerarchico di oggetti. Gli oggetti cadono in tre ampie
categorie:
•
•
•

le risorse (es.: stampanti),
i servizi (es: email)
gli utenti (account utente e gruppi).

AD fornisce informazioni sugli oggetti, li organizza, controlla l'accesso e ne imposta la sicurezza.
Ciascun oggetto rappresenta una singola entità - magari un utente, un computer, una stampante oppure un
gruppo - e i suoi attributi. Alcuni oggetti possono anche essere contenitori di altri oggetti. Un oggetto
è identificato univocamente dal suo nome e ha un insieme di attributi — le caratteristiche e
l'informazione che l'oggetto può contenere — definiti da uno schema, che determina anche il tipo di
oggetti che possono essere immagazzinati in Active Directory.
Un oggetto Sito in Active Directory rappresenta una locazione geografica fisica che ospita reti. I Siti
contengono oggetti detti Sottoreti.[2] I Siti possono essere usati per assegnare oggetti "politica di
gruppo", semplificare l'individuazione delle risorse, gestire la replicazione della active directory, e
gestire il traffico di collegamento alla rete.
Domini, alberi e foreste
La struttura di Active Directory (AD) può essere suddivisa logicamente in tre diverse entità: i domini,
gli alberi e le foreste.
•
•
•

Un dominio rappresenta un insieme di macchine connesse fra di loro e che condividono un directory
database comune, in cui sono inseriti gli oggetti. I domini sono identificati in base alla
struttura del loro nome DNS, il namespace.
Un albero è l'insieme di uno o più domini che condividono uno spazio di nomi contiguo. Tali domini
sono collegati fra loro in modo gerarchico
Al livello più alto della struttura viene definita la foresta, ovvero l'insieme di alberi presenti
nella directory. Questi alberi condividono fra loro un catalogo globale, uno schema di directory,
una struttura logica ed una configurazione. La foresta rappresenta perciò l'area in cui utenti,
computer, gruppi ed altri oggetti sono accessibili.

Gli oggetti Active Directory presenti all'interno di un dominio possono essere raggruppati fra loro in
unità organizzative (Organizational Units - OUs). Utilizzando queste strutture è possibile formare una
gerarchia all'interno del dominio e facilitarne così l'amministrazione, ad esempio suddividendo la
struttura in termini geografici. Le unità organizzative sono il livello raccomandato per realizzare
politiche di gestione dei gruppi, i quali sono oggetti Active Directory chiamati ufficialmente Group
Policy Objects (GPOs), e per la delegazione di poteri amministrativi.
Le unità organizzative rappresentano in ogni caso una semplice astrazione realizzabile per scopi
amministrativi e non forniscono perciò un contenitore fisico di oggetti.
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I livelli RAID
La maggior parte dei calcolatori usa i dischi come principale elemento di memorizzazione secondaria (memoria di massa). E’ importantissimo ,
percio’, cercare di non perdere o, almeno, poter recuperare i dati dopo un eventuale guasto. I dischi vengono, perciò, resi ridondanti tramite
algoritmi RAID : Redundant Array of Independent Disks ("insieme ridondante di dischi indipendenti") in cui le informazioni vengono condivise
e replicate.

0

Caratteristiche
Sezionamento senza ridondanza : aumenta le prestazioni ma non l’affidabilità
Numero minimo di dischi 2

1

Copiatura speculare (mirroring) : ogni disco logico consiste in due dischi fisici e ogni
scrittura si effettua in entrambi i dischi
Numero minimo di dischi : 2

2

Codici per la correzione degli errori: i dischi ‘ contengono i bit di correzione
Nell’esempio occorrono 3 dischi di correzione per 4 di dati.
Numero dischi minimo : 3

3

Correzione con bit di parità intercalati: miglioramento del raid 2
Nell’esempio occorre un solo disco di correzione per 4 di dati.
Numero dischi minimo : 3

4

Correzione con blocchi di parità intercalati: blocco di parità in un disco separato
per i blocchi corrispondenti presenti negli n-dischi corrispondenti
Num.dischi min:3

5

Correzione con blocchi di intercalati a parità distribuite: a differenza di raid 4 dati e
parità sono distribuite tra i vari dischi
Numero dischi minimo : 3

6

Come il Raid 5 ma con schema P+Q . cioè memorizza ulterirori informazioni
ridondanti per la gestione di guasti contemporanei su piu’ dischi. Numero dischi
minimo : 4

immagine

Livelli RAID (cfr http://www.broadberry.co.uk/img/explanations/RAID_5.jpg )
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Virtualizzazione e Cloud computing
Virtualizzazione
Scopi e definizioni
(gli appunti sulla virtualizzazione sono remixati da: Materiale didattico prodotto da Marco Carrara ,Cisco Academy Instructor - NetSchool
(Roma))
“Virtualizzare” significa far apparire come reale (cioè che esiste fisicamente), qualcosa che in realtà non lo è. La virtualizzazione ha lo scopo di
ottimizzare le prestazioni di un’infrastruttura, attraverso la creazione di elementi “virtuali” che si sopvrappongono a quelli “fisici”.
Vantaggi:
•
riduzione del numero di server necessari nei CED (Centri di Elaborazione Dati) e nei NOC (Network Operations Center)
•
riduzione dello spazio fisico
•
riduzione dei consumi energetici
•
risparmio sui costi d’acquisto dell’hardware e dei luoghi dedicati all’accoglienza delle macchine
•
di ridurre quelli legati alle dimensioni delle sale dedicate ad ospitare le macchine
Una macchina virtuale, ad esempio, è un’istanza virtuale di un sistema operativo, realizzabile via software, in grado di “virtualizzare” un
computer all’interno di un computer reale (fisicamente esistente). Il computer virtuale avrà a disposizione una RAM, un hard disk, una scheda
video e tutto le altre componenti, proprio come ogni altro computer, ma tutti questi componenti hardware sono virtualizzati e sfruttano i veri
componenti hardware del computer reale (fig 111)

Fig 111 - http://www.vmware.com/files/images/diagrams/vmw-virtualization-defined.jpg
(fonte CISCO System)
Si parla di virtualizzazione su PC quando questo, utilizzando le risorse di sistema, funge da host per
ospitare una macchina virtuale. Talvolta la macchina virtuale viene chiamata ospite (guest). La macchina
host è una macchina fisica avviata e controllata dall'utente. La macchina virtuale utilizza le risorse di
sistema disponibili sulla macchina host per avviare ed eseguire un proprio Sistema Operativo. Il Sistema
Operativo della macchina virtuale è indipendente dal Sistema Operativo installato sulla macchina host.
Ospitare una macchina virtuale permette agli utenti di accedere alla funzionalità e alle risorse fornite
da un Sistema Operativo completamente isolato dal Sistema Operativo del computer host.

Caratteristiche
La virtualizzazione è un concetto complesso e globale che non riguarda solo le macchine virtuali (VM, Virtual Machine) . Infatti esistono diversi
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tipi di virtualizzazione:
•
Server Virtualization: crea più istanze virtuali di sistemi operativi server su singole macchine fisiche,cioè, la possibilità di raggruppare più
server virtuali su un’unica macchina fisica. Ha vantaggi in termini di costi, affidabilità e manutenzione
•
Desktop Virtualization: la generazone di una macchina client virtuale, che gira su un server, permette di dotare gli utenti di “thin client”,
macchine più leggere che accedono al server per avere il loro ambiente di lavoro. Il vantaggio in termini di amministrazione del sistema, di
sicurezza e di risparmi è notevole, con applicazioni centralizzate
•
Application Virtualization: le applicazioni vengono eseguite in un ambiente dedicato virtuale, che,non interferisce con le altre applicazioni
presenti nel computer
•
Storage Virtualization (virtualizzazione della memoria di secondo livello): crea un pool di dati che logicamente appaiono essere lcalizzati
nello stesso posto ma che , in realtà, sono dislocati su dischi diversi, di server diversi collegati in rete.
•
Network Virtualization: crea reti logiche sovrapposte a un'infrastruttura fisica di rete. Ogni partizione appare all’utente come una rete
autonoma

Macchine virtuali: vantaggi e svantaggi
Vantaggi
Le macchine virtuali consentono di beneficiare dei seguenti vantaggi:
•
Compatibilità: le macchine virtuali sono compatibili con tutti i computer x86 standard. Una macchina virtuale, analogamente a un
computer fisico, ospita un proprio sistema operativo guest, proprie applicazioni e dispone di tutti i componenti di un computer fisico
(scheda madre, scheda VGA, controller di schede di rete ecc.). Ne consegue che le macchine virtuali, avendo componenti hardware
propri, sono completamente compatibili con tutti i sistemi operativi
•
Isolamento: le macchine virtuali sono reciprocamente isolate come se fossero fisicamente separate. Le macchine virtuali sono
reciprocamente isolate come se fossero macchine fisiche distinte, sebbene possano condividere le risorse fisiche di un singolo computer.
Proprio per questo motivo la macchina virtuale è stata definita da Popek e Goldberg, due precursori della moderna virtualizzazione, “un
efficiente, duplicato isolato della macchina fisica reale”. Tale tecnica, dunque, viene largamente utilizzata dai sistemi operativi per
prevenire bug o l’esecuzione di codice malevolo.
•
Encapsulation: le macchine virtuali incapsulano un sistema di elaborazione completo
•
Indipendenza dall'hardware: l'esecuzione delle macchine virtuali è indipendente dall'hardware sottostante. , ad esempio, possibile
configurare una macchina virtuale con componenti virtuali, quali CPU, scheda di rete, controller SCSI, completamente diversi dai
componenti fisici dell'hardware sottostante. Macchine virtuali residenti nello stesso server fisico possono anche eseguire tipi diversi di
sistema operativo (Windows, Linux, ecc).

Svantaggi
Lo svantaggio più evidente, rispetto ad una macchina “reale” è la riduzione nelle prestazioni per la condivisione dello stesso hardware reale.

Architetture delle macchine virtuali
Per Virtualizzazione dei server si intende la creazione di una o più istanze virtuali di un sistema operativo “ospite” (guest) su un sistema virtuale
“ospitante” (host).
Tale sistema host può essere realizzato secondo due tipologie di architetture:
•
Architettura hosted (Type 2)
o A livello software è necessario un Sistema Operativo ospitante che esegua un software di Virtualizzazione il quale crea ad
alto livello le varie “Virtual Machine”. Può essere implementata sui PC degli utenti grazie ad alcuni prodotti, disponibili
gratuitamente (sia open source che commerciali), e potrebbe rappresentare una ottima soluzione per gestire ambienti
d’aula con una drastica riduzione dell’impegno amministrativo e un significativo aumento del livello di protezione dai rischi
legati al maleware.
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Type 2
•

Architettura hypervisor (Type 1, Bare Metal, native)
o A differenza dell’architettura hosted che prevede di installare il software per la gestione di macchine virtuali su un sistema
operativo già presente sul computer, nell’architettura hypervisor, il software di virtualizzazione (che viene definito di tipo 1)
viene installato direttamente sul computer al posto del sistema operativo. E’ orientata alle grandi aziende e consente di
gestire
in
maniera
più
efficiente
le
Server
Farm,
e
i
Data
Center.

type 1 (Bare-metal) -https://yoyoclouds.files.wordpress.com/2012/04/2.png?w=630
In sintesi (fonte CISCO System)
Il software che crea e gestisce una macchina virtuale su un computer host è detto hypervisor, o Gestore
Macchina Virtuale (VMM - Virtual Machine Manager). Un hypervisor può eseguire più macchine virtuali su un
unico computer host. Ogni macchina virtuale esegue il proprio sistema operativo. Il numero di macchine
virtuali che può essere reso disponibile dipende dalle risorse hardware della macchina host. L'hypervisor
alloca le risorse fisiche di sistema, come CPU, RAM e disco rigido, per ogni macchina virtuale secondo
necessità. Ciò assicura che il funzionamento di una macchina virtuale non interferisca con quello delle
altre.
Ci sono due tipi di hypervisor: il Tipo 1 (nativo) e il Tipo 2 (ospitato - hosted). Un hypervisor di Tipo
1 viene eseguito direttamente dall'hardware di un host e gestisce l'assegnazione delle risorse di sistema
ai sistemi operativi ospitati (guest). Un hypervisor di Tipo 2 è invece a sua volta ospitato da un Sistema
Operativo.

Architettura hosted
I componenti che costituiscono l’architettura hosted sono i seguenti:
• Host: è il modo in cui viene chiamato il sistema operativo ospitante. Di fatto è il sistema operativo installato sul sistema X86. Può essere una
versione di Windows, una distribuzione Linux, ma anche un OS Mac
• Hypervisor Type 2 o VMM (Virtual Machine Manager): è il software di virtualizzazione in grado di generare, controllare e avviare le VM.
È un software che agisce a basso livello e costituisce il layer di virtualizzazione che consente l’interazione fra una o più VM installate e il
sistema operativo Host. Tutte le caratteristiche dipendono dall modo con cui l’Hypervisor comunica con il sistema operativo Host. Il VMM
svolge attività di controllo al di sopra di ogni sistema, permettendone lo sfruttamento anche come monitor e debugger delle attività dei
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sistemi operativi e delle applicazioni, in modo da scoprire eventuali malfunzionamenti e intervenire celermente alla bisogna. I requisiti richiesti
a questo scopo sono quelli di compatibilità, performance e semplicità.
• Hardware virtualizzato: è costituito dai componenti che vengono aggiunti alla VM quando questa viene creata grazie all’Hypervisor. Fra
questi e i componenti fisici del sistema X86 non c’è alcuna relazione ed è il motivo per cui le VM risultano totalmente indipendenti
dall’hardware sottostante, garantendo alle VM un livello di compatibilità hardware superiore rispetto a quello dei Sistemi Operativi reali. Un
discorso a parte deve essere fatto per l’hard disk virtuale, che da un punto di vista fisico è un file unico salvato (ovviamente) sull’HD.
Esempi conosciuti di hypervisor appartenenti a questa categoria sono VMware e VirtualBox, o Windows Virtual PC
(fonte CISCO System)
Windows Virtual PC è la piattaforma di virtualizzazione per Windows 7. Virtual PC consente di partizionare
le risorse di sistema tra le macchine virtuali che eseguono una copia con licenza di Windows 7, Windows
Vista o Windows XP. È possibile scaricare Virtual PC dal sito Web di Microsoft Windows. La figura mostra i
requisiti hardware per l'esecuzione di Virtual PC. Virtual PC è necessario per eseguire in Windows 7
programmi in modalità Windows XP.

Architettura hypervisor
Componenti dell’architettura Hypervisor Type 1 o Bare Metal
Nel Bare Metal subito dopo il layer fisico dell’hardware, troviamo, a diretto contatto con esso (da cui il nome Bare Metal, Metallo Nudo)
direttamente il layer software che gestisce le macchine virtuali, senza necessità di intermediazione del sistema operativo Host. L’immagine
seguente, mostra chiaramente la presenza dell’Hypervisor a diretto contatto con i componenti HW.
Il fatto che non sia presente il S.O. Host significa che la scelta di questa architettura prevede l’installazione del software di virtualizzazione sui
server e non sui client degli utenti finali, e che pertanto questa architettura è tipica della virtualizzazione Server e può essere utilizzata per:
•
Consolidare, su un minor numero di macchine fisiche, tutti i servizi o daemon (file server, web server, ftp server, dns server, server di
dominio ecc.), installandoli su macchine virtuali. In altre parole il principio tradizionale di installazione di un solo servizio per ogni server
viene mantenuto, utilizzando però le VM al posto delle macchine reali
• Realizzare la parte server della VDI (Virtual Desktop Infrastructure), modello client server che sfrutta le VM per distribuire via rete i S.O.
Desktop agli utenti finali.

Vantaggi dell’architettura hypervisor Type 1 o Bare Metal
Il fatto di avere uno strato software in meno, rende le macchine virtuali, più veloci nell’esecuzione, più stabili e più scalabili, infatti, il sistema
operativo Host non deve essere “attraversato”, per avere accesso all’HW, come invece succede per l’architettura hosted, di conseguenza i
Guest vengono eseguiti più velocemente. La maggiore stabilità è dovuta, al fatto che non esistono applicazioni che girano sull’ambiente Host e
che potrebbero provocare un crash del sistema operativo ospitante.
NOTA
La virtualizzazione è particolarmente interessante (anche nel campo del webhosting) perché consente di creare molte virtual machine
indipendenti su un solo server con tutti i benefici che ciò comporta.
Questi ambienti vengono chiamati, limitatamente a questo ambito, server virtuali o vps (virtual private server).
Una di queste macchine virtuali può essere venduta ad un cliente che disporrà di un suo sistema operativo dove installare e usare i suoi
programmi con piena autonomia e massima personalizzazione, cosa non possibile se si usufruisce di uno spazio web condiviso. All’incirca come
un server dedicato, ma a minor costo in quanto su un computer fisico girano più vps.
Le soluzioni più usate per creare server virtuali sono Xen, Vmware ESX, OpenVZ e Virtuozzo. I provider generalmente specificano quale di
queste soluzioni useranno per il vps del cliente. Ogni software ha i suoi vantaggi e svantaggi e un potenziale utente deve sapere quali sono i
pregi e i limiti di ciò che acquisterà.( http://www.hostingtalk.it/introduzione-alla-virtualizzazione-e-tecnologie-utilizzabili_-c000000jv/)
La virtualizzazione ha il significato di isolare le risorse di calcolo in maniera tale che un oggetto (che può essere un’applicazione, un’operazione,
un componente) in uno strato possa essere eventualmente impiegato senza avere la preoccupazione di modifiche apportate negli strati
sottostanti.
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Cluod Computing
Il cloud computing è la capacità di rendere le risorse disponibili su richiesta. Nel contesto del cloud computing un servizio identifica qualcosa
disponibile on demand. Nel contesto del cloud computing, tutti i server vengono virtualizzati e distribuiti sotto forma di una macchine virtuali o
VMS. Le radici del cloud computing affondano nelle ragioni stesse dell’esistenza di Internet e del Web: la condivisione e l’utilizzo remoto delle
risorse e delle informazioni.
Il National Institute of Standards and Technology (NIST) ha elaborato un documento ufficiale (fig. 55), accettato universalmente, che contiene
il modello che definisce la struttura del cloud computing.

Fig. 55 – La prima pagina del documento del NIST (800-145) che fornisce la definizione del cloud computinge ne sintetizza gli aspetti
caratterizzanti, fornendo il modello dei servizi

“Come”: le cinque caratteristiche del cloud
Il cloud è contraddistinto da almeno cinque elementi che idenfificano come deve essere un servizio:
•
On-demand self-service - Un utente può accedere autonomamente ai servizi offerti da un fornitore di servizi (capacità di elaborazione e
storage) senza la necessità di un’intervento dei gestori dei servizi
•
Broad network access – Le funzionalità del cloud devono essere disponibili in rete tramite piattaforme accessibili da sistemi fissi e mobili
•
Resource pooling – Le risorse di elaborazione fornite dal provider (larghezza di banda, potenza di calcolo, applicazioni) fisiche e logiche,
vengono organizzate in insiemi di servizi e assegnate e riassegnate dinamicamente in funzione delle esigenze dei consumatori
•
Rapid elasticity – Le funzionalità possono essere assegnate e rilasciate elasticamente e rapidamente, per rendere scalabile la domanda
con dei costi commisurati alle richieste effettivamente usate. L’utente ha a sensazione di disporre di capacità illimitate
•
Measured service - ogni servizio deve poter essere misurato e controllato in modo trasparente. Ciò permette di ottimizzarne l’uso e
calcolare i consumi
I vantaggi che ne derivano sono notevoli. Si va dalla possibilità di demandare al fornitore di servizi le infrastrutture informatiche (“outsourced
IT”), eliminando gli investimenti su hardware e software; alla flessibilità del self-service, alla scalabilità delle risorse on-demand, ai costi legati
solo a ciò che si consuma, all’indipendenza dall’hardware.
Come in una frittata, però, c’è anche l’altra faccia che porta con sé alcuni svantaggi, tra cui la dipendenza dalla connessione Internet e dal
provider con il rischio di blackout o di cadute delle prestazioni; la preoccupazione per la violazione della privacy, legata anche a diversità di
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legislazione tra le nazioni: i dati che vengono memorizzati sui server dei provider, pur con tutte le precauzioni, sono comunque a rischio di
manipolazioni, accessi indesiderati, spionaggio, ecc.
La fig a1. mostra la matrice SWOT che analizza i pro e contro dei servizi offerti dal cloud e delle problematiche che nascono con il suo utilizzo.

Fig a1. la matrice SWOT è usata per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), opportunità
(Opportunities) e minacce (Threats) nello specifico caso del cloud computing

“Cosa”: i tre modelli con i servizi del cloud
Il documento del NIST specifica anche tre modelli che si riferiscono a cosa deve erogare il cloud (figc1):
Si possono specificare alcuni servizi del Cloud (figc1)
-

SaaS (Software as a service) un modello di distribuzione del software applicativo dove un produttore di software sviluppa e gestisce
un'applicazione web e che mette a disposizione dei propri clienti via internet, con tuttte le funzioni.
PaaS (Platform as a Service )- è la distribuzione di piattaforme di elaborazione come servizio: un modello collaudato per l'esecuzione
di applicazioni senza il problema di mantenere l' infrastruttura hardware e software presso l’ azienda .
IaaS (Infrastructure as a Service) è l’utilizzo di risorse hardware o virtuali in remoto. La caratteristica dello IaaS è che le risorse
vengono istanziate su richiesta o domanda al momento in cui una piattaforma ne ha bisogno, è in definitiva la capacità di
implementare macchine virtuali on demand. “on-demand” significa elevata accessibilità, e disponibilità in qualsiasi momento,
permettendo un self service ed un accesso universale.
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-

Fig c1 – i servizi del Cloud Computing : SaaS (Software as a service), PaaS (Platform as a Service ), IaaS (Infrastructure as a Service)
DaaS (Data as a Service)- DaaS (Data as a Service) mette a disposizione dell'utente i dati rendendoli disponibili in vari formati come
se fossero presenti sul disco locale. Con il SaaS offre la possibilità di realizzare servizi in rete per la memorizzazione, l’elaborazione e
la condivisione dei dati

Detto questo, appare chiaro il vantaggio dato dal cloud computing rispetto alla semplice virtualizzazione.. Nel cloud computing il self serving è
un concetto fondamentale per fornire in ogni momento la disponibilità ad un utente. La virtualizzazione è incentrata sulle macchine virtuali e
radicata nella gestione delle infrastrutture, delle operazioni, della flessibilità e della distribuzione. Virtualizzazione riguarda le capacità per il
consolidamento dei server e gestione di macchine virtuali, desktop streaming e così via. Il cloud cambia il modo di offrire questo servizio, e la
prontezza nella risposta alle opportunità di mercato: ti dice come rendere un’applicazione immediatamente disponibile on demand e non solo
come distribuire una macchina virtuale. Il cloud è interessato non solo all’operatività di VM, ma a fornire una panoramica di tutte le
applicazioni che vengono eseguite in queste VM. (http://www.cloudtalk.it/tipologie-di-virtualizzazione-e-differenze-rispetto-al-cloudcomputing/ ).

NOTA
Oltre ai tre principali modelli, talvolta, ne viene aggiunto un quarto: si tratta del DaaS (Data as a Service) che mette a disposizione dell'utente i
dati rendendoli disponibili in vari formati come se fossero presenti sul disco locale. In collaborazione con SaaS offre la possibilità di
realizzare servizi in rete per la memorizzazione, l’elaborazione e la condivisione dei dati

Modelli di cloud
Saas

Google Docs , Dropbox , Box.net sono tutte le applicazioni che si qualificano come SaaS.
Tutte queste applicazioni offrono servizi di archiviazione e creazione condivisa di documenti. in parte
gratutiti per gli utenti finali.
Dropbox,
in
particolare,
offre
un
servizio
di
repository
e sincronizzazione automatica
di file tramite Web.
IaaS

“Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) è un servizio Web che fornisce capacità di elaborazione
informatica nel cloud, dimensionabili secondo necessità.
“ Microsoft AZURE”
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http://www.hostingtalk.it/lezione-3-tipologie-di-cloud-cloud-pubblico-privato-e-ibrido_-c000000sp/

“Dove”: Cloud privato pubblico, ibrido
Sebbene si parli di cloud sempre in riferimento per l’utenza finale ad una serie di obiettivi, e vale a dire, aumentare la flessibilità e liberare le
risorse, pagando solo quello che si utilizza, le architetture cloud non sono tutte uguali, ed esistono attualmente tre diverse tipologie di cloud
che possono essere identificate con i modelli di:
•Cloud pubblico
•Cloud privato
•Cloud ibrido

http://cloudtimes.org/wp-content/uploads/2011/01/Cloud1.png

Cloud Computing Pubblico
Un cloud di tipo pubblico si basa sul modello standard di cloud computing; un service provider rende disponibili al pubblico su Internet le
risorse, come applicazioni e storage. I servizi di public cloud possono offerti secondo un modello paga quello che usi, inoltre questo modello
garantisce dei vantaggi
scalabilità ed elevate prestazioni ad un prezzo estremamente competitivo, in quanto le aziende hanno la possibilità di disporre di un
data center, virtualmente proprietario, senza acquistare e manutenere hardware al loro interno.
I costi dovuti ad attività di manutenzione, formazione del personale per la gestione di reti fisiche, i costi legati alle licenze di
software, i costi per la gestione degli spazi e del personale addetto agli spazi si annullano. Il cloud pubblico è per sua natura molto
flessibile e questo punto di forza lo rende una soluzione appetibile per le aziende di tutte le dimensioni.
Sicurezza Avere la possibilità di permettersi un data center veramente sicuro è un lusso che poche aziende possono permettersi, in
quanto l’investimento economico per seguire le regole di sicurezza per la protezione delle proprie sale macchine è di non poco
conto. Occorrerebbe ad esempio garantire: accesso al data center controllato con riprese video, controllo dell’accesso con
identificazione, smaltimento sicuro dei dischi in caso di guasti, accesso protetto ai dati sensibili per gli utenti intranet
È evidente che la sicurezza non è mai abbastanza, per cui affidare i propri dati a delle strutture qualificate, non improvvisate, e con
referenze da parte di società molto attente alla sicurezza dei propri dati è un punto di partenza per la scelta del provider.
Aggiungerei che salvare i dati cifrati e non in chiaro potrebbe ulteriormente rendere la vita difficile a chi ne venisse in possesso.

Ma anche degli svantaggi:
-

Se da un lato la flessibilità, la scalabilità e la riduzione dei costi rappresentano un vantaggio del cloud pubblico, dall’altro
impossibilità di avere un controllo sull’infrastruttura e soprattutto sulle scelte riguardanti le policy di sicurezza, assecondano il
timore dell’utenza finale su come i propri dati sono salvati e quanto sicuri saranno da attacchi esterni e/o interni.
Generalmente l’idea che qualcosa di nostra proprietà si trovi al di fuori dei confini del nostro spazio di controllo genera
inconsciamente dei timori, al di la di quanto sia sicura la struttura, timori a volte frutto di “ignoranza”, ma a volte fondati per un
sano ed antico principio che fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio

Nota www.cloudtalk.it può fornire una ricca fonte di informazioni.

Cloud Computing Privato
Il cloud privato è un ambiente informatico interno all’azienda stessa, realizzato con la virtualizzazione delle risorse, dei servizi e
standardizzandone la gestione.
In questo modello le aziende realizzano un ambiente di cloud computing che rimane completamente all’interno del data center, e
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che consente di mantenere i dati dentro la propria struttura operativa, risolvendo la questione riguardante il problema della privacy e della
sicurezza che invece abbiamo visto essere un punto di svantaggio dei cloud pubblici.
Vantaggi
Il principale vantaggio di questo modello è appunto la possibilità di ottimizzare al meglio le risorse disponibili, e si presenta per
tanto come un modello IT agile, scalabile e utilizzabile in ogni momento e con la configurazione desiderata. Le risorse IT interne
vengono gestite in maniera efficace e standardizzata, allocandole ad ogni singola applicazione in base alla sua effettiva necessità e
nella maniera più rapida e sicura possibile.
A differenza del cloud pubblico, i motivi principali che guidano un’azienda alla scelta di un modello di cloud privato sono
la sicurezza, la governance e la privacy dei dati ed il bisogno (presente soprattutto nelle grandi aziende) di non lasciare inutilizzate
risorse hardware e software per le quali sono stati fatti investimenti importanti.
Sostanzialmente la differenza tra i due tipi di cloud è paragonabile, in termini molto primitivi, alla differenza che esiste tra i servizi di hosting e
di housing per la gestione di un portale web, con tematiche simili riguardanti gli spazi necessari, il personale, l’hardware e la questione sempre
più cruciale di privacy e sicurezza.
Vi sono decine di provider e vendor che implementano soluzioni di cloud computing privato: da Microsoft a Dell, tutti i più grandi vendor del
settore informatico si sono attrezzati per fornire ai clienti la possibilità di realizzare internamente la loro cloud.
Passando al versante tecnico, possiamo dire che il cloud computing privato viene gestito con: OpenStack, VMware e la sua suite completa di
servizi, Microsoft System Center e altri prodotti con caratteristiche del tutto simili al cloud pubblico ma all’interno del data center aziendale.

http://skali.net/documents/10165/27843/cloud.png/c5d3fa3c-ffee-40d0-9b4b-53cb9ad14881?t=1377327102964

Cloud Computing Ibrido
Oltre i due modelli di cloud pubblico e privato ne esiste un terzo, che come definito “ibrido” rappresenta una via di mezzo cercando di
sfruttare i vantaggi di ognuno dei due modelli li dove l’altro è più debole. L’infrastruttura viene mantenuta congiuntamente dal provider
interno ed esterno, e si attuano dei sistemi che consentono di condividere risorse e dati fra il data center del cliente e quello della cloud
pubblica.
Uno dei rischi più grossi di nella scelta di un cloud di tipo ibrido è la mancanza di consistenza operativa. Cosa vuol dire? Significa che i sistemi
delle aziende solitamente dispongono di una piattaforma comune di gestione, al tempo stesso le risorse cloud potrebbero invece essere
gestite da sistemi ed interfacce diversi.

È necessario quindi riuscire a garantire l’interoperabilità dei propri server nella cloud, ottimizzandoli per i ruoli specifici che avrebbero dovuto
svolgere.
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In una situazione di questo tipo si può giungere all’obiettivo di garantire che la richiesta di elaborazione di base sia soddisfatta dalla cloud
ed ai propri server potrebbero essere delegati il più possibile i soli picchi di attività, guadagnando in efficienza complessiva.
La sicurezza viene vista come l’ostacolo maggiore all’adozione di una soluzione cloud, ed anche le prestazioni sono percepite come un
problema e rappresentano un ulteriore ostacolo all’ampliamento dell’utilizzo delle infrastrutture cloud.
Sebbene la complessità di una soluzione ibrida per i problemi di integrazione accennati, sia maggiore rispetto agli altri due modelli, l’ibrido è
una soluzione ottimale per le aziende che invece vogliono delegare la gestione di una parte delle informazioni e delle proprie elaborazioni
all’esternomantenendone altre all’interno quelle che ritengono più sensibili o strategiche.
IN definitiva
Le diversi tipologie di Cloud Computing hanno tra loro, come visto, diversi punti in comune. Ad oggi le aziende si stanno sempre più spingendo
verso il contesto ibrido, perchè solitamente è quello che consente di avere maggiori vantaggi dai due modelli, privato e pubblico. Immaginate
un e-commerce che ha una propria infrastruttura fisica, virtualizzata, presso un importante provider sul suolo italiano.
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Il Cablaggio Strutturato
E’ una metodologia che va seguita nella progettazione e realizzazione di impianti integrati di telecomunicazione (fonia e dati). Se si vuole
realizzare, non un semplice ufficio o laboratorio, ma un intero edificio o comprensorio, allora è necessario attenersi a regole stabilite di
progettazione individuate da protocolli standard definiti in sede americana (TIA/EIA-568), europea (EN-50173) e internazionale (ISO/IEC11801). Il rispetto di tali normative è necessario per poter ottenere la certficazione dell’impianto in ambito comunitario.
Vediamone una panoramica (note rilevate da : http://www.polito.it/~silvano cfr. http://www.dinomolli.it/Modulo_C/PDF_Singoli/10_1i.pdf ):

Gli standard:
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cablaggio orizzontale, verticale, campus (comprensorio):
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- CISCO SYSTEM -

Criteri per la progettazione di una rete
Per affrontare con competenza un progetto che, tipicamente, viene proposto all’esame di Stato, occorre costruirsi uno schema mentale che
riguarda i passaggi logici che portano dalle specifiche dei requisiti che sono presenti, in modo più o meno esplicito, nelle richieste del compito
alla progettazione della rete e al relativo software di gestione.
Spesso la prova che viene assegnata impone allo studente di avere una visione globale e aperta del sistema. I casi proposti partono da
situazioni reali ( reali che vanno analizzati, interpretati e sintetizzati e, nei quali, occorre avere una visione non settoriale di elementi separati
(la rete LAN, la rete WAN, il database…), ma un’immagine globale di un sistema che integri le varie parti architetturali, hardware, software, di
sicurezza e di persone. Questa è la vera difficoltà (e anche il criteriosu cui, spesso, ci si basa per la valutazione).
Per questo occorre affrontare il prgetto finale con uno schema in mente, uno scheletro a cui ggiungere valore. Un valore fatto di esperienza,
intuizione, abilità e competenze acquisite nel corso degli anni.
Un’ulteriore considerazione rigarda le tracce proposte dal ministero. Spesso le tracce presentano aspetti di ambiguità, aspetti della reatà non
univocamente interpretabili. In questi casi occorre formulare delle ipotesi ragionevoli (né troppo limitattive né troppo complesse) che
consentano di comprendere e circoscrivere il tema proposto.
Inoltre, quando si formulano delle ipotesi aggiuntive, devono essere realistiche e legate al caso specifico.

Cosa significa progettare una rete
Il percorso da seguire per la progettazione di una rete (anche in funzione anche della sua grandezza) è quello classico mostrato in fig. prog1:
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Prog1 – percorso di progettazione della rete: dai requisiti allla realizzazione e rilascio

La comprensione e la ricerca dei requisiti a cui la rete deve soddisfare consiste principalmente nel definire (fig. prog2):

Fig prog2- La definizione dei requisiti

Progettazione e Pianificazione
La progettazione dell’architettura di rete deve confrontarsi con vincoli di natura tecnica, economica, di esperienze e cultura aziendale, di
vincoli oggttivi imposti dal contesto naturale o sociale e deve utilizzare modelli standard (fig. prog3):

Prog3- Progettazione: dai requisiti al modello
In particolare si devono considerare le infrastrutture di supporto alla rete e ed eventualmente inserire nel progetto la loro modifica o
realizzazione:
•
Vincoli della struttura (passaggi, canaline, montanti, scavi fra edifici, antenne, accessi protetti, nuove costruzioni)
•
Punti di alimentazione elettrica (potenza, ridondanza, topologia)
•
Controllo temperatira/umifità degli ambienti con sistema di condizionamento, se necessario
•
Controllo perim,etrale e protezione degli accessi ai locali dedicati
•
Obblighi di legge per le norme antincendio e di sicurezza sul lavoro e quanto altro viene richiesto dall’organizzazione interna
all’azienda

Il telemacone3 - seconda parte - rel 16.05.11

104

Realizzazione
La realizzazione di una rete deve seguire i principi del Project Management, quali:

Prog4 - i principi del Project Management

Gestione e Rilascio
Una volta attivata la rete è necessario attivare un piano di follow-up per un controllo costante del funzionamento per correggere eventuali
errori di progettazione. È necessario poi seguire costantemente l’evoluzione del suo utilizzo e l’evoluzione tecnologica per mantenere sempre
aggiornata la rete.
In particolare occorre tenere sotto controllo due aspetti:
•
Problemi organizzativi e di coordinamento (cose e persone)
•

Difficoltà e soddisfazioni e anche … errori

La scaletta
Progettare una rete è una operazione complessa che richiede una serie di requisiti che passano attraverso l’architettura e le funzionalità
richieste che sono, non solo, quelle di connessione tra le stazioni con indirizzamento e routing ma anche quelle relative alle prestazioni, alla
sicurezza e alla gestione della rete.
Questo elenco può fornire una traccia da seguire nella progettazione, la quale deve essere sempre corredata da opportuni schemi di rete e
grafici, spiegati con legende o note, stralci di codice e il modello concettuale dei dati.

Intro
Ambito
Contesto
Modalità di finanziamento e costi
(specificare l’entità dei costi, la fonte le modalità di finanziamento)
Dimensionamento dell’utenza effettiva
Modalità di fruizione dei servizi offerti
Filosofia di impiego
Soluzioni organizzative
(specificare quali figure professionali sono coinvolte nell’uso della rete)
Modalità di accesso (libero, regolamentato, con policy,…)
Analisi bisogni/benefici

Progetto
Integrazione con eventuali altre reti preesistenti
Vincoli
Distanze (Comprensorio? Edificio?.....)
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Dimensionamento: specificare cosa s vuole collegare in rete
(aree funzionali, numero di host fissi, numero di host mobili wireless, numero stampanti, server,
sottoreti di interconnessione, domini di accesso,…)
Schema della topologia della rete
Apparati di rete la cui scelta deve tener cocto di alcuni parametri fondamentali:
o
o
o
o

o

Velocità e numero di Porte di interfaccia presenti su uno switch o un router
Il costo di un dispositivo (in funzione dalle sue caratteristiche: velocità, tecnologia, sicurezza, opzioni,
ridondanza, affidabilità,...) e dei cavi di collegamento.
Scalabilità con la possibilità di inserire nuovi moduli ed espandere il numero dele porte in modo da
rispondere a nuove esigenze e collegamenti con nuove reti
Caratteristiche di funzionamento e servizi offerti: sicurezza, qualità del servizio (QoS) per classificare il
traffico distinguendo, ad esempio, quello per applicazioni di streaming in tempo reale e VoIP (Voice over
IP)
NAT, DHCP

Indirizzamento (reti/sottoreti/host). Ricordiamo che tutti gli host all'interno di una rete devono avere un
indirizzo univoco. Lo schema di indirizzamento IP deve essere pianificato, documentato e conservato. Gli indirizzi possono
essere privati e pubblici e l’assegnazione può avvenire manualmente (come si fa di norma con
server o dispositivi intermedi, oppure tramite DHCP per i terminali utenti che possono essere
abilitati ad accedere in Internet. Se si usano procedure standard (ad esempio l’assegnazione di
indirizzi prestabiliti ai server o a certi insiemi di terminali) non solo è più facile per
l’amministratore di rete risalire ad errori e malfunzionamenti ma è più facile rilevare intrusioni
e essere pronti a intervenire in caso di attacco
Apparati di rete
Virtual Lan
Confine con l’esterno
Connessione con la rete Internet
Velocità di connessione
Configurazione router: IP pubblico, range di IP privati (DHCP), IP del default gatway, maschere)
Configurazione VPN
Configurazione firewall e proxy
Configurazione NAT
Cablaggio strutturato
Distanze
Scelta dei mezzi trasmissivi
Velocità richieste
Riferimenti alle normative internazionali
Schema logico (dorsali, concentratori, uscita EF
Individuare il locale tecnico
Riferimenti al modello ISO/OSI
Gestione dei servizi
Server interni/esterni. Sistemi operativi. Servizi forniti: DBMS, HTTP, SMTP,POP3…
Applicazioni Client-Server
Hosting
Housing
Cloud/Virtualizzazione
Sistemi di sicurezza adottati
Controllo degli accessi e contrasto delle minacce:
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o Minacce ambientali, con temperature e umidità fuori norma
o Minacce elettriche ed elettromagnetiche , con variazioni di tensione , scariche elettriche,
disturbi radio
o Hardware, con danni ai server e agli apparati di rete e al cablaggio
Documento delle “norme che regolano l’accesso e l’uso” (policy)
Individuazione dei responsabili
Definizione ambiente di prova e di produzione
Backup e aggiornameti del software
RAID
Authentication, Authorization, and Accounting
Ridondanza . La ridondanza è necessaria per garantire l’affidabilità alla rete in modo da
sopperire a eventuali guasti. Per questo è , ad esempio, consigliato duplicando i dispositivi
critici, come switch e router, per non far mai mancare il collegamento con la rete esterna
Firewall (filtri sui pacchetti, sulle applicazioni sugli URL, Stateful inspection)
Proxy
DMZ
VPN, protocolli sicuri (HTTPS,SSL…), crittografia e certificati, SSH
Log
Gestione della rete
Gestione utenti
Amministratore
Manutenzione hardware e software
Responsabili dei dati sensibili
Analisi del traffico tramite l’uso di applicazioni e protocolli (SNMP), in modo da poter intervenire
tempestivamente in situazioni critiche, variando il flusso del traffico o introducendo
cambiamenti nella topologia di rete e nell’utilizzo dei server e delle applicazioni. Ad esempio se
un grande numero di utenti accede a un server in contemporanea è possibile, nei sistemi
virtualizzati, aumentare la quantità della RM, dei dischi, del numero di CPU in tempo, pressochè
reale. E’ anche possibile, dall’analisi dei dati, ottenere informazioni sulla vulnerabilità dei sistemi
e sulla possibilità di contrastare attacchi
Documentazione delle operazioni svolte
Sviluppo applicazioni
L’applicazione si sviluppa su tre livelli:

Modello dei dati
•
•

Definizione del modello concettuale (ad esempio modello E/R)
Modello logico (ad esempio modello relazionale)

Logica di funzionamento
•
•

Realizzazione e codifica delle funzioni che operano sui dati (SQL, PHP, ASP…)
Architettura client-server (JAVA…)

Interfaccia utente
•
•

Analisi di usabilità e accessibilità
Interfaccia per Web e/o per sistemi mobili (tipicamente HTML5,CSS,JavaScript…)
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Nota per Wireless
Quando si implementa una soluzione di rete wireless, è necessario prendere in considerazione diversi fattori per determinare quali standard
WLAN utilizzare:
requisiti di larghezza di banda: qual è il throughput richiesto dalle applicazioni in esecuzione sulla rete?
•
Quanti utenti accederanno alla rete WLAN?
•
Qual è l'area di copertura necessaria?
•
Qual è la struttura di rete preesistente?
•
Quali sono i costi previsti per apparecchiature, istallazione, supporto, manutenzione (Total Cost of Ownership)?

Esempio 1
Ci proponiamo di individuare i passi necessari per la progettazione PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA RETE CLIENT/SERVER all’interno
di una ipotetica azienda
“UcanDo S.p.A.”. La seguente immagine mostra la struttura logica della rete (cfr
http://www.tuttoreti.it/lab_retelan1.htm):

Vediamo le risorse di cui dispone la società:
•
è stato stipulato un contratto con un ISP per la fornitura di una linea ADSL a 4 Mbit su doppino telefonico;
•
il Router ADSL appartiene alla ditta
•
la rete ha un proprio server Web che ospita il sito Internet aziendale;
•
la rete ha un proprio server interno di posta elettronica;
•
la rete ha un proprio server interno aziendale Intranet ed Extranet in connessione VPN
•
le postazioni client sono inizialmente 70 ma potranno crescere fino a 100;
•
l’azienda dispone di 8 indirizzi IP pubblici statici acquistati dal proprio ISP;
•
il dominio Internet ,registrato presso il NIC, è : “ucando.it”;
•
l’edificio è stato cablato e certificato e sono state predisposte le relative prese a muro RJ45 per le postazioni.
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Obiettivi da raggiungere
•
realizzare una rete LAN composta da computer fissi e da dispositivi senza filo (Wireless);
•
pubblicare in maniera sicura il proprio server Web su Internet e renderlo visibile a tutti;
•
i server più a rischio attacchi (web e posta) devono risiedere in una rete DMZ;
•
la posta elettronica ed il sito web devono essere visti sia su Internet che nella rete LAN e si deve di ridurre il fenomeno degli spam;
•
la rete LAN va protetta da attacchi esterni;
•
tutti i computer della rete LAN devono navigare in Internet con un solo indirizzo IP pubblico ed in maniera protetta;
•
bloccare la navigazione verso alcuni siti Web non autorizzati;
•
creare un File Server con Backup di tutti i dati aziendali;
•
creare un log con la memoria degli accesi dgli utenti
Materiale hardware di cui si deve disporre:
•
Armadi Rack (esistono vari modelli di misure standard)
•
Server (possibilmente in formato Rack)
•
Switch da 16/32 porte
•
cavo ethernet categoria 5e sia per il trasporto dati (rete LAN) che per la fonia;
•
Access Point Wireless

Realizzazione del Cablaggio
La posa dei cavi e l’installazione delle prese da muro (o colonnine da pavimento) RJ45 deve essere effettuata da elettricisti specializzati in
“cablaggio strutturato” che con opportuni strumenti possano “certificare” il corretto funzionamento di ogni singolo tratto di rete
(attenuazione, rumore, interferenze, ecc..).
Tale certificazione viene rilasciata all’utente e serve a formalizzare la corretta installazione del cablaggio effettuato. Tutti i cavi che
provengono dalle prese a muro verranno cablate dagli elettricisti sul retro di una base chiamata “Patch Panel” che di solito è fisicamente
installata nell’ armadio rack
A seconda della struttura fisica della società dobbiamo impostare i collegamenti delle postazioni e degli switch in maniera diversa:
Piano unico
Se la società si estende su di un unico piano, tutte le estremità dei singoli cavi che partono dalle prese a muro convoglieranno in una posizione
centralizzata che sarà poi il “Centro Stella” della rete (max 100m).
Riepilogando quindi l'elettricista ci ha passato un cavo ethernet dalla presa RJ45 posizionata a muro (o a torretta sul pavimento) fino al retro
del Patch Panel, questo è stato fatto per ogni punto rete da installare e ci ha messo un etichetta identificativa con un numero sia sulla presa a
muro che al corrispondente attacco RJ45 sul patch panel in maniera da individuare il tratto di cavo.
Piu’ piani
Se l’edificio si estende su più piani, i cavi delle prese nelle stanze arriveranno al "path panel di piano” dove, nello stesso rack ci sarà anche uno
"switch di piano"(floor distributor - FD)"). Ogni "switch di piano" avrà poi una connessione con uno switch centrale (Building-BD di centro
stella) posizionato in una posizione strategica (solitamente nella sala Server) attraverso collegamenti in fibra ottica.

Preparazione sala server
Ogni Sala Server dovrebbe avere un sistema di raffreddamento adeguato che deve garantire una temperatura costante e con una protezione
fisica degli accessi.
configurazione "software" della rete:
Il seguente piano di indirizzamento IP (nell’ipotesi di una struttura su tre piani) è composto da 4 sottoreti :
•
Server: 192.168.0.0/24 (host da 192.168.0.2 a 192.168.0.254)
•
Piano 1: 192.168.1.0/24 (host da 192.168.1.2 a 192.168.1.254)
•
Piano 2: 192.168.2.0/24 (host da 192.168.2.2 a 192.168.2.254)
•
Piano 3: 192.168.3.0/24 (host da 192.168.3.2 a 192.168.3.254)
Gli indirizzi che terminano con .1 (es. 192.168.1.1) li utilizzeremo per le sottointerfacce del router mentre i .255 sono gli indirizzi di broadcast di
ciascuna sottorete, non utilizzabili per essere assegnati agli host.
Queste 4 sottoreti non comunicano tra loro, servirà poi un router (o uno switch di core VLAN 802.1Q) per metterle in comunicazione.
•
Preparazione del Server
•
Il primo passo da compiere sarà la preparazione del Controller Primario di Dominio(Dominio Active Directory) e configurare il
servizio DNS sullo stesso server: la zona diretta permette ai client di risolvere i nomi degli host in indirizzo IP corrispondente
mentre la zona inversa, dato un IP restituisce il nome host.
•
Creazione degli utenti
•
A questo punto dobbiamo decidere uno standard per la creazione delle login ed una politica delle password rigida.
•
Le login (o UserName) le creeremo, ad esempio, con l’iniziale del nome ed il cognome per esteso e la password provvisoria, che
l’utente potrà cambiare alla prima connessione, sarà formata da almeno 8 caratteri e composta da numeri e lettere.
•
Collegamento dei Client
•
A questo punto iniziamo a connettere i client in rete: posizioniamo i PC e colleghiamoli alla presa di muro e poi sul rack dove si
trova lo switch alla porta del patch panel (che corrisponde alla presa a muro di quella stanza) fini a una porta libera dello switch.
•
Aggiunta (Join) dei client al dominio
•
Un dominio Windows è un “contesto di sicurezza” dove girano i client (e i server). Tutti gli host che appartengono ad un dominio
possono essere controllati centralmente attraverso le impostazioni gestite sul domain controller attraverso le Group Policy,
gruppi di utenti, permessi NTFS ecc.. Tuute le aggiunte saranno effettuate dall’ “Administrator Locale” della macchina. Al termine
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•

sarà possibile configurare sul server tutte le impostazioni di restrizione e configurazioni a
tutti i computer che fanno parte di quel dominio.

•

Esempio 2 - Rete locale di una scuola disposta su tre piani
La figura sottostante rappresenta una struttura semplificata di una LAN di una scuola disposta su tre piani.
I tre laboratori dispongono di varie postazioni. Ciascuna postazione è collegata con doppini in rame a uno “switch di piano”, a loro volta,
collegati gli switch a uno “switch di edificio” (centro stella di edificio), tramite una linea dorsale che, di norma, per una maggiore capacità e
immunità ai disturbi è realizzata in fibra ottica. Anche gli apparati mobili dotati di accesso Wi-Fi, in carico a studenti o insegnanti fanno capo a
un AP, connesso a sua volta, allo switch di piano.
Lo switch di edificio è collegato ad un router per consentire l’accesso alla rete Internet. A questo livello, sul confine tra la rete interna e la rete
geografica vengono posizionati anche i dispositivi di sicurezza come i firewall (e server posti in aree raggiungibili dall’esterno della rete (DMZ).
Sul router sono spesso implementate le funzioni di DNS e DHCP.
E’ doveroso sottolineare che non sempre ad ogni piano corrisponde un solo switch e che i “piani” possono essere pensati in orizzontale:
dipende dalla struttura dell’edificio, dalla planimetria e dalle distanze.

Nell’ipotesi più semplice la rete in oggetto è così strutturata:
dispositivo
collegamenti
router 0
Porta 2: collegamento a Internet (lato WAN)
Porta 0: collegamento allo switch centro stella di edificio (lato
LAN)
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Switch0

Porta 0: collegamento con il router

Porta 1: collegamento con switch 1
Porta 2: collegamento con switch 2
Porta 3: collegamento con switch 3
Porta 6: collegamento con un server
Porta 1: Collegamento con un Access Point per la connessione
wireless , standard WiFi 802.11

Switch1

Switch 2

Porta 2 e 3 : collegamenti a postazioni utente
Porte 1 e 2: collegamenti a postazioni utente

Switch 3

Porta 1: collegamento con una stampante di rete condivisa

È il centro stella di edificio e ad esso sono
collegati switch che, per esempio, potrebbero
essere centro stella di piano, e un server

Effettua il collegamento con i nodi degli utenti
finali (PC, notbook, …)
Nel caso la rete preveda un collegamento
wireless, è necessario collegare un dispositivo
preposto: Access Point
Effettua il collegamento con i nodi degli utenti
finali (PC, notbook, …)
Effettua il collegamento con i nodi degli utenti
finali (PC, notbook, …)

Porte 2 e 3: collegamenti a postazioni utente
A meno di restrizioni imposte dalla politica aziendale, e/o dall’amministratore della rete, i nodi possono comunicare tra loro perché collegati
tramite switch. Se il messaggio inviato da un PC è destinato ad un nodo appartenente alla stessa rete LAN (per esempio PC1 invia un messaggio
a PC3, allora il messaggio sarà recapitato tramite switch (in questo caso switch1) se invece il messaggio è destinato ad un nodo appartenente
ad un’altra rete, per esempio PC1 deve inviare un messaggio di posta elettronica ad un nodo di una rete dall’altro capo del mondo (ma non
serve sia così lontano, basta sia una rete diversa dalla propria), allora il messaggio arrriverà al router che sarà in grado di rilevare che il
destinatario non appartiene alla rete LAN del mittente e inoltrerà il messaggio sulla porta collegata alla WAN: il pacchetto è fuori!

ISIS Facchinetti

Architettura
La rete collega l'intero plesso scolastico ITIS.
In realtà due sono le reti presenti nella scuola: una didattica e una che riguarda la segreteria.
Le due reti sono disconesse per motivi di sicurezza e dispongono non solo di server (virtuali) diversi ma anche di connessioni
Internet diverse convogliate in un unico router di bilanciamento.
La connettività è fornita da Eolo con 2 collegamenti (antenne), per un totale di circa 20Mbps in download. L’ADSL Telecom è
stata dismessa.
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Si possono identificare alcune macroaree che possiedo switch diversi :

•
•
•

Area Informatica (Lab. di Sistemi, Informatica, Elettronica)
Area Multimediale (Multimediale, Biblioteca, Laboratori Sotterranei, Auditorium)
Area Matematico-Statistica

Ciascuna Macro Area è autonoma, dal punto di vista della gestione e del Dominio, mediante l'implementazione di Server
Dipartimentali per ricevere i servizi essenziali (DHCP, DNS, Proxy presenti sul server (**) che dispone di 3 server virtuali
indipendenti: Didattica, Proxy per controllo accessi, Segreteria.) (E' prevedibile in una fase successiva , una interconnessione tra
Aree diverse, in base alle esigenze e mediante l'implementazione delle policy necessarie alla sicurezza). Le varie Aree possono
collegarsi ad Internet mediante la condivisione della linea ADSL-EOLO con protezione tramite Firewall che garantisce il livello di
sicurezza necessario.

Topologia
La rete è stata realizzata con Dorsali Verticali in Fibra Ottica, convergenti verso un Centro Stella, e cablaggio orizzontale in rame
con cavi schermati in cat. 5e.
Per quanto concerne la tecnologia attiva di rete, sono stati installati Switch con Gigabit Ethernet (1000 Mbps), in particolare uno
Switch di Core (Layer 3 (*)) opportunamente dimensionato (Centro Stella), e opportuni Switch dipartimentali (Switch di
Distribuzione Layer 2) necessari al raggiungimento delle Utenze nelle varie aree.
Il progetto completo delle Dorsali, così realizzato, grazie alla spillatura della fibra in ogni armadio mediante opportune unità di
Break Out, consente di realizzare anche in fasi successive, la magliatura di qualsiasi nodo della rete con notevoli vantaggi
flessibilità di robustezza ai guasti, consentendo la massima ottimizzazione delle fibre disponibili ai fini di nuove implementazioni.
Dal punto di vista topologico, e quindi della connettività dei singoli Nodi, la rete ha caratteristiche di robustezza, affidabilità e
bassi costi di manutenzione : infatti una struttura a controllo centralizzato è senz'altro la più adatta a rispondere ad esigenze di
questo tipo. Concentrando le apparecchiature attive di Core e "ramificando" la rete mediante l'utilizzo di distributori passivi con
i relativi Switch di distribuzione, si è ottenuta una struttura a "stella" il cui cuore è facilmente monitorabile.
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-Area cablata

Ai fini della realizzazione delle reti cablate (Ethernet), avendo l' Istituto caratteristiche similare a quelle dell' edificio Industriale,
si e identificato la tecnologia Rame FTP (Cat.5e), in modo da ridurre al minimo la possibilità di interferenze.

- Wireless Lan
Per quanto concerne il Wireless Lan si faccia riferimento alla figura. Attualmente il massimo numero di utenti presenti in con
temporanea è 256 (DHCP, indirizzamenti IP) ma è espandibile aumentando AP e indirizzi. Gli AP sono CISCO (typ. Access Point
Cisco 802.11A/G/N (Aironet)) che fanno capo a un Wireless Controller (WLC – 2504 Cisco) con configurazione centralizzata e
unificata(SSID,AP, RADIUS-Active Directory Microsoft), roaming, log, autenticazione crittografata (Ms-Chap, PEAP)

NOTE TECNICHE
(*) VLAN

(**) Server
SO : Microsoft Windows server 2008
HP
ML350
http://h18004.www1.hp.com/products/servers/proliantml350/specifications
-g4p.html

Spazio di archiviazione: 1.35Tbyte utili di disco RAID5 con batteria tampone , alimentatazione ridondante hotswap
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(***)Vista cablaggio Armadio in laboratorio di Sistemi-

•

-

Esempio 3
la biblioteca Nazionale di Napoli www.bnnonline.it/servizi/ced.htm
La rete è strutturata intorno ad un centro stella cui sono collegati, attraverso cavi in fibra ottica, 24 armadi telematici distribuiti in diversi locali
dell’edificio.

Agli armadi fanno capo le oltre 300 postazioni informatiche presenti in biblioteca. Per superare le difficoltà tecniche, imposte dai
particolari vincoli per la tutela dell’edificio storico sede della Biblioteca, alcune aree ricevono la connettività alla rete attraverso la tecnologia
wireless. Per collegare alla rete LAN la sede distaccata della Biblioteca, è stato realizzato un collegamento attraverso ponte radio mediante due
antenne posizionate sul tetto delle rispettive sedi
Le biblioteche che aderiscono al Polo si collegano al server in VPN. L’erogazione del servizio alle biblioteche collegate al Polo è di 24 ore su 24.

Troubleshooting
•

Troubleshooting = come capire i problemi di un dispositivo

•

I problemi dei computer e delle periferiche possono derivare da diversi fattori che, spesso, sono legati fra loro e determinano una difficile
comprensione. Spesso i problemi derivano da una combinazione di fattori hardware, software e di rete. Esistono però delle tecniche per capire e
risolvere un problema. Il processo che analizza il problema e determina la causa viene chiamato troubleshooting che si sviluppa in una serie di passi
da effettuare:

•

Raccolta informazioni dal cliente : al cliente vengono poste una serie di domande chiuse e aperte:
•
•
•
•
•

quale problema si è verificato sul computer o in rete?
Che tipo di connessione si usava?
Cosa si stava facendo quando è successo?
È stato istallato di recente un nuovo software o una nuova versione?
Quali messaggi di errore si sono verificati?
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•
•
•
•
•
•

Verfica problemi: dopo aver parlato con il cliente, non bisogna trascurare le situazioni piu’ ovvie:
•
•
•
•

•

Cavo collegato, cavi di rete inseriti o allentati, Wi-Fi abilitato o con scarsa potenza
Alimentazione , batteria…
Leddi trasmissione attivi
Indirizzo IP valido

Prova soluzione rapida: si passa ad alcune rapide soluzioni:
•
•
•
•

•

E’ stata cambiata la password?
Chi ha usato il computer?
Si riesce ad accedere a periferiche in rete?
Si accede ancora a Internet?
…

Riavvio del sistema
Riattivazione della rete, scollegar ere e ricollegare i cavi…
Interpellare l’amministratore della rete
Effettuare l’accesso al sistema con differente utente

Raccolta informazioni dal dispositivo: se con tali soluzioni non si riesce a correggere il problema, si raccolgono informazioni dal dispositivo
connesso in rete:

•
•
•
•
•

Ping
Tracert
Netconfig
Nslookup

Valutazione problema e implementazione della soluzione: a questo punto, si hanno sufficienti informazioni per valutare il problema e
attuare le possibili soluzioni utilizzando:

•
•
•
•
•

Esperienza propria o di colleghi
Siti Internet professionali e/o del produttore
Forum on line, FAQ
Manuali

Conclusione: Risolto il problema si passa alla fase conclusiva con il cliente, fornendo:
•
•
•
•
•

Dimostrazione del buon funzionamento del sistema
Spiegazione della soluzione attuata
Eventuale dimostrazione di schede o cavi cambiati
Documentazione del tempo usato
Documentazione globale del lavoro prodotto
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