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Reti private Virtuali 

• Indirizzamento IP privato 
» 10.0.0.0/8 

» 172.16.0.0/16 

» 192.168.0.0/24 

 

•  Condizione necessaria: all’interno di una 
stessa VPN l’indirizzamento deve essere 
unico 

Il termine VPN nasce alla fine degli anni 90 



Comunicazione aziendale:  
dalle linee dedicate a VPN 

In passato i collegamenti tra sedi remote di una stessa società, e quindi 
tra reti LAN remote, avvenivano in maniera Sicura, Affidabile e Riservata 
solo se era presente una linea di comunicazioni fisica dedicata. 

http://www.areanetworking.it/vpn-ovvero-reti-private-virtuali-tecnologia-ipsec-v3-1a-parte.html


Comunicazione aziendale:  
dalle linee dedicate a VPN 



Cos’è una VPN ? 
• Una rete VPN (Virtual Private Network)  

è una rete privata costruita entro un’infrastruttura di 
rete pubblica, per esempio Internet 

permette a computer 
ubicati in sedi fisiche 
diverse  
di stabilire un 
collegamento 
tramite 
una rete  
non dedicata. 

http://simioli.it/itc/sicurezza/VPN-01.pdf


Definizione dei singoli termini 

 rete sovrapposta 

 Incapsulamento  di un protocollo in un altro 



Reti Private “vere e proprie” 
Collegano più siti di una rete aziendale attraverso canali 
dedicati, ad uso esclusivo, pagandone l’affitto al 
proprietario o gestore 



Reti Private “vere e proprie” 
• Vantaggi: 

– Larghezza di banda sempre disponibile 

– Nessun problema di accesso 

– Nessuna congestione del traffico (almeno a livello 
di rete) 

– Prestazioni garantite 

– Sicurezza garantita 

 

 
Ottimizzate per ottenere le prestazioni migliori  
non per garantire l’efficienza della rete né un buon 
rapporto costi/benefici 



Reti Private “vere e proprie” 

• Svantaggi: 
 

– Alti costi di installazione 

– Costi ricorrenti di manutenzione 

– Tempi lunghi per configurazione e riconfigurazione 
 

– Mancanza di scalabilità 

 

 

– Rischio di blocco della rete in caso di grave guasto su 
un canale  non c’è ridondanza 



….. vs VPN 

• Sono configurabili e riconfigurabili 
facilmente 

• Sono scalabili 

• Offrono un valido rapporto tra 
costi e funzionalità 
 

 

Usando una rete pubblica, l’alto grado di 
ridondanza è garanzia  il rischio di blocco 
della rete è pressoché nullo 



… vs VPN 



….. vs VPN 

• La natura condivisa implica tre grossi problemi: 
 

– Variabilità del tempo di trasferimento (traffico, 
congestione, velocità variabili, latenza, perdita di 
pacchetti)  QoS (Qualità del Servizio) difficile da 
ottenere 

– Il controllo degli accessi (autenticazione) 

– La sicurezza delle trasmissioni (protocolli e tecniche 
di cifratura e tunneling) 

 



Classificazione in base alla sicurezza 

• Trusted VPN o di fiducia (affidandosi al proprio provider):  
sicurezza controllata da ISP 
assicurano le proprietà dei percorsi ma  
non garantiscono un alto livello di sicurezza 

• Secure VPN:   
protocolli  di cifratura e tunneling (principali  tecnologie e 
protocolli: IPsec e TLS/SSL)  
assicurano la cifratura dei dati ma non i percorsi 
attualmente adottati  dai principali tipi di rete VPN in commercio, 
essendo la richiesta di riservatezza prioritaria 

• Hybrid VPN: 
tentativo di unire le caratteristiche di entrambe  
(progetto di una Secure VPN come sottoinsieme di una Trusted 
VPN) 



Secure VPN : cifratura e tunneling 



Secure VPN: due processi 



A cosa serve una VPN ? 

https://www.lemigliorivpn.com/guide-vpn-faq/consigli-pratici/a-cosa-serve-una-vpn-usi/


Differenza tra Proxy e VPN 

https://www.lemigliorivpn.com/guide-vpn-faq/consigli-pratici/differenza-tra-proxy-e-vpn/


Dal punto di vista delle aziende 
• Riduzione dei costi 

Non è necessario affittare delle linee 
dedicate (molto costose) per collegare tra di 
loro   le varie sedi.  

• Sfruttamento delle risorse già presenti 
È possibile utilizzare le normali linee di 
collegamento ad Internet (ad esempio ADSL) 
solitamente già presenti nelle aziende 
(magari adeguandone la velocità).  

• Massima flessibilità di accesso alle 
risorse aziendali 

Si può accedere ad una qualsiasi risorsa della 
propria azienda indipendentemente dalla 
sede in cui ci si trova in quel momento 
(avendo gli opportuni permessi di accesso).  

 
 

Trasmissioni sicure 
Tutte le trasmissioni sono automaticamente cifrate durante l'attraversamento di  
Internet, garantendo quindi la massima riservatezza ai dati trasmessi. 

Architettura facilmente scalabile 
È molto semplice e veloce aggiungere ulteriori sedi alla rete aziendale.  

http://www.neomedia.it/servizi/vpn/


VPN: caratteristiche (categorie e uso) 

 Site-to-site VPN 

 Site-to-site VPN 

http://gd.tuwien.ac.at/.vhost/winpcap.polito.it/NetLibrary/vpn/text.htm


Remote-access VPN 
VPN ad accesso remoto, chiamata anche VPDN (virtual private dial-up 
network), del tipo user-to-LAN, ovvero l’impiegato si connette tramite 
una postazione remota alla rete private aziendale.  
 

Due componenti indispensabili: 

1. Un NAS  (Network Access Server): server di accesso alla rete che 
fornisce agli utenti a distanza un software per poter collegare i propri 
calcolatori, chiamando un numero gratuito, per poi collegarsi alla 
VPN aziendale. Chiede all’utente di fornire credenziali valide. In 
alternativa il NAS si avvale di un Sever AAA (server di autenticazione 
separato sulla rete). 

2. Un software VPN Client: i dipendenti che desiderano usare la VPN 
dal proprio computer, necessitano di un software ad hoc per stabilire 
e mantenere la connessione (la maggior parte dei SO forniscono tale 
funzionalità , oltre ad App di Google) 
 

È poi necessario anche un firewall (tra la rete privata e Internet) 



Scenario senza VPN 



Scenario con VPN 



Firewall e VPN: due approcci 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc958037.aspx


Firewall e VPN: due approcci 



VPN tunnel e firewall:  
privilegiando sicurezza 



Virtual Private Network 



Due tipologie principali in commercio: 
emulazione desktop 

http://computer.howstuffworks.com/vpn3.htm


App di Google 



Un click per connettersi …. 



Una prima 
autenticazione/autorizzazione … 



…. una seconda  
dopo accesso a Desktop remoto 



…. si lavora da casa 



Autenticazione a due fattori (2FA) 
app di Google per cellulari  

doppia modalità di dimostrare la propria identità: 
• una password 
• un codice segreto ricevuto  One-Time Password 
                                                                 (codice valido una sola volta) 



VPN e 2FA 



Remote-access VPN 

• Adatta per singoli dipendenti/utenti o 
per aziende con filiali costituite da 
piccoli uffici 
 

• Secure VPN con architettura di 
sicurezza IPsec  o protocolli SSL/TLS 
 

 
 
 

Le grandi aziende o quelle con personale IT esperto scelgono di  
acquistare, implementare e gestire in proprio la VPN ad accesso 
remoto. 
 

È però possibile esternalizzare (outsourcing) i servizi di accesso 
remoto tramite un provider di servizi enterprise (ESP) che configura 
un NAS per il business aziendale e ne garantisce il funzionamento. 



 

NAS e protocollo RADIUS 
 Remote Authentication Dial-In User Service 

 

• In  molti casi gli apparati NAS (Network Access Server) si trovano ad 
autenticare dei grandi archivi 

È spesso necessario  delegare l’autenticazione a un server fidato che 
opera come centro di distribuzione delle chiavi KDC (Key Distribution 
Center) nel caso di crittografia a chiavi simmetriche 
 

RADIUS è un protocollo AAA (authentication, authorization, accounting) , 
uno dei più diffusi per l’autenticazione basato su un account con centro di 
distribuzione delle chiavi, utilizzato in applicazioni di accesso alle reti o di 
mobilità IP. 



EAP – Extensible Authentication  
Protocol, framework for various 
authentication methods. 

WLAN 

Nello schema esistono  
tre entità: 
 

L’host 
 

Il client RADIUS 
 

Il server RADIUS (solitamente 
processo  in background) 

Radius    

http://web.diegm.uniud.it/pierluca/public_html/teaching/reti_di_calcolatori_II/materiale_didattico/edizione_2010_e_seguenti_sicurezza_informatica/04_sicurezza_nelle_reti/02_crittografia_nell_infrastruttura_di_rete_bn6pp.pdf
http://new345.altervista.org/Sicurezza/Sicurezza_critto_WIFI.pdf


Server Radius con  Packet Tracer 



Server Radius  
e  

Active 
Directory 

con  
Packet Tracer 

 



 

RADIUS 
 Remote Authentication Dial-In User Service 

 • RADIUS  è un protocollo client/server di livello 
7 trasportato da UDP sulle porte 1812 e 1823 

 

flusso di Autenticazione e Autorizzazione  

altro 

https://it.wikipedia.org/wiki/RADIUS


Due tipologie principali in commercio: 
site-to-site VPN 

http://computer.howstuffworks.com/vpn4.htm


site-to-site VPN   

• VPN site-to-site: consente ad un’azienda 
un accesso remoto in larga scala. 
Estende la rete aziendale realizzando il 
concetto di WAN come insieme di LAN.  
 
 

• Secure VPN con architettura di sicurezza 
IPsec 



Due tipi di site-to-site VPN   

• Site-to-Site Intranet-based 
 

• Site-to-Site Extranet-based 



VPN: “rete sovrapposta” 

Se si pensa alla rete risultante composta semplicemente dagli 
apparati che sono “logicamente” adiacenti, si può estrapolare una 
nuova topologia di rete che è un subset di quella reale e che può 
essere vista come una overlay network. 



Categorie di VPN 



VPN: modelli di comunicazione 

» Intra-aziendale, ossia esclusivamente tra i siti della 
stessa azienda (Intranet) in VPN site-to-site 

» Inter-aziendale, ossia tra aziende che hanno interessi 
comuni (Extranet) in VPN site-to-site 

» Probelma di univocità degli indirizzi 

» VPDN, se è possibile accedere alla VPN dell’azienda 
dall’esterno dell’azienda stessa con collegamenti di 
tipo dial-up (es. Radiomobile, PSTN)  VPN dinamiche 

» Problema di assegnazione dell’indirizzo 

http://stud.netgroup.uniroma2.it/~cgrl/altro/vpn.pdf


Point Of Presence:   
punto di accesso (router) fornito da ISP 

https://it.wikipedia.org/wiki/Point_of_presence
https://it.wikipedia.org/wiki/Point_of_presence
https://it.wikipedia.org/wiki/Point_of_presence
https://it.wikipedia.org/wiki/Point_of_presence
https://it.wikipedia.org/wiki/Point_of_presence


Tipi di VPN Gateways 



Gateway Site-to-Site 

– Tutto il traffico crittografato 
• Algoritmo 3DES  (cifratura 
simmetrica – unica chiave) 
• Chiavi generate dinamicamente 
 

– Tutte le sottoreti comunicano tra loro 
tramite le VPN 

• Incapsulamento per nascondere 
indirizzi privati 
• IPsec in Tunnel Mode 
• Aggregazione di traffico 
 

– Certificati digitali per l'autenticazione 
reciproca tra ogni coppia di gateway 

• Algoritmo IKE (scambio chiavi) 
• Gestione certificati e revoche 

 

– Tutto il traffico crittografato 
• Algoritmo 3DES (cifratura 
simmetrica – unica chiave) 
• Chiavi generate dinamicamente 
• Tunneling ESP e IKE 
 

– La Extranet può accedere solo a un 
sottoinsieme limitato di server interni 

• Filtri di accesso 
• Security Policy Database 
• Più tunnel con la stessa 
    Extranet 
 

– Autenticazione forte 
• Certificati digitali 

 

Intranet Extranet 

https://it.wikipedia.org/wiki/Triple_DES
https://it.wikipedia.org/wiki/Triple_DES


Gateway Remote Access 
– Implementa allocazione dinamica di indirizzi 

• Tipicamente DHCP 
 

– Tutto il traffico crittografato 
• Algoritmo 3DES (cifratura simmetrica – unica chiave) 
• Chiavi generate dinamicamente 
• Tunneling ESP (Encapsulation Security Payload) e IKE  
 

– Accesso differenziato sulla base di identità e policy 
 

– Possibile accesso simultaneo a Internet e Intranet 
• Proteggere da condotte involontarie 
• Firewall associato al Gateway 
 

– Meccanismi di autenticazione multipli 
• RADIUS 
• Certificati digitali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Triple_DES


VPN Security 

Una VPN ben progettata usa parecchi metodi 
per mantenere i collegamenti e i dati sicuri: 

• Firewall 

• AAA Server (autehntication, authorization and accounting)  

• Cifratura (crittografia) 

• architettura IPsec o protocolli SSL/TLS … 



AAA SERVER 

AAA (autehntication, authorization and accounting) server sono 
utilizzati per una maggiore sicurezza durante una sessione di 
accesso remoto ad una VPN. Quando viene effettuata una 
richiesta da parte di un cliente per stabilire una sessione via linea 
telefonica (dial-up), la richiesta è passata all’AAA server.  
 

L’AAA controlla: 

• Chi è l’utente (authentication) 

• Quali sono i permessi dell’utente (authorizaton) 

• Cosa realmente fa l’utente (accounting) tenendone traccia 



AAA SERVER e TLS/SSL 
L’AAA Server utilizza come protocollo di sicurezza TLS/SSL (Transport Layer 
Security/ Secure Socket Layer protocol), il quale provvede a garantire tre 
funzionalità fondamentali: 
 
1) Privatezza del collegamento: la cifratura è usata dopo un handshake in 
architettura C/S iniziale per definire una chiave segreta. Per cifrare i dati è 
usata la crittografia simmetrica. 
 

2) Autenticazione: Durante la fase di autenticazione l’identità nelle 
connessioni può essere autenticata usando la crittografia asimmetrica, o a 
chiave pubblica, in modo che i clienti sono sicuri di comunicare con il corretto 
server. 
 

3) Affidabilità: il livello di trasporto include un check dell’integrità del 
messaggio basato su un apposito MAC (Message Authentication Code) che 
utilizza funzioni hash sicure (es. SHA, MD5). In tal modo si verifica che i dati 
spediti tra client e server non siano stati alterati durante la trasmissione. 



Le tre AAA 

• Ai livelli più bassi del protocollo ISO/OSI  
i meccanismi di sicurezza garantiscono le tre AAA 

Autenticazione 
Autorità 
Accounting 

• Le tre AAA vengono verificate a livello due 
ISO/OSI dove si ha l’accesso diretto al canale 

 
• Ai livelli superiori bisogna garantire la segretezza 

dei dati 



VPN: livelli realizzativi 

Allo stato attuale, il termine VPN è generalmente 
riferito ad una infrastruttura di rete di livello 3. 



VPN: Virtual Private Network 



Secure VPN: cifratura e tunneling 
esempio a livello 3 ISO/OSI 

nuovo header IP 

Il protocollo IP 
viene incapsulato 
in un protocollo 
dello stesso livello 
con altro header 





Architettura di sicurezza 

http://www.dis.uniroma1.it/~alberto/didattica/IPSEC&SSL.pdf


Estensioni di TCP/IP per la sicurezza  
nelle applicazioni 



https 

• Hyper Text Transfer Protocol over Secure 
Socket Layer 

• Seleziona l’uso di TLS se il protocollo è HTTPS 

• Scatta il TLS handshake (fase di negoziazione) 

• Non sempre si ha esigenza di adottare tanta 
sicurezza  



Secure Eletronic Transaction 
(SET) 



vs OpenPGP  RFC4880 

https://it.wikipedia.org/wiki/OpenPGP
https://tools.ietf.org/html/rfc4880


Configurare  
PGP per Gmail 

Rivest  Shamir Adleman  

http://www.primalsecurity.net/pgp-encryption/
http://www.crittologia.eu/critto/rsa/metodo.html
http://www.crittologia.eu/critto/rsa/metodo.html
http://www.crittologia.eu/critto/rsa/metodo.html
http://www.crittologia.eu/critto/rsa/metodo.html
http://www.crittologia.eu/critto/rsa/metodo.html
http://www.crittologia.eu/critto/rsa/metodo.html


Configurare PGP per Gmail …  



…. con addon Mailvelope 

* Si prega di notare che è necessario fornire la propria chiave pubblica ad un altro utente 
prima che sia in grado di decifrare il messaggio. 
 
** Si prega di notare che l'addon Mailvelope NON crittografa gli allegati, ma solo il testo 
del messaggio 



Estensioni di TCP/IP per la sicurezza  
nel livello di trasporto  

(crittografia a livello di Sessione) 



TLS - SSL 



Autenticazione TLS/SSL 



Cifratura e chiavi a livello di sessione 
TLS/SSL 



Protocolli del TLS 

Record Protocol: per incapsulare protocolli di livello superiore (tra 
cui Hadshake Protocol che si occupa della fase di negoziazione: si 
autentica l' interlocutore e si stabiliscono algoritmi e chiave di 
crittografia comune) 



TLS: Record Protocol 

Prende i dati dal livello superiore, li suddivide in blocchi, eventualmente  
li comprime, calcola il MAC (algoritmo di autenticazione e parametri relativi) 
cifra e trasmette 



TLS: Handshake Protocol 
Ephermal Diffie-Hellman 



SSL vs TLS: protocolli crittografici 

Il protocollo SSL (Secure Socket Layer) è stato 
inventato da Netscape per rendere sicure le 
connessioni ai server web (protocollo open). 

 

È stato poi standardizzato da IETF (Internet 
Engineering Task Force) sotto l'acronimo TLS 
(Transport Layer Security). Da allora TLS ha 
continuato ad evolversi ed oggi SSL è deprecato a 
causa di molteplici difetti di progettazione che 
sono stati scoperti.  

http://www.ietf.org/


TLS 

• Transport Layer Security Secure Socket Layer 
• Ha lo scopo di garantire l’autenticazione, la riservatezza e 

l’integrità dei dati inviati da una applicazione 
• Agisce sia con chiave simmetrica che asimmetrica 
• TLS è un insieme di protocolli che si collocano tra il livello  4 

e il livello 7 
• TLS agisce sulla porta TCP con la quale si sta lavorando 
• I sottoprotocolli fondamentali di TLS sono: 

– Handashake – opera a livello 7 preliminare , negozia i parametri 
della sicurezza e li stabilisce 

– Record – opera a livello 4, crea pacchetti dati dell’applicazione 
con cifratura simmetrica e ne garantisce l’ integrità 



TLS 

• TLS è trasparente alle applicazioni 

• La fase di Handshake è la più critica; gli 
interlocutori devono autenticarsi tramite 
chiavi asimmetriche. Al termine 
dell’handshake si crea una connessione 
definitiva; si possono aprire successivamente 
più sessioni senza negoziare da capo  



IPsec: posizionamento  
nella pila ISO/OSI e TCP/IP 



IPsec 

• Insieme di protocolli che garantiscono le 
proprietà CIA o RID (Riservatezza Integrità 
Disponibilità) 

• Garantisce la comunicazione sicura end-to-end 

• Può agire in modo Transport o Tunnel mode 

• IPsec è completamente trasparente alle 
applicazioni 

– Una volta installato e avviato su un sistema, le 
applicazioni non si accorgono che IPsec agisce 

 



IPsec: modalità di incapsulamento dati 

Transport: è messo in sicurezza solo il payload del pacchetto 
 

• Due protocolli di sicurezza: 
» Authentication Header (AH): garantisce autenticità ed 

integrità di tutto il messaggio 
 
» Encapsulating Security Payload (ESP): garantisce 

autenticità, integrità e confidenzialità (encryption) solo 
del payload del messaggio 

 

» Solitamente si usa ESP e raramente ESP ed AH possono 
essere utilizzati insieme 

Tunnel: è messo in sicurezza anche l’header  



IPsec: due modi 



Estensioni di TCP/IP per la sicurezza 
nell’infrastruttura di rete 



IPsec 



Authentication Header  
(AH) 



Authentication Header  
(AH) 



Authentication Header 
 (AH) 



segmento TCP/UDP 

informazioni originali di protocollo  
e informazioni Security Association 
(tecniche crittografiche usate) 

digest del  datagram IP originale 
firmato con DES, MD5 o SHA 

autenticazione della sorgente e integrità dei messaggi 

effcienza ma deve essere implementato 
 in ogni SO dei PC 

Informa sui parametri di sicurezza 
 In genere è un numero  
pseudo-casuale che identifica, 
in combinazione con l'indirizzo IP, 
la  SA cui fa parte  il pacchetto 



IPsec 



Security Association  
(SA) 

  SA è un "contratto" fra le due entità  
                        coinvolte nella comunicazione. 

  protetta  crittograficamente 

https://it.wikipedia.org/wiki/IPsec
https://it.wikipedia.org/wiki/IPsec


Security Association  
(SA) 



SA:  
tutti i parametri 

Maximum Transmission Unit del percorso 
il più piccolo MTU di uno qualsiasi dei collegamenti che compongono il "percorso“ 
 dall'indirizzo della fonte a quello di destinazione    il più grosso valore dell'MTU  
che può attraversare il percorso senza essere ulteriormente frammentato. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit
https://it.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit
https://it.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit
https://it.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit
https://it.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit


SA, SP, SAD e SPD 
Dall'esame dei parametri di una 
Security Association si deducono 
quindi tutte le informazioni 
necessarie per stabilire le modalità 
in cui il traffico debba essere 
protetto;  
 

il passo successivo è definire quale 
traffico debba essere protetto: di 
questo si occupa la Security Policy 
(in breve SP).  
 

Una SP è una regola che stabilisce 
che tipo di traffico deve essere 
instradato nel tunnel e quindi essere 
coperto da IPsec 
 

Sia le SA attive, sia le SP sono 
contenute in Data Base: 
rispettivamente SAD e SPD (Security 
Policy Database). 

https://it.wikipedia.org/wiki/IPsec


Invio di un messaggio 

http://www.iet.unipi.it/g.dini/Teaching/snr_a_rc/materiale/IPsec-2x1.pdf


Ricezione del messaggio 



Encapsulation Security Payload 
 (ESP) 



AH: due modi 

Far operare il protocollo IPsec in modalità trasporto ha il vantaggio di 
migliorare l'efficienza della rete, ma ha il difetto di dover essere 
implementata nel sistema operativo di ogni singolo calcolatore. 



ESP: due modi 



Tunneling con Ipsec 
(confronto tra modi) 



Funzionalità 

Trasporto: tra due end system (non coinvolge i gateway - eccezione: traffico destinato 
 ai gateway) 
 

Tunnel:  tra due security gateway o tra un remote-end-system ed un security gateway 



Protocolli di gestione IPsec: 
collegamento peer-to-peer 

Handshake in due fasi: 
 
 

• creazione canale sicuro  
(SA) per IKE stesso 
 

• uso canale sicuro (SA)  



IKE e ISAKMP 

L'inizializzazione di IPsec e lo scambio delle chiavi 
sono detti IKE (Internet Key Exchange).  
 

IKE si basa sull'ISAKMP (Internet Security 
Association and Key Management Protocol). 
 

Gli scopi di IKE (protocollo tra pari) sono 

•  autenticare i due interlocutori  

•  stabilire i protocolli e le chiavi segrete da 
utilizzare per trasferire i dati. 

 



https://sc1.checkpoint.com/documents/R77/CP_R77_VPN_AdminGuide/13847.htm


IKE di IPsec: HandShake tra pari 

I due interlocutori si scambiano per prima cosa la lista degli algoritmi 
crittografici da usare. Se le due liste coincidono l'iniziatore 
manda i parametri di Diffie-Hellman. Il ricevente risponde con i propri 
parametri di Diffie-Hellman.  
 
Sostanzialmente l'iniziatore manda la chiave simmetrica usata per il 
vero scambio dei dati cifrata con la chiave pubblica del destinatario e 
con la propria chiave privata. 
 
Il ricevente decifra (dati) la chiave con la propria chiave privata e ne 
verifica la provenienza con la chiave pubblica del mittente.  
 
D'ora in avanti i due possono quindi comunicare scambiandosi i dati 
cifrati. 
 



Scambio di chiavi Diffie-Hellman 

• Lo scambio di chiavi Diffie-Hellman (Diffie-Hellman 
key exchange) è un protocollo crittografico che 
consente a due entità di stabilire una chiave 
condivisa e segreta utilizzando un canale di 
comunicazione insicuro (pubblico) senza la necessità 
che le due parti si siano scambiate informazioni o si 
siano incontrate in precedenza. 

• La chiave ottenuta mediante questo protocollo può 
essere successivamente impiegata per cifrare le 
comunicazioni successive tramite uno schema di 
crittografia simmetrica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_di_chiavi_Diffie-Hellman
https://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_di_chiavi_Diffie-Hellman
https://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_di_chiavi_Diffie-Hellman
https://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_di_chiavi_Diffie-Hellman




Il Cryptosystem in IPsec 



Modelli di VPN: trasporto 
dell’informazione 



VPN: modalità di trasporto 
dell’informazione (modelli di backbone) 

»   Overlay: la rete pubblica offerta dall’ISP (backbone) offre solo 
funzionalità di trasporto (e.s., leased-line con QoS o trasporto 
Internet pubblica senza QoS). 

      Le informazioni di routing sono scambiate solo fra i siti aziendali 
(Customer Edges).  

      La topologia (logica e fisica) è composta da collegamenti punto-
punto definiti dal customer (cliente) 

 
»   Peer-to-peer: estende il modello overlay nel senso che la rete 

pubblica offerta dall’ISP scambia con i siti aziendali anche 
informazioni di routing.  

      La topologia logica è definita dal customer, la topologia fisica che 
realizza la topologia logica è decisa dal provider secondo specifici 
criteri di traffic engineering nella sua rete. 



Overlay 



Peers 



VPN: modelli architetturali 
  rete pubblica fornita da ISP 



VPN: modelli architetturali 



Overlay 



Modello Overlay: Tunneling 



Tunneling 

Il termine tunneling si riferisce a un insieme di tecniche per cui un 
protocollo viene incapsulato in un protocollo dello stesso livello o di 
livello superiore per realizzare configurazioni particolari. 
 
•  Le due tipologie di tunnel più importanti sono 

» Tunnel IP 
» Tunnel UDP 

•  La sicurezza della comunicazione è ottenuta attraverso la 
cifratura dei dati che sono inseriti all’interno del Tunnel e la 
autenticazione degli end-point. 

» Sicurezza delle Reti  



IP tunnel 



UDP Tunnel 



TUN/TAP driver 
Un tunnel può essere reso visibile o meno al livello applicativo 
 

• Quando visibile, è spesso presentato come una scheda virtuale  
layer-3 che trasferisce/riceve pacchetti IP (TUN driver) o come una 
scheda virtuale layer-2 (TAP driver) che trasferisce/riceve trame 
Ethernet 

• Con un TUN si trasferiscono pacchetti (Routed VPN) 
• Con un TAP si trasferiscono trame Ethernet (Bridged VPN) 

 

• Oltre alla scheda virtuale un TUN/TAP driver può ricevere/trasmettere 
pacchetti su una zona comune di memoria (character device) 

 

• Una applicazione che scrive sul character device invoca  una ricezione 
sul device di rete virtuale 

• Una applicazione che scrive sul device di rete virtuale invoca una 
ricezione sul character device (zona comune di memoria) 



 IPsec: architettura di sicurezza e SO 

La sicurezza è affidata ad IPsec: protocol suite che implementa 
la crittografia a livello di network layer per fornire servizi di 
autenticazione e confidenzialità tra host che comunicano 
attraverso una untrusted network consentendo la creazione di 
VPN 
 

• Su Linux (Windows) è implementata a livello Kernel 

» No tun/tap virtual interface 

» Solitamente il modulo IPsec si interpone fra IP ed il 
driver della scheda fisica: 

» (senza IPsec) IP Ethernet 

» (con IPSec) IPIPsecEthernet 

» VPN non visibile da livello utente 

 



Servizi di sicurezza nelle reti: 
 IPsec o TLS/SSL  

• IPsec è un servizio che si poggia direttamente su IP, è di 
livello 3; può essere implementato direttamente in 
hardware, oppure in software: nel caso di implementazioni 
hardware, sarà completamente trasparente alla macchina, 
alle applicazioni e al sistema operativo, mentre nel caso di 
implementazione software, si deve modificare il sistema 
operativo. 
 

• Al contrario, TLS è un protocollo C/S  che non prevede 
modifiche del sistema operativo: deve essere implementato 
nelle applicazioni. Il problema principale è che TLS è 
posizionato sopra al TCP, quindi soffre di tutti i difetti del 
TCP, come l'esposizione agli attacchi DoS e l'esposizione 
all'attacco del tipo IP spoofing. 

 

https://it.wikiversity.org/wiki/Servizi_di_sicurezza_nelle_reti_IP:_IPSec,_SSL,_TLS


TLS/SSL integrata in tutti i browser 

• La libreria TLS/SSL è integrata in tutti i browser 
e server Web, ed è usata principalmente da 
tutti i siti di e-commerce (Amazon, eBay, 
Yahoo!, MSN, ecc).  
 

Nella barra dell'indirizzo del 
browser, il protocollo è https 
anziché http, per indicare 
che la comunicazione tra il 
browser e il server Web è 
basata su una connessione  
TLS/SSL. 



TLS /SSL (Secure Sockets Layer):  
privatezza dei dati 

Esempio: il funzionamento del protocollo. 

1. un browser si procura il certificato con la chiave 
pubblica dal server da autenticare (ad es. il sito di 
una banca); 

2. lo autentica con un’altra chiave pubblica 
prestabilita (nota al browser - “CA attendibili”); 

3. quindi utilizza la chiave pubblica del server nella 
fase di scambio dati per la costruzione di una 
chiave di sessione con cui cifrare le comunicazioni. 

 



Il sito web usa TLS/SSL ? 

Ci sono principalmente due modi per sapere se un 
sito web utilizza il protocollo TLS/SSL: 

• l’icona verde a forma di lucchetto nella barra 
degli indirizzi del browser; 

• l’URL che inizia per HTTPS invece di HTTP. 

 



IPsec : svantaggi 
IPsec è troppo complesso per essere sicuro. 
  
Il progetto chiaramente cerca di 
supportare differenti situazioni con opzioni 
diverse.  
 
 

Ciò lo rende estremamente complicato.  

Anche la documentazione  
è difficile da capire. 

http://www.unixwiz.net/techtips/iguide-ipsec.html


Svantaggi IPsec: ancora tali ? 

La trappola della complessità 

Il nemico peggiore della sicurezza è la complessità 

La prima versione di IPsec risale al 1998 ed era estremamente 
complicata da implementare; l'aggiornamento, arrivato nel 2005, ha 
reso l'implementazione e l'architettura di IPsec molto più semplice.  
 
Ad oggi, IPsec è implementato in tutti i router/modem, anche quelli 
economici e domestici, oltre ad essere integrato in tutti i sistemi 
operativi moderni (da Windows 2000 in avanti, dal kernel Linux 2.4, 
ed anche in MAC OS con KAME). 



Svantaggi IPsec: ancora tali ? 

 

• Alcune implementazioni di IPsec permettono  ora 
di utilizzare anche NAT (NAT- Trasversal) che 
fondamentalmente incapsula il pacchetto IPsec 
all'interno di un pacchetto UDP standard.  

• le ultime permettono di implementare VPN anche 
verso singoli nodi isolati in internet. 

 

I firewall NAT e IPsec non lavorano bene insieme: poiché IPsec firma 
i pacchetti, qualsiasi cambiamento (eventualmente) fatto dal 
firewall sui pacchetti renderà la firma non valida e i pacchetti 
verranno rifiutati a destinazione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Network_address_translator
https://it.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network




Quale protocollo VPN è più sicuro:  
IPsec o TLS/SSL ? 

Le VPN SSL sono state originariamente introdotte per 
affrontare varie limitazioni di IPsec, quali l'usabilità, 
l'interoperabilità e la scalabilità.  
 

Poiché è stato sviluppato per essere sistema operativo 
(OS)-agnostico, questo protocollo risulta adatto 
all'utilizzo all’interno di ambienti BYOD. 

In realtà, il client è un browser Web, che risulta già pre-installato su 
quasi ogni dispositivo di calcolo oggi in commercio. 

Un'ulteriore opzione da prendere in considerazione, sia per la flessibilità 
che per la sicurezza, è quella che combina VPN SSL e IPsec in un'unica 
soluzione. Con una rete VPN ibrida sarà possibile fornire l'accesso agli 
utenti remoti su tutti i dispositivi e offrire l'esatto tipo di client e la 
connessione alla rete più adatta alle esigenze di ciascun utente finale. 

https://www.digital4.biz/searchsecurity/network-security/quale-vpn-e-migliore-sotto-il-profilo-della-sicurezza-ipsec-o-ssl_43672154768.htm
https://www.digital4.biz/searchsecurity/network-security/quale-vpn-e-migliore-sotto-il-profilo-della-sicurezza-ipsec-o-ssl_43672154768.htm


Appendice 



Triple Data Encryption Standard 


