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La sicurezza delle reti

Lezione 5

Reti pRivAte e Reti pRivAte 
viRtUAli vpN

iN qUestA leZiONe impAReRemO...

•	a conoscere le reti private e le reti private virtuali 
•	il protocollo IPsec

■■ Generalità
La necessità di collegamenti sicuri tra reti di calcolatori di aziende ed enti che hanno filiali e/o uffici 
sparsi sia nel territorio nazionale che in tutto il mondo acquista sempre più importanza anche per 
la diffusione capillare di strumenti di accesso remoto alle LAN aziendali.
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Se un tempo era possibile avere reti dedicate con collegamenti fisici tra le diverse sedi affittando 
linee direttamente presso gli operatori di telecomunicazioni (reti private) oggi, sia i costi insosteni-
bili, le distanze irraggiungibili e l’esigenza di accessi con netbook, smartphone, i-pad, ecc. rende di 
fatto inaccessibile questa opzione.

La soluzione è quindi quella di utilizzare una rete fisica pubblica già presente nel territorio, sia 
nazionale che mondiale, cioè Internet e, sopra di essa, rendere sicuri i collegamenti creando dei 
“tunnel” di comunicazione sicuri mediante il flusso punto-punto di pacchetti autenticati (con con-
tenuto informativo cifrato) incapsulati in pacchetti tradizionali: si realizzano le reti private virtuali 
comunemente chiamate ◀ VPN ▶. 
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◀ VPN A Virtual Private Network, or VPN, is a group of computers (or discrete networks) net-
worked together over a public network – namely, the Internet. Businesses use VPNs to connect 
remote datacenters, and individuals can use VPNs to get access to network resources when they’re 
not physically on the same LAN (local area network), or as a method for securing and encrypting their 
communications when they’re using an untrusted public network. ▶

Ci sono due modalità per la realizzazione di una rete privata virtuale.
■◗ Modalità tunnel: nella modalità tunnel il compito di realizzare la VPN è affidato in particolar modo 
ai router e ai firewall in quanto questi apparati si occuperanno di trasformare e codificare tutto 
il traffico fra gli end-point in modo trasparente agli utenti finali, che non si accorgono di nulla.

I dati vengono ulteriormente impacchettati, come nel protocollo IPsec di seguito descritto e, 
diventando più complessi, richiedono alla rete maggiori prestazioni.
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■◗ Modalità di trasporto: nella modalità di trasporto la realizzazione della VPN viene fatta solo at-
traverso l’utilizzo di prodotti software ed è particolarmente indicata per la connessione remota in 
Internet fatta ad esempio da collaboratori, agenti, rappresentanti che utilizzano dispositivi mobili 
attraverso Internet.

 La cifratura dei pacchetti viene fatta dal sof-
tware installato in ogni host e inviata a qua-
lunque ISP (Internet service provider) che 
preleverà le uniche informazioni in chiaro 
presenti in questi pacchetti che sono quelle 
necessarie per l’instradamento.

Il termine VPN è un termine generico e 
non un marchio: non esiste alcun ente che 
regoli la denominazione di un prodotto co-
me VPN.
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I protocolli più utilizzati per la realizzazione di reti VPN sono i seguenti:
■◗ L2TP: Layer 2 Tunneling Protocol;
■◗ MPLS: Multi-Protocol Label Switching;
■◗ GRE: Generic Routing Encapsulation;
■◗ PPTP: Point-to-Point Tunneling Protocol;
■◗ IEEE 802.1Q (Ethernet VLANs);
■◗ TLS;
■◗ SSH;
■◗ IPsec.

■■ La VPN

VPN
Con la sigla VPN (Virtual Private Network) si intende in realtà una classe di tecnologie 
che permettono di estendere le reti private interne mediante la connessione remota ad 
altre reti private oppure a singoli host.

Lo schema di principio è riportato nella fi gura seguente, dove i pacchetti delle reti private vengono 
instradati sui normali router di Internet creando un canale di collegamento, opportunamente cifra-
to in modo che nel transito da Internet il traffi co trasmesso non possa essere osservato.

Internet

10.4.0.10 10.4.0.11 192.168.0.10 192.168.0.11

10.4.0.12 192.168.0.12
10.4.0.1

192.168.0.1

10.4.0.x 10.4Tunnel VPN 192.168.0.x

Lo schema di fi gura è quello tipico di una VPN, ma si utilizzano le tecnologie VPN anche 
per collegare un singolo host isolato alla rete privata, che in questo caso prende il nome di 
confi gurazione road warrior, oppure per mettere in comunicazione due macchine singole, 
realizzando una P2P VPN. 

In base alla tipologia di connessione possiamo quindi individuare due possibili architetture VPN:
■◗ Host-to-Net: collegamento di un end-system con organizzazioni intere, come ad esempio il caso 
tipico di un agente che si collega al server aziendale per inserire gli ordini e/o per effettuare tutte 
le operazioni gestionali: questo tipo di rete con accesso remoto prende anche il nome di VPDN 
(Virtual Private Dial-up Network).
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Un’azienda che desidera installare un accesso remoto in larga scala si può appoggiare a un 
fornitore di questo tipo di servizio (ESP: enterprise service provider), che installa un assistente 
di accesso di rete (NAS) e fornisce agli utenti a distanza un software per poter collegare i pro-
pri calcolatori al NAS chiamando un numero gratuito: da quello l’ESP provvede a effettuare il 
collegamento alla VPN aziendale.

■◗ Net-to-Net: collegamento tra reti private della stessa organizzazione, ad esempio tra due filiali (o 
più) di una stessa azienda.

È inoltre possibile mettere in comunicazione tra loro un numero qualunque di reti creando “una 
rete di reti virtuali”, avendo semplicemente l’accortezza di organizzare gli indirizzi IP in modo che 
non vadano in conflitto tra di loro.

Remote office

Business parter

Main office

POP

POP

Mobile
worker

Le caratteristiche richieste in un VPN sono essenzialmente quelle che garantiscono i tre “dogmi” 
della sicurezza, cioè la confidenzialità dei dati, la loro integrità e l’autenticazione degli utenti.
Nelle VPN, inoltre, devono essere garantiti tutti i servizi standard e devono mantenere un buon 
livello di prestazione, cosa che però è difficilmente certificabile in quanto, utilizzando Internet e il 
protocollo IP, non è possibile avere “delle certezze di velocità”, soprattutto in presenza di più gestori 
di sistemi di telecomunicazioni.

■■ Il protocollo IPsec
Generalmente si realizzano tunnel basati sui protocolli di trasporto, in particolare UDP, ma dal punto 
di vista della standardizzazione in ambito IETF (Internet Engineering Task Force) la soluzione più 
appropriata per realizzare una VPN è quella che utilizza IPsec, che è una re-implementazione del pro-
tocollo IP, presente in IPv6 dalla sua progettazione e aggiunto successivamente anche in IPv4.

IPSec è una soluzione che si pone a un livello di 
protezione intermedio tra l’IP e i protocolli di livello 
4, permettendo la gestione della sicurezza su tutto il 
payload IP e risolvendo alcuni problemi presenti in 
altre soluzioni che invece lavorano a livello applica-
tivo quali SSL o TCP.

Con IPsec avviene la cifratura com-
pleta di tutto il traffico che si scam-
biano le macchine su Internet.
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L’IPsec supporta due modalità di utilizzo diverso della crittografia, Transport e Tunnel:
■◗ Transport cifra solo la porzione dei dati payload di ogni pacchetto e lascia intatta l’intestazione 
header;
■◗ Tunnel cifra entrambi l’header e la payload, ed è quindi il più sicuro.

Per funzionare IPsec necessita che gli apparati di trasmissione e ricezione condividano una chiave 
pubblica utilizzando un protocollo conosciuto come Internet Security Association and Key Mana-
gement Protocol/Oakley (ISAKMP/Oakley): questo permette al ricevitore di ottenere una chiave 
pubblica e di autenticarsi al trasmettitore usando un certificato digitale.

Il protocollo IPsec è quindi basato su tre componenti:
■◗ l’Authentication Header AH che fornisce un servizio di autenticazione dei pacchetti (definito 
nell’RFC 2405);
■◗ l’Encapsulating Security Payload ESP che fornisce un servizio di autenticazione e cifratura dei 
dati (definito nell’RFC 2406);
■◗ l’Internet Key Exchange IKE che fornisce un servizio per la negoziazione dei parametri necessari 
al funzionamento dei precedenti (definito nell’RFC 2409).

In sostanza IKE combina:
■◗ il protocollo ISAKMP che gestisce la negoziazione delle connessioni e definisce le cosiddet-
te Security Association SA;
■◗ il Domain Of Interpretation DOI (definito dall’RFC 2407) che completa ISAKMP e il proto-
collo Oakley di scelta delle chiavi (definito nell’RFC 2412), che è quello che permette l’im-
postazione iniziale dei parametri necessari alla comunicazione.

Le Security Association identificano un canale di comunicazione definendone destinazione, pro-
tocollo utilizzato (AH o ESP) e un Security Parameter Index che distingue tutti i possibili diversi 
canali che hanno la stessa destinazione e usano lo stesso protocollo.

Essendo una SA unidirezionale definita a partire dalla macchina corrente verso una certa 
destinazione, per la realizzazione di un tunnel ne occorrono sempre due, una per ciascuna 
direzione.

Quindi IKE viene eseguita come prima operazione per poter utilizzare IPsec eseguendo la negozia-
zione dei parametri della connessione, attraverso il protocollo UDP sulla porta 500: è essenziale che 
un firewall lasci passare il traffico su questa porta.

Una volta che con IKE vengono definiti il tempo di vita, l’algoritmo crittografico da utilizzare per 
la cifratura dei pacchetti, l’algoritmo per l’autenticazione, e l’algoritmo di crittografia asimmetrica 
usato per lo scambio delle chiavi, avviene quella che è la vera e propria comunicazione mediante 
IPsec, utilizzando i due protocolli AH ed ESP che operano a livello di rete.

Nella transport mode la comunicazione è diretta da stazione a stazione mentre nella modalità tunnel 
è necessaria la presenza di almeno un router (il cosiddetto security gateway) che faccia da gateway: 
si realizza la VPN per comunicare da una macchina esterna (il road warrior) verso il security gate-
way per accedere alla rete locale oppure direttamente fra due security gateway, per connettere due 
reti private.
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Anche se IPsec supporta due tipi di comunicazione, autenticata o cifrata, che possono essere 
usate indipendentemente l’una dall’altra, la comunicazione viene sempre cifrata attraverso 
ESP e autenticata mediante AH.

AH serve quindi solo per autenticare i pacchetti: la nuova struttura dei dati diviene la seguente:

Dati originali

IP TCP Dati

Copertura autenticazione

AHIP TCP Dati

Transport mode

Copertura autenticazione

IPAHIP' TCP Dati

Tunnel mode

Nella modalità trasporto ci si limita a frapporre fra l’intestazione di IP e quella dei protocolli 
di livello superiore l’intestazione di AH, che contiene tutti i dati relativi all’autenticazione, 
mentre in modalità tunnel è necessario aggiungere una nuova intestazione per il pacchetto 
con i soli indirizzi degli estremi del tunnel.

Giunti a destinazione il security gateway rimuove l’intestazione, verifica il contenuto e ricostruisce 
il pacchetto originale, inviandolo a destinazione e consegnandolo anche all’interno di indirizzamen-
ti privati (cioè dati trasmessi tra due host con indirizzi 192.168.0.x situati in due LAN diverse).
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Se ai dati deve essere garantita anche la riservatezza viene aggiunta una ulteriore sezione, come 
indicato in figura:

Dati originali

IP TCP Dati

Cifrato
Autenticato

ESP ESP
crypto

ESP
autIP TCP Dati

Transport mode

Cifrato
Autenticato

IP ESP
crypto

ESP
autESPIP' TCP Dati

Tunnel mode

Se si opera in modalità di trasporto ci si limita a cifrare il contenuto del pacchetto IP, interponendo 
il risultato fra l’intestazione di ESP e una coda che chiude la sezione cifrata; se inoltre si vuole anche 
l’autenticazione è necessario aggiungere una sezione finale che contenga le specifiche informazioni 
di autenticazione.
Se invece si opera in modalità tunnel è necessario aggiungere oltre a AH, come nel caso precedente, 
una nuova intestazione per IP, cifrando completamente tutto il pacchetto originale. 

Dopo aver opportunamente configurato il router, il gateway e i firewall e aver istallato sugli 
host il software VPN server e client, la comunicazione avviene avviando una sessione che, come 
prima operazione, effettua il riconoscimento dell’utente mediante userID e password, quindi 
viene effettuata l’attività di scambio dati che si conclude con la chiusura della sessione.

■■ Classificazione delle VPN
Abbiamo detto che in base alla tipologia di connessione possiamo individuare due possibili architet-
ture VPN, Host-to-Net che connettono un individuo a un network, e Net-to-Net, che consentono la 
connessione tra due network differenti. 
La prima tipologia dà l’opportunità a un dipendente “fuori sede” o in telelavoro di connettersi all’in-
tranet della propria azienda o ai documenti che condivide con gli altri colleghi; la seconda, invece, 
permette a differenti sedi di una stessa azienda o società di condividere una rete virtuale.
All’interno di questa distinzione, possiamo riscontrare tre tipologie di reti VPN.
■◗ La Trusted VPN, dove il cliente (l’azienda) si affida a un Internet Service Provider che realizza una 
serie di percorsi dotati di caratteristiche di sicurezza particolari, così da avere la certezza che i 
dati viaggino sempre al riparo da occhi discreti; vengono utilizzate le seguenti tecnologie:
 – Layer 2: trasporto del layer 2 su l’MPLS e/o circuiti ATM;
 – Layer 3: MPLS con distribuzione limitata delle informazioni del percorso attraverso il BGP.

■◗ La Secure VPN che, grazie ai protocolli prima descritti, realizza un tunnel VPN tra due nodi della 
rete o tra due segmenti di rete; per essere definita secure la VPN deve garantire un sistema di au-
tenticazione e di cifratura che può essere modificabile nel tempo; vengono utilizzate le seguenti 
tecnologie secondo lo standard IETF:
 – IPsec con criptazione in ogni Tunnel;
 – IPsec interno a L2TP;
 – SSL 3.0 o TLS.
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■◗ La Hybrid VPN, che è l’ultima tipologia di rete introdotta sul mercato, garantisce gli stessi livelli 
di sicurezza di una Secure VPN unita alla certezza dei percorsi della Trusted VPN.

Una rete ibrida favorisce le organizzazioni che hanno già uno dei primi due tipi di VPN e in 
un secondo tempo necessitano dell’altro tipo: senza dover “ripartire da capo” le applicazioni 
VPN più diffuse permettono l’upgrade per realizzare reti Hybrid.

mUlti-pROtOCOl lABel sWitCHiNG mpls

È un protocollo utilizzato su reti a commutazione di pacchetto, tipicamente reti IP, dove le deci-
sioni di instradamento vengono prese in modo asincrono rispetto al trasporto del traffi co e per 
una intera classe di destinazioni, che vengono associate a un’etichetta.
MPLS non può essere considerato un protocollo di rete, piuttosto è una tecnologia che all’in-
terno delle reti potenzia il trasporto del traffi co: è in grado di instradare più tipi di traffi co (dati, 
voce, video) sullo stesso canale, consentendo di differenziare la banda di trasmissione in base al 
tipo di traffi co e di aggirare le zone congestionate e i collegamenti interrotti.
Una alternativa al MPLS è il protocollo L2TPv3 (Layer 2 Tunnelling Protocol version 3), che è 
l’evoluzione di L2TP, un protocollo a livello 5 (session) che agisce però come un protocollo di 
livello 2 (data link) usando pacchetti UDP per incapsulare i pacchetti L2TP e per mantenere una 
connessione Point-to-Point.

Zoom su...

◀ Which VPNs Are The Best? 
When we ran our recent Hive Five on VPN service providers, we heard from VPN providers 
begging to be included, angry CEOs who claimed their company was maliciously left out, and others 
accusing some of the contenders of illegal or unethical behavior. We took at look at the poll and the 
claims, and while there’s no defi nitive proof the poll was gamed, we decided to come up with our own 
top fi ve, based on our own research rather than reader feedback, that are great whether you’re the 
privacy advocate, the student, or the downloader.

Private Internet Access
Supports: Windows, OS X, Linux, iOS, Android
Protocols: SSL, PPTP, IPSec, and L2TP. You can also confi gure Private Internet Access to work on your 
DD-WRT or Tomato router (via SSL/OpenVPN) for constant security.

proXPN
Supports: Windows, OS X, iOS
Protocols: SSL, PPTP.
Logging Policies: proXPN keeps minimal logs of your activity. proXPN collects your email address, 
payment information (if you’re a premium user,) bandwidth usage, connection duration, and login/
logout times. They’ve committed to only keeping those logs for 14 days or less, and promise to never 
share their logs with anyone, period.

TorVPN
Supports: Windows, OS X, Linux, iOS, Android
Protocols: SSL (they often refer to it as OpenVPN), PPTP, and full SSH tunneling.
Logging Policies: The service doesn’t log your connection aside from bandwidth usage to compare 
against your quota, and your payment details. They also are committed to your privacy, and specifi cally 
say they won’t surrender their data without a Hungarian court order.
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TorGuard
Supports: Windows, OS X, Linux, and iOS and Android via built-in VPN
Protocols: SSL (OpenVPN), PPTP, and L2TP, (with 256 bit security).
Logging Policies: TorGuard wholeheartedly supports privacy, so you can feel a bit more secure that 
your connection is secure and anonymous. They purge their logs daily, and only keep payment infor-
mation and registration info. They don’t even keep login/logout times.

WiTopia
Supports: Windows, OS X, Linux, iOS, Android, webOS, Chromebooks.
Protocols: SSL, PPTP, IPSec, and L2TP (with 256 bit security).
Logging Policies: WiTopia does not log information that can be attributable to individual users, purges 
logs weekly, and only saves registration information and payment details when you sign up.

Alternatively, Roll Your Own VPN
We’ve shown you how to roll your own VPN using Hamachi, and even how to set up Privoxy to secure 
your Web browsing once you have your personal VPN set up. Hamachi isn’t the only option: you can 
also download and configure OpenVPN (a free SSL VPN) on your own home server, or if you have a ro-
uter that supports it, enable OpenVPN on your home router so you can connect back to it when you’re 
abroad. Combined with Privoxy, you get the privacy and anonymity benefits of a VPN without spending 
a dime.
Both of these options put control in your hands, and while they’re not quite as anonymous as subscrip-
tion methods or offer international exit locations, they do give you the the most important benefits of 
a VPN: security, privacy, and anonymity while you’re away from home. ▶
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Verifi chiamo le conoscenze

1 Le modalità per la realizzazione di una rete privata virtuale sono:
a) modalità di rete c) modalità di trasporto
b) modalità tunnel d) modalità di connessione

2 Quale tra i seguenti non è un protocollo utilizzato per il la realizzazione di reti VPN?
a) L2TP  f) TLS
b) MPLS g) PPP
c) HTTPS h) SSH
d) GRE  i) IPsec
e) PPTP

3 In base alla tipologia di connessione possiamo individuare le seguenti architetture VPN:
a) Host-to-Net c) Peer to Host
b) Peer to Peer d) Net-to-Net

4 A cosa si riferisce l’acronimo ISAKMP?
a) Internet Service Association and Key Mxxx Protocol
b) Internet Security Association and Key Mxxx Protocol
c) Internet Security Association and Key Management Protocol
d) Internet Service Association and Key Management Protocol

5 Con IKE non vengono defi niti:
a) il tempo di vita
b) il protocollo utilizzato
c) l’algoritmo crittografi co da utilizzare per la cifratura dei pacchetti
d) la velocità di comunicazione 
e) l’algoritmo per l’autenticazione 
f) l’algoritmo di crittografi a asimmetrica

g Esercizi a scelta multipla

 1 Le VPN utilizzano reti fi siche pubbliche già presenti nel territorio. � �
 2 Nella modalità tunnel il compito di realizzare la VPN è affi dato ai router e ai fi rewall. � �
 3 La modalità tunnel richiede alte prestazioni alla rete. � �
 4 La modalità tunnel viene fatta solo attraverso l’utilizzo di prodotti software. � �
 5 La VPDN è un tipo di rete Host-to-Net. � �
 6 Il protocollo IPsec è una re-implementazione del protocollo TCP. � �
 7 Il protocollo IPsec è presente in IPv4 sin dalla sua progettazione. � �
 8 IPsec effettua la cifratura completa di tutto il traffi co che si scambiamo le macchine. � �
 9 Transport cifra solo il payload di ogni pacchetto. � �
 10 Tunnel cifra solo l’header di ogni pacchetto. � �
 11 Nella modalità tunnel è necessaria la presenza di almeno un router che faccia da gateway. � �
 12 MPLS è un protocollo utilizzato su reti a commutazione di pacchetto. � �

g Test vero/falso


