
Cybersecurity 
proteggere da intrusioni 

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


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. 



Proteggere da minacce 



Dai Virus alla firma digitale 

http://www.edurete.org/pd/sele_per.asp?id=146


Minacce informatiche 



Con il termine "malware" ("malicious software", ovvero "software maligno") ci si riferisce 
a qualsiasi programma deliberatamente creato per effettuare un'azione non autorizzata 
che può danneggiare il funzionamento e la sicurezza del sistema operativo. 



Infezione: dal PC alla rete 



Trojan 

Il trojan nasconde il suo 
funzionamento all'interno di 
un altro programma 
apparentemente utile e 
innocuo.  
 
L'utente, eseguendo o 
installando quest'ultimo 
programma, installa o esegue 
di conseguenza anche il 
codice del trojan nascosto 



Trojan 

I trojan non si diffondono 
autonomamente come i virus o i 
worm e non sono in grado di 
replicare se stessi.  
 
Quindi richiedono un intervento 
diretto dell'aggressore per far 
giungere l'eseguibile maligno alla 
vittima. 



I PC del Parlamento Cinese infettati (2011) 



Crimeware 

Con crimeware si intende 
il software maligno 
installato di nascosto sui 
computer degli utenti, 
con lo scopo principale di 
“rubarne” informazioni 
riservate (ad es. 
password, PIN ..)  
e procedere quindi a una 
frode online.  

La maggior parte del crimeware  si 
presenta sotto forma di Trojan  
o altro malware con lo scopo di ottenere 
profitti illeciti. 



Infezione: dal PC al mobile 



Attacchi a SO: Windows e Linux 



Worm: esempio famoso (2008) 

worm “Conficker” 
 
un malware  
avanzato che 
integra al suo 
interno le 
caratteristiche 
nocive di virus, 
trojan e worm 
(botnet) 

 



Hand of Thief  o mano del ladro (2013) 



Malware per Linux 

• Linux.Hanthie, anche conosciuto come Hand of Thief, cioe "mano del ladro" in 
inglese. I malintenzionati che vendono questo programma sui forum degli hacker 
lo posizionano come un bot della classe FormGrabber o un BackDoor per il SO 
Linux che dispone di funzioni anti-rilevamento e di un caricamento automatico 
nascosto, non richiede i privilegi di amministratore e usa la crittografia forte (256 
bit) per la comunicazione con il pannello di controllo.  

• Il trojan puo funzionare sotto diverse versioni di Linux, comprese Ubuntu, Fedora e 
Debian, e supporta otto tipi di ambienti desktop, per esempio GNOME e KDE. 

•  Il Linux.Hanthie incorpora un "grabber" (un programma ideato per rubare dati) in 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, nonche nei browser Chromium e Ice 
Weasel che funzionano esclusivamente sotto Linux.  

• Il grabber intercetta le sessioni HTTP e HTTPS e invia ai malintenzionati i dati 
inseriti dall'utente in moduli sulla rete. 

•  Inoltre, il trojan svolge le funzioni di un backdoor, e in tale caso i dati scambiati 
con il server di controllo vengono cifrati. Al tentativo di accedere agli script "bind" 
o "bc", il trojan restituisce nella console di Linux il seguente messaggio: 

https://vms.drweb.com/search/?q=Linux.Hanthie


ADWARE 
• programmi che visualizzano pubblicità 

indesiderata sullo schermo del computer 



Tendenza: appropriarsi dei tuoi  dati 



Rapporto Clusit 2017 
Secondo il rapporto Clusit 2017 l'anno scorso gli 
attacchi gravi compiuti per finalità di Cybercrime 
sono aumentati del 9,8%: solo gli attacchi di 
phishing sono cresciuti nell'ordine funambolico del 
1166%      truffa per "pescare" dati finanziari  
                        e password di un utente. Sono tipiche 
                        le email di phishing alla base di attacchi   
                        ransomware (con riscatto) 
 

I settori più colpiti? Sono stati la sanità (+102%), 
seguita dalla grande distribuzione (+70%)  
e dalle banche (+64%). 

https://clusit.it/rapporto-clusit/
https://clusit.it/rapporto-clusit/
https://clusit.it/rapporto-clusit/
https://clusit.it/rapporto-clusit/
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/phishing.html


Large scale fraud (2009/10) 



Rapporto Clusit 2017: la mappa degli 
attacchi e delle vulnerabilità 



Tipologia di attacchi 
Malware: in generale software creato per danneggiare computer o sistemi 
direttamente o permettendo accessi dall’esterno 
Vulnerability: debolezze, crepe presenti in software (in particolare nei sistemi 
operativi) che possono permettere accessi ai dati o agli stessi software senza 
autorizzazione  
DDoS: tecniche di blocco dei server o dei programmi mediante invio di grandi 
quantità di richieste di accesso  
Phishing: tecnica tesa a indurre un utente a esplicitare i suoi codici di accesso che 
vengono poi utilizzati da terzi 
Minacce multiple/APT (advanced persistent threat): sistemi che con attacchi mirati 
installano una serie di malware che poi diventano operativi nel tempo e non sempre 
sono immediatamente identificabili (tendenza: fileless) 
Account cracking: violazione di account per accedere ai dati del singolo o avere 
autorizzazioni elevate di accesso ai database  
SQLi : pacchetti di software che colpiscono direttamente i database ed il software 
relativo consentendo all’hacker di accedere al corpo dei dati con le massime 
autorizzazioni 
0-day: tecnica di ricerca di nuove vulnerabilità dei sistemi che può portare notevoli 
danni per il tempo necessario a riconoscerle e porre rimedi 

 



Rapporto Clusit 2017 
• “Per la prima volta siamo saliti al quarto posto 

nel mondo per numero di vittime di attacchi 
informatici” 

• “Una particolarità italiana sono gli attacchi 
ransomware, quei malware che criptano tutti i 
file dell'hard disk chiedendo un riscatto 
all'utente per sbloccarli ….“ 

 
Alessio Pennasilico - tra gli autori del rapporto . 



Vecchie tecniche di attacco  
con scopi diversi 

Ransomware (tecnicamente "trojan" tipo worm)  



Ransomware: cos’e? 
Un ransomware è un tipo di malware (tecnicamente "trojan" 
tipo worm) che limita l'accesso del dispositivo che infetta, 
richiedendo un riscatto (ransom in Inglese) da pagare (in 
genere, attualmente,  in bitcoin) per rimuovere la limitazione.  
 
Ad esempio alcune forme di ransomware bloccano il sistema , 
altre invece cifrano i file dell'utente chiedendo di pagare, 
rispettivamente,  per sboccare il sistema o  riportare i file cifrati 
in chiaro. 
 
Appartiene alla categoria degli attacchi a fine di lucro ovvero 
“business oriented” nel mondo “SMALL CONSUMER” 
 
 
 
 

 

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


Ransomware: come si diffonde 
L’infezione dei ransomware si diffonde in genere tramite email 
di phishing  
 
Oppure  può avvenire tramite siti web compromessi da 
infezioni che attecchiscono su sistemi di utenti inconsapevoli 
che navigano su siti web utilizzando browser con componenti 
non aggiornati. 
 
In modo minore, alcuni cryptovirus si diffondono tramite 
vulnerabilità su protocolli come RDP (Remote Desktop 
Protocol) oppure sostituendosi – dopo aver “bucato” il sito 
web – a link di download legittimi caricati online da società di 
sviluppo che distribuiscono il loro prodotto via web. 
 



Ransomware:  
pericoli diretti ed indiretti 

Uno dei più grandi rischi rappresentati dai ransomware per 
le imprese non è tanto il riscatto richiesto, che diversi 
dirigenti potrebbero anche essere disposti a pagare, bensì il 
tempo di inattività operativa a cui gli attacchi obbligano 
prima che la normalità venga ripristinata. I danni maggiori 
si verificano, infatti, quando la produttività dei dipendenti 
viene bruscamente interrotta, mettendo a repentaglio le 
operazioni di business e le vendite.  

  
Nel migliore dei casi, una violazione determina qualche 
imbarazzo e grattacapo, ma nel peggiore significa perdita di 
informazioni sensibili e proprietà intellettuale, violazioni di 
conformità, azioni legali e danni difficilmente recuperabili 
in termini di reputazione. 
 

https://www.digital4.biz/searchsecurity/compliance-governance/cryptovirus-e-davvero-necessario-pagare-il-riscatto-anche-no-dicono-gli-esperti-di-sicurezza_43672158822.htm


 
Le nuove frontiere del rischio:  

I Social Networks e il BYOD 
 Da qualche anno i social network costituiscono un rischio 

sia da un punto di vista di immagine (brand reputation) sia 
da un punto di vista della più classica security aziendale. 
 
Il crescente sviluppo del cosiddetto BYOD (Bring Your Own 
Device), cioè dell’utilizzo sulle reti aziendali di apparecchi 
mobili personali (smartphone e tablet - tendenzialmente 
con minori barriere protettive), in abbinamento alla 
interazione degli stessi apparati sui Social, accresce in 
maniera esponenziale sia i rischi di esportazione di dati 
riservati, sia quelli di aprire porte di accesso ad attaccanti 
esterni, bypassando firewall e altri filtri perimetrali. 
 
 
 
 



Generazione dei “mobile born” 

L’evoluzione culturale/tecnologica che ha aumentato 
vertiginosamente la sua velocità, porta ora chi si 
occupa di security in rete ad avere a che fare con 
interlocutori  nuovi: 

dalla generazione dei “nativi digitali” (nati avendo già 
a disposizione computer e internet), si è passati a 
quella dei “mobile born”, che cercano di avere tutto a 
disposizione con “app”, di cui spesso si controlla 
soprattutto la gratuità e meno la sicurezza. 

 

http://www.formazioneintermediari.com/rassegna-stampa/cybercrime-sicurezza-e-rimedi/
http://www.formazioneintermediari.com/rassegna-stampa/cybercrime-sicurezza-e-rimedi/


Internet delle Cose  
o IoT (Internet Of Things) 

• Estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti 
 

• gli oggetti (le "cose") si rendono riconoscibili e acquisiscono 
intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e 
accedere ad informazioni aggregate da parte di altri 

Tutti gli oggetti possono acquisire  
un ruolo attivo  
grazie al collegamento alla Rete. 

-  le sveglie suonano prima in caso di traffico, 
 

- le scarpe da ginnastica trasmettono tempi, 
velocità e distanza per gareggiare in tempo 
reale con persone dall'altra parte del globo, 
 

- i vasetti delle medicine avvisano i familiari 
    se si dimentica di prendere il farmaco.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose
http://www.casaleggio.it/focus/levoluzione-di-internet-things/




Nuovo perimetro:  
gestione dell’identità (IMA) 

Nell’ambito della protezione nei confronti di mobile, cloud e 
Internet of Things o IoT, il perimetro non corrisponde più alla rete 
stessa, bensì alle identità degli utenti. 
 

Le persone lavorano da remoto e usano sempre più un approccio 
mobile e BYOD: l’identity and access management diventata il 
fattore principale in grado di garantire che possano accedere alle 
risorse solo le persone autorizzate, da postazioni autorizzate, con 
accesso autorizzato. 

  
Ed ecco che, in uno scenario come questo, entra in campo anche la 
digital experience. Se non è possibile accedere a un sito web, non si 
può reimpostare facilmente una password o ci sono spesso intoppi 
nelle operazioni di pagamento, si avrà un immediato effetto 
negativo sull’esperienza digitale degli utenti e quindi del business. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose
https://www.digital4.biz/white-paper/smart-working-in-italia-un-analisi-sulle-scelte-le-tecnologie-e-le-priorita-di-investimento_43672157414.htm
https://www.digital4.biz/white-paper/smart-working-in-italia-un-analisi-sulle-scelte-le-tecnologie-e-le-priorita-di-investimento_43672157414.htm




Rapporto Clusit 2017: la mappa degli 
attacchi e delle vulnerabilità 



Rapporto Clusit 2017: finalità 
confronto 2011- 2016 



http://www.hackerart.org/storia/hacktivism.
htm 

Hacktivism: utilizzo dei computer e 
delle reti a scopo politico, di protesta, 
per rivendicazioni di diritti umani, scopi 
etici, sociali, ecc. 

"Hacktivism è un'espressione che deriva  
  dall'unione di due parole: Hacking e Activism” 

 “Hacktivism è l'azione diretta sulla rete.  
   
   Hacktivism  è  il modo in cui gli attivisti del   
   computer costruiscono i mondi dove  
   vogliono vivere. Liberi.“ 
 

Dalla quarta di copertina 

http://www.hackerart.org/storia/hacktivism.htm
http://www.hackerart.org/storia/hacktivism.htm
http://www.hackerart.org/storia/hacktivism.htm


Hacktivism e Hacktivisti  
" L'Hacking è un modo creativo, irriverente e giocoso, di accostarsi a quelle 
straordinarie macchine con cui trattiamo il sapere e l'informazione, i 
computer, e da sempre indica un modo etico e cooperativo di rapportarsi 
alla conoscenza in tutte le sue forme. 

 
Activism, indica le forme dell'azione diretta proprie di chi vuole migliorare il 
mondo senza delegare a nessuno la responsabilità del proprio futuro. 

 
Hacktivisti sono gli hacker del software e gli ecologisti col computer, sono 
artisti e attivisti digitali, ricercatori, accademici e militanti politici, guastatori 
mediatici e pacifisti telematici. Per gli hacktivisti i computer e le reti sono 
strumenti di cambiamento sociale e terreno di conflitto."  

 

Dalla quarta di copertina 
 

 termine hacktivism ….. impiegato per indicare le pratiche di coloro i quali, usando 
reti e computer in modo creativo, hanno messo in discussione l'operato di governi e 
multinazionali organizzando petizioni online, virus benevoli, siti web di 
controinformazione, e altri strumenti per l'abilitazione di tutti i cittadini alla libera 
comunicazione elettronica 

Da wikipedia 

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


Hacktivisti: cosa rivendicano? 

• Il diritto all’informazione e comunicazione (mettono 
quindi a disposizione di tutti risorse informative e 
strumenti di comunicazione) 

 
• il diritto alla cultura contro le recinzioni del sapere,  
 
• il diritto alla privacy contro gli apparati di spionaggio,  
 
• il diritto alla trasparenza contro il dilagare della 

corruzione 



Black e Hat  Hacker 
• Il termine cracker (o Black Hat Hacker), in ambito 

informatico, indica una persona che si ingegna per eludere 
blocchi imposti da qualsiasi sistema informatico al fine di 
trarne profitto o creare danni. È stato introdotto nel 1985 
per tentare di distinguerlo dal White Hat Hacker. 

  
• Alcune tecniche sono simili, ma il White Hat Hacker è colui 

che forza le protezioni di un sistema informatico per sfida o 
dietro pagamento di aziende al fine di trovarne le 
debolezze. Al contrario il cracker è colui che sfrutta le 
proprie capacità (o in certi casi quelle degli altri) al fine di 
distruggere, ingannare e arricchirsi. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cracker_(informatica)


Minacce informatiche: tendenza 
la parola d’ordine era elusive …. sarà efficienti 
 

cyber criminalità è business 
 

vs. malware mobile 
 

 sempre più smart: attacchi automatizzati e simil-umani 
 

Internet of Things  vs. Internet delle vulnerabilità  
           i produttori IoT saranno chiamati a rispondere delle falle di sicurezza 

 
 

 

La cyber criminalità si sviluppa di pari passo con l’innovazione digitale: infatti 
accanto ai device personali, i cyber attacker puntano sempre più ai dispositivi IOT 
non sicuri e sulla tecnologia cloud trovando nuovi metodi più efficaci per 
sfruttare la rapida espansione della digitalizzazione e l’incremento di connettività 
dei commerci. 



CyberSecurity è Business 



L‘attacco è diventato più "aziendale” 

    I nuovi approcci rispecchiano la struttura di 
"middle management" di obiettivi di business: 

    alcune campagne di Malvertising hanno 
assoldato dei broker (o "porte") che agiscono 
come manager intermedi, mascherando attività 
dannose.  

 

    I veri criminali possono quindi muoversi con 
maggiore velocità, mantenere il loro spazio 
operativo, ed eludere il rilevamento. 



Minacce informatiche: previsioni 
•  Advanced  Persistent Threats  in grado di creare nuovi tool monouso creati su 

misura per ogni vittima e conseguente difficoltà di individuare un’infezione 
–    di tipo “fileless”, cioè senza file, sfruttando potrenzialità del cloud 
– diminuirà la componente “Avanzata” e “Persistente” a vantaggio di attacchi 

portati avanti sempre più spesso con strumenti “da scaffale” (acquistati sul 
mercato nero) che sono economici e difficilmente riconducibili ad 
organizzazioni conosciute 

 

•  comparsa di malware residenti in memoria che non sono interessati a 
sopravvivere oltre al riavvio che elimina l’infezione dalla memoria della 
macchina. Tali malware, destinati alla ricognizione generale e alla raccolta di 
credenziali, verranno probabilmente utilizzati in ambienti molto sensibili da 
parte dei cyber criminali clandestini che vogliono evitare di creare sospetti o 
essere scoperti 
 

• utilizzo di programmi di spionaggio commerciali modificati ad hoc e riproposti 
secondo specifiche esigenze 
 

•   crescente uso di metodi di depistaggio di identità da parte degli attaccanti 
 

• la fragilità di un mondo indiscriminatamente connesso a Internet  sovraffollato 
 



Problemi classici e nuovi 

problema  
della carenza  
di competenze 
specialistiche 

 



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








 
 Gestione del rischio …  

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

• identificazione e autenticazione  (login); 
• controllo degli accessi (apparati e sistemi di 

sicurezza); 
• rendicontabilità (accountability); 
• verifica (audit); 
• riutilizzo degli oggetti; 
• accuratezza; 
• affidabilità del servizio; 
• scambio dati sicuro 

 
 



… per prevenire 

scambio dati sicuro 



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 





Appendice 

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




slide 

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


Steganografia           Crittografia 

 
 steganografia : 

στεγανός (coperto)  + γραφία (scrittura) 

Nasconde   l'informazione  
 senza effettiva protezione 

 

 (noto l’algoritmo, tutti possono 
 recuperare l’informazione)  



Steganografia           Crittografia 

La Steganografia nasconde l’esistenza stessa del messaggio,  
includendolo in un mezzo che si potrebbe definire “neutrale” 
 e garantendo,quindi,  la segretezza della comunicazione 

Scopo:  Non far sospettare la presenza di un messaggio segreto, 
che può anche essere in chiaro 



Esempi di Steganografia 
 

ITALIA: 

nel XVI secolo un modo 

interessante di recapitare 

i messaggi era di scriverli 

con aceto sul guscio di 

un uovo sodo; il guscio, 

poroso, permetteva 

all’aceto di passare e, 

una volta recapitato il 

messaggio, era 

sufficiente sgusciare 

l’uovo per leggerlo! 



Le griglie di Cardano  

La griglia di Cardano è un metodo per la scrittura di messaggi segreti 
inventato dal  matematico italiano Girolamo Cardano nel  1550.  
Si basa sull'utilizzo di un foglio di carta in cui sono opportunamente 
ritagliate delle aperture attraverso le quali si scrive il messaggio su un 
foglio sottostante: rimossa la griglia, si completano le porzioni del 
messaggio terminando lo scritto inserendo del testo di senso compiuto 
fino ad ottenere un messaggio all'apparenza normale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Cardano


Steganografia: un esempio 

La steganografia nasconde informazioni importanti all'interno di 
testi, immagini, audio, video e qualsiasi file digitale 



Steganografia:   
algoritmo LSB dell’esempio 



Algoritmo LSB (rumore di fondo): esempio 



Algoritmo LSB (rumore di fondo): 
esempio (2) 



Algoritmo LSB (rumore di fondo): 
esempio (3) 

4 pixel originali 

4 pixel modificati 



 

Coded message: esempi  
 
 
 

Acrostico: testo letterario composto  
in modo tale che le prime lettere di  
ogni capoverso forniscano il messaggio 
(acronimo) 

messaggio inviato da spia tedesca  
nella II Guerra Mondiale (Pershing era 
un generale americano) 

Nota:  c’è una   “r” di troppo 
e l’ultima "i“  va interpretata 
 come un 1 



Link  alla ricerca 

http://ricerca.mat.uniroma3.it/users/merola/critto/crittoinfo/STEGANOGRAFIA.pdf
https://www.researchgate.net/publication/301110877_TECNICHE_DI_STEGANOGRAFIA_SU_IMMAGINI_DIGITALI


Steganografia vs. Crittografia 



Steganografia vs. Crittografia 



Protezione multipla 

Si definisce cover object (o cover medium) l’oggetto che sarà usato come 
contenitore per l’inserimento del messaggio (immagine, files audio, video, file 
systems, pagine html etc..) 
 

Si definisce stego object (o stego medium) l’oggetto, risultato 
dell’algoritmo di steganografia (quindi dopo che sono state effettuate 
operazioni su di esso), che contiene (trasporta) al suo interno il messaggio. 



Supporti 
digitali 

File di Immagini 
File Audio/Video 
 
Ma anche: 
 
File System 
(Steganografici) 
 
Header pacchetti 
TCP/IP 
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Sistema Steganografico Completo 

• Opportuno che un messaggio crittografato, prima di essere immerso nel 
contenitore, venga “camuffato” in modo da diventare difficilmente 
distinguibile dal semplice rumore presente. 

• In tal modo applicando il procedimento inverso, ma non disponendo della 
chiave giusta, non si accederà alle informazioni nascoste e non si potrà 
neppure capire se il fallimento è dovuto alla chiave oppure, 
verosimilmente, al fatto che non è presente nessun messaggio segreto. 

Messaggio  
Segreto 

1. Crittografia 

2. Steganografia 

Messaggio  
Contenitore 

Messaggio 
Contenitore 

+ 
Messaggio 

Segreto 



Steganografia 
 nelle stampanti Laser 

Steganografia di sampa 

Canon, Dell, Epson, Xerox, IBM, Lexmark, 
Panasonic, Samsung, Toshiba. Fuji … 

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


Document marking 
Con il diffondersi dell'utilizzo di Internet, gli autori di documenti digitali (es. le immagini) hanno 
il problema di impedire che qualcuno si impossessi delle loro opere spacciandole per proprie. 
 

Molti autori vogliono poter distribuire i propri lavori in modo sicuro, sapendo che nessuno 
potrà mai contestare la paternità dell'opera 
 

La soluzione è aggiungere delle informazioni dentro il documento in questione in modo tale 
che, nel caso ne venisse fatta una copia, il legittimo proprietario possa essere univocamente 
determinato 
 

Vi sono due tecniche diverse per farlo: Watermarking e Fingerprinting (più marchi). 
 

 Con il termine watermark (o digital watermarking) 
si indica una sorta di filigrana digitale destinata a 
marcare, come una vera e propria firma, 
determinati tipi di file immagine, prevalentemente 
allo scopo di contrassegnarne l'origine 
 

Il watermark può essere applicato in modo 
immediatamente visibile (ad esempio l’immagine 
su una banconota, osservata in controluce ) 
oppure può essere occultato con la steganografia. 



Watermarking - Scopi 

• Informa sul legittimo proprietario (Copyright) 
• Assicura sicurezza sulla distribuzione dei dati 
• Dimostra l'autenticità di un documento non 

contraffatto 
• Evita la distribuzione di copie contraffatte 
• Fornisce informazioni varie 

 
 

Ampliare l’accesso  
conoscenza dei contenuti) 

Valorizzare l’attività  
creatività e imprenditoriale 

http://new345.altervista.org/STAGE/Copyright.pdf


Watermarking vs Altre Tecniche 



Steganografia: curiosità 

I Beatles ne hanno fatto largo 
uso (forse) nei loro album 

https://www.researchgate.net/publication/301110877_TECNICHE_DI_STEGANOGRAFIA_SU_IMMAGINI_DIGITALI
https://it.wikipedia.org/wiki/Leggenda_della_morte_di_Paul_McCartney
https://it.wikipedia.org/wiki/Leggenda_della_morte_di_Paul_McCartney

