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Obiettivi
� Identificare e descrivere i diversi tipi di minacce alla 

rete.

� Identificare i vari metodi di attacco.

� Descrivere le procedure e le applicazioni di sicurezza.

� Descrivere le caratteristiche di un firewall e come 
esso può essere usato per proteggere la rete dagli 
attacchi.



Minacce alla rete
Le reti di computer sono diventate essenziali per i singoli individui e per le aziende, 
che le usano per email, accounting, gestione dei file etc. L’intrusione di utenti non 
autorizzati può causare notevoli danni economici e/o di immagine. Gli intrusi possono 
sfruttare vulnerabilità software, attacchi hardware o mezzi meno tecnologici, come 
l’individuazione di username e password. Sono detti hacker coloro i quali sfruttano le 
vulnerabilità del software. 

Guadagnato l’accesso alla rete, l’attaccante può:

– rubare informazioni, sia relative ad individui (come numeri di carta di credito) 
sia relative ad aziende (ad esempio informazioni riservate di ricerca e sviluppo);

– manipolare o distruggere i dati contenuti sui supporti di memorizzazione;

– bloccare l’accesso ai servizi da parte di utenti legittimi.



Minacce alla rete
Le minacce alla rete possono provenire sia da sorgenti esterne sia da sorgenti interne. 

Le minacce esterne sono originate da attaccanti che non lavorano in un’azienda e che 
quindi non hanno accesso autorizzato alla rete. Essi raggiungono la rete da Internet, 
da link wireless o da server di accesso dial-up.

Le minacce interne (il 70% del totale, secondo l’FBI) sono legate ad individui che 
lavorano all’interno di un’azienda, hanno accesso alle risorse informatiche e 
conoscono sia le politiche interne all’azienda sia quali informazioni sono vulnerabili. 
Comunque non tutti gli attacchi interni sono intenzionali. Basta pensare a quegli 
impiegati che inconsapevolmente porta un virus all’interno del sistema informatico (ad 
esempio con un portatile esterno che si connette alla rete aziendale)



Minacce alla rete
Uno dei modi più semplici di ottenere accesso non autorizzato ad una rete consiste 
nello sfruttare le debolezze del comportamento umano.

Il termine Social Engineering indica l’abilità di qualcuno di condizionare il 
comportamento di un individuo o di un gruppo di individui. Nel contesto della sicurezza 
di rete, si riferisce alla capacità di costringere gli utenti interni a compiere specifiche 
azioni o a rivelare informazioni riservate. Ciò consente all’attaccante di accedere alla 
rete e mettere in atto il furto di informazioni, il danneggiamento di dati etc. Esistono 
diverse forme di social engineering

Il pretexting è una forma di social engineering in cui uno scenario inventato (il 
pretesto) viene presentato alla vittima per convincerla a fornire informazioni riservate o 
a compiere azioni specifiche. La vittima viene spesso contattata per telefono e 
l’attaccante cerca di conquistarne la fiducia, dimostrando di essere già a conoscenza 
di un certo numero di informazioni e quindi fidato.

Nel phishing l’attaccante finge di rappresentare un’azienda (o organizzazione) 
legittima. Solitamente la vittima viene contattata con delle email, nelle quali si richiede 
di fornire informazioni quali username e password, numeri di carta di credito per 
evitare situazioni disastrose completamente inventate dall’attaccante.

Nel vishing (o phone phishing) si sfrutta il VoIP per inviare una voice mail, che 
istruisce la vittima a chiamare un numero. La vittima è convinta di contattare la propria 
banca e fornisce dati sul proprio conto o password. La telefonata viene ascoltata 
dall’attaccante, che così “ruba” le informazioni fornite dalla vittima



Metodi di attacco
Oltre al social engineering esistono metodi di attacco basati sulle vulnerabilità del 
software. Esempi sono rappresentati dai virus, dai worm e dai cavalli di Troia. 

Una volta introdotti in un host, questi software malevoli possono:

•Danneggiare il sistema

•Distruggere i dati

•Negare l’accesso agli host, alla rete o ai servizi

•Inoltrare informazioni personali ad hacker

•Replicarsi e diffondersi via rete ad altri host.

Virus. Programmi che una volta lanciati (non partono 
automaticamente) si diffondono modificando file o altri programmi. 
Possono esaurire la memoria del sistema o danneggiare file specifici. 
Si trasmettono con gli allegati di posta, file scaricati, floppy etc.

Worm. Programmi che non necessitano dell’intervento umano per 
essere lanciati. Si replicano e si diffondono attraverso la rete.

Trojan Horse. Non si auto-replicano. Appaiono come programmi 
legittimi per indurre l’utente a lanciarli. Di fatto sono tool di attacco che 
possono danneggiare il sistema o aprire backdoor per garantire 
l’accesso all’hacker



Metodi di attacco
Talvolta lo scopo di un attaccante è bloccare le normali operazioni di una rete, per 
impedire ad un’azienda o ad un ente di svolgere le proprie funzioni. Gli attacchi DoS
(Denial of Service) colpiscono uno o più computer con l’intento di negare ad utenti
legittimi l’accesso ad alcuni servizi. 

Esistono diversi tipi di attacchi DoS:

SYN (synchronous) Flooding. Un flusso di pacchetti viene spedito ad un server per 
richiedere una connessione. L’indirizzo IP sorgente dei pacchetti non è un indirizzo 
valido, così il server resta occupato nel cercare di rispondere a questi tentativi fasulli 
di connessione e non può rispondere ad utenti legittimi.

Ping of death. L’host vittima viene bersagliato da pacchetti ping più estesi di quanto 
stabilito dal protocollo ICMP (65535 byte). In molti sistemi operativi ciò causa un 
crash.

Il Distributed Denial of Service (DDoS) è un attacco su larga scala. Prima dell’attacco 
vero e proprio centinaia o anche migliaia di computer vengono infettati con codice 
DDoS. I computer infettati attaccano poi simultaneamente una vittima inondandola di 
dati senza senso. Ciò porta alla saturazione dei link di rete.

Un attacco “non Dos” è il Brute Force Attack, in cui un computer veloce cerca di 
individuare una password o di decifrare traffico codificato. Il link ad una specifica 
risorsa viene saturato dal traffico generato dall’hacker in questi tentativi. 



Metodi di attacco
Molti software malevoli sono tali non perchè danneggiano dati o impediscono 
all’utente l’accesso a delle risorse, ma perchè raccolgono informazioni personali che 
vengono sfruttate da altri a scopi commerciali.

Gli Spyware si installano scaricando file, cliccando su un pop-up o installando altri 
programmi. Cercano nel computer informazioni personali quali password e numeri di 
carta di credito, per poi inviarli ad un hacker. Possono rallentare il normale 
funzionamento di un computer e cambiarne alcune impostazioni, rendendolo più 
vulnerabile ad altri tipi di minacce.

I Cookies vengono scaricati nel computer dell’utente quando visita un sito web. Non 
sempre sono dannosi e servono a conservare informazioni sulla personalizzazione di 
un sito o altre tecniche di risparmio di tempo. Molti siti richiedono che l’utente accetti i 
cookies per permettere la connessione.

Gli Adware sono spyware che raccolgono informazioni sui siti web visitati. Poi 
utilizzano tali informazioni per individuare prodotti che potrebbero interessare l’utente. 
Quando si apre il browser, l’adware apre altre finestre che pubblicizzano tali prodotti. 
La navigazione viene rallentata e resa difficoltosa dalle numerose finestre che 
l’adware apre.

I pop-up sono finestre che si aprono automaticamente quando l’utente visita alcuni siti. 
Il contenuto delle finestre è di tipo pubblicitario. 



Metodi di attacco
Un effetto collaterale della comunicazione via mail è lo spam, cioè il grande volume di 
email non desiderate che gli utenti ricevono. Si tratta spesso di una forma aggressiva 
di marketing, che non mira ad un target specifico, ma tenta di raggiungere attraverso 
le email il maggior numero di possibili acquirenti. 

Lo spam è un problema serio, che può portare al sovraccarico degli ISP, dei server 
mail e degli host utente. Gli spammer sfruttano server mail poco sicuri per inoltrare le 
email e spesso prendono controllo di un computer attraverso virus, worm o trojan
horse per spedire (ad insaputa dell’utente) un enorme numero di email e “spammare” 
così altri computer. 



Procedure ed applicazioni di sicurezza
I rischi legati alla sicurezza non possono mai essere eliminati completamente. È 
possibile ridurli di molto, a patto di non usare un singolo prodotto, ma una 
combinazione di prodotti (firewall, antivirus etc.) e una policy di sicurezza, alla quale 
gli utenti della rete devono aderire. 

Una policy di sicurezza è un insieme di regole (enunciate in maniera formale), a cui gli 
utenti devono aderire quando accedono alle risorse del sistema informatico. 
L’esistenza di una policy scritta aumenta drasticamente di importanza al crescere 
delle dimensioni della rete. Sulla base della policy, la sicurezza della rete va 
implementata, testata e migliorata. Essa può includere regole su: identificazione e 
autenticazione, password, uso accettabile delle risorse ed accesso da remoto, 
procedure da mettere in atto in caso di emergenza.   



Procedure ed applicazioni di sicurezza
Le procedure di sicurezza implementano le policy di sicurezza. Esse includono sia 
misure preventive, sia misure “attive” per far fronte alle minacce di rete. Le procedure 
definiscono i processi di login, verifica, configurazione per host e dispositivi di rete.

Alcuni strumenti per mantenere sicura una rete includono: 

�Firewall. Strumento di sicurezza che controlla il traffico in entrata e in uscita dalla 
rete.

�Spam filter. Software installato su host end-user o server per identificare e rimuovere 
email non desiderate.

�Patches ed aggiornamenti. Software applicato ad un sistema operativo o ad 
un’applicazione per porre rimedio ad una vulnerabilità o per aumentarne le funzionalità

�Anti-spyware. Software installato su un host end-user per rimuovere spyware o 
adware. 

�Pop-up blocker. Software installato su un host end-user per evitare che si aprano 
finestre pop-up durante la navigazione nel web. 

�Anti-virus. Software installato su host end-user o server per identificare e rimuovere 
virus, worm e trojan horse da email e file. 



Procedure ed applicazioni di sicurezza
Gli hacker usano le vulnerabilità del software per ottenere accesso ad un 
host o ad una rete. Per evitare che ciò accada è importante tenere 
aggiornato il proprio software con le patch più recenti.

Le patch sono pezzi di codice che risolvono problemi specifici o aggiungono 
funzionalità ad applicativi e sistemi operativi. I produttori di software 
rilasciano spesso patch o insiemi di patch (i service pack), che in molti casi 
possono essere automaticamente scaricati ed installati su un host.



Procedure ed applicazioni di sicurezza

Anti-virus
Anche quando opportunamente aggiornati, applicativi e sistemi operativi di host
connessi in rete sono esposti ai rischi di infezioni da virus, worm e cavalli di Troia. 

Il software anti-virus è uno strumento che mira sia a prevenire le infezioni, sia a 
rimuovere i software malevoli eventualmente presenti su un host. Andrebbe installato 
su tutti i computer di una rete. Esistono molti anti-virus disponibili, alcuni anche 
gratuitamente. 

Alcune caratteristiche degli anti-virus:

Email checking. L’AV esamina la posta in arrivo e in uscita ed identifica allegati 
sospetti.

Resident dynamic scanning. L’AV esamina file eseguibili e documenti quando l’utente 
vi accede.

Scheduled scans. La ricerca dei virus può essere effettuata ad intervalli regolari, 
specificando uno o più supporti di memorizzazione o l’intero computer.

Automatic Updates. L’AV scarica dal sito del produttore le caratteristiche dei virus più 
recenti, perchè possa identificarli ed eliminarli. Si può configurare perchè ciò avvenga 
automaticamente e ad intervalli regolari.



Procedure ed applicazioni di sicurezza

La prevenzione dello SPAM
Lo spam, oltre che fastidioso, è anche pericoloso perchè può sovraccaricare server 
mail, ISP e macchine utente. Gli spammer inoltre infettano gli host perchè diventino a 
loro volta sorgenti di spam (spam mill). I software anti-spam (o spam blocker) cercano 
di riconoscere lo spam e rimuovono le email sospette o le marcano come spam in 
modo che le utente non le apra. Tali software si possono trovare sia sui server mail, 
sia sui computer degli utenti. Non sempre riescono ad identificare lo spam e quindi 
bisogna sempre aprire la posta con prudenza. Inoltre talvolta possono  scambiare 
email legittime per spam.



Procedure ed applicazioni di sicurezza

Anti-Spyware e Pop-up Blockers
Gli spyware e gli adware possono causare sintomi da virus poiché consumano le 
risorse della macchina ospite. Per rimuoverli o per prevenirne la futura installazione si 
usano software anti-spyware, talvolta integrati negli anti-virus. 

Il blocco dei pop-up si può ottenere con software dedicati, ma spesso i browser 
includono questa funzionalità. Alcuni software e siti devono usare i pop-up per scopi 
legittimi e pertanto i pop-up blocker permettono di consentire delle eccezioni.



Firewall. Caratteristiche ed utilizzo
Oltre a proteggere i singoli computer, è importante difendere la rete nel suo complesso. Ciò si può 
ottenere con un firewall, un tool (hardware o software) che controlla il traffico in entrata e in uscita 
da una rete. In questo modo evita accessi non autorizzati. Un firewall opera utilizzando una o più 
delle seguenti tecniche:

Packet Filtering. Accetta o rifiuta il traffico in base agli indirizzi IP o MAC (sorgente o destinazione).

Application / Web Site Filtering. Accetta o rifiuta il traffico in base alle applicazioni che lo hanno 
generato. Il filtro sui siti web funziona specificando URL o parole chiave dei siti. 

Stateful Packet Inspection (SPI). I pacchetti in arrivo sono legittimi solo se rappresentano risposte 
a richieste partite dall’interno della rete. Il traffico non sollecitato viene bloccato. Lo SPI permette di 
identificare e bloccare alcuni tipi di attacchi DoS.

I firewall possono essere di diverso tipo:

Appliance-based firewalls.  Hardware dedicati, computer senza 
dischi o periferiche. Ispezionano il traffico più velocemente e sono 
poco inclini ai crash.

Server-based firewalls. Applicazione firewall che gira su un sistema 
con sistema operativo di rete. Sono meno sicuri a causa delle 
debolezze di un sistema operativo general purpose.

Integrated Firewalls. Firewall integrati in altri dispositivi, ad es. router.

Personal Firewalls. Applicazioni che proteggono singoli host e non 
utilizzabili per difendere una LAN. Possono essere integrati nel
sistema operativo o stand-alone. 



Firewall. Caratteristiche ed utilizzo
Posizionando un firewall tra la rete interna e il dispositivo di bordo (un router ad es.) si crea una 
linea di confine netta tra le reti interna ed esterna (Internet ad es.). Quando ad un host interno si 
deve poter accedere anche dall’esterno (vedi i web server), bisogna creare una terza zona, alla 
quale possono accedere gli host sia interni sia esterni. Questa zona si chiama DMZ (demilitarized
zone) perchè ricorda un area tra due contendenti e che non appartiene né all’uno né all’altro.

Una DMZ si può creare sia con un singolo firewall che come zona intermedia tra due firewall. Nel 
caso di un solo firewall, ad esempio quello di un router integrato, il traffico per la DMZ verrà 
convogliato verso la porta dello switch (integrato) a cui è connesso il server interno. Nel caso di 
due firewall, quello a contatto con l’esterno ha regole meno restrittive e consente agli utenti di 
Internet di accedere alla DMZ. Il firewall interno ha regole più restrittive e protegge la rete interna 
da accessi non autorizzati.



Firewall. Caratteristiche ed utilizzo

Analisi  delle vulnerabilità
Esistono molti tool di analisi delle vulnerabilità di un host o di una rete. Individuano le 
aree della rete dove potrebbe verificarsi un attacco e indicano le azioni preventive da 
intraprendere. Anche le capacità di analisi di questi tool variano da produttore a 
produttore, esistono alcuni fattori comuni che vengono presi in considerazione per 
determinare il grado di sicurezza della rete, tra cui: numero di host sulla rete, servizi 
offerti dagli host, sistemi operativi e loro versione, firewall in uso 



Firewall. Caratteristiche ed utilizzo

Security Best Practices
Per limitare le minacce alla rete, esiste un certo numero di procedure consigliate (best 
practices): 

–Definire politiche di sicurezza

–Mantenere in luoghi protetti server ed apparati di rete

–Determinare permessi di accesso ai file e alle risorse

–Aggiornare i sistemi operativi

–Cambiare i default permissivi degli apparati

–Usare anti-virus ed anti-spyware

–Aggiornare gli anti-virus

–Attivare tool integrati nei browser (ad es, i pop-up blocker)

–Usare un firewall



In breve
� Le reti possono essere oggetto di intrusioni per 

vulnerabilità del software e/o attacchi hardware, oppure 
per debolezze ed errori umani.

� Una sicurezza efficace si ottiene combinando più 
prodotti e rispettando policy di sicurezza 
precedentemente formalizzate.

� Un firewall controlla il traffico tra le reti e blocca tentativi 
di accesso non autorizzato
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