
Sicurezza Informatica



Definizioni
“Con il  termine sicurezza  informatica si intende  quel 
ramo dell'informatica che si occupa delle   analisi delle 
minacce,  delle  vulnerabilità  e  del rischio  associato 
agli  asset informatici, al fine di proteggerli da possibili  
attacchi (interni o esterni)  che   potrebbero  provocare  
danni  diretti  o  indiretti di impatto”                wikipedia

Ha il compito di proteggere le risorse da accessi indesiderati, garantendo 
la riservatezza delle informazioni, assicurando il funzionamento e la 
disponibilità dei servizi a fronte di eventi imprevedibili. 

Con sicurezza informatica si intende l’insieme dei prodotti, dei servizi,
delle   regole   organizzative  e   dei   comportamenti  individuali   che  
prevengono il rischio e proteggono  i sistemi informatici di un’azienda. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_informatica
http://www.giordanicaserta.it/frapec/sistemi/protezione.htm


Norme ISO: definizione e obiettivi
La sicurezza è l’insieme delle misure atte a
garantire la disponibilità,  la integrità e la
riservatezza delle informazioni gestite

La sicurezza informatica, dalle sue caratteristiche,  viene quindi spesso 
indicata con l’acronimo CIA o CID (dalle iniziali di Confidentiality, Integrity, 
Availability o Disponibilità), dove i primi due termini si riferiscono ai dati 
mentre il terzo al sistema:

➢data confidentiality: mantenere la segretezza dei dati; 

➢data integrity: evitare che i dati vengano alterati; 

➢system availability: garantire che il sistema continuerà a operare



Prevenzione e Protezione
paradigma CIA ("Confidentiality, Integrity and Availability“) 

o CID (Confidenzialità, Integrità, Disponibilità)
o RID (Riservatezza, Integrità, Disponibilità)



del sistema

dei dati

dei dati

(paternità)

http://www.giordanicaserta.it/giordanicasertaweb/didattica/appuntiVbinf/sitoSbordone/inf3.html


RID o CIA Triad
La protezione degli asset informatici è ottenuta attraverso misure di carattere
tecnico ed organizzativo, sia di prevenzione che di protezione, tese ad 
assicurare:
• l'accesso protetto e controllato ai dati, a garanzia della confidenzialità delle 

informazioni trattate (proprietà di riservatezza)  → R
• la consistenza dei dati, intesa come completezza e correttezza degli stessi 

(proprietà di integrità)  → I
• l'accesso ai dati nei tempi e nei luoghi previsti (proprietà di disponibilità) → D

Le proprietà di integrità, riservatezza e disponibilità (RID) dei dati costituiscono 
l'assunto base sul quale vengono svolte tutte le successive valutazioni di sicurezza. 

Tali proprietà sono in genere affiancate anche dalla proprietà di non ripudio, ovvero 
dalla possibilità di attribuire un dato ad un mittente o proprietario ben identificato.

Caratteristiche di autenticità e non ripudio trovano applicazione nella firma 

digitale che utilizza tecniche di hashing e crittografia per garantire che un 

documento resti integro e provenga da un autore univocamente identificato.

https://it.wikipedia.org/wiki/Confidenzialit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Integrit%C3%A0_dei_dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Disponibilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Non_ripudio
http://www.giordanicaserta.it/frapec/sistemi/firma.htm






Autenticazione

_________
(*) Carlton et al., “Alternate Authentication Mechanisms”, 1988

Fattori di autenticazione 
di un utente (*):

qualcosa che sai (password, PIN, ...)  combinazioni di più fattori
(ad es. scheda + PIN).

qualcosa che hai (token, smartcard, ...);

qualcosa che sei (impronta digitale, retina, iride, volto, voce, ... 
Attenzione: corpo vs. individuo!)



Il battito del cuore diventa password

http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/ragazzi/news/2017/03/28/il-
battito-del-cuore-diventa-password_f0eb642b-18f4-483f-87ba-1760b097c7fb.html

http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/ragazzi/news/2017/03/28/il-battito-del-cuore-diventa-password_f0eb642b-18f4-483f-87ba-1760b097c7fb.html


Autenticazione: metodi più diffusi
– password

– certificati digitali

– dispositivi biometrici

– token fisici

– smart card

ma nessuno è perfettamente sicuro!

Per impieghi di autenticazione medio-elevati può essere idonea 
una combinazione di requisiti: ad es. un PDA (palmare) con 
capacità crittografiche e biometriche ( riconoscimento 
dell’impronta digitale, della firma e della voce).



Autenticazione

Elementi comuni 
dei sistemi di autenticazione:

• l’entità da autenticare;
• le caratteristiche distintive su cui si basa 

l’autenticazione;
• un proprietario o amministratore del sistema di 

sicurezza;
• un meccanismo di autenticazione che verifica le 

caratteristiche distintive. 



Autenticazione

Esempio: Sito di e-Commerce
• Entità da autenticare: 

il proprietario del sito.
• Caratteristiche distintive: 

chiave pubblica in un 
certificato digitale.

• Amministratore sistema di 
sicurezza: la CA emittente 
il certificato digitale.

Meccanismo di autenticazione: il software, nel browser 
dell’utente, di convalida del certificato del sito (protocollo TLS/SSL).



Schemi di autenticazione
Non esiste - almeno per ora - un metodo di autenticazione 
perfetto: la scelta dipende dai rischi, dai costi e da altri fattori.

• Poiché tutti i metodi presentano inconvenienti e spesso non 
offrono il livello di protezione richiesto, è sempre più 
comune utilizzare meccanismi di protezione multipli: essi 
offrono la cosiddetta autenticazione forte perché, usando 
più fattori, ciascuno di essi contribuisce a neutralizzare i 
punti deboli degli altri.

• Perciò, insieme ai fattori di autenticazione forniti dagli 
utenti, sono necessarie  tecniche che identifichino
univocamente i messaggi scambiati e impediscano agli 
estranei di inserirsi nel dialogo (spoofing).



Autenticazione a due fattori 
(2FA o verifica in due passaggi)

One-Time Password
(codice valido una sola volta) 

configurazione in Google



TLS/SSL
• La libreria TLS/SSL (uso di tecniche crittografiche a 

livello di sessione) 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 TLS/ SSL.

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.

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




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.

https://support.google.com/webmasters/answer/6073543?hl=it


FTP su TLS



Autorizzazione

• Autorizzazione (authorisation):  all’utente 
autenticato, che quindi può accedere al sistema, 
deve avere associato l’insieme delle 
autorizzazioni, cioè l’elenco che specifica quali 
sono le azioni permesse e quali negate, a quali 
risorse può accedere e quali dati consultare e/o 
modificare. 



Autorizzazione
• L’autorizzazione viene talvolta confusa con 

l’autenticazione, ma è un concetto ben 
distinto...                 es: controllo passaporto

Def
Autorizzazione è il diritto accordato ad 
un’entità (hardware, software, 
individuo) di accedere ad un sistema e 
alle sue risorse secondo un profilo di 
permessi ben definito

Il successo dell’autenticazione non implica che il 
viaggiatore possa varcare la frontiera: la persona 
potrebbe risultare priva di qualche requisito od 
essere indesiderata (accesso negato per mancata 
autorizzazione).



Controllo dell’accesso
Il meccanismo di controllo dell’accesso è una 
funzione successiva all’autenticazione, invocato 
se quest’ultima 
ha avuto successo.



Remote Desktop Protocol (RDP)



RDP:  accesso a risorse





Riservatezza
• Riservatezza (privacy): con 

riservatezza si intende l’aspetto più 
classico, cioè che le informazioni 
siano leggibili e comprensibili solo 
a chi ne ha i diritti (solo le persone 
autorizzate):  è necessario che gli 
altri utenti non le possano 
intercettare o, comunque, non siano 
in grado di comprenderle. 

Si applica sia all’archiviazione sia alla comunicazione 
delle informazioni.



Disponibilità

È necessario, quindi, garantire la 
continuità del servizio per 
ciascun utente che deve poter 
accedere e utilizzare le risorse e 
i dati in ogni momento. 

Disponibilità (availability): il grado in cui le informazioni e 
le risorse informatiche sono accessibili agli utenti che ne 
hanno diritto, nel momento in cui servono.

Ad esempio un documento deve essere disponibile in qualunque 
momento a chi ne è autorizzato. 



Disponibilità: strumenti per mantenerla

Devono essere pronti gli strumenti/procedure di ripristino in 
tempi accettabili

– Sistemi di backup locale e remoto,
– ridondanza dell’hardware e degli archivi, 
– firewall e router configurati per neutralizzare attacchi 

DoS (Denial of Service) o DDoS (Distributed DoS):
• filtrare dati, limitare traffico, riconoscere intrusione

– sistemi di climatizzazione,
– gruppi di continuità, 
– controllo dell’accesso fisico, 
– monitoraggio delle prestazioni 

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


Sistemi di backup locale e remoto

http://infointernetsecurity.blogspot.it/


Rischio di disastri naturali



Backup as a Service



Sicurezza e cloud

Il focus si è spostato dalla protezione del 
dispositivo, dell'applicazione o della rete alla  
sicurezza dell’informazione.

Gli esperti sostengono che il futuro della 
sicurezza IT sia rappresentato da strategie rivolte 
a tutelare la sicurezza delle informazioni stesse -
in movimento dentro e fuori dalle applicazioni 
cloud - come parte di un modello di sicurezza 
data-centrico.

https://www.digital4.biz/white-paper/garantire-la-sicurezza-anche-quando-l-azienda-e-estesa-grazie-all-identity-management_43672158487.htm


Integrità
• Integrità (integrity):  è il grado di correttezza, coerenza e 

affidabilità delle informazioni e anche il grado di 
completezza, coerenza e condizioni di funzionamento 
delle risorse informatiche.

È comunque necessario prevenire anche azioni involontarie o 
maldestre che potrebbero portare al danneggiamento di dati e/o 
di documenti o di strumenti in grado di verificare se questi eventi 
sono accaduti. 

• con integrità dei documenti si intende l’avere 
la garanzia e la certezza che un documento sia 
originale e che il suo contenuto non sia stato 
letto e/o alterato e modificato da altre 
persone non autorizzate: solo chi è autorizzato 
deve poter portare modifiche ai documenti. 



Integrità
• Per l’hardware e i sistemi di comunicazione, 

l’integrità consiste di fattori come elaborazione 
corretta dei dati, livello adeguato di prestazioni e 
corretto instradamento dei dati.

• L’integrità del software riguarda fattori come la 
completezza e coerenza dei moduli del sistema 
operativo e delle applicazioni e la correttezza dei file 
critici di sistema e di configurazione.

• Per le informazioni, l’integrità viene meno quando i 
dati sono alterati, cancellati o anche inventati, per 
errore o per dolo, e quando si perde, per esempio in 
un database, la coerenza tra dati in relazione tra loro 

(per esempio i record coinvolti in una 
transazione).



Integrità: strumenti  per preservarla

Alcuni strumenti utili a preservare l’integrità delle informazioni e 
delle risorse:
• Procedure di manutenzione e diagnosi preventiva, hardware e 

software per la rilevazione e prevenzione di accessi illeciti, 
attacchi virali e intrusioni, applicazioni che minimizzano errori 
logici e formali di data entry, accesso ristretto alle risorse 
critiche e controllo degli accessi

• le tecniche di hashing (calcolo di un
numero di lunghezza fissa a partire da
un qualsiasi messaggio o documento) 
sono usate per verificare che le 
informazioni non vengano alterate per 
dolo o per errore (anche di 
trasmissione)



Paternità

• Paternità (non ripudio): ogni documento deve 
essere associato a un utente e questo utente non 
deve poter ripudiare o negare messaggi da lui 
spediti o firmati. 



Tracciabilità
• Inoltre spesso è anche richiesto di avere la 

tracciabilità dei documenti, in modo da sapere 
chi e quando ha letto o consultato o, 
semplicemente, ha effettuato un accesso in un 
archivio. 



Cybersecurity: sottoclasse della 
information security



Cybersecurity: sottoclasse della 
information security

cybersecurity : ambito dell‘ information security prettamente 

ed  esclusivamente dipendente dalla tecnologia informatica. 

Nell'utilizzare il termine cybersecurity si vuole intendere un approccio 
mirato ad enfatizzare soprattutto le misure di protezione (quelle   che 
agiscono riducendo la gravità del  danno realizzato  da una  minaccia)

non tanto le misure di prevenzione (quelle che agiscono riducendo la 
probabilità di accadimento di una minaccia).

L’approccio odierno alla cybersecurity si focalizza
sul "cosa e come" fare  dopo  il  realizzarsi di un 

incidente di sicurezza.



Dai Virus alla firma digitale



CyberSecurity è Business



Il mercato della cyber-security

dalle slides del Dott. Enrico Cambiaso



Vecchie tecniche di attacco 
con scopi diversi

Ramsonware (tecnicamente "trojan" tipo worm) 

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


cybersecurity framework

• Macro-processi core

– Identifica (identify)

– Proteggi (protect)

– Rileva (detect)

– Rispondi (respond)

– Ripristina (recover).

emanato dal National Institute of Standards and Technology (NIST) 

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


I tre “pilastri” della sicurezza

• prevenzione (avoidance) mediante protezione 
dei sistemi e delle comunicazioni (crittografia, 
firewall, VPN ecc.); 

• rilevazione (detection) mediante il monitoraggio 
(Host-based IDS, Network-based IDS) e il 
controllo degli accessi tramite autenticazione con 
password e certificati; 

• investigazione (investigation) con l’analisi dei 
dati, il controllo interno con il confronto e la 
collaborazione degli utenti ecc. 



Riservatezza, integrità, non ripudio:
tecniche crittografiche 

Con la protezione crittografica è possibile fare in modo 
che:

• per qualunque terzo non autorizzato i messaggi 
intercettati risultino incomprensibili (riservatezza);

• risulti impossibile modificarli in modo da non lasciare 
tracce (integrità);

• risulti anche del tutto inutile archiviare un messaggio 
intercettato (pur se incomprensibile) e riproporlo 
invariato in seguito per ottenere una “replica” di un 
qualche effetto desiderato.



cyber security: 
proteggere da intrusioni

http://www.giordanicaserta.it/giordanicasertaweb/didattica/appuntiVbinf/sitoSbordone/inf3.html


Rischi della rete

• Ogni sistema informativo in rete è soggetto ad attacchi vandalici 
ed è un potenziale obiettivo di intrusioni.

• Ogni sistema di comunicazione in rete è soggetto ad 
intercettazione dei messaggi e può consentire l'alterazione dei 
messaggi stessi.

• Ogni azione compiuta in rete lascia delle tracce, anche involontarie, 
e può fornire informazioni "sensibili".

http://www.eternet.it/content/la-sicurezza-eternet-srl


Attacchi alla sicurezza di rete

http://www.di.uniba.it/~reti/dispense/IntroSicurezza.pdf


Furto d’identità: categoria
man in the middle



Spoof: falsificazione d’identità

a qualunque 
livello ISO-OSI … 
…  può falsificare  anche
informazioni applicative

L’attaccante fa finta di 
essere qualcosa o
qualcuno che non è



https://www.wireshark.org/


Sniffer in azione





Gestione del rischio … 

Le contromisure di tipo tecnico informatico si possono 
classificare nelle categorie seguenti:

• identificazione e autenticazione  (login);

• controllo degli accessi (file di logging / Firewall etc..);

• rendicontabilità (accountability);

• verifica (audit);

• riutilizzo degli oggetti;

• accuratezza;

• affidabilità del servizio;

• scambio dati sicuro



… per prevenire

scambio dati sicuro



Apparati e sistemi di sicurezza di rete

Una rete locale può aumentare il suo grado di 
sicurezza con controllo degli accessi da e verso 
l'esterno (Internet) attraverso l'uso di sistemi 
come:

• Firewall;

• Intrusion detection system (IDS);

• Intrusion prevention system (IPS);

• Antivirus (sugli host).



A differenza del firewall che, con una Lista di controllo degli accessi, definisce un 
insieme di regole che i pacchetti devono rispettare per entrare o per uscire dalla rete 
locale, un IDS controlla lo stato dei pacchetti che girano all'interno della rete locale 
confrontandolo con situazioni pericolose già successe prima o con situazioni di 
anomalia definita dall'amministratore di sistema. Un IDS non blocca il pacchetto

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


IPS Intrusion Prevention System

• Gli IPS sono sistemi 
reattivi che agiscono nella 
fase di prevenzione degli 
attacchi

Analizzano il traffico, 
come gli IDS, ma hanno la 
possibilità di filtrare 
pacchetti, come i firewall





Protezione multipla



Progetto



Internal Segmentation Firewall (ISFW) 

Firewall,  IDS, IPS



Scenario senza Virtual Private Network



Virtual Private Network

VPN: slide

http://new345.altervista.org/Sicurezza/PPT/Sicurezza_VPN_new.pptx


Scenario con VPN



Secure VPN: cifratura 
e tunneling (incapsulamento di protocolli)



Scambio dati sicuro

Esempi di contromisure in questa area sono:

• l’uso di crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica (chiave 
pubblica più chiave privata) 

• l’autenticazione

tramite

Message Authentication Code



Crittografia e firma digitale

slide
http://www.tradesystem.it/SLIDE/repository/FIRMA_DIGITALE.pptx

Appunti e percorso online 

http://www.giordanicaserta.it/frapec/sistemi/riserva.htm

http://www.tradesystem.it/SLIDE/repository/FIRMA_DIGITALE.pptx
http://www.tradesystem.it/SLIDE/repository/FIRMA_DIGITALE.pptx
http://new345.altervista.org/Sicurezza/Sicurezza_critto.pdf
http://www.giordanicaserta.it/giordanicasertaweb/didattica/appuntiVbinf/sitoSbordone/inf4.html
http://www.giordanicaserta.it/frapec/sistemi/riserva.htm
http://new345.altervista.org/Sicurezza/Firma_digitale.pdf


MAC: integrità e autenticazione

Message Authentication Code:  

è il risultato dell’hashing
applicato al messaggio 
più una chiave segreta simmetrica; 

vengono trasmessi  messaggio e MAC; 

a destinazione il MAC viene ricalcolato sul messaggio 
più chiave simmetrica e confrontato col MAC ricevuto, 
così da verificare l’integrità del messaggio e 
l’autenticazione del mittente.



Autenticazione dei messaggi(MAC)



MAC
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Il MAC ha una lunghezza fissata
indipendente da n

NOTA: il MAC non è 
invertibile. 
Può solo essere calcolato 
di nuovo 
ma non invertito !!!



HMAC:
codice di autenticazione dei messaggi



Sicurezza come una catena
Il livello  di  sicurezza  di un sistema 
è caratterizzato dal livello di sicurezza
dell'anello più debole.  

La sicurezza deve essere abbordata in un contesto globale e soprattutto 

considerando i seguenti aspetti: 

La sensibilizzazione degli utenti ai problemi di sicurezza; 

La sicurezza software, cioè la sicurezza a livello dei dati, soprattutto quelli 
aziendali, le applicazioni o ancora i sistemi operativi; 

La sicurezza delle telecomunicazioni, tecnologie di rete, server aziendali, 
reti di accesso, e così via; 

La sicurezza hardware, ossia la sicurezza a livello delle infrastrutture 
hardware: sala securizzata, luoghi aperti al pubblico, spazi aziendali 
comuni, postazioni di lavoro del personale, ecc.

Così, una porta blindata è inutile in un 
edificio se le finestre che danno 
direttamente sulla strada sono aperte. 



Approccio globale


