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Introduzione 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente capitolo fornisce un inquadramento dell’obiettivo dello studio, delle metodologie e tecnologie nel contesto 
della cyberwarfare e delle minacce per le Infrastrutture Critiche Informative. Dopo aver inquadrato lo scenario attuale ed il 
contesto ad esso relativo viene presentato un focus sulle principali minacce e sulle principali metodologie/tecnologie di 
prevenzione e contrasto di azioni cyberterroristiche. Infine vengono anticipati gli aspetti salienti, successivamente trattati, 
relativi alla creazione di un Centro di Eccellenza per l’Analisi e la Ricerca in Metodologie e Tecnologie dell’Informazione 
in ambito Sicurezza. 
________________________________________________________________________________ 

 

L’obiettivo del seguente studio è l’individuazione, la definizione e l’analisi dei nuovi scenari 

tecnologici e paradigmi interpretativo-concettuali innovativi per la prevenzione ed il contrasto 

di minacce asimmetriche di nuova generazione nel contesto della cyberwarfare. Analisi di 

minacce e vulnerabilità sistemiche e sviluppo di nuove capacità, competenze, conoscenze 

per l’organizzazione di un Centro di Eccellenza che migliori le performance dello Strumento 

Militare verranno considerate. 

Lo scenario attuale mostra un crescente impiego delle tecnologie dell’ICT (Information & 

Comunication Technologies) tanto che in molti sono stati concordi nel definire l’inizio del 

nuovo Millennio come l’Era dell’Informazione. Se da un lato la Comunità ha sviluppato 

sempre piu’ tecnologie che permettono la connettività, dall’altro si è preoccupata, forse 

troppo poco, delle implicazioni che tali tecnologie hanno sulle misure di salvaguardia e di 

riservatezza delle informazioni. Ad oggi, infatti, le Infrastrutture Informative rientrano al pari 

delle Infrastrutture Energetiche tra quelle ICS (Infrastrutture Critiche di Interesse) da 

proteggere da minacce asimmetriche, quali ad esempio il cyberterrorismo, ovvero azioni che 

mirino ad acquisire in maniera fraudolenta, manipolare o cancellare dati di specifico 

interesse per il singolo o la Collettività. La mole di sabotaggi/attacchi/incidenti informatici su 

reti classificate e non classificate della Difesa e degli altri ministeri ed Enti Governativi e non 

Governativi è in continua crescita. Nello specifico il Nostro Paese non è tra gli Stati che 

sperimenta il maggior numero di attacchi anche se il numero degli stessi sembra crescere 

con significativa velocità. Per quanto riguarda lo spettro ovvero, la tipologia delle minacce e 

degli attacchi e sabotaggi informatici si avverte una sempre maggiore sofisticazione delle 

azioni poste in essere dai cyberterroristi, tanto da far pensare che il primo decennio del 

nuovo Millennio sia solo un banco di prova, il palcoscenico ove effettuare le prove tecniche 

di futuri attacchi di efficacia e grado di devastazione non commensurabile con quello 

odierno, ma notevolmente piu’ grave. Nonostante la creazione a livello internazionale e 

nazionale di CERT (Computer Emergency Response Team) e CIRT (Computer Incident 
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Response Team) sia in ambito militare che civile  si avverte un significativo senso di 

inadeguatezza, di ritardo rispetto alla crescita della minaccia, ma soprattutto si avverte la 

necessità di Centri di Eccellenza che grazie all’attività di analisi e di ricerca siano in grado di 

offrire soluzioni real time e spesso just in time, ovvero durante un sobatoggio ovvero 

immediatamente dopo ma quando il danno non è ancora consolidato, attraverso Gruppi di 

Esperti a Reazione Rapida (RREG - Rapid Reaction Expert Group).   

Lo sviluppo di capacità net-centriche fornisce, oltre ad una vision estremamente calzante 

della capacità che lo Strumento Militare deve sviluppare per dare una risposta concreta 

efficiente ed efficace alla cyberwarfare, una metodologia teoretica, che definisce le linee 

guida per lo sviluppo di modelli di istanziazione/applicazione e di tecnologie da impiegare 

che abilitino gli specialisti del settore a porre in essere misure di prevenzione e contrasto ad 

azioni di cyberwarfare per la protezione di Infrastrutture Informative Critiche di Interesse.   

La finalità dello studio proposto è quella di analizzare tutti gli elementi di interesse dello 

scenario e del contesto nell’ambito delle metodologie e delle tecnologie per la cyberwarfare; 

particolare attenzione sarà data ai seguenti aspetti: 

• Vision, Scenario e Contesto per la valutazione analitica delle minacce e della 

vulnerabilità delle Infrastrutture Informative Critiche; 

• I processi dell’Informazione e le Tecnologie attuali e future dell’ICT; 

• Le fasi della Cyberwarfare: elementi distintivi, attori e misure di prevenzione e 

contrasto; 

• Applicazioni nell’ambito dello Strumento Militare di nuove Metodologie Matematiche 

per lo studio di sistemi complessi e Tecnologie Informatiche abilitanti; 

• Definizione di un modello organizzativo per la realizzazione di un COE (Centre Of 

Excellence). 

L’obiettivo specifico della ricerca, dopo aver inquadrato sia qualitativamente che 

quantitativamente la tematica in studio, è di analizzare le metodologie e le tecnologie più 

promettenti che possano essere di ausilio ad i manager di Infrastrutture Informative Critiche 

nel contesto della Cyberwarfare.  

Lo studio pone in evidenza la necessità di una sempre maggiore attività di intelligence per 

prevenire minacce asimmetriche, che nello scenario in studio diventano non-georeferenziate 

e quindi di difficile tracciabilità in relazione proprio alla non materialità dell’informazione. In 

tale contesto, è quindi facile comprendere che le suddette attività di intelligence non 

potranno essere condotte senza l’ausilio di nuovi modelli interpretativi e di nuovi strumenti 

tecnologici.  
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Una particolare attenzione verrà data al concetto di tracciabilità dell’oggetto fisico, grazie alle 

tecnologie RFID;  oggi la tracciabilità diventa consumer e permette di tracciare individui e 

mezzi (sistemi d’arma, materiale, attrezzature strategiche, documenti cartacei) al fine di 

proteggerli e preservarli in un’ottica di new-positioning e di new-georeferenziazione per 

informazioni altrimenti volatili.  

Obiettivo del presente studio è anche la definizione di un modello organizzativo per la 

realizzazione di un Centro di Eccellenza per l’Analisi e la Ricerca in Metodologie e 

Tecnologie dell’Informazione in ambito Sicurezza. Come vedremo la dimensione idonea per 

tale Centro sarà quella di un Reparto subordinato direttamente ad un direttore dei Servizi 

dell’Informazione o ad un suo pari all’interno di un’altra struttura della Difesa. 

Al fine di ottenere un risultato oggettivamente contestuale alle tematiche da trattare e 

quantitativamente proporzionato lo studio inquadra, innanzitutto, lo scenario relativo alle 

Infrastrutture Informative Critiche (IIC) ed alla prevenzione e protezione da attacchi di ogni 

genere miranti alla distruzione di sistemi, all’acquisizione non autorizzata di informazioni, al 

sabotaggio di servizi informativi strategici. 

Fissato lo scenario il contesto viene circoscritto alle tematiche scientifiche e tecnologiche 

proprie dell’era digitale e della cyberwarfare. Nello specifico in tale contesto e nell’ambito di 

una vision NET-centrica, particolare enfasi viene data agli effetti sulla difesa delle 

infrastrutture informative - in un contesto che diventa sempre piu’ impersonale e non 

georeferenziato - della globalizzazione e dell’avvento di nuove forme di socializzazione ed 

attività cooperativa, quali i Network Virtuali. 

Al fine di rendere oggettiva l’analisi vengono considerati i piu’ significativi segnali della 

crescita di attività di cyberwarfare: cio’ permette di evidenziare l’attuale supremazia di 

cyberesperti nel Far-East (Cina ed India) e la crescita di Centri di alta Specializzazione ed 

Eccellenza nell’arco di tensione Mediorientale; sono, infatti, riportati brevi documenti che 

evidenziano gli attacchi nel triennio 2005-2007 agli USA. 

Al fine di inquadrare quantitativamente lo sforzo da porre in essere nella creazione del 

Centro di Eccellenza, vengono affrontate le principali tematiche della sicurezza informatica, 

ponendo l’attenzione sulle principali tecniche di attacco di Infrastrutture Informative Critiche 

e relative metodologie e tecnologie di difesa. Nello specifico tra gli attacchi e vulnerabilità 

considerate vengono ampiamente discussi i seguenti temi:  

1. Buffer overflow; 2. Shellcode; 3. Cracking; 4. Backdoor; 5. Port scanning; 6. Sniffing 6. 

Keylogging; 7. Spoofing; 8. Trojan; 9. Virus informatici; 10. DoS (Denial of Service); 11. 

DDoS (Distributed Denial of Service); 12. Ingegneria sociale.  
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Vengono, quindi, discusse le principali tecniche di difesa da attacchi ad Infrastrutture 

Informative Critiche (IIC), quali: 

 

1. Antivirus; 2. Anti-spyware; 3. Firewall; 4. Firma Digitale; 5. Watermarking e Crittografia; 6. 

Backup; 7. Honeypot; 8. Intrusion Detection System (IDS); 9. Network Intrusion Detection 

System (NIDS); 10. Sistema di autenticazione; 11. Sistemi biometrici di identificazione e 

riconoscimento 

Quindi dai risultati ottenuti è possibile definire l’organizzazione del Centro di Eccellenza, le 

sue funzioni, le competenze e quindi la capacità di fornire un’adeguata risposta agli stimoli 

derivanti dalla cyberwarfare. Il risultato è riassunto nel Modello organizzativo riportato qui di 

seguito. 

Il Centro di Eccellenza è coordinato dal direttore che risponde ed è direttamente subordinato 

al Direttore di uno dei direttori delle Agenzie Informazione e Sicurezza o del Direttore del 

Dipartimento informazione e Sicurezza o di altra Struttura della Difesa equivalente. 

Le attività operative sono svolte nelle seguenti quattro Unità: 

• Unità Operativa 1:  Sistemi Informativi; 

• Unità Operativa 2:  Sistemi di Data Analysis & Processing; 

• Unità Operativa 3:  Sistemi di Telecomunicazione; 

• Unità Operativa 4:  Sistemi di Identificazione e Riconoscimento. 
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Ogni Unità Operativa ha al suo interno delle linee di analisi/ricerca (dette sub_Unità) 

equivalenti ad uffici organizzati in sezioni tematiche. 

Nello specifico l’Unità Operativa 1 si articola come segue: 

• Sub_Unità 1.1: Sistemi Operativi; 

• Sub_Unità 1.2: Tecnologie di Protezione da attacchi ad IIC (Infrastrutture 

Informative Critiche); 

• Sub_Unità 1.3: Tecnologie e Metodologie di RSR (Rapid System Recovery), 

RSM (Rapid System Managment) in attvità di ICM (Information Crisis 

Managment). 

L’Unità Operativa 2 si articola come segue: 

• Sub_Unità 2.1: Sistemi di Supervisione, Controllo ed Acquisizione; 

• Sub_Unità 2.2: Data Mining and Harmonisation; 

• Sub_Unità 2.3: Ingegneria del Software; 

• Sub_Unità 2.4: Bio-Informatica 

L’Unità Operativa 3 si articola come segue: 

Direzione 

Unità Operativa 1 Unità Operativa 2 Unità Operativa 3 

Segreteria 
Scientifica 

Sub_Unità 1.1 

Sub_Unità 1.2 

Sub_Unità 1.3 

Sub_Unità 2.1 

Sub_Unità 2.2 

Sub_Unità 2.3 

Sub_Unità 3.1 

Sub_Unità 3.2 

Unità Operativa 4 

Sub_Unità 4.1 

Sub_Unità 4.2 

Sub_Unità 4.3 Sub_Unità 3.3 

Sub_Unità 2.4 Sub_Unità 3.4 Sub_Unità 4.4 

Sub_Unità 4.5 

Sub_Unità 4.6 
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• Sub_Unità 3.1: Metodologie e Tecnologie del Web; 

• Sub_Unità 3.2: Tecnologie Mobile, Wireless, Satellitari, RFID; 

• Sub_Unità 3.3: Sistemi di Modellazione e Simulazione di Sistemi Complessi; 

• Sub_Unità 3.4: Sistemi Avanzati per il Pervasive Computing. 

L’Unità Operativa 4 si articola come segue: 

• Sub_Unità 4.1: Scienze e Tecnologie Biometriche; 

• Sub_Unità 4.2: Metodologie e Tecnologie di Tracciamento; 

• Sub_Unità 4.3: Tecnologie Multimediali; 

• Sub_Unità 4.4: Computazione Avanzata;  

• Sub_Unità 4.5:  Intelligenza Artificiale; 

• Sub_Unità 4.6:  Analisi e Trattamento Avanzato dei Segnali. 

 

La struttura del Centro di Eccellenza (CoE) potrà essere realizzata in due distinte fasi di 

sviluppo. In una prima fase verrà costituita la parte alta della struttura creando il 

coordinamento e le Unità. Nella seconda fase, il Centro verrà ulteriormente sviluppato con la 

creazione delle sottounità e le sezioni contenute nell’unità. 
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1. Capacità NET-centriche: Evoluzionismo informatic o e 
genetica dei numeri primi 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Appare ormai evidente che alla base delle nuove e future minacce di cyberwarfare troviamo l’evoluzionismo informatico e 
la genetica dei numeri primi. Il primo condurrà la Comunità Internazionale ad affrontare minacce a livello sistemico in cui 
lo spazio virtuale e quello fisico non saranno disaccoppiati  come accade oggi. Infatti, dal palmare o da un notebook sarà 
possibile comandare dispositivi di tipo wireless a distanza di migliaia di chilometri.  La genetica  della primalità mette a 
nudo, invece, una possibile intrinseca fragilità dei sistemi di sicurezza su cui abbiamo costruito negli ultimi decenni la 
gran parte dell’apparto tecnologico per la cifratura e la riservatezza delle informazioni. Nell’immediato futuro si dovranno, 
pertanto, porre in essere misure di prevenzione e contrasto ad un cyberterrorismo che è in relazione al cyberterrorismo 
attuale allo stesso modo in cui gli artisti di strada del XV secolo erano in relazione con la grande arte di Leonardo Da 
Vinci: senza nulla togliere, i primi improvvisati ed imprecisi; il secondo, invece, simbolo di perfezione e genialità, capace 
di unire Arte e Scienza in opere senza eguali nella storia dell’Umanità.  
La reazione per essere efficace dovrà, quindi, essere sinergica, ovvero non potrà essere il solo frutto di soluzioni 
scientifico-tecnologiche, o politiche o sociali; dovrà, invece, essere propria di un tessuto connettivale che manifesta la sua 
complessità a partire dalla ricchezza di perfezione ed armonia  presente al livello piu’ basso e fondamentale, quello del 
DNA. Se è vero che il progresso non può essere ostacolato, è altrettanto vero che può essere ricondotto ad uno sviluppo 
che non produca danni per la Società Civile. La totale anarchia di Internet è una minaccia significativa ed estremamente 
reale; se oggi tale anarchia minaccia la democrazia in un mondo virtuale che è quello della NET alle nostre porte si sta 
affacciando una minaccia ancora piu’ grande che partendo dal cyberspazio approda e produce effetti nel mondo reale e 
fisico in cui spendiamo le nostre azioni.  
Per meglio analizzare e comprendere scenari futuri possibili consideriamo alcuni tratti caratterizzanti delle prossime 
minacce, introducendo le Infrastrutture Informative Critiche, l’Evoluzionismo Informatico in Sez. 2., la situazione attuale 
relativa alle minacce informatiche ed alle possibili soluzioni in Sez.3, le nuove fragilità genetiche dei numeri primi in 
Sez.4, le prime conclusioni appaiono trattate nella Sez.5.  
________________________________________________________________________________ 

 

1.1. Infrastrutture Informative Critiche e Cyberwar fare 

La gran parte delle infrastrutture che presidiano i fondamentali settori delle società moderne, 

Economia, Energia, Trasporti, Telecomunicazioni, Salute sono dipendenti e interconnesse 

mediante sistemi di rete che garantiscono il corretto svolgimento della vita. 

Tali reti devono permettere l'operatività della CNI (Critical Network Infrastructure) in normali 

condizioni di funzionamento, ma anche e soprattutto garantire un'adeguata capacità 

operativa in caso di eventi critici. Per il loro funzionamento, tali infrastrutture, si basano 

sempre di più su sistemi di telecomunicazione. 

Le Telecomunicazioni e l'Informatica sono l'elemento senza il quale non è possibile trasferire 

segnali, dati, informazioni, ovvero consentire il corretto coordinamento di risorse (umane o 

tecnologiche) locali e remote con la rapidità e nella quantità cui siamo ora abituati. 

Le CNI, nonostante le specificità derivanti dalle loro diverse funzioni, si strutturano in sistemi 

di reti interconnesse che mostrano una serie di caratteristiche comuni:  

i) La distribuzione capillare tendenzialmente su tutto il Territorio ed il  loro collegamento  in 

un sistema di rete comporta : i1) Difficoltà di presidio di tutte le installazioni; i2)  Elevata 

visibilità; i3) Potenziali problemi di coordinamento ed intercomunicazione; 
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ii) La comune missione di servizio pubblico comporta: ii1) Requisiti stringenti di disponibilità 

e affidabilità; ii2) Caratteristiche di rapido intervento e ripristino a fronte di crisi; ii3) 

Infrastrutture con requisiti di massima robustezza e sicurezza; ii4) Potenziali ricadute sulla 

pubblica sicurezza; 

iii) La funzionalità verso  utenti/clienti esterni, pubblici e privati richiede Interoperabilità e 

comporta: iii1) Elevato rischio di intrusione; iii2) Necessità di punti d'accesso controllati e 

sicuri per comunicazioni multi-protocollo; iii3) Importanti conseguenze economiche di un 

guasto/sabotaggio. 

Diversi sono gli eventi che possono condizionare in parte o globalmente l'efficienza delle 

infrastrutture del singolo Paese o di più Paesi: eventi naturali (alluvioni, terremoti, eruzioni 

vulcaniche), eventi causati da azioni umane volontarie (terrorismo, cyber-crime) o 

involontarie (errori, omissioni), eventi legati all'ambiente (inquinamento, agenti chimici, 

incendi), eventi legati al non corretto funzionamento di componenti infrastrutturali (rottura di 

un macchinario, bug nel software, ecc.). 

Fino ad un decennio fa, ognuna di queste infrastrutture poteva considerarsi come un 

sistema autonomo sostanzialmente indipendente, gestito da operatori verticalmente 

integrati. Per una serie di ragioni tale struttura si è profondamente modificata al punto che 

sempre di più le varie infrastrutture tendono ad essere interdipendenti, soprattutto a causa 

della condivisione del cosiddetto cyberspace, ovvero lo spazio virtuale prodotto 

dall'interconnessione di calcolatori, sistemi di telecomunicazioni, applicazioni e dati. Ciò 

comporta che un guasto - di natura accidentale o dolosa - in una di tali infrastrutture può 

facilmente propagarsi, con un effetto domino, ad altre infrastrutture amplificando i suoi effetti 

e provocando disfunzioni e malfunzionamenti anche ad utenti remoti, sia dal punto di vista 

geografico che funzionale, rispetto al punto ove si è verificato il guasto iniziale. E’ proprio in 

relazione a quanto appena detto che negli ultimi tre anni, la Comunita’ Internazionale sta 

ponendo particolare enfasi sulle minacce asimmetriche di tipo “cyber” o 

informatico/telematico. 

L'attuale scenario è caratterizzato, pertanto, sia da accresciute e differenziate minacce nei 

confronti delle CNI sia da un mutato contesto infrastrutturale che induce, a causa delle 

interdipendenze esistenti, nuove tipologie di vulnerabilità. Ciò impone una maggiore e 

diversa attenzione a tutti gli aspetti di protezione, sicurezza e robustezza sia 

specificatamente per ogni singola CNI, che complessivamente ed unitariamente per 

l'insieme delle CNI nazionali. 



 11 

In tale scenario la possibilità di possedere strumenti di analisi, modellazione, simulazione e 

formazione ad hoc relativamente a: 

• protezione di CNI (Critical Network Infrastructure ),  

• Crisis Managment,  

• Reaction to disruption activities, 

diventa di straordinaria utilità. 

 

 

1.2. Evoluzionismo Informatico e Cyberwarfare 

Gli ultimi trent’anni hanno rappresentato il palcoscenico dell’era dell’informazione digitale e 

dell’uso delle tecnologie informatiche a supporto della quasi totalità delle attività che giorno 

per giorno l’uomo pone in essere. Nel settore dell’ Information & Communication Technology 

(ICT) il progresso è stato di una tale rapidità che se ripercorriamo gli ultimi cinquant’anni ci 

rendiamo conto che potremmo avviare un corso di studi in antropologia informatica.  Le 

parole chiave sono state: uso, interazione, comunicazione, immersione, realtà immersiva 

condivisa, controllo remoto wireless [1], [2]. 

Il termine uso per l’informatica rappresenta la nascita della tecnologia stessa ovvero il 

computer sostituisce tutte le operazioni di office automation, fornendo un unico strumento 

integrato, in grado di offrire in modo facile e non time consuming quanto necessario alle 

normali attività di una struttura operativa, da quella base come la famiglia, a quelle 

complesse come gli Enti  Pubblici e le Grandi Aziende. Col passare degli anni l’uso si raffina 

offrendo al fruitore  sempre nuovi strumenti che ne migliorino l’interazione; in altre parole si 

risolve il problema che appare negli anni ottanta dello scorso secolo quando le tecnologie 

informatiche colgono un loro limite: apparire noiose. L’uomo nonostante sperimenti nuove e 

più accattivanti forme di interazione con i computer ha ancora, però, un’esigenza primaria 

che deve soddisfare quando è posto davanti al computer stesso, ovvero la comunicazione 

                                                 
1 G.Iovane, Metodi Matematici e Tecnologie Innovative per la Prevenzione ed il Contrasto al 
Terrorismo, ISBN 978-966-2932-17-1, O.Vlasiuk publishing house, Vinnytsia, Ucraine, 2007. 
 
2 G.Iovane, La Ricerca Tecnologica e l’Innovazione per la prevenzione ed il contrasto di azioni 
terroristiche: situazione italiana, internazionale e prospettive, LIF 58a Sessione IASD – 6a Sessione 
Speciale, Anno Accademico 2006-2007. 
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con altri individui e la condivisione di dati, informazioni, strategie, obiettivi [3]. Così gli anni 

’90 rappresentano la diffusione delle tecnologie legate alla comunicazione, ad Internet ed al 

web ed alle sue evoluzioni basate sull’intelligenza artificiale [4], [5], [6]. Negli ultimi dieci anni 

del secolo scorso la realtà virtuale lascia gli incubatori tecnologici e gli ambienti di ricerca per 

diventare prodotti asserventi diversi ambiti dalla difesa, alla medicina, dai trasporti 

all’intrattenimento, etc. 

In tale scenario, particolare interesse, assume la Cyberwarfare. 

Il termine Cyberwarfare negli ultimi anni ha avuto una significativa evoluzione. Nella sua 

genesi tra gli anni 60’ e 80’ del secolo scorso, esso indicava l'uso dei computer per la 

conduzione di azioni di guerra elettronica in uno spazio virtuale detto cyberspazio. 

Tipicamente si trattava di azioni simulate al calcolatore il cui obiettivo principale era la 

dimostrazione di capacità nuove volte alla definizione di strategie innovative orientate a 

vision sempre piu’ ampie. Alla fine degli anni 80’ ed all’inizio dei primi anni 90’ grazie alle 

intranet le azioni di cyberwarfare diventano non piu’ locali, ma distribuite su un territorio via 

via sempre piu’ ampio in relazione alla dimensione della rete interna.  L’avvento di Internet 

nel 90’ ha permesso un ampliamento globale dello spettro di azioni di possibile conduzione 

in un teatro virtuale ormai non piu’ georeferenziato. 

A questo punto cosa dire del presente?  

E’ evidente che le tecnologie informatiche di tipo immersivo, come la realtà virtuale e quelle 

della comunicazione come il web si stanno fondendo per creare nuove forme di ICT; infatti, 

in diversi ambiti si cominciano a vedere nuove forme di organizzazione, le cosiddette VO 

(Virtual Organization) o VN (Virtual Network) che utilizzano una nuova espressione di rete 

che non è più la NET (rete, come ad esempio InterNET) ma è piuttosto una GRID (griglia) 

[1]. Le GRID infatti, rappresentano il passo successivo alle net technology dove sulla rete 

non si troveranno solo informazioni, ma servizi, i cosiddetti web services; in altre parole, le 

reti non saranno più reti di computers e loro periferiche, bensì maglie di dispositivi elettronici, 

come ad esempio la strumentazione elettronica di un laboratorio, un oscilloscopio per test, 

                                                 
3 M.Gaeta, G.Iovane, A.Makarenko, Information theory and possible mathematical description of 
economical and social systems based on real physical phenomena, System Research and 
Informational Technologies,  n.4, p.52- 64, 2005. 
 
4 F.Magrino, Sette chiavi per il futuro – nuovi materiali e tecnologie per il 2000, Edizioni del Sole 24 
ORE, 1988. 
 
5 P.Battaglia, L’intelligenza artificiale, dagli automi ai robot intelligenti, UTET, 2006. 
  
6 S.J.Russel and P.Norvig, Intelligenza Artificiale Vol.1 e Vol.2, Pearson Education Italia, 2005. 
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fino alla lavatrice di casa, alla telecamera per videosorvegliare il bimbo nella stanza accanto, 

al sensore di pioggia che abbassa le tapparelle della propria casa. Nello specifico, per il 

settore difesa, ciò significa avere la capacità di estendere la supervisione di Aree Critiche di 

Interesse ed estendere/distribuire il comando su aree estremamente estese: a tale proposito 

si pensi alle tecnologie per il soldato del futuro, al comando di dispositivi/armi comandati via 

GSM o UMTS, sistemi di guida automatica o comandabili a distanza come satelliti o UAV, 

etc. Cio’ significa, quindi, che dopo la realtà immersiva condivisa, per le nuove tecnologie e 

l’informatica sarà l’era del controllo. Quella che noi oggi chiamiamo realtà  virtuale e ciò che 

rappresenta la realtà fisica si fonderanno in un unico ambito d’azione: non ci sarà da 

meravigliarsi se la prossima generazione di giovani studenti avrà il potere di comandare a 

distanza e senza fili l’ABS della macchina del loro professore di informatica attraverso un 

palmare per vendicarsi di una brutta interrogazione: sono le tecnologie RFID (Radio 

Frequency Identification) web controlled. Ma se tale tecnologia non fosse maneggiata a 

scopi pseudo-ludici come il caso precedente, ma per azioni di contrasto o reazione al 

Governo che non attua quanto richiesto? Si pensi a cosa potrebbe accadere se individui 

malintenzionati avessero attraverso Internet la capacità di controllare e comandare un 

dispositivo. E’ evidente che per dirottare un aereo da crociera e farlo schiantare sulla Casa 

Bianca o far  deragliare un treno della metropolitana non ci sarebbe bisogno più di 

preparazioni e addestramenti di kamikaze, ma soltanto di esperti di tecnologie innovative in 

grado di violare i sistemi informatici, che oggi risultano tra l’altro particolarmente fragili. 

Spero che tali accenni inducano a riflettere coloro i quali sono deputati a prendere delle 

decisioni relativamente a quali strategie di prevenzione e contrasto sia necessario porre in 

essere e soprattutto che essi individuino quali requisiti minimi e strumenti debbano avere 

coloro i quali svolgono attività di intelligence. 

E’ evidente che ad oggi azioni terroristiche di questo tipo sarebbero completamente fuori da 

ogni possibile controllo e/o gestione [7],[8]. Si rendono, pertanto, necessari, studi, analisi ed 

approfondimenti operativi atti proprio a cogliere i limiti della teoria del controllo che si 

affaccerà nel prossimo futuro al fine di poter effettuare una crescita ed uno sviluppo 

supervisionato che ne garantisca la sicurezza intrinseca a livello globale, ovvero a livello 

sistemico. In tale scenario un ruolo fondamentale è rivestito da un lato dai sistemi di 

                                                 
7 U.Rapetto, R.Di Nunzio, Le Nuove Guerre, Bur, 2001. 
 
8 E.Halpin, P.Trevorrow, D.Webb, S.Wright, Cyberwar, Netwar and the Revolution in Military Affaire, 
isbn 10: 1-4039-8717-3, Palgrave Macmillan, 2006. 
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modellazione e simulazione di sistemi complessi [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] 

dall’altro dai sistemi informatici avanzati per il trattamento di informazioni basati sulle 

tecnologie GRID e sul Web semantico. Nello specifico come vedremo la realtà considerata 

assumerà un profilo di sempre maggiore complessità; inoltre, le suddette tecnologie 

implicheranno una sempre maggiore estensione della vision e del contesto da considerare in 

uno scenario che diventa net-centrico, non sempre geo-referenziato e che richiede motori 

computazionali di tipo stocastico per la modellazione di fenomeni complessi come l’analisi 

comportamentale di chi opera in teatro sotto determinate sollecitazioni [17], [18], [19]. 

 

                                                 
9 G.Iovane, Evoluzione dei concetti applicativi dei sistemi di Modeling & Simulation (M&S) e possibili 
architetture distribuite finalizzate alla sinergica utilizzazione di risorse in ambito nazionale, alleato ed 
europeo, Ricerca CeMiSS 2007.  
 
10 A. Hausrath, Venture Simulation in War, Business and Politcs, McGraw-Hill, 1971.  
 
11 S.J.Cross, A.S.Helsdingen, K. van den Bosch, Simulation – Indispensible training and assessment 
aid for ship handling and combat systems employment, Naval Force, International Forum for 
Maritime Power, No.II, 2003, issn 0722-8880. 
 
12 C.Weirauch, US Air Force – Agency for Modeling and Simulation, MS&T, The International 
Defence Training Journal, Issue 5, pp.8-10, 2003. 
 
13 F.Castagnetti, Centri di Simulazione e di Addestramento al Combattimento, Rivista Militare, 
Vol/Num.:4, pp.92-99, 2000. 
 
14 M. Trevisani, La simulazione operative ed addestrativa. Stato e realtà nell’ambito delle FF.AA 
italiane, LIF 48a Sessione IASD, Anno Accademico 1996-1997. 
 
15 L.Callini, Organizzazione di un centro di simulazione a supporto delle attività di pianificazione e 
delle attività operative dello S.M.D., LIF 49a Sessione IASD, Anno Accademico 1997-1998. 
 
16 M. Coccia, Warfare simulation nel teatro Mediterraneo: un modello globale di simulazione 
operativa per l’Italia, alla luce delle esigenze strategiche e delle possibilità offerte dalla tecnologia 
piu’ avanzata, Rivista Militare, Centro Militare di Studi Strategici, 1990. 
 
17 D. Kemp, Network-Centric Simulation, Jane’s Defense Weekly, Vol.41, No.39, pp.39-45, 2004. 
 
18 D.D’Ambrosio, Il Network Centric Warfare: Una soluzione idonea per gestire i conflitti, Rivista 
Militare, n.2, pp.74-81, 2006.  
 
19  G.Iovane, O.Kapustyan, Random dynamics of stochastically perturbed evolution inclusion and 
problem of distribution of power in military structure, Journal of Automation and Information Sciences, 
(Russian version) 4,  122-134, 2006, in press English Version, 2006. 
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1.3. Situazione Attuale della Cyberwarfare 

E’ noto che nell’ambito della Scienza dell’Informazione la Sicurezza delle Informazioni  si 

occupa della salvaguardia dei sistemi e delle informazioni trattate da potenziali rischi e/o 

violazioni dei dati. I principali aspetti di protezione del dato sono: i) la confidenzialità, ovvero 

possono fruire dell’informazione solo coloro i quali ne abbiano i privilegi di accesso; ii) 

l'integrità, ovvero il dato deve essere protetto da manipolazioni e/o cancellazioni non 

autorizzate; iii) la disponibilità, ovvero deve essere difeso il diritto/privilegio di coloro i quali 

siano abilitati ad usufruire delle informazioni messe loro a disposizione 

dall’amministratore/gestore. 

La protezione dagli attacchi informatici viene ottenuta agendo su più livelli:  

• Livello Fisico, ovvero ponendo i server in luoghi il più possibile sicuri, dotati di 

sorveglianza e/o di controllo degli accessi;  

• Livello Logico, ovvero prevedendo l'autenticazione e l'autorizzazione dell’utente del 

sistema, prevedendo altresì diverse tipologie di utente con diversi livelli di sicurezza, 

di confidenzialità e disponibilità delle informazioni; 

• Livello Funzionale, ovvero a seguito dell’accesso – sia esso permesso che proibito – 

avere la capacità di effettuare un monitoraggio sulle azioni dell’utente, salvando i dati 

di tracciamento di quanto svolto in file di log. Questo processo di monitoraggio delle 

attività è generalmente indicato con i termini di audit o accountability. 

Inoltre, si è soliti fare la distinzione tra 

• Sicurezza Passiva,  ovvero l’insieme delle metodologie e tecnologie di tipo difensivo 

od anche il complesso di soluzioni il cui obiettivo è quello di impedire che utenti non 

autorizzati possano accedere a risorse, sistemi, infrastrutture, informazioni e dati di 

natura riservata; tale sicurezza si realizza operando soprattutto a livello fisico e logico; 

• Sicurezza Attiva, ovvero l’insieme delle tecniche e degli strumenti mediante i quali le 

informazioni ed i dati di natura riservata sono resi intrinsecamente sicuri; cio’si 

realizza proteggendo gli stessi sistemi ottimizzando delle funzioni obiettivo 

multiparametriche dipendenti dai principali parametri di protezione suddetti, ovvero 

confidenzialità, integrità, disponibilità. 

Da quanto detto appare evidente che la sicurezza attiva e passiva rappresentano aspetti 

complementari per il raggiungimento di un unico obiettivo, ovvero la protezione di 

Infrastrutture Informative Critiche (IIC). A seconda della tipologia di infrastruttura e/o dati da 

proteggere si adotteranno misure piu’ o meno sofisticate di tipo attivo piuttosto che passivo 

al fine di ottimizzare funzioni obiettivo del tipo costi/benefici, massimizzazione/ottimizzazione 
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della funzione sicurezza/disponibilità dell’informazione, ovvero confidenzialità/disponibilità, 

etc.  

Le tecniche di attacco sono molteplici, perciò è necessario usare contemporaneamente 

diverse tecniche difensive per proteggere un sistema informatico. La strategia da adottare 

per difendersi è analoga a quella che puo’ essere adottata in ambito militare, ovvero 

realizzare un numero di barriere via via crescente rispetto al livello di protezione da conferire 

al dato tra colui che pone in essere un attacco e l’obiettivo.  Talvolta si tratterà di proteggere 

sistemi ed architetture informatiche altre volte si tratterà di difendere dati sensibili da coloro i 

quali non vi hanno accesso o ne hanno uno con bassi privilegi. A seconda dell’obiettivo 

avremo diverse tipologie di violazioni possibili, quali ad esempio: 

• Tentativi non autorizzati di accesso a dati/zone riservate; 

• Furto di identità digitale; 

• Furto di file riservati/sensibili; 

• Utilizzo fraudolento di risorse computazionali; 

• Denial of Service (DoS), ovvero attacchi al sistema con l'obiettivo di rendere non 

utilizzabili alcune risorse in modo da danneggiare gli utenti del sistema.  

La prevenzione viene gestita sia con tecnologie hardware che software. 

Dal momento che l’informazione è un bene che aggiunge valore alla Collettività e che ormai 

la maggior parte delle informazioni sono custodite su supporti informatici, ogni 

organizzazione deve essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in un contesto 

dove i rischi informatici causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono in continuo 

aumento. A tale proposito è stato approvato a livello internazionale lo Standard ISO 

27001:2005 finalizzato alla standardizzazione delle modalità adatte a proteggere i dati e le 

informazioni da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l'integrità, la riservatezza e la 

disponibilità. Lo standard indica i requisiti di un adeguato sistema di gestione della sicurezza 

delle informazioni (ISMS) finalizzato ad una corretta gestione dei dati.  

E’ importante anche distinguere tra minaccia ed attacco vero e proprio. Relativamente al 

rischio (minaccia) i due passi indispensabili nella progettazione di un Sistema Informativo 

sono:  

• La valutazione del rischio;  

• La gestione del rischio.  

Quando il rischio diventa reale, ovvero allorquando si subisca un attacco, i passi 

fondamentali da porre in essere sono i seguenti:  

1) Il monitoraggio continuo dell’intrusione/danni;  
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2) L’analisi dei danni causati fino a quel momento;  

3) La stima dei danni in itinere;  

4) La valutazione inferenziale dell’obiettivo finale;  

5) La definizione delle misure di contrasto;  

6) L’attuazione delle misure di contrasto;  

7) Il ripristino dei sistemi danneggiati;  

8) Il ripristino globale del sistema;  

9) La messa in sicurezza ed esercizio del sistema. 

Il problema della sicurezza Informatica è strettamente connesso a quello della sicurezza 

delle Infrastrutture Critiche Informative. In questa sezione siamo interessati alla sicurezza 

dei programmi e soprattutto dell'invio e ricezione di dati confidenziali protetti. Tale questione 

si è posta all'attenzione della Comunità Internazionale degli Esperti di software come 

conseguenza della sensibile crescita dell'uso degli strumenti informatici e di internet. In 

principio il termine sicurezza del software era inteso come l'assenza di condizioni conflittuali 

capaci di produrre danni mortali o irreparabili ad un sistema. Nella progettazione di software 

era quindi sufficiente raggiungere il compromesso più funzionale tra l'efficienza d'uso del 

programma in questione e la sua capacità di "sopravvivenza" all’uso e ad errori più o meno 

critici. Come visto in precedenza, oggi, invece per sicurezza informatica intendiamo 

soprattutto la capacità di un sistema di resistere ad attacchi esterni che mirano a 

compromettere il suo funzionamento in modo piu’ o meno grave. In ogni caso le due 

principali caratteristiche della sicurezza di un software sono sopravvissute, ovvero 

• Safety (sicurezza): una serie di accorgimenti atti ad eliminare la produzione di danni 

irreparabili all'interno del sistema;  

• Reliability (affidabilità): prevenzione da eventi che possono produrre danni di qualsiasi 

gravità al sistema.  

E’ allora evidente che un software  è tanto più sicuro quanto minori sono le probabilità di 

successo di un guasto e la gravità del danno conseguente al guasto stesso.  

L' IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ha catalogato gli errori nel software 

in tre diverse voci a seconda della natura degli errori stessi. Esse sono: 

• Error: è un errore umano verificatosi durante il processo di interpretazioone delle 

specifiche oppure durante l'uso di un metodo o nel tentativo di risoluzione di un 

problema  

• Failure: è un comportamento del software imprevisto ed incongruo rispetto alle 

specifiche del programma stesso  
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• Fault: è un difetto del codice sorgente.  

Il nuovo millennio è salito sul palcoscenico della storia con due termini “millenium bug” e 

“hacking”: il primo voleva rappresentare l’insieme delle emergenze informatiche che 

sarebbero derivate dal cambio delle quattro cifre nel conteggio degli anni; di fatto già i primi 

giorni del 2000 hanno visto la piena risoluzione della questione, che era stata pianificata e 

risolta ancor prima che creasse problemi. Addirittura forse le misure adottate superarono le 

reali necessità del problema. Viceversa i termini hacking e hacker sono diventati di dominio 

pubblico volendo individuare quell’insieme di minacce che minano la privacy, la salvaguardia 

delle informazioni e del loro uso. 

Se è vero che l’Informatica rappresenta l’ultima avanguardia della Scienza e dell’Arte allora 

stiamo davvero assistendo ad una produzione di opere d’arte senza eguali nella storia del 

genere umano ed il cyberspazio rappresenta la cybercasa di Leonardo da Vinci. In realtà, 

oltre all’accezione negativa dell’hacking che abbiamo sperimentato in questi ultimi anni, ve 

ne è anche una estremamente positiva: infatti, in generale l'hacking si riferisce a situazioni in 

cui si faccia uso di creatività e immaginazione nella ricerca della conoscenza. In altre parole, 

così come Leonardo  può essere considerato un hacker del XV secolo in Ingegneria, 

Scienza e Architettura, così gli attuali hacker dovrebbero intendersi come gli Ingegneri della 

Conoscenza. Se consideriamo la radice del termine hacker, si puo’ osservare che essa è la 

forma sostantiva del verbo inglese "to hack" "tagliare", "sfrondare", "sminuzzare", "ridurre", 

"aprirsi un varco", appunto fra le righe di codice che istruiscono i programmi software. Un 

hacker è, quindi, prima di tutto chi riduce la complessità e la lunghezza del codice sorgente, 

con un "hack", appunto, una procedura grossolana ma efficace. In questa accezione positiva 

tra i Leonardo da Vinci dell’Informatica vanno sicuramente annoverati Richard Stallman - 

autore, tra gli altri, di Emacs (acronimo di Editor MACroS che rappresenta un editor di testo) 

e GCC (acronimo di GNU Compiler Collection che è un insieme di compilatori per 

programmatori), ideatore del concetto di Software libero e di copyleft, Eric S. Raymond - 

fondatore del movimento open source, scrittore di libri e saggi sulla cultura hacker, Johan 

Helsingius – che mantenne il più famoso anonymous remailer del mondo, finché non lo 

chiuse nel 1996, Tsutomu Shimomura – che aiutò l'FBI ad arrestare il famoso Kevin Mitnick 

che aveva eseguito alcune tra le più ardite incursioni nei computer del governo USA. 

Purtroppo, invece, negli ultimi anni i diversi Governi hanno dovuto sperimentare 

un’accezione diversa del termine hacker: esso ha assunto un significato negativo, poiche’ 

uscendo dall’ambito accademico il termine è diventato sinonimo di criminali informatici.  

Accanto al termine hacker si sono aggiunti i termini cracker e phreaking. Il termine cracker 
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descrive colui che entra abusivamente in sistemi altrui e li manipola allo scopo di 

danneggiarli (cracking), lasciare un segno del proprio passaggio, utilizzarli come ponti per 

altri attacchi oppure per sfruttare la loro capacità di calcolo o l'ampiezza di banda di rete. I 

cracker possono essere spinti da varie motivazioni, dal guadagno economico (tipicamente 

coinvolti in operazioni di spionaggio o in frodi) all'approvazione all'interno di un gruppo di 

cracker. Il termine phreaking, invece, è  il risultato dell'unione tra le parole phone (telefono) e 

freak (persona bizzarra) per descrivere piraterie telefoniche e quindi attività illecite di 

persone che sperimentano e sfruttano i telefoni, le compagnie telefoniche e sistemi che 

compongono o sono connessi alla Public Switched Telephone Network (PSTN) . 

L'hacking può essere visto come un puro strumento e come tale, a seconda di chi lo usa e 

del motivo per cui lo usa, può assumere valenze positive o negative.  

La pratica di accedere illegalmente a sistemi altrui (per qualsivoglia motivo) usa mezzi e 

tecniche proprie dell'hacking, ma se ne differenzia profondamente: mentre l'hacker cerca la 

conoscenza, il cracker mira alla devastazione e al furto. Chi pratica l'intrusione informatica 

semplicemente copiando le tecniche trovate e sviluppate da altre persone sfruttando exploit 

già pronti, viene chiamato lamer o script kiddie. 

Con il termine exploit si vuole identificare un metodo che, sfruttando un bug o una 

vulnerabilità del sistema, porta all'acquisizione di privilegi o al Denial of Service (DoS) di un 

computer. Un exploit locale richiede un preventivo accesso al sistema e solitamente fa 

aumentare i privilegi dell'utente oltre a quelli impostati dall'amministratore. Gli exploit 

possono anche essere classificati a seconda del tipo di vulnerabilità che sfruttano (buffer 

overflow, Heap Overflow, format string attacks, race condition, double free, Integer overflow, 

sql injection, cross-site scripting e cross-site request forgery). 

Lo scopo di molti exploit è quello di acquisire i privilegi di root su un sistema. È comunque 

possibile usare exploit che dapprima acquisiscono un accesso con i minimi privilegi e che 

poi li alzano fino ad arrivare a root. Normalmente un exploit può sfruttare solo una specifica 

falla e quando è pubblicato questa falla è riparata e l'exploit diventa obsoleto per le nuove 

versioni del programma. Per questo motivo alcuni blackhat hacker non divulgano gli exploit 

trovati ma li tengono riservati per loro o per la loro comunità. Questi exploit sono chiamati 

zero day exploit e scoprire il loro contenuto è il più grande desiderio per gli attacker senza 

conoscenze, altrimenti detti script kiddie. 

Qui di seguito elenchiamo le principali vulnerabilità e tecniche utilizzate nella cyberware per 

attaccare sistemi informativi, rimandando al capitolo 4 per maggiori approfondimenti: 1) 

Buffer overflow; 2) Shellcode; 3) Cracking; 4) Backdoor; 5) Port scanning; 6) Sniffing; 7) 
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Keylogging; 8) Spoofing; 11) Trojan; 12) Virus; 13) DoS (Denial of Service); 14) DDoS 

(Distributed Denial of Service); 15) Ingegneria sociale  

Le principali tecniche di difesa da attacchi ad Infrastrutture Informative Critiche (IIC) sono, 

invece, le seguenti: 1) Antivirus; 2) Anti-spyware; 3) Firewall; 4) Firma Digitale, 6) 

Watermarking; 7) Algoritmi di Crittografia; 8) Backup; 9) Honeypot; 10) Intrusion Detection 

System (IDS); 11) Network Intrusion Detection System (NIDS); 12) Sistema di 

autenticazione; 13) Sistemi biometrici di identificazione e riconoscimento 

 

1.4. Nuove probabili fragilità nei sistemi di prote zione delle informazioni: 

La genetica dei Numeri Primi 

Nonostante le contromisure elencate nel precedente paragrafo per fronteggiare gli attacchi 

ai sistemi informativi da parte di hacker o cracker, le minacce future potrebbero essere di 

portata notevolmente superiore a quelle attuali, colpendo profondamente la sicurezza 

intrinseca dei sistemi; tale fragilità è, infatti, legata alle fondamenta su cui sono basate le 

attuali tecniche di cifratura dell’informazione. 

Una delle più famose questioni mai risolte nella storia della Matematica riguarda la 

distribuzione dei numeri primi. Tale problema è stato studiato fin dall’inizio delle Scienze  

Matematiche, al fine di comprendere se la successione dei numeri primi seguisse delle 

particolari regole o se viceversa l’apparire di un numero primo successivo ad un altro fosse 

del tutto casuale. Negli ultimi duecento anni le attività di ricerca finalizzate a dare risposta a 

tale questione si sono notevolmente intensificate, poiché si riteneva inaccettabile che la 

Matematica, prima per rigore formale tra le Scienze Esatte poggiasse i suoi teoremi e 

dimostrazioni su fondamenti frutto del caso. E’ a tutti noto, infatti, che i primi e l’aritmetica 

rappresentano le basi di tutte le Scienze Matematiche. Tenuto conto che, nonostante i 

grandi sforzi degli ultimi duecento anni, non era stata trovata risposta alla precedente 

questione, ovvero non era stato possibile individuare una metodologia che permettesse di 

trovare una regola deterministica per generare la sequenza dei numeri primi, con l’avvento 

dell’Informatica in particolare e della Scienza dell’Informazione in generale si è ritenuto 

opportuno e conveniente fondare le tecniche di sicurezza e cifratura  su quella che 

potremmo definire la più antica “ignoranza epocale” se si scoprisse che i numeri primi non 

sono soggetti al caos, ma alla teoria della complessità. Molto spesso, infatti, la distinzione 

tra caos e complessità è evanescente e dinamicamente riallocabile. Il progresso della 

conoscenza, infatti, può definirsi proprio come la capacità di rendere metodologicamente 
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interpretabile qualcosa che fino all’istante precedente appariva non chiaro, casuale, 

stocastico, non rispondente a regole e principi che permettano di inquadrare quel dato 

aspetto in un contesto più ampio e deterministicamente comprensibile. Appare evidente 

allora la scelta della Comunità Internazionale di scegliere per la sicurezza e la segretezza 

delle informazioni qualcosa che seppure noto in principio, poi nella pratica avesse un’infinita 

complessità: i numeri primi per l’appunto. Ecco, quindi, che col passare degli anni e 

l’aumentare della necessità di sicurezza nelle Informazioni le applicazioni Matematiche e di 

Computer Science che sfruttano la primalità aumentano; crescono le tecniche di cifratura 

basate sui numeri primi, basti pensare ad algoritmi come RSA (algoritmo di crittografia 

asimmetrica utilizzabile per cifrare e/o firmare informazioni il cui acronimo deriva dalle iniziali 

degli autori Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman), XTR (acronimo di Efficient and 

Compact Subgroup Trace Representation) e ECC (acronimo di Elliptical Curve 

Cryptography), DES (acronimo di Data Encryption Standard), Triple DES (cifrario a blocchi 

basato sulla ripetizione del cifrario DES per tre volte), AES (acronimo di Advanced 

Encryption Standard) alla base della cifratura delle informazioni, della firma digitale, dei 

protocolli per lo scambio delle informazioni, per la codifica e cifratura di informazioni via 

satellite, fino ad arrivare, all’e-commerce, alla posta elettronica alle cartelle sanitarie 

elettroniche alle transazioni bancarie etc. 

A tal punto è naturale chiedersi e se si scoprisse che il battito dei numeri primi non è causale 

come si crede? Molti sono stati gli scienziati che hanno raccolto tale sfida, ma nonostante i 

notevoli sforzi nello sviluppare i più complessi algoritmi e le piu’ evolute tecniche tra le 

diverse branche dalla matematica la risposta fino al 2007 è stata sempre la stessa: le basi 

della Matematica, ovvero la generazione dei numeri primi, sembrano franare innanzi alle 

leggi del caos e lasciano il passo alla teoria dei processi stocastici. Nel 2007 si comprese 

che la risposta non era nel considerare teorie sempre più complesse, ma cambiare punto di 

vista e prospettiva [20]. Si pensi ad esempio come appare oggi l’Universo nella sua 

interezza: è una distribuzione apparentemente casuale di materia; ma se, invece, si 

considerano le leggi della dinamica a cui i diversi sistemi materiali sono soggetti e quindi il 

processo deterministico che ci permette di tornare indietro nel tempo fino al big bang ecco 

che quella distribuzione di materia non appare piu’ caotica e frutto di processi stocastici, ma 

deterministica e prevedibile. Allora se si provasse a condurre un ragionamento analogo, 

                                                 
20 G. Iovane, The distribution of prime numbers: The solution comes from dynamical processes and 
genetic algorithms, Chaos, Solitons & Fractals, 37, 1,  23-42, 2008. 
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ovvero se la casualità dei primi fosse solo una complessità legata a molti, moltissimi, 

processi iterativi a partire da meccanismi che, invece, sono estremamente semplici? 

Per dimostrare tali tesi è necessario:  

1) definire una nuova metodologia che ci permetta di scheletrizzare, attraverso un 

riduzionismo metodologico e non categorico, le intuizioni; 

2) costruire un apparato matematico in grado di dimostrare le intuizioni, trasformandole 

così in teoremi. 

Per costruire una nuova vision lasciamoci guidare dai seguenti tre suggerimenti. 

1) “L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, 

ma nell’avere nuovi occhi”  (Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto). 

Questo suggerimento ci indica che dobbiamo cambiare punto di vista, ovvero che 

nonostante le teorie utilizzate siano al top di eleganza e complessità, esse non sono utili a 

determinare la risposta al nostro problema. 

2)  “Quando le cose diventano troppo complicate, qualche volta ha un senso fermarsi e 

chiedersi: ho posto la domanda giusta?” (Enrico Bombieri, Medaglia Fields per la 

Matematica 1974). 

Il secondo suggerimento ci richiama alla semplicità e quindi: quale scelta migliore se non la 

numerazione binaria? Essa è la lingua dei computer, della logica binaria (vero, falso), della 

riproduzione (maschi e femmine) etc. 

3)  “Sottile è il Signore  ma non malizioso” (Albert Einstein, Fine Hall Princeton). 

Questo terzo suggerimento risuona come un invito a ricercare la soluzione allo stesso modo 

di come fanno i fisici nella ricerca delle dinamiche delle fenomenologie naturali: i numeri 

primi sono gli atomi dell’aritmetica, a partire dai quali si possono costruire tutti gli altri 

numeri. Ciò significa definire nuove leggi di composizione e di scala estendendo le attuali 

conoscenze. 

Il risultato di questa ricerca è stato di incredibile fascino poiché come si vedrà: a partire 

dall’uomo che comincia la ricerca di una legge matematica che sia alla base della 

generazione dei numeri primi si trova che la risposta è nell’uomo stesso, nelle leggi della 

genetica e nei principi base dell’evoluzione e della genetica, una sorta di armonia e 

supersimmetria universale che vale dalle leggi matematiche di base fino all’estrema 

complessità della natura umana e delle fenomenologie naturali [21]. 

                                                 
21 G. Iovane, The set of prime numbers: Symmetries and supersymmetries of selection rules and 
asymptotic behaviours, Chaos, Solitons & Fractals, 37, 4, 950-961, 2008. 
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Lo studio dei numeri primi attraverso la rappresentazione binaria mi hanno portato a 

considerare i principi alla base dell’evoluzione umana e/o della genetica. Analizziamoli 

brevemente per costruire il genoma dei numeri primi. 

1)  La prima regola è l’esistenza di due distinti portatori di DNA, l’Adamo e l’Eva degli uomini, 

che nel nostro caso coincidono con i primi due numeri primi, 2 e 3. 

2)  La seconda regola è l’accoppiamento, che nel nostro caso facciamo corrispondere 

all’operazione di moltiplicazione, ottenendo il risultato 632 =× ; pertanto il 6 dovrà giocare un 

ruolo fondamentale nella storia evoluzionistica dei numeri primi; 

3)  Dall’accoppiamento deriva la filiazione; pertanto, al variare di un parametro k avremo le 

diverse generazioni, ovvero per 1k =  i k6  rappresentano i figli di Adamo ed Eva, per 2k = i 

nipoti e così via. 

4)  La quarta regola riguarda la differenziazione sessuale (o genetica se si parla di DNA): nel 

nostro caso guardando alla differenza tra il primo maschio e la prima femmina, 2 e 3 

rispettivamente, si ottiene come risultato 123 =− ; pertanto i discendenti matematici maschi 

e femmine (di Adamo ed Eva) saranno del tipo 1k6 −  e 1k6 +  al variare di k nell’insieme dei 

numeri naturali, ovvero Nk ∈  (e non gli asessuati 6k). A titolo di esempio si può verificare 

che considerando per k i valori 1,2,3,etc la famiglia dei 1k6 −  fornirà i numeri 5,11,17 quali 

candidati alla primalità, mentre la famiglia dei 1k6 +  fornirà i numeri 7,13,19. 

5)  La quinta ed ultima regola riguarda la selezione naturale. Si pensi ancora 

all’evoluzionismo ed alla genetica: è a tutti noto che quando si accoppiano individui di una 

stessa famiglia il DNA prodotto diventa via via più debole. Nel nostro caso ciò vuol dire che 

all’interno delle famiglie 1k6 −  e 1k6 +  (i genotipi ovvero i candidati primi) dovremo scartare 

quei numeri che si ottengono dall’accoppiamento tra loro di due numeri della famiglia 1k6 − , 

tra due numeri della famiglia 1k6 +  e quei numeri ottenuti dall’accoppiamento di un numero 

della famiglia 1k6 −  ed uno della famiglia 1k6 + . Questo ragionamento nonostante 

l’apparente semplicità permette di generare la sequenza esatta dei numeri primi senza alcun 

errore. Infatti, come poi è stato dimostrato dall’autore del presente studio in [21], i numeri 

primi seguono esattamente le regole suddette. Nello specifico i numeri non primi (ovvero i 

numeri compositi) appartenenti alla famiglia dei 1k6 −  che dovranno essere scartati sono 

dati dal prodotto di un numero della famiglia dei 1k6 −  per uno della famiglia dei 1k6 + . Allo 

stesso modo i numeri da scartare nella famiglia dei 1k6 +  saranno dati dal prodotti di due 

numeri nella famiglia dei 1k6 −  o dal prodotto di due numeri della famiglia dei 1k6 + . 

Formalmente chiamiamo A e B le famiglie di candidati primi, ovvero  i numeri del tipo 16 −k  
e 16 +k  
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, 

, 
chiamiamo A(-) e B(-) le famiglie di numeri che pur appartenendo ad A e B non sono primi, 
ovvero corrispondono alle regole di selezione discusse precedentemente ed indicate con la 
lettera S, 

 
dove  

 

, 
allora l’insieme dei numeri primi per la prima volta nella storia puo’ essere scritto in una 
forma estremamente compatta, ovvero senza scrivere una sequenza infinita di elementi, 
cioè 

 
dove 

. 
 
Quindi, non solo la Matematica è lo strumento per descrivere formalmente le fenomenologie 

naturali, ma vale anche il viceversa, ovvero le fenomenologie naturali sono la risposta e la 

dimostrazione dei fondamenti della Matematica stessa. Senza di essi, ovvero, senza l’analisi 

della vita dell’uomo e del suo evoluzionismo la Matematica avrebbe continuato a poggiare le 

sue basi sui primi, la cui generazione era ritenuta frutto del caso. Senza entrare nel dettaglio 

matematico che potrebbe apparire non adeguato al presente articolo possiamo affermare 

che quanto mostrato è solo l’inizio di una nuova visione. In altre parole, la metodologia 

proposta può essere reiterata per ottenere quelli che matematicamente potremmo chiamare 

acceleratori numerici. Ciò vuol dire che la proprietà trovata a partire dal prodotto dei primi 

due numeri primi (ovvero 2 e 3), può essere iterata, ovvero possiamo moltiplicare I primi tre 

numeri primi (ovvero 2,3,5) e poi ancora I primi quattro numeri primi (ovvero 2,3,5,7). 

Operando in questo modo avremo un generatore di numeri candidati alla primalità che si 

comporta come un setaccio che diventa via via sempre piu’ selettivo, ovvero genera 

candidati alla primalità che sono via via sempre piu’ distanti e che possono essere espressi 

come il prodotto dei primi m numeri primi meno un numero primo p assegnato, cioè pnew = 

p1• p2• p3•… •pm - p . Ciò è proprio quanto accade generalmente nella realtà, ovvero I 
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numeri primi diventano via via sempre piu’ radi allorquando si proceda alla generazione o 

alla relativa scoperta.  

Se da un punto di vista scientifico tale risultato è avvincente e da un punto di vista filosofico 

estremamente affascinante, da un punto di vista delle applicazioni apre un nuovo orizzonte 

di studi, soluzioni ed algoritmi da determinare [22], [23]; dal punto di vista della sicurezza 

delle informazioni implica una intrinseca fragilità dei sistemi di cifratura a cui bisognerà 

tempestivamente trovare nuove soluzioni. Infatti, si pensi se qualcuno avesse la possibilità di 

accedere ai database di una banca e trasformare i crediti in debiti, oppure di trasformare il 

significato semantico di una frase, scambiando i termini o il locus di parole all’interno di una 

frase. Significherebbe che se quelle informazioni rappresentano la codifica di ordini o 

funzioni da svolgere, chi riceve quel comando agirebbe in modo contrario a quanto voluto. 

La stessa firma digitale perderebbe significato, così come le transazioni bancarie per l’e-

commerce. In altre parole il cyberterrorismo  avrebbe in mano lo strumento più potente per 

distruggere il libero mercato, le transazioni bancarie, il trasferimento delle informazioni. Si 

tratterebbe di attacchi non più a livello sistemico, logico o funzionale, ma a livello genetico, a 

livello core.   

 

1.5. Conclusioni sui temi trattati in questo Capito lo 

Così come oggi è stato scoperto il DNA dei numeri primi non ci vorrà molto prima che nasca 

l’Ingegneria Genetica dei Numeri Primi e l’equivalente numerico delle cellule staminali e 

della clonazione. E’, pertanto, necessario determinare soluzioni alle questioni poste da tale 

scoperta e definire nuove strategie di prevenzione e contrasto ad attacchi di cyberterrorismo. 

Tali soluzioni ancora una volta non dovranno essere solo tecnologiche o scientifiche, ma 

anche politiche e sociali, altrimenti il progresso della conoscenza sarà esso stesso il Cavallo 

di Troia con cui sconfiggerci.  

Nel prossimo futuro, pertanto, relativamente all’evoluzione del concetto di controllo, 

precedentemente citato, non solo le Infrastrutture Informative Critiche ma la Collettività 

stessa potrebbero sperimentare minacce ed attacchi a livello sistemico che partendo dal 

mondo virtuale arrivino direttamente ad agire su quello reale da un lato, e dall’altro 

                                                 
 
22 G.Iovane, The set of primes: towards an optimized algorithm, prime generation and validation, and 
asymptotic consequences, in stampa su Chaos, Solitons & Fractals, 2008. 
 
23  G.Iovane, The set of prime numbers: Multiscale Analysis and Numeric Accelerators, in stampa su 
Chaos, Solitons & Fractals, 2008. 
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relativamente al DNA dei numeri primi si potrebbe assistere a minacce e aggressioni 

sull’informazione a livello genetico, ovvero fondamentale, che sono in grado di minare stati 

patrimoniali, libera comunicazione, trasmissione di informazioni riservate e  tanto altro.   

Relativamente al primo punto l’uso di nuove metodologie  e tecnologie matematiche ed 

informatiche saranno il punto di partenza, così come relativamente alla fragilità dei sistemi 

basati sulla primalità, la Biometria e la Meccanica Quantistica saranno i primi strumenti che 

avranno gli esperti per affrontare il problema della sicurezza da un punto di vista scientifico-

tecnologico. Dal punto di vista dello strumento militare bisognerà porre in essere strategie 

basate su nuove metodologie e tecnologie atte alla prevenzione ed al contrasto di nuove 

cyberminacce. Inoltre, sarà rilevante interrogarsi e porre in essere nuove policy 

relativamente ad aspetti che riguardano lo stato attuale di crisi del principio gerarchico nel 

cyberspazio e la regolamentazione dell’operato della catena gerarchica nell’interazione 

internet oriented. Inoltre, sempre in ambito militare bisognerà regolamentare quella che è 

oggi la libera comunicazione tra militari in un’ottica di sicurezza, soprattutto per operazioni in 

teatro, e quando si ha a che fare con un nuovo schema di rete (come internet) che è 

chiaramente ed evidentemente non gerarchico. Altrettanto difficile se non piu’ complicato 

sarà l’impegno politico e del legislatore: essi si troveranno ad operare scelte coraggiose ed 

apparentemente impopolari per la salvaguardia delle informazioni e del buon funzionamento 

delle Infrastrutture Critiche del Paese in primis, ma anche della Comunità stessa. Infatti, la 

domanda sostanziale a cui bisogna dare risposta per poi porre in essere le successive 

decisioni è se un cyberattack sia un atto di guerra.  Al fine di non sottovalutare la questione 

è utile ricordare l’attacco multiplo (oltre 120 Denial of Service) del Maggio 2008 subito 

dall’Estonia. A tale proposito è utile osservare che l’Estonia è una nazione fortemente 

informatizzata: anche il diritto di voto può essere esercitato via Web - e che i siti colpiti sono 

stati di natura prettamente istituzionale (quello del Governo su tutti), allora appare evidente 

la drammaticità dello scenario. Secondo Hillar Aarelaid, Cso per il Cert estone, «il problema 

si è rivelato serio. Buona parte delle tracce lasciate dagli attacchi porta alla Russia, anche se 

parte di traffico proviene da Usa, Canada, Brasile e Vietnam. Sta di fatto che gli esperti della 

Nato ci aiuteranno ad investigare su quanto accaduto».  

Si comprende quindi che si ha a che fare con una sorta di invocazione dell’articolo cinque 

dello statuto Nato, ovvero la difesa collettiva dello Stato aggredito. 

Si comprende anche il perché dell’uso della chiamata in causa del contesto sociale: sociale 

perché sarà necessario educare la popolazione all’uso corretto delle nuove tecnologie e 

delle scelte operate dalla politica per preservare la Collettività a volte anche sacrificando la 
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libertà del singolo o limitando ciò che oggi chiamiamo libertà d’azione o il libero mercato, 

quando ciò rappresenti una minaccia per la Collettività stessa. 
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2. Processi e Trattamento delle Informazioni:  Fina lità, Obiettivi 
da perseguire e Tecnologie Dominanti 
________________________________________________________________________________________________ 
 
In questa sezione vengono trattati gli aspetti piu’ significativi del trattamento delle informazioni con specifico riferimento 
ai nuovi paradigmi informatici del web semantico, del filtraggio delle informazioni, della scoperta automatica di 
conoscenza e relativamente alle reti informative si porterà all’attenzione l’evoluzione del concetto di NET (rete) al 
concetto di GRID (maglia).  
________________________________________________________________________________ 

 

 

2.1 Semantic Web 

 

Ogni giorno migliaia di informazioni, sotto la forma delle classiche segnalazioni per l’Arma 

dei Carabinieri o dei mattinali per la Polizia di Stato, provenienti da ogni parte del Paese ma 

anche da tutto il mondo, investono gli uffici degli organi centrali preposti alla loro ricezione, 

mettendoli così al corrente sui più disparati avvenimenti che accadono, siano essi di 

carattere criminale che eventi naturali, come disastri della natura (terremoti, crolli di palazzi, 

etc.) od ancora accadimenti di carattere sociale quali scioperi e manifestazioni varie. 

Oggi, spesso questo aspetto e cioè quello informativo, probabilmente a causa della 

necessità di informare quasi in tempo reale gli organi di comando ai vari livelli, affinché non 

vengano superati dalle Agenzie di Stampa, ha messo in secondo piano un altro aspetto non 

meno rilevante delle segnalazioni, ossia quello prettamente investigativo ed operativo. 

Le segnalazioni, infatti, costituiscono un fondamentale veicolo info/operativo di come 

avvengono i fatti di reato. Per esempio, nel caso di una rapina ad una banca, seppure in 

modo conciso, danno dei dettagli utili per una prima investigazione o battuta delle autoradio 

e delle pattuglie, e, per questo vengono solitamente inviate anche ai Comandi, ma allo 

stesso tempo, costituiscono la base di partenza delle indagini condotte dal personale 

specializzato. 

Le comunicazioni, agli organi centrali, veicolano, insomma, preziose informazioni sulle 

modalità di commissione dei fatti di reato e potenzialmente costituiscono un immenso 

serbatoio di piccoli dettagli ed indizi che se ordinati secondo una logica temporale e causale 

possono dare un significato a singoli avvenimenti di carattere criminale, i quali, mentre, in sé 

per sé potrebbero far pensare a degli episodi isolati, invece, possono essersi consumati, in 

una certa zona o avere una diffusione regionale e perché no interregionale, nazionale o 

internazionale. 
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Pensiamo, infatti, ad un determinata tipologia di episodi delittuosi, le famose rapine con il 

taglierino che tempo addietro si consumavano nelle Province del nord ed in quelle del centro 

del Paese e che hanno conquistato la ribalta della cronaca nazionale, perché i rapinatori si 

spostavano da un capo all’ altro del Paese con gli aerei di linea. Infatti, è accaduto che dai 

giornali o dalle emittenti radiotelevisive si è appreso che quel Comando Compagnia ha 

sgominato la banda, che poi si è scoperto aveva come caratteristica peculiare quella di 

spostarsi con l’aereo nelle diverse città italiane dove metteva a segno i suoi colpi. Queste 

informazioni costituiscono il capo e la coda di un’ indagine che è nata in una determinata 

città e che successivamente grazie alle investigazioni,  ha scoperto che il fatto delittuoso era 

stato uno di una serie più o meno lunga, commesso in più luoghi, dallo stesso numero di 

persone, con le medesime modalità. 

Ci si pone, quindi, la domanda sul perché si debba lasciare la correlazione di una serie di 

episodi avvenuti su scala interregionale o nazionale alla capacità investigativa di un reparto 

o di un investigatore particolarmente brillante? E ciò soprattutto oggi, in un contesto 

delinquenziale emergenziale, dove la criminalità diffusa appare avere la meglio sulle forze 

sane di un Paese e gli accadimenti delittuosi sembrano dare scacco matto alle Forze dell’ 

Ordine, senza contare poi il tema in oggetto, ovvero la cyberwar. 

 O meglio ancora, si può riformulare il quesito di prima in questa maniera: perché, nell’ era 

della denuncia via web, del protocollo informatico nella Pubblica Amministrazione, nell’ era 

insomma delle tecnologia che permea non solo le Forze Armate, ma sempre più anche 

quelle di Polizia, non creare un sistema “intelligente” che sappia leggere in modo “critico” le 

migliaia di informazioni che giungono nelle Sala Operativa e dare loro una sequenza 

causale-temporale? Una sequela, quindi,  che possa segnalare in tempo reale                  all’ 

operatore, che per esempio, quel tentativo di furto ad una banca avvenuto nella notte nella 

provincia di Salerno c’è stato anche la nottata precedente nella provincia di Napoli ed 

ancora prima in quella di Avellino? 

Certamente l’idea in se per sé ha del futuribile e probabilmente sembra dare alla tecnologia 

uno spazio forse troppo importante rispetto alle sue attuali potenzialità applicative: ma ne 

siamo davvero sicuri?  In una società sempre più complessa dove anche il crimine e le sue 

manifestazioni diventano ogni giorno più difficili da interpretare, d’altro canto, l’operatore di 

polizia e soprattutto quello preposto a gestire l’emergenzialità (mi riferisco nello specifico agli 

operatori di centrale ed agli addetti alle sale situazione regionali ed operative) ha la 

necessità, se non altro di un sistema che gli semplifichi il lavoro, correlando così fatti 

delittuosi che il turn over di sei ore giornaliere, la stanchezza e perché no talvolta una minore 
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sensibilità investigativa non gli consentono di porre in essere. Inoltre, cosa dire 

relativamente alla necessità di tecnologie similari, ma piu’ evolute nel settore 

dell’Intelligence. E’ evidente che dagli accadimenti dell’11 settembre gli Stati Uniti d’America 

in primis ed i Paesi a maggior sviluppo tecnologico hanno avviato un aggiornamento 

tecnologico e di know interno ai Servizi dell’Informazione che non aveva visto eguali in 

passato e c’e’ da sperare che anche l’Italia abbia la capacità di fare lo stesso. 

Allo stato attuale la ricerca scientifica ed applicata nella modellazione dell’informazione sul 

web ha raggiunto interessanti risultati [24]. Infatti, dalla letteratura emerge che esistono 

sistemi intelligenti (hardware/software) capaci di recuperare le informazioni in grandi 

database od addirittura sul web. 

Pertanto, è facile comprendere che la tecnologia possa considerarsi oggi matura per 

affrontare una tematica come quella sopra discussa. Un nuovo approccio è rappresentato 

dal cosiddetto semantic web: analizziamone gli aspetti peculiari [25].  

La domanda che ci si pone è: perché introdurre la semantica e quali implicazioni di interesse 

può avere nell’investigazione ed in tutte quelle attività di prevenzione e contrasto al 

terrorismo? 

Nell’analisi della struttura della comunicazione già i latini, con Quintiliano, erano concordi nel 

considerare sette aspetti dominanti per il controllo della comunicazione, ovvero: i) Chi? ii) Di 

che cosa?  iii) Dove? iv) Quando? v) Con quale mezzo? vi) In quale maniera? vii) Perché? 

Col passare dei secoli fino ad arrivare all’avvento dei computer c’è un continuo fiorire e 

decadere di teorie, approcci e metodi che analizzano aspetti similari; ma da punti di vista 

diversi: ideografico, psicologico, sociologico, politico, etc. 

Con l’avvento della comunicazione internet – based il “chi”, il “dove”, il “quando”, il “con 

quale mezzo” perdono il loro significato, mentre sopravvivono i punti “di che cosa”, “in quale 

maniera”, “perché”. 

Per dare risposta da un punto di vista delle tecnologie innovative appare, quindi, evidente 

che gli attuali motori di ricerca testuali che lavorano su singola parola o su più parole 

interconnesse non siano adeguati. C’è bisogno di più, c’è bisogno di tecnologie che rispetto 

ai tre punti precedenti forniscano degli strumenti più adeguati e performanti per effettuare, 

ad esempio relativamente al “di che cosa”, un’analisi del contenuto di una frase con 

specifico riferimento agli scopi ed alle strategie dei promotori, alle caratteristiche dei ricettori, 

al contenuto manifesto ed a quello latente del messaggio [7]. La semantica computazionale 

                                                 
24 G.Antoniou, F.Van Harmelen, A semantic web Primer, MIT Press, 2004. 
25 G.Iovane et al. , Nuove tecnologia in ausilio alla Polizia Giudiziaria:  il Motore di Ricerca Semantico, in preparazione 
2006.  
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è sicuramente un primo passo utile e possibile per produrre un avanzamento tecnologico e 

fornire agli analisti all’interno di una piattaforma informativa integrata nuovi strumenti di 

analisi. Infatti, è facile comprendere che l’Arco Sud di Crisi (quello Mediterraneo) ci ha 

condotto alla sperimentazione di una forma di terrorismo, non quella dell’11 settembre 2001, 

ma la successiva – quella mediatica, che utilizza metodologie analoghe a quelle del 

business e del marketing strategico. Si tratta di “un’arte” per l’identificazione e la 

comprensione dei bisogni del “cliente” individuando le strategie da porre in essere per 

raggiungere il profitto analizzato, programmato e non semplicemente auspicato. Come 

vedremo la semantica computazionale può rappresentare un primo utile strumento 

tecnologico per dare al calcolatore un’adeguata intelligenza di classificazione al fine di 

fornire all’analista utili informazioni e suggerimenti. In altre parole, come è evidente oggi più 

che carenza di informazione c’è troppa informazione che complica notevolmente lo scenario; 

pertanto, in tale contesto la semantica computazionale aiuterà in quell’attività che 

tecnicamente viene denominata data mining  per knowledge discovery  (ovvero  setaccio dei 

dati per la scoperta di conoscenza) e che non è altro che la risposta tecnologica all’antica 

ricerca dell’ago nel pagliaio. 

Ciò non significa che nel contesto dell’analisi di messaggi tutto è risolto, anzi tutt’altro: 

abbiamo fornito all’analista solo degli strumenti che possono aiutarlo nell’individuare quali 

siano gli obiettivi mediatici. Nel caso specifico della prevenzione e del contrasto alle azioni 

terroristiche, anche se quanto detto è facilmente applicabile ad altri contesti, l’analista avrà 

uno strumento in più per meglio e più rapidamente comprendere le intenzioni contenute nel 

messaggio relativamente, ad esempio, a due aspetti il cosiddetto mind control (controllo 

della mente) ed il brainwashing (lavaggio del cervello). 

A tale punto viene naturale chiedersi, supposto che i fondi a disposizione per le nuove 

tecnologie per la difesa e la sicurezza nazionale sono limitate, un Comandante formato ed 

addestrato in modo tradizionale perché dovrebbe decidere di spingere i finanziamenti verso 

nuove tecnologie informatiche della tipologia proposta e non verso nuovi sistemi d’arma? 

La risposta è molto semplice: i suddetti sistemi informatici sono veri e propri sistemi d’arma, 

essi sono in grado di contrastare non il singolo terrorista con l’esplosione di alcuni proiettili, 

ma quella di interi gruppi di discenti grazie alla conoscenza degli obiettivi manifesti o 

sublimali dei loro reclutatori o formatori. Detto in altre parole, una bomba reale può 

distruggere un palazzo, un quartiere o una città, ma una bomba informatica può contrastare 

e minare alle basi anche un’intera comunità come quella dei militanti storici dell’armata di 

Osama Bin Laden. Anche se non è oggetto di questo studio vale la pena citare che l’uso dei 
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messaggi occulti si può trovare anche in ambiti diversi da quello del terrorismo, a tale 

proposito si pensi al trasferimento di informazioni relative a transizioni bancarie che possono 

essere occultate in immagini apparentemente innocue, attraverso le cosiddette tecniche di 

watermarking (marcatura trasparente) o ai messaggi sublimali presenti in un gioco per i 

nostri figli. 

Lo scenario è davvero sconvolgente e ci spinge a correre ai ripari agendo con tempestività, 

efficacia ed efficienza. 

Cosa fare, quali strumenti utilizzare ed in particolare cosa offrirebbe il semantic web? 

Considerata le potenzialità della tecnologia che potrebbe anche essere riversata su di un 

ipotetico sistema come quello di cui sopra parlavamo, si può pensare di progettare, 

realizzare e sperimentare un sistema hardware/software capace di analizzare sia in modalità 

indirizzata, cioè guidata dall’operatore nella selezione dei documenti in cui effettuare la 

ricerca, che in modalità “parassita” (con l’indicazione cioè da parte dell’operatore delle sole 

parole chiave), il contenuto di verbali e materiale informativo in formato elettronico, al fine di 

individuare elementi comuni in azioni consumate e documentate in tempi e luoghi diversi. Le 

parole chiave nel caso del semantic web non sarebbero soltanto sostantivi o aggettivi, ma 

anche azioni associate a forme verbali. Si realizzerebbe, così, un sistema capace di fornire 

supporto alle azioni investigative e di intelligence, in grado di realizzare connessioni o matrici 

comuni in reati consumati, azioni criminali o terroristiche nel caso specifico, che altrimenti 

verrebbero trattate singolarmente e di cui l’operatore potrebbe non cogliere il collegamento. 

E’ nota la difficoltà nel riuscire a collegare azioni criminali o terroristiche o ancora reati 

commessi; infatti, tipicamente si riesce a rintracciare una matrice comune solo dopo diversi 

accadimenti e quando l’informazione è già ampiamente diffusa. Viceversa, sarebbe 

particolarmente utile un sistema intelligente in grado di effettuare verifiche automatiche e 

rapide nelle segnalazioni. Un tale strumento sarebbe un utile supporto nel reperimento delle 

informazioni, ma soprattutto risulterebbe un utile filtro sulla documentazione che realmente 

meriti attenzione in relazione a quanto analizzato. 

Nello specifico, un tale sistema prevedrebbe un’infrastruttura software, comunemente 

definita piattaforma, composta principalmente dalle seguenti sottounità: 

•••• archivio documentale elettronico (base dati contenenti le segnalazioni/informazioni); 

•••• piattaforma di filtering, per effettuare la selezione ed il filtraggio delle informazioni (di tale 

aspetto ne parleremo nel prossimo paragrafo); 

•••• un motore (engine) semantico per l’analisi non più del singolo termine o di una 

concatenazione di termini, bensì di intere frasi o sentenze. 
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2.2 Information Filtering 

 

Il filtraggio automatico dell’informazione è sicuramente il tema di maggiore interesse del 

primo decennio del nuovo millennio. Infatti, grazie all’avvento delle tecnologie ICT la quantità 

di documenti elettronici o più in generale di multimedia files è cresciuta esponenzialmente. 

Le tecniche di information filtering variano in relazione al tipo di informazione, alla 

dimensione dei file o delle banche dati da considerare, al formato dei file (testuali, audio, 

video) ed al tipo di risultato che si desidera ottenere. Nel paragrafo precedente abbiamo 

fissato la nostra attenzione sugli aspetti semantici di un testo. Obiettivo di questo paragrafo 

è considerare altre metodologie che riguardano il filtraggio dei dati in ambito testuale: il text 

mining [26]. In altre parole, ci si chiede quali strumenti porre al servizio dell’analista nelle 

attività di intelligence al fine di permettergli il rapido recupero di informazioni da siti web, 

agenzie stampa, email, forum, chat, mailing list, etc. Considerata la mole di informazioni è 

evidente che fissata la metodologia di analisi, le tecnologie informatiche dovranno fare il 

resto, ovvero dovranno avere in automatico la capacità sia d’analisi globale che locale. Per 

analisi globale intendiamo la capacità di: riassumere e classificare documenti in funzione 

della rilevanza rispetto ad uno specifico target, identificare la lingua del testo, etc; viceversa, 

per analisi locale intendiamo la capacità di: estrarre keyword, individuare nomi propri ed 

aggettivi, analizzare la frequenza di parole e frasi, costruire statistiche per attività 

inferenziali. 

E’ evidente allora come grazie al text mining si possano analizzare grandi volumi di 

informazioni, identificando, altresì, relazioni e strutture nell’informazione che altrimenti 

sfuggirebbero all’attività di analisi umana [27].  

Più in generale, l’obiettivo del text mining, che è una forma particolare di data mining dove i 

dati sono testi liberi destrutturati e dove alle tecniche di data mining si associano le 

tecnologie linguistiche, è la scoperta di informazione nascosta nei documenti, senza però 

definire in anticipo l’argomento delle ricerca, ma lasciando al sistema la capacità di 

classificazione e clusterizzazione dell’informazione rispetto all’incidenza di alcuni fattori 

(statistici, probabilistici, stocastici, etc). Pertanto, le tecnologie sottostanti al text mining sono 

diverse da quelle dei tradizionali motori di ricerca: questi ultimi, infatti, hanno l’obiettivo di 

recuperare documenti una volta che sia stato fissato un argomento, attraverso la scelta di 
                                                 
26 S. Dulli, P. Polpettini, M. Trotta, Text mining: teoria e applicazioni, Eds.FrancoAngeli, 2004.  
27 A.Zanasi, Information Warfare, Business Intelligence, Text Mining, Infosecurity Conference, 12 Febbraio 2003. 
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keyword. Da un punto di vista tecnologico il text mining, invece, permette di utilizzare digital 

libraries, taggers sintattici, motori di lemmatizzazione e ciò permette, quindi, di risolvere 

ambiguità linguistiche, come ad esempio “pesca la pesca”, ovvero lematizza National 

Security Agency in NSA, estrae i concetti base all’interno di un documento ed individua 

correlazioni e regole tra parole. Quest’ultimo aspetto, ovvero lo studio di concetti estratti da 

un testo e delle relative relazioni, verrà analizzato nel prossimo paragrafo sulla scoperta di 

conoscenza  (Knowledge Discovery). Per concludere, invece, questo paragrafo analizziamo 

lo scenario di possibili applicazioni di tali tecnologie nell’ambito di nostro interesse. E’ 

evidente che una tale tecnologia sia pervasiva e pertanto trovi applicazione in ambiti 

completamente diversi dal business ai trasporti, dalla logistica alla medicina, dalla ricerca 

scientifica alla formazione avanzata, dal contesto operativo degli Organi di Polizia a quello 

Investigativo delle strutture di Intelligence. 

Con riferimento alle tecnologie ed all’innovazione per la prevenzione ed il contrasto a 

minacce asimmetriche analizziamo possibili applicazioni di quanto discusso in questo 

paragrafo. La prima in ordine di importanza delle applicazioni è l’analisi dei cosiddetti Social 

and Cultural Network; infatti, se il leader di un’organizzazione terroristica intende acquisire 

un arma nucleare di distruzione di massa allora gli analisti dovranno georeferenziare 

storicamente l’organizzazione terroristica in modo da capire quali possano essere  gli esperti 

con cui  essa possa avere contatti e neutralizzare lo scienziato che possa fornirgli le 

informazioni ed il supporto necessario per la realizzazione e la messa in esercizio dell’arma 

in oggetto. E’ evidente che la tracciabilità dell’esperto scientifico è estremamente facile, visto 

che questi avrà prodotto pubblicazioni sarà stato presente a conferenze, etc. Un altro 

esempio di Social Network che potrebbe costituire una minaccia asimmetrica, questa volta di 

tipo informatico, ma che impatta sulle attività in campo è lo spam lobbying. Infatti, si pensi a 

come mettere fuori uso un sistema di posta elettronica. E’ evidente che l’invio automatico di 

una grossa mole di mail spazzatura intasi il sistema e non permetta l’immediato recupero di 

informazioni di interesse. Altri esempi applicativi sono: il monitoraggio di settori specifici di 

informazione attraverso attività di competitive intelligence, analisi dei testi in rivendicazioni 

terroristiche, analisi comparata attraverso le fonti testuali delle reali intenzioni di 

un’organizzazione in relazione alla cross-relazione tra quanto dichiarato e quanto posto in 

essere, etc.    
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2.3 Knowledge Discovery 

 

Le metodologie descritte precedentemente e identificate nell’ambito del semantic web e del 

data mining possono essere funzionali ad un’altra metodologia di analisi dell’informazione 

che riguarda la scoperta automatica di informazione. I dati destrutturati che grazie alle 

precedenti tecniche hanno permesso l’individuazione di concetti fondamentali e di possibili 

relazioni fra essi, trovano nel Knowledge Discovery [28] le utili metodologie per la 

rappresentazione dell’informazione in spazi d’importanza  pesati che forniscono all’analista 

una chiave di lettura dell’informazione estremamente efficace ed efficiente, mostrandogli 

altresì caratteristiche nascoste, modus operandi, connessioni tra fatti, incidenza di fattori 

esterni, etc. Tutto ciò è dovuto al fatto che l’informazione destrutturata viene riallocata, 

tipicamente, in uno nuovo spazio multidimensionale KS (Knowledge Space) dove in 

aggiunta ai concetti base abbiamo anche le relazioni fra essi. Inoltre, tali relazioni, in una 

visione avanzata, potranno anche avere un peso, ovvero un grado di importanza, 

permettendo così all’elaboratore non solo di dire quali siano le relazioni tra accadimenti, 

individui etc, ma anche quanto esse siano importanti. Successivamente analizzeremo piu’ 

nel dettaglio gli aspetti di modellazione matematica dell’informazione. 

Da un punto di vista realizzativo mettere in esercizio una tale metodologia ed usare le 

suddette tecnologie significherebbe realizzare un sistema capace di effettuare analisi non 

sulla singola parola, ma sul significato semantico di una frase, analizzare parole chiavi, 

relazione fra esse, etc. Da quanto emerso dai diversi studi sulla materia, appare chiaro che 

la soluzione per un tale problema si raggiunge attraverso una rappresentazione della 

conoscenza attraverso mappe concettuali, note anche con il nome di ontologie della 

conoscenza, che non solo sono in grado di elencare le singole parole o concetti – altrimenti 

detti nodi cognitivi - (approccio simile alla ricerca tradizionale da vocabolario elettronico), ma 

hanno la caratteristica di conservare anche i legami tra le singole parole – altrimenti detti 

archi cognitivi - all’interno del contesto rappresentato in una frase o sentenza. Inoltre, a 

supporto delle ontologie, ci sarebbe un motore semantico capace di interpretarne il 

contenuto in relazione al contesto ed alle interrogazioni proposte dall’utente. In aggiunta a 

quanto detto ci sarebbero degli agenti intelligenti a supporto di tutta l’infrastruttura software, 

ad esempio con le seguenti funzionalità: 

• User Agent: per gestire le interazioni con l’utente; 

                                                 
28 K.J. Cios, W. Pedrycz, R.W. Swiniarski, L.A. Kurgan, Data Mining: A Knowledge Discovery Approach, Springer-
Verlag New York Inc., 2007. 
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• Search Agent: per effettuare le ricerche sia in modalità indirizzata che parassita; 

• Profile Agent: per la gestione dei profili utente (si tratta di un sistema intelligente capace 

di tenere conto anche delle modalità attraverso le quali l’utente scrive una segnalazione, 

il suo vocabolario, il suo stile linguistico; ciò permette più facilmente di trasporre il 

contenuto di un verbale nel passaggio dall’utente che lo ha scritto all’utente che lo 

legge); 

• Social Agent: per valutare la somiglianza tra profili e aggiornare gli interessi più comuni 

dell’utente al fine di personalizzare più facilmente le ricerche future. 

In Figura 1 si riporta un esempio di come l’informazione viene contenuta nei data set, da cui 

si evince che invece delle classiche informazioni, in esso troveremo anche le relazioni (è per 

tale motivo che si sono introdotte le ontologie della conoscenza). 

 

 

 
 

                     
 

Figura 1:  Rappresentazione delle informazioni nel data set attraverso ontologie della conoscenza 
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2.4 Nuove Tecnologie di Rete: le GRID  

 

Mentre nei paragrafi precedenti di questo capitolo abbiamo analizzato il trattamento delle 

informazioni dando per scontato l’esistenza di una infrastruttura di rete web oriented, in 

questa sezione analizziamo il futuro delle tecnologie Internet e nello specifico delle Grid. 

Internet nacque come sistema di comunicazione circoscritto ad un gruppo limitato di persone 

al fine di scambiarsi delle informazioni in maniera veloce e soprattutto senza utilizzare onde 

radio (facilmente individuabili). Successivamente si è avuta una diffusione, di tale sistema, 

su larga scala tanto che, attualmente, chi non ha la possibilità di collegarsi ad internet è 

considerato “fuori dal mondo”. Così, grazie all’ausilio dei motori di ricerca, basta digitare 

qualche parola chiave per avere a disposizione migliaia di documenti da leggere.  

Le Grid nascono successivamente, dalla semplice idea di mettere in comune risorse 

computazionali eterogenee al fine di raggiungere livelli di potenza altrimenti impossibili [29].  

Il termine “the Grid” fu coniato nella metà degli anni novanta al fine di denotare una 

infrastruttura proposta per il calcolo distribuito in ambiente scientifico ed ingegneristico 

avanzato; le Grid, quindi, possono spaziare dal networking all’intelligenza artificiale. 

I problemi che sono alla base del concetto di Grid sono: 

1) Condivisione coordinata delle risorse; 

2) Problem solving in organizzazioni virtuali dinamiche e multi-istituzionali. 

Per condivisione, in ambito Grid, non si intende il classico scambio di file o dati ma, 

piuttosto, l’accesso diretto alle risorse hardware, software ed ai dati del computer tramite 

una serie di strategie di allocazione delle risorse e di problem solving. Queste tecnologie 

prevedono, inoltre, soluzioni per la messa in opera di misure di sicurezza che supportano la 

gestione di policy e credenziali anche tra più istituzioni. I protocolli ed i servizi per la gestione 

delle risorse forniscono il supporto per l’accesso remoto in sicurezza ai dati ed alle risorse 

computazionali, nonché alla collocazione di più risorse; vengono definiti anche protocolli e 

servizi per le richieste di informazioni relative alla configurazione ed allo stato delle risorse, 

delle organizzazioni e dei servizi stessi. In fine sono necessari anche servizi, per la gestione 

dei dati, che siano in grado di localizzare i dati sulla Grid e trasportarli dai sistemi di storage 

alle applicazioni. Analizzando la struttura delle Grid è necessario denotarne tre 

caratteristiche fondamentali: 

                                                 
29 D. Malara, Implementazione di Tecnologie Grid ed HLA per piattaforme di E-learning e Simulazione, tesi di Laurea 
presso l’Università degli Studi di Messina, A.A. 2003/2004, relatori Prof.G.Iovane, Prof.ssa L.Puccio. 
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1) Eterogeneità: affinché la Grid abbia la massima estensione è necessario prevedere 

che le risorse possano essere di natura e tecnologia differente; 

2) Scalabilità: una Grid deve poter crescere dinamicamente in termini di risorse e 

partecipanti; quest’ultima affermazione comporta problemi di performance e 

tolleranza ai delay ed alla banda; 

3) Dinamicità ed Adattabilità: sono alla base del funzionamento di una struttura in cui le 

risorse disponibili devono essere sfruttate al meglio. 

Dato che le Grid si estendono ad ambienti multi-istituzionali, la condivisione delle risorse è 

necessariamente ben controllata in quanto il provider della risorsa ed il richiedente della 

stessa definiscono, in maniera chiara e meticolosa, ciò che viene condiviso e soprattutto le 

condizioni che permettono la condivisione. Un insieme di individui e/o istituzioni che 

condividono risorse per ottenere uno scopo comune e che hanno un insieme di regole 

costituiscono una Organizzazione Virtuale ( Virtual Organization “VO” ). 

Le VO non devono, necessariamente, essere tutte uguali; infatti, queste ultime si possono 

differenziare per: 

• Dimensioni; 

• Durata; 

• Numero e tipo di partecipanti; 

• Tipo di attività; 

• Scala di interazione; 

• Struttura. 

Le Grid intervengono nella realizzazione e nella gestione delle VO offrendo una serie di 

servizi, protocolli e strumenti. Una VO può essere interpretata come un insieme di 

partecipanti ad un dato obiettivo, aventi relazioni differenti l’uno con l’altro, che necessitano 

di condividere le risorse con un fissato margine di sicurezza. 

La condivisione della risorsa è condizionata in quanto colui che la mette a disposizione può 

limitarne la disponibilità e definire dove, quando e cosa sia possibile farne ( ad esempio si 

può specificare il periodo di tempo per cui utilizzare la risorsa ed il tipo di elaborazione 

consentita ). Anche gli utilizzatori, tuttavia, possono porre delle condizioni sulle risorse ( per 

esempio accettandone solo quelle che rispettano un certo margine di sicurezza ). 

L’implementazione di queste restrizioni, sia per chi offre la risorsa che per chi la utilizza, 

richiede la realizzazione di meccanismi per stabilire quelle che saranno le policy di accesso 

per l’AAA ( acronimo di Autentication, Authorization, Accounting ): 

• Autentication: possibilità di identificare univocamente l’entità che richiede l’accesso; 
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• Authorization: ciò che è consentito e lecito fare con la risorsa; 

• Accounting: registrazione dell’operato dell’entità richiedente la risorsa che a sua volta 

permette: 

1) Identificazione di tentativi o realizzazioni di violazione delle policy di sicurezza; 

2) Monitoraggio della risorsa; 

3) Determinazione dell’utilizzo per la fatturazione del servizio offerto. 

La natura dinamica di questo sistema richiede dei meccanismi in grado di scoprire e 

caratterizzare il tipo di relazioni che esistono in un determinato lasso temporale. Per 

esempio, un nuovo partecipante ad una VO deve poter determinare quali risorse siano 

disponibili, la loro qualità e le policy che ne regolano l’accesso.  

Le relazioni di condivisione non sono solo client-server ma possono sussistere tra qualsiasi 

sottoinsieme di partecipanti alla VO ( per esempio una computazione che ha inizio su una 

risorsa può accedere ai dati ed iniziare delle sottocomputazioni su altre risorse ). 

Una stessa risorsa può essere utilizzata in modo differente a seconda delle: 

• Restrizioni stabilite per la condivisione; 

• Finalità della condivisione. 

Una esempio delle precedenti affermazione è dato dalla CPU ( Control Process Unit ) di un 

calcolatore che permette l’utilizzo di una parte di software in un ambiente di condivisione 

mentre con l’altra vengono consentite altre operazioni. 

La dinamicità  e l’eterogeneità della Grid rappresentano il suo punto di forza anche se c’è la 

necessità di gestire la sicurezza delle informazioni quando si opera in settori come la Difesa. 

Quest’ultimo aspetto è legato a: 

• Coloro che offrono i servizi: queste entità oltre ad avere dei punti intrinsecamente 

vulnerabili potrebbero anche creare dei problemi di sicurezza ( a causa di una 

configurazione errata o di una interazione con un altro utente che a sua volta aveva 

dei problemi ); per questo motivo è necessario usufruire di meccanismi di 

Autentication più elaborati. 

• Coloro che usufruiscono dei servizi: è fondamentale che chi utilizza una tecnologia 

Grid per usufruire di risorse possa fidarsi dell’entità che gliele sta offrendo. 

Attualmente la ricerca si sta occupando di creare una infrastruttura Grid che sia capace di 

integrarsi con le più svariate tecnologie, limitando, il più possibile, l’apertura di nuove falle di 

sicurezza o violazioni della privacy; in pratica si lascia l’utente libero di utilizzare le misure di 

sicurezza che preferisce mentre la Grid adotta, al contempo, gli appositi meccanismi che 

consentiranno di ridurre i rischi. Un tale approccio sembra particolarmente promettente 
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poiché permette di riscalare l’aspetto di sicurezza informatica dal locale, o decentrato di per 

sé facilmente attaccabile, al globale, o centrale che invece è più facilmente monitorabile. 

La comunità scientifica sta effettuando numerosi piani di ricerca, poiché le tecnologie Grid si 

stanno mostrando particolarmente utili e promettenti per sia in generale che nello specifico 

per attività di simulazione distribuita [30].    

 

Con la locuzione Architettura Grid si identificano: 

a) un insieme di componenti fondamentali; 

b) il loro scopo; 

c) la loro funzione ( come e se ognuno di questi componenti interagisse con gli altri ). 

La realizzazione e la gestione di una VO richiedono che ogni partecipante sia in grado di 

stabilire delle relazioni di condivisione con un altro partecipante; a tal proposito 

l’interoperabilità è un requisito fondamentale che deve essere soddisfatto mediante la 

definizione di protocolli comuni. L’architettura Grid, quindi, è caratterizzata principalmente da 

protocolli che definiscono i meccanismi di base con i quali i partecipanti di un VO negoziano, 

stabiliscono, gestiscono e mantengono delle relazioni di condivisione. Un’architettura basata 

sullo standard “open” facilita: 

• La realizzazione del codice; 

• L’estensione del codice; 

• L’interoperabilità; 

• L’importazione. 

Ovviamente il termine open si riferisce alle specifiche e non ai contenuti che invece devono 

essere preservati. 

In questo modo viene consentita la realizzazione di servizi standard e, inoltre, si garantisce 

anche una capacità migliore.  

Dal punto di vista del programmatore la Grid si presenterà come un API ( acronimo di 

Application Program Interface ) e/o SDK ( acronimo di Source Development Kit ) 

consentendo un certo livello di astrazione e permettendo di usufruire di una tecnologia 

migliore e più semplice da utilizzare anche per l’importazione di applicazioni già esistenti. 

Affinché la tecnologia Grid risulti adattabile ed eterogenea è necessario che la sua struttura 

architettonica sia flessibile ed integrabile con le tecnologie esistenti su cui si appoggia la 

Grid stessa. La possibilità, inoltre, di prevedere possibili miglioramenti futuri alle 

                                                 
30 J. M. Pullen, R. Brunton, D. Brutzman, D. Drake, M. Hieb, K.L.Morse, and A.Tolk, Using Web Services to Integrate 
Heterogeneous Simulations in a Grid Environment, invited paper - International Conference on Computational Science 
2004 (ICCS 2004), 2004.   
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implementazioni, consentendo l’impiego di nuove tecnologie, richiede l’utilizzo di un modello 

strutturale a livelli  come gli stack OSI ( Open System Interconnection ) o TCP/IP ( 

Trasmission Control Protocol/Internet Protocol ). Le pile di protocolli seguono, 

rigorosamente, la filosofia “ Dividi et Imperat”; esse, infatti, dividono il problema in 

sottoproblemi più semplici da risolvere.  

Il programmatore, nell’ambito della tecnologia Grid, si limiterà ad interagire con i livelli più alti 

della struttura trascurando, quasi completamente, i livelli sottostanti.  

Le modifiche o le nuove tecnologie possono essere implementate nella struttura operando 

solo sul livello di interesse ( non è, infatti, necessario modificare tutta l’architettura ). Sono 

possibili, grazie alla realizzazione di standard open, delle implementazioni differenti dei 

protocolli purché rispettino le linee guida degli standard (garantendo, così, l’interoperabilità 

tra prodotti software ed hardware di diversa fattura e la possibilità di aggiornare 

successivamente l’infrastruttura acquisita senza doverne modificare la tecnologia 

sottostante). 

Uno dei primi modelli universalmente riconosciuto ( nell’ambito delle Grid ) è quello di Foster 

& Kesselman; tale stack offre i vantaggi dei modelli a pila aggiungendone degli altri derivanti 

dalla particola struttura a clessidra. Il collo della clessidra è rappresentato dai livelli 

“Connectivity” e “Resource”, i quali sono una serie di protocolli principali che si appoggiano 

su altri protocolli e risorse eterogenee presenti sul fondo della clessidra. I due livelli sopra 

citati ( “Connectivity” e “Resource” ) offrono supporto ed astrazione per una vasta gamma di 

protocolli e servizi necessari ai livelli superiori. È importante, inoltre, avere un modello con 

dei collegamenti tra il livello “Application” ed i livelli intermedi “Collective”, “Resource” e 

“Collectivity”. 

Con il sopraccitato modello si permette alle applicazioni di usufruire direttamente dei servizi 

offerti dai livelli sottostanti ( senza dover percorrere lo stack come avverrebbe in un modello 

a pila OSI in cui questo tipo di comunicazione è implementato limitatamente poiché, al 

massimo, un livello può comunicare con i tre ad esso vicini ). 
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Figura 2: Modello di Foster & Kesselman 

 

 

Il Fabric layer è il livello più basso del modello di Foster & Kesselman. Le risorse che si 

trovano a questo livello possono essere di varia natura e complessità; in modo particolare si 

possono distinguere: 

1) Entità fisiche: 

•••• Dispositivi per la memorizzazione; 

•••• Risorse computazionali; 

•••• Sensori; 

•••• Strumenti scientifici. 

2) Entità logiche: 

•••• Cluster; 

•••• Sistemi distribuiti; 

•••• File system distribuiti. 

Le entità logiche sono caratterizzate dalla unione di più risorse che, tramite dei protocolli 

esterni all’architettura Grid, si presentano come elemento unico e quindi condivisibile al pari 

di una entità più elementare. 

I componenti del Fabric Layer devono implementare le specifiche operazioni locali di base 

alla risorsa al fine di consentire la condivisione di quest’ultima tramite i protocolli di livello più 

alto. 

Maggiori sono le operazioni per la condivisione implementate sulla risorsa e maggiore sarà 

la facilità di condividere tale risorsa sulla Grid; in caso contrario, infatti, tali operazioni 

Application 

Fabric 

Connectivity 

Resource 

Collective 
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vengono demandate ( in qualità di servizio ) ai livelli più alti, aumentando il costo 

dell’implementazione. 

Vi sono due requisiti minimi richiesti come implementazione sulla risorsa: 

1) Meccanismo di Enquiry: per ottenere le informazioni relative alla struttura ed allo 

stato; 

2) Meccanismo di Management: consente il controllo della qualità del servizio offerto. 

 

 

Al Connectivity Layer sono definite le funzioni ed i protocolli principali per l’Autenticazione e 

la Comunicazione specifiche alle interazioni su una rete Grid. Le funzioni di Comunicazione 

consentono lo scambio di informazioni tra le risorse del Fabric layer; a tal riguardo i protocolli 

devono implementare le minime funzionalità: 

• Naming; 

• Routing; 

• Transport. 

Grazie alla sua ampia diffusione ed utilizzo è preferibile adottare, come protocollo di questo 

livello, la suite TCP/IP quando questa è già preesistente. 

Le funzioni di Autenticazione, invece, si appoggiano alle funzioni di Comunicazione al fine di 

fornire i meccanismi di identificazione per gli utenti e le risorse utilizzando, naturalmente, 

come punto di forza la crittografia. Le implementazioni per l’Autenticazione su una Virtual 

Organization devono rispettare i seguenti prerequisiti: 

1) Single sign-on: l’utente deve autenticarsi una sola volta sulla VO per utilizzare tutte le 

risorse disponibili senza dover ripetere l’autenticazione ogni qualvolta effettui una 

richiesta; 

2) Delegation: l’utente può trasmettere i suoi permessi ad una risorsa (ad esempio un 

programma ); quest’ultima può utilizzare i permessi ricevuti per servirsi di altre risorse 

della Grid come se fosse l’utente stesso ad effettuare la richiesta. In tal modo l’utente 

delega i suoi permessi alla risorsa che, a sua volta, potrebbe delegarli ad altre risorse 

in modo ricorsivo; 

3) Integrazione con ulteriori soluzioni di sicurezza locale: chiunque fornisca una risorsa 

accedendo prima ad Internet e successivamente alla Grid dovrebbe aver 

implementato nella propria rete dei meccanismi di sicurezza. Dato che è impensabile 

che la partecipazione ad una Grid comporti la riconfigurazione della rete e delle 

misure di sicurezza adoperate, i meccanismi di autenticazione su Grid devono essere 
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in grado di interoperare con quelli già preesistenti in locale ed, eventualmente, 

effettuare un mapping dell’autenticazione. Sarebbe opportuno, dove possibile, 

l’integrazione con i sistemi locali di Authorization, Accounting ed Auditing; 

4) User_based Trust Relationship: questo principio rafforza il meccanismo di 

delegazione; in pratica se un utente ha diritto all’utilizzo di risorse distribuite tra due 

siti distinti allora deve poter utilizzare le risorse di entrambe contemporaneamente. 

Ulteriori requisiti richiesti riguardano la flessibilità del supporto per le comunicazioni protette, 

ed in particolar modo la possibilità di controllare: 

• Il grado di protezione; 

• le misure di protezione indipendenti per i protocolli inaffidabili; 

• il supporto di protocolli di trasporto affidabili diversi dal TCP. 

Si ritiene, inoltre, opportuna l’implementazione di meccanismi in grado di controllare e ridurre 

i diritti di Authorization. 

 

 

Il livello Resource usufruisce dei servizi di Comunicazione ed Autenticazione definiti al livello 

Connectivity per consentire l’inizializzazione, il monitoraggio ed il controllo delle funzioni di 

condivisione di una specifica risorsa. L’implementazione dei protocolli del livello Resource 

chiama le specifiche funzioni locali della risorsa al livello Fabric; questi protocolli sono 

ancora relativi alla risorsa individuale e, quindi, ignorano lo stato globale delle collezioni di 

risorse interdipendenti. A questo livello si possono distinguere due classi principali di 

protocolli: 

1) Information: utilizzati per ottenere informazioni relative allo stato della risorsa; 

2) Management: utilizzati per negoziare l’accesso, gestire e monitorare, talvolta, le 

operazioni sulla risorsa; questi protocolli hanno anche il compito di determinare se 

l’operazione richiesta è consistente nei confronti delle policy di condivisione. È 

sempre su questi protocolli che è necessario considerare eventuali funzioni di 

Accounting dell’utilizzo della risorsa sulla Grid e sua Fatturazione. 

 

Mentre il Resource Layer si occupa di interagire con la risorsa nello specifico, il Collective 

Layer estende questo concetto ad intere collezioni di risorse gestendone l’interazione. 

Questo layer fornisce una serie di protocolli e servizi basandosi sui protocolli che 

rappresentano il collo del modello a clessidra di Foster & Kesselman (Resource e 

Connectivity); tale livello, inoltre,  implementa una varietà di servizi di condivisione 
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direttamente sulle risorse, senza che siano soddisfatti ulteriori requisiti. In modo particolare 

sono realizzati i seguenti servizi all’interno di una Virtual Organization: 

• Directory Services: consentono, ai partecipanti di una VO, di scoprire le risorse 

disponibili all’interno della VO stessa. La ricerca su un servizio di directory può essere 

effettuata per nome della risorsa, tipo o attributi; 

• Servizi di Collocazione, Schedulazione e Brokering: consentono, ai partecipanti di 

una VO, di richiedere l’allocazione di una risorsa e la schedulazione di un task sulla 

stessa in modo efficiente e trasparente all’utente. Questi servizi devono essere in 

grado di interagire con eventuali servizi simili locali; 

• Servizi di Monitoraggio e Diagnostica: forniscono funzioni di monitoraggio e 

rilevazione, in caso di fallimento, attacchi informatici, sovraccarico, etc. 

• Servizi di Data Replication: forniscono un supporto per la gestione delle risorse di 

memorizzazione di una VO, consentendo la realizzazione di un file system distribuito 

ed, eventualmente, replicato e catalogato; 

• Softaware Discovering: sono servizi per la ricerca e la selezione di software e 

piattaforme più idonee in base ai parametri del problema da risolvere; 

• Server per Community Authorization: ha lo scopo di rafforzare le policy che 

governano l’accesso alle risorse del livello Community interagendo tramite i protocolli 

di Information e Resource Management del livello Resource. 

 

 

Il livello Application rappresenta il punto più elevato ed astratto della clessidra e che può 

utilizzare, direttamente, tutti i servizi offerti ( da qualunque altro livello eccetto il Frabic ) al 

fine di fornire un supporto alle applicazioni utente che fanno uso della Grid. L’interfaccia di 

questo livello è caratterizzata da specifici linguaggi e framework che sono definiti ai livelli più 

bassi. 

Per concludere si riportano alcuni esempi di applicazione della tecnologia Grid: 

I. Workstation e reti ad alta velocità possono essere utilizzate contemporaneamente ai 

comuni PC, distribuiti su tutta la terra, al fine di realizzare un’unica potente risorsa 

computazionale; in questo modo si ha la possibilità di effettuare dei calcoli che prima 

erano considerati insostenibili. Un esempio è costituito da Entropia Inc’s Fight AIDS 

At Home che sfrutta più di 30000 computer per ricercare possibili farmaci contro la 

sindrome da immunodeficienza. 
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II. Si possono effettuare delle analisi real time come nel caso delle eruzioni sulla 

superficie solare che appaiono ad intervalli brevi e sporadici ma che richiedono una 

elaborazione computazionalmente costosa. 

III. Molto spesso vengono realizzati dei modelli  complessi che hanno il presupposto di 

rappresentare ciò che può, stocasticamente, avvenire nella realtà. Gli algoritmi che 

vengono realizzati possono richiedere delle tecniche numeriche, di risoluzione delle 

equazioni differenziali, che prospettano un onere di calcolo troppo elevato per un 

unico calcolatore. 

IV. Un gruppo di matematici sta lavorando continuamente per calcolare il più grande 

numero primo successivo a quello noto. 

V. In ambito difesa si possono effettuare analisi previsionali legate a scenari operativi di 

notevole complessità. 

 

2.5. Conclusioni sui temi trattati in questo Capito lo 

Nello Studio [31] fu trattato l’uso delle tecnologie Grid in ambito simulativi. Qui è utile 

riprendere alcuni risultati, poiché potrebbe essere molto interessante la fusione di tecnologie 

tipiche della simulazione in ambiente HLA (High Level Architecture) e le Grid per simulare 

non piu’ azioni in teatro di guerra, ma in teatri virtuali dove si consumano cyberwar. 

Dall’analisi effettuata in [31] risulta chiara ed evidente la similitudine tra i due diversi tipi di 

architetture: HLA e Grid. A questo punto è lecito domandarsi se sia possibile implementare 

in Grid delle simulazioni che fino ad oggi sembravano progettate ad hoc per l’HLA. Fino ad 

oggi non ci sono significative esperienze vista la giovane età delle Grid e tenuto conto che è 

oggetto di attività di ricerca scientifica, ma sicuramente l’ibridizzazione HLA-GRID è molto 

promettente e potrebbe esserlo ancora di piu’ in attività simulative nell’ambito della 

cyberwar, rappresentando il palcoscenico naturale (virtuale) dove si consumano i piu’ 

significativi attacchi che poi di fatto hanno impatto nello spazio fisico reale e non piu’ in 

quello virtuale: a tale proposito si pensi agli attacchi ad infrastrutture critiche . L’architettura 

HLA è un sistema basato sull’ordine gerarchico dei federati che si coalizzano liberamente in 

federazioni; in pratica abbiamo una serie di simulazioni più semplici che concorrono alla 

                                                 
31 G.Iovane, Evoluzione dei concetti applicativi dei sistemi di Modeling & Simulation (M&S) e 

possibili architetture distribuite finalizzate alla sinergica utilizzazione di risorse in ambito 

nazionale, alleato ed europeo, Pubblicazione CeMiSS (Centro Militare Studi Strategici) Ministero 

della Difesa, sez.ricerche, pp.127,  2007, pubblicazione reperibile anche elettronicamente al sito 

http://www.difesa.it/SMD/CASD/Istituti+militari/CeMISS/. 
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formazione di un programma molto più complesso ( se non vi fosse una organizzazione 

gerarchica sarebbe molto complicato gestire tutte le possibili variabili per definire una 

simulazione che possa rispecchiare la realtà ). Un esempio di simulazione molto complessa 

è fornito da un’attività ampia con il JTLS (Joint Teathre Level Simulation), solitamente 

utilizzato per simulazioni di attività in teatro dove bisogna rappresentare, in tutto e per tutto, 

quelli che sono gli aspetti fondamentali di uno scenario operativo. Analogamente per quanto 

riguarda le Grid si potrebbe pensare ad una serie di simulazioni semplici che ogni utente 

sarebbe in grado di avviare mettendo a disposizione una parte del proprio hardware e 

software per simulare la realizzazione di attacchi informatici. Per entrare nello specifico si 

potrebbero realizzare dei componenti siftware, ognuno dei quali cerca di emulare un set di 

decisioni ed azioni; così facendo si verrebbe a creare una vera e propria popolazione 

virtuale. Di qui l’utente che decide di prestare servizio per il simulatore riceverebbe ( dopo i 

necessari controlli ), in modalità del tutto random, un programma da avviare. La cosa 

sorprendente è che saremmo in grado di riprodurre ciò che accade realmente in uno 

scenario operativo  virtuale (non tutti gli uomini reagiscono allo stesso modo se sottoposti 

allo stress del fuoco nemico anche se si tratta di un fuoco virtuale che di fatto pero’ puo’ 

paralizzare un’Infrastruttura Crictica), senza la necessità di dover gestire un numero 

considerevole di operazioni per la rappresentazione delle azioni ( infatti, ad esempio lo 

scopo del JTLS è di verificare quali siano le decisioni dei partecipanti in determinate 

situazioni e non di gestire la stocasticità della massa ). 

Tale esempio evidenzia come in aggiunta a quanto analizzato in [31], relativamente ai limiti 

dell’HLA, ovvero: RTI centralizzato, impossibilità di realizzare “hybrid live simulation” le Grid 

offrano piu’ facilmente la possibilità di accogliere aspetti modellistici diversi da quelli 

tradizionali (ad esempio stocastici, frattali, stochastic-self-similar), legati ad esempio alla 

soggettività delle scelte o al comportamento del singolo. Vale la pena osservare che lo 

stesso risultato potrebbe essere ottenuto attraverso un’evoluzione dell’HLA nella direzione 

delle Grid, ovvero come dicevamo in [31] considerando l’HLA come architettura logica e le 

Grid come infrastruttura funzionale. In tale modo si avrebbero i vantaggi delle due diverse 

tecnologie, che in questo caso permetterebbero la facile estensibilità, scalabilità e modularità 

dei componenti simulativi e quindi l’aggiunta di quanto necessario per specifiche esigenze.  
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3. Fasi della Cyberwarfare: Globalizzazione, Networ k e 
Cyberterrorismo 
________________________________________________________________________________________________ 
 
In questa sezione vengono trattati gli aspetti piu’ significativi di modellazione matematica delle informazioni in spazi 
parametrici multidimensionale al fine di meglio gestire l’elemento cyber. Successivamente si mostra come una tale 
metodologia sia significamene adattiva, ovvero permetta di trattare e modellare una molteplicità di fenomeni e di 
informazioni non ultimo l’impatto della globalizzaione e dei network sul trattamento dell’informazioni per la descrizione 
di fenomeni con dinamica evolutiva sia deterministica che stocastica.  L’ultimo paragrafo riporta, infine, una vison sulle 
ultime e piu’ significative azioni di cyberterrorismo in ambito internazionale. 
________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Cyberspazio e Cyberwarfare – un possibile scena rio di modellazione 

avanzata delle informazioni 

 

Gli analisti più che lavorare solo sul singolo dato o pochi elementi significativi di un 

accadimento o di un trend, ovvero sui fatti e sui contenuti, devono piuttosto sviluppare nuove 

e più efficaci metodologie in grado di analizzare i processi dinamici e le condizioni al 

contorno dei fenomeni legati alla teoria dell’informazione. 

E’ evidente che si tratta di analizzare processi globali, non deterministici, con un elevato 

grado di complessità. Per fortuna la modellazione matematica e la ricerca scientifica hanno 

cominciato in altri ambiti a studiare la natura intima di fenomeni complessi, generando e 

catalizzando la nascita di nuove branche scientifiche che hanno proprio per oggetto lo studio 

di fenomeni che appaiono caotici, producendo quindi dei modelli adattabili al nostro 

contesto, i cosiddetti sistemi dinamici stocasticamente autosimilari. 

Con tali analisi non solo si è in grado di analizzare i fatti in un contesto più ampio e quindi 

più oggettivo, ma è possibile analizzare i processi, controllando lo stesso DNA di quelle 

informazioni e delle azioni subliminali o manifeste sottostanti.  

Quando penso al processo evolutivo appena descritto mi sovviene repentinamente  un 

passo dalla Sacra Scrittura “Ivi il Signore confuse le lingue di tutta la terra e di là il Signore li 

disperse sulla faccia di tutta la terra”. Detto in altre parole, la globalizzazione 

nell’informazione sta portando ad una completa annichilazione della dimensione spaziale, 

con un processo accentrante verso la virtualizzazione della fonte, il passo successivo da 

gestire sarà il dispiegamento del controllo, ovvero la regolamentazione di chi potrà 

controllare cosa e dove. 
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Sarà questo il goal da conquistare, poiché dopo gli hachers e i crackers arriveranno i 

controllers, ovvero coloro i quali tenteranno di controllare non i sistemi informativi o le 

applicazioni, ma i cosiddetti smart sensori (sensori intelligenti) e gli attuatori in grado di 

comandare azionamenti elettronici non nel mondo virtuale, bensì in quello reale. 

Nell’ambito della teoria dell’informazione si stanno ovviamente sviluppando delle 

contromisure, ad esempio i jammer servono per proteggere le comunicazioni private o 

classificate, sul web al fine di effettuare ricerche avanzate basate non su singola parola, ma 

sul significato di un’intera frase o sentenza stanno nascendo approcci basati sulla semantica 

computazionale ed ancora l’analisi delle immagini sta diventando sempre più avanzata 

fornendo ai sistemi una sempre maggiore intelligenza (automatica, artificiale e genetica) al 

fine di migliorare le capacità di classificazione, di tracciare,  di identificare e riconoscere 

oggetti o individui sospetti. C’è bisogno, però, di fare di più c’è bisogno di concepire e 

realizzare sistemi integrati in grado di dare una risposta concreta, efficace ed efficiente sia 

nel mondo reale che in quello virtuale delle azioni e delle informazioni. Una piattaforma 

tecnologica, quindi, per l’analisi, l’investigazione ed il suggerimento di iniziative e strategie 

da attuare per azioni di contrasto ad attività illecite, terroristiche ad associazioni delittuose 

nel senso più ampio del termine e in una realtà che diventa sempre meno georeferenziata. 

Ma soprattutto e prima di tutto c’è bisogno di nuove metodologie per l’interpretazione, 

l’analisi e la classificazione delle informazioni.  

Troppo spesso l’unico sforzo che è stato compiuto per analizzare fenomeni riguardanti il 

cyberspazio ha riguardato l’analisi del fenomeno stesso in una spazio a cinque dimensioni, 

di cui tre spaziali, una temporale ed una cyber. Un tale approccio è estremamente 

inadeguato per diversi motivi, alcuni dei quali già analizzati come ad esempio la non 

georeferenziazione dell’informazione, la virtualizzazione del dato, la creazione di 

associazioni criminali virtuali con organizzazione di tipo network. 

Risulta, pertanto, necessaria una modellazione piu’ calzante di ciò che si intende analizzare 

affinché si possano avere strumenti predittivi efficaci.  

 Per meglio comprendere la complessità da trattare si consideri il seguente esempio che 

analizza la cyberwarfare in relazione ad azioni terroristiche. 

Esistono molte definizioni di terrorismo e molteplici declinazioni in relazione all’aggettivo che 

lo accompagna come ad esempio terrorismo religioso, terrorismo informatico, etc. 

Tali minacce asimmetriche nelle diverse forme hanno sempre un massimo comune 

denominatore che è rappresentato da: i) simbolismo; ii) violenza a fini politici/sociali etc.; iii) 

finalità intimidatorie; iv) vittime civili che sperimentano una forte condizione di disagio. 
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Un’analisi generalista del terrorismo risulta tipicamente inadeguata, poiché esistono 

molteplici fattori peculiari, tipizzati e contestuali, nonché diversi parametri strutturali, di 

sostegno e finanziabilità dei gruppi terroristici. Pertanto, da un punto di vista metodologico al 

fine di individuare strategie di contrasto ed analizzare in modo organico la molteplice e 

variegata complessità dei parametri in gioco è necessario effettuare un’analisi in almeno tre 

iper-dimensioni distinte [32]: i) iper-dimensione fisica; ii) iper-dimensione logica; iii) iper-

dimensione funzionale. 

In tale scenario le iperdimensioni  si caratterizzano con uno spazio a più dimensioni dove ad 

ogni dimensione è associato un parametro caratteristico. Nel caso specifico della 

iperdimensione fisica ad essa può associarsi uno spazio a più dimensioni dove le singole 

dimensioni sono ad esempio il luogo, il tempo, l’estensione del fenomeno ed altri parametri 

di tipo strutturale come ad esempio l’orografia del territorio etc. Questa prima iperdimensione 

ha la funzione di georeferenziare, laddove possibile, il fenomeno individuando i fulcri per 

eventuali attività di network analysis. 

La seconda iperdimensione è rappresentata anch’essa da uno spazio a più dimensioni dove 

le dimensioni, in questo caso, riguardano parametri che tengono conto di condizioni legate 

ad esempio a fattori storico-culturali, matrici religiose, background economico-finanziario, 

fine politico, grado di violenza criminale, livello di clandestinità. 

La terza iperdimensione è, invece, rappresentata da uno spazio che analizza aspetti che 

mirano a costruire un quadro del modus operandi; in particolare, le diverse dimensioni dello 

spazio rappresentativo sono legate all’organizzazione funzionale del gruppo terroristico, alle 

modalità con cui preparano ed attuano le azioni terroristiche, alle modalità che riguardano le 

scelte degli obiettivi sensibili ed al rapporto costi/benefici  relativamente alla 

massimizzazione dell’azione intimidatoria ed alla diffusione della paura nelle masse obiettivo 

dell’attentato. 

Definiamo allora iperspazio lo spazio n-dimensionale strutturato le cui dimensioni sono 

rappresentate dalle tre precedenti iperdimensioni (vedi Figura 3).  

 

                                                 
32 Nei paragrafi successivi vedremo che vanno considerate altre iperdimensioni. 



 51 

 

 

Figura 3 : Iperspazio di Analisi 

 

 

Una tale analisi ha il vantaggio di poter avere una rappresentazione matematica che 

permette di effettuare valutazioni sia di tipo qualitativo, come accade con altri approcci, ma 

anche in più possiede un notevole potere espressivo da un punto di vista quantitativo. 

Infatti, se associamo ad ognuno dei parametri in gioco, rappresentato da una specifica 

dimensione del nostro iperspazio, un valore numerico x che assume i valori tra 0 ed 1, 

ovvero se [ ] ⊂∈ 1,0x ℜ con (ℜ insieme dei numeri reali) , saremo in grado di effettuare stime 

quantitative del fenomeno in studio individuando così quali possono essere le migliori azioni 

di prevenzione e contrasto. Inoltre, un tale metodo, che matematicamente rientra nei 

cosiddetti processi di fuzzificazione ovvero quei processi che rimappano i valori possibili di 

una data grandezza in un intervallo (0,1), ha il vantaggio che se si associa al valore zero 

l’evento impossibile ed al valore uno l’evento certo avremo che un dato evento di probabilità 

intermedia avrà una possibilità P di incidere data proprio dal valore percentuale assunto 

( )1,0∈x . A tal punto per l’analisi di un dato fenomeno terroristico potranno utilizzarsi i 

classici strumenti della probabilità e della statistica inferenziale attraverso l’uso, ad esempio, 

di probabilità composte o condizionate per descrivere fenomeni o attività complesse ovvero 

si potranno utilizzare metodologie matematiche innovative nate proprio per descrivere 
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fenomeni complessi, stocastici e autosimilari come ad esempio i frattali, i processi dinamici 

stocastici autosimilari, le catene di Markov, l’analisi multiscala e multi-risoluzione. 

In questo approccio un dato evento diventa un punto a cui è associato un set di proprietà e 

probabilità in questo spazio a più dimensioni (l’iperspazio), che è sia uno spazio degli stati 

che uno spazio degli eventi. Viceversa un dato fenomeno terroristico sarà matematicamente 

rappresentato dall’insieme di transizioni da uno stato ad un altro. L’analisi dei parametri 

legati a stati successivi da un punto di vista metodologico permetterà di effettuare sia analisi 

di contesto e di scenario (approccio deduttivo) che analisi di tipo previsionale (approccio 

induttivo – esperienziale simulato). 

E’ facile comprendere che una tale metodologia ha il suo focus sull’evento e sulla sua 

dinamica; pertanto, da un punto di vista informatico esso trova subito una similarità con le 

tecniche di programmazione, cosiddette object oriented. Grazie agli strumenti innovativi 

dell’ICT si potranno implementare le metodologie matematiche suddette, realizzando tool ad 

hoc per l’analisi e la previsione all’interno di una infrastruttura informatica innovativa e 

specialistica per l’attività di intelligence. 

E’ evidente quindi come un approccio siffatto sia più efficace da un punto descrittivo e 

predittivo e permetta di individuare azioni di contrasto più efficienti rispetto ad analisi del 

fenomeno terrorismo di tipo più tradizionale, in cui si analizzano aspetti come le forme 

(ovvero terrorismo nazionalista e indipendentista o estremista o internazionale), o come le 

manifestazioni (ovvero contro i beni o le persone), etc. 

 

 

 3.2 Cyberwarfare e Globalizzazione  

 

Se da un lato la globalizzazione ha gli aspetti positivi ed i vantaggi che conosciamo, bisogna 

riconoscere che possiede anche dei lati oscuri (per maggiori dettagli si veda [33] e [34]). 

Rispetto al tema in studio due tra i diversi elementi o fattori diventano di particolare 

interesse, ovvero la globalizzazione rispetto al potere economico ed i flussi finanziari 

transnazionali, la globalizzazione rispetto all’influenza politica di organizzazioni non 

governative. 

Il legame tra globalizzazione e terrorismo è un tema di grande interesse e complessità, 

infatti ci sono studi, ricerche e interi saggi e testi dedicati ad esso. In questo studio ci 
                                                 
33 R.J. Bunker, Networks, Terrorism and Global Insurgency, Routledge Taylor & francis Group, 2005. 
34 B.Lia, Globalisation and the future of terrorism, Routledge Taylor & francis Group, 2005. 
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limiteremo a presentare solo alcuni elementi di analisi di pertinenza rispetto all’obiettivo 

finale e rispetto al terrorismo considerato finora ovvero la minaccia asimmetrica 

mediorientale. 

E’ evidente che una organizzazione come Al Qaeda trovi nella globalizzazione un utile 

strumento sia economico-finanziario che politico. Infatti, grazie alla globablizzazione i clienti 

potenziali delle società legate ad Osama Bin Laden ed Al Qaeda ed al finanziamento 

consapevole o inconsapevole di azioni terroristiche aumentano, si differenziano e trovano 

una più ampia georeferenziazione [35]. Lo stesso accade per i gruppi terroristici che 

diventano transnazionali e propositori di un estremismo politico-religioso globale. In realtà va 

detto che questi sono solo due aspetti di uno scenario estremamente più complesso che 

riguarda i cosiddetti NSAs, ovvero Non-State Actors, ovvero organizzazioni virtuali, costituite 

da individui fisici, che grazie alla rivoluzione dell’informazione hanno dato vita a vere e 

proprie organizzazioni transazionali virtuali con strutture di Network; a tale proposito si pensi 

anche al G8 di Genova ed ai no-global. 

Spesso queste organizzazioni influiscono soprattutto sul fattore politico utilizzando strumenti 

che aggrediscono ed attaccano la credibilità di governi e delle  organizzazioni internazionali. 

Lo stesso Osama Bin Laden con l’attacco alle Twin Towers ha mostrato l’inadeguatezza dei 

servizi segreti e l’incapacità internazionale di costruire network, almeno nel 2001, facendo 

perdere all’intero Occidente la credibilità che fino al 10 settembre 2001 invogliava i piccoli e 

grandi investitori ad investire in Borsa. Egli ci ha mostrato di conoscere chiaramente le 

strategie della “notiziabilità” degli eventi; i veri sistemi d’arma usati l’11 settembre non sono 

stati gli aerei dirottati sulle Twin Towers dai terroristi, ma il fuoco dei media, che 

successivamente ha letteralmente bombardato e violentato l’opinione pubblica con quelle 

immagini che non potranno essere più cancellate nella memoria sia del singolo che della 

collettività, poiché “uccidere un uomo può essere cosa da poco, uccidere un’opinione 

produce effetti più duraturi”.  Come è stato detto “dopo questo attentato il terrorismo, come il 

mondo, non sarà più lo stesso”. Senza rendercene conto abbiamo permesso ad Osama Bin 

Laden e ad Al Qaeda di consumare contro di noi un sabotaggio mediatico, che forse in altri 

contesti non sarebbe stato possibile neppure con il lavaggio del cervello. In questo siamo 

stati più che mai inermi e le nostre azioni sono state assolutamente inadeguate. 

La globalizzazione e la rivoluzione dell’informazione sono state il nostro cavallo di Troia. 

                                                 
35 U.Gori, I.Paparela, Invisible Threats: Financial and Information Technology Crimes and National 
Security, NATO Security trough Sciences Series E: Human and Social Dynamics – Vol. 10, IOS 
press, 2006. 
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Ciò su cui bisogna concentrarsi, oggi, non sono gli attentati terroristici, come quelli di New 

York del 2001, di Madrid del 2004 o di Londra del 2005; essi hanno solo il ruolo di smuovere 

le coscienze; ciò che deve essere oggetto di più attenzione per individuare strategie, 

metodologie e tecnologie per la prevenzione ed il contrasto di azioni terroristiche è la 

cosiddetta psychological  warfare. E’ la minaccia degli attentati che non ci rende liberi, che 

sta modificando il nostro modo non solo di vivere, ma addirittura di sentire la vita. Forse sarà 

necessario rinunciare a qualche libertà individuale per perseguire più ampie libertà collettive. 

Chissà che il “grande fratello” non sia destinato ad essere solo una trasmissione televisiva, 

ma una strada possibile da perseguire per una maggiore libertà collettiva. In questo 

scenario, però, ancora una volta, si rende necessaria l’azione di un legislatore che sappia 

preservare il privato, pur perseguendo il bene pubblico. 

Ciò che potrebbe essere definito “life control”, controllo del vivere, non è necessariamente 

un fattore negativo a patto che esistano delle policy in grado di difendere e proteggere la 

privacy del singolo. 

Nell’era della globabilizzazione non bisogna temere che i singoli possano reagire 

negativamente ad una tale vision, poiché ne va del bene di ognuno; bisogna però saper 

creare le condizioni e l’humus per rendere tali tecnologie accettabili, senza che si possa 

violare la privacy del singolo. Se la Comunità ha reagito positivamente a tutti i controlli 

introdotti in luoghi ad alta densità, come gli aeroporti, bisogna convincersi che se 

opportunamente adattate e presentate anche le tecnologie per il life control saranno 

accettate. Se è vero come ha descritto il Gen. Fabio Mini che “il mondo occidentale, 

paradossalmente a causa del suo benessere, dell’ideologia capitalistica e della percezione 

del proprio ruolo dominante vive di paure” e altrettanto vero che oggi è pronto a scegliere di 

superare le diverse paure derivate dal benessere: prima fra tutte quella del rispetto della 

privacy. Bisogna solo fornirgli gli strumenti idonei al superamento ed alla riaffermazione della 

tanto contestata libertà, che oggi si teme di perdere e che rischia di essere sottomessa alle 

minacce asimmetriche del terrorismo. 

L’alternativa è il ritorno al passato che è inaccettabile per una Società che ha conosciuto le 

forme di progresso che ha sperimentato l’Occidente. 

Allora in un approccio metodologico per la prevenzione e l’analisi del terrorismo che usi un 

iperspazio come quello descritto, la globalizzazione deve essere trattata come una 

iperdimensione da considerare: le cui dimensioni ordinarie sono rappresentati dai seguenti 

fattori: potere economico, flussi finanziari transazionali, influenza politica, influenza sulla 

credibilità, relazioni internazionali, fattore demografico, etc. Una tale vision è supportata 
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dall’analisi condotta da Brynjar Lia che nella sua monografia “Globalization and Future of 

Terrorism” afferma con chiarezza che i futuri conflitti armati saranno soprattutto se non 

esclusivamente di tipo asimmetrico, catalizzando l’attenzione proprio su questi Network di 

NSAs, il cui potere dovrà essere gradualmente tenuto sotto osservazione e controllo. 

Relativamente ai Network, il prossimo paragrafo sarà dedicato all’analisi di tale fenomeno. 

 

 

3.3 Cyberwarfare  e  Networks 

 

L’avvento di Internet ha eliminato completamente le distanze spazio-temporali allo stesso 

modo di come i mezzi di comunicazione satellitari ed i jet le avevano notevolmente ridotte. 

Infatti, grazie agli strumenti propri dell’ICT, individui di età diverse, di culture diverse e 

appartenenti a Nazioni lontane hanno avuto la possibilità di comunicare e scambiare 

informazioni real-time o just– in-time grazie a tecnologie del tipo web, e-mail, chat. 

L’avvento di nuove tecnologie se è vero che segna sempre un avanzamento della 

conoscenza creando progresso nelle diverse comunità o addirittura nella collettività, è 

altrettanto vero che pone nelle mani degli individui nuove forme di potere; pertanto, spetta 

all’uomo la scelta da effettuare circa l’uso della tecnologia stessa. Se questi saprà farne un 

buon uso allora sarà progresso autentico, se invece vedrà in tale avanzamento tecnologico 

una possibile applicazione come sistema d’arma per colpire altri simili allora gli effetti di tale 

tecnologia non potranno che essere negativi. 

E’ facile quindi comprendere  che al fianco degli innumerevoli vantaggi delle ICT esiste 

anche un altro risvolto della medaglia. In particolare, nel contesto del nostro studio è utile 

osservare che lo sviluppo di Internet ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo della storia del 

terrorismo. Grazie a tali tecnologie, i gruppi terroristici hanno avuto la possibilità di operare in 

ciò che comunemente si chiama cyberspace, ovvero uno spazio virtuale che abbatte ogni 

barriera spazio-temporale terrestre e che permette di raggiungere chiunque. Ecco allora che 

la formazione iniziata nei campi di addestramento da localmente e temporalmente definita, 

diventa continua ed a distanza. La mobilizzazione di adepti  può rapidamente raggiungere 

individui lontani diverse migliaia di chilometri, così come la richiesta di risorse economiche 

ovvero il finanziamento di azioni terroristiche ha la possibilità di viaggiare tempestivamente e 

con estrema efficacia ed efficienza sulle autostrade virtuali di Internet senza incontrare 

ostacoli e correre il rischio di “imbottigliamenti nel traffico” [5]. 
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Gli aspetti finora descritti, ovvero la comunicazione, la formazione e le operazioni 

economiche-finanziarie non sono gli unici vantaggi offerti da Internet ai terroristi; infatti, essi 

attraverso tale mezzo hanno la possibilità di porre in essere azioni di C2i (Comando, 

Controllo e Intelligence). Ecco allora che con tali aspetti il nuovo capitolo del terrorismo 

assume la connotazione vera e propria di guerra, ovvero quella tipologia di azioni militari 

offensive di tipo asimmetriche che vengono denominate netwar. 

L’ultimo aspetto, che forse è quello più importante e che completa la costruzione di una 

minaccia asimmetrica invisibile e quindi difficilmente tracciabile se non con gli stessi 

strumenti utilizzati dai terroristi stessi, però quali strumenti di prevenzione e contrasto, 

riguarda le cosiddette TVO (Terroristic Virtual Organization) ovvero organizzazioni virtuali i 

cui membri reali sono dislocati sull’intero globo e possono porre in essere azioni terroristiche 

con tempestività una volta che abbiamo ricevuto l’ordine di procedere. Questo tema 

meriterebbe un’attenzione particolare, visto che il tema delle VO e dei Network ha invogliato 

la comunità scientifica a compiere studi, ricerche e sperimentazioni di nuove forme di reti, 

intese come reti di servizi,  che renderanno Internet e le reti attuali obsolete. Infatti si 

passerà dal concetto di net (rete) al concetto di GRID (maglia) ciò a voler significare che 

sulla GRID non ci saranno solo calcolatori e loro periferiche, bensì dispositivi elettronici 

qualsiasi capaci di erogare servizi di una qualche utilità. In altre, parole le GRID forniranno 

ad un individuo non solo la capacità di comunicare ed attingere informazioni dalla rete, ma 

gli daranno il potere di comandare dispositivi remoti. Se a ciò si aggiunge che le nuove 

tecnologie RFID (Radio Frequency Identification), Bluetooth, WiFi, etc eliminano anche il 

concetto di connessione via cavo, ovvero introducono il concetto di wireless connettivity 

(connessione senza fili) vuol dire che presto la Comunità avrà la possibilità di guardare cosa 

accade nella propria casa quando si è in ufficio con la telecamera, comandare gli 

elettrodomestici con il computer al lavoro, bloccare la macchina in garage da Internet 

quando vi è un tentativo di furto. Ma se questi sono gli aspetti positivi di tali tecnologie di 

domani, un domani che è tra qualche minuto, si pensi a che cosa potrebbe accadere se 

parallelamente all’ingresso di tali tecnologie non si individuassero azioni legislative che ne 

regolino l’uso e soprattutto strumenti tecnologici che ne limitino l’uso a chi è abilitato, 

aumentandone la sicurezza intrinseca dei sistemi. Su tale aspetto la collettività è arrivata 

puntualmente in ritardo, si pensi alla questione sollevata in Italia nel 2005 e 2006 e 

risollevata nel 2008 relativamente alle intercettazioni telefoniche, alla privacy delle 

informazioni e dei propri dati. Anche se gravi, tali aspetti sono di tipo passivo nel senso che 

chi voglia violare un sistema di sicurezza di quelli attuali avrà come beneficio quello di 
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attingere informazioni; si pensi invece a cosa potrebbe accadere se questi individui avessero 

attraverso Internet la capacità di controllare e comandare un dispositivo. E’ evidente: per far 

dirottare un boeing e farlo schiantare sulla Casa Bianca o deragliare un treno della 

metropolitana non ci sarebbe bisogno più di preparazioni e addestramenti di kamikaze, ma 

soltanto di esperti di tecnologie innovative in grado di violare i sistemi informatici, che oggi 

risultano tra l’altro particolarmente fragili. 

Spero che tali riflessioni lascino riflettere coloro i quali sono deputati a prendere delle 

decisioni relativamente a quali strategie di prevenzione e contrasto sia necessario porre in 

essere e soprattutto che essi individuino quali requisiti minimi e strumenti debbano avere 

coloro i quali svolgono attività di intelligence. 

A livello di analisi bisogna riconoscere che sono stati effettuati studi e ricerche per analizzare 

i suddetti aspetti in una visione net-centrica, ma i risultati sono a dir poco inadeguati non 

solo sul piano tecnico-tattico-operativo, ma addirittura sul piano metodologico. In [4] infatti si 

considera come uno spazio quadridimensionale (ovvero 3 coordinate spaziali x ,y, z ed una 

temporale, il tempo t) sia inadeguato a descrivere lo spazio d’azione in cui operare, ma 

l’unico sforzo che si fa è quello di analizzare i fenomeni di interesse in uno spazio 5-

dimensionale, dove la quinta dimensione è la c, che sta per cyber. Particolarmente utile in 

tali contesti potrebbe essere, invece, un approccio che tiene conto non solo dei parametri e 

degli indicatori in gioco, ma anche della loro dinamica evolutiva. A tale proposito un’analisi 

utile, con metodologie matematiche, è stata presentata da Gaeta, Iovane e Makarenko in [5] 

dove si analizza la descrizione matematica di sistemi sociali ed economici, visti come 

network, utilizzando la teoria dell’informazione ed i sistemi dinamici. 

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto, quindi, come siano necessarie ulteriori dimensioni 

opportunamente organizzate in un iper-spazio. Infatti, più che di una dimensione, l’aspetto 

cyber andrebbe trattato come una iperdimensione, ovvero una clusterizzazione di 

dimensioni utile ad effettuare analisi di tipo net-oriented (ovvero orientate ai network). 
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3.4. Cyberwarfare: Uno sguardo al Contesto Internaz ionale 

 

Esistono molte metodologie di attacco nel cyberwarfare, la lista seguente è ordinata dalla più 

lieve alla più pericolosa 

• Vandalismo Web: Attacchi volti a "sporcare" pagine web o per mettere fuori uso i server 

(attacchi denial-of-service). Normalmente queste aggressioni sono veloci e non 

provocano grandi danni.  

• Propaganda: Messaggi politici che possono essere spediti a coloro che sono collegati 

alla Rete.  

• Raccolta dati: le informazioni riservate ma non protette possono essere intercettate e 

modificate, rendendo possibile lo spionaggio.  

• Distruzione delle apparecchiature (Equipment disruption): attività militari che utilizzano 

computer e satelliti per coordinarsi sono potenziali vittime di questi attacchi. Ordini e 

comunicazioni possono essere intercettati o sostituiti, mettendo a rischio i soldati.  

• Attacco a infrastrutture critiche: I servizi energetici, idrici, di combustibili, di 

comunicazioni, commerciali e dei trasporti sono tutti vulnerabili a questo genere di 

attacchi.  

Gli Stati Uniti d'America hanno ammesso di essere stati sotto attacco da parte di diversi 

Stati, ad esempio Cina e Russia. I due attacchi più famosi sono passati alla storia con i nomi 

di Titan Rain nel 2003 e Moonlight Maze nel 1999. 

 

In generale per controspionaggio cyberspaziale si intende l'insieme delle misure atte a 

identificare, penetrare o neutralizzare operazioni straniere che usano i mezzi cyber come 

metodologie di attacco primario, così come gli sforzi dei servizi stranieri di intelligence che, 

attraverso l'uso di metodi tradizionali, cercano di portare avanti attacchi di cyberwarfare. 

Al fine di costruire un scenario di sintesi relativamente alle attività di cyberwarfare, qui di 

seguito consideriamo alcuni comunicati apparsi in rete. Lo scopo di questo paragrafo è di 

mettere in evidenza le metodologie  e tecnologie da adottare per azione di cyberwarfare e 

per la prevenzione ed il contrasto di azioni contro Infrastrutture Informative Critiche. 
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12.09.07 

Contro-informazione cinese 

Non poteva ovviamente sfuggirmi questa ANSA di oggi: 

(ANSA) - PECHINO, 12 SET - Gli USA e altre 'potenze ostili hanno carpito importanti segreti 

militari alla Cina attraverso la rete Internet. Lo ha affermato in un articolo comparso su una 

rivista del Partito Comunista Cinese il viceministro per l'informazione Lou Qinjian. L'articolo 

e' comparso dopo che Pechino e' stata accusata di aver violato i computer dei governi di 

Germania, Usa, Francia e Gran Bretagna. Il viceministro invoca la creazione di un'agenzia 

unica per la censura sulla rete. 

 

 

10.09.07 

La sindrome cinese 

Continua quella che sembra essere una vera e 

propria ondata di paura nei confronti degli 

hacker cinesi. The Times, una fonte più che 

autorevole, afferma di essere entrato in 

possesso di un rapporto del Pentagono che 

delinea le future attività cinesi sul fronte della 

guerra informatica agli Stati Uniti. 

Il rapporto rappresenterebbe una situazione di 

sostanziale aggressione da parte della Cina alle difese tattiche statunitensi: 

Chinese military hackers have prepared a detailed plan to disable America’s aircraft battle 

carrier fleet with a devastating cyber attack [...]. 

 

Si tratta di un vero e propio piano strategico che ha tanto il sapore di conquista: 

The blueprint for such an assault, drawn up by two hackers working for the People’s 

Liberation Army (PLA), is part of an aggressive push by Beijing to achieve “electronic 

dominance” over each of its global rivals by 2050, particularly the US, Britain, Russia and 

South Korea. 

 

Il tutto ovviamente condito da un resoconto delle varie aggressioni subite negli ultimi tempi: 
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The Pentagon logged more than 79,000 attempted intrusions in 2005. About 1,300 were 

successful, including the penetration of computers linked to the Army’s 101st and 82nd 

Airborne Divisions and the 4th Infantry Division. In August and September of that year 

Chinese hackers penetrated US State Department computers in several parts of the world. 

Hundreds of computers had to be replaced or taken offline for months. Chinese hackers also 

disrupted the US Naval War College’s network in November, forcing the college to shut 

down its computer systems for several weeks. 

 

Per non parlare ovviamente del recente attacco al Pentagono, di cui si parlerà nel seguito 

Del resto già qualche anno fa’ vi erano state le prime avvisaglie quando si diffuse la notizia 

“Gli Usa temono cyberspie cinesi a un passo da casa”. 

 

07.09.07 

Prove di anti-cyber-terrorismo in India 

Mentre la Cina attacca gli USA, l'India prova a difendersi dal terrorismo. Lo 

riferisce Bruce Schneier sul suo blog, che a sua volta riporta una notizia 

pubblicata dal sito indiano MiDDay: 

Mumbai police will have access to new software connected to 500 cyber 

cafes in the city that will send them logs 

 

In sostanza la polizia di Mumbai (ex Bombay) installerà un software in 500 Internet cafè che 

le permetterà di monitorare le attività terroristiche. 

The police needs to install programs that will capture every key stroke at regular interval 

screen shots, which will be sent back to a server that will log all the data. 

 

La logica è che se i terroristi temono di essere rintracciati usando la connessione Internet di 

casa o da amici/conoscenti, in un Internet cafè sarebbero protetti dall'anonimato. 

Vijay Mukhi, President of the Foundation for Information Security and Technology says, “The 

terrorists know that if they use machines at home, they can be caught. Cybercafes therefore 

give them anonymity.” 

 

E da oggi ovviamente qualsiasi terrorista che dovesse pianificare un attentato ci penserà 

due volte prima di usare un Internet cafè di Mumbai. Di conseguenza ecco l'ennesimo 

esempio di come una misura estrema presentata come mezzo di contrasto al terrorismo 
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finisce per essere usata contro la criminalità comune. Oltre che ovviamente per rendere la 

vita più difficile al resto della popolazione. 

All cyber cafes in the city will now need a police license to keep their business going. All 

cafes need to register at the police headquarters and provide details on the number of 

computers installed, type of computers and technical details like the IP address of each 

machine. 

 

04.09.07 

Hacker cinesi violano il Pentagono 

Alla fine è accaduto quello che molti temevano da tempo, gli 

hacker cinesi sono riusciti a violare la rete del Pentagono. 

Il fatto risale al giugno scorso, ma ne è stata data notizia solo 

ieri: 

The Pentagon acknowledged shutting down part of a computer 

system serving the office of Robert Gates, defence secretary, 

but declined to say who it believed was behind the attack. 

Current and former officials have told the Financial Times an 

internal investigation has revealed that the incursion came from the People’s Liberation 

Army. 

[...] 

“The PLA has demonstrated the ability to conduct attacks that disable our system...and the 

ability in a conflict situation to re-enter and disrupt on a very large scale,” said a former 

official, who said the PLA had penetrated�the�networks�of US defence companies and 

think-tanks. 

 

08.05.07 

Giochi di guerra 

I cadetti delle accademie militari USA vengono sottoposti ogni anno a 

una sorta di guerra informatica contro la NSA. 

I militari preparano una rete di computer simulando una zona di 

guerra, mentre la NSA cerca di entrare sfruttando le vulnerabilità dei 

sistemi. Le squadre dei cadetti cercano di difendersi riparando i bug e 

le vulnerabilità dei loro sistemi e svolgendo il loro lavoro senza 
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commettere errori. A seconda degli sbagli commessi dai giovani militari la loro accademia 

perde punti, che possono però essere incrementati svolgendo i compiti assegnati dalla NSA. 

Ne parla il Marine Corps Times: 

Seven years ago, cadets at West Point began working with the NSA to create an exercise 

that would simulate conditions if the military were required to set up an Internet system in a 

foreign country — just as cyber-soldiers have done in Iraq. The NSA acts as the opposing 

force, known as the “red cell,” and spends a week trying to take down virtual networks set up 

by each of the military academies for the event. 

Interessante notare come tutto lo sforzo si basi sull'hardening dei sistemi, piuttosto che su 

tecniche di attacco: 

The cadets don’t do any hacking themselves — it’s all defense. And they don’t attack or 

work with the other academies. 

La memoria corre - non senza una punta di nostalgia - a un noto film che ha segnato 

un'intera generazione di informatici. 

 

17.11.06 

Kyrgyzstan fuori dalla Rete per un DDoS 

Il 2 Novembre scorso l'intera repubblica del Kyrgyzstan sarebbe stata completamente 

tagliata fuori da Internet a causa - si è saputo oggi - di un attacco Denial of Service ai danni 

dei principali provider. Lo riferisce un'agenzia di stampa 

russa. 

L'attacco avrebbe motivazioni politiche: 

The failure of the Republic's data networks occurred 12 

hours before the start of an indefinite rally demanding 

resignation of the current president Kurmanbek Bakiev 

in Bishkek. 

According to one of the versions, the hacker attacks were organized by special services that 

tried to hinder Kirghiz independent mass media. The attack on the providers' resources was 

made from servers outside the Republic. 

 

Sicuramente i nodi kirghizi non saranno fra i più potenti, ma il semplice fatto che ancora 

oggi, nel 2006, ignoti criminali riescano a scollegare un intero Paese da Internet dovrebbe 

far riflettere. 
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03.11.06 

Intellipedia, il wiki delle spie 

Una delle principali critiche mosse nei confronti delle agenzie di sicurezza USA sarebbe la 

loro incapacità nel condividere le informazioni le une con le altre. NSA, FBI, Secret Service, 

CIA e via discorrendo non avrebbero - questa l'accusa, soprattutto post 11 Settembre - lo 

slancio necessario nell'informarsi a vicenda su informazioni potenzialmente rilevanti. 

Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS - Department for Homeland Security) 

avrebbe dovuto svolgere le funzioni di raccordo per agevolare la collaborazione fra le 

singole agenzie, ma i suoi detrattori lo accusano di essere diventato un nuova super-

agenzia, addirittura più burocratica delle prime. 

Tuttavia, fra le azioni messe in atto per agevolare la comunicazione fra le agenzie, da pochi 

mesi esiste un sistema informatico del tutto identico alla nota Wikipedia, dove gli agenti 

collaborano per aggiungere e aggiornare schede su definizioni, personaggi, luoghi geografici 

e argomenti di interesse alla sicurezza nazionale. L'Intellipedia è raggiungibile solo da 

qualche migliaio di persone e non è visibile al pubblico. 

Ne ha dato la notizia Reuters: 

A "top secret" Intellipedia system, currently available to the 16 agencies that make up the 

U.S. intelligence community, has grown to more than 28,000 pages and 3,600 registered 

users since its introduction on April 17. Less restrictive versions exist for "secret" and 

"sensitive but unclassified" material. 

Se tutto va bene il sistema dovrebbe rendere più accessibili le informazioni di intelligence a 

chiunque ne abbia bisogno, minimizzando i rischi che queste finiscano in mano alla stampa. 

Per ora la cosa sembra funzionare, visto che 

dall'inaugurazione nell'aprile scorso la notizia è stata resa di 

pubblico dominio solo pochi giorni fa.  

Dalle colonne del National Defense Magazine: 

“Intellipedia,” as it is called, allows analysts to create a 

subject, then add their knowledge or documents to the 

“collaboration space,” [Richard Russell, deputy assistant director of national intelligence for 

information sharing and customer outreach at the office of the director of national 

intelligence] said at a conference sponsored by the Association for Enterprise Integration. 



 64 

Intellipedia was created so “analysts in different agencies that work X or Y can go in and see 

what other people are doing on subject X or Y and actually add in their two cents worth ... or 

documents that they have,” Russell said. 

 

31.10.06 

SigInt, Echelon visto dal Canada 

L'Edmonton Sun, giornale canadese, ha ospitato le riflessioni di un giornalista sul ruolo del 

Canada nel progetto di signals intelligence noto ai più come Echelon. 

Quando si parla di Echelon si pensa quasi sempre agli Stati Uniti, NSA & Co. Il ruolo degli 

altri paesi appare minore, ma lo è davvero? 

In Canada, the most important sits in Leitrim, a sleepy community of Ottawa that was just 

countryside when the station, codenamed CAF97, was first constructed in 1941. Now, it sits 

a scant distance from the end of Bank Street, where the city's longest street turns into 

Highway 31, taking busy urbanites past the capital's airport and subdivisions. Although the 

Communications Security Establishment (CSE) never talks about its operations publicly, 

Leitrim - a Canadian Forces base - is long believed to have monitored Russian submarine 

and shipping activities in the Arctic. 

 

29.07.05 

Lo spionaggio si farebbe strada a colpi di malware 

Forbes ha un articolo che ipotizza una strategia cinese dietro ai continui attacchi da worm e 

trojan subìti dalle aziende occidentali, Usa e Regno Unito in testa. 

Interessante un passaggio dell'articolo in cui si riporta un virgolettato di Marcus Sachs, 

direttore del SANS Internet Storm Center: 

'Most of the credit card theft, money laundering and fraud is coming from Russia or former 

Soviet Union countries,' Sachs said. 

'The Chinese seem to be a bit more clever in covering their tracks and are more likely 

conducting covert raids for corporate secrets, rather than chasing money like their Russian 

organized crime counterparts.' 
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06.06.05 

Arrivano i sassi-spia 

Fra neanche due anni gli Stati Uniti potrebbero impiegare sui campi da battaglia un nuovo 

tipo di sensori, mascherati da piccoli sassolini collegati e presumibilmente alimentati 

mediante radiofrequenza. Ne parla il Financial Times. 

I finti sassi, lanciati da un aereo, possono monitorare l'area circostante e segnalare 

l'eventuale avvicinamento di truppe nemiche. 

 

30.05.05 

Il worm Witty forse un attacco di cyberwarfare 

Securityfocus ha un'interessante storia sul lavoro investigativo che è stato svolto per cercare 

di risalire agli autori del worm Witty, che poco più di un anno fa ebbe un breve momento di 

notorietà infettando oltre 12.000 sistemi. 

Anzitutto è molto probabile che si sia trattato di un mini-attacco di cyberwafare, visto che - 

partendo dal server di un Isp europeo - il worm è stato impiantato direttamente e 

consapevolmente nei computer di una base militare statunitense (non viene rivelato quale). 

L'articolo poi descrive come si è riusciti a risalire all'indirizzo IP di origine: 

The analysis of the pseudo-random number generator found that the worm would not 

generate addresses for about 10 percent of the Internet and would generate the same 

address twice for another 10 percent of possible Internet addresses. The researchers used 

their analysis of the generator to plot the orbits -- the sequences of numbers each worm 

would create -- and found a single address from which copies of the worm propagated but 

which did not fall on any orbit. 

Quindi o l'autore ha commesso una lieve leggerezza nel programmare il codice facendo in 

modo che il suo indirizzo IP non venisse colpito, oppure voleva capire fino a che punto gli 

investigatori sarebbero stati in grado di risalire al server di origine. 

 

21.05.05 

Possibili vulnerabilità nella nuova rete del DHS 

Durante una serie di controlli eseguiti dall'ispettore generale, il network del Department for 

Homeland Security (DHS) statunitense non è risultato adeguatamente protetto da eventuali 

attacchi. 

La notizia è riportata in un articolo di Security Pipeline ed in Government Computer News. 

Dal sito di GCN: 
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“Specifically, the methods for collecting and documenting the functional and security needs 

of users during the requirements definition phase for the new network did not provide 

adequate assurance that user needs at the 600 sites will be met.” 

[...] 

Also, some testing and security implementation requirements had not been completed as of 

November 2004, the audit stated. 

Il network del DHS verrà usato per trasmettere informazioni segrete relative alla sicurezza 

nazionale degli USA. 

 

02.05.05 

Il Cyberterrorismo esiste 

Recentemente il noto esperto di sicurezza Bruce Schneier presenziando a Londra alla 

conferenza InfoSecurity Europe ha parlato di cyberterrorismo e di come il termine sia quasi 

sempre utilizzato senza ragione. Ne parlano anche ZDNet e Punto Informatico, riportando 

alcuni contenuti dell'intervento. 

In particolare Schneier afferma che: 

"Nobody's getting blown to bits," Schneier said. "I don't think that cyberterrorism exists--if 

you add 'terrorism' to things, you get more budget. If you can't get e-mail for a day, you're 

not terrorized, you're inconvenienced." 

Oggi su Punto Informatico i curatori italiani del sito Zone-H rispondono a Schneier con una 

lettera aperta che si può leggere in rete. 

Apparentemente la polemica nasce dall'uso della parola "terrorismo". Per Schneier 

terrorismo è sostanzialmente un atto che determina la perdita di vite umane in una maniera 

tale da terrorizzare coloro che restano in vita. Il cyberterrorismo dunque non esisterebbe, 

poiché difficilmente tramite un attacco di hacking si causa la perdita di vite umane. 

Ma Schneier si spinge ancora più in là, sostenendo che i team di hacker messi su da alcuni 

governi (inclusi i governi dei cosiddetti "stati canaglia") in realtà non sarebbero lì per 

eseguire attacchi contro i loro nemici. 

La risposta di Zone-H invece afferma che il cyberterrorismo non solo esiste, ma non è 

assolutamente da minimizzare. Non si tratta di terrorismo nel senso più classico del termine 

(shahid o kamikaze che si fanno saltare in aria), bensì di tutta una serie di attacchi 

informatici e finanziari che lascerebbero sul campo più vittime degli attacchi terroristici 

"convenzionali". Non vittime mutilate forse, ma economicamente a terra. 
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Schneier è un esperto di crittografia che ha avuto più di una consulenza per il governo e per 

le varie agenzie di difesa statunitensi. Si tratta, insomma, di una persona che ha qualche 

informazione in più dell'esperto medio di sicurezza informatica, specialmente in tema di 

cyberwarfare. I suoi interventi sono costantemente mirati a minimizzare le false fonti di 

rischio, portando invece l'attenzione sui rischi nascosti che non sempre vengono rivelati. 

Per fare un esempio pratico, il Department for Homeland Security americano qualche anno 

fa diramò alcuni consigli per proteggere le famiglie americane da un possibile attacco 

chimico e batteriologico. Uno di questi consigli era fare scorta di nastro adesivo del tipo 

usato per il metallo e per le tubature ("duct tape"). Questo consiglio è stato considerato 

ridicolo da molti esperti, e Schneier ha fatto notare - statistiche alla mano - come il solo 

mettersi in macchina per andare al negozio a comprare il nastro abbia di fatto aumentato il 

rischio di mortalità per le famiglie americane, poiché è molto più probabile essere coinvolti in 

un incidente stradale piuttosto che trovarsi nelle vicinanze quando esplode una bomba 

chimica. 

In quest'ottica il consiglio di Schneier di non abusare del termine cyberterrorismo può essere 

opinabile, ma rientra perfettamente nel suo stile di "educatore alla sicurezza". 

Zone-H è un sito che nel tempo si è guadagnato fama di rispettabilità e competenza, oltre ad 

essere uno dei pochi in grado di "tastare il polso" della sicurezza su Internet, grazie agli 

infiniti e continui report che da anni accumula e analizza. Solo due giorni fa ho segnalato un 

loro recente report sull'aumento dei defacement. Sicuramente poche altre organizzazioni 

hanno la possibilità di effettuare statistiche complete su dati di prima mano, così quando 

parlano di hacker cinesi, arabi o nord coreani già attivi nel terrorismo informatico non vi è 

dubbio che sappiano quello che dicono. 

Di conseguenza l’impressione è che si sia fatta un po' di confusione sul termine. In effetti 

cos'è il "cyberterrorismo"? 

Oggi i modi in cui un hacker può uccidere altre persone comodamente seduto al suo PC 

sono estremamente limitati a casi specifici: pensiamo ad esempio a un ospedale dove le 

medicine per i singoli pazienti vengono assegnate da un software. Un hacker ostile (e 

assassino) potrebbe penetrare nei sistemi e cambiare le dosi prescritte per trasformare 

un'infermiera in un killer. O ancora, bloccando un sistema telefonico basato sul Voice over 

IP (VoIP) è possibile impedire a una persona di chiamare la polizia, mettendola quindi in 

seria difficoltà in caso di pericolo e magari causandone indirettamente la morte. 

Questa visione tuttavia parte da una definizione forse troppo "ingessata". Già oggi potrebbe 

essere possibile causare panico bloccando ad esempio le connessioni VoIP delle famiglie 
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americane, magari proprio mentre altri complici compiono azioni terroristiche "convenzionali" 

in stile 11 settembre (ho accennato brevemente a questo scenario già in un mio intervento 

del mese scorso). Trovare la cornetta muta e non essere in grado di chiamare i propri cari 

mentre la TV segnala attacchi di questa portata potrebbe facilmente generare panico in una 

importante fetta di popolazione. E non dimentichiamo che in futuro anche i cellulari 

prenderanno la strada del VoIP (software come "Skype" già esistono e funzionano su alcuni 

tipi di smartphone). Sicuramente bloccare il VoIP, o l'email, o dare asilo sul proprio server a 

forum in cui i terroristi si scambiano dati e materiale, o anche mandare in onda i video degli 

ostaggi decapitati non è terrorismo in senso stretto, bensì una potente ed efficace opera di 

fiancheggiamento al terrorismo classico. 

Del resto lo stesso Schneier nel suo ultimo libro "Beyond Fear" afferma che il terrorismo è 

prevalentemente un attacco alla mente degli individui, piuttosto che direttamente alla loro 

persona. Se un terrorista mette una bomba in un supermercato le vittime fisiche saranno i 

morti, ma le vittime psicologiche saranno tutte quelle persone che per mesi o anni 

eviteranno i supermercati affollati, e le vittime economiche le aziende che così perderanno 

clienti e potrebbero essere costrette a licenziare lavoratori.  

Quindi, poiché anche il solo fiancheggiamento informatico agli atti terroristici può causare 

rilevanti danni sociali, ritengo che il termine cyberterrorismo non solo sia adeguato, ma il 

terrorismo informatico in quanto tale debba essere ulteriormente approfondito, studiato e 

contrastato dagli Stati che ne sono vittima. 

Più volte nel corso degli ultimi anni i Governi di molti Paesi si sono trovati spiazzati di fronte 

alla capacità delle organizzazioni terroristiche nel saper usare la Rete, per questo motivo 

minimizzare questi atti oggi mi sembra onestamente l'ultima cosa che dovremmo fare. 

 

E’ utile osservare che rispetto al 2005 quando si riportava quanto su esposto, oggi è 

possibile comandare grazie a tecnologie in radiofrequenza (RFID) dispositivi a distanza; 

pertanto stando al proprio computer è possibile controllare/comandare meccanismi di 

azionamento di dispositivi elettronici, come ad esempio porte di una banca, innesco di 

esplosivi, etc. Si comprende allora quanto sia pericolosa la minaccia di azioni che partendo 

dal cyberspazio hanno impatto nello spaziotempo reale in cui viviamo.  
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19.04.05 

Joint Functional Component Command for Network Warfare 

JFCCNW, questo l'acronimo con cui i militari USA chiamano il loro team di überhackers, 

esperti informatici provenienti dalle agenzie di difesa (NSA, CIA, FBI) e dalle forze armate. 

L'esistenza di questo gruppo, ipotizzata da molti anni, è divenuta di pubblico dominio il mese 

scorso durante un'audizione presso il Senato statunitense, ma solo oggi gli organi di 

informazione ne hanno dato notizia. 

Il compito principale del JFCCNW è quello di partecipare ad azioni belliche difendendo le 

infrastrutture di rete alleate e attaccando quelle nemiche, dalle reti di PC ai telefoni, dai radar 

ai network wireless. 

L'operato del JFCCNW è tenuto segreto per ovvie ragioni, con una ricerca in Rete si trovano 

per il momento pochissime informazioni (fra cui il documento ufficiale che ne rivela 

l'esistenza, dal sito del Senato americano). 

Da un articolo di Wired: 

The JFCCNW is charged with defending all Department of Defense networks. The unit is 

also responsible for the highly classified, evolving mission of Computer Network Attack, or 

as some military personnel refer to it, CNA. 

[Former U.S. Marine] Verton said the unit's capabilities are highly classified, but he believes 

they can destroy networks and penetrate enemy computers to steal or manipulate data. He 

said they may also be able to set loose a worm to take down command-and-control systems 

so the enemy is unable to communicate and direct ground forces, or fire surface-to-air 

missiles, for example. 

 

18.04.05 

Gli USA temono cyberspie cinesi a un passo da casa 

Alcuni quotidiani americani, come il Kansas City Star e il Miami Herald, riportano le 

preoccupazioni dei militari americani su probabili installazioni informatiche cinesi a Cuba e in 

altri paesi dell'America Latina. Le basi avrebbero come scopo quello di monitorare le 

comunicazioni degli Stati Uniti a distanza ravvicinata, oltre che fornire un possibile supporto 

a più ampie azioni di cyberwarfare. 

Uno stralcio dell'articolo, riportato dal sito Global Exchange: 

This is the first time that a senior Pentagon official warned so directly about Chinese 

cyberwarfare capabilities in the region. Some U.S. officials have previously and privately 
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expressed concern that Chinese personnel may be working at an electronic listening post in 

Bejucal, Cuba, believed to be also capable of carrying out cyberwarfare operations. 

 

CyberWarFare: botnet vs rootserver 

 

Abbiamo tutti quanti letto del recente attacco DoS (Denial of 

Service) nei confronti dei 13 rootserver. Si è parlato molto 

dell'argomento, sia nei giornali che nei siti specialistici. La 

comunità del web (se così possiamo definirla) si è 

relativamente preoccupata del problema come si preoccupa 

di tutti i problemi security oriented. A parte qualche 

interessato, è bene spiegare come sia possibile portare a 

termine con successo un attacco DoS di queste 

dimensioni, al fine capire cosa ci può essere dietro. 

Per prima cosa gli attacchi DoS richiedono tempo e 

preparazione, la coordinazione è dovuta al software di 

controllo sviluppato. Le macchine per progetti così grandi, vengono spesso "ordinate" ed 

acquistate da organizzazioni criminali in giro per il mondo. La maggior parte delle macchine 

compromesse, è di classe Windows, questo non per via della facilità con cui è possibile 

comprometterle, ma per la vastità del sistema stesso.  

A differenza dell'industria dello spam, le macchine per gli attacchi D0S sono macchine che 

hanno una continua connessione ad internet e che sono attive H24. Una volta compromessa 

la macchina viene installato il software di controllo e messa in idle fino a quando non sarà 

necessario "risvegliarla" (da qui il termine zombie). La "raccolta" continua fino a quando non 

si raggiunge il numero di macchine richiesto. La “vendita” vera e propria viene effettuata 

tramite lo scambio d'informazioni su sistemi di vario tipo. Spesso viene utilizzata hushmail 

(comunicazioni) in abbinamento a qualche servizio di hosting free (per lo scambio di file). Il 

denaro viene spedito e riciclato in diversi modi, dai piu' semplici e banali paypal a sistemi più 

complessi. Non c'è niente di cui stupirsi in questo. Programmatori, Sistemisti di quasi tutto il 

mondo "arrotondano" lo stipendio in questo modo: c'è chi si paga anche l'affitto facendo 

questo lavoro. 

Da qui all'attacco vero e proprio ci vuole poco. Decisa l'ora e dopo aver preparato la 

macchina di controllo le operazioni da portare a termine sono poche. 
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3.5. Individuazione di azioni e misure di prevenzio ne e contrasto a 

cyberattack 

 

Da quanto analizzato nei precedenti paragrafi di questo capitolo abbiamo avuto modo di 

considerare metodologie di rappresentazione dell’informazione utili per l’analisi di 

cyberattack complessi, gli effetti della globalizzazione dei Virtual Network ed ancora alcuni 

tra i piu’ significativi attacchi negli ultimi anni. 

In questa sezione intendiamo analizzare, anche se sommariamente le azioni e le misure di 

prevenzione e contrasto a cyberattack. Nello specifico nonostante lo studio abbia come 

mission quella di analizzare aspetti legati all’analisi ed alla ricerca in ambito cyberwarfare, 

con lo specifico obiettivo di addivenire ad una possibile organizzazione di un Centro di 

Eccellenza (CoE) sul tema, è evidente come una tale struttura possa considerarsi in 

relazione ad un organismo la cui mission sia poi quella di porre in essere strategie attuative 

di prevenzione e contrasto di incidenti informatici come ad esempio il CERT (Computer 

Emergency Response Team) nel caso di infrastrutture informative non classificate e di un 

suo equivalente per le infrastrutture governati dai Servizi di Informazione e Sicurezza. Nello 

specifico proprio in relazione ad incidenti informatici il ruolo del CoE diventa di rilevante 

importanza proprio attraverso l’analisi, lo studio e la simulazione di strategie per 

l’individuazione di azioni e misure di prevenzione e contrasto a cyberattack che il CERT 

(ovvero strutture equivalenti dei Servizi di informazione e Sicurezza) insieme al CoE (in 

relazione alla gravità) potrebbero porre in essere. 

Anche se potrebbe sembrare ovvio il modo migliore per proteggere le informazioni resta 

quello del controllo degli accessi alla informazione stessa. Cio’ che è non banale risulta 

invece l’insieme delle metodologie e tecnologie da utilizzare per raggiungere un tale 

obiettivo. Pertanto, nel capitolo successivo analizzeremo l’ipotesi di un’infrastruttura 

informatica che coniuga le migliori tecnologie attuali al raggiungimento di tale obiettivo come 

ad esempio la biometria e l’RFID (radio Frequency IDentification). Per tutto quanto concerne 

gli aspetti di una gestione piu’ ordinaria, quale guida di riferimento si può assumere una 

tipica direttiva circa le Procedure di Risposta agli Incidenti Informatici riguardanti Reti 

Telematiche della Difesa . In essa, infatti, vengono già chiaramente deliniate le azioni e le 

misure da intraprendere in caso di incidenti informatici. Le stesse procedure potranno 

adottarsi in caso di cyberattack ottimizzandole e raffinandole maggiormente proprio in 
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relazione al rapido evolversi della azioni di hacker/crackers/controllers.  Si distingueranno 

pertanto tre fasi distinte in relazione all’evoluzione temporale di un fenomeno di attacco: 

• Fase 1: pre-attacco; 

• Fase 2: di attacco; 

• Fase 3: post-attacco. 

Relativamente alla Fase 1 dovranno essere attuate le cosiddette procedure POS (Procedure 

Operative Standard). Esse devono prevedere il monitoraggio completo delle risorse, intese 

come risorse umane, materiali ed immateriali-informative. A tale proposito nel capitolo 

successivo prevedremo la realizzazione di una infrastruttura per la telemisura, telecontrollo e 

telegestione di Infrastrutture Informative Critiche, già proposta dall’autore del presente studio 

in altri contesti. L’obiettivo di una tale infrastruttura sarà quello di offrire al responsabile delle 

attività di Comando e Controllo dell’infrastruttura Informativa un valido strumento operativo 

che lo aiuti nel monitoraggio attraverso l’automazione di una serie di automatismi che 

conducano immediatamente ad evidenziare situazioni critiche, individuare strategie 

gestionali ed invocare la catena gerarchica in relazione ad un DSS (Decision Support 

System) basato su un’architettura sistemica di tipo HCM (Hierarcjical Clusterized Multilayer). 

Come vedremo, in seguito,  una tale archietettura ha il vantaggio di poter aver al suo interno 

sia tipici vantaggi di un CMIS (Central Managment Information System) che di un DMIS 

(Distributed Managment Information System)  in relazione agli attori coinvolti, al livello di 

gravità, ai fattori critici di interesse (CSF- Critical Success Factor). Da un punto di vista piu’ 

strettamente documentale, in generale, un POS deve prevedere: 

• Classificazione del Sistema Informativo; 

• Caratteristiche Sistemiche Complete; 

• Descrizione dettagliata dei componenti e degli apparati del Sistema; 

• Personale, gerarchia, responsabilità; 

• Classificazione degli Eventi; 

• Classificazione degli Interventi; 

• Livelli di Autorizzazion relativamente alla classificazione degli interventi; 

• Modalità di Azione, per il riconoscimento, gestione e comunicazione dell’incidente; 

• Elenco del personale tecnico qualificato, preposto alla gestione dell’incidente; 

• Procedure di coordinamento con organi esterni preposti alla sicurezza;  

• Procedure di coordinamento con organi interni/esterni non preposti alla sicurezza 

(Amministrazione, Logistica, Materiali, Pubblica Informazione, etc). 
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Relativamente alla fase due, ovvero dell’attacco vero è proprio,  è importante distinguere tra 

i seguenti casi: 

• Fase  2.1: Attacco in corso; 

• Fase 2.2: Attacco concluso con effetti che continuano ad evolvere estendendo il 

grado dei danni; 

• Fase 2.3: Attacco Concluso e con danni già consolidati 

Una tale classificazione porta alla necessità di identificare un attacco/sabotaggio  real time o 

just in time per le Fasi 2.1 e 2.2 individuando delle strategie di gestione dell’attacco che, in 

generale, potrebbero essere diverse per la Fase 2.3. 

L’identificazione degli attacchi o dei sabotaggi informatici, la loro classificazione e la relativa 

discriminazione dai normali eventi, definiti come qualsiasi avvenimento osservabile che 

accade in un sistema o all’interno di una rete telematica, è l’aspetto più importante 

nell’ambito delle attività di gestione e funzionamento di reti e servizi nell’ambito di una 

Intranet.   

Al fine di avere da un lato un monitoraggio dell’intera rete di interesse e dall’altro la capacità 

di provvedere per unità locali (Domini) è da prevedersi un’infrastruttura HCM (Hierarcjical 

Clusterized Multilayer) che permetta la supervisione completa CTTM (Coordinator Technical 

Team Manager) ed allo stesso tempo l’immediato intervento da parte di un DTTM (Domain 

Technical Team Manager) 

Il servizio di riconoscimento e gestione dei sabotaggi/attacchi deve essere supervisionato, 

ovvero deve essere HDMA (Human Directed  and Machine Alerted) che vuol dire 

provvedere alla realizzazione di un’infrastruttura informatica che allerti l’esperto in caso di 

anomalie/fault/failure del sistema o di suoi componenti; esso dovrà essere operativo H24 

D7, ovvero 24 ore al giorno per ogni giorno della settimana. Il sistema informativo a supporto 

dell’operatore in caso di un presunto sabotaggio o attacco dovrà essere in grado di utilizzare 

diversi canali informativi per il dispaccio delle informazioni dalla struttura colpita verso 

l’esterno e non ultimo laddove possibile il canale non computerizzato (linea telefonica 

ordinaria, risorsa umana, etc)  ciò in relazione a diversi parametri caratteristici dell’evento, 

come ad esempio il livello di minaccia, la gravità attuale, il livello di disastro potenziale a fine 

evento, il livello di difesa attuabile immediatamente, il tasso di degrado/perdita 

dell’informazione  o dell’infrastruttura informativa, etc. 

Relativamente alla Fase 3, ovvero al post-attacco, di particolare rilievo risulta la gestione 

dell’incidente (Fase 3.1). La rilevazione di un sabotaggio ovvero la scoperta di un attacco in 

corso di svolgimento porta a prendere molte decisioni rapidamente, risalire alla fonte, 
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raccogliere tutte le informazioni utili, come ad esempio quelle contenute nei file di log, 

individuare possibili strategie di contrasto e messa in sicurezza dei sistemi, preparare il 

ripristino dei sistemi e proteggere i dati contenuti nei sistemi. 

Per la realizzazione della Fase 3, le tipiche domande da porsi ed a cui è importante dare 

tempestivamente risposta sono: 

• Con che tipologia di attacco si ha a che fare? 

• E’ ancora in corso o si è già concluso? 

• Quanto potrebbe essere grave? 

• quali sistemi/apparati coinvolge? 

• Coinvolge apparati esterni? 

• Riguarda Informazioni Classificate? 

• Riguarda Informazioni Sensibili? 

• E’ possibile individuare tracce dell’attacco/sabotaggio e quali?  

• Chi dovrebbe essere avvisato e perchè? 

• Quanto è noto all’interno ed all’esterno dell’Ente di quanto sta accadendo/di quanto è 

accaduto? 

 Tale analisi permetterà di predisporre un primo rapporto di segnalazione sul 

sabotaggio/attacco che sia prodromico da un lato all’invio dello stesso agli attori coinvolti - 

attraverso meccanismi di sicurezza che possono essere basati su tecnologie informatiche o 

meno a seconda del livello di sabotaggio dei danni, etc - e dall’altro che sia di presupposto 

alla definizione ed all’avvio della procedura di risposta al sabotaggio/attacco stesso.  

La Fase 3.2 riguarda proprio l’insieme di misure da porre in essere per far fronte 

all’attacco/sabotaggio subito. La durata e la tipologia di intervento dipenderanno da diversi 

aspetti, quali gravità dell’attacco, tipologia di struttura/ente coinvolto, consistenza dei danni, 

etc. In linea generale all’interno della fase 3.2 possono prevedersi le seguenti sottofasi. 

• Fase 3.2 Sottofase 1:  Start-up Reazione all’attacco; 

• Fase 3.2 Sottofase 2:  Individuazione Possibili Soluzioni; 

• Fase 3.2 Sottofase 3:  Attuazione Soluzione; 

• Fase 3.2 Sottofase 4:  Analisi Forense; 

• Fase 3.2 Sottofase 5: Valutazione Processo Attuativo, Feedback Analysis e 

Riallineamento/Raffinamento correttivo del risultato raggiunto/da raggiungere.  
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La Sottofase 1 della Fase 3.2 sarà tipicamente caratterizzata dalle seguenti attività:                

i) Autenticazione del Report di Incidente;  

ii) Assegnazione del codice identificativo;  

iii) Analisi del Report di Incidente;  

iv) Determinazione se trattasi di Anomaly/Fault/Failure; 

v) Analisi Preliminare per la valutazione degli indici di gravità, priorità, danno 

consolidato, danno potenziale, etc; 

vi) Assegnazione di un codice di priorità; 

vii) Segnalazione alla scala gerarchica per richiesta autorizzazioni a procedere; 

viii) Ricezione dei nulla–osta ad intervenire. 

La sottofase 2 della fase 3.2 sarà tipicamente caratterizzata dalle seguenti attività: 

i) Definizione delle tipologie di intervento e delle relative modalità; 

ii) Individuazione delle azioni per il contenimento dei rischi; 

iii) Individuazione delle azioni per la limitazione dei danni; 

iv) Individuazione delle possibili soluzioni;  

v) Comparazione tra soluzioni concorrenti; 

vi) Definizione della soluzione ottimale, delle contromisure e delle modalità attuative. 

La sottofase 3 della fase 3.2 sarà tipicamente caratterizzata dalle seguenti attività: 

i) Realizzazione delle azioni per il contenimento dei rischi; 

ii) Realizzazione delle azioni per la limitazione dei danni; 

iii) Riavvio del Sistema o dei Sistemi in modalità di test; 

iv) Monitoraggio del Sistema o dei Sistemi; 

v) Riavvio del Sistema o dei Sistemi in modalità standard; 

La sottofase 4 della fase 3.2 sarà tipicamente caratterizzata dall’insieme delle attività 

necessarie ad un’analisi forense dell’accaduto relativamente a tutti gli aspetti di pertinenza. 

La sottofase 5 della fase 3.2 sarà tipicamente caratterizzata dalle seguenti attività: 

i) Analisi delle attività condotte; 

ii) Analisi dei feedback di sistema; 

iii) Assesment della soluzione attuata; 

iv) Raffinamento delle soluzioni di cui alle sottofasi 2 e 3; 

v) Realizzazione report conclusivo per uso interno o da diffondere in caso di attacchi 

analoghi ad altre strutture/enti (lessons learned). 
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4. Applicazioni nell’ambito dello Strumento Militar e 
________________________________________________________________________________________________ 
 
In questo capitolo dopo aver introdotto alcune definizioni e generalità della Sicurezza Informatica analizzeremo le 
principali tecniche di attacco ad Infrastrutture Informative Critiche e le principali metodologie di difesa ovvero di 
prevenzione e contrasto. Infine, un’ottica estremamente propositiva nell’ultimo paragrafo verrà presentata un’idea-
progetto per la realizzazione di una piattaforma informatica avanzata per la sicurezza delle informazioni  
________________________________________________________________________________ 

 

 

4.1 Definizioni e Generalità in sicurezza informati ca 

In ambito Informatico la Sicurezza delle Informazioni da dispositivi elettronici  si occupa della 

salvaguardia dei sistemi e delle informazioni trattate da potenziali rischi e/o violazioni dei 

dati. I principali aspetti di protezione del dato sono: 

1. la confidenzialità, ovvero possono fruire dell’informazione solo coloro i quali ne 

abbiano i privilegi di accesso; 

2. l'integrità, ovvero il dato deve essere protetto da manipolazioni e/o cancellazioni non 

autorizzate ; 

3. la disponibilità, ovvero deve essere difeso il diritto/privilegio di coloro i quali siano abilitati 

ad usufruire delle informazioni messe loro a disposizione dall’amministratore/gestore. 

La protezione dagli attacchi informatici viene ottenuta agendo su più livelli:  

• Livello Fisico, ovvero ponendo i server in luoghi il più possibile sicuri, dotati di 

sorveglianza e/o di controllo degli accessi;  

• Livello Logico, ovvero prevedendo l'autenticazione e l'autorizzazione dell’utente del 

sistema, prevedendo altresì diverse tipologie di utente con diversi livelli di sicurezza, di 

confidenzialità e disponibilità delle informazioni; 

• Livello Funzionale, ovvero a seguito dell’accesso – sia esso permesso che proibito – 

avere la capacità di effettuare un monitorino sulle azioni dell’utente, salvando i dati di 

tracciamento di quanto svolto in file di log. Questo processo di monitoraggio delle attività 

è generalmente indicato con i termini di audit o accountability. 

Nell’ambito della Sicurezza Informatica tipicamente si è soliti fare la distinzione tra 
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• Sicurezza Passiva,  ovvero l’insieme delle metodologie e tecnologie di tipo difensivo, od 

anche il complesso di soluzioni il cui obiettivo è quello di impedire che utenti non 

autorizzati possano accedere a risorse, sistemi, infrastrutture, informazioni e dati di 

natura riservata; tale sicurezza si realizza operando soprattutto a livello fisico e logico 

• Sicurezza Attiva, ovvero l’insieme delle tecniche e degli strumenti mediante i quali le 

informazioni ed i dati di natura riservata sono resi intrinsecamente sicuri; cio’si realizza 

proteggendo gli stessi sistemi ottimizzando delle funzioni obiettivo multiparametriche 

dipendenti dai principali parametri di protezione suddetti, ovvero confidenzialità, integrità, 

disponibilità. 

Da quanto detto appare evidente che la sicurezza attiva e passiva rappresentano aspetti 

complementari per il raggiungimento di un unico obiettivo, ovvero la protezione di 

Infrastrutture Informative Critiche (IIC). A seconda della tipologia di infrastruttura e/o dati da 

proteggere si adotteranno misure piu’ o meno sofisticate di tipo attivo piuttosto che passivo 

al fine di ottimizzare funzioni obiettivo del tipo costi/benefici, massimizzazione/ottimizzazione 

della funzione sicurezza/disponibilità dell’informazione, ovvero confidenzialità/disponibilità, 

etc.  

Le tecniche di attacco sono molteplici, perciò è necessario usare contemporaneamente 

diverse tecniche difensive per proteggere un sistema informatico. La strategia da adottare 

per difendersi è analoga a quella che puo’ essere adottata in ambito militare, ovvero 

realizzare un numero di barriere via via crescente rispetto al livello di protezione da conferire 

al dato tra colui che pone in essere un attacco e l’obiettivo.  Talvolta si tratterà di proteggere 

sistemi ed architetture informatiche altre volte si tratterà di difendere dati sensibili da coloro i 

quali non vi hanno accesso o ne hanno uno con bassi privilegi. A seconda dell’obiettivo 

avremo diverse tipologie di violazioni possibili, quali ad esempio: 

• Tentativi non autorizzati di accesso a dati/zone riservate; 

• Furto di identità digitale; 

• Furto di file riservati/sensibili; 

• Utilizzo fraudolento di risorse computazionali; 

• Denial of Service (DoS), ovvero attacchi al sistema con l'obiettivo di rendere non 

utilizzabili alcune risorse in modo da danneggiare gli utenti del sistema.  

La prevenzione viene gestita sia con tecnologie hardware che software. 
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Dal momento che l’informazione è un bene che aggiunge valore alla Collettività, e che ormai 

la maggior parte delle informazioni sono custodite su supporti informatici, ogni 

organizzazione deve essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in un contesto 

dove i rischi informatici causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono in continuo 

aumento. A tale proposito è stato approvato a livello internazionale lo Standard ISO 

27001:2005 finalizzato alla standardizzazione delle modalità adatte a proteggere i dati e le 

informazioni da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l'integrità, la riservatezza e la 

disponibilità. Lo standard indica i requisiti di un adeguato sistema di gestione della sicurezza 

delle informazioni (ISMS) finalizzato ad una corretta gestione dei dati.  

E’ importante distinguere tra minaccia ed attacco vero e proprio. Relativamente al 

rischio(minaccia) i due passi indispensabili nella progettazione di un Sistema Informativo 

sono:  

• La valutazione del rischio;  

• La gestione del rischio.  

Quando il rischio diventa reale, ovvero allorquando si subisca un attacco, i passi 

fondamentali da porre in essere sono i seguenti:  

• Il monitoraggio continuo dell’intrusione/danni;  

• L’analisi dei danni causati fino a quel momento;  

• La stima dei danni in itinere;  

• La valutazione inferenziale dell’obiettivo finale;  

• La definizione delle misure di contrasto;  

• L’attuazione delle misure di contrasto;  

• Il ripristino dei sistemi danneggiati;  

• Il ripristino globale del sistema;  

• La messa in sicurezza ed esercizio del sistema. 

Il problema della sicurezza Informatica è strettamente connesso a quello della sicurezza 

delle Infrastrutture Critiche Informative. Esse sono un complesso hardware/software. In 

questa sezione siamo interessati alla sicurezza dei programmi e soprattutto dell'invio e 

ricezione di dati confidenziali protetti. Tale questione si è posta all'attenzione della Comunità 

Internazionale degli Esperti di software come conseguenza della sensibile crescita dell'uso 

degli strumenti informatici e di internet. In principio il termine sicurezza del software era 
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inteso come l'assenza di condizioni conflittuali capaci di produrre danni mortali o irreparabili 

ad un sistema. Nella progettazione di software era quindi sufficiente raggiungere il 

compromesso più funzionale tra l'efficienza d'uso del programma in questione e la sua 

capacità di "sopravvivenza" all’uso e ad errori più o meno critici. Come visto in precedenza, 

oggi, invece per sicurezza informatica intendiamo soprattutto la capacità di un sistema di 

resistere ad attacchi esterni che mirano a compromettere il suo funzionamento in modo piu’ 

o meno grave. In ogni caso le due principali caratteristiche della sicurezza di un software 

sono sopravvissute, ovvero 

• Safety (sicurezza): una serie di accorgimenti atti ad eliminare la produzione di danni 

irreparabili all'interno del sistema;  

• Reliability (affidabilità): prevenzione da eventi che possono produrre danni di qualsiasi 

gravità al sistema.  

E’ allora evidente che un software  è tanto più sicuro quanto minori sono le probabilità di 

successo di un guasto e la gravità del danno conseguente al guasto stesso.  

L' IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ha catalogato gli errori nel software 

in tre diverse voci a seconda della natura degli errori stessi. Esse sono: 

• Error: è un errore umano verificatosi durante il processo di interpretazioone delle 

specifiche oppure durante l'uso di un metodo o nel tentativo di risoluzione di un problema  

• Failure: è un comportamento del software imprevisto ed incongruo rispetto alle specifiche 

del programma stesso  

• Fault: è un difetto del codice sorgente.  

 

4.2 Principali Tecniche di Attacco 

Il nuovo millennio è salito sul palcoscenico della storia con due termini “millenium bug” e 

“hacking”: il primo voleva rappresentare l’insieme delle emergenze informatiche che 

sarebbero derivate dal cambio delle quattro cifre nel conteggio degli anni; di fatto già i primi 

giorni del 2000 hanno visto la piena risoluzione della questione, che era stata pianificata e 

risolta ancor prima che creasse problemi. Addirittura forse le misure adottate superarono le 

reali necessità del problema. Viceversa i termini hacking and hacker sono diventati di 
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dominio pubblico volendo individuare quell’insieme di minacce che minano la privacy, la 

salvaguardia delle informazioni e del loro uso. 

Il termine hacking è diventato uno dei più inflazionati vocaboli legati all'informatica; avendo 

accompagnato, fin dall'inizio, lo sviluppo dell’ICT (Information & Communication 

Technology). 

Se è vero che l’Informatica rappresenta l’ultima avanguardia della Scienza e dell’Arte allora 

stiamo davvero assistendo ad una produzione d’opera d’arte senza eguali nella storia del 

genere umano ed il cyberspazio rappresenta la casa di Leonardo da Vinci in persona. In 

realtà, oltre all’accezione negativa dell’hacking che abbiamo sperimentato in questi ultimi 

anni, ve ne è anche una estremamente positiva: infatti, in generale l'hacking si riferisce ad 

ogni situazione in cui si faccia uso di creatività e immaginazione nella ricerca della 

conoscenza. In altre parole, così come Leonardo da Vinci può essere considerato un hacker 

del XV secolo in ingegneria, scienza e architettura, così gli attuali hacker possono intendersi 

come Ingegneri della Conoscenza. Se consideriamo la radice del termine hacker, la forma 

sostantiva del verbo inglese "to hack" che significa "tagliare", "sfrondare", "sminuzzare", 

"ridurre", "aprirsi un varco", appunto fra le righe di codice che istruiscono i programmi 

software. Un hacker è quindi prima di tutto chi riduce la complessità e la lunghezza del 

codice sorgente, con un "hack", appunto, una procedura grossolana ma efficace, che 

potrebbe essere tradotta in italiano come "zappata" o "accettata" (tagliata con l'accetta) o 

altrimenti con una "furbata".  

In questa accezione positiva tra i Leonardo da Vinci dell’Informatica vanno sicuramente 

annoverati Richard Stallman - autore, tra gli altri, di Emacs e GCC, ideatore del concetto di 

Software libero e di copyleft, Eric S. Raymond - fondatore del movimento open source, 

scrittore di libri e saggi sulla cultura hacker, Johan Helsingius – che mantenne il più famoso 

anonymous remailer del mondo, finché non lo chiuse nel 1996, Tsutomu Shimomura – che 

aiutò l'FBI ad arrestare il famoso Kevin Mitnick che aveva eseguito alcune tra le più ardite 

incursioni nei computer del governo USA.     

Purtroppo, invece, negli ultimi anni i diversi Governi hanno dovuto sperimentare 

un’accezione semantica diversa del termine hacker: esso ha assunto un’accezione negativa, 

poiche’ uscendo dall’ambito accademico il termine è diventato sinonimo di criminali 

informatici.  Accanto al termine hacker si sono aggiunti i termini Cracker e Phreaking. Il 

termine cracker descrive colui che entra abusivamente in sistemi altrui e li manipola allo 
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scopo di danneggiarli (cracking), lasciare un segno del proprio passaggio, utilizzarli come 

teste di ponte per altri attacchi oppure per sfruttare la loro capacità di calcolo o l'ampiezza di 

banda di rete. I cracker possono essere spinti da varie motivazioni, dal guadagno economico 

(tipicamente coinvolti in operazioni di spionaggio o in frodi) all'approvazione all'interno di un 

gruppo di cracker. Il termine phreaking, invece, è  il risultato dell'unione tra le parole phone 

(telefono) e freak (persona bizzarra) per descrivere piraterie telefoniche e quindi attività 

illecite di persone che sperimentano e sfruttano i telefoni, le compagnie telefoniche, e 

sistemi che compongono o sono connessi alla Public Switched Telephone Network (PSTN) . 

L'hacking può essere visto come un puro strumento e come tale, a seconda di chi lo usa e 

del motivo per cui lo usa, può assumere valenze positive o negative.  

La pratica di accedere illegalmente a sistemi altrui (per qualsivoglia motivo) usa mezzi e 

tecniche proprie dell'hacking, ma se ne differenzia profondamente: mentre l'hacker cerca la 

conoscenza, il cracker mira alla devastazione e al furto. Chi pratica l'intrusione informatica 

semplicemente copiando le tecniche trovate e sviluppate da altre persone sfruttando exploit 

già pronti, viene chiamato lamer o script kiddie. 

Con il termine exploit si vuole identificare un metodo che, sfruttando un bug o una 

vulnerabilità del sistema, porta all'acquisizione di privilegi o al Denial of Service (DoS) di un 

computer. Ci sono diversi modi per classificare gli exploit. Il più comune è una 

classificazione a seconda del modo in cui l'exploit contatta l'applicazione vulnerabile. Un 

exploit remoto è compiuto attraverso la rete e sfrutta la vulnerabilità senza precedenti 

accessi al sistema. Un exploit locale richiede un preventivo accesso al sistema e solitamente 

fa aumentare i privilegi dell'utente oltre a quelli impostati dall'amministratore. 

Gli exploit possono anche essere classificati a seconda del tipo di vulnerabilità che sfruttano. 

Un tipico esempio di vulverabilità usata è il buffer overflow (nel seguito introdurremo le 

vulnerabilità usate piu’ di frequente). 

Lo scopo di molti exploit è quello di acquisire i privilegi di root su un sistema. È comunque 

possibile usare exploit che dapprima acquisiscono un accesso con i minimi privilegi e che 

poi li alzano fino ad arrivare a root. 

Normalmente un exploit può sfruttare solo una specifica falla e quando è pubblicato questa 

falla è riparata e l'exploit diventa obsoleto per le nuove versioni del programma. Per questo 
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motivo alcuni blackhat hacker non divulgano gli exploit trovati ma li tengono riservati per loro 

o per la loro comunità. Questi exploit sono chiamati zero day exploit, e scoprire il loro 

contenuto è il più grande desiderio per gli attacker senza conoscenze, altrimenti detti script 

kiddie. 

Qui di seguito elenchiamo ed analizziamo le principali vulnerabilità e tecniche utilizzate nella 

cyberware per attaccare sistemi informativi: 

1. Buffer overflow 

2. Shellcode 

3. Cracking 

4. Backdoor  

5. Port scanning  

6. Sniffing  

7. Keylogging  

8. Spoofing  

9. Trojan  

10. Virus informatici  

11. DoS (Denial of Service) 

12. DDoS (Distributed Denial of Service) 

13. Ingegneria sociale  

 

 

 

1. Il buffer overflow è una vulnerabilità di sicurezza che consiste nel fatto che il 

sistema/software non controlla in anticipo la lunghezza dei dati in arrivo, ma si limita a 

scrivere il loro valore in un buffer di lunghezza prestabilita, confidando che l'utente (o il 

mittente) non immetta più dati di quanti esso ne possa contenere: questo può accadere se il 

programma è stato scritto usando funzioni di libreria di input/output che non fanno controlli 

sulle dimensioni dei dati trasferiti. Quando quindi vengono inviati più dati della capienza del 

buffer destinato a contenerli, i dati extra vanno a sovrascrivere le variabili interne del 

programma, o il suo stesso stack; come conseguenza di ciò, a seconda di cosa è stato 

sovrascritto e con quali valori, il programma può dare risultati errati o imprevedibili, bloccarsi, 

o (se è un driver di sistema o lo stesso sistema operativo) bloccare il sistema di 
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elaborazione. Conoscendo molto bene il programma in questione, il sistema operativo e il 

tipo di computer su cui gira, si può precalcolare una serie di dati malevoli (malware)36 che 

inviata per provocare un buffer overflow consenta ad un malintenzionato di prendere il 

controllo del programma (e a volte, tramite questo, dell'intero sistema di elaborazione). 

Questo tipo di debolezza dei programmi è noto da molto tempo, ma solo di recente la sua 

conoscenza si è diffusa tanto da permettere anche a dei cracker dilettanti di sfruttarla per 

bloccare o prendere il controllo di altri computer collegati in rete. Non tutti i programmi sono 

vulnerabili a questo tipo di inconveniente: perché un dato programma sia a rischio è 

necessario che: 

1. il programma preveda l'input di dati di lunghezza variabile e non nota a priori;  

2. li immagazzini entro buffer allocati nel suo spazio di memoria dati vicini ad altre strutture 

dati vitali per il programma stesso;  

3. il programmatore non abbia implementato alcun mezzo di controllo della correttezza 

dell'input in corso.  

4. l'area di memoria dello stack sia eseguibile, se si tenta di scrivere dello shellcode sullo 

stack; questo non è vero sui computer più recenti dotati di NX bit  

 

2. Uno shellcode è un programma in linguaggio assembly che tradizionalmente esegue una 

shell, come la shell Unix '/bin/sh' oppure la shell command.com sui sistemi operativi DOS e 

Microsoft Windows. Uno shellcode può essere utilizzato per sfruttare un exploit, 

consentendo ad un hacker o un cracker di acquisire l'accesso alla riga di comando di un 

computer. 

Gli shellcode sono tipicamente inseriti nella memoria del computer sfruttando buffer overflow 

nello stack e nell'heap, o tramite un format string attack. L'esecuzione dello shellcode può 

essere ottenuta sovrascrivendo l'indirizzo di ritorno dello stack con l'indirizzo dello shellcode. 

In questo modo quando la subroutine prova a ritornare al chiamante, ritorna invece al codice 

dello shellcode che apre una riga di comando che può essere usata dal cracker. 

I cracker che scrivono gli shellcode utilizzano spesso tecniche per nascondere il loro 

attacco. Essi provano generalmente ad aggirare il modo in cui gli Intrusion Detection 

                                                 
36 Si definisce malware un qualsiasi software creato con il solo scopo di causare danni più o meno 
gravi al computer su cui viene eseguito. Il termine deriva dalla contrazione delle parole inglesi 
malicious e software e ha dunque il significato letterale di "programma malvagio"; in italiano è detto 
anche codice maligno. 
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Systems (IDS) riconoscono un attacco in arrivo. Un tipico IDS di solito cerca in tutti i 

pacchetti in arrivo gli spezzoni di codice tipici degli shellcode (spesso un grande array di 

istruzioni NOP); se vengono trovati il pacchetto viene scartato prima di arrivare 

all'applicazione cui è destinato. Il punto debole degli IDS è che non possono fare delle 

ricerche effettivamente buone poiché richiederebbe troppo tempo, rallentando così la 

connessione ad Internet. 

Gli shellcode contengono spesso una stringa con il nome di una shell. Tutti i pacchetti in 

arrivo che contengono una stringa del genere sono considerati abbastanza sospetti dal 

punto di vista dell'IDS. Inoltre, alcune applicazioni non accettano input non-alfanumerici 

(ossia, non accettano nient'altro che i caratteri a-z, A-Z, 0-9, e pochi altri). 

Per aggirare questo tipo di misure anti-intrusione, i cracker fanno a volte uso di crittazione, 

codice auto-modificante, codice polimorfico e codice alfanumerico. 

 

3. In aggiunta a quanto gia’ anticipato, si ricorda che con cracking si intende la modifica di 

un software per rimuovere la protezione dalla copia, oppure per ottenere accesso ad un'area 

altrimenti riservata. La distribuzione di software così sprotetto (detto warez) è generalmente 

un'azione illegale se non criminale, per violazione di un copyright. Il crack viene spesso 

ottenuto tramite la reingegnerizzazione, tecnica che permette di capire la logica del software 

analizzando il suo funzionamento e le risposte a determinati input. 

La pratica del cracking esiste da quando esiste il software, ma la modifica del software si è 

evoluta soprattutto nei primi anni ottanta con la diffusione degli home computer. Con 

l'evolversi dei computer e dei software, i creatori di crack (detti cracker) hanno cominciato a 

raggrupparsi in squadre, conosciute col nome di "cracking crews". Con la nascita delle crew 

è aumentata notevolmente la competizione già presente tra i crackers, inducendo negli anni 

una lunga serie di attacchi ai sistemi e lo sviluppo di software come virus e spyware37 

utilizzati per il crack di grandi sistemi informatici. 

                                                 
37 Uno spyware è un tipo di software che raccoglie informazioni riguardanti l'attività online di un 
utente (siti visitati, acquisti eseguiti in rete etc) senza il suo consenso, trasmettendole tramite Internet 
ad un'organizzazione che le utilizzerà per trarne profitto, solitamente attraverso l'invio di pubblicità 
mirata. I programmi per la raccolta di dati che vengono installati con il consenso dell'utente (anche se 
spesso negando il consenso non viene installato il programma) non sono propriamente spyware, 



 85 

Per cracking si intende anche la violazione di sistemi informatici collegati ad Internet o ad 

un'altra rete, allo scopo di danneggiarli o di rubare informazioni. Il termine si contrappone in 

realtà ad hacking, ma nell'uso comune il termine hacking viene spesso erroneamente 

utilizzato con il significato di cracking. 

 

4. Le backdoor in informatica sono paragonabili a porte di servizio che consentono di 

superare le procedure di sicurezza attivate in un sistema informatico. 

Queste "porte" possono essere intenzionalmente create dai gestori del sistema informatico 

per permettere una più agevole opera di manutenzione dell'infrastruttura informatica, e più 

spesso da cracker intenzionati a manomettere il sistema. Possono anche essere installate 

autonomamente da alcuni malware (come virus, worm o trojan), in modo da consentire ad 

un utente esterno di prendere il controllo remoto della macchina senza l'autorizzazione del 

proprietario. 

Un esempio celebre è il programma Back orifice, che attiva una backdoor sul sistema in cui 

viene installato, dando la possibilità a chiunque ne conosca l'indirizzo di controllare la 

macchina. 

Oltre ad essere molto pericolosi per l'integrità delle informazioni presenti sul sistema, le 

backdoor installate dai virus possono essere utilizzate per condurre degli attacchi di tipo 

DDoS (Distribued Denial of Service). 

 

5. Il Port Scanning è una tecnica informatica utilizzata per raccogliere informazioni su un 

computer connesso ad una rete stabilendo quali porte siano in ascolto su una macchina. 

                                                                                                                                                                      
sempre che sia ben chiaro all'utente quali dati siano oggetto della raccolta ed a quali condizioni 
questa avvenga (purtroppo ciò avviene molto raramente). 
In un senso più ampio, il termine spyware è spesso usato per definire un'ampia gamma di malware 
(software maligni) dalle funzioni più diverse, quali l'invio di pubblicità non richiesta (spam), la 
modifica della pagina iniziale o della lista dei Preferiti del browser, oppure attività illegali quali la 
redirezione su falsi siti di e-commerce (phishing) o l'installazione di dialer per numeri a tariffazione 
speciale. 
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Letteralmente significa "scansione delle porte" e consiste nell'inviare richieste di 

connessione al computer bersaglio (soprattutto pacchetti TCP, UDP e ICMP creati ad arte): 

elaborando le risposte è possibile stabilire (anche con precisione) quali servizi di rete siano 

attivi su quel computer38.  Il risultato della scansione di una porta rientra solitamente in una 

delle seguenti categorie: 

• aperta (accepted): l'host ha inviato una risposta indicando che un servizio è in ascolto 

su quella porta  

• chiusa (denied): l'host ha inviato una risposta indicando che le connessioni alla porta 

saranno rifiutata  

• bloccata (dropped): non c'è stata alcuna risposta dall'host  

• filtrata (filtered): rileva la presenza di un firewall o di un ostacolo di rete in grado di 

bloccare l’accesso alla porta impedendo a Nmap di individuarne lo stato.  

Di per sé il port scanning non è pericoloso per i sistemi informatici, e viene comunemente 

usato dagli amministratori di sistema per effettuare controlli e manutenzione. Rivela però 

informazioni dettagliate che potrebbero essere usate da un eventuale attaccante per 

preparare facilmente una tecnica mirata a minare la sicurezza del sistema; pertanto, viene 

posta molta attenzione dagli amministratori a come e quando vengono effettuati port scan 

verso i computer della loro rete. Un buon amministratore di sistema sa che un firewall39 ben 

configurato permette alle macchine di svolgere tutti i loro compiti, ma rende difficile (se non 

impossibile) la scansione delle porte, ad esempio implementando meccanismi di accesso 

selettivo basati sul port knocking. 

                                                 
38 Una porta si dice "in ascolto" ("listening") o "aperta" quando vi è un servizio o programma che la 
usa. 
39 Nell'ambito delle reti di computer, un firewall (termine inglese dal significato originario di parete 
refrattaria, muro tagliafuoco; in italiano anche parafuoco o parafiamma) è un componente passivo di 
difesa perimetrale che può anche svolgere funzioni di collegamento tra due o più tronconi di rete. 
Usualmente la rete viene divisa in due sottoreti: una, detta esterna, comprende l'intera Internet 
mentre l'altra interna, detta LAN (Local Area Network), comprende una sezione più o meno grande di 
un insieme di computer locali. In alcuni casi è possibile che si crei l'esigenza di creare una terza 
sottorete detta DMZ (o zona demilitarizzata) atta a contenere quei sistemi che devono essere isolati 
dalla rete interna ma devono comunque essere protetti dal firewall. 
Grazie alla sua posizione strategica, il firewall risulta il posto migliore ove imporre delle logiche di 
traffico per i pacchetti in transito e/o eseguire un monitoraggio di tali pacchetti. La sua funzionalità 
principale in sostanza è quella di creare un filtro sulle connessioni entranti ed uscenti, in questo 
modo il dispositivo innalza il livello di sicurezza della rete e permette sia agli utenti interni che a quelli 
esterni di operare nel massimo della sicurezza. 
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Alcuni dei programmi che permettono di effettuare diversi tipi di port scan sono Nmap e 

hping. 

 

6. Si definisce sniffing l'attività di intercettazione passiva dei dati che transitano in una rete 

telematica. Tale attività può essere svolta sia per scopi legittimi (ad esempio l'individuazione 

di problemi di comunicazione o di tentativi di intrusione) sia per scopi illeciti (intercettazione 

fraudolenta di password o altre informazioni sensibili). 

I prodotti software utilizzati per eseguire queste attività vengono detti sniffer ed oltre ad 

intercettare e memorizzare il traffico offrono funzionalità di analisi del traffico stesso. 

Gli sniffer intercettano i singoli pacchetti, decodificando le varie intestazioni di livello datalink, 

rete, trasporto, applicativo. Inoltre possono offrire strumenti di analisi che analizzano ad 

esempio tutti i pacchetti di una connessione TCP per valutare il comportamento del 

protocollo o per ricostruire lo scambio di dati tra le applicazioni. 

Il traffico può essere intercettato da uno degli host coinvolti nella comunicazione, 

indipendentemente dal tipo di interfaccia di rete su cui viene inviato. 

Per intercettare i dati in una rete locale è necessario possedere od ottenere l'accesso fisico 

al mezzo trasmissivo, ciò diventa piu’ semplice se vi sono punti di accesso wireless, 

Bluetooth, WiFi non opportunamente protetti . 

In questo tipo di reti ethernet il mezzo trasmissivo (cavo coassiale o, attualmente, cavo UTP 

o STP connesso ad un hub) è condiviso, quindi tutte le schede di rete dei computer nella 

rete locale ricevono tutti i pacchetti, anche quelli destinati ad altri, selezionando i propri a 

seconda dell'indirizzo MAC (indirizzo hardware univoco della scheda di rete)40. 

                                                 
40 L'indirizzo MAC (MAC address in inglese) viene detto anche indirizzo fisico o indirizzo ethernet o 
indirizzo LAN, ed è un codice di 48 bit (6 byte) assegnato in modo univoco ad ogni scheda di rete 
ethernet prodotta al mondo. Rappresenta in sostanza un nome per un particolare dispositivo di rete: 
ad esempio due schede di rete in due diversi calcolatori avranno due diversi nomi (e quindi diversi 
indirizzi MAC), così come avranno nomi diversi una scheda Ethernet ed una scheda wireless 
posizionate nel medesimo computer. 
MAC è un acronimo che significa Media Access Control e viene utilizzato per l'accesso al mezzo 
fisico dal livello datalink secondo lo standard ISO/OSI.  
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Lo sniffing in questo caso consiste nell'impostare sull'interfaccia di rete la cosiddetta 

modalità promiscua, che disattivando questo "filtro hardware" permette al sistema l'ascolto di 

tutto il traffico passante sulla rete inteso sia come traffico su cavo che via wireless network. 

In questo caso l'apparato centrale della rete, definito switch41, si occupa di inoltrare su 

ciascuna porta solo il traffico destinato al dispositivo collegato a quella porta: ciascuna 

interfaccia di rete riceve, quindi solo i pacchetti destinati al proprio indirizzo ed i pacchetti di 

broadcast42. 

L'impostazione della modalità promiscua è quindi insufficiente per poter intercettare il traffico 

in una rete gestita da switch. In questo caso ci si può collegare ad una porta chiamata 

"SPAN" nella terminologica di Cisco, "Roving Analysis" per 3Com e "port mirroring" per gli 

altri produttori che riceve il traffico circolante su tutte le porte dello switch. 

Un metodo per poter ricevere tutto il traffico dallo switch da una porta qualunque è il MAC 

flooding43. 

Per intercettare i dati che transitano su reti geografiche si utilizzano tecniche Man in the 

middle analoghe a quelle accennate in precedenza, operanti però a livello più alto: possono 

intervenire a livello di instradamento del traffico IP (routing) oppure inviare alle vittime 

                                                 
41 Nella tecnologia delle reti informatiche, uno switch, in inglese letteralmente commutatore, è un 
dispositivo di rete che inoltra selettivamente i frame ricevuti verso una porta di uscita. 
42 Una rete broadcast è caratterizzata da processi di comunicazione punto-multipunto in cui i singoli 
nodi sono connessi tramite lo stesso supporto trasmissivo. 
Se sono presenti supporti trasmissivi di tipo diverso occorre che alcuni nodi svolgano la funzione di 
gateway (repeater o bridge) rigenerando l'informazione in modo da essere propagata sul nuovo 
supporto. In alcuni casi è possibile che si voglia impedire tale funzionalità e quindi il gateway sarà 
sostituito da un router configurato per filtrare il traffico (firewall). 
Se gli elementi della rete utilizzano supporti trasmissivi condivisi, il principale problema che è 
necessario affrontare è la gestione dei conflitti nell'uso della rete. 
43 Il MAC flooding (detto anche Switch flooding e impropriamente ARP flooding) è una tecnica che 
consiste nell'inviare ad uno switch pacchetti appositamente costruiti per riempire la CAM table dello 
switch, che associa un indirizzo MAC alla porta a cui questo è collegato, di indirizzi MAC fittizi. 
Questo attacco costringe lo switch ad entrare in una condizione detta di fail open che lo fa 
comportare come un hub, inviando così gli stessi dati a tutti gli apparati ad esso collegati. 
Un'interfaccia di rete in modalità promiscua, cioè impostata in modo da leggere anche il traffico che 
dovrebbe ignorare perché non diretta a lei, diventa così in grado di intercettare tutte le comunicazioni 
che attraversano lo switch, avendo accesso al traffico che non dovrebbe nemmeno transitare sul suo 
segmento di rete. 
Causare una condizione di fail open in uno switch è in genere il primo passo da parte di un 
attaccante per altri fini, tipicamente effettuare sniffing o un man in the middle. 
Tool che causano un MAC flooding sono macof della suite dsniff, taranis e Ettercap. 
Una contromisura efficace al MAC flooding è l'utilizzo della caratteristica di "port security" sugli switch 
Cisco, "packet filtering" sugli switch 3Com o di servizi equivalenti negli switch di altri produttori. 
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informazioni fasulle per quanto riguarda la corrispondenza tra nomi a dominio e indirizzi IP 

sfruttando l'assenza di autenticazione del sistema DNS. 

 

7. Un keylogger è uno strumento in grado di intercettare tutto ciò che un utente digita sulla 

tastiera del proprio computer. 

Esistono vari tipi di keylogger: 

• hardware: vengono collegati al cavo di comunicazione tra la tastiera ed il computer o 

all'interno della tastiera  

• software: programmi che controllano e salvano la sequenza di tasti che viene digitata da 

un utente.  

I keylogger hardware sono molto efficaci in quanto la loro installazione è molto semplice e il 

sistema non è in grado di accorgersi della loro presenza, quando sono servizi di sistema 

trasparenti a Windows, non visibili nell'elenco dei programmi aperti quando si digita Ctrl + Alt 

+ Canc. 

I keylogger software sono invece semplici programmi che rimangono in esecuzione 

captando ogni tasto che viene digitato e poi, in alcuni casi, trasmettono tali informazioni ad 

un computer remoto. Spesso i keylogger software sono trasportati ed installati nel computer 

da worm o trojan ricevuti tramite Internet ed hanno in genere lo scopo di intercettare 

password e numeri di carte di credito ed inviarle tramite posta elettronica al creatore degli 

stessi. 

Sempre a livello software, un programma di Keylogging può sovrapporsi fra il browser e il 

mondo internet. In questo caso intercetta le password, comunque vengano inserite nel 

proprio PC. La password viene catturata indipendentemente dalla periferica di input 

(tastiera, mouse, microfono): sia che l'utente la digiti da tastiera, sia che l'abbia salvata in un 

file di testo prima di collegarsi a Internet, e poi si limiti a fare copia/incolla, in modo da 

evitarne la digitazione, sia questa venga inserita da un programma di dettatura vocale. 

La connessione è più sicura se il browser mostra il "lucchetto", simbolo di una connessione 

SSL, o comunque di un protocollo che adotta la crittografia, e se la maschera per 

l'iserimento dei dati non è un applicativo (tipo Java) salvato ed eseguito in locale sul 
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computer: la sicurezza è maggiore se si tratta di un applicativo eseguito da remoto sul 

server, che ritorna la videata finale all'utente. 

Un livello massimo di protezione si otterrebbe con una tecnologia Digital Rights 

Management, che associa alla password un identificativo hardware con il computer. La 

sicurezza informatica è però nei due sensi: lato utente, dall'invio di dati presenti nel suo PC 

o che digita nel browser; lato Internet, dal download e installazione di contenuti (programmi 

e musica) protetti dal diritto d'autore. In pratica, difficlmente esiste un modo di orientare 

questa tecnologia alla massima sicurezza durante la navigazione Internet, che non introduca 

poi le limitazioni del DRM e della difesa del copyright, togliendo all'utente la padronanza del 

mezzo. 

In alternativa, si possono utiulizzare chiva univoche di sessione, stringhe numeriche "usa e 

getta" univoche per ogni tripla (utente, sito acceduto, data con ora). La chiave utente può 

funzionare in maniera sincrona o asincrona. 

In modo sincrono, tramite un token o altra coppia di due dispositivi, uno in possesso 

dell'utente, l'altro integrato alivello hardware o software col server del sito, che generano la 

stessa chiave in un dato istante e per una certa ID utente. 

In maniera asincrona, il sito genera una chiave numerica che invia ad un destinario,collegato 

univocamente all'utente, e che può avvenire: in modo automatico o semi-automatico (con un 

intervento di operatore umano), con la stessa connessione Internet o con un mezzo 

differente. Il sito può, quindi, inviare la chiave tramite connessione Internet a un indirizzo e-

mail, comunicarla con un messaggio vocale via Skype o farla comprarire in una chat room 

riservata aperta in [MSN] o altro programma. Può anche inviarla con mezzo differente, un 

SMS al cellulare, una chiamata con voce guida automatica al cellulare o telefono fisso, via 

fax. 

 

8. Lo spoofing si può identificare in due modi: i) atto di introdursi in un sistema informativo 

senza averne l'autorizzazione. l'intruso cambia il proprio numero IP44 non valido per 

l'accesso al sistema, in uno autorizzato; ii) tecnica che permette di rendere le linee di 

                                                 
44 L'Internet Protocol (IP) è un protocollo di rete a pacchetto. 
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comunicazione sgombre, tramite router45, da pacchetti inviati per il controllo della 

connessione.  

Esistono diversi tipi di attacchi spoofing, ma in ogni caso si tratta di far credere alla vittima 

che si è qualcosa di diverso, un hostname, un indirizzo ethernet46 o altro ancora. 

Si distingue solitamente tra WEB spoofing, MAIL spoofing, SMS spoofing a seconda del 

servizio che viene attacato 

Nel caso del web spoofing accade che  l’utente visita la pagina del web attaccante e sceglie 

di visitare un server fidato, invece di vedere direttamente la pagina del server fidato, il server 

web attaccante si connette al sito fidato e preleva la pagina richiesta dal browser client. con 

javascript l'host nemico reindirizza la connessione, modifica lo status del browser e disabilita 

alcune funzioni dei menù del browser. La soluzione più corretta è disabilitare javascript dal 

nostro browser, anche se drastica questa è la soluzione migliore. 

Nel caso di mail spoofing si fa apparire un allegato di una e-mail come se fosse di un tipo 

diverso da quello che è realmente. Questo attacco si basa su una vulnerabilità dei mime 

type usati per inviare e-mail. Si tratta di una tecnica semplice, i cui effetti possono essere 

disastrosi: basta modificare in maniera opportuna il nome dell'allegato da inviare, ad 

esempio trasformare pippo.exe (che è ad esempio un virus) in pippo.jpg (che 

apparentemente sembra un’immagine) e quando l'e-mail arriva il client interpreterà il nome 

dell'allegato solo come pippo.jpg. L’utente cercherà di visualizzare il file, ma in realtà 

involontariamente eseguirà pippo.exe. L'esecuzione di un programma creato ad hoc può 

portare alla perdita di dati oppure all'apertura di back door sulla macchina vittima. 

Naturalmente nei client di posta elettronica aggiornati non dovrebbe essere presente questa 

vulnerabilità. L'unica soluzione di difesa a questo tipo di attacco consiste nel non aprire mai 

gli allegati da persone di cui non ci fidiamo. 

                                                 
45 Nella tecnologia delle reti informatiche un router, in inglese letteralmente instradatore, è un 
dispositivo di rete che si occupa di instradare pacchetti 
46 Ethernet è il nome di un protocollo per reti locali. E’ utile osservare che quando si parla dei 
protocolli Internet bisogna distinguere tra: i)  Livello Applicazioni (HTTP, HTTPS , SMTP, POP3, 
IMAP, FTP, SFTP, DNS, SSH, IRC, SNMP, SIP, RTSP, Rsync, Telnet, DHCP, HSRP, BitTorrent, 
RTP, SysLog...); ii) Livello di Trasporto (TCP, UDP, SCTP, DCCP ...); iii) Livello di Internetworking 
(IPv4, IPv6, ICMP, BGP, OSPF, 
RIP, IGRP, IGMP,IPsec...)  ; iv) Livello di Collegamento (Ethernet, WiFi, PPP, Token ring, ARP, 
ATM, FDDI, LLC, SLIP, WiMAX ...); Livello Fisico (Doppino, Fibra ottica, Cavo coassiale, 
Codifica Manchester, Codifica 4B/5B, Cavi elettrici, ...). 
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Il caso dell’SMS spoofing è analogo a quello delle MAIL Spoofing: in questo caso le 

informazioni modificate (ovvero non in chiaro) saranno Destinatario, Numero sorgente del 

messaggio, Codice di autentificazione del mittente, Tipo di SMS inviato. Fortunatamente i 

gateway47 che provvedono allo smistamento e all'instradamento degli SMS sono ormai 

immuni a questo tipo di attacco. 

 

9. Un trojan o trojan horse (dall'inglese per Cavallo di Troia), è un tipo di malware. Deve il 

suo nome al fatto che le sue funzionalità sono nascoste all'interno di un programma 

apparentemente utile; è dunque l'utente stesso che installando ed eseguendo un certo 

programma, inconsapevolmente, installa ed esegue anche il codice trojan nascosto. 

L'attribuzione del termine "Cavallo di Troia" ad un programma o, comunque, ad un file 

eseguibile, è dovuta al fatto che esso nasconde il suo vero fine. È proprio il celare le sue 

reali "intenzioni" che lo rende un trojan. 

In genere col termine Trojan ci si riferisce ai trojan ad accesso remoto (detti anche RAT 

dall'inglese Remote Administration Tool), composti generalmente da 2 file: il file server, che 

viene installato nella macchina vittima, ed un file client, usato dal pirata per inviare istruzioni 

che il server esegue. In questo modo, come con il mitico stratagemma adottato da Ulisse, la 

vittima è indotta a far entrare il programma nella città, ossia, fuor di metafora, ad eseguire il 

programma. Esistono anche alcuni software legali, come GoToMyPC o PCAnywhere, con 

funzionalità simili ai trojan, ma che non sono dei cavalli di Troia poiché l'utente è 

consapevole della situazione. 

I trojan non si diffondono autonomamente come i virus48 o i worm49, quindi richiedono un 

intervento diretto dell'aggressore per far giungere l'eseguibile alla vittima. Spesso è la vittima 

                                                 
47 Il suo scopo principale è quello di veicolare i pacchetti di rete all'esterno della rete locale (LAN). Da 
notare che gateway è un termine generico che indica il servizio di inoltro dei pacchetti verso 
l'esterno; il dispositivo hardware che porterà a termine questo compito è tipicamente un router. 
Nelle reti più semplici è presente un solo gateway che inoltra tutto il traffico diretto all'esterno verso la 
rete internet. In reti più complesse in cui sono presenti parecchie subnet, ognuna di queste fa 
riferimento ad un gateway che si occuperà di instradare il traffico dati verso le altre sottoreti o a 
rimbalzarlo ad altri gateway. 
Spesso i gateway non si limitano a fornire la funzionalità di base di routing ma integrano altri servizi 
come proxy DNS, firewall, NAT, etc 
 
48 Approfondiremo tale tecnica di attacco al punto successivo. 
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stessa a ricercare e scaricare un trojan sul proprio computer, dato che i cracker amano 

inserire queste "trappole" ad esempio nei videogiochi piratati, che in genere sono molto 

richiesti. Vengono in genere riconosciuti da un antivirus aggiornato come tutti i malware. Se 

il trojan in questione non è ancora stato scoperto dalle software house degli antivirus, è 

possibile che esso venga rilevato, con la scansione euristica, come probabile malware. 

Un trojan può contenere qualsiasi tipo di istruzione; spesso essi sono usati come veicolo per 

installare delle backdoor o dei keylogger sui sistemi bersaglio. 

All'incirca negli anni successivi al 2001 o 2002 i trojan incomiciarono ad essere utilizzati 

sistematicamente per operazioni criminose; in particolare per inviare messaggi di spam50 e 

per rubare informazioni personali quali numeri di carte di credito e di altri documenti o anche 

solo indirizzi email. 

I Trojan di nuova generazione hanno molteplici funzionalità, quali connessioni tramite IRC51 

bot, formando appunto Botnet52, e opzioni per nascondersi meglio nel sistema operativo, 

utilizzando tecniche simili ai Rootkit53. 

                                                                                                                                                                      
49 Un worm (letteralmente "verme") è una particolare categoria di malware in grado di autoreplicarsi. 
È simile ad un virus, ma a differenza di questo non necessita di legarsi ad altri eseguibili per 
diffondersi. 
Il termine deriva da un romanzo di fantascienza degli anni 1970 di John Brunner: i ricercatori che 
stavano scrivendo uno dei primi studi sul calcolo distribuito notarono le somiglianze tra il proprio 
programma e quello descritto nel libro e ne adottarono il nome. Uno dei primi worm diffusi sulla rete 
fu Internet Worm, creato da Robert Morris, figlio di un alto dirigente della NSA il 2 novembre 1988, 
quando internet era ancora agli albori. Tale virus riuscì a colpire tra le 4000 e le 6000 macchine,si 
stima il 4-6% dei computers collegati a quel tempo in rete. 
50 Lo spamming (detto anche fare spam) è l'invio di grandi quantità di messaggi indesiderati 
(generalmente commerciali). Può essere messo in atto attraverso qualunque media, ma il più usato è 
Internet, attraverso l'e-mail. 
51 Internet Relay Chat (IRC) è stata la prima forma di comunicazione istantanea (chat) su Internet. 
Consente sia la comunicazione diretta fra due utenti che il dialogo contemporeaneo di interi gruppi in 
"stanze" di discussione chiamate "canali". 
52 Una botnet è una rete di computer collegati ad internet che, a causa di falle nella sicurezza o 
mancanza di attenzione da parte dell'utente e dell'amministratore di sistema, vengono infettati da 
virus informatici o trojan i quali consentono ai loro creatori di controllare il sistema da remoto. Questi 
ultimi possono in questo modo sfruttare i sistemi compromessi per scagliare attacchi distribuiti del 
tipo denial-of-service (DDoS) contro qualsiasi altro sistema in rete oppure compiere altre operazioni 
illecite, in taluni casi agendo persino su commissione di organizzazioni criminali. 
53 Un rootkit, (lett. attrezzatura da root, nel senso di amministratore) è una tecnologia software in 
grado di occultare la propria presenza all'interno del sistema operativo. Se è vero che questa 
tecnologia è fondamentale per il buon funzionamento del sistema operativo, purtroppo negli anni 
sono stati creati trojan e altri programmi maligni in grado di ottenere il controllo di un computer da 
locale o da remoto in maniera nascosta, ossia non rilevabile dai più comuni strumenti di 
amministrazione e controllo. I rootkit vengono tipicamente usati per nascondere delle backdoor. Negli 
ultimi anni, tuttavia, s'è molto diffusa la pratica tra i creatori di malware di utilizzare rootkit per 
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10. Un virus è un frammento di software, appartenente alla categoria dei malware, che è in 

grado, una volta eseguito, di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di sé 

stesso, generalmente senza farsi rilevare dall'utente. I virus possono essere o non essere 

direttamente dannosi per il sistema operativo che li ospita, ma anche nel caso migliore 

comportano un certo spreco di risorse in termini di RAM, CPU e spazio sul disco fisso. 

Come regola generale si assume che un virus possa danneggiare direttamente solo il 

software della macchina che lo ospita, anche se esso può indirettamente provocare danni 

anche all'hardware, ad esempio causando il surriscaldamento della CPU mediante 

overclocking54, oppure fermando la ventola di raffreddamento. 

Nell'uso comune il termine virus viene frequentemente usato come sinonimo di malware, 

indicando quindi di volta in volta anche categorie di "infestanti" diverse, come ad esempio 

worm, trojan o dialer55. 

Un virus è composto da un insieme di istruzioni, come qualsiasi altro programma per 

computer. È solitamente composto da un numero molto ridotto di istruzioni, (da pochi byte 

ad alcuni kilobyte), ed è specializzato per eseguire soltanto poche e semplici operazioni e 

ottimizzato per impiegare il minor numero di risorse, in modo da rendersi il più possibile 

invisibile. Caratteristica principale di un virus è quella di riprodursi e quindi diffondersi nel 

computer ogni volta che viene aperto il file infetto. 

                                                                                                                                                                      
rendere più difficile la rilevazione di particolari trojan e spyware, indipendentemente dalla presenza in 
essi di funzioni di backdoor, proprio grazie alla possibilità di occultarne i processi principali. 
54 L’overclocking è l'operazione atta a spingere un componente elettronico (in genere una CPU) ad 
una frequenza maggiore rispetto a quella dichiarata dal costruttore, marchiata sul package della 
CPU, al fine di massimizzarne le prestazioni. Questo procedimento è analogo all'elaborazione 
("truccare" in gergo) delle automobili e delle moto. In italiano viene anche utilizzato il neologismo 
overcloccare (italianizzato dal termine inglese overclocking). 
Nel caso delle CPU, di cui si parla in generale ai soli fini esemplificativi, ciò che viene alterato è 
l'orologio interno del sistema, che determina quanti cicli di operazioni la CPU del computer debba 
eseguire nell'unità di tempo. Cambiando la frequenza alla quale questi cicli vengono eseguiti, in 
alcuni casi, è possibile aumentare o diminuire il numero delle operazioni nell'unità di tempo eseguite 
dal componente coinvolto. 
A livello pratico si tratta di una operazione perfettamente legale ma che invalida istantaneamente la 
garanzia del prodotto oggetto della manipolazione, anche se in caso di rottura di un componente è 
difficile dimostrarne la causa reale. 
55 Un dialer è un programma per computer di pochi kilobyte che crea una connessione ad Internet, a 
un'altra rete di calcolatori o semplicemente a un altro computer tramite la comune linea telefonica o 
un collegamento ISDN. 
In inglese to dial significa comporre, ma per quanto le diverse accezioni del termine esistano anche 
nella lingua originale, comunemente si intendono programmi associati a elevate tariffazioni, spesso 
nascondendo frodi e truffe. Nel senso più tecnico del termine, esistono comunque dialer legittimi. 
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Tuttavia, un virus di per sé non è un programma eseguibile, così come un virus biologico 

non è di per sé una forma di vita. Un virus, per essere attivato, deve infettare un programma 

ospite, o una sequenza di codice che viene lanciata automaticamente, come ad esempio nel 

caso dei boot sector virus. La tecnica solitamente usata dai virus è quella di infettare i file 

eseguibili: il virus inserisce una copia di sé stesso nel file eseguibile che deve infettare, pone 

tra le prime istruzioni di tale eseguibile un'istruzione di salto alla prima linea della sua copia 

ed alla fine di essa mette un altro salto all'inizio dell'esecuzione del programma. In questo 

modo quando un utente lancia un programma infettato viene dapprima impercettibilmente 

eseguito il virus, e poi il programma. L'utente vede l'esecuzione del programma e non si 

accorge che il virus è ora in esecuzione in memoria e sta compiendo le varie operazioni 

contenute nel suo codice. 

Si possono distinguere due fasi di un virus: 

• quando è solo presente su un supporto di massa (disco fisso, CD, DVD, etc) il virus è 

inerte, anche se copiato sul proprio PC non è in grado di fare nulla fino a quando non 

viene eseguito il programma che lo ospita;  

• quando è stato caricato in memoria RAM il virus diventa attivo ed inizia ad agire.  

Principalmente un virus esegue copie di sé stesso spargendo l'epidemia, ma può avere 

anche altri compiti molto più dannosi (cancellare o rovinare dei file, formattare l'hard disk, 

aprire delle back door, far apparire messaggi, disegni o modificare l'aspetto del video, ...) 

Ogni sistema operativo che permette l'esecuzione di programmi scritti da terzi è un 

potenziale sistema attaccabile da virus56, però bisogna anche riconoscere che ci sono 

                                                 
56 Il termine "virus" venne usato la prima volta da Fred Cohen (1984) nel suo scritto Experiments with 
Computer Viruses (Esperimenti con i virus per computer), dove egli indicò Len Adleman come colui 
che aveva coniato tale termine. Nel 1972 David Gerrold scrisse un romanzo di fantascienza La 
macchina di D.I.O. (When H.A.R.L.I.E. was One), dove è presente una descrizione di un programma 
per computer chiamato "VIRUS" che fa esattamente le stesse cose di un virus. Nel 1975 John 
Brunner scrisse il romanzo Codice 4GH (The Shockwave Rider) in cui sono descritti programmi 
chiamati "tapeworms" che si infiltrano nella rete con lo scopo di cancellare tutti i dati. Nel 1973 la 
frase "virus del computer" era stata usata nel film Il mondo dei robot (Westworld). Il termine "virus del 
computer" con il significato corrente è inoltre presente anche nell'albo a fumetti "Uncanny X-Men" n. 
158, pubblicato nel 1982. Si può dunque affermare che Cohen fece per primo uso della parola virus 
solo in campo accademico, dato che questa era già presente nella lingua parlata. 
Un programma chiamato "Elk Cloner" è accreditato come il primo virus per computer apparso al 
mondo. Fu creato nel 1982 da Rich Skrenta sul DOS 3.3 della Apple e l'infezione era propagata con 
lo scambio di floppy disk. Nel corso degli anni ottanta e nei primi anni novanta fu lo scambio dei 
floppy la modalità prevalente del contagio da virus informatici. Dalla metà degli anni novanta, invece, 
con la diffusione di internet, i virus e i malware in generale iniziarono a diffondersi assai più 
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sistemi operativi meno sicuri di altri. I sistemi operativi della Microsoft sono i più colpiti dai 

virus (anche a causa della loro diffusione tra un pubblico di 'non addetti ai lavori'), ma 

esistono virus sperimentali anche per altre piattaforme. Sui sistemi basati sul progetto GNU 

(GNU/Linux, GNU/Hurd, BSD, ...) e su Mac OS X la diffusione di un virus è molto 

improbabile se il sistema è gestito correttamente dal proprietario; inoltre, su questi sistemi un 

virus molto difficilmente può riuscire a causare danni al sistema operativo. 

I virus informatici più semplici sono composti da due parti essenziali, sufficienti ad 

assicurarne la replicazione: 

• una routine di ricerca, che si occupa di ricercare dei file adatti ad essere infettati dal virus 

e controlla che gli stessi non ne contengano già una copia, in modo da evitare l'infezione 

ripetuta di uno stesso file;  

• una routine di infezione, con il compito di copiare il codice del virus all'interno di ogni file 

selezionato dalla routine di ricerca in modo che venga eseguito ogni volta che il file 

infetto viene aperto, in maniera trasparente rispetto all'utente.  

Molti virus sono progettati per eseguire del codice estraneo alle finalità di replicazione del 

virus stesso e contengono dunque altri due elementi: 

• la routine di attivazione, che contiene i criteri in base ai quali il virus decide se effettuare 

o meno l'attacco (es. una data, o il raggiungimento di un certo numero di file infetti);  

• il payload, una sequenza di istruzioni in genere dannosa per il sistema ospite, come ad 

esempio la cancellazione di alcuni file o la visualizzazione di messaggi sullo schermo.  

I virus possono essere criptati e magari cambiare algoritmo e/o chiave ogni volta che 

vengono eseguiti, quindi possono contenere altri tre elementi: 

• una routine di decifratura, contenente le istruzioni per decifrare il codice del virus;  

                                                                                                                                                                      
velocemente, usando la rete e lo scambio di e-mail come fonte per nuove infezioni. Il bersaglio 
preferito di questi software sono prevalentemente le varie versioni di Windows. 
In coincidenza con la diffusione della rete, alla metà degli anni novanta, i virus, che precedentemente 
infettavano direttamente i sistemi operativi, le applicazioni o i dischi, furono surclassati in quanto a 
diffusione dai macro-virus, macro scritte nel linguaggi di scripting di programmi di Microsoft come 
MS-Word ed Outlook. Anche questi virus (tra cui merita una citazione particolare "I love you", ideato 
dallo studente filippino Onel De Guzman) infettano soprattutto le varie versioni dei programmi 
Microsoft attraverso lo scambio di documenti. 
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• una routine di cifratura, di solito criptata essa stessa, che contiene il procedimento per 

criptare ogni copia del virus;  

• una routine di mutazione, che si occupa di modificare le routine di cifratura e decifratura 

per ogni nuova copia del virus.  

Alcuni virus vengono denominati in maniera particolare a seconda che possiedano a meno 

determinate caratteristiche. In particolare possiamo distinguere le seguenti tipologie di virus: 

• Virus polimorfico: un virus, di solito, viene criptato lasciando in chiaro solo la routine di 

decriptazione. Un virus polimorfico modifica il codice della routine di decriptazione ad 

ogni nuova infezione (lasciando ovviamente invariato l'algoritmo) mediante tecniche di 

inserimento di codice spazzatura, permutazione del codice, etc... 

• Virus metamorfico: simile al virus polimorfico, è però in grado di mutare completamente il 

proprio codice, è più potente del virus polimorfico in quanto alcuni software antivirus 

possono riconoscere un virus dal codice anche durante l'esecuzione. Inoltre a volte 

impiega tecniche di mascheramento avanzate basate sulla divisione del proprio codice e 

successivo inserimento delle parti all'interno di diversi punti del file infetto (i virus 

convenzionali inseriscono il codice integralmente in fondo al file cambiando l'entry point 

per far eseguire per primo il codice maligno), lasciando inoltre invariato l'entry point per 

rendere ancora più difficile la vita agli antivirus. C'è da dire anche che la criptazione dei 

virus metamorfici non è necessaria.  

• Exe virus: virus che infettano i file eseguibili.EXE.  

• Com virus: virus che infettano i file di comando.COM (ormai rari).  

• Companion virus: virus che sfruttano la caratteristica dei sistemi ms-dos che consiste 

nell'eseguire prima un file di comando.COM e poi un eseguibile.EXE in caso abbiano lo 

stesso nome di file (es. tra PROGRAM.EXE e PROGRAM.COM se si avvia PROGRAM 

senza specificarne l'estensione verrà prima lanciato PROGRAM.COM), in questo modo i 

virus creano dei "gemelli" (companion) che sono copie del virus stesso che, dopo essere 

stati eseguiti, lanciano il relativo.EXE mascherandosi (tale tipologia è ormai rari). 

• Virus di boot: un tipo di virus ormai poco diffuso, che infetta il boot sector dei dischi 

(floppy disk o hard disk) invece che i singoli file. 
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• Macrovirus: può essere contenuto generalmente in un documento di Microsoft Word, 

Microsoft Excel o Microsoft PowerPoint e consiste in una macro57; può diffondersi a tutti i 

documenti che vengono aperti con quella particolare applicazione. Questo tipo di virus 

può essere trasmesso da una piattaforma all'altra, limitatamente a quelle su cui gira MS 

Office, a causa dello scambio di file.  

• Retrovirus: virus che si annida nei programmi antivirus e li mette fuori uso. Il nome deriva 

dai retrovirus biologici, in grado di attaccare il sistema immunitario (come, ad esempio, 

l'HIV).  

• Virus multipiattaforma: ci sono stati vari tentativi per creare virus che infettassero più 

sistemi operativi funzionanti sotto la stessa architettura hardware e lo stesso processore, 

ma si sono rilevati degli insuccessi o hanno avuto un successo molto limitato. Un 

esempio è il virus winux  che in teoria può infettare sia i sistemi operativi della Microsoft 

che quelli unix-like (es: GNU/Linux) giranti sotto CPU x86. In generale questi tipi di virus 

multipiattaforma si possono difficilmente inserire su un sistema unix-like: di solito la 

diffusione avviene solo se l'utente esegue un allegato di una mail, cosa già di per se 

abbastanza remota, e perché un allegato, appena salvato, non può essere eseguito se 

non gli vengono assegnati i permessi di esecuzione, quindi si può scartare il caso che 

l'esecuzione sia accidentale; in altri casi addirittura deve essere l'utente root ad eseguire 

l'allegato, cosa ancora più improponibile per chi sa gestire un sistema di tale tipo. Il 

successo di questo tipo di virus è circoscritto al fronte dei sistemi operativi della 

Microsoft, dove invece è possibile quasi sempre eseguire un allegato, anche solo per 

errore.  

Ciò che distingue i virus propriamente detti dai worm è la modalità di replicazione e di 

diffusione: un virus è un frammento di codice che non può essere eseguito separatamente 

da un programma ospite, mentre un worm è un applicativo a sé stante. Inoltre, alcuni worm 

sfruttano per diffondersi delle vulnerabilità di sicurezza, e non dipendono quindi dal fatto di 

ingannare l'utente per farsi eseguire. 

Prima della diffusione su larga scala delle connessioni ad Internet, il mezzo prevalente di 

diffusione dei virus da una macchina ad un'altra era lo scambio di floppy disk contenenti file 

                                                 
57 Il termine macro sta ad indicare una procedura ricorrente durante l'esecuzione di un programma. 
Una macro è concettualmente molto simile ad una funzione, può essere richiamata da eventi ed 
essere parametrizzata. 
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infetti o un virus di boot. Il veicolo preferenziale di infezione è invece oggi rappresentato 

dalle comunicazioni e-mail e dalle reti di tipo peer to peer58. 

Nei sistemi informatici Windows è di consuetudine usare il registro di sistema59 per inserire 

in chiavi opportune dei nuovi programmi creati ad hoc dal programmatore di virus che 

partono automaticamente all'avvio. Uno dei punti deboli del sistema Windows è proprio il 

suo registro di configurazione. Esistono vari programmi per tenere d'occhio le chiavi 

pericolose del registro di Windows, uno di questi è Absolute Startup, che ad intervalli di 

tempo regolari esegue una scansione delle zone a rischio del registro per vedere se un 

nuovo virus o programma anomalo è stato aggiunto in quelle chiavi. 

La scarsa conoscenza dei meccanismi di propagazione dei virus e il modo con cui spesso 

l'argomento viene trattato dai mass media favoriscono la diffusione tanto dei virus informatici 

quanto dei virus burla, detti anche hoax: essi sono messaggi che avvisano della diffusione di 

un fantomatico nuovo terribile virus con toni catastrofici e invitano il ricevente ad inoltrarlo a 

quante più persone possibile. È chiaro come questi falsi allarmi siano dannosi in quanto 

aumentano la mole di posta indesiderata e diffondono informazioni false, se non addirittura 

dannose. 

Oggi sono ben pochi i codici malevoli ai quali si può attribuire, propriamente, il nome di virus. 

Quando un tempo lo scambio dei file avveniva tramite supporti fisici, generalmente i floppy, 

erano questi ad essere veicolo delle infezioni e pertanto era importante, volendo creare un 

virus che si diffondesse, che questo fosse il più silenzioso possibile. Venivano scritti in 

assembly e questo li rendeva piccoli, performanti ed insidiosi seguendo la regola: se non sai 

cosa cercare figurati se sai come farlo. Parlando oggi di virus, entrando nel particolare, si 

commette però un errore. Si intende quindi, con il termine virus, tutto il codice malevolo in 

                                                 
58 Generalmente per peer-to-peer (o P2P) si intende una rete di computer o qualsiasi rete informatica 
che non possiede client o server fissi, ma un numero di nodi equivalenti (peer, appunto) che fungono 
sia da client che da server verso altri nodi della rete. 
Questo modello di rete è l'antitesi dell'architettura client-server. Mediante questa configurazione 
qualsiasi nodo è in grado di avviare o completare una transazione. I nodi equivalenti possono 
differire nella configurazione locale, nella velocità di elaborazione, nella ampiezza di banda e nella 
quantità di dati memorizzati. L'esempio classico di P2P è la rete per la condivisione di file (File 
sharing). 
In Microsoft tendono a definire con il termine peer–to–peer una rete di due o più computer in cui tutti 
gli elaboratori occupano la stessa posizione gerarchica. Tale modalità è normalmente conosciuta con 
il termine Gruppo di Lavoro, in antitesi alle reti in cui è presente un dominio centralizzato. 
59 Per registro di sistema si intende la base di dati in cui sono custodite le opzioni e impostazioni del 
sistema operativo. Il concetto di registro di sistema è legato soprattutto ai sistemi operativi Microsoft 
Windows. 
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grado di arrecare danno ad un utente. Lo scambio di file tramite dispositivi fisici quali il 

floppy, il quasi totale abbandono degli stessi per effettuare una procedura di boot e di 

ripristino, ha reso obsoleto il vecchio concetto di virus, un piccolo codice malevolo difficile da 

individuare. Nondimeno le macchine sono sempre più performanti, gli utenti sempre di più e 

sempre meno preparati, la banda larga per tutti. Le informazioni viaggiano da un capo 

all'altro del pianeta senza vincoli fisici ormai, e così anche il codice malevolo. Il vecchio 

concetto di virus è stato sostituito con quello più moderno di worm. I worm non sono più 

scritti in assembly ma in linguaggi di programmazione di livello sempre più alto in stretta 

connivenza con il sistema operativo, nella quasi totalità dei casi Windows, e le sue 

vulnerabilità. Tutto questo rende la stesura di un codice malevolo molto più semplice che in 

passato ed il gran numero e la diversità di worm con rispettive varianti ne è un esempio 

lampante. Questi nuovi tipi di infezioni penetrano nel sistema quasi sempre da soli 

sfruttando le vulnerabilità, non fanno molto per nascondersi, si replicano come vermi anziché 

infettare i file, che è un'operazione più complessa ed ormai in disuso. Ultimamente vanno 

molto di moda payload60 altamente distruttivi o che espongono la vittima ad altri tipi di 

attacchi. La vita dei worm è generalmente più breve di quella di un virus perché identificarlo, 

grazie ad internet, è diventato un business ora più grande che in tempi passati ed è 

probabilmente questo che porta sempre più spesso gli ideatori a voler un ciclo di vita più 

breve anche per la macchina che lo ospita e qualche capello in meno all'utente. I worm 

agiscono sempre più spesso come retrovirus e, volendo correre più veloce delle patch che 

correggono le vulnerabilità che ne hanno permesso la diffusione, spesso ci si trova ad 

aggiornare l'antivirus quando il codice ha già preso piede nel sistema. 

Moltri programmatori di virus ai nostri giorni, ma soprattutto nel passato, si sono scambiati 

sorgenti di virus per capire nuove tecniche di programmazione (come sistemi di infezione o 

di proliferazione). Molti scambi di virus sono avvenuti tramite siti web chiamati VX. VX 

significa Virus eXchange. Al giorno d'oggi i siti (almeno quelli pubblici) dedicati al VX sono 

rimasti pochi. Viceversa esistono dei siti underground che contengano dei database di virus 

recenti accessibili solo a crew di virus writer. 

 

                                                 
60 Un payload è una runtime presente in un virus informatico che ne estende le funzioni oltre 
l'infezione del sistema. Si intende con payload quindi qualsiasi operazione a tempo determinato, 
casuale o attivata da un trigger che un virus o worm manda in esecuzione. Questa può essere di 
distruzione parziale o totale di informazioni, la loro diffusione non autorizzata, l'invio di email a tutti gli 
utenti della rubrica ed automazioni simili. 
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11. DoS è la sigla di Denial of Service, letteralmente negazione del servizio. In questo tipo di 

attacco si cerca di portare il funzionamento di un sistema informatico che fornisce un 

servizio, ad esempio un sito web, al limite delle prestazioni, lavorando su uno dei parametri 

d'ingresso, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio. 

Gli attacchi vengono abitualmente attuati inviando molti pacchetti di richieste, di solito ad un 

server Web, FTP o di posta elettronica saturandone le risorse e rendendo tale sistema 

"instabile", quindi qualsiasi sistema collegato ad Internet e che fornisca servizi di rete basati 

sul TCP è soggetto al rischio di attacchi DoS. 

Inizialmente questo tipo di attacco veniva attuata dai "cracker", come gesto di dissenso etico 

nei confronti dei siti web commerciali e delle istituzioni. 

Oggi gli attacchi DoS hanno la connotazione decisamente più "criminale" di impedire 

l'accesso ai siti web dai computer, di utenti inconsapevoli, violati da un cracker, per produrre 

il flusso incontenibile di dati che travolgeranno come una valanga anche i link più capienti 

del sito bersaglio. 

La probabilità sempre minore di incontrare sistemi veramente vulnerabili ha fatto sì che 

siano diminuiti gli attacchi DoS più eclatanti, però si è scoperta un'estrema vulnerabilità della 

rete per l'aumento costante della potenza operativa degli attuali personal computer e 

dell'accesso ad Internet tramite i sistemi DNS61. 

L'implementazione del protocollo TCP/IP62, che non garantisce particolare sicurezza 

sull'identificazione dei mittenti di pacchetti ma anzi ne protegge l'anonimato, può venir 

sfruttato per mascherarne la vera provenienza. 

                                                 
61 Domain Name Service (spesso indicato con DNS) è un servizio utilizzato per la risoluzione di nomi 
di host in indirizzi IP e viceversa. Il servizio è realizzato tramite un database distribuito, costituito dai 
server DNS. 
Il nome DNS denota anche il protocollo che regola il funzionamento del servizio, i programmi che lo 
implementano, i server su cui questi girano, l'insieme di questi server che cooperano per fornire il 
servizio. 
I nomi DNS, o "nomi di domino", sono una delle caratteristiche più visibili di Internet. 
C'è confusione in merito alla definizione dell'acronimo: la S spesso viene interpretata come service, 
ma la definizione corretta è system. 
L'operazione di convertire un nome in un indirizzo è detta risoluzione DNS, convertire un indirizzo IP 
in nome è detto risoluzione inversa. 
62 La suite di protocolli Internet è un insieme di protocolli di rete che implementa la pila di protocolli su 
cui funziona Internet. A volte, per sineddoche, è chiamata suite di protocolli TCP/IP, in funzione dei 
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Trattandosi di connessioni apparentemente legittime, è impossibile bloccarle senza 

interrompere anche il flusso realmente inoffensivo. Però limitando drasticamente il numero di 

sessioni aperte simultaneamente l'impatto dell'attacco si riduce considerevolmente senza 

limitare il flusso dei pacchetti regolari. 

Anche limitando il discorso al blocco di un sito web, esistono, e sono stati utilizzati, parecchi 

modi di ottenere questo risultato. 

Gli attacchi portati avanti da un singolo host63 sono potenzialmente rintracciabili. 

Il più banale, e storicamente il primo, si chiama Syn-Flood o Syn-Flooding, letteralmente 

"inondazione di pacchetti di tipo Syn". Tutte le volte che un utente fa click su di un link di una 

pagina web richiede l'apertura di una connessione (di tipo TCP) verso quel sito; questo 

avviene seguendo una serie di passi, il primo dei quali consiste nell'invio di un pacchetto 

TCP che richiede l'apertura di una connessione. 

Le regole di funzionamento del protocollo TCP esigono che il sistema risponda allocando 

alcune risorse (in pratica memoria) per la connessione. Se si programma opportunamente 

un semplice PC, è possibile richiedere l'apertura di diverse migliaia di connessioni al 

secondo, che "inondando" il server, ne consumano rapidamente tutta la memoria, 

bloccandolo o mandandolo in crash. 

Il problema di questo tipo di attacco è che il computer attaccante deve poter mandare il 

flusso di pacchetti attraverso la connessione ad Internet fino al server attaccato. 

L'utente malintenzionato deve poter fornire delle "credenziali" di accesso valide per usufruire 

della vulnerabilità insorta nel sistema operativo e portare a termine, efficacemente, l'attacco 

al sito bersaglio. 

                                                                                                                                                                      
due più importanti protocolli in essa definiti: il Transmission Control Protocol (TCP) e l'Internet 
Protocol (IP). 
63 Si definisce host o end system (terminali) ogni terminale collegato ad Internet. Gli host possono 
essere di diverso tipo, ad esempio computer, palmari, dispositivi mobili e così via, fino a includere 
web TV, dispositivi domestici e thin client. 
L'host è definito in questo modo perché ospita programmi di livello applicativo che sono sia client (ad 
esempio browser web, reader di posta elettronica), sia server (ad esempio, web server). 
Uno stesso host può agire contemporaneamente da client e da server, in particolare con le 
applicazioni peer to peer. 
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I pacchetti dannosi predisposti con un Indirizzo IP, falsificato rispetto all'originale, 

procureranno al computer "vulnerabile" una situazione, temporanea, di Denial of Service' 

poiché le connessioni che sono normalmente disponibili, sia per i buoni che per i cattivi, 

sono lente, questo diventa impossibile. 

L'attacco Syn-Flood usa strumenti che rientrano nella categoria Tribe Flood Network (TFN) 

ed agisce creando delle connessioni che si rivelano aperte a metà. 

Il protocollo classico usato nei DoS è il Ping64, inviandone a milioni si riuscirà a bloccare 

l'operatività di qualunque sito Internet, ma trattandosi di un modello di attacco "uno a uno", 

ad un pacchetto in uscita corrisponderà la ricezione di un solo pacchetto al sistema 

attaccato. 

Occorrerà quindi che i cracker possano disporre di un gran numero di PC client, "controllati", 

ma non è così facile "inoculare" il codice maligno in un numero tanto elevato di macchine 

grazie all'azione specifica di antivirus, patch di sicurezza e tecnici informatici. 

Una modalità di attacco più sofisticata, detta Smurf attack, utilizza un flusso di pacchetti 

modesto, in grado di passare attraverso una normale connessione via modem, ed una rete 

esterna, che sia stata mal configurata, che agisce da moltiplicatore di pacchetti, i quali si 

dirigono infine verso il bersaglio finale lungo linee di comunicazione ad alta velocità. 

Tecnicamente, viene mandato uno o più pacchetti di broadcast verso una rete esterna 

composta da un numero maggiore possibile di host e con l'indirizzo mittente che punta al 

bersaglio (broadcast storm). 

Ad esempio può venir usata una richiesta echo ICMP (Internet Control Message Protocol) 

precedentemente falsificata da chi attua materialmente l'attacco informatico. 

Si noti che questo tipo di attacco è possibile solo in presenza di reti che abbiano grossolani 

errori di configurazione dei sistemi (detti router) che le collegano tra loro e con Internet. 

 

                                                 
64 Ping è un programma disponibile sui principali sistemi operativi che misura il tempo, espresso in 
millisecondi, impiegato da uno o più pacchetti ICMP a raggiungere un altro computer o server in rete 
(sia essa Internet o LAN) ed a ritornare indietro all'origine. È prettamente utilizzato per conoscere la 
presenza e la raggiungibilità di un altro computer connesso in rete. 
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12. Una variante dell’approccio precedente d’attacco è il DDoS (Distributed Denial of 

Service) dal funzionamento identico ma realizzato utilizzando numerose macchine attaccanti 

che insieme costituiscono una botnet. 

Gli attaccanti tendono a non esporsi direttamente, dato che per le forze dell'ordine sarebbe 

relativamente semplice risalire ai computer utilizzati per l'attacco. Gli attaccanti, per evitare 

di essere individuati e per avere a disposizione un numero sufficiente di computer per 

l'attacco inizialmente, infettano un numero elevato di computer con dei virus o worm che 

lasciano aperte delle backdoor a loro riservate. I computer che sono controllati 

dall'attaccante vengono chiamati zombie. Quando il numero di zombie è ritenuto adeguato, 

o quando scatta una specifica data, i computer infetti si attivano e sommergono il server 

bersaglio di false richieste. Con l'avvento della banda larga il fenomeno dei DDOS sta 

assumendo proporzioni preoccupanti, dato che attualmente esistono milioni di persone 

dotate di una connessione ad Internet molto veloce e permanente ma con scarse o nulle 

conoscenze e contromisure riguardanti la sicurezza informatica. 

Il danno maggiore dell'attacco di tipo DDoS è dovuto principalmente alla "asimmetria" che si 

viene a creare tra la richiesta e le risposte correlate in una sessione DNS (Domain Name 

System). Il flusso enorme di risposte generato provocheranno nel sistema una tale 

"inondazione" di traffico rendendo il server inadeguato alla gestione delle abituali funzioni 

on-line. 

Inoltrando, al Sito preso di mira, una risposta di alcuni Kilobyte, per ogni richiesta contenente 

solo pochi bytes, si ottiene un'amplificazione esponenziale tale da saturare i canali dati più 

capienti, raggiungendo con il DDoS livelli finora inattuabili con gli altri tipi di attacco DoS. 

Le configurazioni predefinite, standard e quelle "consigliate" di Firewall si rivelano utili a 

contrastare solo gli "attacchi" sferrati dall'esterno, ad esempio di un ente, ma poiché il 

traffico in Rete gestito tramite sistema DNS è vitale, per fronteggiare questo tipo di attacco 

non si potranno attuare le stesse strategie impiegate nei confronti degli attacchi ai Ping. 

Quindi il Network manager dovrà tenere scrupolosamente sotto controllo e monitoraggio i 

canali di flusso dati e, per escludere l'intervento o contrastare l'azione di un cracker, 

riconfigurerà il DNS responsabile del sito. 
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Una particolare categoria di DDoS è il cosiddetto Distributed Reflection Denial of Service 

(DRDoS). In questa particolare tipologia di attacco, il computer attaccante produce delle 

richieste di connessione verso server con connessioni di rete molto veloci utilizzando come 

indirizzo di provenienza non il proprio bensí quello del bersaglio dell'attacco. In questo modo 

i server risponderanno affermativamente alla richiesta di connessione non all'attaccante ma 

al bersaglio dell'attacco. Grazie all'effetto moltiplicatore dato dalle ritrasmissioni dei server 

contattati, che a fronte della mancanza di risposta da parte del bersaglio dell'attacco 

(apparentemente l'iniziatore della connessione) provvederanno a ritrasmettere (fino a 3 volte 

solitamente) il pacchetto immaginandolo disperso, entrando cosi in un circolo vizioso che 

vede rapidamente esaurirsi le risorse del bersaglio. 

Quest'ultimo tipo di attacco è particolarmente subdolo perché, a causa della natura delle 

risposte, è difficilmente schermabile dall'utente comune: infatti se si filtrassero le risposte dei 

server verrebbe compromessa la funzionalità stessa della connessione di rete impedendo, di 

fatto, la ricezione anche delle informazioni desiderate. Le risposte dei server, sollecitate 

dall'attaccante, sono infatti indistinguibili da quelle generate da una richiesta legittima della 

vittima. Il problema si sta presentando con maggiore incidenza da quando Microsoft ha 

deciso di rendere le "Raw Sockets", interfaccia di accesso al TCP/IP, facilmente disponibili. 

Le RAW sockets permettono appunto di cambiare l'indirizzo di provenienza del pacchetto 

per sostituirlo con quello della vittima, fatto che è strumentale per questo tipo di attacco. 

 

13. Nel campo della sicurezza delle informazioni per Ingegneria Sociale (dall'inglese social 

engineering) si intende lo studio del comportamento individuale di una persona al fine di 

carpire informazioni. Questa tecnica è anche un metodo (improprio) di crittanalisi quando è 

usata su una persona che conosce la chiave crittografica di un sistema. Similmente al 

metodo del tubo di gomma può essere un modo sorprendentemente efficiente per ottenere 

la chiave, soprattutto se comparato ad altri metodi crittanalitici. 

Con l'evoluzione del software, l'uomo ha migliorato i programmi a tal punto che essi 

presentano pochi bug (errori che i programmatori generalmente commettono quando creano 

un software). Per un cracker sarebbe impossibile attaccare un sistema informatico in cui non 

riesce a trovare bug. Quando ciò accade l'unico modo che il cracker ha per procurarsi le 

informazioni di cui necessita è quello di attuare un attacco di ingegneria sociale. 
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Un ingegnere sociale (social engineer) per definirsi tale deve saper fingere, sapere 

ingannare gli altri, in una parola saper mentire. 

Un social engineer è molto bravo a nascondere la propria identità, fingendosi un'altra 

persona: in tal modo egli riesce a ricavare informazioni che non potrebbe mai ottenere con la 

sua identità reale. Nel caso sia un cracker, può ricavare informazioni attinenti ad un sistema 

informatico. Il social engineering è quindi una tecnica per ricavare informazioni molto usata 

dagli hacker esperti e dalle spie, e dato che comporta (nell'ultima fase dell'attacco) il 

rapporto più diretto con la vittima, questa tecnica è una delle più importanti per carpire 

informazioni. In molti casi il cosiddetto ingegnere potrà riuscire a ricavare tutto ciò che gli 

serve dalla vittima ignara. 

 

4.3 Principali  Tecniche  di  Difesa 

Qui di seguito vengono considerate le principali tecniche di difesa da attacchi ad 

Infrastrutture Informative Critiche (IIC): 

1. Antivirus 

2. Anti-spyware 

3. Firewall 

4. Firma Digitale, Watermarking e Crittografia 

5. Backup 

6. Honeypot 

7. Intrusion Detection System (IDS) 

8. Network Intrusion Detection System (NIDS) 

9. Sistema di autenticazione 

10. Sistemi biometrici di identificazione e riconoscimento 

 

1. Antivirus: è la risposta a software dannosi conosciuti come virus. Un buon antivirus deve 

essere costantemente aggiornato ad avere in continua esecuzione le funzioni di scansione 

in tempo reale. Per un miglior utilizzo l’utente deve avviare con regolarità la scansione dei 

dispositivi computazionali (PC, Workstation, Server, etc) con riferimento a tutte le unità di 

storage (dischi fissi, CD, DVD e dischetti floppy), per verificare la presenza di virus, worm. 

Per evitare la diffusione di virus è inoltre utile controllare tutti i file che si ricevono o che 
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vengono spediti tramite posta elettronica facendoli verificare dall’antivirus correttamente 

configurato a tale scopo. 

Nello specifico un antivirus è un software atto a rilevare ed eliminare virus informatici o altri 

programmi dannosi come worm, trojan e dialer. Il suo funzionamento si basa principalmente 

sulla ricerca nella memoria RAM o all'interno dei file presenti in un computer di uno schema 

tipico di ogni virus (in pratica ogni virus è composto da un numero ben preciso di istruzioni 

(codice) che possono essere viste come una stringa di byte, il programma non fa altro che 

cercare se questa sequenza è presente all'interno dei file o in memoria). Il successo di 

questa tecnica di ricerca si basa sul costante aggiornamento degli schemi che l'antivirus è in 

grado di riconoscere effettuato solitamente da un gruppo di persone in seguito alle 

segnalazioni degli utenti e da gruppi specializzati nell'individuazione di nuovi virus. 

Esiste anche un'altra tecnica di riconoscimento detta "ricerca euristica" che consiste 

nell'analizzare il comportamento dei vari programmi alla ricerca di istruzioni sospette perché 

tipiche del comportamento dei virus (come la ricerca di file o routine di inserimento all'interno 

di un altro file) o ricercare piccole varianti di virus già conosciuti (variando una o più istruzioni 

è possibile ottenere lo stesso risultato con un programma leggermente differente). 

Con il termine antivirus in realtà si intendono più parti differenti, alcune indipendenti tra di 

loro: 

i) il file (o i file) delle firme: file che contiene tutte le firme dei virus conosciuti. Questa parte 

è fondamentale ed essenziale per il funzionamento corretto di qualsiasi altro componente  

ii) il binario in grado di ricercare il virus all'interno dell'elaboratore. Questo componente è 

l'antivirus vero e proprio  

iii) il binario che rimane residente e richiama l'antivirus ogni qual volta viene 

creato/modificato un nuovo file o viene modificata una zona di memoria per controllare 

che il computer non sia stato infettato con questa operazione  

iv) il binario che effettua gli update del file delle firme e di tutti i binari dell'antivirus  

 

Bisogna ricordare che l'antivirus è in grado di eliminare prima di tutto soltanto i virus che 

riconosce, quindi tutti i nuovi virus (per nuovi si intende sia virus che il proprio antivirus non 

conosce che quelli che non sono ancora stati scoperti) possono passare completamente 

inosservati e danneggiare file e sistemi che l'antivirus intervenga. Inoltre l'antivirus riesce ad 

intercettare il virus soltanto quando questo è entrato all'interno del computer e quindi ha già 
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infettato un file o la memoria; a questo punto, a seconda del virus, può "disinfettare" il file o 

la memoria eliminando completamente il virus o in alcuni casi è costretto a mettere in 

"quarantena" il file contagiato ed a eliminarlo per l'impossibilità di recuperare il file originario. 

L'antivirus inoltre è un grande utilizzatore delle risorse del computer e se viene lanciato in 

background ogni volta che viene acceso il computer può comportare un forte rallentamento 

soprattutto nelle fasi iniziali (perché controlla prima tutta la memoria e poi tutti i file, che 

rientrano nella ricerca selezionata durante la fase configurazione, su disco); tale 

rallentamento è presente anche in tutte le fasi in cui si scrive su disco anche se qui può 

risultare più trascurabile. Per questi motivi l'antivirus affretta l'obsolescenza del proprio 

computer creando la necessità di aggiornarne alcune parti o prenderne uno nuovo per 

ottenere delle prestazioni che siano accettabili per l'utente. 

Occorre aggiornare continuamente l'antivirus per evitare che virus già riconosciuti 

dall'antivirus che si è scelto possano infettare il proprio PC. La scelta di un antivirus è una 

cosa molto complessa anche perché antivirus diversi possono riuscire a rintracciare e quindi 

a controllare i nuovi virus prima di altri. 

La scoperta di un nuovo virus dipende molto da quanto è "infettivo", più un virus si propaga 

velocemente e più veloce e semplice è individuarlo e quindi aggiornare le firme; se invece il 

virus tende ad essere molto poco "infettivo" e tende a rimanere localizzato soltanto in una 

certa area può passare un tempo relativamente lungo prima che venga intercettato e 

aggiunto alle firme. 

È successo più volte che un antivirus considerasse dei file o programmi come virali anche se 

in realtà non lo erano. Questo è dovuto al fatto che un insieme di istruzioni (od una sua 

piccola variante) che compongono un virus (od una sua parte) può essere presente anche in 

programmi e file "normali" o possono essere ottenuti come combinazione casuale in un file 

di dati salvati non in formato testo. Il problema principale è che si può non riuscire ad 

eseguire questo programma od aprire il file rilevato come infetto se prima non si disabilita 

l'antivirus, sempre che l'antivirus non lo abbia cancellato o rovinato in modo irreparabile nel 

frattempo. 

Ci sono numerosi metodi per criptare e compattare codice malevolo rendendolo così non 

rintracciabile da un antivirus; su questo fronte molti antivirus non sono attrezzati e riescono a 

fare ben poco, ma anche gli altri possono non essere in grado di rilevare un file infetto se 

non quando questo entra in esecuzione: il virus viene scompattato in RAM per essere 

eseguito e solo in questo momento l'antivirus sarà in grado di rintracciarlo. 
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Infine le compagnie che creano i software antivirus possono avere un incentivo finanziario 

molto forte a far sì che nuovi virus vengano creati continuamente e che il panico nel pubblico 

generi un continuo ricorso all'aggiornamento dei loro software. Questa è uno delle accuse 

che da varie parti vengono rivolte ai produttori di antivirus, anche se in realtà non vi è 

attualmente nessuna prova che convalidi tale tesi. 

Con l'avvento di internet l'antivirus è diventato uno strumento quasi indispensabile per i 

sistemi operativi rilasciati da Microsoft, mentre altri sistemi risultano quasi immuni da virus; 

per questo motivo la maggior parte degli antivirus è realizzata per questo sistema operativo. 

Negli ultimi anni sono stati prodotti antivirus anche per altri sistemi, di solito usati come 

server, per poter controllare il flusso di dati, soprattutto e-mail, che poi finiranno sui computer 

desktop degli utenti che usano prodotti Microsoft. 

La causa di una così alta diffusione dei virus su questa piattaforma è dovuta principalmente 

alla sua diffusione, sia per la più facile proliferazione, sia perché chi vuole creare un virus 

tende a farlo per il sistema operativo più diffuso. Inoltre alcuni sistemi operativi non Microsoft 

sono visti dalla maggior parte degli utenti come più difficili da usare e quindi tendono ad 

essere usati da utenti più esperti con maggiore dimestichezza nell'affrontare i possibili 

problemi. 

È vero che sui sistemi operativi derivati da UNIX, come Linux o Mac OS, la diffusione dei 

virus è in linea teorica molto più ostacolata soprattutto dalla gestione delle utenze che tende 

a far eseguire programmi da utenti con pochi privilegi, limitando dunque i danni che 

potrebbero scaturire dall'esecuzione di un codice malevolo; risulta quindi molto più difficile 

che questa operazione causi una compromissione del sistema operativo come invece 

accade spesso nei sistemi Microsoft. 

I programmi che maggiormente permettono la diffusione dei virus sono i client di posta 

elettronica ed i browser, questo perché questi due programmi sono l'accesso diretto a due 

funzionalità indispensabili in internet: la posta e la navigazione. 

Un'altra tipologia di software informatico molto colpito dai virus è quella composta dai file di 

dati ricavati con Microsoft Office. In questa suite è possibile creare all'interno dei file delle 

istruzioni (macro) che eseguono date funzionalità in modo automatico o sulla pressione di 

una determinata combinazione di tasti. Molti virus writer sfruttano questa "potenzialità" per 

allegare delle macro che sono in realtà dei virus. 

In generale i virus sfruttano delle vulnerabilità nei sistemi informatici, usando a volte - in 

modo automatico - tecniche di penetrazione sviluppate dai cracker. Diverse organizzazioni, 

oltre ai produttori di software antivirus, si occupano di raccogliere le segnalazioni di 
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vulnerabilità o attacchi, e renderle pubblicamente disponibili; tali organizzazioni sono 

normalmente note con l'acronimo di CERT ("Computer Emergency Response Team", 

squadra di risposta alle emergenze informatiche). 

Tra i client di posta spicca l'uso di Outlook Express, preinstallato, nella versione base, su 

tutti i sistemi operativi Microsoft; naturalmente anche altri client di posta, se funzionanti su 

sistema Microsoft, non sono immuni o totalmente immuni dall'essere un veicolo usato dai 

virus. Outlook Express unito all'inesperienza dell'utente, è forse la prima forma di diffusione 

di alcuni tipi di virus. Outlook Express per default memorizza tutti gli indirizzi E-Mail dai 

contatti prelevati in modo automatico da tutte le mail ricevute o spedite, questo fa si che se 

un utente si iscrive, per esempio, ad una mailing list può alla fine avere un insieme di 

indirizzi di dimensioni considerevoli; questa base di dati viene sfruttata dai virus per spedire 

delle mail e per cercare di espandere l'infezione. I virus di ultima generazione sfruttano 

questi elenchi di indirizzi per nascondere il vero mittente, prendendo a caso due indirizzi e 

facendo risultare uno come mittente e l'altro come destinatario. Il problema di base è dovuto 

all'utente che apre ed esegue gli allegati anche di mail che sono palesemente portatrici di 

virus, ma anche i buchi presenti in questi software hanno la loro parte. Per esempio Outlook 

Express ha sofferto di svariati buchi molto critici che permettevano, per esempio, 

l'esecuzione del virus appena la mail era ricevuta all'interno del proprio client (quindi senza 

aprirla) o appena la si apriva (nella firma è possibile inserire delle istruzioni, istruzioni usate 

per attivare il virus). 

Naturalmente la prima causa di diffusione dei virus tramite i client di posta è l'esecuzione 

degli allegati e qui non esiste un client di posta che possa impedire la diffusione del virus se 

l'antivirus non riesce ad intercettarlo prima. 

Anche i browser possono essere un veicolo per l'infezione, basta che vi sia un buco sfruttato 

da un sito WEB che si visita. Come per i client di posta si ha che su tutti i sistemi operativi di 

Microsoft l'utente si trova installato internet explorer e, anche a causa della sua diffusione, 

risulta proprio questo browser il più soggetto a questi tipi di attacchi, tanto che ultimamente è 

stato consigliato da più fonti di usare altri browser soprattutto se si fanno delle transazioni a 

rischio (per esempio se si accede al proprio conto corrente). 

I clienti dei sistemi di messaggistica immediata, noti come ''Internet Relay Chat” (IRC) o 

“Instant Messenger” (IM)  posseggono la capacità di inviare e ricevere file ed inoltre spesso 

sono dotati di un linguaggio di scripting che è stato spesso sfruttato per diffondere virus, 

backdoor e dialer. L'uso di questi programmi deve tenere in gran conto che il corrispondente 

che offre un file non corrisponde sempre necessariamente ad una persona, dal momento 
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che molti virus si diffondono automaticamente. È consigliabile rifiutare gli invii a meno che 

non si abbia effettivamente richiesto o si desideri qualcosa da un utente conosciuto e non si 

abbia la protezione di un antivirus che effettua l'esame dei file, anche compressi, in tempo 

reale. 

Qui di seguito si riassumo alcune strategie generali e minime per limitare i rischi di contagio: 

• informarsi su cosa è un virus, un antivirus ed un firewall; consultare vari manuali reperibili 

anche on-line per capire abbastanza a fondo il problema; 

• informarsi su come funziona il proprio sistema operativo, il proprio client di posta ed il 

proprio browser in caso di "attacco" di virus, per poter capire quali sono le operazioni che 

permettono di limitare al minimo i rischi di contagio; 

• quando si naviga in internet evitare di scaricare eseguibili e soprattutto di eseguirli senza 

avere la certezza assoluta che la fonte è attendibile; se l'antivirus dichiara che non ha 

rilevato nessun virus sul binario scaricato, questo non vuol dire che non è contagiato, 

infatti potrebbe contenere un nuovo virus o magari il vostro antivirus non è aggiornato; 

• quando si naviga su internet evitare di scaricare add-on ai propri programmi di 

navigazione se non si è più che sicuri della fonte; 

• quando si naviga in internet evitare di andare su siti che soprattutto offrono gratis cose 

che in realtà sono a pagamento, perché molte volte queste pagine cercano di sfruttare 

buchi presenti nel proprio browser per: installarvi un virus, reperire informazioni salvate 

sul vostro PC (esempio la carta di credito se fate acquisti on-line) o semplicemente 

permettere al cracker che ha costruito quel sito di prendere possesso da remoto del 

vostro computer; 

• quando si riceve una e-mail da uno sconosciuto, soprattutto se ha un allegato, è sempre 

meglio eliminarla e mai aprire l'allegato od eseguirlo; se la mail arriva da un vostro 

conoscente ed ha un allegato non previsto o inaspettato magari chiedere conferma se 

l'ha spedito effettivamente lui; 

• quando si ricevono mail con file eseguibili, magari spedite da un proprio conoscente, 

conviene sempre evitare di eseguirli; è meglio perdersi un filmato od un giochino 

divertente che vedere il proprio computer compromesso e doverlo reinstallare o far 

reinstallare da zero, magari perdendo tutti i lavori in esso contenuti; 

• quando si spediscono e-mail evitare di includere messaggi in formato ms-office, ma 

spedirli in formato testo o altro formato non contenente macro; richiedere che anche i 

propri conoscenti facciano lo stesso quando vi spediscono delle mail a voi; 
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• abilitare, in MS-Office, la richiesta per l'esecuzione delle macro; in questo modo sarà 

possibile sapere se il file contiene delle macro ed impedirne l'esecuzione; 

• evitare di eseguire programmi non originali o per cui non è possibile controllarne la non 

compromissione (per esempio per tutti i file è possibile associare vari codici di protezione 

che permettono di identificare se il pacchetto è stato modificato da altri. Il più semplice di 

questi è l'MD565); 

• informarsi di quali sono i prodotti che nella storia recente hanno mostrato maggiori falle e 

permesso un più semplice contagio da parte degli ultimi virus e se possibile sostituirli 

all'interno del proprio elaboratore con programmi simili, ma che risultano più sicuri; 

• controllare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza per tutti i prodotti che si 

affacciano direttamente alla rete (sistema operativo, browser, client di posta, client irc, 

...); 

• mantenere sempre aggiornati antivirus firewall ed altri programmi per la sicurezza.  

 

 

2. Anti-Spyware: si tratta di software facilmente reperibile sul web in versione freeware, 

shareware o a pagamento. L’anti-spyware è diventato un utilissimo tool per la rimozione di 

“file spia”, gli spyware appunto, in grado di carpire informazioni riguardanti le attività on line 

dell’utente ed inviarle ad un'organizzazione che le utilizzerà per trarne profitto.  

Un software Anti-Spyware si è rivelato essere negli ultimi tempi uno strumento utile e 

necessario che dev'essere presente nel computer di ogni persona che accede al Web. È 

fondamentale liberarsi dagli Spyware, in quanto possono provocare anche più danni di un 

virus in sé: se infatti quest'ultimo si "limita" a danneggiare il pc, rendendolo il più delle volte 

inutilizzabile dall'utente medio, uno spyware riesce a lavorare "nello sfondo", cioè dove 

l'utente medio-basso non può raggiungerlo, e quindi eliminarlo o provvedere alla sua 

rimozione. 

 

 

3. Firewall: è un software che garantisce un sistema di controllo degli accessi verificando 

tutto il traffico che lo attraversa. Protegge contro aggressioni provenienti dall’esterno e 

blocca eventuali programmi presenti sul computer che tentano di accedere ad internet senza 

il controllo dell’utente.  

                                                 
65 L'MD5 (acronimo di Message Digest algorithm 5) è un algoritmo per la crittografia dei dati a senso 
unico realizzato da Ronald Rivest nel 1991. 
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Per quello che si è detto si capisce che per avere un sistema sicuro l'antivirus non è affatto 

sufficiente, occorre una protezione ulteriore: il firewall. Un firewall permette, se ben 

configurato ed usato correttamente, di bloccare i virus, anche se non conosciuti, prima che 

questi entrino all'interno del proprio computer e volendo permette anche di bloccare 

all'interno alcuni virus presenti nel proprio computer evitando così di infettare la rete a cui ci 

si è collegati. Un firewall quindi può essere uno strumento aggiuntivo che impedisce ad un 

virus di infettare la macchina prima che possa essere individuato dall'antivirus (con la 

possibile perdita del file infetto) ed inoltre permette di nascondere parzialmente o totalmente 

la macchina sulla rete evitando attacchi dei cracker o degli stessi virus. 

In altri termini, un firewall (termine inglese dal significato originario di parete refrattaria, muro 

tagliafuoco; in italiano anche parafuoco o parafiamma) è un componente passivo di difesa 

perimetrale che può anche svolgere funzioni di collegamento tra due o più tronconi di rete. 

Usualmente la rete viene divisa in due sottoreti: una, detta esterna, comprende l'intera 

Internet mentre l'altra interna, detta LAN (Local Area Network), comprende una sezione più 

o meno grande di un insieme di computer locali. In alcuni casi è possibile che si crei 

l'esigenza di creare una terza sottorete detta DMZ (o zona demilitarizzata) atta a contenere 

quei sistemi che devono essere isolati dalla rete interna ma devono comunque essere 

protetti dal firewall. 

Grazie alla sua posizione strategica, il firewall risulta il posto migliore ove imporre delle 

logiche di traffico per i pacchetti in transito e/o eseguire un monitoraggio di tali pacchetti. La 

sua funzionalità principale in sostanza è quella di creare un filtro sulle connessioni entranti 

ed uscenti, in questo modo il dispositivo innalza il livello di sicurezza della rete e permette 

sia agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza. 

Una prima definizione chiusa di firewall è la seguente: 

Apparato di rete hardware o software che filtra tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso 

una rete o un computer, applicando regole che contribuiscono alla sicurezza della stessa. 

In realtà un firewall può essere realizzato con un normale computer (con almeno due schede 

di rete e software apposito), può essere una funzione inclusa in un router o può essere un 

apparato specializzato. Esistono inoltre i cosiddetti "firewall personali", che sono programmi 

installati sui normali calcolatori, che filtrano solamente i pacchetti che entrano ed escono da 

quel calcolatore; in tal caso viene utilizzata una sola scheda di rete. 
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La funzionalità principale in sostanza è quella di creare un filtro sulle connessioni entranti ed 

uscenti, in questo modo il dispositivo innalza il livello di sicurezza della rete e permette sia 

agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza. Il firewall 

agisce sui pacchetti in transito da e per la zona interna potendo eseguire su di essi 

operazioni di: i) controllo, ii) modifica, iii) monitoraggio.  

Questo grazie alla sua capacità di "aprire" il pacchetto IP per leggere le informazioni presenti 

sul suo header, e in alcuni casi anche di effettuare verifiche sul contenuto del pacchetto. 

Oltre al firewall a protezione perimetrale ne esiste un secondo tipo, definito "Personal 

Firewall", che si installa direttamente sui sistemi da proteggere (per questo motivo è 

chiamato anche Firewall Software). In tal caso, un buon firewall effettua anche un controllo 

di tutti i programmi che tentano di accedere ad Internet presenti sul computer nel quale è 

installato, consentendo all'utente di impostare delle regole che possano concedere o negare 

l'accesso ad Internet da parte dei programmi stessi, questo per prevenire la possibilità che 

un programma malevolo possa connettere il computer all'esterno pregiudicandone la 

sicurezza. 

Il principio di funzionamento differisce rispetto a quello del firewall perimetrale in quanto, in 

quest'ultimo, le regole che definiscono i flussi di traffico permessi vengono impostate in base 

all'indirizzo IP sorgente, quello di destinazione e la porta attraverso la quale viene erogato il 

servizio, mentre nel personal firewall all'utente è sufficiente esprimere il consenso affinché 

una determinata applicazione possa interagire con il mondo esterno attraverso il protocollo 

IP. 

Da sottolineare che l'aggiornamento di un firewall è importante ma non è così vitale come 

invece lo è l'aggiornamento di un antivirus, in quanto le operazioni che il firewall deve 

compiere sono sostanzialmente sempre le stesse. È invece importante creare delle regole 

che siano corrette per decidere quali programmi devono poter accedere alla rete esterna e 

quali invece non devono. 

Rispetto ad un firewall perimetrale, il personal firewall è eseguito sullo stesso sistema 

operativo che dovrebbe proteggere, ed è quindi soggetto al rischio di venir disabilitato da un 

malware che prenda il controllo del calcolatore con diritti sufficienti. Inoltre, la sua 

configurazione è spesso lasciata a utenti finali poco esperti. 
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A suo favore, il personal firewall ha accesso ad un dato che un firewall perimetrale non può 

conoscere, ovvero può sapere quale applicazione ha generato un pacchetto o è in ascolto 

su una determinata porta, e può basare le sue decisioni anche su questo, ad esempio 

bloccando una connessione SMTP66 generata da un virus e facendo passare quella 

generata da un client di posta elettronica autorizzato. 

Inoltre, può essere installato rapidamente e indipendentemente dagli amministratori di rete. 

Un'altra funzione che alcuni firewall prevedono è la possibilità di filtrare ciò che arriva da 

internet, consentendo per esempio di vietare la visualizzazione di alcuni siti internet 

contenenti pagine con un contenuto non adatto ai minori, nella maggior parte dei casi però 

l'attivazione di questa funzionalità è demandata a software aggiuntivi appartenenti alla 

categoria dell'URL filtering67. 

                                                 
66 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) è il protocollo standard per la trasmissione via internet di e-
mail. In italiano si potrebbe tradurre come "Protocollo elementare di trasferimento postale". 
È un protocollo relativamente semplice, testuale, nel quale vengono specificati uno o più destinatari 
di un messaggio, verificata la loro esistenza, il messaggio viene trasferito. È abbastanza facile 
verificare come funziona un server SMTP mediante un client telnet. L'SMTP usa il protocollo di 
trasmissione TCP e, per accedervi, la porta 25. Per associare il server SMTP a un dato nome di 
dominio (DNS) si usa un record denominato MX (Mail Exchange). 
L'SMTP iniziò a diffondersi nei primi anni '80. A quel tempo era un'alternativa all'UUCP, che era più 
adatto a gestire il trasferimento di e-mail fra computer la cui connessione era intermittente. L'SMTP, 
d'altra parte, funziona meglio se i computer sono sempre collegati alla rete. 
Sendmail fu uno dei primi (se non proprio il primo) mail transfer agent ad implementare il protocollo 
SMTP. Fino al 2001 sono stati scritti almeno 50 programmi che implementano il protocollo SMTP 
come client (mittente dei messaggi) o server (destinatario del messaggio). Altri server molto diffusi 
sono Exim di Philip Hazel, Postfix di Wietse Venema, qmail di D. J. Bernstein, Courier di Sam 
Varshavchik e Microsoft Exchange Server. 
Poiché SMTP è un protocollo testuale basato sulla codifica ASCII, non è permesso trasmettere 
direttamente testo composto con un diverso set di caratteri e tantomeno file binari. Lo standard 
MIME permette di estendere il formato dei messaggi mantenendo la compatibilità col software 
esistente. Per esempio, al giorno d'oggi molti server SMTP supportano l'estensione 8BITMIME, la 
quale permette un trasferimento di un testo che contiene caratteri accentati (non-ASCII) senza 
bisogno di trascodificarlo. Altri limiti di SMTP, quale la lunghezza massima di una riga, impediscono 
la spedizione di file binari senza trascodifica. (Nota che per i file binari inviati con HTTP si utilizza il 
formato MIME senza bisogno di una trascodifica.) 
L'SMTP è un protocollo che permette soltanto di inviare messaggi di posta, ma non di richiederli ad 
un server: per fare questo il client di posta deve usare altri protocolli, quali il POP3, o Post Office 
Protocol, l'IMAP, o Internet Message Access Protocol. 
 
67 Un Uniform Resource Locator o URL è una sequenza di caratteri che identifica univocamente 
l'indirizzo di una risorsa in Internet, come un documento o un'immagine. 
Ad ogni URL è associato uno e un solo indirizzo IP. L'indirizzo IP è il numero che identifica una 
pagina, file, programama o altra risorsa in Internet, e l'URL è l'equivalente nome testuale, più 
parlante. il Domain Name System (DNS) è un database che contiene la corrispondenza fra URL e 
indirizzi IP. 
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Il firewall è solo uno dei componenti di una strategia di sicurezza informatica, e non può in 

generale essere considerato sufficiente: 

• la sua configurazione è un compromesso tra usabilità della rete, sicurezza e risorse 

disponibili per la manutenzione della configurazione stessa (le esigenze di una rete 

cambiano rapidamente); 

• una quota rilevante delle minacce alla sicurezza informatica proviene dalla rete interna 

(portatili, virus, connessioni abusive alla rete, dipendenti, accessi VPN68, reti wireless 

non adeguatamente protette). 

                                                 
68 Una Virtual Private Network o VPN è una rete privata instaurata tra soggetti che utilizzano un 
sistema di trasmissione pubblico e condiviso come per esempio Internet. Lo scopo delle reti VPN è di 
dare alle aziende le stesse possibilità delle linee private in affitto ad un costo inferiore sfruttando le 
reti condivise pubbliche. 
Le reti VPN utilizzano collegamenti che necessitano di autenticazione per garantire che solo gli utenti 
autorizzati vi possano accedere; per garantire la sicurezza che i dati inviati in Internet non vengano 
intercettati o utilizzati da altri non autorizzati, esse utilizzano sistemi di crittografia. 
Le reti VPN sicure adottano dunque protocolli che provvedono a cifrare il traffico transitante sulla 
VPN. Oltre alla cifratura, una VPN sicura deve prevedere nei suoi protocolli dei meccanismi che 
impediscano violazioni della sicurezza, come ad esempio il furto dell'identità digitale o l'alterazione 
dei messaggi. 
Il termine VPN è un termine generico e non un marchio. In particolare, non esiste alcun ente che 
regoli la denominazione di un prodotto come VPN, che quindi ogni produttore può utilizzare a suo 
arbitrio. 
Esistono tuttavia vari organismi indipendenti, largamente riconosciuti, che certificano interoperabilità 
e sicurezza dei sistemi informatici, come ad esempio ICSA Labs. Un apparato o un software, che 
riporti il marchio di ICSA Labs per le VPN IPSec, ha sicuramente superato una serie di test oggettivi 
e replicabili, che garantiscono la compatibilità con tutte le altre implementazioni certificate ed un 
adeguato livello di sicurezza. È oggi opinione comune che una VPN correttamente progettata abbia 
un grado di sicurezza comparabile con quello di una rete dedicata. 
Per mezzo di una VPN, utilizzando una connessione Internet si è comunque in grado di effettuare 
una connessione al proprio ufficio, con una telefonata al numero telefonico dell'accesso Internet più 
vicino. Se si dispone di una connessione Internet ad alta velocità (ad esempio via cavo o ADSL) per 
il proprio computer e per i computer aziendali, è possibile connettersi in rete con il proprio ufficio alla 
velocità relativamente alta della connessione Internet utilizzata. 
Generalmente una VPN comprende due parti: una interna alla rete, e quindi protetta, che preserva la 
trasmissione, e una meno affidabile e sicura che è quella esterna alla rete private, ad esempio via 
Internet. 
Nelle VPN c’è in genere un firewall tra il computer del dipendente o di un cliente e il terminale della 
rete o del server. Il dipendente, per esempio, quando stabilisce la connessione con il firewall, deve 
autenticare i dati che vuole trasmettere, passando attraverso un servizio di autenticazione interno. 
Un utente autenticato può essere provvisto di privilegi particolari per accedere a risorse che 
generalmente non sono accessibili a tutti gli utenti. La maggior parte dei programmi dei clienti 
richiede che tutto il traffico IP della VPN passi attraverso un “Tunnel” virtuale tra le reti utilizzando 
Internet come mezzo di collegamento. Dal punto di vista dell’utente ciò significa che, mentre la 
connessione VPN è attiva, tutti gli accessi esterni alla rete sicura devono passare per lo stesso 
firewall come se l’utente fosse fisicamente connesso all’interno della rete sicura. Questo riduce il 
rischio che utenti esterni possano accedere alla rete privata dell’azienda. 
La sicurezza della connessione VPN è di importanza fondamentale, perché la rete su cui gli altri 
computer stanno lavorando potrebbe non essere sicura, o esserlo solo parzialmente. La VPN deve 
quindi garantire un livello di sicurezza tale da proteggere i computer dei dipendenti che stanno 
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Qui di seguito si riportano le diverse tipologie di firewall, in ordine crescente di complessità. 

• Il più semplice è il packet filter, che si limita a valutare gli header di ciascun pacchetto, 

decidendo quali far passare e quali no sulla base delle regole configurate. Ciascun 

pacchetto viene valutato solamente sulla base delle regole configurate, e per questo un 

firewall di questo tipo è detto anche stateless. Alcuni packet filter, analizzando i flag 

dell'header TCP, sono in grado di discriminare un pacchetto appartenente ad una 

"connessione TCP stabilita (established)" rispetto a quelli che iniziano una nuova 

connessione. Molti router posseggono una funzione di packet filter.  

• Un firewall di tipo stateful inspection, tiene traccia di alcune relazioni tra i pacchetti che lo 

attraversano, ad esempio ricostruisce lo stato delle connessioni TCP, e analizza i 

protocolli che aprono più connessioni (ad esempio FTP69). Questo permette ad esempio 

di riconoscere pacchetti TCP malevoli che non fanno parte di alcuna connessione, o di 

permettere il funzionamento di protocolli complessi.  

• Esiste una generazione di firewall che effettua controlli fino al livello 7 della pila 

ISO/OSI70, ovvero valutano anche il contenuto applicativo dei pacchetti, ad esempio 

                                                                                                                                                                      
lavorando simultaneamente sulla stessa rete, tra i quali uno potrebbe essere stato infettato da un 
virus, un worm o un trojano. 
69 L'FTP, acronimo di File Transfer Protocol (protocollo di trasferimento file), è un servizio che 
fornisce gli elementi fondamentali per la condivisione di file tra host. 
Gli obiettivi dell'FTP sono: 

1. promuovere la condivisione di file (programmi o dati)  
2. incoraggiare l'uso indiretto o implicito (tramite programma) di computer remoti  
3. salvaguardare l'utente al variare dei sistemi di stoccaggio file, tra un host e l'altro  
4. trasferire dati in maniera affidabile ed efficiente  

L'FTP ha subito una lunga evoluzione negli anni: il primo meccanismo di trasmissione file risale al 
1971, fu sviluppato presso il MIT negli USA. 
 
70 L'Open Systems Interconnection (meglio conosciuto come Modello ISO/OSI) è uno standard 
stabilito nel 1978 dall'International Organization for Standardization, il principale ente di 
standardizzazione internazionale, (ISO), che stabilisce una pila di protocolli in 7 livelli. 
L'organizzazione sentì la necessità di produrre una serie di standard per le reti di calcolatori ed avviò 
il progetto OSI (Open Systems Interconnection), un modello standard di riferimento per 
l'interconnessione di sistemi aperti. Il documento che illustra tale attività è il Basic Reference Model 
di OSI, noto come standard ISO 7498. 
Il modello ISO/OSI è costituito da una pila (o stack) di protocolli attraverso i quali viene ridotta la 
complessità implementativa di un sistema di comunicazione per il networking. In particolare ISO/OSI 
è costituito da strati (o livelli), i cosiddetti layer, che racchiudono uno o più aspetti fra loro correlati 
della comunicazione fra due nodi di una rete. I layers sono in totale 7 e vanno dal livello fisico (quello 
del mezzo fisico, ossia del cavo o delle onde radio) fino al livello delle applicazioni, attraverso cui si 
realizza la comunicazione di alto livello. 
Ogni layer individua un protocollo di comunicazione del livello medesimo. ISO/OSI realizza una 
comunicazione per livelli, ovvero, dati due nodi A e B, il livello n del nodo A può scambiare 
informazioni col livello n del nodo B ma non con gli altri: ciò conferisce modularità al sistema e 
semplicità di implementazione e reimplementazione. Inoltre ogni livello realizza la comunicazione col 
livello corrispondente su altri nodi usando il PoS (point of service) del livello immediatamente 
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sottostante. Sicché ISO/OSI incapsula i messaggi di livello n in messaggi del livello n-1. Così se A 
deve inviare, ad esempio, una e-mail a B, l'applicazione (liv. 7) di A propagherà il messaggio usando 
il layer sottostante (liv. 6) che a sua volta userà il PoS del layer inferiore, fino ad arrivare alla 
comunicazione sul mezzo fisico. 
In tal modo si realizza una comunicazione multilivello che consente, ad esempio, di implementare 
algoritmi diversi per l'instradamento in rete pur disponendo di protocolli di trasporto connessi. 
ISO/OSI è stato progettato per permettere la comunicazione in reti a 'commutazione di pacchetto', 
del tutto simili al paradigma TCP-UDP/IP usato in Unix e nella rete ARPAnet, poi divenuta Internet. 
La differenza sostanziale fra TCP/IP e ISO/OSI consiste nel fatto che nel TCP/IP il layer applicativo è 
esterno alla pila di protocolli (ovvero è una applicazione stand-alone che 'usa' TCP/IP per 
comunicare con altre applicazioni) , i layer sono dunque solo 5 (applicazione, trasporto, rete, data-
link, fisico) e i livelli sessione, presentazione sono assenti perché implementati (eventualmente) 
altrove, cioè nell'applicazione stand-alone esterna. 
ISO/OSI è uno stack di protocolli incapsulati, che sicuramente è più flessibile rispetto al paradigma di 
TCP/IP, ma soltanto perché risulta più astratto rispetto a questo. In pratica non esistono 
implementazioni 'complete' di ISO/OSI , a parte quelle proprietarie (ad esempio DECNET della 
Digital) e di interesse accademico. 
I livelli sono qui di seguito descritti. 
Livello 1: fisico  
Obiettivo: trasmettere un flusso di dati non strutturati attraverso un collegamento fisico, occupandosi 
della forma e del voltaggio del segnale. Ha a che fare con le procedure meccaniche e elettroniche 
necessarie a stabilire, mantenere e disattivare un collegamento fisico.  
Semplicemente: si occupa di controllare la rete, gli hardware che la compongono e i dispositivi che 
permettono la connessione. 
In questo livello si decidono:  

• Le tensioni scelte per rappresentare i valori logici 0 e 1  
• La durata in microsecondi del segnale elettrico che identifica un bit  
• L'eventuale trasmissione simultanea in due direzioni  
• La forma e la meccanica dei connettori usati per collegare l'hardware al mezzo trasmissivo  

Livello 2: datalink  
Obiettivo: permettere il trasferimento affidabile di dati attraverso il livello fisico. Invia frame di dati con 
la necessaria sincronizzazione ed effettua un controllo degli errori e delle perdite di segnale. Tutto 
cio' consente di far apparire, al livello superiore, il mezzo fisico come una linea di trasmissione 
esente da errori di trasmissione.  
Questo livello si occupa di formare i dati da inviare attraverso il livello fisico, incapsulando i dati in un 
pacchetto provvisto di header (intestazione) e tail (coda), usati anche per sequenze di controllo. 
Questa frammentazione dei dati in specifici pacchetti è detta framing e i singoli pacchetti sono i 
frame.  
Per ogni pacchetto ricevuto, il destinatario invia al mittente un pacchetto ACK (acknowledgement, 
conferma) contenente lo stato della trasmissione: il mittente deve ripetere l'invio dei pacchetti mal 
trasmessi e di quelli che non hanno ricevuto risposta. Per ottimizzare l'invio degli ACK, si usa una 
tecnica detta Piggybacking, che consiste nell'accodare ai messaggi in uscita gli ACK relativi ad una 
connessione in entrata, per ottimizzare l'uso del livello fisico. I pacchetti ACK possono anche essere 
raggruppati e mandati in blocchi.  
Questo livello si occupa anche di controllare il flusso di dati: in caso di sbilanciamento di velocità di 
trasmissione, si occupa di rallentare l'opera della macchina più veloce, accordandola all'altra e 
minimizzando le perdite dovute a sovraccarico.  
La sua unità dati fondamentale è la trama.  
Livello 3: rete  
Obiettivo: rende i livelli superiori indipendenti dai meccanismi e dalle tecnologie di trasmissione usate 
per la connessione. Si occupa di stabilire, mantenere e terminare una connessione, garantendo il 
corretto e ottimale funzionamento della sottorete di comunicazione.  
È responsabile di:  

• routing: scelta ottimale del percorso da utilizzare per garantire la consegna delle informazioni  
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riconoscendo e bloccando i dati appartenenti a virus o worm noti in una sessione HTTP o 

SMTP.  

• I cosiddetti Application Layer Firewall sono apparati che intercettano le connessioni a 

livello applicativo. A questa categoria appartengono i proxy71. In tali casi, la 

                                                                                                                                                                      
• gestione della congestione: evitare che troppi pacchetti arrivino allo stesso router 

contemporaneamente  
• indirizzamento  
• conversione dei dati nel passaggio fra una rete ed un'altra con diverse caratteristiche. Deve, 

quindi:  
o tradurre gli indirizzi  
o valutare la necessita' di frammentare i dati se la nuova rete ha una diversa unità 

massima di trasmissione  
o valutare la necessita' di gestire diversi protocolli attraverso l'impiego di gateway  

La sua unità dati fondamentale è il pacchetto.  
Livello 4: trasporto  
Obiettivo: permettere un trasferimento di dati trasparente e affidabile (implementando anche un 
controllo degli errori e delle perdite) tra due host. È il primo livello realmente end-to-end, cioe' da host 
sorgente a destinatario.  
A differenza dei livelli precedenti, che si occupano di connessioni tra nodi contigui di una rete, il 
Trasporto (a livello logico) si occupa solo del punto di partenza e di quello di arrivo.  
Si occupa anche di effettuare la frammentazione dei dati provenienti dal livello superiore in pacchetti, 
detti 'segmenti' e trasmetterli in modo efficiente ed affidabile usando il livello rete ed isolando da 
questo i livelli superiori. Inoltre, si preoccupa di ottimizzare l'uso delle risorse di rete e di prevenire la 
congestione.  
La sua unità dati fondamentale è il messaggio.  
Livello 5: sessione  
Obiettivo: controllare la comunicazione tra applicazioni. Stabilire, mantenere e terminare connessioni 
(sessioni) tra applicazioni cooperanti.  
Esso consente di aggiungere, ai servizi forniti dal livello di trasporto, servizi più avanzati, quali la 
gestione del dialogo (mono o bidirezionale), la gestione del token (per effettuare mutua esclusione) o 
la sincronizzazione (inserendo dei checkpoint in modo da ridurre la quantità di dati da ritrasmettere in 
caso di gravi malfunzionamenti).  
Si occupa anche di inserire dei punti di controllo nel flusso dati: in caso di errori nell'invio dei 
pacchetti, la comunicazione riprende dall'ultimo punto di controllo andato a buon fine.  
Livello 6: presentazione  
Obiettivo: trasformare i dati forniti dalle applicazioni in un formato standardizzato e offrire servizi di 
comunicazione comuni, come la crittografia, la compressione del testo e la riformattazione.  
Esso consente di gestire la sintassi dell'informazione da trasferire. E sono previste tre diverse 
sintassi:  

• astratta (definizione formale dei dati che gli applicativi si scambiano),  
• concreta locale (come i dati sono rappresentati localmente)  
• di trasferimento (come i dati sono codificati durante il trasferimento).  

Livello 7: applicazione  
Obiettivo: interfacciare utente e macchina.  
Fornisce un insieme di protocolli che operano a stretto contatto con le applicazioni. È errato 
identificare un'applicazione utente come parte del livello applicazione.  
I protocolli delle applicazioni tipiche di questo livello realizzano operazioni come:  

• Trasferimento di file  
• Terminale virtuale  
• Posta elettronica . 

71 Un proxy è un programma che si interpone tra un client ed un server, inoltrando le richieste e le 
risposte dall'uno all'altro. Il client si collega al proxy invece che al server, e gli invia delle richieste. Il 
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configurazione della rete privata non consente connessioni dirette verso l'esterno, ma il 

proxy è connesso sia alla rete privata che alla rete pubblica, e permette alcune 

connessioni in modo selettivo, e solo per i protocolli che supporta.  

 

La sintassi della configurazione di un firewall in molti casi è basata su un meccanismo di 

lista di controllo degli accessi (ACL), che possono essere statiche (quindi modificabili solo 

tramite configurazione esplicita) o dinamiche (cioè che possono variare in base allo stato 

interno del sistema, come ad esempio nel Port knocking). 

Una funzione spesso associata al firewall è quella di NAT (traduzione degli indirizzi di rete, 

ovvero Network Address Translation), che può contribuire a rendere inaccessibili i calcolatori 

sulla rete interna. 

Molti firewall possono registrare tutte le operazioni fatte (logging), effettuare registrazioni più 

o meno selettive (ad esempio, registrare solo i pacchetti che violano una certa regola, non 

registrare più di N pacchetti al secondo), e tenere statistiche di quali regole sono state più 

violate. 

La registrazione integrale dell'attività di un firewall può facilmente assumere dimensioni 

ingestibili, per cui spesso si usa il logging solo temporaneamente per diagnosticare 

problemi, o comunque in modo selettivo (logging dei soli pacchetti rifiutati o solo di alcune 

regole). Tuttavia, l'analisi dei log di un firewall (o anche dei contatori delle varie regole) può 

permettere di individuare in tempo reale tentativi di intrusione. 

Talvolta ad un firewall è associata anche la funzione rilevamento delle intrusioni (Introsion 

Detection System - IDS che vedremo in seguito), un sistema basato su euristiche che 

analizza il traffico e tenta di riconoscere possibili attacchi alla sicurezza della rete, e può 

anche scatenare reazioni automatiche da parte del firewall (Intrusion prevention system). 

Una delle vulnerabilità più conosciute di un firewall di fascia media è l'HTTP tunneling, che 

consente di bypassare le restrizioni Internet utilizzando comunicazioni HTTP solitamente 

concesse dai firewall. Altra tipica vulnerabilità è la dll injection, ovvero una tecnica utilizzata 

da molti trojan, che sovrascrive il codice maligno all'interno di librerie di sistema utilizzate da 

programmi considerati sicuri. L'informazione riesce ad uscire dal computer in quanto il 

                                                                                                                                                                      
proxy a sua volta si collega al server e inoltra la richiesta del client, riceve la risposta e la inoltra al 
client. 
A differenza di bridge e router, che lavorano ad un livello ISO/OSI più basso, i proxy nella maggior 
parte dei casi lavorano a livello applicativo; di conseguenza un programma proxy gestisce un numero 
limitato di protocolli applicativi. Un caso in cui viene spesso usato un proxy è la navigazione web 
(denominato proxy HTTP dal nome del protocollo usato). 
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firewall, che di solito controlla i processi e non le librerie, crede che l'invio ad Internet lo stia 

eseguendo un programma da lui ritenuto sicuro, ma che di fatto utilizza la libreria 

contaminata. Alcuni firewall hanno anche il controllo sulla variazione delle librerie in memoria 

ma è difficile capire quando le variazioni sono state fatte da virus. 

 

4. Firma digitale, Crittografia e Watermarking: è possibile proteggere documenti e dati 

sensibili da accessi non autorizzati ovvero preservare l’autenticità e riconoscerne l’autore 

utilizzando meccanismi di sicurezza specifici quali: la crittografia, la firma digitale, il 

watermarking e l’utilizzo di certificati digitali e algoritmi crittografici per identificare l’autorità di 

certificazione, un sito, un soggetto o un software. Tale tema di notevole e fondamentale 

importanza richiederebbe uno o piu’ studi ad hoc soprattutto alla luce dei risultati che stanno 

emergendo nella Comunità Internazionale a partire dalla seconda metà del 2007 rispetto alla 

scoperta di un determinismo nella sequenza dei numeri primi [72], [73], [74]; pertanto qui di 

seguito si analizzano solo le caratteristiche principali. 

La firma digitale, o firma elettronica qualificata, basata sulla tecnologia della crittografia a 

chiavi asimmetriche, è un sistema di autenticazione di documenti digitali analogo alla firma 

autografa su carta. La firma digitale è un sistema di autenticazione forte in quanto si basa 

sull’uso di un certificato digitale memorizzato su di un dispositivo hardware. I certificati su cui 

si basa possono essere più di uno. 

Il sistema per la creazione e la verifica di firme digitali sfrutta le caratteristiche dei sistemi 

crittografici a due chiavi. Un sistema crittografico garantisce la riservatezza del contenuto dei 

messaggi, rendendoli incomprensibili a chi non sia in possesso di una "chiave" (intesa 

secondo la definizione crittologica) per interpretarli. Nei sistemi crittografici a due chiavi, detti 

anche a chiave pubblica o asimmetrici, ogni utente ha una coppia di chiavi: una chiave 

privata, da non svelare a nessuno, con cui può decodificare i messaggi che gli vengono 

inviati e firmare i messaggi che invia, e una chiave pubblica, che altri utenti utilizzano per 
                                                 
72 G.Iovane,  The distribution of prime numbers: The solution comes from dynamical processes and 
genetic algorithms 
in stampa sulla rivista internazionale  Chaos, Solitons & Fractals, consultabile  online dal 28 
November 2007 
73 G.Iovane, The Set of Prime Numbers: symmetries and supersymmetries of selection rules and 
asymptotic behaviours, accettato per la stampa sulla rivista internazionale  Chaos, Solitons & 
Fractals,  Dicembre 2007. 
74 G.Iovane, The Set of Primes: Towards an Optimized Algorithms for Prime Generation and 
Validation and asymptotic consequences, sottomesso per la pubblicazione alla rivista internazionale 
“International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC”, Dicembre 2007. 
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codificare i messaggi da inviargli e per docodificare la sua firma e stabilirne quindi 

l'autenticità75. Per ogni utente, le due chiavi vengono generate da un apposito algoritmo con 

la garanzia che la chiave privata sia la sola in grado di poter decodificare correttamente i 

messaggi codificati con la chiave pubblica associata. Lo scenario in cui un mittente vuole 

spedire un messaggio ad un destinatario in modalità sicura è il seguente: il mittente utilizza 

la chiave pubblica del destinatario per la codifica del messaggio da spedire, quindi spedisce 

il messaggio codificato al destinatario; il destinatario riceve il messaggio codificato e 

adopera la sua chiave privata per ottenere il messaggio "in chiaro". 

Grazie ad un'ulteriore proprietà delle due chiavi, inversa rispetto a quella descritta, un 

sistema di questo tipo è adatto anche per ottenere dei documenti firmati, infatti: la chiave 

pubblica di un utente è la sola in grado di poter decodificare correttamente i documenti 

codificati con la chiave privata di quel dato utente. Se un utente vuole creare una firma per 

un documento, procede nel modo seguente: con l'ausilio di una funzione hash76 ricava 

                                                 
75 Il piu’ usato approccio di cifratura con chiave asimmetrica è detto RSA. In crittografia l'acronimo 
RSA indica un algoritmo di crittografia asimmetrica, utilizzabile per cifrare o firmare informazioni. 
Nel 1976 Whitfield Diffie e Martin Hellman, crittologi americani, hanno ipotizzato la creazione di un 
cifrario "asimmetrico" composto da "chiavi pubbliche". Il sistema di crittografia si basa sull'esistenza 
di due chiavi distinte, che vengono usate per cifrare e decifrare. Se la prima chiave viene usata per la 
cifratura, la seconda deve necessariamente essere utilizzata per la decifratura e viceversa. La 
questione fondamentale è che le due chiavi siano indipendenti l'una dall'altra, in modo che se anche 
si è a conoscenza di una delle due chiavi, non si possa risalire all'altra, garantendo in questo modo 
l'integrità della crittografia. 
Per poter realizzare con il cifrario asimmetrico un sistema crittografico pubblico è importante che un 
utente si crei autonomamente entrambe le chiavi, denominate "diretta" ed "inversa", e ne renda 
pubblica una soltanto. Così facendo si viene a creare una sorta di "elenco telefonico" a disposizione 
di tutti gli utenti, che raggruppa tutte le chiavi dirette, mentre quelle inverse saranno tenute segrete 
dagli utenti che le hanno create, ottenendo in questo modo i presupposti necessari alla sicurezza del 
sistema. 
È nel 1978 che questo sistema trova la sua applicazione reale. Infatti sono 3 ricercatori del MIT (Ron 
Rivest, Adi Shamir e Len Adleman) che hanno saputo implementare tale logica utilizzando particolari 
proprietà formali dei numeri primi con alcune centinaia di cifre. L'algoritmo da loro inventato, 
denominato RSA per via delle iniziali dei loro cognomi, non è sicuro da un punto di vista matematico 
teorico, in quanto esiste la possibilità che tramite la conoscenze della chiave pubblica si possa 
decriptare un messaggio, ma l'enorme mole di calcoli e l'infinito dispendio in termini di tempo 
necessari per trovare la soluzione, fa di questo algoritmo un sistema di affidabilità pressoché 
assoluta. 
Ron Rivest, Adi Shamir e Len Adleman nel 1983 hanno brevettato l'algoritmo negli Stati Uniti dal MIT 
(brevetto 4.405.829, scaduto il 21 settembre [[2000]); inoltre hanno dato vita alla società RSA Data 
Security, tutelando così i propri interessi commerciali. In seguito la Security Dynamics acquisì la 
società e vendette l'utilizzo degli algoritmi a società come Netscape, Microsoft ed altri. Una variante 
del sistema RSA è utilizzato nel pacchetto di crittografia Pretty Good Privacy (PGP). L'algoritmo RSA 
costituisce la base dei sistemi crittografici su cui si fondano i sistemi di sicurezza informatici utilizzati 
sulla rete internet per autentificare gli utenti. 
76 Nel linguaggio scientifico, l'hash è una funzione univoca operante in un solo senso (ossia, che non 
può essere invertita), atta alla trasformazione di un testo di lunghezza arbitraria in una stringa di 
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l'impronta digitale del documento, il message digest, un file di dimensione fissa che 

riassume le informazioni contenute nel documento, dopodiché utilizza la propria chiave 

privata per codificare quest'impronta digitale: il risultato di questa codifica è la creazione di 

una firma. La funzione hash, è fatta in modo da rendere minima la probabilità che da testi 

diversi si possa ottenere il medesimo valore dell'impronta, inoltre è one-way, a senso unico, 

questo significa che dall'impronta è pressoché impossibile ottenere nuovamente il testo 

originario. La firma prodotta dipende dall'impronta digitale del documento e, quindi, dal 

documento stesso, oltre che dalla chiave privata dell'utente. A questo punto la firma viene 

allegata al documento. 

Chiunque può verificare l'autenticità di un documento: per farlo, decodifica la firma del 

documento con la chiave pubblica del mittente, ottenendo l'impronta digitale del documento, 

e poi confronta questa con quella che si ottiene applicando la funzione hash, pubblica, al 

documento; se le due impronte sono uguali, l'autenticità del documento è garantita. 

I due elementi fondamentali di uno schema di firme sono l'algoritmo di firma e l'algoritmo di 

verifica. 

L'algoritmo di firma crea una firma elettronica che dipende dal contenuto del documento a 

cui deve essere allegata, oltre che dalla chiave dell'utente. Una coppia (documento, firma) 

rappresenta un documento firmato, ovvero un documento a cui è stata allegata una firma. 

L'algoritmo di verifica può essere utilizzato da chiunque per stabilire l'autenticità della firma 

digitale di un documento. 

L'utente calcola la firma con un algoritmo di Hash che restituisce un numero funzione del 

documento. La stringa viene poi cifrata con l'algoritmo a chiave asimmetrica e con la chiave 

privata del mittente. Il ricevente ricalcola il valore dal documento con l'algoritmo di Hash77. 

                                                                                                                                                                      
lunghezza fissa, relativamente limitata. Tale stringa rappresenta una sorta di "impronta digitale" del 
testo in chiaro, e viene detta valore di hash, checksum crittografico o message digest. 
In informatica, la funzione di trasformazione che genera l'hash opera sui bit di un file qualsiasi, 
restituendo una stringa di bit di lunghezza predefinita. Spesso il nome della funzione di hash include 
il numero di bit che questa genera: ad esempio, SHA-256 genera una stringa di 256 bit. L'Hash table 
è invece una struttura dati. 
 
77 L'algoritmo di "Hash" elabora qualunque mole di bit (in informatica si dice "digerisce tutto ciò che 
gli viene dato in pasto"). Si tratta di una famiglia di algoritmi che soddisfa questi requisiti: 
1) L'algoritmo restituisce una stringa di numeri e lettere a partire da un qualsiasi flusso di bit di 
qualsiasi dimensione (può essere un file ma anche una stringa). L'output è detto Digest. 
2) La stringa di output è univoca per ogni documento e ne è un identificatore. Perciò, l'algoritmo è 
utilizzabile per la firma digitale. 
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Poi decritta la firma digitale con la chiave pubblica del mittente, e confronta i due numeri, 

potendo vedere se il documento è stato manipolato. 

Nell'ordinamento giuridico italiano la firma digitale a crittografia asimmetrica è riconosciuta 

ed equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma autografa su carta (anche se quanto 

riportato nella nota precedente sull’RSA ed in quelle sui numeri primi relativamente agli 

articoli di Gerardo Iovane aumentano le preoccupazioni sui possibili rischi a partire dal 

2007)78. 

                                                                                                                                                                      
3) L'algoritmo non è invertibile, ossia non è possibile ricostruire il documento originale a partire dalla 
stringa che viene restituita in output. 
La firma digitale è definita come il Digest di un documento crittografato con chiave privata (e non con 
quella pubblica, come avviene di solito). La firma digitale è l'unico caso in cui l'uso delle chiavi è 
invertito: la chiave pubblica serve a decrittare la firma e trovare il Digest iniziale, mentre quella 
privata serve a crittografare una stringa anziché ad aprirla. 
 
78 Il primo atto normativo che ha stabilito la validità della firma digitale per la sottoscrizione dei 
documenti elettronici è stato il DPR 513 del 1997, emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 
15 marzo 1997, n. 59. Successivamente, tale normativa è stata trasposta nel DPR n. 445 del 2000 (il 
Testo Unico sulla documentazione amministrativa), più volte modificato negli anni successivi 
all'emanazione, per conformare la disciplina italiana alla normativa comunitaria contenuta nella 
Direttiva 99/93 in materia di firme elettroniche. Oggi, la legge che disciplina la firma digitale è il 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" così come 
modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Il Codice, all'articolo 1, distingue i concetti di "firma 
elettronica", "firma elettronica qualificata" e "firma digitale". 
a) Per "firma elettronica" la legge intende qualunque sistema di autenticazione del documento 
informatico. 
b) La "firma elettronica qualificata" è definita come la firma elettronica basata su una procedura che 
permetta di identificare in modo univoco il titolare, attraverso mezzi di cui il firmatario deve detenere il 
controllo esclusivo, e la cui titolarità è certificata da un soggetto terzo. Qualunque tecnologia che 
permetta tale identificazione univoca, rientra nel concetto di "firma elettronica qualificata". 
c) La "firma digitale", è considerata dalla legge come una particolare specie di "firma elettronica 
qualificata", basata sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche. 
Il decreto legislativo 82/2005, quindi, è impostato come se si potessero avere più tipi di firma 
elettronica qualificata, ossia più sistemi che consentano l'identificazione univoca del titolare, uno solo 
dei quali è la firma digitale a chiavi asimmetriche. Di fatto, però, nella realtà concreta, la firma digitale 
è l'unico tipo di firma elettronica avanzata oggi conosciuto e utilizzato, per cui i due concetti tendono 
a coincidere. 
All'articolo 21, il Decreto Legislativo 82/2005 stabilisce, con un rimando al Codice Civile, che la firma 
digitale (o altra firma elettronica qualificata) fa piena prova fino a querela di falso se colui contro il 
quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente 
considerata come riconosciuta , equiparando così il documento informatico sottoscritto con firma 
digitale alla scrittura privata sottoscritta con firma autografa (e non, come avveniva in precedenza, 
all'atto pubblico). Sulla questione del valore probatorio del documento informatico c'è stata in Italia 
una lunga discussione che è sfociata in modifiche normative contraddittorie. 
La titolarità della firma digitale è garantita dai "certificatori " (disciplinati dagli articoli 26-32): si tratta 
di soggetti con particolari requisiti di onorabilità, accreditati presso il Centro Nazionale per 
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), che tengono registri delle chiavi pubbliche, 
presso i quali è possibile verificare la titolarità del firmatario di un documento elettronico. Fra le 
caratteristiche per svolgere l'attività di certificatore di firma digitale vi è quella per cui occorre essere 
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La parola crittografia deriva dall'unione di due parole greche: kryptós che significa nascosto, 

e gráphein che significa scrivere. 

La crittografia tratta delle "scritture nascoste", ovvero dei metodi per rendere un messaggio 

"offuscato" in modo da non essere comprensibile a persone non autorizzate a leggerlo. Un 

tale messaggio si chiama comunemente crittogramma. 

La crittografia è la controparte della crittanalisi ed assieme formano la crittologia. 

La crittoanalisi tratta dello studio e della comprensione dei testi in qualche modo occultati, 

sia deliberatamente che per perdita del metodo di decodifica (da questo punto di vista è 

crittoanalisi anche la decifrazione delle lingue morte). 

Ultimamente la crittografia si basa sempre meno sulle "intuizioni di pochi" e sempre più sulla 

branca della matematica chiamata teoria dei numeri; di conseguenza anche la crittoanalisi si 

sta spostando in quella direzione. 

Alcune tecniche di crittoanalisi sono l'analisi delle frequenze, la crittoanalisi lineare e la 

crittoanalisi differenziale. 

La necessità di nascondere messaggi strategici da occhi nemici è antica quanto l'uomo: ci 

sono tracce di cifrari antichi quanto gli ebrei con il loro codice di atbash; a Caio Giulio 

Cesare si attribuisce l'uso del cosiddetto cifrario di Cesare, un sistema crittografico oggi 

ritenuto elementare, ma emblema della nascita di un concetto totalmente nuovo e ottimo per 

comprendere le idee basilari della crittografia e i primi attacchi della sua "avversaria": la 

crittanalisi. 

                                                                                                                                                                      
una società con capitale sociale non inferiore a quello richiesto per svolgere l'attività bancaria. I 
certificatori non sono quindi soggetti singoli (come i notai), ma piuttosto grosse società (per esempio, 
un certificatore è l'ente "Poste italiane"). 
L'acquisizione di una chiave privata è a pagamento ed ha una scadenza, nonostante il fatto che la 
firma (sia manuale che digitale) sia un mezzo legale per l'esercizio di diritti naturali della persona. 
Inoltre la chiave privata, per periodi temporanei, è acquistabile via Internet, senza una verifica della 
maggiore età della persona. 
È fondamentale che il rilascio avvenga previo invio di documenti da parte dell'interessato perché sia 
associata ad una persona maggiorenne e ai dati anagrafici in modo che sia sua responsabilità la 
vendita o affitto, durante periodi di inutilizzo, a terzi della chiave privata. 
Il beneficiario di ciò potrebbe firmare richieste di attivazione di servizi, invio di merci e altri contratti a 
suo favore (col suo indirizzo) a spese del titolare della chiave privata. Per esercitare rivalsa, il 
creditore potrebbe chiedere all'autorità che ne ha effettuato il rilascio, la chiave privata e i dati 
anagrafici del cedente. L'autorità è in grado di risalire a questi dati dalla firma digitale, nota la chiave 
pubblica con cui decifrare la firma. 
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La storia della crittografia moderna inizia con la stesura del De Cifris di Leon Battista Alberti, 

che per primo insegnò a cifrare per mezzo di un disco cifrante con un alfabeto segreto 

mischiato da spostare ad libitum ogni due o tre parole. Anche il tedesco Tritemio prevedeva 

una forma di cifra polialfabetica, facendo scorrere l’alfabeto ordinato di un posto ad ogni 

lettera del chiaro. Ma il vero progresso nella cifratura polialfabetica è stato compiuto dal 

bresciano Giovan Battista Bellaso, che ha inventato la maniera di alternare alcuni alfabeti 

segreti formati con parola chiave sotto il controllo di un lungo versetto chiamato 

contrassegno. La sua prima tavola a 11 alfabeti reciproci, uscita nel 1553, fu ripubblicata dal 

napoletano Della Porta dieci anni più tardi e ne prese il nome grazie alla notevole diffusione 

che ebbe il suo trattato De furtivis literarum notis. Il francese Vigenère utilizzò poi il versetto 

per cifrare ciascuna lettera con la sua tavola ad alfabeti regolari identica a quella del 

Tritemio, e che oggi porta il suo nome. Il suo sistema è stato considerato indecifrabile per tre 

secoli, finché nel 1863 il colonnello prussiano, Friedrich Kasiski pubblicò un metodo per 

"forzarlo", chiamato Esame Kasiski. 

Qualsiasi sia il sistema crittografico utilizzato, la legge fondamentale sul corretto uso di tali 

tecniche fu scritta da Kerckhoffs ("Legge di Kerckhoffs") nel suo libro del 1883 "La 

Cryptographie Militaire" e di seguito riportata: "La sicurezza di un crittosistema non deve 

dipendere dal tener celato il crittoalgoritmo. La sicurezza dipenderà solo dal tener celata la 

chiave." 

Nel 1918 Gilbert Vernam perfezionò il metodo di Vigenère proponendo l'idea di usare chiavi 

lunghe almeno quanto il messaggio. Successivamente, nel 1949, Claude Shannon, padre 

della Teoria dell'informazione, dimostrò che questo è l'unico metodo crittografico totalmente 

sicuro possibile. 

Con il possesso di un sistema crittografico perfetto, la battaglia teorica tra crittografia e 

crittanalisi si è risolta con una vittoria della prima sulla seconda. Ipotizzando di voler far uso 

di questa insuperabile protezione, restano però aperti molti problemi di ordine pratico: 

bisogna infatti soddisfare gli stringenti requisiti del cifrario di Vernam: chiave lunga quanto il 

messaggio e mai più riutilizzabile. Purtuttavia, si hanno notizie di utilizzi di questo cifrario in 

ambiente militare (comunicazione con le spie: si veda a proposito One Time Pad), o per la 

protezione delle comunicazioni del telefono rosso tra Washington e Mosca durante la Guerra 

fredda. Anche il cifrario trovato nel 1967 sul corpo di Che Guevara è una incarnazione del 

cifrario di Vernam. 
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L'attuale ricerca crittografica si dedica al superamento dei forti limiti d'uso anzidetti. Si 

cercano metodi più "comodi" ma ciononostante "estremamente sicuri" (non lo saranno mai 

perfettamente, ma si può renderli sempre più sicuri) che, possibilmente, utilizzino chiavi 

corte e riutilizzabili senza compromettere la loro utilità. 

Al momento non esiste alcuna tecnica crittografica che si possa definire sicura in senso 

assoluto, tranne forse il Cifrario di Vernam: tutte le altre tecniche rendono sicuro il dato solo 

per un certo arco temporale e non possono garantire la durata della segretezza. 

Fino a pochi anni fa l'unico metodo crittografico esistente era quello della "crittografia 

simmetrica", in cui si faceva uso di un'unica chiave sia per proteggere il messaggio che per 

renderlo nuovamente leggibile. Il problema è portare in giro la chiave senza che venga 

scoperta. La ricerca sulla crittografia simmetrica ha negli anni prodotto dei sistemi 

crittografici di tutto rispetto (ultimo tra tutti il cifrario Rijndael, scelto per il nuovo standard 

AES79 per essere utilizzato nel prossimo ventennio, pensionando l'ormai datato DES80). 

                                                 
79 In Crittografia, l'Advanced Encryption Standard (AES), conosciuto anche come Rijndael (benché, 
più propriamente, AES sia una particolare implementazione dell'algoritmo Rijndael), è un algoritmo di 
cifratura a blocchi utilizzato come standard dal governo degli Stati Uniti d'America. Data la sua 
sicurezza e le sue specifiche pubbliche si presume che in un prossimo futuro venga utilizzato in tutto 
il mondo come è successo al suo predecessore, il Data Encryption Standard (DES). È stato adottato 
dalla National Institute of Standards and Technology (NIST) e dalla US FIPS PUB nel novembre del 
2001 dopo 5 anni di studi e standardizzazioni. 
L'algoritmo è stato sviluppato da due crittografi Belgi, Joan Daemen e Vincent Rijmen, che lo hanno 
presentato al processo di selezione per l'AES con il nome di "Rijndael", derivato dai nomi degli 
inventori. Rijndael, in fiammingo, si pronuncia approssimativamente "rèin-daal". 
Formalmente AES non è equivalente al Rijndael (sebbene nella pratica siano intercambiabili) dato 
che il Rijndael gestisce differenti dimensioni di blocchi e di chiavi. Nell'AES il blocco è di dimensione 
fissa (128 bit) e la chiave può essere di 128, 192 o 256 bit mentre il Rijndael specifica solo che il 
blocco e la chiave devono essere un multiplo di 32 bit con 128 bit come minimo e 256 bit come 
massimo. 
AES opera utilizzando matrici di 4×4 byte chiamate Stati (States) - Quando l'algoritmo ha blocchi di 
128 bit in input, la matrice State ha 4 righe e 4 colonne; se il numero di blocchi in input diventa di 
32bit più lungo, viene aggiunta una colonna allo State, e così via fino a 256 bit. In pratica, si divide il 
numero di bit del blocco in input per 32 e il quoziente specifica il numero di colonne. Per cifrare, ogni 
round (fase) dell'AES (eccetto l'ultimo) consiste nei seguenti quattro passaggi: 

1. SubBytes — Sostituzione non lineare di tutti i byte che vengono rimpiazzati secondo una 
specifica tabella.  

2. ShiftRows — Spostamento dei byte di un certo numero di posizioni dipendente dalla riga di 
appartenenza  

3. MixColumns — Combinazione dei byte con un'operazione lineare, i byte vengono trattati una 
colonna per volta.  

4. AddRoundKey — Ogni byte della tabella viene combinato con la chiave di sessione, la chiave 
di sessione viene calcolata dal gestore delle chiavi.  

L'ultimo round salta il MixColumns. 
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La vera novità del secolo scorso è l'invenzione di una tecnica crittografica che utilizza chiavi 

diverse per cifrare e per decifrare un messaggio, facilitando incredibilmente il compito di 

distribuzione delle chiavi. Infatti, in questo caso non c'è bisogno di nascondere le chiavi o le 

password: c'è una chiave per crittografare, che chiunque può vedere, e una per decifrare 

che ha solo il destinatario. In altre parole, se A vuole ricevere un messaggio segreto da B, 

manda a B una scatola vuota con un lucchetto aperto senza chiavi. B mette dentro il 

messaggio, chiude il lucchetto, e rimanda il tutto ad A, che è l'unico ad avere le chiavi. 

Chiunque può vedere passare la scatola, ma non gli serve a niente. A non deve correre 

rischi con le sue chiavi. 

Il funzionamento di questo sistema è basato sul fatto che è molto facile moltiplicare due 

numeri primi (che sono la chiave privata, quella che solo A conosce per decifrare), ma è 

molto difficile trovare i fattori primi di un numero (la chiave pubblica, che chiunque può 

vedere e che si usa per crittografare). 

Siccome la crittografia asimmetrica è molto lenta se si devono spedire grandi quantità di 

dati, spesso si usa questo tipo di crittografia per scambiarsi una chiave con cui iniziare una 

comunicazione in crittografia simmetrica, molto più semplice, veloce e sicura. 

L'evoluzione dei sistemi crittografici, uniti all'evoluzione della fisica teorica hanno permesso 

di realizzare un cifrario di Vernam che si basa sull'utilizzo della meccanica quantistica nella 

fase dello scambio della chiave. Il vantaggio di questa tecnica consiste nel fatto di rendere 

                                                                                                                                                                      
80 Il Data Encryption Standard (DES) è un algoritmo di cifratura scelto come standard dal Federal 
Information Processing Standard (FIPS) per il governo degli Stati Uniti d'America nel 1976 e in 
seguito diventato di utilizzo internazionale. Questo algoritmo all'inizio ha suscitato molte discussioni 
per via della sua chiave di codifica corta e per via di alcune scelte progettuali che erano secretate. Si 
supponeva che dietro queste scelte vi fosse la National Security Agency (NSA) e l'inserimento di una 
backdoor. Di conseguenza il DES è stato soggetto a una intensa analisi di tipo accademico che ha 
prodotto le ricerche che sono alla base dei moderni algoritmi di cifratura e delle moderne tecniche di 
crittanalisi. 
DES è considerato insicuro per moltissime applicazioni. La sua insicurezza deriva dalla chiave 
utilizzata per cifrare i messaggi che è di soli 56 bit. Macchine specializzate sono in grado di 
esaminare tutte le possibili chiavi e decifrare il messaggio in meno di 24 ore. Dal punto di vista 
teorico esistono delle tecniche crittanalitiche in grado di forzare il DES ma queste tecniche non sono 
applicabili praticamente. Per rendere sicuro il DES si sono sviluppate delle evoluzioni come il Triple 
DES. Questo algoritmo espande la chiave impedendo per il momento un attacco a forza bruta 
sebbene renda l'algoritmo in teoria vulnerabile a degli attacchi che però non sono attuabili nella 
pratica. Negli ultimi anni è stato sostituito dall'Advanced Encryption Standard (AES) un nuovo 
algoritmo che elimina molti dei problemi del DES. 
In molti documenti parlando del DES si utilizza anche la sigla DEA (Data Encryption Algorithm). Il 
nome DES si pronuncia (dee-ee-ess) o come una singola sillaba (des). 
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inutilizzabili gli attacchi del tipo man in the middle cioè, se durante lo scambio della chiave 

qualcuno riuscisse ad intercettarla, la cosa diverrebbe immediatamente evidente a chi 

emette e chi riceve il messaggio. 

 

Il watermarking è una tecnica che mira a inserire in un flusso digitale (o analogico) delle 

informazioni di identificazione [81], [82]. 

A seconda della specifica implementazione, il watermark può essere: 

• Ben visibile, come il logo di una casa produttrice  

• Nascosto, tramite steganografia83 e in questo caso più difficile da rimuovere  

Inoltre può identificare: 

• La singola copia (ID univoco)  

• L'autore o il prodotto  

Negli ultimi cinque anni si è assistito ad un’esponenziale crescita del traffico di dati 

multimediali su rete, senza che allo stesso corrispondesse un pari sviluppo di idonei 

algoritmi e metodiche di sicurezza e di filtraggio e controllo delle informazioni e dei contenuti. 

A testimoniare tali esigenze, si notano, già in bandi comunitari che nazionali, temi specifici di 

interesse matematico che mirano a colmare tale gap e supportare le tecnologie abilitanti con 

                                                 
81 I.J.Cox,  M.L. Miller,  Electronic watermarking: the first 50 years, Multimedia Signal Processing, 
2001 IEEE Fourth Workshop, pp:225 – 230, on 3-5 Oct. 2001 
 
82 I.J.Cox,  M.L. Miller,  J.A.Bloom,  Watermarking applications and their properties, Information 
Technology: Coding and Computing, 2000. Proceedings. International Conference, pp:6 – 10, on 27-
29 March 2000. 
 
83 Il termine steganografia è composto dalle parole greche stèganos (nascosto) e gràfein (scrittura) e 
individua una tecnica risalente all'antica Grecia che si prefigge di nascondere la comunicazione tra 
due interlocutori, e fu teorizzata dall'abate Tritemio attorno al 1500 nell'omonimo libro. La 
"Steganographia" di Tritemio si proponeva di poter inviare messaggi tramite l'uso di linguaggi magici, 
sistemi di apprendimento accelerato e senza l'utilizzo di simboli o messaggeri. L'opera iniziò a 
circolare in corrispondenze private e suscitò reazioni tanto allarmate che l'autore decise di non darla 
alle stampe e ne distrusse addirittura larghe parti, ritenendo che non avrebbero mai dovuto vedere la 
luce. Continuò comunque a circolare in forma di minuta e fu pubblicata postuma nel 1606. 
Nel campo dell'informatica, due utenti possono utilizzare la steganografia digitale per inviarsi 
messaggi nascosti all'interno di file di "copertura" (filigrana elettronica), come immagini o altri file 
multimediali: in questo tipo di file l'alterazione di pochi bit non altera in modo evidente il contenuto. 
La steganografia, in sé, si basa sul concetto della sicurezza tramite segretezza: cerca di proteggere i 
dati semplicemente nascondendoli e non proteggendoli "davvero". Proprio per questo molti 
programmi di steganografia prevedono di nascondere non i file in sé, ma in forma cifrata: in questo 
modo si ha la sicurezza "certa" data dalla crittografia in aggiunta a quella "incerta" data dalla 
steganografia. 
La differenza principale fra crittografia e steganografia e', in termini sintetici, nel fatto che ad essere 
crittato non è il contenuto ma il canale di comunicazione. 
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modellazioni matematiche – opportune e di frontiera - di sistemi complessi, quali il web e il 

traffico su rete, etc. 

In tale contesto un ruolo privilegiato è assunto dai dati multimediali. Sempre di più, infatti, la 

mole di video, immagini e più in generale di dati multimediali, rappresenta la maggioranza 

delle informazioni che “viaggiano” su rete, ma al contempo risultano fortemente esposte ai 

rischi di intercettazione, alterazione e violazione dei diritti d’uso. 

La pervasiva disponibilità di media in formato digitale (immagini, video, audio, testi), infatti, 

non ha cambiato, rispetto ad un contesto tradizionale, i diritti associati al bene bensì la 

capacità e la semplicità di violazione degli stessi.  

Le possibilità offerte intrinsecamente dai media digitali per controllarne il legittimo utilizzo 

risultano drasticamente minimizzate. 

L’utilizzo di media digitali ha, quindi, fortemente spostato l’asse di protezione del bene dalla 

tutela del possesso alla tutela dell’accesso. 

Il tema della certificazione della proprietà e della provenienza dell’informazione, nonchè il 

suo legittimo utilizzo e la sua la tracciabilità rappresentano, ad oggi e nel prossimo futuro, 

ambiti di rilevante interesse sui quali si dovrà dare risposta. 

E’ pertanto strategico l’individuazione e lo sviluppo di metodiche e algoritmi che permettono 

rispondere ai quesiti suddetti. A tal fine le contromisure presenti in letteratura per queste 

tematiche sono le seguenti: 

− watermarking 

− non – biometric fingerprinting; 

− cryptographic methods. 

In particolare questi strumenti consentono di affrontare i seguenti problemi: 

− la  protezione del diritto di proprietà, ad esempio mediante tecniche di watermarking; 

− l’associazione – univoca e sicura - di copie diverse ma legittime dello stesso media  ad 

uno specifico utente, mediante tecniche di non-biometric fingerprinting. L’utente può 

essere, a seconda dei contesti e salvaguardandone l’autore: chi pubblica il media, chi lo 

vende, chi lo distribuisce (ContentProvider) chi lo acquista o chi lo utilizza; 

− il controllo di copie illegittime e il tracciamento degli utilizzi del media in relazione a 

predefinite politiche e regole (licenze), mediante tecniche di non-biometric fingeprinting; 

− il controllo dell’integrità del media e la salvaguardia della privacy degli utilizzatori, 

mediante tecniche crittografiche. 

Su questi punti si incrociano aspetti, legati sia alle caratteristiche proprie del media sia al 

relativo studio in termini di signal processing che alle valutazioni concernenti la gestione del 
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media, risolti tipicamente dal player o dal device (anche mobile) sui quali i media vengono 

eseguiti. 

Nei sistemi Digital Right Management (DRM) le tecniche di Watermarking e non-biometric 

Fingerprinting sono usate principalmente per tracciare il contenuto successivamente alla sua 

distribuzione. Quelle crittografiche per impedirne l’accesso e l’utilizzo non autorizzati. 

In conclusione i tre seguenti approcci rispondono a diverse e complementari esigenze: 

− Le tecniche crittografiche si rivelano indicate per discriminare l’accesso ai dati solo agli 

utenti in possesso delle opportune credenziali (certificati). A differenza del watermark e 

del non-biometric fingerprint i media trattati con tecniche crittografiche non sono in 

chiaro; 

− Il watermark rappresenta la contromisura per la protezione del diritto di proprietà e per 

l’identificazione della fonte del contenuto. In generale, tuttavia, consente la riproduzione 

del media. 

− Il non-biometric fingerprinting costituisce un approccio simile al watermark che consente 

di inserire nel media un codice identificativo dell’utilizzatore (acquirente) in modo che 

marcando la copia del media (solo) per quell’utente si possano rintracciare copie 

illegittime e il soggetto attore della duplicazione. 

 

Sia il watermark che il non-biometric fingerprint rappresentano un informazione aggiuntiva 

(segnale interferenza), inserito, in modo indelebile in un media digitale che si tratti di un 

immagine, un video o un audio. 

A differenza del watermark,il non-biometric fingerprint distingue due copie identiche dello 

stesso media, differenziandole mediante l’associazione univoca ad utenti o utilizzatori 

diversi. 

Entrambi devono godere delle proprietà fondamentali di:  

i) invisibilità: l’inserimento del non-biometric fingerprint e del watermark non deve alterare 

il media in maniera sensibile al sistema di percezione umano; 

ii) robustezza: il watermark e il non-biometric fingerprint non devono poter essere eliminati 

o rilevati da attacchi che possono essere effettuati sul media; tali attacchi possono 

essere di tipo geometrico (rotazioni, cropping, rifimensionamento, distorsioni), o 

mediante filtri, compressione o collusioni (confronto di media digitali “watermarkati”).Lo 

Stirmark inoltre è un particolare attacco che simula la scansione di un’immagine 

analogica con contestuale attacco geometrico. La maggior parte degli algoritmi di 

watermark di utilizzo commerciale sono vulnerabili a tale attacco. 
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iii) assenza di falsi positivi e negativi: watermark e non-biometric fingerprint devono poter 

essere rilevati senza ambiguità, rispetto alla effettiva presenza e alla tipologia di un 

dato marchio. 

Gli algoritmi di non-biometric fingerprint, devono inoltre essere asimmetrici, garantendo 

esclusivamente ad un solo utente (acquirente) la conoscenza della presenza del marchio di 

non-biometric fingerprint, e al contempo l’anonimato di tale utente.  

In generale gli algoritmi di watermark sono basati su un doppio schema di inserimento e 

rilevamento, fasi mutualmente correlate.  

Gli algoritmi di watermark si suddividono i due fondamentali tipologie, ciechi e non ciechi, a 

seconda, relativamente, che – nella fase di rilevamento - si renda necessaria o meno 

l’immagine originale. 

Lo studio dell’immagine nel dominio delle frequenze piuttosto che in quello spaziale si rivela 

maggiormente indicato per l’acquisizione dei requisiti di invisibilità e robustezza.  

Le attività di ricerca e analisi  devono essere finalizzate alla realizzazione di algoritmi con le 

seguenti proprietà: 

i) Implementare schemi standard di inserimento e rilevamento del watermark, correlati al 

media; 

ii) Generare watermark invisibili; 

iii) Generare non-biometric fingerprint invisibili, asimmetrici e anonimi, univocamente 

associati ad un utente; 

iv) Watermark e non-biometric fingerprint non devono essere soggetti a falsi positivi e 

negativi; 

v) Generare watermark e non-biometric fingerprint robusti ad attacchi, comprendendo 

rispettivamente l’attacco stirmark e la collusione. 

 

I risultati devono poter: 

A. Essere applicati per la protezione e il controllo di media digitali costituenti banche dati 

reali e di grandi dimensioni, che comprendono, quindi, oggetti di differenti dimensioni e 

qualità di risoluzione. 

B. Consentire, a seconda delle dimensioni del media, la suddivisione di questi in blocchi 

con l’applicazione su ciascuno dell’algoritmo. Ciò, in prospettiva, consente una 

semplice e successiva evoluzione degli algoritmi, anche in ambiente parallelo e 

distribuito con conseguente riduzione del costo computazionale del processo watermak 

per media digitali particolarmente critici (es. video). 
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C. Consentire un veloce adeguamento nella loro riutilizzazione in immagini digitali 

codificate secondo gli standard. 

 

In relazione a quanto detto fondamentale diventa il ruolo di matematici esperti in analisi 

matematica ed analisi numerica, specializzati in spazi di approssimazione e tecniche di 

analisi in spazi trasformati (quali ad esempio spazi di Fourier [84], wavelet [85], etc ). Ad 

esempio l’interferenza di watermark potrà essere inserita opportunamente nei coefficienti 

wavelet relativi alle alte frequenze del segnale (immagine). 

La scelta dei livelli della MultiResolution Analysis e la scelta dei coefficienti wavelet sarà 

legata al sistema di percezione visiva Umano (Human Visual System). 

Questo approccio garantisce invisibilità e robustezza grazie alle proprietà delle wavelet che 

distribuiscono l’interferenza sull’intera immagine. 

In fase di inserimento, occorre porre contestuale attenzione ai seguenti fattori: scelta delle 

funzioni wavelet, scelta dei coefficienti wavelet da modificare, tipologia del segnale di 

watermark. 

Nello studio di questi fattori, che devono essere mutualmente legati alle caratteristiche e 

quindi alla statistica dell’immagine, si concentra buona parte dell’attività di ricerca. 

La scelta delle funzioni wavelet deve risultare da un attento confronto del comportamento 

delle varie famiglie di funzioni wavelet, rispetto a media con caratteristiche diverse. 

Nel caso in cui, ad esempio si usino le multiwavelet, il peso dell’interferenza di watermark 

potrebbe essere opportunamente differenziato, e contemporaneamente inserito nei tre piani 

di rappresentazione dell’immagine (RGB) . 

Nella fase di rilevamento, con e senza attacchi, occorre porre particolare attenzione nel 

definire una opportuna funzione di  comparazione che minimizzi statisticamente e per 

confronto con un opportuno parametro di riferimento, i falsi positivi e negativi (False 

Acceptance Rate - FAR,  False Rejection rate - FRR). 

Tale funzione deve dipendere fortemente dall’immagine in  modo  da costituire un invariante 

rispetto a modifiche introdotte sull’immagine da possibili attacchi e/o dalla sua 

memorizzazione nel formato di rappresentazione e pubblicazione. 

                                                 
84 B.Bede, G.Iovane, I.Esposito, Fuzzy Fourier Transforms and their application to fingerprint 

identification, Journal of  Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, 8, 1, 59-79, 2005. 

 
85 M.Gaeta, P.Giordano, G.Iovane, An Optimization technique for image compression,  Journal of 
Information and Optimization Science, 26, 2, 291, 2005. 
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L’associazione del watermark all’autore, nel caso si tratti del media originale, o ad un utente 

nel caso si tratti di una copia del media, può essere realizzata mediante l’opportuno 

inserimento di valori binari aggiuntivi nei coefficienti wavelet. 

Questi valori aggiuntivi devono rappresentare univocamente, in modalità asimmetrica e 

anonima l’utente, e al contempo non essere rimossi da attacchi sul media. 

L’approccio proposto allora potrebbe essere quello di combinare algoritmi di cifratura 

irreversibili e reversibili per inserire nel media una interferenza robusta, che: 

− sia sempre rilevabile ma associabile ad un utente, solo in caso di utilizzo illegittimo; 

− identifichi l’utente in forma anonima rispetto alla sua identità. 

A tal fine, l’idea è quella di utilizzare funzioni crittografiche irreversibili di hash, combinate 

con funzioni crittografiche simmetriche sia per la codifica del watermark sia per la 

generazione della chiave di cifratura. 

L’utilizzo di questi cifrari non incrementa il costo computazionale del processo di watermark, 

in quanto la cifratura irreversibile può essere effettuata su credenziali utente di lunghezza 

variabile a seconda del grado di sicurezza richiesto. 

L’aspetto innovativo dell’approccio è, tra l’altro, quello di studiare e minimizzare le possibili 

collisioni dovute all’utilizzo di cifrari reversibili asimmetrici e simmetrici. 

 

 

5. Backup: più che un sistema di difesa si tratta di una buona abitudine per recuperare dati 

eventualmente persi o danneggiati. Il backup consiste nell’esecuzione di una copia di 

sicurezza dei dati di un sistema informativo e/o computazionale o comunque di dati 

considerati importanti onde evitare che vadano perduti o illeggibili.  

Nel glossario del backup si distinguono le seguenti tipologie di azioni e definizioni. 

• Backup a caldo (o Hot backup): Backup di un database effettuato mentre il database è in 

linea. I dati possono quindi essere modificati mentre il backup è in corso.  

• Backup completo (o Full backup): Un backup di tutti i files sul sistema. A differenza della 

disk image, un full backup non include le tavole di allocazione, le partizioni ed i settori di 

boot.  

• Backup Differenziale: Backup cumulativo di tutti i cambiamenti effettuati a partire 

dall'ultimo backup completo (o full backup). Il vantaggio è il minor tempo necessario 

rispetto ad un backup completo. Lo svantaggio è che i dati da salvare aumentano per 

ogni giorno trascorso dall'ultimo backup. 
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• Backup Incrementale: Backup che contiene tutti i files cambiati dall'ultimo backup 

(completo e incrementale). Il backup incrementale è più rapido di quello differenziale ma 

richiede tempi di restore più lunghi poiché è necessario partire dall'ultimo backup 

completo e poi aggiungere in sequenza tutti i backup incrementali.  

• Data recovery o data salvage: Tentativo di recupero dei dati necessario quando i normali 

metodi sono impossibili. Per esempio un hard-disk rotto potrebbe ancora contenere dati. 

L'operazione di data recovery viene effettuata da specialisti con strumenti speciali in 

ambienti controllati: il disco rotto viene aperto in una stanza senza polveri, viene riparato 

per quanto possibile e vengono così spesso recuperati la maggior parte dei dati.  

• Disaster Recovery:   il processo di recupero delle funzionalità e dei dati dopo un evento 

disastroso. Uno degli scopi principali del backup è di costituire una base per il disaster 

recovery. Per ottenere un processo realmente efficace è necessario pianificare e 

effettuare dei test di disaster recovery prima che sorga l'effettiva necessità.  

• Disk image: Metodo di backup di un intero disco o filesystem in un'unica immagine. 

Questo metodo è utile per ricreare copie esatte di un disco, esempio per effettuare una 

installazione aziendale su tanti computer contemporaneamente.  

• Finestra di backup: Periodo in cui un sistema è disponibile per il backup. Le procedure di 

backup possono avere effetti di rallentamento sui sistemi e sulla rete; alcune operazioni 

richiedono che l'uso primario del sistema sia sospeso. Questi effetti possono essere 

mitigati concordando una finestra di backup con il proprietario del sistema.  

• Politica di Backup: Insieme di regole a procedure per assicurare che venga eseguito un 

backup adeguato alle necessità dell'organizzazione aziendale. Una politica di backup 

definisce il tipo (es. full o incrementale) di backup, la frequenza (generalmente 

giornaliera), e include le regole per verificare la rispondenza del processo di restore.  

• Restore time: Tempo richiesto per effettuare il ripristino di un certo set di dati. 

• Retention time: Tempo in cui un certo set di dati rimane disponibile per il restore. Il tempo 

di retention viene generalmente misurato in giorni. In alcuni casi viene misurata una 

'retention' sulla base del numero di copie dei dati di backup, indipendentemente dal 

tempo a cui esse si riferiscono. 

• Schema di rotazione del backup: Per effettuare un backup giornaliero vengono di solito 

fatti ruotare gli stessi media (es. i nastri). Lo schema di rotazione stabilisce appunto il 
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metodo di rotazione e di ritenzione (data retention) dei dati. Vengono utilizzati diversi 

schemi quali: Incrementale; Nonno, padre e figlio; la torre di Hanoi86, etc.  

• Software per il backup: Programmi applicativi per effettuare le attività legate al backup 

dei dati (es. copie di backup e operazioni di restore).  

• Tape library: Un sistema che contiene dei nastri per il backup, un lettore di barcode per 

identificare i nastri e un automatismo per movimentare i nastri all'interno della library. 

Una tape library può contenere enormi quantità di dati. 

• Virtual Tape Library: Un sistema che ha le stesse funzionalità della tape library, ma che 

effettua il backup in modo diverso. Si utilizza una Virtual Tape Library per effettuare una 

copia temporanea dei dati in attesa di effettuare un backup sul nastro o in un'altra 

locazione.  

 

6. Honeypot: letteralmente: "barattolo del miele" è un sistema o componente hardware o 

software usato come "trappola" o "esca" a fini di protezione contro gli attacchi di pirati 

informatici. Solitamente consiste in un computer o un sito che sembra essere parte della rete 

e contenere informazioni preziose, ma che in realtà è ben isolato e non ha contenuti sensibili 

o critici; potrebbe anche essere un file, un record, o un indirizzo IP non utilizzato. 

                                                 
86 La Torre di Hanoi è un rompicapo matematico composto da tre paletti e un certo numero di dischi 
di grandezza decrescente, che possono essere infilati in uno qualsiasi dei paletti. 
Il gioco inizia con tutti i dischi incolonnati su un paletto in ordine decrescente, in modo da formare un 
cono. Lo scopo del gioco è portare tutti dischi sull'ultimo paletto, potendo spostare solo un disco alla 
volta e potendo mettere un disco solo su un altro disco più grande, mai su uno più piccolo. 
La proprietà matematica base è che il numero minimo di mosse necessarie per completare il gioco è 
2n - 1, dove n è il numero di dischi. Ad esempio avendo 3 dischi, il numero di mosse minime è 7. Di 
conseguenza, secondo la leggenda, i monaci di Hanoi dovrebbero effettuare almeno 
18.446.744.073.709.551.615 mosse prima che il mondo finisca, essendo n = 64. In altre parole, 
anche supponendo che i monaci facciano una mossa al secondo il mondo finirà tra 5.845.580.504 
secoli, un tempo così lungo che quando il sole diverrà una gigante rossa e brucerà la Terra, il gioco 
non sarà stato completato. 
La soluzione generale è data dall'algoritmo seguente. 
La soluzione base del gioco della torre di Hanoi si formula in modo ricorsivo. 
Siano i paletti etichettati con A, B e C, e i dischi numerati da 1 (il più piccolo) a n (il più grande). 
L'algoritmo si esprime come segue: 

1. Sposta i primi n-1 dischi da A a B. (Questo lascia il disco n da solo sul paletto A)  
2. Sposta il disco n da A a C  
3. Sposta n-1 dischi da B a C  

Per spostare n dischi si richiede di compiere un'operazione elementare (spostamento di un singolo 
disco) ed una complessa, ovvero lo spostamento di n-1 dischi. Tuttavia anche questa operazione si 
risolve nello stesso modo, richiedendo come operazione complessa lo spostamento di n-2 dischi. 
Iterando questo ragionamento si riduce il processo complesso ad uno elementare, ovvero lo 
spostamento di n-(n-1)=1 disco. 
Questo è un algoritmo ricorsivo, di complessità esponenziale. 
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Il valore primario di un honeypot è l'informazione che esso dà sulla natura e la frequenza di 

eventuali attacchi subiti dalla rete. Gli honeypot non contengono informazioni reali e quindi 

non dovrebbero essere coinvolti da nessuna attività; rilevazioni in senso opposto possono 

rivelare intrusioni non autorizzate o malevoli in corso. 

Gli honeypot possono portare dei rischi ad una rete, e devono essere maneggiati con cura. 

Se non sono ben protetti, un attacker potrebbe usarli per entrare in altri sistemi. 

Gli honeypot a bassa interazione sono solitamente programmi che emulano sistemi operativi 

e servizi. Questi honeypot sono più semplici da installare e più sicuri, ma riescono a 

catturare poche informazioni. Gli honeypot ad alta interazione invece non emulano nulla: 

sono veri computer, applicazioni o servizi. Questi honeypot sono molto più complessi e 

comportano maggiori rischi, ma riescono a catturare maggiori informazioni. 

Possono essere honeypot anche altre cose, come veri siti web o chatroom, il cui scopo è di 

fermare utenti con intenti criminali. 

Gli spammer sono conosciuti per l'abuso di risorse vulnerabili come server di posta e proxy 

liberi. Alcuni amministratori di reti hanno creato dei honeypot che si fingono risorse abusabili 

per scoprire le attività degli spammer. 

Un indirizzo email che non è usato se non per ricevere spam può essere considerato un 

honeypot per spam. Teoricamente, un tale indirizzo potrebbe essere usato per ricevere 

spam, che potrebbe essere confrontato con lo spam ricevuto da veri indirizzi email. In 

questo modo si potrebbe più facilmente rimuovere lo spam dalla casella di posta degli 

indirizzi veri. 

 

 

7. Intrusion Detection System o IDS è un dispositivo software e hardware (a volte la 

combinazione di tutti e due, sotto forma di sistemi stand-alone pre-installati e pre-configurati) 

utilizzato per identificare accessi non autorizzati ai computer o alle reti locali. Le intrusioni 

rilevate possono essere quelle prodotte da cracker esperti, da tool automatici o da utenti 

inesperti che utilizzano programmi semiautomatici. 

Gli IDS vengono utilizzati per rilevare tutti gli attacchi alle reti informatiche e ai computer. 

Questi attacchi includono gli attacchi alle reti informatiche tramite lo sfruttamento di un 

servizio vulnerabile, attacchi attraverso l'invio di dati malformati e applicazioni malevole, 

tentativi di accesso agli host tramite innalzamento illecito dei privilegi degli utenti, accessi 

non autorizzati a computer e file, e i classici programmi malevoli come virus, trojan e worm. 
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Un IDS è composto da quattro componenti. Uno o più sensori utilizzati per ricevere le 

informazioni dalla rete o dai computer. Una console utilizzata per monitorare lo stato della 

rete e dei computer e un motore che analizza i dati prelevati dai sensori e provvede a 

individuare eventuali falle nella sicurezza informatica. Il motore di analisi si appoggia ad un 

database ove sono memorizzate una serie di regole utilizzate per identificare violazioni della 

sicurezza. Esistono diverse tipologie di IDS che si differenziano a seconda del loro compito 

specifico e delle metodologie utilizzate per individuare violazioni della sicurezza. Il più 

semplice IDS è un dispositivo che integra tutte le componenti in un solo apparato. 

Un IDS consiste quindi in un insieme di tecniche e metodologie realizzate ad-hoc per 

rilevare pacchetti sospetti a livello di rete, di trasporto o di applicazione. Due sono le 

categorie base: sistemi basati sulle firme (signature) e sistemi basati sulle anomalie 

(anomaly). La tecnica basata sulle firme è in qualche modo analoga a quella per il 

rilevamento dei virus, che permette di bloccare file infetti e si tratta della tecnica più 

utilizzata. I sistemi basati sul rilevamento delle anomalie utilizzano un insieme di regole che 

permettono di distinguere ciò che è "normale" da ciò che è "anormale". È importante sapere 

che un IDS non può bloccare o filtrare i pacchetti in ingresso ed in uscita, né tanto meno può 

modificarli. Un IDS può essere paragonato ad un antifurto ed un firewall ad una porta 

blindata. L'IDS non cerca di bloccare le eventuali intrusioni, cosa che spetta al firewall, ma 

cerca di rilevarle laddove si verifichino. 

Le attività e i campi di applicazione di un Intrusion Detection System sono vari, al punto che 

spesso vengono gestiti da diversi software, che nel loro insieme provvedono ad accorgersi 

dei tentativi di attacco o scansione di un sistema, prevedere meccanismi di notifica e 

reazione secondo eventi anche proattivi in grado di bloccare sul nascere le comunicazioni 

con IP da cui arrivano pacchetti ostili. I meccanismi di individuazione di attività sospette sono 

diversi, ma generalmente si concentrano su: 

• verifica dei log di sistema o di specifici programmi per individuare attività anomale;  

• controllo dell'integrità dei file locali (modifiche sospette possono essere sintomo di 

una avvenuta irruzione);  

• monitoring dei pacchetti destinati all'host, sia per reagire a pattern di attacco noti che 

per accorgersi di un port scan remoto, generalmente prologo di un tentativo di 

intrusione.  

Le tecniche di rilevamento intrusione possono essere divise in misuse detection, che usano 

pattern di attacchi ben conosciuti o di punti deboli del sistema per identificare le intrusioni, ed 

in anomaly detection, che cercano di determinare una possibile deviazione dai pattern 
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stabiliti di utilizzazione normale del sistema. Un misuse detection system, conosciuto anche 

come signature based intrusion detection system, identifica le intrusioni ricercando pattern 

nel traffico di rete o nei dati generati dalle applicazioni. Questi sistemi codificano e 

confrontano una serie di segni caratteristici (signature action) delle varie tipologie di scenari 

di intrusione conosciute. Queste caratteristiche possono essere, ad esempio, i cambi di 

proprietà di un file, determinate stringhe di caratteri inviate ad un server e così via. I 

principali svantaggi di tali sistemi sono che i pattern di intrusione conosciuti richiedono 

normalmente di essere inseriti manualmente nel sistema, ma il loro svantaggio è soprattutto 

di non essere in grado di rilevare qualsiasi futura (quindi conosciuta) tipologia di intrusione 

se essa non è presente nel sistema. Il grande beneficio che invece hanno è quello di 

generare un numero relativamente basso di falsi positivi e di essere adeguatamente 

affidabili e veloci. Per ovviare al problema delle mutazioni sono nati gli anomaly based 

intrusion detection system che analizzano il funzionamento del sistema alla ricerca di 

anomalie. Questi sistemi fanno uso di profili (pattern) dell'utilizzo normale del sistema 

ricavati da misure statistiche ed euristiche sulle caratteristiche dello stesso, per esempio, la 

cpu utilizzata e le attività di i/o di un particolare utente o programma. Le anomalie vengono 

analizzate e il sistema cerca di definire se sono pericolose per l'integrità del sistema. Spesso 

questi sistemi sono basati su tecnologie derivate dall'intelligenza artificiale in modo da poter 

imparare dai propri errori a da non risegnalare anomalie già identificate come non maligne. 

Questi sistemi hanno una serie di regole che definiscono lo stato normale del sistema. 

Queste regole definiscono caratteristiche come il carico di rete, il tipo di protocolli di rete 

utilizzati, i servizi attivi, il tipo di pacchetti e altro. Tali regole vengono utilizzate per 

identificare le anomalie che vengono passate all'analizzatore che ne stabilisce la 

pericolosità. Le maggiori problematiche legate a tali sistemi sono principalmente legate alla 

selezione delle caratteristiche del sistema da adottare, queste possono variare 

enormemente a seconda dei vari ambienti di calcolo; inoltre alcune intrusioni possono 

essere soltanto rilevate studiando le relazioni che intercorrono tra gli eventi perché l'evento 

singolo potrebbe rientrare correttamente nei profili. 

Gli IDS si possono suddividere anche a seconda di cosa analizzano: esistono gli IDS che 

analizzano le reti locali, quelli che analizzano gli Host e gli IDS ibridi che analizzano la rete e 

gli Host. 

• Un Network Intrusion Detection System (o NIDS lo analizzeremo piu’ in dettaglio in 

seguito) analizza il traffico di rete per identificare intrusioni, permettendo quindi di 
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monitorare non solo un singolo host ma una rete completa. Si tratta di un sistema che 

legge (in gergo 'sniffa') il traffico che passa su un segmento di rete dov'è attestato, 

cercando tracce di attacchi. Il suo funzionamento è regolato in base a due principi: il 

signature matching con cui l'ids cattura il traffico e lo confronta con un database di firme 

di attacchi (database costantemente aggiornato dal produttore dell'ids) e il network 

analysis che entra in funzione quando il signature matching fallisce e che è in grado di 

rilevare anomalie nei flussi di traffico e quindi di rilevare anche quegli attacchi che non 

sono ancora stati scoperti come tali. Un esempio di Network INtrusion Detection System 

è Snort, uno degli IDS più conosciuti.  

• Un Host based Intrusion Detection System consiste in un agente che analizza l'Host alla 

ricerca di intrusioni. Le intrusioni vengono rilevate analizzando i file di log del sistema, le 

system call, le modifiche al file system del computer (modifiche nel file delle password, 

nel database degli utenti e della gestione dei privilegi, ecc ), e altre componenti del 

computer. Un esempio di questa tipologia è Aide.  

• Un Hybrid Intrusion Detection System combina i due approcci. Le informazioni 

recuperate dagli agenti in esecuzioni negli Host vengono integrate con le informazioni 

prelevate dalla rete locale. Un esempio di IDS ibrido è Prelude.  

Gli IDS si suddividono in due ulteriori categorie, gli IDS passivi e degli IDS attivi. I primi IDS 

quando rilevano una violazione della sicurezza informatica provvedono a notificarla 

all'operatore tramite la console ed eventualmente gli inviano una email. Gli IDS attivi oltre a 

notificare all'operatore una violazione della sicurezza provvedono a prendere delle 

opportune contromisure per eliminare o comunque isolare la violazione informatica. 

Nei sistemi attivi l'eliminazione della violazione si ottiene usualmente riprogrammando la 

lista di controllo degli accessi del firewall in modo da impedire l'accesso agli indirizzi 

responsabili dell'attacco. Questa tipologia di IDS va accuratamente programmata dato che 

una falsa identificazione potrebbe bloccare un utente autorizzato. 

Il firewall non è in grado di bloccare violazioni della sicurezza che avvengono dall'interno 

della rete locale. A questo scopo sono stati sviluppati gli Intrusion prevention system. Questi 

componenti contengono delle liste programmate dall'IDS che vengono utilizzate per 

decidere se un programma deve essere mandato in esecuzione o no. Questi componenti 

impediscono a worms o virus di diffondersi nei vari computer dato che il componente ne 

impedisce l'attivazione. 



 141 

Gli IDS basati su regole sono sistemi che sfruttano database, librerie e firme di attacco (o 

signature) per rilevare le intrusioni. Quando il traffico di rete oppure un'attività di rete 

corrisponde a una regola ben nota all'ids, questi segnala il tentativo di intrusione. Il limite 

principale è che l'affidabilità di tale strumento dipende interamente dalla tempestività con cui 

il database degli attacchi viene aggiornato. Gli IDS basati sulle regole funzionano in due 

modalità: una preventiva e una reattiva e sono due modalità che cambiano la tempistica di 

azione e la possibilità di interazione. Il primo approccio, di tipo reattivo, permette di 

completare alla perfezione la procedura di logging: il sistema avverte che si è verificato un 

attacco, anche se è trascorso qualche minuto dall'evento, provvedendo a notificarlo 

all'operatore tramite la console o inviando una e-mail. Diversamente l'approccio preventivo 

risponde in tempo reale all'attacco in corso consentendo di rintracciare la sua origine. Oltre 

ad avvisare all'amministratore la violazione, è in grado di prendere delle contromisure per 

eliminare, o comunque isolare, la violazione. Questi due metodi hanno il grande problema di 

generare falsi positivi (attività anomale che non sono intrusive, ma che vengono segnalate 

come tali) e falsi negativi (tutte le attività che non sono anomale e che quindi non vengono 

rilevate e segnalate). L'uso di un solo metodo non può offrire una totale sicurezza; la 

situazione più grave si presenta nel caso dei falsi negativi, poiché può compromettere 

gravemente la sicurezza del sistema, ma anche un'eccessiva presenza di falsi positivi può 

portare a un'impossibilità di utilizzo del computer per un eccesso di avvisi di intrusione 

infondati. 

L'application security è diversa dalla sicurezza di rete e degli host. Le applicazioni possono 

cambiare, ma l'obbiettivo di chi attacca è sempre lo stesso: accedere a un database. La 

maggior parte degli IDS applicativi hanno tre componenti: il primo è un 'sensore' network-

based o basato su host: un sensore di rete è collegato alla porta di analisi di uno switch, 

configurata per analizzare tutto il traffico di un database. Un sensore host è invece installato 

direttamente sul server applicativo. I sensori raccolgono le transazioni in SQL, le 

interpretano e determinano se il traffico esaminato deve generare un allarme. Se è così 

l'allarme viene passato al secondo componente strutturale: il 'console server'. Questo server 

memorizza gli eventi registrati dai sensori ed è il nodo centrale per le operazioni legate alla 

loro gestione, come la definizione della policy e gli aggiornamenti. Il terzo ed ultimo 

componente è un semplice 'web server' dal quale gli amministratori possono modificare le 

configurazioni dell'IDS, monitorare gli eventi in tempo reale e produrre report. 
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8. NIDS, Network Intrusion Detection System, sono degli strumenti informatici, software o 

hardware, dediti ad analizzare il traffico di uno o piu segmenti di una LAN al fine di 

individuare anomalie nei flussi o probabili intrusioni informatiche. 

I piu comuni NIDS sono composti da una o piu sonde dislocate sulla rete, che comunicano 

con un server centralizzato, che in genere si appoggia ad un Database. Fra le attività 

anomale che possono presentarsi e venire rilevate da un NIDS vi sono: accessi non 

autorizzati, propagazione di software malevolo, acquisizione abusiva di privilegi appartenenti 

a soggetti autorizzati, intercettazione del traffico (sniffing), negazioni di servizio (DoS). 

Le logiche su cui i NIDS si basano per riconoscere flussi non autorizzati si distinguono in: 

• Pattern Matching: l'abilità del NIDS di confrontare i flussi a delle signatures, stile 

Antivirus, e di notificarli prontamente. Le signatures in genere indicano un set di 

condizioni, ad esempio: Se un pacchetto è IPv4, TCP, la porta di destinazione la 

31337, e il payload contiene foo, fai scattare "l'allarme".  

• Anomaly Detection: il riconoscimento di flussi sospetti grazie ad un sofisticato 

meccanismo di funzioni e algoritmi matematici che si rifanno alle RFC e ai loro 

standard. Se uno o piu flussi non rispettano gli standard, il sistema segnala l'errore 

con il consueto allarme.  

Quando i NIDS rilevano degli eventi significativi li classificano in base alla loro criticità, ad 

esempio Low, Medium, High; spesso si presentano dei falsi positivi, ovvero eventi che in 

realtà non costituiscono un pericolo per i sistemi informatici, dovuti in genere a 

malconfigurazioni da parte degli amministratori dei sistemi. In genere i sensori di rete che 

comunicano con il server centralizzato del NIDS effettuano un monitoring full-duplex passivo 

della rete, posizionati dietro un network tap, brutalmente definibile come un 'rubinetto' che 

regola il traffico e che si preoccupa di far rimanere la sonda invisibile sulla rete. Affinche i 

sensori lavorino correttamente devono essere sottoposti ad un continuo aggiornamento 

delle signatures per contrastare le vulnerabilità piu recenti. 

I moderni NIDS lavorano sempre con dei Firewall, a tal scopo stanno prendendo sempre piu 

piede nel settore commerciale gli IPS, intrusion prevention system, che oltre a fornire il 

controllo sui flussi, procedono ulteriormente bloccando quelli non autorizzati. 

In un sistema informatico che implementa valide politiche di sicurezza, un buon sistema di 

incident response e che adotta firewall, antivirus e tutte le più moderne misure di sicurezza, i 

NIDS giocano un ruolo fondamentale, in quanto: 

• analizzano il payload dei pacchetti identificando il traffico anomalo;  
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• danno informazioni sulle scansioni che la rete ha ricevuto;  

• permettono di ricevere allarmi real-time;  

• evidenziano eventuali errori nella configurazione del sistema;  

• evidenziano eventuali vulnerabilità della rete;  

• permettono di monitorare il comportamento degli utenti interni alla rete;  

• segnalano se qualche altra misura di sicurezza, come il firewall o l’antivirus, non ha 

funzionato correttamente;  

• rilevano eventuali attacchi provenienti dalla rete interna verso la rete esterna;  

• rilevano la presenza di eventuali worm che cercano di inviare informazioni all’esterno 

della rete;  

• effettuano il monitoraggio delle risorse condivise utilizzate;  

• permettono di capire quali misure preventive adottare al fine di evitare eventuali 

attacchi futuri;  

• sono difficili da rilevare in quanto agiscono passivamente.  

Le ampie funzionalità descritte hanno portato alcuni amministratori di rete a pensare che i 

NIDS siano in grado di segnalare e risolvere qualsiasi problema di sicurezza. 

Paradossalmente, pensare che i NIDS garantiscano totale sicurezza date le loro enormi 

potenzialità, può risultare controproducente in quanto ciò genererebbe un falso senso di 

sicurezza. Non esiste, infatti, né totale sicurezza, né un unico prodotto che permetta di 

essere totalmente sicuri. 

Anche se i NIDS sono sicuramente necessari a garantire un buon livello di sicurezza del 

sistema, da soli non sarebbero sufficienti in quanto: 

• non sostituiscono l’esistente staff di sicurezza in quanto necessitano di costante 

monitoraggio;  

• non individuano attacchi che sfruttano vulnerabilità non ancora rese pubbliche detti 0-

day;  

• agiscono passivamente, ovvero non bloccano il traffico dannoso anche se possono 

essere configurati per interagire con un firewall;  

• quando c’è una grande quantità di traffico da processare, è possibile che vengano 

persi dei pacchetti, con conseguente fallimento nella rilevazione di un attacco;  

• non possono analizzare informazioni criptate;  

• identificano un tentativo d’attacco ma non rilevano se questo è riuscito;  

• presentano problemi nel gestire attacchi che utilizzano pacchetti fram- mentati;  

• incrementando il numero delle firme , può essere ridotta l’efficenza del NIDS;  
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• richiedono notevoli risorse in termini di spazio per l’archiviazione dei log;  

• non sostituiscono gli altri meccanismi di protezione.  

Da quanto detto, emerge che i NIDS sono necessari ad aumentare il controllo sull’attività dei 

sistemi ma non sono sufficienti a garantire la continuità del servizio in quanto agiscono 

passivamente. 

Sia i firewall che i NIDS collaborano al fine di prevenire accessi abusivi ad una rete. 

Entrambi sono fondamentali ma nessuno è sufficiente a garantire da solo un elevato livello 

di sicurezza. A parte queste analogie, ci sono delle sostanziali differenze tecniche che li 

caratterizzano. I firewall hanno funzione di filtraggio dei pacchetti allo scopo di bloccare il 

traffico non conforme alle loro politiche. I pacchetti vengono filtrati in base all’indirizzo IP 

sorgente o di destinazione e alle corrispettive porte. Difficilmente i log memorizzati 

riguardano il traffico permesso, in quanto ritenuto affidabile. Se alcuni dei pacchetti dannosi 

riuscissero a superare il firewall a causa di una configurazione non corretta dello stesso, o di 

una qualsiasi vulnerabilità sfruttata, non solo sarebbe possibile portare a termine un attacco 

con successo ma, soprattutto, non verrebbe memorizzata alcuna informazione in merito. Per 

ovviare a questo problema, entrano in gioco i NIDS, i quali analizzano il contenuto di tali 

pacchetti e segnalano con un allarme ogni attività anomala individuata, indipendentemente 

dal successo o dall’insuccesso della stessa. Inoltre nel caso in cui un attacco provenisse 

dall’interno della rete, il firewall non avrebbe utilità alcuna. Esso infatti, pur essendo capace 

di filtrare il traffico verso e dalla rete esterna, non ha alcun potere sul traffico interno alla 

rete. Altra debolezza dei firewall è dovuta al fatto che talvolta gli utenti per ingenuità o 

impazienza si collegano a Internet creando connessioni non autorizzate tramite modem. 

Questo comportamento mette a rischio l’intera rete perché il traffico generato, anche in 

questo caso, non sarà filtrato dal firewall. I NIDS, pertanto, pur monitorando il traffico interno 

alla rete, non eliminano i firewall. 

Impostando la scheda di rete del NIDS in modalità promiscua, è possibile ascoltare in 

maniera passiva tutto il traffico passante sul segmento di rete, senza interferire sullo stesso. 

L'analisi dei pacchetti può essere effettuata mediante tre tecnologie: la pattern matching 

analysis, la stateful pattern matching analysis e la protocol analysis. 

La Pattern Matching Analysis si occupa di analizzare i contenuti dei pacchetti alla ricerca di 

sequenze di bit prefissate. Questo è un approccio semplice da implementare ma, allo stesso 

tempo, abbastanza rigido e pesante dal punto di vista computazionale in quanto ogni 
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pacchetto deve essere confrontato con centinaia di firme di intrusion detection. Ogni firma è 

associata a un attacco specifico e istruisce l'IDS sul tipo di pacchetto da considerare 

anomalo. Ciascuna firma assume una struttura composta da sei componenti <protocollo>, 

<ip_src>, <porta_src>, <ip_dst>, <porta_dst> e <payload_con_exploit> che vengono 

confrontati con i pacchetti in ingresso e in uscita nel seguente modo: SE il protocollo 

utilizzato è <protocollo>, l'indirizzo IP sorgente è <ip_src>, la porta associata all'indirizzo IP 

sorgente è <porta_src>, l'indirizzo IP di destinazione è <ip_dst>, la porta associata 

all'indirizzo IP di destinazione è <porta_dst> e il payload contenuto nel pacchetto è 

<payload_con_exploit>, ALLORA genera un allarme. In base a quanto descritto fino ad ora, 

un allarme viene generato quando si verifica il pattern matching tra un pacchetto e una 

regola. Questo significa che sarebbe sufficiente dividere la stringa dell'exploit contenuta nel 

payload in due frame TCP, per non far rilevare l'attacco. Per risolvere questo problema, è 

stato introdotta la Stateful Pattern Matching Analysis che è un criterio più sofisticato di 

analisi che effettua gli stessi controlli della Pattern Matching Analysis tenendo però conto 

dello stream TCP dei dati. Questo comporta maggiore carico computazionale in quanto 

capita spesso che ci siano sessioni TCP aperte da monitorare per un lungo periodo. 

La Protocol Analysis invece, genera un allarme per ogni violazione delle specifiche tecniche 

di un protocollo. Si supponga, per esempio, che un client intenda aprire una connessione 

TCP con un server, a tal fine invia un pacchetto SYN e si aspetta di ricevere o un pacchetto 

SYN/ACK o un RST/ACK. Qualsiasi altro pacchetto ricevuto viene considerato una 

violazione e genera un allarme. Questa tecnica minimizza, qualora il protocollo sia ben 

definito, il numero di falsi positivi generati se traffico lecito viene riconosciuto come anomalo, 

tuttavia, non è raro trovare delle RFC ambigue che lasciano spazio agli sviluppatori di 

implementare il protocollo a propria discrezione. 

I NIDS lavorano con grandi quantità di dati e per funzionare necessitano di almeno un 

algoritmo di generazione degli allarmi. Alcuni amministratori scelgono di ritenere anomalo 

tutto il traffico considerato non affidabile (politica chiusa), altri invece scelgono di ritenere 

affidabile tutto il traffico non considerato anomalo (politica aperta). Nella prima ipotesi il 

carico computazionale del NIDS sarà rilevante e verrà generato un alto numero di falsi 

allarmi detti falsi positivi che possono essere dovuti a: 

• pacchetti generati da alcuni dispositivi di rete non riconosciuti dal NIDS;  

• violazioni di protocolli non dovute ad attacchi ma ad implementazioni ambigue;  
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• circostanze normali ritenute pericolose dal NIDS, come per esempio la 

visualizzazione di una pagina web contenete il codice sorgente di un exploit.  

Nella seconda ipotesi il numero di allarmi sarà notevolmente minore, ma si corre il rischio di 

non identificare il traffico anomalo che non trova alcuna corrispondenza con le regole 

impostate, generando falsi negativi che sono più difficili da rilevare e possono essere dovuti 

a: 

• configurazioni non appropriate della rete;  

• quantità di traffico elevata a tal punto da non essere supportata dal NIDS;  

• traffico cifrato;  

• firme errate o troppo generiche;  

• attacchi 0-day dei quali non è stata ancora rilasciata la corrispettiva firma.  

Il numero di falsi negativi può essere limitato solo con una costante manutenzione del NIDS 

e con un frequente aggiornamento delle firme. Per trovare il giusto equilibrio tra falsi positivi 

e falsi negativi, è opportuno analizzare approfonditamente la topologia della rete ed 

eliminare la causa che genera falsi allarmi. Procedere eliminando radicalmente la regola 

corrispondente ad un attacco, potrebbe essere una scelta troppo ingenua e superficiale che 

tal volta può comportare il rischio di non rilevare attacchi reali. 

Gli IDS generalmente non intervengono sul traffico, ma si limitano a rispondere 

passivamente segnalando le anomalie tramite messaggi di testo, email, o telefonate. La 

modalità di segnalazione dell’allarme spesso dipende dalla gravità dello stesso. Alcuni IDS, 

possono anche essere programmati per rispondere attivamente agli attacchi più seri, 

adottando una delle seguenti contromisure: 

• inviando un pacchetto RST all’attaccante simulando che esso provenga dal sistema 

attaccato al fine di far credere che la vittima non sia raggiungibile;  

• interagendo con un firewall di rete per bloccare temporaneamente o 

permanentemente le connessioni con la vittima;  

• monitorando l’intero scambio di pacchetti;  

• eseguendo un nslookup, un portscan o un traceroute verso il sistema attaccante per 

reperire maggiori informazioni.  

Tuttavia, configurando l’IDS per rispondere attivamente ad attacchi, in caso di falsi positivi si 

rischierebbe il blocco delle connessioni che normalmente dovrebbero essere consentite 

causando un DoS. 

Una delle attività maggiormente critiche nella configurazione e messa in opera di un IDS è il 

suo posizionamento all’interno della rete da monitorare. In base alla topologia della rete, 
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possono presentarsi diversi casi. Quando in un segmento di rete gli host sono collegati da 

un hub, l’implementazione di un NIDS è relativamente semplice perché l’hub è una 

componente di rete che si occupa di replicare ogni singolo pacchetto su tutte le porte. In 

questo modo è sufficiente collegare il NIDS a una porta qualsiasi dell’hub per poter leggere 

tutto il traffico passante. 

In presenza di uno switch, invece, la situazione è diversa e l’implementazione dei NIDS è 

maggiormente complicata. Gli switch, infatti, lavorano ad un livello superiore della pila 

ISO/OSI rispetto agli hub e quando devono inviare un pacchetto, lo inviano solo verso la 

relativa porta di destinazione. Una soluzione per poter leggere tutto il traffico del segmento 

di rete è il port mirroring che consiste nel monitorare una o più porte dello switch, 

copiandone il traffico su un’altra porta detta mirror port. Tale porta dovrà necessariamente 

avere una capacità di banda possibilmente pari alla somma della capacità di banda di tutte 

le porte monitorate. Solo in questo modo il traffico potrà essere gestito in modo opportuno. 

Come detto, la scelta del posizionamento degli IDS è un’attività molto delicata che deve 

tener conto delle esigenze della rete e delle risorse di cui si dispone. 

Un’altra variabile da considerare nel posizionamento di un IDS è la sua collocazione rispetto 

ad un firewall. Posizionando l’Intrusion Detection System all’esterno del firewall, si 

identificheranno tutte le attività anomale incluse quelle che non avranno accesso alla rete in 

quanto bloccate dal firewall. Un IDS disposto in questo modo sarà più esposto agli attacchi 

provenienti dall’esterno perché privo di protezione. Le risorse richieste sono ingenti in 

quanto la quantità di traffico analizzato e di log memorizzati sarà rilevante. Una soluzione più 

economica consiste nel posizionare l’IDS all’interno del firewall per monitorare solo il traffico 

che accede alla rete. In tal modo saranno generati meno allarmi e ci saranno meno log da 

analizzare. 

Se invece, l’obiettivo dell’IDS è la protezione dei server, una valida alternativa è installare il 

sistema di intrusion detection nella Demilitarized Zone (DMZ). Tuttavia, gli altri segmenti di 

rete rimarrebbero privi di monitoraggio. 

Pertanto, nel caso in cui le risorse a disposizione siano elevate, la soluzione più robusta 

consiste nell’installare un IDS per ogni segmento di rete. Questo permette di tenere sotto 

controllo l’intera rete, di configurare ciascun Intrusion Detection System in maniera diversa in 

base alle esigenze del singolo segmento e di evitare eventuali sovraccarichi dei sistemi. 
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Inoltre, se un IDS dovesse venire meno per una qualsiasi ragione (come ad esempio errori 

hardware/software o attacchi di vario tipo), gli altri segmenti di rete continuerebbero ad 

essere monitorati. 

L’analisi dei log è di fondamentale importanza nel processo di intrusion detection sia nel 

caso ci siano stati dei tentativi di intrusione, che nel caso si sia verificato un incidente 

informatico. I log memorizzano record contenenti informazioni sul timestamp, sul protocollo 

utilizzato, sull’indirizzo IP sorgente e di destinazione e sulle porte utilizzate da qualsiasi 

attività anomala monitorata. Possono anche essere contenuti dati aggiuntivi come una 

descrizione testuale dell’evento o il numero della regola che ha generato l’allarme. Quando 

vengono generati log causati da eventi di una certa entità, è opportuno memorizzare anche 

il payload del pacchetto che ha generato l’allarme per avere maggiori dettagli sull’evento. 

Facciamo un esempio considerando una richiesta DNS. In corrispondenza di questo evento, 

verrà generato un log dove sarà riportato che il potenziale attaccante con indirizzo IP 

100.200.100.200 ha inviato un pacchetto UDP al destinatario 90.80.70.60, sulla porta 53. 

Ciò non sarà sufficiente a capire se la richiesta DNS è stata dannosa o meno. La situazione 

sarebbe differente nel caso in cui si potesse analizzare anche il payload del pacchetto. 

Uno dei problemi maggiori nell’analisi dei log è l’eterogeneità intrinseca degli stessi, in 

quanto variano a seconda del firewall, del router o dell’IDS utilizzato. Non esistono tool che 

sincronizzano cronologicamente i log prodotti da sistemi differenti. Può talvolta capitare che 

la time zone differisca da sistema a sistema, rendendo ancora più complicata l’analisi; 

tuttavia, per sincronizzare sistemi diversi, possono essere usati protocolli come NTP. Inoltre, 

di estrema importanza è la capacità di reazione di fronte ad un’intrusione. Intervenire 

tempestivamente quando si identifica un’intrusione, spesso è essenziale per evitare che 

l’attaccante possa alterare o eliminare i log. Gli amministratori di rete, tuttavia, dovrebbero 

prestare attenzione non solo alla possibile manipolazione dei log ma anche alle molteplici 

attività anomale che possono presentarsi, come quelle che si stanno per analizzare. 

• Il calo delle performance della rete dovuto alla saturazione della banda, che si verifica 

perché spesso l’attaccante utilizza le macchine compromesse per archiviare programmi, 

mp3 e film da mettere illegalmente in condivisione con gli altri utenti della rete.  

• Il traffico sospetto verso indirizzi IP sconosciuti o su protocolli non utilizzati 

comunemente. Se si rilevano connessioni in uscita provenienti da un server web, questo 

può significare che il server sia stato compromesso.  

• Se si identificano pacchetti malformati, c’è il rischio che un attaccante sia alla ricerca di 

vulnerabilità sulle varie macchine del sistema o stia tentando di aggirare un firewall.  
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• La perdita di connettività, che potrebbe essere associata ad un attacco DoS.  

• Un numero elevato di tentativi di login falliti, i quali sono comuni quando l’attaccante 

cerca di ottenere maggiori privilegi di quelli realmente concessi.  

• Un’attività inusuale del modem, che potrebbe indicare la probabile presenza di dialer.  

• Le ‘Scansioni’ verso le macchine della rete, che sono utilizzate dall’attaccante per 

raccogliere informazioni sui sistemi operativi installati, i servizi attivi, le porte aperte e la 

topologia della rete. Tali informazioni saranno poi usate per effettuare un attacco.  

• L’alta quantità di traffico generata in orari non di lavoro, indice di utenti non autorizzati 

che stanno usufruendo della rete. Nel caso in cui nella rete attaccata fosse presente uno 

switch, una volta introdottosi, l’attaccante potrebbe intercettare il traffico utilizzando due 

attacchi.  

• L’attacco ARP-POISONING, dove vengono alterate le tabelle ARP degli host 

appartenenti allo stesso segmento di rete, in modo che la macchina sul quale risiede lo 

sniffer veda anche il traffico generato dagli altri host.  

• L’attacco DHCP-POISONING, dove l’attaccante fa in modo che un host della rete interna 

simuli di essere il server DHCP e invii delle risposte ad-hoc alle DHCP-REQUEST che gli 

arrivano, specificando l’indirizzo IP dell’attaccante come default gateway. In tal modo 

tutto il traffico, prima di arrivare all’esterno, passerà per la macchina controllata 

dall’attaccante.  

Qualsiasi attività di monitoraggio della rete deve rispettare le normative in vigore nello stato 

in cui si trova il sistema informatico e le politiche interne aziendali. In caso contrario esiste il 

rischio di essere perseguiti penalmente per violazione della privacy degli utenti della rete e 

per intercettazione abusiva di comunicazione informatica. Non sarà, inoltre, possibile 

utilizzare i dati raccolti per intraprendere azioni legali nei confronti di un intruso. È pertanto 

opportuno: 

• informare gli utenti che la loro attività di rete sarà monitorata;  

• indicare lo scopo del monitoraggio;  

• specificare le tipologie di traffico monitorate;  

• specificare il responsabile a cui saranno inviate le segnalazioni di eventuali 

compromissioni.  

Dal punto di vista burocratico tali accorgimenti possono essere tradotti in una lettera 

informativa da far firmare a tutti gli utenti della rete per presa visione. Dal punto di vista 

tecnico è possibile implementare un “Message of the Day” (MOTD) che consiste in un 

messaggio iniziale che informa gli utenti dell’attività di logging della rete. In caso di incidente 



 150 

informatico i log rappresentano prove preziose, ed in quanto tali, devono essere ottenute in 

modo conforme alla normativa vigente ed essere tali da poter illustrare dettagliatamente lo 

svolgimento dei fatti. È pertanto opportuno fare in modo che la prova ottenuta sia: 

• autentica ed inalterata anche in caso di spostamenti dei dispositivi che contengono la 

prova stessa;  

• completa, in quanto non deve mostrare l’incidente dall’unica prospettiva riconducibile alle 

azioni compiute dall’attaccante, ma deve valutare anche prospettive che potrebbero dare 

adito a contraddizioni;  

• comprensibile e credibile, ovvero rappresentata in un formato leggibile da chiunque e 

non ad uso esclusivo degli esperti del settore.  

Per concludere questa panoramica, vengono discussi gli elementi da tenere in 

considerazione durante la scelta di un NIDS. 

• Costo : deve, ovviamente, essere proporzionato alle risorse che si vogliono proteggere. 

• Capacità del la banda supportata : è la quantità di traffico che il sensore può analizzare 

in un’unità di tempo. Si misura in Mb/s o in pacchetti/sec.  

• Aggiornamento del le firme : i NIDS da questo punto di vista funzionano esattamente 

come gli antivirus. Per poter identificare i nuovi attacchi devono avere nel loro database 

le firme recenti. Per questa ragione è di estrema importanza che gli aggiornamenti 

vengano rilasciati in modo tempestivo e venga data la possibilità di aggiornare il 

database in modo automatico. Importante è anche la possibilità di utilizzare firme 

personalizzate create ad-hoc per le proprie esigenze.  

• Attività di logging : è opportuno verificare la chiarezza dei log e valutare se l’output viene 

salvato in formato standard o proprietario.  

• Scalabilità : La possibilità di ampliare le funzionalità del NIDS in caso di esigenze future è 

di estrema importanza, in partiolare andrebbe valutato il numero di sensori supportati e la 

possibilità di gestire il sistema in maniera centralizzata tramite un’apposita console.  

 

9. Sistema di autenticazione: si definisce autenticazione (in greco: αυθεντικός, da 

'authentes'='autore') il processo tramite il quale un computer, un software o un utente , 

verifica la corretta , o almeno presunta , identità di un altro computer, software o utente che 

vuole comunicare attraverso una connessione. 

Durante una comunicazione in Internet o l’accesso ad alcuni servizi messi a disposizione dal 

Web è importante per l’utente definire in modo univoco la propria identità, essere 
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riconosciuto e per questo ottenere l’accesso ai propri servizi. Allo stesso modo è 

fondamentale anche conoscere l’identità di chi si trova dall’altra parte della “linea” della 

comunicazione ed essere certi che l’interlocutore con il quale si stanno scambiando delle 

informazioni sia veramente chi dice di essere e non un impostore. 

Il problema dell'autorizzazione è spesso identificato con quello dell'autenticazione: i 

protocolli per la sicurezza standard, ad esempio, si basano su questo presupposto. 

Comunque, vi sono casi in cui questi due problemi vengono risolti con strategie differenti. 

Un esempio di tutti i giorni è la comune procedura di autenticazione che conosciamo come 

login. Un sistema di elaborazione, progettato per essere usato soltanto da utenti autorizzati, 

deve essere in grado di rilevare ed escludere i non autorizzati. L'accesso ad esso, dunque, 

viene garantito solo dopo aver eseguito con successo una procedura di autenticazione, di 

solito attraverso una username e una password personale. 

Tuttavia, dato che l'intera discussione si basa, quasi esclusivamente, su termini astratti, i 

quali, a volte, possono anche risultare ambigui, vogliamo stabilire un punto fermo: non 

esistono computer, software o utenti in grado di confermare, con totale certezza, l'identità di 

altri computer, software e utenti. 

Dunque, essendo la soluzione "totalmente sicura" irraggiungibile, si può soltanto cercare di 

sottoporre l'autenticando a diverse prove, ad esempio delle domande alle quali bisogna 

rispondere correttamente. Sicuramente è estremamente importante che l’identità virtuale sia 

associata univocamente a quella “fisica” e sia quindi possibile verificare che la persona che 

fruisce del servizio sia veramente chi afferma di essere, per i servizi più critici, come quelli 

che prevedono transazioni finanziarie o comunicazione di dati personali. 

Il processo di autenticazione avviene diverse volte al giorno, senza magari accorgersene: un 

timbro di voce al telefono, un volto, bastano per farci riconoscere un conoscente e 

concedergli l'attenzione. Un contenitore di login/password è la chiave hardware. 

Questo è un oggetto che contine una memoria interna dove è possibile memorizzare 

password, codici, firme digitali. La sicurezza del contenitore si basa sull'affidabilità del 

proprietario, in quanto è logico che se quest'ultimo lascia incustodita la propria chiave, la 

sicurezza può essere compromessa. Un esempio di chiave hardware sono le smart card. 
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Alcuni esempi comuni di processi d'autenticazione coinvolti in un controllo d'accesso sono i 

seguenti: 

• prelievo di denaro da uno sportello Bancomat; 

• controllo remoto di un computer tramite Internet; 

• servizi bancari ondine; 

• etc.  

I metodi tramite i quali un essere umano può autenticarsi sono divisi in tre classi, in base a 

ciò che egli: 

• è (es. impronte digitali, volto, impronta vocale, modello retinico, sequenza del DNA, 

grafia o altri identificatori biometrici) ; 

• ha (es. tesserino identificativo); 

• conosce (es. password, parola chiave o numero di identificazione personale (PIN))  

Spesso, al posto del singolo metodo, viene usata una combinazione di metodi, i.e. un 

tesserino identificativo e un PIN. Questa prende il nome di autenticazione a due fattori. 

Nel contesto dell'ICT, sono stati sviluppati dei metodi crittografici (vedi firma digitale) i quali, 

per ora, non sono raggirabili se (e solo se) la chiave originaria, utilizzata per cifrare 

l'informazione, non è stata compromessa. Questi metodi sono, almeno per ora, considerati 

inattaccabili. Ma non c'è, però, la certezza che essi rimangano "sicuri" per sempre. 

Imprevisti sviluppi matematici futuri, potrebbero rendere vulnerabile l'intera generazione 

moderna di algoritmi di cifratura, mettendo in seria discussione tutto ciò che è stato 

autenticato in passato. In particolare, un contratto digitalmente firmato non avrebbe più alcun 

valore nel caso che il sistema crittografico di base fosse stato 'bucato'. La scelta dei diversi 

metodi di autenticazione è condizionata dai diversi fattori tra cui l'usabilità, l'importanza delle 

informazione da proteggere ed il costo del sistema. 

 

10. La biometria (dalle parole greche bìos = "vita" e metros = "conteggio" o "misura") è la 

scienza che ha come oggetto di studio la misurazione delle variabili fisiologiche o 

comportamentali tipiche degli organismi, attraverso metodologie matematiche e statistiche. 
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A metà strada fra la scienza pura e la tecnologia applicata, la biometria [87] si occupa di 

capire come alcune caratteristiche del corpo umano, uniche per ciascun individuo, possano 

essere utilizzate come strumento di riconoscimento personale [88]. La natura, infatti, ha fatto 

un lavoro straordinario: ci ha creato tutti uguali e, contemporaneamente, tutti diversi. Tutti 

noi abbiamo la stessa struttura (occhi, braccia, cuore, gambe, peli...), ma il viso, la voce, gli 

atteggiamenti, le impronte digitali e della mano, la grafia, l'iride, etc. sono elementi unici che 

sono riscontrabili in nessuno altro simile. Da una decina d'anni, grazie alla disponibilità di 

computer con performances sempre migliori, alcune caratteristiche del corpo possono 

essere rilevate, classificate e usate come mezzo di riconoscimento. Come è stato anzidetto, 

la biometria può essere definita come biologia quantitativa: essa consente di stabilire 

relazioni tra le osservazioni, cui seguono le generalizzazioni per descriverle ed infine la 

assunzione per deduzione dei principi teorici per interpretarle. 

La biometria nel corso dei secoli si è sempre più orientata verso quelle caratteristiche del 

corpo umano che possano essere identificative di un singolo individuo. Esistono molte 

caratteristiche biometriche che possono essere rilevate. Tuttavia, la rilevazione 

automatizzata ed il confronto automatizzato con dati immagazzinati in precedenza prevede 

che le caratteristiche biometriche possiedano le seguenti proprietà: - Invariabilità delle 

proprietà: cioè la costanza per un lungo periodo di tempo; - Misurabilità: le proprietà devono 

poter essere rilevate in condizioni normali; - Singolarità: le caratteristiche devono avere 

proprietà sufficientemente uniche da permettere di distinguere una persona da qualsiasi 

altra; - Accettabilità: l'acquisizione di tali caratteristiche deve essere possibile per un'ampia 

percentuale della popolazione; - Riducibilità: i dati acquisiti devono poter essere riassunti in 

un file di facile gestione; - Affidabilità: il procedimento deve garantire un grado elevato di 

affidabilità e di riproducibilità; - Privacy: il procedimento non deve violare la privacy della 

persona. Date queste proprietà, il numero di caratteristiche biometriche utilizzabili si riduce 

significativamente. 

Altre caratteristiche, come per esempio il peso, le dimensioni, il colore degli occhi e dei 

capelli e proprietà speciali, riscontrabili nei passaporti, non possono essere utilizzate poiché 

non soddisfano criteri come la singolarità, la misurabilità o l'invariabilità. La biometria, 

dunque, in primo luogo, esamina tutti questi dati fisionomici (legati alle caratteristiche 

anatomiche e di comportamento di un individuo) andando a evidenziare quelle particolarità, 

spesso minuscole, che ci rendono unici al mondo; quindi stimola la tecnologia a creare 

                                                 
87 AA.VV, Biometric Recognition: Security and Privacy Concerns in http://biometrics.cse.msu.edu. 
88 G.Magro, G.Iovane, La biometria e nuovi sistemi di intentificazione, rassegna dell’Arma dei 
Carabinieri, Anno LII – Luglio/Settembre, pag. 89, 2004. 
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strumenti appropriati per far diventare tali peculiarità la "chiave" necessaria e indispensabile 

per aprire una porta, avviare la propria automobile, accedere a un computer, utilizzare i 

servizi del bancomat o di altre reti telematiche, ma soprattutto in ambito governativo o di 

polizia sono uno strumento insostituibile per individuare ad esempio un individuo da seguire 

in un aeroporto poiché considerato pericoloso. 

Apparentemente un tale sistema potrebbe sembrare futuristico; il caso o la fortuna invece 

hanno fatto sì che le ricerche relativamente all'analisi avanzata, automatizzata ed intelligente 

delle immagini nell'ambito della ricerca scientifica in fisica nucleare ed in astrofisica 

ponessero con qualche anno di anticipo quelle problematiche computazionali che oggi 

concernono la sicurezza internazionale, la riduzione dei crimini, l'individuazione di soggetti 

potenzialmente pericolosi e conseguentemente il riconoscimento di azioni criminose in atto e 

dei loro autori già schedati negli archivi delle FF.PP. 

 

La biometria delle impronte digitali. L'uso delle impronte digitali come strumento di 

autenticazione e/o di firma di un documento è particolarmente antico89. I primi sistemi 

automatici per il riconoscimento di impronte digitali furono sviluppati nel 1950 dall'F.B.I. in 

collaborazione con il National Bureau of Standards, con il Cornell Areonautical Laboratory, e 

con la Rockwell International Corp. Per il giudizio di comparazione fra due impronte digitali si 

ha come metodo quello del numero di "punti di riferimento" uguali fra le due impronte90. La 

domanda che ci si pone è come si possa effettuare un test sulle impronte digitali utilizzando 

le nuove tecnologie. La risposta è estremamente semplice, visti gli sviluppi tecnologici; 

infatti, è sufficiente la realizzazione di un sistema software basato sull'analisi dell'immagine e 

di sensori-scanner91 per l'acquisizione delle immagini dell'impronta. Tali sistemi, inoltre, se 

architettati correttamente permettono di tenere conto anche delle diverse condizioni in cui 

l'impronta viene acquisita. Tuttavia si verificano delle differenze tra acquisizioni successive 

                                                 
89 Nel 1925 è stato rinvenuto in Caldea un muro, costruito nel 2800 a.C., recante due impronte 
digitali. In Cina, nel VII secolo, le leggi prescrivevano che, all'atto del divorzio, i coniugi analfabeti 
apponessero le loro impronte digitali. In Corea nel 1200 venivano catalogate le impronte digitali degli 
schiavi venduti. 
90 In Italia la giurisprudenza (Cass., II, 21.4.1954 in Foro It., 1955, II, 102 ss; II, 14.11.1959 in 
Giurispr. penale 1960, III, 359) conformemente ritiene necessari per la sicurezza dell'identificazione 
16 o 17 punti caratteristici eguali per forma e posizione. Per maggiori approfondimenti si rimanda a: 
"Le impronte" in Le indagini tecnico-scientifiche nell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, 2000 Capitolo IX pag. 201. 
91 Il parametro tecnico cui molti assegnano la maggior importanza è la risoluzione ovvero il numero di 
punti per pollice o dpi con cui l'immagine viene acquisita. Intuitivamente la risoluzione indica 
l'ingrandimento con cui lo scanner acquisisce l'impronta. La risoluzione di 500 dpi è quella richiesta 
dai sistemi FBI-compliant, mentre 250-300 dpi è probabilmente la minima risoluzione alla quale è 
possibile rilevare le minuzie sull'area dell'impronta. 
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della stessa caratteristica e le principali cause sono: - variazioni sopravvenute nella 

caratteristica biometrica (ad esempio tagli o escoriazioni nelle impronte digitali); - errato 

posizionamento rispetto al sensore di acquisizione; - salienti variazioni dell'ambiente di 

acquisizione (variazioni di illuminazione, temperatura, umidità, etc.). 

Risulta quindi necessario attribuire alla frase "due caratteristiche biometriche coincidono" il 

significato di "sono sufficientemente simili" ed essere coscienti che, anche se molto 

raramente, il sistema può commettere errori. La probabilità con cui si verificano tali errori è 

espressa da due parametri legati tra loro: - FRR (False Rejection Rate): è la frequenza dei 

falsi rifiuti e specifica la frequenza con la quale il sistema rifiuta ingiustamente individui che 

sono autorizzati all'accesso92; - FAR (False Acceptance Rate): è la frequenza delle false 

accettazioni, e specifica la frequenza con cui il sistema è ingannato da estranei che riescono 

ad essere autorizzati, pur non avendo diritto di accesso. Questo tipo di errore è sicuramente 

più grave. Il grado di sicurezza di un sistema biometrico può essere impostato dall'organo 

competente agendo sulla soglia di sicurezza, che stabilisce quanto stringenti debbano 

essere i requisiti di somiglianza delle caratteristiche biometriche. 

I due parametri FRR e FAR sono infatti funzione di tale soglia93. Qui di seguito, introdurremo 

alcuni elementi di anatomia dell'impronta digitale. Un'impronta digitale è costituita da un 

insieme di linee dette ridge line o creste, che scorrono per lo più in fasci paralleli, che a volte 

si intersecano, formando un disegno denominato ridge pattern. Nell'analisi della struttura 

delle impronte digitali ricorre anche il termine flow line o linea di flusso: si tratta di 

un'ipotetica linea che corre parallelamente ad un insieme di creste contigue. L'andamento 

delle ridge line può essere efficacemente descritto dall'immagine direzionale, che è una 

matrice i cui elementi sono vettori non orientati ottenuti tramite la sovrapposizione di una 

griglia a maglia quadrata all'immagine dell'impronta. Ogni vettore è posto in un nodo della 

griglia e ha direzione parallela a quella della flow line che attraversa il medesimo. 

In altre parole questi vettori denotano l'orientazione della tangente alle ridge line in 

corrispondenza dei nodi della griglia. Esaminando accuratamente l'andamento delle creste 

si possono notare delle regioni in cui esse assumono andamenti particolari: curvature 

accentuate, terminazioni o biforcazioni frequenti. Queste zone sono dette singolarità o 

                                                 
92 Nel caso in cui un utente sia ingiustamente rifiutato dovrà ripresentare nuovamente la caratteristica 
biometrica al sistema. Si noti che un falso rifiuto non è necessariamente indice di errore del sistema: 
si pensi ad esempio, nel caso delle impronte digitali, ad uno scorretto posizionamento del dito sul 
sensore o alla presenza di polvere. 
93 Incrementando il valore di t per rendere più arduo il compito agli impostori (diminuisce FAR), alcuni 
utenti, che lecitamente tentano di accedere al sistema, possono essere talvolta rifiutati (cresce infatti 
FRR). Al contrario, diminuendo il valore di t per facilitare estremamente gli accessi a chi ne ha diritto 
(diminuisce FRR) potrebbe aumentare il pericolo di false accettazioni (cresce FAR). 
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regioni singolari e sono riconducibili a tre tipologie distinte: - core o (loop): caratterizzate da 

un insieme di creste che hanno un andamento ad U; - whorl: caratterizzata da una struttura 

ad U; - delta: caratterizzate da creste che delineano una struttura a forma di delta. Ad 

un'analisi più approfondita, si possono osservare altre caratteristiche fondamentali delle 

impronte digitali: queste micro-singolarità, chiamate minutiae o caratteristiche di Galton, 

sono principalmente biforcazioni o terminazioni delle ridge line e sono molto importanti per la 

discriminazione delle impronte. Infatti, esse rappresentano i punti in cui si ha un 

comportamento anomalo delle ridge line in cui ogni minuzia può essere descritta come un 

vettore con un attributo che ne descrive il tipo94. 

I sistemi automatici di verifica e riconoscimento considerano, generalmente, le sole 

terminazioni e biforcazioni, perché tutte le altre minutiae possono essere ricostruite tramite 

varie configurazioni di queste. Allo stato attuale, da un punto di vista computazionale, in 

ambito scientifico ed applicativo, esistono tuttavia diversi approcci metodologici ai sistemi 

AFIS (Automatic Fingerprint Identification Systems). In relazione a quanto detto la maggior 

parte dei sistemi AFIS opera sulle minutiae. Tuttavia esistono altri approcci non basati sulle 

minutiae bensì su proprietà globali dell'impronta; essi si fondano su: - l'analisi del gradiente e 

l'immagine direzionale; - l'analisi statistica della pattern area; - l'analisi in spazi di frequenza 

(via Fourier o Wavelet); - correlazioni tra blocchi dell'immagine (per approfondimenti si 

considerino gli articoli scientifici [95], [96], [97]). Infine, per migliorare le prestazioni, 

soprattutto quando si lavora con grandi database di sistemi automatici da interrogare in 

tempo reale, è possibile ricorrere ad una combinazione di più tecniche di verifica [98]. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
94 ANSI, acronimo di American National Standard Institute, fornisce una classificazione di tali minuzie 
in sette categorie principali. 
95 B.Bede, G.Iovane, I.Esposito, Fuzzy Fourier Transforms and their application to fingerprint 
identification, Journal of  Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, 8, 1, 59-79, 2005. 
96 G.Iovane, A.Ullo, A new approach for Fingerprint Recognition in Very Large Database, Journal of 
Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, 9, 2, 273-290, 2006. 
97 G.Iovane, P.Giordano, Advanced Automatic Fingerprint Identification systems for very large 
Database, Proceeding del Convegno NIWeek, Austin (USA), 2004. 
98 G.Iovane, A Biometric security system based on a  Virtual Machine Classifier, IEEE International 
Conference on Technologies for Homeland Security and Satefy,  Polonia, 2005. 
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Figura 4:  Esempio di processamento delle Impronte Digitali 

 

La biometria del volto. Altre impronte biometriche sono quelle realizzate utilizzando le 

tecniche per il riconoscimento facciale. Sulla faccia sono essenzialmente riscontrabili due tipi 

di caratteristiche: caratteristiche olistiche (dove ogni tratto è caratteristica dell'intero volto) e 

caratteristiche parziali (come il naso, la bocca, etc.) [99]. 

Le tecniche delle caratteristiche parziali prendono delle misure su molti punti cruciali del 

volto, laddove le tecniche delle caratteristiche olistiche trattano il volto come un insieme. 

Questi sistemi, dati dalle immagini ferme o video di una scena, consentono di identificare 

una o più persone presenti, utilizzando dei database, che contengono dei volti 

immagazzinati. Il procedimento prevede che in una prima fase si segmenta una determinata 

scena, all'interno di più scene in disordine, poi si procede alla estrazione delle caratteristiche 

della regione facciale - utilizzando una delle due metodiche sopra indicate - e infine si 

perviene alla decisione che può riguardare la identificazione, il riconoscimento o la 

categorizzazione di una persona. Vale la pena citare due sistemi classici per il 

                                                 
99 W. A. Barret, A survey of Face Recognition Algorithms and Testing Results, IEEE, 1998. R. 
Brunelli, T. Poggio, Face Recognition: Features versus Templates, IEEE TRANSACTION ON 
PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, Vol. 15, n. 10, 1042, Ottobre 1993. 
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riconoscimento facciale. Il meno recente è un sistema di riconoscimento di immagini 

statiche, denominato Photobook, che utilizza un metodo statistico detto PCA, acronimo di 

Principal Component Analysis, sviluppato dal MIT di Boston. 

Il PCA interpreta la faccia come "un punto in uno spazio n-dimensionale (spazio delle 

immagini) e la proietta su un nuovo spazio attraverso una trasformazione lineare che 

massimizza la "varianza" delle facce". Il sistema individua ed acquisisce le caratteristiche 

discriminanti dell'intero volto, le memorizza nel database e le confronta con le altre immagini 

acquisite, esprimendo conclusivamente un giudizio di somiglianza con una o più immagini 

acquisite nel database. Altro sistema è il Local Component Analysys (LCA), attraverso il 

quale si cerca di operare il riconoscimento automatico dei volti in immagini sia statiche sia di 

movimento, indipendentemente dalle condizioni di variabilità della scena e della faccia. 

Quest'ultimo sistema trova applicazione nelle investigazioni di polizia, funzionali ad 

individuare gli autori di un reato, ripresi da una telecamera a circuito chiuso (banche, 

supermarket, uffici postali). 

Negli ultimi anni, in relazione alle necessità internazionali, si stanno diffondendo sistemi 

automatizzati e real-time particolarmente sofisticati che hanno l'obiettivo di identificare una 

classe di individui ritenuti pericolosi, piuttosto che riconoscerli esattamente [100] (per 

approfondimenti vedi anche [101], [102], [103]). Il motivo di avere dei sistemi di 

identificazione di possibili candidati pericolosi nasce dalla necessità di effettuare una pre-

selezione di individui da tracciare o seguire in aree ad alta densità dove vi è un numero 

limitato di agenti. 

 

                                                 
100 G.Iovane, A Biometric data recognition security system based on a  Virtual Machine Classifier, 
Proceeding of NIDays, Roma, 2005. 
101 M.Gaeta, G.Iovane, E.Sangineto, A survey on nonrigid object recognition approaches and their 
applications to face detection and human body detection, Journal of Information and Optimization 
Science, 26, 3, 599-643, 2005. 
102 M.Gaeta, G.Iovane, E.Sangineto, A 3D geometric approach to face detection, Journal of Discrete 
Mathematical Sciences & Cryptography, 9, 1, 39-53, 2006. 
103 G.Iovane, E.Sangineto, LICoS: Landmark-Based Identikit Composition and Suspect Retrieval, in 
stampa in Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, 2007. 
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Figura 5:  Esempio di processamento del Volto 

 

La biometria dell'iride. La storia dell'iridologia affonda le radici nel passato più lontano, visto 

che già i cinesi duemila anni prima di Cristo e i sacerdoti Caldei avevano considerato 

l'importanza dell'occhio nei loro scritti di scienza. Ma è solo nell'ottocento che l'iridologia 

trova nel medico ungherese Ignaz von Peczely il primo dei veri appassionati studiosi della 

topografia dell'iride che nel ventesimo secolo si svilupperà come scienza iridologica. 

L'iridologia è una scienza basata sulla "lettura della morfologia e del cromatismo dell'iride" 

come fonte di informazioni relative all'intero organismo, riguardo aspetti psichici e fisici, sia 

normali sia patologici, di natura ereditaria, costituzionale od acquisiti. L'indagine iridologica 

permette quindi di delineare un quadro completo del soggetto esaminato che comprende 

caratteristiche e condizioni generali (personalità, vitalità, difese immunitarie, stress ecc.) e 

condizioni di singoli apparati ed organi, patologie pregresse e patologie in atto. Il bulbo 

oculare è costituito da tre strati sovrapposti di tessuto: la parte più esterna viene chiamata 

sclera, ed è quella che comunemente viene detta "bianco degli occhi"; al centro della parte 

anteriore della sclera è situata la cornea, che è un tessuto trasparente e non vascolarizzato 

che fa parte della sclera, la quale ha il compito di consentire il passaggio dei raggi luminosi. 

La seconda membrana, che si trova al di sotto della sclera, assume il nome di coroide e 

nella sua parte centrale anteriore, in una zona che corrisponde anatomicamente alla 
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collocazione della cornea, dà forma all'iride, tessuto che è fortemente vascolarizzato ed 

innervato. Il terzo strato, il più interno, è la retina che è sensibile alla luce che trasforma in 

segnali elettrici i quali, inviati al cervello tramite il nervo ottico, ci consentono di vedere. 

L'iride è una struttura circolare, posta dietro la cornea ed anteriormente al cristallino; al 

centro dell'iride si trova un'apertura circolare, la pupilla, che permette il passaggio dei raggi 

luminosi e ne regola l'intensità per mezzo dei muscoli ciliari, i quali fanno parte dell'iride e 

che consentono i movimenti di apertura e chiusura della pupilla. L'iride ha un diametro di 

circa 12 millimetri ed uno spessore medio di 0,3 millimetri, che non è uniforme su tutta la sua 

superficie. Essa è anatomicamente suddivisa in due parti concentriche, l'iride pupillare, 

quella più interna, e l'iride ciliare, all'esterno. Da quanto detto si può affermare che l'iride sia 

lo specchio della nostra collettività con tutte le sue differenze e singolarità. Proprio per tali 

singolarità, tra le tre metodiche analizzate è la più sicura da utilizzare [104]. 

 
Figura 6:  Esempio di processamento dell’Iride 

                                                 
104 G. Iovane, IS (Iris Security), proceeding of "Best Applications of Measurement and Automation 
Contest for 2002-2003 in Europe", promosso dalla National Instruments, VNU Business Publications, 
2003 pag. 97. 
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Il tema della biometria è vasto e fitto di connessioni interdisciplinari e tale trasversatilità 

rende l'argomento obiettivamente complesso e non esauribile in queste poche pagine. 

Inoltre, qualora venisse accertata una vulnerabilità delle cifrature basate sui numeri primi, 

potrebbe essere una valida alternativa (utilizzata magari in forma ibrida con altre tecniche). 

La biometria sembra destinata per il futuro ad uno sviluppo notevole e pertanto nel 

medio/lungo termine pone in essere l’analisi delle implicazioni in termini di la privacy dei 

cittadini di una Nazione. Infatti, se la diffusione dei sistemi biometrici sotto forma di 

passaporti, visti e carte d'identità può ridurre il deficit di sicurezza che oggi tutti noi 

avvertiamo, dall'altra fotocamere nascoste che riconoscono gli individui nei luoghi pubblici 

potrebbero violare inequivocabilmente la privacy. A tal punto le Istituzioni dovranno 

riproporsi l'oramai annoso dilemma se privilegiare la sicurezza delle loro Comunità o il diritto 

alla riservatezza dei propri cittadini e la risposta più adeguata è un' attenta disciplina 

normativa della biometria. 
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4.4. Un’idea progettaule per realizzare una piattaf orma informatica a 

supporto della prevenzione e contrasto ad azioni di  cyberwarfare basata 

su tecnologie biometriche, RFID e di rete di teleco municazioni 

 

4.4.1. Obiettivo dell’iniziativa progettuale 

Nel capitolo 1 abbiamo analizzato le minacce future enfatizzando due aspetti, ovvero 

l’evoluzionismo informatico - che porterà ad una nuova categoria di criminali informatici, che 

potremmo chiamare controllers, ovvero individui in grado di controllare via rete a distanza e 

senza fili sistemi d’arma  - e la scoperta di un codice genetico dei numeri primi che potrebbe 

condurre ad ulteriori e significative vulnerabilità degli attuali sistemi di protezione delle 

informazioni. 

In tale paragrafo viene presentata un’idea progetto per la realizzazione di un’infrastruttura 

informatica  per la prevenzione ed il contrasto di azioni cyberteroristiche avverso 

Infrastrutture Critiche Informative, nonché per la Sorveglianza di Aree ed Infrastrutture 

Critiche di Interesse Strategico  da videosorvegliare/monitorare come ad esempio  

i) sistemi per il trasporto e l’erogazione di energie (elettrica, gas) o risorsa idrica; 

ii) sistemi di trasporto per la popolazione: linee ferroviarie, autostradali;  

iii) Aree ad alta densità: stazioni ferroviarie, stazioni metropolitane, aeroporti, piazze, 

stadi, etc. 

L’obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di metodologie e tecnologie informatiche 

innovative per la sorveglianza e la sicurezza di aree critiche di interesse, con specifico 

riferimento alle reti ed alle infrastrutture di distribuzione di risorse e servizi informativi ed 

energetici. Le attività connesse all’obiettivo finale dovranno condurre alla realizzazione di 

una piattaforma hardware/software connessa ad un sistema di telesorveglianza e controllo 

accessi (smart field bus) per la messa in sicurezza di aree ed infrastrutture critiche di 

interesse. Il sistema di supervisione e telesorveglianza di campo dovrà avere un livello 

crescente di sicurezza all’avvicinarsi al core da proteggere ed un sistema gerarchico di 

trigger and alert. 

Il sistema di sorveglianza sarà distribuito su due moduli distinti, ovvero uno per la protezione 

da attacchi reali (ovvero nello spazio fisico) ed uno per attacchi virtuali (ovvero nel 

cyberspazio). 
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Per il raggiungimento di tale obiettivo si utilizzeranno: i) tecnologie real time di imaging 

avanzato per il tracciamento ed il riconoscimento di rigid objects per outdoor analysis; ii) 

tecnologie RFID (Radio Frequency IDentification) per indoor analysis con specifico 

riferimento alla tracciabilità di personale e veicoli autorizzati; iii) riconoscimento biometrico 

per il controllo accessi e la sorveglianza di aree protette; iv) smart sensor per il 

riconoscimento di intrusioni/manomissioni di reti (informative, elettriche, gas, acqua). Le 

tecnologie precedenti sono strettamente connesse al livello di prossimità rispetto alle 

infrastrutture critiche da proteggere. In particolare, ci saranno quattro distinti livelli di 

sicurezza per quanto concerne l’ambiente fisico contenente la sorgente informativa i) green 

– corrispondente all’area di non interesse ma prossima al primo livello di sicurezza; ii) yellow 

– corrispondente al primo livello di sicurezza e sorveglianza garantito da tecnologie di 

imaging real time per il tracciamento ed il riconoscimento di blob non deformabili in 

movimento; iii) orange – corrispondente al secondo livello di sicurezza e sorveglianza 

garantito da tecnologie RFID; iv) red – corrispondente al terzo e massimo livello di sicurezza 

e sorveglianza garantito da metodologie matematiche e tecnologie informatiche per la 

biometria e per l’implementazioni di metodologie e tecnologie per la difesa di sistemi 

informativi, come quelle indicate nel capitolo precedente. Ad ognuno dei diversi livelli di 

sicurezza sarà associato un livello di trigger per anomaly detection, abnormal action and 

alert. 
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Il terzo livello di sicurezza perimetrale è anche l’accesso fisico al Core Informativo. E’ 

evidente che è possibile anche un accesso non fisico, ma virtuale ovvero a distanza via NET 

al sistema informativo. Pertanto, il nocciolo (Core) che appare monolitico per la sicurezza 

perimetrale, per quanto concerne la sicurezza in rete possiede dieci distinti livelli di criticità in 

corrispondenza del livello di gravità o di importanza della minaccia/sabotaggio/attacco. I 

primi otto livelli sono legati ad attività di heacking, il nono ad attività di cracking, mentre il 

decimo ad attività di controllino. Nello specifico un Sistema Informativo in ambito difesa non 

dovrebbe mai essere penetrabile oltre il livello otto; cio’ vuol dire avere a disposizione 

un’infrastruttura di prevenzione e contrasto agli attacchi di significativa sofisticazione e 

soprattutto continuamente aggiornata al contrasto di minacce emergenti.   

 

L’obiettivo finale si articola in sottoobiettivi (denominati Workpackage - WP) mirati a: 

SICUREZZA PERIMETRALE 

SICUREZZA  CORE  INFORMATIVO 

1. Monitoraggio Ordinario 

2. Primo Livello Sicurezza (Low) 

3. Secondo Livello Sicurezza (Medium) 

4. Terzo Livello Sicurezza (High) 

4.1 Monitoraggio Commerciale 

4.2 Inosservanza regole accesso 

4.3 Attività Criminale (Low Offence) 

4.4 Attività Ostile (Medium Offence) 

4.5 Attacco Elettronico (High Offence 1) 

4.6 Serio Attacco Criminale (High Offence 2) 

4.7 Seria Violazione della Sicurezza (High Offence 3) 

4.8 Seria Attività Offensiva (High Offence 4) 

4.9 Significativo Cracking del Sistema (Hard Offence 1)  

4.10 Perdita Completa del Controllo del Sistema  (Hard Offence 2) 
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WP1 Studio, progettazione e sviluppo di architetture ed infrastrutture informatiche per 

Telesorveglianza con l’ausilio di tecnologie ibride, ovvero RFID, Image Processing per 

identificazione e tracciamento, Biometriche per il riconoscimento di individui, sensori 

intelligenti per l’analisi di risorse informative ed energetiche; 

WP2 Studio, progettazione e sviluppo di un componente di CF (Critical Factors) e 

definizione delle metodologie matematiche per il DSS (Decision Support System) associato 

al sistema di Alerting; 

WP3 Analisi ed implementazione di metodologie informatiche per l’information Fusion e 

l’analisi di multimodal data. 

WP4 Studio, definizione ed implementazione di metodologie avanzate, all’interno di 

componenti software dedicati, per la telesorveglianza con riferimento specifico ad algoritmi 

automatici, neurali e genetici legati ad attività di tracciamento, identificazione e 

riconoscimento. 

WP5 Definizione delle Policy di sicurezza di infrastrutture critiche di interesse e per il 

personale operante. 
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4.4.2. Introduzione alla soluzione da proporre in t ermini progettuali 
Negli ultimi 15 anni al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti i diversi gestori/erogatori 

di risorse e servizi per l’informazione, per le risorse energetiche (elettricità, gas) ed idriche 

hanno posto in essere infrastrutture hardware e software per il monitoraggio delle reti (reti 

dati e reti servizi). 

Purtroppo tali infrastrutture non sono state realizzate pensando ad eventi legati alle criticità 

delle infrastrutture; pertanto, molto spesso mancano funzionalità di disaster recovery, 

anomaly detection, prevenzione e sorveglianza legati, ad esempio  ad attacchi terroristici.  

Inoltre, non sono presenti policy integrate ed infrastrutture informatiche che analizzino 

sinergicamente e congiuntamente le diverse infrastrutture critiche. 

I sistemi generalmente chiamati di telecontrollo si comportano come erogatori di servizi e 

generatori di azioni, realizzate tramite specifiche funzioni che vengono eseguite grazie 

all’impiego di una fissata infrastruttura tecnologica ed un software dedicato per il controllo e 

la gestione delle risorse dalla acquisizione fino alla fruizione da parte dell’utenza finale.  

Nel caso specifico di un sistema nel contesto di aree in cui sono presenti videocamere fisse 

o mobili, come ad esempio il building di infrastruttura critica, la sorgente principale di 

informazione sarà rappresentata dai video e dalle immagini acquisite con le telecamere 

poste in posizioni strategiche come ad esempio su aree perimetrali, etc. Per una risorsa 

come l’acqua sarà, invece, necessario creare una rete sensoria distribuita lungo i 

componenti principali della rete (serbatoi, adduttrici, nodi di distrettualizzazione) capace di 

rilevare l’introduzione di eventuali inquinanti per la popolazione servita dall’impianto; ancora 

per le risorse energetiche come elettricità e gas sarà necessario introdurre sistemi di 

sorveglianza video automatici capaci di analizzare comportamenti/azioni potenzialmente 

pericolosi e che mirino alla realizzazione di creare black-out o failure del sistema erogante. 

Per un’infrastruttura informativa critica abbiamo tutte le precedenti problematiche con 

l’aggiunta della non georeferenziabilità dei dati esterni (tranne in alcuni casi specifici) e di un 

sistema che puo’ essere notevolmente ramificato o distribuito in relazione all’ente a cui è 

preposta l’infrastruttura informativa critica.  

Tipicamente quando si parla di telecontrollo si intende impropriamente l’insieme di attività 

che possono essere meglio caratterizzate in telemisura, telecontrollo e telegestione. La 

differenza principale tra esse è che tipicamente il telecontrollo prevede a seguito di un 

monitoraggio di una rete (telegestione) una retroazione automatica o assistita da operatore, 

che è la risposta ad uno stato rilevato; la telemisura, invece, è la branca che si occupa dello 
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strato piu’ basso dell’architettura di un sistema di controllo, cioè è lo strato dove troviamo 

l’intelligenza legata all’acquisizione dei segnali e dati ed alla relativa 

misurazione/quantificazione. 

Quando si è in presenza di reti complesse e distribuite un’architettura di sistema che sia 

multilivello con cluster gerarchici, come quella che presenteremo, risulta essere 

particolarmente performante rispetto a scalabilità, flessibilità e robustezza. Inoltre, permette 

l’integrazione di sinottici legati a sorgenti informative diverse (ad esempio le diverse tipologie 

di dati, ovvero video, audio, phone, da fibra ottica, etc, ed ancora da rete energetica, idrica, 

etc). Pertanto, permette ad organi di polizia di avere un quadro sintetico di eventuali minacce 

real time e soprattutto just in time, ovvero ancor prima che si verifichino situazioni di pericolo 

per la popolazione. 

L’utilizzo di un sistema a più livelli risulta particolarmente interessante poiché permette: 

• Al livello più alto il completo controllo ed il continuo monitoraggio delle reti; 

• Ai livelli più bassi, nella fattispecie  stazioni piccole o con pochi punti di 

acquisizione/distribuzione delle informazioni, la più ampia autonomia gestionale 

nell’ambito, però, di un progetto comune e uniforme ed in relazione al territorio 

interessato, all’ente interessato, all’interconnessione tra enti. 

Si può concludere, quindi, che l’ambiente multilivello clusterizzato, per un sistema di 

telecontrollo, opera come un sistema cellulare in cui, da un lato ad ogni unità compete la più 

ampia autonomia gestionale delle risorse, dall’altro non si perde la necessaria visione su 

scala complessiva al fine di ottimizzare il processo di acquisizione, distribuzione e 

monitoraggio delle risorse, ma soprattutto si ha una centralità nella prevenzione e contrasto 

da attacchi e cyberattacchi.  

Una tale infrastruttura oltre ad essere utile per reti di telecomunicazione, computer o 

energetiche, risulta davvero estremamente generale potendo essere applicati anche a 

contesti apparentemente diversi. A tale proposito si analizzi il caso di una rete di trasporto 

con un sistema informativo a monte ed una serie di sensori GPS sui veicoli. E’ evidente 

allora come la presente idea progettuale possa essere adattata ad un’iniziativa progettuale 

specifica per il servizio di videosorveglianza di sistemi metropolitani ad esempio. In tale caso 

i vantaggi di un tale progetto sarebbero molteplici; in particolare: 

• avere la possibilità di una completa gestione e controllo della distribuzione dei flussi 

per un numero considerevole di stazioni a ricoprimento delle diverse linee; 

• avere una infrastruttura tecnologica che permetta una attenta analisi dei flussi per la 

risoluzioni di problemi legati alla sicurezza sia individuale che collettiva (si pensi a tale 
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proposito sia ad incidenti del singolo sia a possibili strumenti di prevenzione che 

permettano di analizzare comportamenti anomali di individui che possono mettere a 

rischio una moltitudine di individui, ad esempio attacchi terroristici come gli ultimi nella 

metropolitana di Londra)  

• avere un sistema che sia capace di permettere al gestore un rapido intervento in caso 

di emergenze grazie all’utilizzo di software dedicati (sistemi di trigger e alert). 

Abbiamo riportato tale caso solo ad un livello esemplificativo per considerare le notevole 

potenzialità dell’approccio. Nel paragrafo successivo, invece, analizzeremo l’architettura 

concettuale del sistema da porre in essere. 

Negli ultimi cinque anni prima in ambito militare e poi civile le tecnologie wireless e quelle 

legate alla visione hanno avuto una crescita senza eguali tanto da trainare tutto il settore ICT 

e Security. Infatti, se il decennio scorso ha assistito al boom delle tecnologie Internet based, 

cioè delle tecnologie ICT (Information and Communication Technology) da un punto di vista 

infrastrutturale, è facile prevedere che il decennio attuale vedrà lo sviluppo di tecnologie 

middleware per servizi a valore aggiunto, si pensi alle tecnologie wireless Bluetooth based, e 

applicazioni per il miglioramento della qualità della vita e della sicurezza orientate e 

personalizzate per il singolo individuo e quindi basate su dati biometrici. D’altro canto anche 

la sensoristica da campo per l’analisi in tempo reale dello stati di reti di distribuzione di 

risorse e servizi ha avuto una notevole evoluzione. 

In questo scenario si comprende come il passaggio da tecnologie RFID attive, cioè 

autoalimentate come il Bluetooth, a RFID passive possa aprire ambiti applicativi 

innumerevoli nei diversi settori. Contemporaneamente gli accadimenti dell’11 Settembre e gli 

attacchi terroristici successivi hanno immediatamente e notevolmente innalzato il livello di 

attenzione della comunità scientifica sulle tecnologie per la sicurezza, con particolare enfasi 

sulle tecnologie per la visione con l’obiettivo di migliorare le possibilità di tracciamento visivo, 

identificazione e riconoscimento. Nell’ambito delle tecnologie avanzate per l’analisi delle 

immagini un ruolo di particolare interesse è stato assunto dalle metodologie e dagli strumenti 

matematici per il controllo accessi, sorveglianza perimetrale non assistita da operatore, 

riconoscimento automatico di oggetti ed individui (ad esempio serrature basate su 

riconoscimento biometrico, motion detection and anomaly detection per controlli perimetrali, 

carte d’identità e passaporti con foto digitalizzate per il riconoscimento del singolo). 

Il connubio delle tecnologie RFID e di quelle biometriche più che una additività ordinaria 

rappresenta una superadditività di notevole interesse in termini di: 

1. scenari e contesti applicativi; 
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2. miglioramento delle performance offerte dalle singole tecnologie; 

3. realizzazione di prodotti/servizi a valore aggiunto per il miglioramento della qualità 

della vita; 

4. miglioramento della sicurezza legate al singolo individuo. 

 

4.4.3. Un Modello Sostenibile: Multilivello cluster izzato gerarchico per una rete 
complessa 
Il sistema si compone di quattro livelli come riportato nello schema 1. 

Il livello 1 (livello supervisor) è occupato dalla sorveglianza globale (ad esempio Organi di 

Polizia). Esso rappresenta un livello di supervisione a cui competono le seguenti funzioni 

• sintetizzare le informazioni provenienti dai livelli piu’ bassi; 

• creare mappe decisionali sintetiche per la pianificazione e la configurazione dei 

controlli sui flussi a larga scala; 

• controllare e supportare attraverso un definito protocollo di servizi la rete; 

• individuare e suggerire le politiche gestionali per l’ottimizzazione dell’infrastruttura 

territoriale attraverso analisi statistico-previsionali dei fabbisogni (simulazioni 

numeriche, analisi delle serie storiche e/o fuzzy o neural fuzzy process analysis). 

Il livello 2 è, invece, la tipica scala di medie dimensioni di un’infrastruttura distribuita di 

servizi (ad esempio servizi di telecomunicazione); pertanto, in questo contesto vengono 

svolte tutte le tipiche funzioni di telecontrollo e telemisura (telerilevamento) attraverso: 

• il controllo, la registrazione e l’analisi di tutte le informazioni provenienti dai diversi 

dispositivi dislocati sull’infrastruttura realizzate sulla linea; 

• il controllo dei dispositivi di azione lungo la linea: 

1. automatico e real time nei punti strategici; 

2. semiautomatico, con intervento di operatori specializzati e differito nei punti di 

bassa portata; 

• il monitoraggio, le valutazioni e le ricostruzioni statistiche di tutto il sistema sulla scala 

considerata (analisi parametrica per la gestione dinamica delle risorse). 

Il livello 3 è costituito da un supercluster operazionale rappresentato dalla rete di 

misura/diagnosi. Si comprende, pertanto, che in questo contesto non vi è una reale gestione  

del telecontrollo (operazioni decisionali), quanto l’attuazione  di un telecontrollo (operazioni 

di azione su sistemi) da parte del sistema di gestione, cioè la retroazione in risposta a 

sollecitazioni provenienti dai livelli superiori e un telerilevamento attraverso: l’analisi ed il 
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processamento delle immagini/dati acquisite. Quindi, proprio su questo livello dovrebbe 

essere installato tutto il sistema sensorio (o la maggior parte di esso) per: 

1. Rilevamento di malfunzionamenti;  

2. Rilevamento per l’anomaly/fault/failure detection; 

3. Rilevamento di potenziali disastri.  

4. Rilevamento di intrusioni/avvicinamento ad infrastrutture critiche da parte di personale 

non autorizzato; 

5. Rilevamento di Sovraffollamento di aree critiche di interesse; 

6. Rilevamento di oggetti/sistemi pericolosi in aree critiche di interesse.   

Il livello 4 ha le stesse funzionalità del 3, ma deve intendersi territorialmente piu’ limitato e 

con una maggiore capillarità territoriale. 

Ogni box rappresentato nello schema 1 rappresenta un cluster con specifiche funzioni intese 

sia come operazionali, decisionali che attuative. Inoltre, mentre nei primi due livelli troviamo 

un poderosa infrastruttura decisionale  con un sistema principalmente di tipo software per il 

telecontrollo e il telerilevamento, nei due livelli più bassi avremo un ampio sistema hardware, 

rappresentato dalla sensoristica necessaria al rilevamento e in alcuni casi alla retroazione 

rispetto a specifiche sollecitazione del gestore o del sistema automatico decisionale. 

Da un punto di vista delle funzioni associate ai diversi livelli abbiamo la seguente situazione 

che evidenzia il passaggio dall’attuazione alla gestione via via che si sale di livello. 

Al livello 4 competono solo funzioni elementari, quali ad esempio la registrazioni delle 

informazioni o di qualche mal funzionamento. 

Al livello 4 competono, principalmente, funzioni di monitoraggio per lo studio e l’analisi 

attraverso l’utilizzo di serie storiche della distribuzione delle risorse e di eventuali alert, 

warning e crash; inoltre in esso devono essere predisposte funzioni per l’attuazione di 

retroazioni per interventi automatici o con operatore in casi di emergenze o alert. 
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Al livello 2 competono le funzioni di un SIT (Sistema Informativo Territoriale) locale e di uno 

SCADA (Supervisionary Control and Data Acquisition). Il livello 2 è caratterizzato da funzioni 

di collezione dei dati rappresentati in forma sintetica, dal monitoraggio degli eventi. In altre 

parole ad esso sono associate le tipiche funzioni di FEP (Front End Processing) per il 

controllo di ciascun gruppo d’unità di acquisizione dati e le funzioni di DMS (Distribution 

Management System). 

Il livello 1, infine, dovrebbe avere le tipiche funzioni connesse alla supervisione di unità 

complesse, cioè: SCADA, GIS, analisi dei processi e degli eventi attraverso un sistema SOE 

Livello 1 Sistema Centrale di Sorveglianza 

Livello 2 
Telecontrollo      

Locale 

Telecontrollo      

Locale 

Telecontrollo      

Locale 

Telecontrollo      

Locale 

Livello 3 Stazioni multiple 

Livello 4 

Stazione Stazione Stazione 
 

Stazione 
 

Schema 1:  Diagramma strutturale del sistema multilivello clusterizzato 

Stazione Stazione Stazione 
 

Stazione 
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(Sequenze Of  Events)  e l’utilizzo di tipiche funzioni NMS (Network Management System) 

ed ERP (Enterprise Resource Planning). 

Dal punto di vista dell’architettura l’ambiente dovrebbe configurarsi come un sistema aperto 

nel senso di caratterizzato da: 

• possibili espansioni differite sia hardware che software per ampliare, potenziare ed 

adattare le funzionalità dell’ambiente; 

• possibili espansioni delle capacità di calcolo e di analisi sia del sistema centrale che 

di quelli periferici (espansione orizzontale dei cluster per ogni singolo livello); 

• possibili realizzazioni di nuove applicazioni e funzioni. 

Per la realizzazione progettuale di un tale ambiente sarebbe auspicabile la messa a punto di 

una metodologia per l’ottimizzazione della qualità dei servizi erogati (intesi soprattutto come 

miglioramento di efficacia/efficienza della risposta delle forze di Polizia ad eventuali 

minaccce), cioè l’utilizzo di un paradigma CNF (Critical Negative Factor) che permetta di 

discriminare tra diverse soluzioni in relazione ad alcuni indici quali ad esempio: 

- Parametro Infrastrutturale:   i =  infrastruttura prevista/ impianto realizzato; 

- Parametro funzionale:    fα = configurazione/funzione considerata; 
- Parametro EF (Emergence Factor):  eβ = funzione considerata/tipo di emergenza; 
Il sistema di distribuzione delle informazioni potrebbe, infine, essere comandato con un 

Dispatcher che utilizzi risorse ibride quali linea telefonica commutata,dedicata, GSM, 

satellitare, wireless, o anche SMS (Short Message Service) a seconda del tipo di 

informazione o del supervisor da raggiungere. 

Prima di schematizzare brevemente le singole unità è utile analizzare i principali CNF 

(Critical Negative Factor) che hanno portato alla destrutturazione del Core informativo nei 

dieci livelli individuati precedentemente. La tabella seguente riassume quanto appena 

anticipato. 
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Tipologia di Minaccia/attacco 

 

Caratteristiche 

Valore di 

CNF 

(Gravità) 

C
O

N
T

R
O

L
L

IN
G

 Perdita Completa del Controllo del 

Sistema  (Hard Offence 2) 

Attacco elettronico Malevolo 

estremo in cui il controller 

assume il controllo completo del 

sistema 

 

 

10 

C
R

A
C

K
IN

G
 Significativo Cracking del Sistema 

(Hard Offence 1) 

Attacco elettronico Malevolo 

estremo in cui il cracker assume 

il controllo parziale del sistema 

 

9 

Seria Attività Offensiva 

(High Offence 4) 

Attacco DoS o Targeted Malware  

8 

Seria Violazione della Sicurezza 

(High Offence 3) 

Compromissione di informazioni 

altamente sensibili o classificate 

 

7 

Serio Attacco Criminale 

(High Offence 2) 

Furto o Abuso Informativo  

6 

Attacco Elettronico 

(High Offence 1) 

Web site defacement, Attacchi 

con malfare con payload nocivo 

 

5 

Attività Ostile 

(Medium Offence) 

Scansioni intensive reti, 

Spamming, 

Attacchi con malfare senza 

payload 

 

 

4 

Attività Criminale 

(Low Offence) 

Appropriazione indebita, 

Abuso lieve 

 

3 

Inosservanza regole accesso Inosservanza policiy sicurezza  

2 

H
A

C
K

IN
G

 

Monitoraggio Commerciale Spyware 

Adware 

1 
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Qui di seguito si schematizza l’infrastruttura concettuale. Le singole unità possono essere 

piu’ o meno evolute a seconda del livello concettuale a cui appartengono del modello 

dell’architettura multilivello gerarchico clusterizzato. 

 

 

Qui di seguito si riportano alcuni dettagli preliminari circa l’architettura logica ed il flusso delle 

informazioni (architettura funzionale) ai diversi layer sistemici. 

 

ARCHITETTURA CONCETTUALE  
L’architettura concettuale del sistema può essere articolata su cinque livelli 

1. CMS (Central Managment System); 
2. DMS (Distributed Managment System); 
3. ZCD (Zone Collecting Data) 
4. VSAS (Video Services and Application Support); 
5. FB (Field Bus) 

Qui di seguito si riporta la rappresentazione grafica 

VI-DAQ      

PPU 

PU 

AU 

Responsabile dell’acquisizione dei dati. Data la numerosità 
dei punti di acquisizione è necessaro lo sviluppo di un’unità 
a se stante di gestione. 

La Pre-Processing Unit è responsabile dell’omogenizzazione 
delle informazioni provenienti da diverse tipologie di dati 
(reti informative, reti energetiche, etc) 

La Processing Unit è responsabile del processamento delle 
informazioni e dell’estrazione di features in relazione alle 
logiche implementate nelle diverse sottounità. 

La Analysis Unit è responsabile di tutta l’analisi dei dati al 
fine di valutare CF (Critical Factors) o EF (Emergence 
Factors)attraverso le sue sottounità di acquisizione dati. 

DSSU 
La Decision Support System Unit è l’unità che si occupa 
della sintesi delle analisi dell’estrazione dei fattori di rischi 
e quindi dello start degli alert per il suggerimento delle 
azioni, si compone di un’unità centrale ed una distribuita. 

Data Repository 

E’ l’unità logica che contiene e mette a disposizioni le 
informazioni. 
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Figura 7:  Architettura Concettuale 
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ARCHITETTURA FUNZIONALE  
 
UNITA’ 4 (Progettazione a Servizi WEB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSAS - Video Services and Application Support 

            
 

Motion Detection 

Tracciamento 

Comando e Controllo  

Navigazione 

Puntamento 

SMS/MMS etc 

Reporting 

Servizi Informativi  

Invio Alert  
Centrale e PS 

Servizi Applicativi 

Zoom 
etc 
 

Servizi Imaging Imaging Avanzato 

Identificazione 

Riconoscimento 

Servizi Connettività 

TCP/IP  

USB 

IEEE 1394 

WIRELESS 

Local Storage 

Registrazione Video 

Salvataggio Immagini 
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ARCHITETTURA FUNZIONALE  
 
UNITA’ 3 (Progettazione a Servizi WEB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZCD -  Zone Collecting Data 

Cloning  

Automatic Alignment 
between Master & Slave 

Data Log 

Storage 

Data Repository Data Recovery Data Policy 

Data Access Control 

User Tracking 
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ARCHITETTURA FUNZIONALE  
 
UNITA’ 2 (Progettazione a Servizi, DESKTOP APPLICAT ION) 
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ARCHITETTURA FUNZIONALE  
 
UNITA’ 1 (Progettazione a Servizi, DESKTOP APPLICAT ION) 
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4.4.4. Conclusioni sull’idea progettuale 
In questo paragrafo è stata presentata l’idea concettuale per la realizzazione di 

un’infrastruttura hardware/software asservita alla sorveglianza in tempo reale di infrastrutture 

ed aree critiche di interesse al fine di proteggerle da eventuali minacce asimmetriche. 

 Data la complessità della soluzione proposta nella fase di preparazione della proposta 

progettuale sarà necessario definire per i macro-blocchi del modello e dell’infrastruttura 

concettuale le funzionalità principali dei sottosistemi relativamente a che si tratti di 

i) Controllo/Sorveglianza di sistemi per il trasporto e l’erogazione di servizi energetici  

o risorsa idrica; 

ii) Controllo/Sorveglianza di sistemi informtivi e di trasporto delle informazioni su 

diverse tipologie di reti telematiche;  

iii) Controllo/Sorveglianza di Aree a prefissata o variabile densità. 
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5. Un Modello Organizzativo per la realizzazione di  un CoE 
(Centro di Eccellenza) 
 

Un possibile Modello organizzativo per la realizzazione di un Centro di Eccellenza (CoE) per  

l’Analisi  e la Ricerca in Cyberwarfare è il seguente. 

 

 
Schema 2 : Organigramma CoE 

 

Il Centro di Eccellenza è coordinato dal direttore. In prima analisi si può assumere che il 

direttore risponda al Direttore del DIS o di uno dei due Servizi dell’Informazione e Sicurezza  

(AISE, AISI) proprio per la specificità della Centro di Eccellenza. Un’altra opzione possibile è 

che la struttura si configuri come un Centro di Eccellenza della Difesa. E’ evidente 

comunque che una tale analisi esula dall’obiettivo del presente studio; pertanto nello 

Schema 3 il CoE è posto al centro di una serie di relazioni senza essere incorporato in 

alcuna struttura o ente.  E’ necessario, pero’, osservare che esso è da distinguersi per 

finalità ed utilità da un “Centro di Competenza dell’Amministrazione Difesa” in tema di 
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Sub_Unità 2.1 

Sub_Unità 2.2 

Sub_Unità 2.3 

Sub_Unità 3.1 
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Sub_Unità 4.2 

Sub_Unità 4.3 Sub_Unità 3.3 
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Sicurezza Informatica. Infatti, mentre il Centro di Eccellenza svolgerebbe funzioni ed attività 

proprie dell’Analisi, della Ricerca e della prevenzione e contrasti di grandi rischi informatici o 

della salvaguardia di Infrastrutture Informative Critiche di Interesse, il Centro di Competeza 

svolgerebbe un ruolo piu’ legato alla gestione della Sicurezza Informatica ordinaria. Esso, 

nello specifico, sarebbe composto da un’ ”Unità di Coordinamento per la Sicurezza ICT”, dal 

“Centro di Gestione della Sicurezza” e dalle Unità Sicurezza di FA (vedi parte in alto dello 

schema 3).  

La dimensione appropriata del Centro di Eccellenza (CoE) potrebbe essere l’equivalente di 

un Reparto in ambito Difesa, ovvero di un Dipartimento in ambito Ministeriale o Universitario. 

Le attività operative sono svolte nelle seguenti quattro Unità (o Divisioni): 

• Unità Operativa 1:  Sistemi Informativi; 

• Unità Operativa 2:  Sistemi di Data Analysis & Processing; 

• Unità Operativa 3:  Sistemi di Telecomunicazione; 

• Unità Operativa 4:  Sistemi di Identificazione e Riconoscimento. 

Ogni Unità Operativa ha al suo interno delle linee di analisi/ricerca (dette sub_Unità) 

equivalenti ad uffici organizzati in sezioni tematiche. 

Nello specifico l’Unità Operativa 1 si articola come segue: 

• Sub_Unità 1.1: Sistemi Operativi; 

• Sub_Unità 1.2: Tecnologie di Protezione da attacchi ad IIC (Infrastrutture 

Informative Critiche); 

• Sub_Unità 1.3: Tecnologie e Metodologie di RSR (Rapid System Recovery), 

RSM (Rapid System Managment) in attvità di ICM (Information Crisis 

Managment). 

L’Unità Operativa 2 si articola come segue: 

• Sub_Unità 2.1: Sistemi di Supervisione, Controllo ed Acquisizione; 

• Sub_Unità 2.2: Data Mining and Harmonisation; 

• Sub_Unità 2.3: Ingegneria del Software; 

• Sub_Unità 2.4: Bio-Informatica 

L’Unità Operativa 3 si articola come segue: 

• Sub_Unità 3.1: Metodologie e Tecnologie del Web; 

• Sub_Unità 3.2: Tecnologie Mobile, Wireless, Satellitari, RFID; 

• Sub_Unità 3.3: Sistemi di Modellazione e Simulazione di Sistemi Complessi; 

• Sub_Unità 3.4: Sistemi Avanzati per il Pervasive Computing. 
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L’Unità Operativa 4 si articola come segue: 

• Sub_Unità 4.1: Scienze e Tecnologie Biometriche; 

• Sub_Unità 4.2: Metodologie e Tecnologie di Tracciamento; 

• Sub_Unità 4.3: Tecnologie Multimediali; 

• Sub_Unità 4.4: Computazione Avanzata;  

• Sub_Unità 4.5:  Intelligenza Artificiale; 

• Sub_Unità 4.6:  Analisi e Trattamento Avanzato dei Segnali. 

 

5.1 Funzioni delle Unità e sub_Unità 
 

In questa sezione analizziamo le funzioni delle diverse Unità Operative. 

 

L’Unità 1 si occuperà della protezione dei Sistemi Informativi e della prevenzione di minacce 

asimettriche con specifico riferimento al Security-typed language (modelli di sicurezza basati 

sul linguaggio). In altre parole, tale unità avrà la capacità di porre in essere metodologie ed 

analisi per attacchi informatici basati sull’aggressione al livello di Sistemi Operativi (SO). In 

tale Unità si svolgeranno anche tutte le azioni mirate alla protezione a livello base (o 

fondamentale o core) dei sistemi informativi ed in caso di attacco alla reazione rapida per 

RSR (Rapid System Recovery), RSM (Rapid System Managment) in attvità di ICM 

(Information Crisis Managment). 

 

L’Unità 2 si occuperà di gestire situazioni ordinarie e di crisi relativamente a violazioni non a 

livello sistemico, come accade per l’Unità 1, ma a livello informativo. Il suo focus sarò quindi 

sulle metodologie e tecnologie per la supervisone ed il controllo, il data mining e 

l’armonizzazione delle informazioni, l’ingegneria del software. Molto spespesso quando si fa 

riferimento alle metodologie e tecnologie informatiche per la tipologia di sicurezza 

considerata in questa unità si usa l’espressione Semantic-based security model (modelli di 

sicurezza basati sulla semantica), proprio in riferimento all’intelligenza che i software per il 

monitoraggio e la gestione della sicurezza devono possedere al fine di garantire 

l’erogazione di sevizi informativi per la gestione dei dati. 

 

L’Unità 3 pone la sua attenzione sui sistemi/protocolli di comunicazione al fine di operare a 

livello di input/output dei dati le misure di prevenzione e contrasto di azioni di 

cyberterrorismo. In altre parole, partendo da presupposto che a livello sistemico possono 
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realizzarsi delle backdoor che permettono l’accesso fraudolento alla base informativa e 

possono portare alla compromissione dei sistemi, l’Unità 3 ha la capacità di intervenire 

direttamente sulle linee di comunicazione favorendo/inibendo alcuni flussi dati. Tale unità, 

infatti, si occuperà delle attuali e future tecnologie di rete e del web con le sue evoluzioni, 

delle tecnologie di comunicazione Mobile, Wireless, Satellitari, RFID; inoltre, al suo interno 

avrà anche la capacità di modellare e simulare azioni di attacco e difesa per Infrastrutture 

Informative Critiche. 

 

L’Unità 4 si occuperà delle metodologie e tecnologie per l’identificazione e riconoscimento di 

utenti. Seppure la sicurezza basata su meccanismi di cifratura numerica abbia dato un 

notevole impulso nello sviluppo di certificati elettronici di identità, ad oggi si stanno 

sviluppando tecniche alternative (biometriche, quantistiche, basate sulla teoria della 

complessità e del caos) per avere meccanismi di cifratura che siano 

alternativi/complementari a quelli esistenti, qualora venisse meno la loro sicurezza 

intrinseca: a tale proposito si pensi se un giorno si scoprisse che la sequenza dei numeri 

primi non è casuale ma deterministica; allora non passerebbero certo decenni prima che 

qualcuno potesse inventare degli acceleratori numerici in grado di clonare chiavi elettroniche 

con velocità accettabile per l’intrusione in sistemi informativi protetti. Il compito di tale Unità 

è, quindi, proprio quello di fornire know-how e soluzioni per la prevenzione ed il contrasto ad 

azioni di cyberterrorismo in termini di maggiore sicurezza sistemica legata a tecniche di 

cifratura biometria, tecniche e metodologie di tracciamento, trattamento di dati multimediali, 

computazione avanzata, definizione, studio, realizzazione ed uso di sistemi di intelligenza 

artificiale, ed analisi dei segnali.  

 

 

5.2 Analisi delle competenze richieste 
Il direttore è un coordinatore generale di ricerca e analisi di estrazione tecnico-scientifica 

abituato a dirigere una struttura con piu’ ambiti di analisi/ricerca/sviluppo,  ognuno dei quali 

con al suo interno piu’ linee. Da un’analisi del volume delle attività da svolgere e del livello di 

responsabilità, la figura del direttore del CoE potrebbe essere equiparato ad un Capo 

Reparto. Egli sarà subordinato direttamente al direttore del DIS, dell’AISE o dell’AISI. Oltre 

alla direzione delle attività del Centro di Eccellenza si occuperà di coordinare le interazioni 

del CoE con le altre strutture dei Servizi per l’Informazione e la Sicurezza nazionali ed 
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internazionali e con strutture esterne di specifica competenza, quali centri di ricerca, 

università ed aziende nazionali ed internazionali.  

Il responsabile di Unità Operativa è un direttore di ricerca abituato a gestire diverse linee di 

analisi/ricerca/sviluppo ed ha coordinare piccoli team di lavoro. 

Il responsabile di una Sub_Unità è un analista/ricercatore senior. 

Qui di seguito si riporta uno schema di dettaglio delle competenze previste, che in generale 

riguardano i seguenti ambiti: Informatica, Ingegneria dell’Informazione, Fisica, Matematica 

Applicata.  

 

 

Direttore Dottorato di Ricerca in Facoltà Tecnico/Scientifica ed almeno 10 anni 

di esperienza post-laurea specialistica 

  

Responsabile Unità 1 Dottorato di Ricerca in Informatica (o Laurea ed almeno 5 anni di 

esperienza post-laurea specialistica) 

Responsabile Unità 2 Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione (o Laurea ed 

almeno 5 anni di esperienza post-laurea specialistica) 

Responsabile Unità 3 Dottorato di Ricerca in Facoltà Tecnico/Scientifica (o Laurea ed 

almeno 5 anni di esperienza post-laurea specialistica) 

Responsabile Unità 4 Dottorato di Ricerca in Matematica Applicata o Informatica  (o Laurea 

ed almeno 5 anni di esperienza post-laurea specialistica) 

  

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 1.1 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica ed 

almeno 3 anni di esperienza post-laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 1.2 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica ed 

almeno 3 anni di esperienza post-laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 1.3 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica ed 

almeno 3 anni di esperienza post-laurea specialistica 

  

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 2.1 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 2.2 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 
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Ricercatore Senior 

Sub-Unità 2.3 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 2.4 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 

  

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 3.1 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica ed 

almeno 3 anni di esperienza post-laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 3.2 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Ingegneria 

dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 3.3 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Fisica o Matematica 

Applicata ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 3.4 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 

  

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 4.1 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Discipline 

Tecnico/Scientifiche ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 4.2 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Discipline 

Tecnico/Scientifiche ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 4.3 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 4.4 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Fisica o Matematica 

Applicata ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 4.5 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 4.6 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica, 

Ingegneria dell’Informazione, Fisica o Matematica Applicata ed almeno 

3 anni di esperienza post-laurea specialistica 
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 5.3 Modalità di realizzazione del Centro di Eccell enza e Considerazioni 
Accessorie 
La struttura di analisi e ricerca potrà essere realizzata in due distinte fasi di sviluppo. In una 

prima fase verrà costituita la parte alta della struttura creando il coordinamento e le Unità. 

Nella seconda fase, il CoE verrà ulteriormente sviluppato con la creazione delle sottounità. 

Sarebbe molto utile se senza soluzione di continuità la creazione del CoE avvenisse 

contemporaneamente alla costituzione e messa in opera di una infrastruttura che inglobi 

tutte le reti della Difesa, siano esse non classificate che classificate, originando così la 

cosiddetta DII (Defence Information Infrastructure). 
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Come è accaduto per le DII di altri Paesi la rapida crescita dei sistemi informativi posti in rete 

ha fatto si che l'infrastruttura che ospita tutti i servizi divenisse estremamente complessa, 

necessitando così di una razionalizzazione che permetta l'implementazione dei servizi 

all'utente, compresi quelli classificati, in maniera più semplice, standardizzando altresì le 

procedure ed i sistemi in maniera trasparente. Un tale sforzo porterebbe tra l’altro come 

valore aggiunto l’ottimizzazione delle risorse a livello Networking, a livello Sicurezza ed a 

livello Core Services. In tal modo garantirebbe anche l’interoperabilità con sistemi/servizi 

della NATO, dell’UE e di altri organismi internazionali attraverso IEG (Information Exchange 

Gateway). Inoltre, i predetti interventi sarebbero il naturale momento opportuno per operare 

a livello anello la transizione dal sistema ATM based a quello basato su fibra ottica.  In una 

tale vision globale è evidente che il CoE potrebbe dare un significativo contributo all’attività 

di riordino ed ottimizzazione/integrazione delle reti esistenti per la creazione di un’unica rete 

interforze. Inoltre, anche relativamente alla rete LAN classificata della difesa il CoE potrebbe 

contribuire alla realizzazione di meccanismi di sicurezza specifici, nuovi e proprietari. 
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