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 A scuola con PC Open

Accesso remoto sicuro
alla rete dell’ufficio
Le virtual private LAN realizzano un collegamento sicuro 
sfruttando le connessioni pubbliche offerte da Internet   di Fabrizio Ciancio

Oggi è possibile collegarsi con qualsiasi capo del 
mondo dalla camera di un albergo, da un risto-
rante oppure dalla sala di attesa di un aeroporto. 

Basta una connessione a Internet, via cavo o wireless, 
per navigare e scambiare posta come se si fosse a ca-
sa propria oppure nel proprio uffi cio. La facilità con 
cui ci colleghiamo può tuttavia indurci a una falsa fi -
ducia nel sistema di connessione adottato, in parti-
colare se utilizziamo computer forniti da terzi, come 
accade negli Internet-point. In tal caso è possibile che 
alcune delle informazioni trasferite lascino traccia sul 
sistema in uso e che eventuali programmi spia possa-
no intercettare anche informazioni riservate che digi-
tiamo alla tastiera. Se utilizziamo il nostro PC, i rischi 
diminuiscono, ma rimane pur sempre il fatto che tutte 
le informazioni trasferite transitano in chiaro su una 
rete aperta a chiunque. 

La soluzione per un accesso più sicuro consiste nel 
creare una connessione protetta che realizzi tra noi e 
la rete di destinazione un tunnel impenetrabile e che 
ci permetta, tra le altre cose, di accedere alle risorse 
della nostra azienda o della nostra casa come se fos-
simo all’intermo delle sue mura. 

Le reti private virtuali
Negli anni Ottanta le aziende che volevano creare colle-

gamenti tra la sede centrale e gli uffici periferici dovevano 
noleggiare linee telefoniche dedicate e realizzare reti pri-
vate su cui trasferire i propri dati. Tali impianti costavano 
molto e permettevano il dialogo solo tra gli uffici che era-
no stati collegati fisicamente tra loro. Negli anni Novanta, 
l’invenzione delle reti private virtuali (VPN) ha trasforma-
to lo scenario eliminando progressivamente la necessità 
di linee noleggiate e portando una serie di benefici ag-
giuntivi: la connessione può avvenire da qualsiasi punto 
sul pianeta e riguarda la singola persona, non un intero uf-
ficio. Di conseguenza, distribuendo il giusto software e le 
credenziali corrette, qualsiasi persona può disporre di un 
accesso individuale e beneficiare di una protezione com-
pleta in tal senso.

I componenti necessari per realizzare una VPN sono il 
client software da installare sul PC e un gateway su cui la 
VPN arriva e attraverso il quale entra nella rete interna 
aziendale. Può anche capitare che la VPN colleghi due uf-
fici, nel qual caso avremo un gateway a ciascun estremo 
della “linea” e non sarà necessario installare software sui 
singoli PC. Per questa lezione abbiamo scelto un partico-
lare tipo di gateway per VPN che svolge anche funzioni 
di router ADSL, access point wireless e firewall: il Safe@
Office 500W di Check Point. Si tratta di un piccolo dispo-
sitivo adatto per piccoli uffici, studi professionali e anche 
per abitazioni private. Dispone di una porta ADSL 2/2+ ol-
tre che di una porta WAN2 utilizzabile da chi dispone già 
di un modem ADSL oppure di una rete Ethernet di per sé 
connessa a Internet. La dotazione si completa con uno 
switch Fast Ethernet a 4 porte, due porte USB per collegare 
stampanti o modem e una porta seriale per la gestione del 
dispositivo. La connessione wireless funziona a 54 Mbps 
(con funzione di accelerazione che arriva fino a 108 Mbps 
disponendo di apparecchiature omogenee). 

Organizzazione della rete
Per definizione una VPN si compone di una serie di ga-

teway che possono dialogare tra loro in modo sicuro utiliz-
zando una connessione cifrata. Ogni membro di tale strut-
tura prende il nome di VPN site e la connessione che li uni-
sce si chiama VPN tunnel. In effetti dal nome comprendia-
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Fig. 1: Safe@Office 
500W è un router 
wireless con accesso 
ADSL 2/2+ che incorpora 
un firewall, un antivirus, 
diversi filtri di sicurezza, 
uno switch Ethernet e un 
gateway VPN

Fig. 2: Nella pratica il 
dispositivo consente 
di accedere a Internet 
dall’interno dell’azienda 
senza mettere a 
repentaglio i sistemi 
interni, blocca qualsiasi 
attacco da parte di 
hacker maligni (cracker) 
e consente l’accesso 
selettivo da parte di 
personale esterno 
attraverso il meccanismo 
della rete privata virtuale 
VPN
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mo che si tratta di un tunnel che attraversa le connessioni 
Internet standard rimanendo impenetrabile a qualsiasi in-
truso. Esistono diverse configurazioni possibili per un sito 
e nel caso del Safe@Office 500W ne troviamo tre. La prima 
si chiama Remote Access VPN Server che permette l’acces-
so al sito da parte di più utenti contemporaneamente. La 
seconda è Remote Access VPN Client che può collegarsi al 
server VPN fornendo accesso per  più PC, ma senza essere 
a sua volta accessibile da utenti esterni. La terza è il Site-to-
Site VPN Gateway che realizza una connessione bidirezio-
nale permanente tra due siti. Per funzionare, una VPN deve 
contenere almeno un VPN Server o gateway. Di conseguen-
za, se disponete di un solo Safe@Office e volete consentire 

unicamente l’accesso a un ufficio oppure a casa vostra, bi-
sognerà configurarlo in modalità server. Sul PC verrà invece 
installato un modulo gratuito fornito da Check Point: VPN-1 
SecureClient oppure VPN-1 SecuRemote nel caso vogliate ag-
giungere al client VPN anche le funzioni di firewall locale.

Connessione individuale
Il primo passo per realizzare una connessione persona-

le alla rete VPN consiste nell’installare sul PC il software 
client che attiva la connessione protetta. L’installazione è 
automatica e al termine verrà chiesto di riavviare il com-
puter così da caricare in memoria un modulo residente 
per attivare la connessione. Il secondo passo richiede l’at-
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Fig. 4: la creazione di una 
VPN di uso individuale 
richiede la definizione 
di un profilo utente 
all’interno del Safe@
Office. Si definisce nome 
utente, password e 
un’eventuale durata 

Fig. 5: a ciascun 
utente si assegnano le 
prerogative di sicurezza. 
In questo caso abilitiamo 
l’accesso mediante 
connessione VPN remota

Fig. 3: Una VPN consiste 
di uno strato software e 
di comunicazione capace 
di creare un “tunnel” di 
comunicazione cifrato 
che collega diversi 
sistemi esterni con la 
rete interna. Il tunnel può 
essere riservato a un 
solo dispositivo oppure a 
un’intera rete remota. Le 
VPN funzionano su rete 
commutata, linea ADSL 
e qualsiasi forma di rete 
wireless
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Fig. 6: questa finestra 
(VPN Server) permette di 
attivare l’accesso VPN 
dall’interno e dall’esterno 
della rete. L’opzione L2TP 
serve a collegare utenti 
che usino il client VPN di 
Microsoft

Fig. 7.: il SecureClient 
prevede quattro diversi 
livelli di sicurezza in 
fase di autenticazione. 
Quello tipico consiste 
nel digitare un nome 
utente e una password 
che vengono esaminati 
direttamente dal Safe@
Office. Salendo ai 
tre livelli di sicurezza 
successivi (certificato, 
SecurID di RSA e 
Challenge Response) 
bisogna disporre di un 
server capace di validare 
gli accessi (Radius ad 
esempio) con cui Safe@
Office può collegarsi
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tivazione di un profilo utente per la persona all’interno del 
Safe@Office. L’operazione avviene molto facilmente dalla 
finestra Users predisposta nel software del dispositivo. 
Impostiamo il nome utente, la password e un’eventuale 
data e ora di scadenza, nel caso di credenziali solo tem-
poranee. Il secondo passaggio, altrettanto semplice, con-
siste nell’attivare l’accesso al gateway VPN dall’interno o 
dall’esterno della rete. Si va alla voce VPN Server e si se-
leziona una o entrambe le opzioni disponibili. La connes-
sione interna vale solo per gli utenti che sono fisicamente 
collegati a una delle porte switch del Safe@Office. Serve a 
proteggere il traffico interno dell’azienda così che qualsia-
si documento o messaggio di posta in transito non possa 
essere intercettato e letto indebitamente neanche dai col-
leghi. Si tratta di una funzione è particolarmente apprez-
zabile se la connessione avviene mediante rete wireless, 
visto che alla cifratura intrinseca dell’impianto WiFi si ag-
giunge la cifratura, ben più robusta, della VPN. 

Il client SecuRemote supporta la funzione di split tun-
neling il che significa che tutto il traffico indirizzato ver-
so Internet rimane sprotetto e viaggia sulla connessione 

convenzionale, mentre il traffico indirizzato verso un sito 
VPN viene cifrato, incapsulato nel tunnel e passa attraver-
so il gateway.  Il SecureClient instrada invece tutto il traf-
fico attraverso la VPN.

La configurazione di un accesso esterno vale invece per 
qualsiasi utente che, tramite Internet, desideri raggiunge-
re il gateway e protegge il traffico lungo tutto il percorso, 
per quanto lungo possa essere. Qui possiamo impostare il 
Safe@Office in modo che scavalchi mediante la VPN il ser-
vizio NAT (Network Address Translation) così da accedere 
direttamente a sistemi all’interno della rete, senza altera-
zione del rispettivo indirizzo IP. Possiamo anche scaval-
care i servizi base di firewall se necessario. Queste ultime 
due impostazioni valgono per tutte le connessioni VPN 
che si attestano sul dispositivo.

È consigliabile attivare sia l’accesso interno sia l’acces-
so esterno del gateway VPN così da fornire agli utenti sem-
pre la medesima modalità di connessione e la stessa inter-
faccia. Verranno autenticati e beneficeranno delle funzioni 
di cifratura indipendentemente dal fatto che si trovino al-
l’interno del proprio ufficio oppure all’esterno. In tal mo-

8 9

Fig. 10: se invece vogliamo mettere in collegamento tutti gli utenti di due siti, senza chiedere a 
ciascuno di loro di autenticarsi, ma creando un tunnel condiviso da chiunque sia collegato alla rete, 
dobbiamo scegliere la modalità Site-to-Site VPN

Fig. 11: in fase di avvio, il SecureClient aggancia il gateway VPN definendo un profilo di 
connessione che corrisponde a quel particolare indirizzo IP, dopo di che ci chiede di fornire le 
credenziali di autenticazione

Fig. 12: una volta connesso, il SecureClient ci fornisce informazioni sulla natura della connessione 
e sul profilo attivo. La scritta routeAllTraffic indica che tutto il traffico del computer transita 
attraverso la VPN anche quello destinato a siti Internet esterni

Fig. 8: è possibile 
collegare diversi 
utenti a un sito VPN 
remoto utilizzando 
l’intermediazione di un 
gateway local e Safe@
Office. Ogni singolo client 
dovrà fornire il proprio 
nome utente e la propria 
password per poter 
entrare nel tunnel, ma 
quest’ultimo verrà gestito 
e governato dal gateway 
anziché dalla singola 
macchina. Tale modalità 
si chiama Remote Access 
VPN

Fig. 9: la configurazione 
necessaria per attivare 
l’accesso remoto per 
uno o più utenti consiste 
nel selezionare la voce 
Remote Access VPN 
nel menu VPN Sites 
accessibile alla voce VPN
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do sarà anche possibile configura-
re il firewall in modo che gli utenti 
esterni alla VPN abbiano solo diritti 
di accesso minimi.

In fase di configurazione del 
client installato sul PC possiamo 
scegliere diversi livelli di sicurezza. 
Il più semplice prevede  la fornitura 
del nome utente e della password 
che sono stati impostati sul Safe@
Office. Il secondo livello prevede in-
vece l’impiego di un certificato che 
identifichi in modo univoco l’utente 
e il dispositivo su cui è installato. 
Il certificato può trovarsi all’inter-
no di una speciale chiave USB (to-
ken) e perciò essere utilizzato anche 
su computer diversi dal proprio, a 
condizione di usare il VPN-1 Secure-
Client. Le altre due forme di autenti-
cazione sono particolari e si basano 
entrambe sull’impiego di dispositivi 
esterni che generino codici casuali 
con frequenza periodica, codici che 
possano poi essere riconosciuti dal 
server di autenticazione centraliz-
zato (ad esempio un server Radius 
con cui il Safe@Office può interagi-
re). Se il SecureClient deve accede-
re sia dall’interno sia dall’esterno, 
dovremo definire due profili, con i 
rispettivi indirizzi a cui il gateway 
VPN è raggiungibile.

Offi ce Mode
Esiste una variante per l’acces-

so remoto che prevede l’impiego 
del client VPN fornito da Microsoft 
e che sfrutta il protocollo L2TP 
(Layer 2 Tunneling Protocol) inte-
grato nel Microsoft Windows L2TP 
IPSEC VPN client. In tal caso dove-
te predisporre il Safe@Office in mo-
do che riconosca il traffico L2TP e 
disabilitare per questo particolare 
gruppo di utenti le regole di base 
impostate per il firewall e definirne 
di apposite mediante il cosiddetto 
Office Mode. Si tratta di una moda-
lità operativa che consente di asse-
gnare un indirizzo predefinito a cia-
scun sistema si colleghi alla VPN. 
Controllando l’indirizzo assegnato 
si risolvono due problemi: la neces-

sità di alcuni prototocolli di avere un indirizzo IP predefini-
to e la tendenza da parte di macchine sulla stessa subnet 
a comunicare direttamente tra loro anziché passare attra-
verso il gateway VPN. La configurazione della modalità 
Office Mode passa attraverso il menu Network e la sezione 
MyNetwork e prevede l’impostazione di un nuovo indiriz-
zo per il gateway e di una nuova gamma d’indirizzi da as-
segnare ai client.

Accesso remoto tramite gateway
Se avete bisogno di collegarvi sistematicamente alla 

VPN aziendale da una postazione fissa, come il vostro ap-
partamento oppure un ufficio periferico, potete evitare 
d’installare su ogni singola macchina il SecureClient, ma 
sfruttare invece la capacità del Safe@Office di aprire auto-
maticamente una connessione VPN in direzione di un al-
tro gateway (che potrebbe essere un secondo Safe@Office 
oppure un dispositivo analogo). In questo caso il traffico 
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Fig. 13: la videata 
MyNetwork offre una 
visione d’insieme dei 
tipi di rete configurabili 
sul Safe@Office. L’unico 
configurato già all’avvio 
è la LAN primaria che 
corrisponde alle quattro 
porte switched e alla 
porta WAN(2). Possiamo 
abilitare selettivamente la 
DMZ per collegare server 
che devono essere visibili 
dall’esterno, la rete WiFi 
e l’OfficeMode utile per 
avere un controllo più 
stretto dei parametri di 
sicurezza di un gruppo 
di PC.

Fig. 14: con OfficeMode 
si crea una subnet 
che dispone di una 
numerazione d’indirizzi 
diversa da quella usata 
nella rete interna creata 
dal Safe@Office e 
alla quale si possono 
applicare in maniera 
selettiva le funzioni di 
NAT e di DHCP

Fig. 15: il monitoraggio 
della rete scende al 
livello della singola porta 
che possiamo attivare, 
disattivare e assegnare 
alla rete interna piuttosto 
che a Internet (porta 
WAN addizionale) 
oppure vincolare 
all’autenticazione 
mediante server Radius 
e protocollo 802.1x (lo 
standard che definisce 
le modalità di controllo 
degli accessi a livello di 
singola porta). 

Fig. 16: definendo 
un oggetto di rete si 
abbina un indirizzo 
fisso a un particolare 
computer, vincolandolo 
all’indirizzo MAC (fisico) 
di quest’ultimo
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nella rete interna non sarà necessariamente cifrato (dipen-
de dalla modalità), mentre lo diventerà nel momento in cui 
esce e attraversa Internet per raggiungere il gateway al-
l’estremo opposto. La prima operazione da compiere è di 
configurare il sito VPN remoto sul Safe@Office, mediante il 

menu VPN e la voce VPN Sites. Sce-
gliamo come opzione Remote Ac-
cess VPN che realizza una connes-
sione diretta con un sito VPN remo-
to e convoglia verso di esso il traffi-
co di ogni utente locale che esegue 
il login sulla VPN. Al termine della 
configurazione del sito, verrà crea-
to un tunnel tra il nostro gateway lo-
cale e quello remoto attraverso cui 
far fluire il traffico in uscita. Possia-
mo separare il traffico indirizzato 
a siti Internet generici dal traffico 
che deve arrivare al sito VPN remo-
to oppure fare in modo che tutto il 
traffico, compreso quello Internet 
generico, passi attraverso quest’ul-
timo. Se abbiamo diversi utenti lo-
cali che hanno bisogno di accedere 
a un sito VPN remoto dobbiamo in-
vece utilizzare la configurazione Si-
te-to-Site VPN. In quest’ultimo caso, 
l’autenticazione è affidata a certifi-
cati da scambiare direttamente tra i 
due gateway. All’interno di Safe@Of-
fice troviamo un certificato già im-
postato dalla fabbrica, è possibile 
aggiungerne altri a piacere.

Particolarità del client
Quanto descritto sopra raffigura la situazione tipica per 

collegare un utente esterno in maniera sicura, esistono pe-
raltro caratteristiche avanzate del SecureClient tali da fa-

Fig. 13: Una volta creati 
gli utenti è possibile 
abilitarli e disabilitarli 
senza doverli eliminare 
del tutto: un sistema 
utile per chi ottiene un 

Fig. 13: Una volta creati Fig. 13: Una volta creati Fig. 13:
gli utenti è possibile 
abilitarli e disabilitarli 
senza doverli eliminare 
del tutto: un sistema 
utile per chi ottiene un 

Fig. 17: gli oggetti di rete 
possono essere singoli 
sistemi oppure interi 
segmenti di rete fisica

Fig. 18: il log degli 
eventi mostra tutto 
quello che è successo 
sulle porte del firewall, 
router e VPN gateway. Gli 
eventi mostrati in rosso 
costituiscono potenziali 
violazioni di sicurezza
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vorirne l’impiego su scala aziendale. Innanzi tutto si può 
creare un’intera comunità di utenti che accedono a con-
nessioni VPN affinché le impostazioni di sicurezza possano 
essere ereditate da tutti i nuovi membri senza doverle ride-
finire personalmente (si richiede comunque un particolare 
software di gestione). Possiamo inoltre impostare il client 
in modo che tenti automaticamente di realizzare la connes-
sione non appena cerchiamo di accedere un sito VPN. È in-
fine possibile raggiungere il gateway VPN anche attraverso 
firewall oppure dispositivi NAT (per la traduzione automati-
ca degli indirizzi IP). Il pacchetto può anche essere precon-
figurato in modo che l’utente lo riceva già pronto da utiliz-
zare (via Web o per posta elettronica). 

Confi gurazione generale
Una parte importante nella creazione di una VPN consi-

ste nel collegare il gateway alla rete e nel configurare l’ac-
cesso a Internet. Il dispositivo dispone di una propria porta 
ADSL 2/2+ che può essere impostata a piacimento, inoltre 
accetta la connessione a un modem esterno via USB oppu-
re via Ethernet. Chi già disponesse di un modem ADSL indi-
pendente dovrebbe scegliere la versione di Safe@Office che 
presenta due uscite Ethernet WAN, entrambi utilizzabili in 
parallelo. La seconda di tali prese (la prima nel caso di Sa-
fe@Office con ADSL integrata) viene solitamente riservata 
alla DMZ, ossia alla zona demilitarizzata dove esistono si-
stemi che sono accessibili sia dall’interno che dall’esterno, 
ma che non possono a loro volta accedere alla rete interna. 
L’impiego tipico della DMZ è per ospitare server Web, di po-
sta e DNS che devono essere accessibili anche dall’esterno. 
Solitamente una piccola azienda non ha questa necessità (i 
suoi server sono presso il provider) e perciò può dedicare 
la porta accessoria per connettere un segmento della rete.

Safe@Office offre un’interfaccia per definire i parame-
tri di funzionamento di ogni singola componente di rete 

e di ogni singola porta. La finestra 
My Network offre una vista sinotti-
ca dei vari tipi di rete configurabi-
li. In partenza ce ne sono quattro 
di cui tre disattivati: DMZ, WLAN, 
OfficeMode. L’unica rete attiva non 
appena togliete il dispositivo dalla 
sua scatola è la rete Ethernet che è 
configurata per ricevere automati-
camente un indirizzo IP sulla porta 
WAN o WAN2/DMZ e per distribuir-
ne sulle quattro porte dello switch. 
Per difetto, il router assegna a se 
stesso, sulla rete interna, l’indirizzo 
192.168.10.1 e usa i 23 indirizzi suc-
cessivi per gli apparati collegati (si 
può portare il valore a 255 indirizzi 
complessivi). Possiamo disabilitare 
il DHCP interno assegnando indiriz-
zi manuali ai nodi della rete oppure 
ritrasmettere (relay) gli indirizzi for-
niti dal DHCP esterno che si trova 
sulla porta WAN. In quest’ultimo ca-
so è necessario disporre di un provi-
der Internet o di una rete aziendale 
capaci di erogare indirizzi multipli e 
bisognerà anche scavalcare la tra-
duzione automatica degli indirizzi.

Di norma è sempre meglio, anche 
per motivi di sicurezza, usare all’in-
terno indirizzi diversi da quelli della 
rete esterna e celarli a quest’ultima 
(mediante il NAT).

Ogni singola porta dello switch 
interno può essere impostata in ter-
mini di velocità e di appartenenza 
alla LAN interna oppure a Internet 

(trasformandola in una porta WAN se necessario). Per un 
particolare dispositivo sulla rete oppure per un’intera rete 
collegata a una particolare porta, possiamo anche decidere 
che il Safe@Office assegni un indirizzo fisso, vincolato, defi-
nendo un “oggetto di rete”, ossia un insieme di attributi che 
corrispondono a tale dispositivo.  

La definizione di un oggetto di rete costituisce un ulterio-
re elemento di sicurezza per prevenire l’uso improprio della 
rete. Nel caso in cui l’oggetto identifichi un computer, per 
esempio, possiamo vincolare l’assegnazione di un determi-
nato indirizzo IP fisso a un particolare sistema, riconoscibi-
le in base all’indirizzo MAC (fisico) della sua scheda di rete. 
Possiamo anche impostare che per quel singolo computer 
sia eseguita una conversione statica dall’indirizzo interno a 
quello esterno, senza per questo modificare gli attributi di 
traduzione di tutti gli altri. L’oggetto così creato verrà elen-
cato all’interno di un prospetto generale e potremo elimi-
narlo o modificarlo in ogni momento.

Tenere sotto controllo la rete
Il router, firewall e gateway VPN tengono traccia costante 

di tutti gli eventi che si verificano sulla rete e al loro inter-
no, segnalandoli in una grande finestra di log che li mostra 
in ordine temporale. Gli eventi di normale amministrazione 
compaiono in blu, le potenziali violazioni di sicurezza com-
paiono invece in rosso. La sezione VPN Tunnels elenca le 
connessioni VPN che sono state attivate verso l’unità, in-
dicando se vengono da singoli sistemi oppure da altri siti 
VPN. La sezione Active Computers mostra invece i sistemi 
che sono attivi sulla rete e ci permette di definire oggetti di 
rete direttamente. Il Traffic Monitor infine visualizza l’anda-
mento del traffico entrante e uscente dall’unità, tracciato 
graficamente nel tempo e con una differenziazione croma-
tica tra traffico normale, traffico cifrato della VPN e traffico 
bloccato, ossia potenzialmente ostile.     

Fig. 19: il traffic monitor 
mostra graficamente 
il traffico sull’unità 
suddiviso per traffico 
generico che ha 
attraversato il firewall 
(verde), traffico cifrato 
attraverso tunnel VPN 
(blu) e traffico bloccato 
(rosso)

FIg. 20: possiamo 
visualizzare anche 
i tunnel attivi e 
le corrispondenti 
terminazioni. In questo 
caso si tratta di un tunnel 
sulla rete interna e un 
tunnel proveniente da 
Internet, li riconosciamo 
dai rispettivi indirizzi

Fig. 21: la videata dei 
computer attivi mostra 
qualsiasi sistema 
collegato direttamente al 
dispositivo al tempo reale
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 A scuola con PC Open

Protezione globale 
della rete
Solo mediante un controllo dell’intera infrastruttura di LAN è 
possibile garantire la sicurezza totale di un’azienda, 
qualunque ne sia la dimensione   di Fabrizio Ciancio

Le minacce che oggi arrivano da Internet, e talvolta 
anche dall’interno, mirano a rubare dati confi den-
ziali e a procurare un indebito guadagno. Non si 

tratta unicamente di truffe pure e semplici, come l’ac-
quisto mediante carta di credito altrui, ma anche di 
meccanismi più articolati che sfruttano il computer di 
altre persone e organizzazioni per perpetrare attacchi 
le cui conseguenze ricadono sul malcapitato che ha 
lasciato penetrare l’attaccante sul proprio sistema. Il 
primo livello di protezione contro questo genere d’in-
terferenze consiste nell’installare una suite di prote-
zione sul singolo PC. Parliamo di suite perché il sin-
golo antivirus non basta più, anzi ormai la stragran-
de maggioranza di minacce non sono più nemmeno 
virus e non hanno, come dicevamo prima, l’obiettivo 
di danneggiare il nostro disco fi sso oppure bloccare 
il nostro lavoro come accadeva con i virus di buona 
memoria. Il vero intento è di prendere di nascosto il 
controllo dei punti vitali su cui transitano i dati per-
sonali e trasferire questi ultimi, sempre di nascosto, 
all’autore del codice attaccante. Tale genere di attività 
viene realizzata al meglio mediante uno spyware, che 

come dice il nome spia le nostre attività e le riferisce 
a qualcun altro, oppure mediante cavalli di troia e al-
tre forme di attacco che vengono meglio fi ltrate da un 
fi rewall che blocca qualsiasi traffi co sospetto verso 
l’interno e verso l’esterno.

Il fi rewall fornito in dotazione con Windows XP e le 
versioni successive non è in grado di bloccare tutte le 
minacce esistenti in Rete, diventa quindi necessario 
disporre di un prodotto più completo per garantire 

Calendario delle lezioni

Lezione 1: 
Accesso remoto sicuro alla rete dell’ufficio
Lezione 2: 
Protezione globale della rete
Lezione 3: 
UTM per la piccola impresa
Lezione 4: 
Protezione integrata del client

Fig. 1: Il firewall interno 
del Safe@Office 500W 
può essere regolato a 
quattro diversi livelli di 
sicurezza dalla pagina 
Firewall accessibile dalla 
voce di menu Security. 
Per difetto il sistema 
adotta il livello Med

Fig. 2: È possibile 
modificare il 
funzionamento del firewall 
impostando regole 
personalizzate dalla 
pagina Rules del menu 
Security
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una barriera effi cace. 
Non è tuttavia necessario o indispensabile che ri-

sieda unicamente sul PC, anzi è meglio che si trovi an-
che nel punto in cui la rete interna incontra il mondo 
esterno. Proteggere solo il singolo computer sarebbe 
un po’ come chiudere le porte di una torre fortifi cata 
senza al tempo stesso fortifi care l’intero castello con 
mura e con un fossato che impediscano l’ingresso di 
nemici nello spazio che divide le torri e attraverso cui 
passa la comunicazione tra le stesse. 

Il fi rewall di rete
Storicamente la protezione primaria per le reti 

aziendali consiste di un sistema che si colloca esat-
tamente a cavallo tra la rete interna e Internet. Tale 
sistema prende il nome di fi rewall ed è composto da 

uno specifi co software che analizza tutti i pacchetti in 
ingresso e in uscita e dal sistema hardware su cui ta-
le software si appoggia. Ne esistono di varie classi la 
cui potenza e il cui prezzo dipende dal numero di pac-
chetti che sono in grado di esaminare in un secondo. 
Per il nostro corso abbiamo identifi cato un dispositi-
vo economico, alla portata anche di una piccola orga-
nizzazione o di uno studio professionale, che unisce 
alla funzione di fi rewall le prerogative di un router con 
uscita ADSL2+, di uno switch Fast Ethernet e di un ac-
cess point WiFi 802.11g. Il prodotto si chiama Safe@
Offi ce 500W ed è l’unico a nascere con una specifi ca 
tecnologia fi rewall intrinseca. I “fi rewall” che si trova-
no all’interno di altri router della stessa classe sono 
in realtà semplici fi ltri, qui invece abbiamo la piena 
implementazione della tecnologia stateful inspection, 
mutuata dai sistemi di grande portata, unita a un an-
tivirus e un antispam integrati, più un fi ltro per la na-
vigazione Web, tutti aggiornati quotidianamente me-
diante una connessione diretta con il centro di sup-
porto internazionale di Check Point.

L’aggiornamento è gratuito per un anno, dal secon-
do in avanti è necessario pagare una piccola quota 
d’iscrizione. Il vantaggio di un simile approccio è che 
nel momento stesso in cui lo si collega a Internet, Sa-
fe@Offi ce 500W scarica tutti gli aggiornamenti neces-
sari, anche del proprio software di gestione interno, 
e continua a scaricarli senza sosta non appena ven-
gono resi disponibili. Tiene anche una registrazione 
(log) di tutte le variazioni ottenute, come pure del 
traffi co transitato attraverso il dispositivo e degli at-
tacchi intercettati.

La sua funzione primaria rimane quella di fi rewall e 
una volta che lo si è posizionato correttamente in te-
sta alla rete si possono anche disabilitare gli eventua-
li fi rewall dei sistemi locali per recuperare memoria e 
potenza di calcolo sui singoli PC. 

In termini di protezione, il dispositivo blocca gli at-
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5Fig. 5: Proseguiamo 
definendo l’origine e 
la destinazione della 
connessione. In questo 
caso l’origine è il 
computer identificato 
con il nome di rete 
“Notebook” e la 
destinazione è la LAN, 
ossia la rete cablata

Fig. 3: Il primo gradino di 
definizione di una nuova 
regola consiste nello 
scegliere l’azione che tale 
regola dovrà svolgere. 
Tipicamente sarà “Allow” 
oppure “Block” 

Fig. 4: Il secondo gradino 
ci permette d’indicare il 
tipo di servizio interno a 
cui vogliamo consentire 
l’accesso

6Fig. 6: Il prospetto Rules 
ora contiene la nuova 
regola che abbiamo 
appena definito
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tacchi DoS (Denial of Service) che mirano a paralizza-
re i server, rileva anomalie nei protocolli, limita le pos-
sibilità che un’applicazione maligna diffonda dati dan-
nosi o controlli le operazioni a livello applicativo. 

Non impedisce di utilizzare risorse Internet par-
ticolari come l’Instant Messaging, la condivisione di 
fi le P2P e lo scaricamento di fi le attraverso il proto-
collo FTP (File Transfer Protocol) . Il traffi co normale 
può passare, mentre quello sospetto viene bloccato. 
L’inserimento del dispositivo è quindi trasparente, 
ossia non noterete nessun cambiamento nella vostra 

normale attività in rete, ma godrete immediatamente 
della protezione. 

Vari livelli di sicurezza
Il funzionamento e la regolazione del fi rewall cen-

tralizzato è molto più semplice e meno invasiva ri-
spetto a un fi rewall locale che deve monitorare di-
rettamente l’attività di qualsiasi applicazione cari-
cata sul sistema per evitare di essere scavalcato. Il 
fi rewall di rete risolve al proprio interno qualsiasi ten-
tativo di attacco e presenta un quadro di gestione al-
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Fig. 8: Il riquadro Event 
Log mostra le attività 
primarie all’interno 
del firewall: i tentativi 
di attacco bloccati 
e le modifiche alla 
configurazione

Fig. 9: Il grafico del 
traffico mostra a colpo 
d’occhio la quantità di 
dati passata attraverso 
il firewall oppure 
bloccata dallo stesso 
nelle ultime 24 ore. 
Costituisce un utile 
strumento diagnostico 
per intercettare eventuali 
fonti di traffico sospetto

7
Fig. 7: L’ordine con 
cui posizioniamo le 
regole nell’elenco ne 
definisce la funzionalità. 
In questo caso abbiamo 
correttamente definito 
una regola che consente 
l’accesso FTP a un 
singolo computer e 
ne abbiamo creato 
una seconda che, 
in sequenza, blocca 
l’accesso FTP per tutti gli 
altri. Se le due fossero 
invertite, tutti gli utenti 
sarebbero bloccati 
compreso quello a cui 
vogliamo permettere 
l’accesso
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tamente semplifi cato. Lo si raggiunge selezionando 
la voce Security nel menu che si presenta dopo aver 
contattato Safe@Offi ce via browser all’indirizzo ht-
tp://192.168.10.1. Quest’ultimo è l’indirizzo del router 
visto dalla LAN interna. Da notare che qualsiasi mac-
china collegata a Safe@Offi ce mediante cavo Ethernet 
oppure interfaccia WiFi riceverà un indirizzo in auto-
matico dal server DHCP (Dynamic Host Confi guration 
Protocol) che è integrato nell’unità. 

Una volta aperta la fi nestra Security del menu di 
manutenzione si seleziona la scheda Firewall che 
mostra semplicemente un cursore visivo che scorre 
lungo quattro livelli di protezione progressivamente 
maggiori. Per difetto è impostato a Medium che forza 
un controllo rigoroso su tutte le connessioni entranti 
bloccando qualsiasi tentativo di ingresso non auto-
rizzato, inoltre permette tutte le connessioni in uscita 
con l’eccezione della condivisione fi le di Windows. In 
tal modo, se state condividendo fi le sulla vostra rete 
interna nessuno potrà cercare di accedervi dall’ester-
no. Nella maggior parte dei casi non sarà necessario 
né consigliabile modifi care questa impostazione, ma 
qualora voleste bloccare qualsiasi traffi co P2P, che 

non sia “mascherato“ potete semplicemente spostare 
il selettore del livello di sicurezza su High. Con tale im-
postazione si lascia uscire solo il traffi co appartenen-
te ai seguenti protocolli: HTTP; HTTPS (navigazione 
Web anche sicura); SMTP, IMAP e POP3 (posta elettro-
nica); FTP, newsgroup, Telnet, DNS (per trovare l’in-
dirizzo IP dei siti a partire dal loro indirizzo testuale – 
URL); IPSEC (per lo scambio sicuro d’informazioni su 
internet e VPN (per la creazione di reti private virtuali 
– vedi la prima lezione). Riescono comunque a passa-
re gli Instant Messenger come MSN oppure i program-
mi per la telefonia via Internet come Skype.  

La protezione massima viene ottenuta selezionan-
do Block All che ferma tutte le connessioni in uscita 
richiedendoci di defi nire caso per caso e per ogni ap-
plicazione una regola specifi ca che ne consenta l’uti-
lizzo. Quest’ultimo scenario è credibile solo nelle real-
tà dove esista un gestore di sistema esperto e con 
requisiti di sicurezza interni particolarmente spinti. 
All’altro estremo della scala, il livello Low permette 
qualsiasi traffi co in uscita senza controllo di sorta e 
blocca tutto il traffi co in entrata con la sola eccezione 
del protocollo UCMP Echo, usato dal comando PING 

Fig. 10: Il riquadro 
Connections elenca le 
connessioni attive al 
momento, specificando 
la macchina di origine 
(collegata alla rete 
interna) e l’indirizzo di 
destinazione esterno

Fig. 11: Il riquadro Tunnel 
mostra le VPN attive 
sulla rete, indicando 
le macchine che vi 
partecipano (nome e 
indirizzo IP), il tipo di 
cifratura impiegata, l’ora 
d’inizio e l’indirizzo del 
gateway VPN su cui si 
attestano (il Safe@Office 
nel nostro caso)

Fig. 12: Nel 
prospetto generale di 
configurazione della 
rete possiamo attivare il 
bilanciamento del carico 
tra due connessioni verso 
Internet se disponibili. 
In tal modo, oltre a 
distribuire il traffico sulle 
due linee, avremmo 
una migliore garanzia di 
accesso continuato alla 
Rete
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che accerta la presenza di macchine con un determi-
nato indirizzo IP. È pericoloso lasciare quest’ultimo 
spiraglio aperto perché un attaccante può individua-
re l’indirizzo della vostra macchina e architettare un 
attacco che scavalchi le protezioni esistenti.

Policy di sicurezza
Il metodo migliore per tutelare la propria sicurez-

za consiste nel defi nire un sistema di policy (regole 
generali) che rifl ettano il modo di operare dell’azien-
da e che regolino i sistemi di protezione in modo che 
calzino come un guanto. Solitamente si parte con al-
cune policy pre-impostate nel dispositivo e quindi le 
si amplia o le restringe a seconda delle necessità. Le 
policy di base del Safe@Offi ce 500W sono sette. La pri-
ma sancisce che qualsiasi accesso proveniente dalla 
porta WAN (Internet) viene bloccato nei confronti di 
tutte le reti interne, vale a dire verso la LAN cablata 
sulle quattro porte dello switch interno, verso la rete 
wireless, verso qualsiasi rete privata virtuale (VPN) 
che abbiamo defi nito sfruttando la funzione interna 
del dispositivo e verso l’eventuale zona demilitariz-
zata (DMZ) in cui collocare macchine che siano ester-
ne rispetto alla rete aziendale (come un Web server), 
ma che non debbano essere direttamente esposte a 

Internet. 
La seconda policy stabilisce che l’accesso dall’in-

terno verso Internet è regolato unicamente dalle im-
postazioni di sicurezza del fi rewall (basso, medio, alto 
come abbiamo visto prima). 

La terza policy dice invece che dalla rete cablata è 
consentito l’accesso verso una qualsiasi delle altre re-
ti defi nite dal dispositivo: WAN e VLAN.

La quarta policy invece stabilisce che dalla DMZ 
non è possibile accedere alla rete wireless oppure a 
una qualsiasi delle reti private virtuali.

La quinta policy defi nisce i limiti dell’accesso HT-
TP al portale interno (usato per la gestione e la con-
fi gurazione del dispositivo) indicando che può solo 
avvenire dalla rete interna cablata. In sostanza per 
governare Safe@Offi ce W500 senza protezione biso-
gna essere direttamente collegati a una delle quattro 
porte del suo switch.

L’accesso dalla WLAN e dalle reti virtuali è consen-
tito solo tramite connessione HTTPS (cifrata) a meno 
che l’utente defi nisca una propria policy alternativa.

Le ultime due policy dicono che l’accesso alle even-
tuali stampanti condivise via porta USB è consentito 
solo dalla rete cablata mentre non è consentito l’ac-
cesso alle stesse dalla rete wireless.
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Fig. 13: Possiamo 
abilitare selettivamente 
le componenti della 
nostra rete, rendendo 
disponibile la rete 
wireless e la DMZ solo 
quando necessario

Fig. 14: La rete 
WiFi dispone di un 
proprio dominio DHCP 
indipendente che 
assegna indirizzi di 
defualt diversi da quelli 
assegnati dal Safe@
Office sulla rete cablata. 
Anche questi possono 
essere personalizzati
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Come vedete la defi nizione delle policy segue un 
approccio progressivo: s’imposta una regola generale 
e quindi una serie di regole più specifi che che ne re-
stringono il campo in ambiti particolari. Si tratta del-
l’approccio utilizzato nella confi gurazione di qualsiasi 
fi rewall e richiede sistematicità e una visione precisa 
del risultato che si vuole ottenere. L’utente inesperto 
farebbe bene a non modifi care le policy pre-imposta-
te (salvo regolare il livello di sicurezza generale del 
fi rewall) perché potrebbe creare brecce senza ren-
dersene conto.

Vediamo in ogni caso la logica da seguire nel defi -
nire policy personalizzate. Quando deve decidere se 
lasciare o meno passare una porzione di traffi co, Sa-
fe@Offi ce 500W verifi ca il tipo di protocollo utilizza-
to, l’indirizzo di destinazione e la gamma delle “por-
te” usate dai pacchetti in ingresso. Una “porta” è un 
numero speciale presente nell’intestazione di un pac-
chetto TCP o UDP (i due protocolli usati per il traspor-
to d’informazioni su Internet). Tale numero viene so-
litamente usato per abbinare un certo fl usso di dati 
in entrata e in uscita a una particolare applicazione 
funzionante su quel particolare computer. In pratica, 
se stiamo usando un browser per navigare su Inter-

net, il protocollo deve sapere quali sono i pacchetti 
che gli sono destinati, isolandoli dai pacchetti desti-
nati al programma di posta elettronica oppure all’in-
stant messenger. Tutto questo è ottenuto mediante 
l’uso di porte. Il malware, ossia l’insieme di program-
mi nocivi che si trovano in circolazione, utilizza spes-
so porte improprie al fi ne di sfuggire al controllo, un 
buon fi rewall riconosce tale fatto e blocca il traffi co 
sospetto.

Le regole o policy impostate sul fi rewall defi nisco-
no il modo in cui l’apparato seleziona il traffi co in en-
trata e in uscita. Impostando policy personali l’uten-
te scavalca le regole di base e apre o chiude varchi a 
piacimento. Poniamo l’esempio che la vostra azienda 
venga suddivisa in due sezioni, abbinando l’ammi-
nistrazione alla rete cablata primaria e il resto del-
l’azienda alla DMZ. L’amministrazione disporrà di un 
grado di protezione maggiore poiché avrà libero ac-
cesso a tutti i computer aziendali che si trovano nel-
la DMZ più alle risorse collocate sulla rete cablata, 
mentre il resto del personale non avrà invece alcun 
accesso all’amministrazione. In linea generale questo 
approccio sarebbe soddisfacente, ma isolerebbe an-
che il titolare dell’azienda e il responsabile commer-
ciale che, per omogeneità, si troverebbero anch’essi 
nella DMZ ma che al tempo stesso dovrebbero poter 
accedere ai dati amministrativi. La soluzione in que-
sto caso consisterebbe nel defi nire una regola per-
sonalizzata che permetta a particolari computer re-
sidenti nella DMZ di accedere alle risorse della rete 
cablata primaria. 

Creare una regola personalizzata
La creazione di una regola di questo tipo avviene 

mediante la pagina Rules che si apre alla voce di menu 
Security. Proviamo ad aggiungere una regola che con-
senta la comunicazione di uno specifi co PC residente 
nella DMZ con i server della rete cablata primaria, co-
me nello scenario visto prima. Il primo parametro che 
ci viene chiesto in fase di creazione è il tipo di azione 
da svolgere come risultato di questa regola. Abbiamo 
tre possibilità: Allow and Forward che consente non 
solo il passaggio del traffi co in entrata, ma ne permet-
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Fig. 15: Ciascuna 
porta dell’apparato 
è individualmente 
configurabile. Qui 
vediamo un resoconto 
delle porte attive e 
inattive e dello stato di 
quelle attive

Fig. 16 Suddividendo 
la rete in segmenti 
mediante l’uso di un 
bridge, è possibile 
interporre il firewall 
tra i due segmenti e 
aggiungere sicurezza 
anche nella gestione del 
traffico interno
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te anche il successivo reindirizzamento verso un par-
ticolare computer. Tale impostazione è utile quando 
si vuole consentire l’accesso a un server interno da 
Internet e bisogna superare la traduzione automati-
ca degli indirizzi eseguita dal fi rewall (NAT). Gli uten-
ti esterni vedranno il server come appartenente a un 
indirizzo pubblico che è in realtà diverso da quello 
reale. Tutto il traffi co indirizzato a tale indirizzo dovrà 
quindi attraversare il fi rewall e successivamente es-
sere dirottato verso l’indirizzo interno effettivamente 
assegnato alla macchina. Useremo quindi Allow and 
Forward solo in casi particolari e mai più di una volta 
per lo stesso tipo di servizio (ad esempio non possia-
mo indirizzare il traffi co HTTP su due server interni 
contemporaneamente).

I due parametri più utilizzati nelle nostre regole sa-
ranno invece Allow e Block. Il primo consente il pas-
saggio di tutto il traffi co in uscita verso uno specifi co 
servizio Internet e tutto il traffi co in entrata verso uno 
specifi co servizio della rete interna, inoltre può asse-
gnare a tale traffi co una classe di qualità del servizio 
(per defi nire le priorità con cui i vari tipi di traffi co sa-
ranno elaborati).

Selezioniamo Allow compare una seconda videata 
che ci chiede quale servizio vogliamo lasciar passare. 
Per difetto la selezione è su Any Service a indicare che 
qualsiasi tipo di attività è consentita. Noi possiamo 
decidere di circoscrivere l’attività alle funzioni di rete 
offerte in ambiente Microsoft (Microsoft Networking) 
poiché sappiamo già il tipo di utilizzo che il titolare fa-
rà delle risorse residenti nell’amministrazione. Il sof-
tware interno di Safe@Offi ce ci propone una lista di 
servizi standard e ci permette anche di defi nire servi-

zi personalizzati impostando a mano il tipo di proto-
collo e le porte di comunicazione impiegate.

Proseguiamo nel nostro lavoro di defi nizione tro-
viamo una nuova fi nestra dove ci viene chiesto il 
punto di partenza e il punto di arrivo del traffi co che 
vogliamo consentire. Come fonte della connessione 
(connection source) selezioniamo un oggetto di rete 
che abbiamo già impostato con il nome di Notebook 
(vedi la lezione 1) e che sappiamo essere il sistema 
del titolare. 

Come destinazione selezioniamo invece LAN, ossia 
la rete cablata dove saranno accessibili le risorse del-
l’amministrazione. A questo punto il computer speci-
fi cato potrà accedere alle risorse amministrative da 
qualsiasi punto della rete: dalla DMZ, dalla rete wire-
less o altro. Il prossimo passaggio ci fa defi nire la prio-
rità che intendiamo assegnare a tale connessione. Il 
valore di partenza è Default ma possiamo anche impo-
stare Urgent, Important e Low Priority. Poiché non pre-
vediamo il passaggio di traffi co multimediale su que-
sta connessione lasciamo immutata l’impostazione di 
default. Concludiamo la defi nizione della regola attri-
buendole un nome in modo da riconoscerla dalle al-
tre. Torniamo al prospetto originale che le elenca tut-
te e vediamo che la nuova regola è stata posizionata 
al secondo posto. L’ordine di lista è importante e defi -
nisce la sequenza con cui le regole vengono elaborate. 
Notate che di fi anco al nome di ciascuna compaiono 
due freccette per far salire o scendere quella specifi ca 
regola nella sequenza. L’ordine di esecuzione è deter-
minante. Prendiamo l’esempio della situazione in cui 
voleste bloccare l’accesso FTP per l’intera rete salvo 
che per un utente. L’approccio corretto sarebbe di 
creare una regola che consenta l’accesso FTP per quel 
particolare dispositivo (l’oggetto di rete “Notebook” 
nel nostro esempio) e quindi creare una seconda re-
gola che blocchi l’accesso FTP per tutti i dispositivi 
della rete. Se le due regole compaiono nella sequenza 
appena indicata, il fi rewall eseguirà la prima consen-
tendo a Notebook di accedere al sito FTP esterno de-
siderato, quindi passerà alla seconda regola bloccan-
do l’accesso di chiunque altro. Se l’ordine fosse inver-
tito anche Notebook si troverebbe bloccato. 

Le regole così defi nite possono essere modifi cate 
in qualsiasi momento cliccando sulla voce Edit. Pos-
siamo anche cancellarle direttamente con il link Era-
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Fig. 17: Creando 
un bridge tra la rete 
cablata e quella senza 
fili possiamo anche 
interporre un firewall che 
filtri tutto il traffico che 
passa dal mondo WiFi 
alla LAN e viceversa

Fig. 18: il log degli 
eventi mostra tutto 
quello che è successo 
sulle porte del firewall, 
router e VPN gateway. Gli 
eventi mostrati in rosso 
costituiscono potenziali 
violazioni di sicurezza
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se oppure abilitarle o disabilitarle in modo interattivo 
cliccando sul pulsante Enabled.

 
La registrazione degli eventi

Uno strumento di sicurezza è valido nella misura in 
cui ci protegge dai tentativi di attacco e ne tiene trac-
cia. La funzione Event Log accessibile dal menu Repor-
ts registra tutte le attività di confi gurazione svolte sul 
sistema in aggiunta a tutti gli eventi esterni che sono 
stati bloccati (segnalati in rosso). Scorrendo la regi-
strazione di ogni singolo tentativo di accesso blocca-
to possiamo identifi carne la natura e la fonte, indicata 
con l’indirizzo IP di provenienza. Cliccando su tale in-
dirizzo si può risalire al computer oppure all’organiz-
zazione da cui l’attacco è partito. Purtroppo scoprire-
te molto spesso che si tratta d’indirizzi contraffatti. 

Alla voce Traffi c vediamo una rappresentazione 
grafi ca del traffi co transitato attraverso Safe@Offi ce 
nelle ultime 24 ore. 

Connections mostra le connessioni attive al momen-
to indicando la porta, il dispositivo di origine e l’indi-
rizzo IP di destinazione. Con tale specchietto possia-
mo identifi care eventuali connessioni non ammesse. 
Il menu Reports offre anche altre informazioni utili tra 
cui lo stato della rete WiFi. Qui si elencano velocità, 
canale selezionato, indirizzo fi sico (MAC) dell’inter-
faccia radio e modalità di sicurezza selezionata per il 
traffi co wireless (solitamente WPA per garantire una 

protezione adeguata dei pacchetti che passano sul-
l’etere).

La voce Tunnels mostra infi ne le reti private virtua-
li attive al momento sul sistema. Come descritto nel-
la prima lezione, le VPN costituiscono un ottimo me-
todo per mantenere segreto il proprio traffi co anche 
all’interno della rete aziendale oppure per accedere 
dall’esterno alla rete godendo delle stesse preroga-
tive che si avrebbero all’interno. La videata Tunnels 
mostra la data di attivazione della VPN, la macchina 
dell’utente che vi partecipa, il relativo indirizzo IP e 
naturalmente l’indirizzo del gateway VPN a cui fa rife-
rimento (Safe@Offi ce). 

Defi nizione della rete
Disponendo di un numero limitato di porte e volen-

do al tempo stesso garantire la massima fl essibilità di 
confi gurazione, il Safe@Offi ce 500W permette di modi-
fi care la funzione di ogni singola porta e di attivare o 
disattivare selettivamente quelle porzioni di rete che 
al momento non sono necessarie. 

Tanto per cominciare è possibile avere due connes-
sioni parallele, assegnando una seconda porta WAN, e 
attivare il bilanciamento del carico tra le due. Ogni sin-
gola porta dello switch, la porta WAN (dove presente) 
e la porta WAN2/DMZ possono essere assegnata alla 
rete interna oppure a Internet. La porta WAN2 può 
anche essere assegnata alla DMZ oppure a una con-
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Fig. 19: Il bridge è stato 
aggiunto tra gli elementi 
di rete disponibili

Fig. 20: Assegniamo al 
bridge “segmento 1” la 
rete cablata
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nessione in VLAN (rete privata virtuale) con un altro 
gateway simile. Possiamo anche stabilire la velocità 
di trasmissione per quella particolare porta. Ad esem-
pio, in quegli edifi ci che dispongono di un cablaggio 
Ethernet di bassa qualità o antiquato si può forzare 
una o più porte a funzionare a 10 Mbps anziché cerca-
re automaticamente di portarsi a 100 Mbps.

È anche possibile defi nire la gamma d’indirizzi in-
terni che verranno assegnati alla LAN oppure alla 
WLAN e attivare o disattivare selettivamente porzio-
ni del sistema tra cui la rete wireless e la DMZ. All’oc-
correnza è possibile rendere Safe@Offi ce trasparen-
te e ottenere indirizzi da un server DHCP come pure 
confi gurare la gamma d’indirizzi che viene fornita ai 
client della rete WiFi, che è diversa dalla gamma for-
nita ai client collegati alle quattro porte dello switch 
(rete cablata). 

Creazione di bridge interni alla rete
Un bridge è un dispositivo di rete che unisce due 

segmenti della stessa rete che vengono isolati in ter-
mini fi sici. Si tratta di una funzione di sicurezza che 
permette di creare compartimenti di protezione al-
l’interno della stessa rete così che sia possibile inter-
porre un fi rewall tra i due. In tal modo Safe@Offi ce non 
solo fi ltra i pacchetti in arrivo da Internet, ma anche 
quelli scambiati reciprocamente tra i due segmenti di 
rete. Oltre a segmentare la rete cablata è anche pos-
sibile e consigliabile collocare un bridge e il relativo 
fi rewall tra la rete cablata e la rete wireless. Dobbiamo 
tuttavia specifi care che il fi rewall va attivato assieme 
al bridge, altrimenti Safe@Offi ce si limiterà a unire i 
due segmenti mediante un bridge. 

Il vantaggio di creare bridge tra due segmenti di re-
te consiste anche nel poter conservare lo stesso in-
dirizzo IP per un particolare computer indipendente-
mente dal segmento di rete su cui l’abbiamo colloca-
to. L’aggiunta di un bridge all’impianto esistente non 
comporta nessuna modifi ca alla rete stessa, richiede 
unicamente una semplice operazione di confi gura-
zione. Si va nella fi nestra My Network della sezione 
Network del menu e si pigia sul bottone Add Bridge. 
Compare una videata che ci chiede il nome del seg-
mento di rete che stiamo creando, l’indirizzo IP da as-
segnare a quel segmento e che ci chiede se vogliamo 
o meno abilitare il fi rewall a cavallo del bridge. 

A questo punto abbiamo creato il bridge e dobbia-
mo assegnarvi due segmenti della rete. Torniamo a 
My Network e ora vediamo che tra gli elementi della 
rete compare anche il bridge. Selezioniamo ora la riga 
corrispondente a LAN e clicchiamo su Edit compare la 

fi nestra di defi nizione degli attributi della rete fi sica e 
selezioniamo alla voce Mode il parametro Bridged. Il 
software ci proporrà una lista dei bridge disponibili e 
noi l’assegneremo a Segmento 1. 

Fatto questo, la rete verrà riconfi gurata e anche il 
nostro computer di amministrazione verrà scollegato 
per acquisire il nuovo indirizzo specifi cato nella gam-
ma che abbiamo impostato nella defi nizione del brid-
ge. Una volta riconnessi vedremo che la rete cablata 
ora ricade al di sotto del bridge. Ripetiamo la stessa 
operazione con la rete WiFi, assegnando anch’essa 
allo stesso bridge. Tornando alla fi nestra My Network 
vediamo che anch’essa ora ricade al di sotto del bri-
dge e che usa la stessa gamma d’indirizzi defi niti per 
la rete cablata. Il traffi co tra i due segmenti di rete 
(cablato e wireless) viene fi ltrato dal fi rewall di Safe@
Offi ce. In  tal modo la protezione sarà maggiore e al 
tempo stesso non dovremo cambiare lo schema d’in-
dirizzamento quando il nostro PC passerà dalla LAN 
alla WLAN e viceversa.    

Che cos’è la stateful inspection 
I firewall di moderna concezione usano una 
tecnica denominata Stateful Inspection che è 
stata inventata e industrializzata originariamente 
da Check Point. Si tratta di un sistema per tenere 
traccia dei pacchetti che transitano attraverso 
il firewall e che sfrutta un’analisi dei precedenti 
tentativi di comunicazione e delle precedenti attività 
delle varie applicazioni per decidere se lasciar 
passare o meno un determinato pacchetto o serie 
di pacchetti. In sostanza non ci si limita a filtrare 
il singolo pacchetto in base alla sua provenienza, 
alla sua destinazione e al contenuto, ma lo si pone 
in contesto con le attività che sono accadute sulla 
rete per identificare eventuali schemi di attacco 
che altrimenti non sarebbero riconoscibili. Ad 
esempio, una sessione FTP emette un comando in 
uscita che viene memorizzato così che quando il 
flusso in entrata ritorna sia possibile verificarlo a 
fronte del comando originale. Una “risposta” che 
provenga da nessuna domanda precedente viene 
in tal modo scartata. Il vantaggio di tale tecnologia 
è che l’esame dei singoli pacchetti rimane molto 
rapido e perciò è possibile gestire grandi volumi di 
traffico, ma in background si conduce un’analisi più 
dettagliata che permette d’identificare un tentativo 
di attacco e di bloccarlo senza compromettere il 
flusso complessivo delle informazioni legittime. 
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Fig. 21: La rete cablata 
ora ricade al di sotto del 
bridge con una nuova 
serie di indirizzi IP, come 
illustrato dalla videata 
riassuntiva di “My 
Network”



Reti sicure  Lezione 3

 A scuola con PC Open

UTM per la piccola 
impresa
La sigla Unifi ed Threat Management identifi ca un sistema di protezione 
integrale che poggia sulle funzioni di un fi rewall, aggiungendovi un 
fi ltro antivirus e anti-spam, il fi ltro della navigazione web 
e meccanismi di prevenzione o scoperta delle intrusioni   di Fabrizio Ciancio

La riunione di tutti i principali meccanismi di pro-
tezione all’interno di una singola apparecchiatu-
ra permette di avere un approccio unifi cato alla 

sicurezza. Safe@Offi ce 500W svolge tutte le funzioni 
che sono tipiche di un sistema UTM, mettendole alla 
portata di qualsiasi azienda, anche la più piccola. L’in-
tera gamma dei servizi chiave è già attiva nel disposi-
tivo di base una volta che lo si è tolto dalla scatola e 
si sono seguite le semplici istruzioni d’installazione. 
L’aggiornamento dei parametri necessari all’antivirus 
e al fi rewall avviene in automatico direttamente da In-
ternet e non ci resta che confi gurare l’apparato, se lo 
desideriamo, utilizzando il browser e una semplice 
interfaccia Web. 

Il coordinamento delle varie funzioni viene svolto 
direttamente dall’apparato e la protezione si estende 
all’intera rete o insieme di reti che si trovano a valle 
dello stesso. Come abbiamo visto nella scorsa lezio-
ne, Safe@Offi ce può realizzare una rete cablata con 

segmenti multipli, una rete WiFi e numerose reti pri-
vate virtuali (VPN). Una volta padroneggiata la confi -
gurazione e la gestione del fi rewall e delle eventuali 
VPN, come visto nelle due puntate precedenti, pos-
siamo esaminare le componenti aggiuntive che van-
no a completare l’ombrello di protezione, partendo 
dall’antivirus.

Antivirus integrato
Il sistema di scansione integrato esamina tutta la 

posta in transito sulla rete, in entrata e in uscita. Ve-
rifi ca il messaggio e gli eventuali allegati, anche se 
compressi, esaminandoli fi no al quinto livello di pro-
fondità (confi gurabile). La scansione è immediata su 
qualsiasi messaggio in transito e si somma all’even-
tuale scansione eseguita in locale dall’antivirus del 
PC. Qui si sfruttano la potenza di calcolo del Safe@Of-
fi ce e il relativo database di defi nizioni antivirus, che 
viene aggiornamento quotidianamente per un anno, 
rinnovabile. 

Per attivare la funzione antivirus bisogna andare 
all’omonima voce di menu e spostare verso l’alto il 
cursore che troviamo nella parte alta della videata. 

Calendario delle lezioni

Lezione 1: 
Accesso remoto sicuro alla rete dell’ufficio
Lezione 2: 
Protezione globale della rete
Lezione 3: 
UTM per la piccola impresa
Lezione 4: 
Protezione integrata del client

Fig. 1: La finestra 
di attivazione e 
disattivazione selettiva 
dell’antivirus sul Safe@
Office. Per attivarlo basta 
spingere verso l’alto il 
cursore (posizione di On) 

Fig. 2: La finestra delle 
Policy mostra le regole 
seguite dal Safe@Office 
nell’applicare la funzione 
di antivirus
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Una volta portato su On, l’antivirus sarà attivo co-
me segnalato alla voce Status: OK in fondo alla pagi-
na. Sempre nella metà inferiore della pagina trovia-
mo anche la data di creazione del database princi-
pale con le “fi rme” dei vari virus (che corrisponde 
alla data d’installazione del dispositivo). Seguono le 
date dell’ultimo aggiornamento e la data del prossi-
mo. L’aggiornamento avviene costantemente, basta 
mantenere Safe@Offi ce acceso e collegato a Internet, 
non è necessario che il modulo sia attivo ed esegua la 
scansione. In tal modo, quando deciderete di attivar-
la troverete il database completamente aggiornato. 
Nel menu di gestione dell’antivirus troviamo due altre 
pagine. La prima si chiama Policy e descrive le moda-
lità con cui la scansione sarà eseguita. Per difetto vie-
ne scansito qualsiasi messaggio in entrata o in uscita 
convogliato mediante i protocolli standard di posta 
elettronica: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per 
i messaggi in partenza, POP3 (Post Offi ce Protocol) e 
IMAP (Internet Message Access Protocol) per i messag-
gi in arrivo. Possiamo aggiungere regole personalizza-
te per impostare la scansione di protocolli aggiuntivi 
oppure per lasciar passare traffi co che riteniamo si-
curo. Ogni nuova regola prevede due azioni possibili: 
Scan e Pass che indicano rispettivamente l’ispezio-
ne oppure il transito non controllato di un particola-
re “servizio”. In aggiunta ai tre protocolli o servizi di 

posta elettronica visti prima, possiamo attivare il fi l-
tro antivirus del traffi co FTP (download di fi le) e Web 
(navigazione Internet). Sempre all’interno della stes-
sa regola, defi niamo la sorgente e la destinazione che 
deve avere il traffi co fi ltrato. Ad esempio possiamo 
decidere di esaminare tutti i fi le prelevati da Internet 
mediante FTP e destinati alla LAN interna, limitando 
la scansione ai soli download oppure ai soli upload. 
Al termine, la nuova regola comparirà nella videata 
delle Policy e potremo disattivarla, riattivarla, cancel-
larla, modifi carla oppure cambiarne l’ordine di esecu-
zione in qualsiasi momento. La gestione delle Policy 
dell’antivirus ricalca la modalità con cui si defi nisco-
no le regole per il fi rewall e la sequenza di esecuzione 
può essere importante nel determinarne l’effi cacia. Se 
per esempio volessimo escludere dalla scansione tut-
ta la posta in arrivo da un particolare server interno 
che riteniamo affi dabile, dovremmo creare una policy 
con funzione Pass relativa al particolare protocollo in 
uso per lo scaricamento dei messaggi (supponiamo 
IMAP) e quindi circoscrivere l’esclusione al partico-
lare indirizzo o gamma d’indirizzi a cui appartiene il 
server. Se collocassimo questa regola in una posizio-
ne successiva, in sequenza, alla regola di scansione 
globale di tutti i messaggi IMAP, ne vanifi cheremmo 
l’effi cacia. La regola di esclusione (Pass) andrebbe 
messa per prima e dovremmo farla seguire dalla re-
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Fig. 3: Possiamo 
aggiungere la funzione 
di scansione su servizi 
particolari, come ad 
esempio il traffico FTP

Fig. 4: Impostiamo la 
fonte e la destinazione 
del traffico che 
intendiamo filtrare con 
la funzione antivirus. In 
questo caso decidiamo di 
scansire tutti i download 
FTP provenienti da 
Internet e destinati alla 
rete locale interna (LAN)

Fig. 5: Le funzioni 
avanzate di 
configurazione 
dell’antivirus permettono, 
tra le altre cose, di 
bloccare qualsiasi 
allegato sospetto: 
eseguibili, driver, moduli 
di librerie, eccetera
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gola di scansione universale che andrebbe a coprire 
tutti gli altri server di posta.

La terza fi nestra del menu Antivirus si chiama 
Advanced  e contiene alcuni parametri di confi gura-
zione avanzati, come la possibilità di bloccare mes-
saggi di posta che contengano allegati  sospetti: fi le 
eseguibili, driver, fi le di aiuto in formato HTML com-
pilato, fi le VBScript, più i fi le con una serie di esten-
sioni potenzialmente a rischio. Una lista completa dei 
fi le considerati pericolosi è richiamabile dal link show 
che si trova a fi anco della frase Block potentially un-
safe fi le types in email messages. Il blocco di questo 
genere di fi le impedisce che nella rete entrino oggetti 
potenzialmente dannosi anche se non propriamente 
riconosciuti quali virus o malware. 

La funzione Pass safe fi le types without scanning la-
scia passare tutti i fi le multimediali e di grandi dimen-
sioni (JPEG, MP3, PDF, PostScript) senza scansione. 
Si tratta dell’impostazione di default, ma la possiamo 
togliere nel caso ritenessimo che questo tipo di fi le 
potrebbe essere vettore di infezione e volessimo co-
munque esaminare tutto quel che passa.

La scansione centralizzata degli allegati può sosti-
tuirsi all’identica operazione eseguita dall’antivirus 
eventualmente montato sul PC, ma non si sostitui-
sce alla scansione periodica del contenuto del disco 
fi sso locale della nostra macchina che va comunque 
eseguita e che richiede in ogni caso la presenza di un 
antivirus su ogni singolo computer. Il malware può in-
fatti entrare nel sistema non solo da Internet, ma an-
che da pennini USB, DVD o qualsiasi altra memoria di 
massa removibile.

E-mail fi ltering
Rimanendo sul tema della posta elettronica, c’è un 

secondo servizio che possiamo utilizzare per elimina-
re i virus in arrivo dalla posta e per fi ltrare lo spam. 
La funzione è normalmente inattiva, ma la si può av-
viare dal menu Services che contiene un elenco di 
tutti i servizi disponibili sul Safe@Offi ce. Si tratta del 
servizio Email Filtering che contiene due funzioni di-
stinte: Email Antivirus ed Email Antispam. La prima 
è in parziale sovrapposizione con la scansione anti-
virus appena vista, ma differisce in maniera sostan-
ziale nella modalità di esecuzione. La scansione an-
tivirus standard avviene all’interno del Safe@Offi ce 

e riguarda qualsiasi fi le convogliato da uno dei pro-
tocolli monitorati (non solo necessariamente e-mail, 
come abbiamo visto). Il fi ltro Email Antivirus viene in-
vece eseguito a distanza presso in centro di servizio 
di Check Point. Quindi la posta in arrivo viene prima 
dirottata al centro, analizzata e quindi inviata al com-
puter dell’utente se pulita. Le due scansioni, interna 
ed esterna, possono coesistere se si vuole avere una 
sicurezza maggiore.

Il servizio Email Antispam intercetta e blocca qual-
siasi potenziale spam. Possiamo impostare regole 
particolari al fi ne di dirottare i messaggi così etichet-
tati entro speciali cartellette in modo da esaminarli 
con calma. Il tasto Snooze serve per disabilitare tem-
poraneamente i due servizi di verifi ca della posta. 

Web fi ltering
Il controllo della navigazione Web è utile non solo 

per la famiglie con fi gli piccoli, ma anche per le azien-
de che non vogliono che i propri dipendenti usino 
risorse di lavoro per navigare su siti equivoci o pe-
ricolosi. La gestione di questa particolare funzione è 
accessibile sempre dal menu Services e corrisponde 
alla fi nestra Web Filtering. Le funzioni di fi ltro vengo-
no eseguite in maniera centralizzata da Check Point e 
quindi aggiornate costantemente. Una volta attivato, 
il fi ltro impedisce di accedere a tutti i siti di una serie 

Fig. 7: Con il Web 
Filtering impediamo 
selettivamente l’accesso 
a intere categorie di siti 
Internet
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Fig. 6: Tra i servizi 
offerti centralmente da 
Check Point ed erogati 
attraverso Safe@Office 
troviamo un ulteriore filtro 
antivirus per la posta e 
un filtro anti-spam
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di categorie che possiamo selezionare o deseleziona-
re individualmente. Per default il fi ltro non è attivo il 
che lascia campo completamente aperto per la navi-
gazione. L’attivazione è molto semplice, basta portare 
in posizione On il classico cursore. Le categorie bloc-
cate sono contraddistinte da una X rossa e, alla par-
tenza, sono sesso, droga e alcool, criminalità e istiga-
zione alla violenza. Avete in ogni caso a disposizione 
numerose categorie per decidere cosa eliminare. Ba-

sta cliccare sul pulsante a lato della categoria. Potete 
ad esempio bloccare selettivamente i siti di annunci 
amorosi e di dating. Quando chiunque si trovi nella 
rete tenti di accedervi vedrà comparire una fi nestra 
di blocco con la richiesta d’impostare la password di 
amministratore al fi ne di scavalcare il blocco.

Il fi ltro è in grado di intercettare i siti, ma non può 
bloccare i singoli contenuti, come ad esempio imma-
gini a contenuto sessuale recuperate mediante Goo-
gle. È comunque possibile bloccare anche l’accesso 
ai motori di ricerca e permettere la navigazione solo 
su siti noti, di categorie non a rischio.

SmartDefense
Una funzione chiave per un sistema UTM consiste 

nella scoperta e prevenzione delle intrusioni: IDS (In-
trusion Detection System) e IPS (Intrusion Prevention 
System). Un IDS è un sistema che riconosce tentativi 
di manipolazione dei computer sulla rete da parte di 
elementi ostili e ne segnala la presenza a un ammini-
stratore affi nché blocchi l’attacco. Esistono partico-
lari tipi di traffi co ostile che non possono essere ri-
conosciuti e intercettati nemmeno da un fi rewall. In 
alcuni casi si tratta di attacchi mossi dall’interno a 
opera di dipendenti o collaboratori disonesti oppure 
sprovveduti. Possono anche provenire dall’esterno 
sfruttando funzioni nascoste di applicazioni legittime. 
Qualunque ne sia la fonte, la presenza di un attacco 
può essere riconosciuta da ciò che accade sulla rete, 
a condizione di avere sistemi di “vedetta” che possa-

Fig. 8: Quando uno degli 
utenti della rete cerca 
di accedere a un sito 
che appartiene a una 
categoria bloccata, il 
sistema visualizza una 
finestra di blocco che 
può essere superata 
conoscendo la password 
di amministratore del 
Safe@Office. Qui vediamo 
che è stato bloccato 
l’accesso a un sito di 
dating

Fig. 9: SmartDefense 
riunisce le funzioni di 
un Intrusion Detection 
System e di un Intrusion 
Prevention System. 
In pratica scopre e 
intercetta eventuali 
tentativi di attacco 
che siano comunque 
penetrati nella rete a 
dispetto del firewall

Fig. 10: Il wizard di 
SmartDefense permette 
di modificare con un solo 
movimento del mouse 
il livello di protezione 
complessivo offerto dal 
sistema di scoperta 
e prevenzione delle 
intrusioni
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no intercettare e segnalare qualsiasi comportamento 
anonimo. Solitamente un IDS si compone di sensori 
che registrano l’attività sulla rete e identifi cano even-
tuali comportamenti a rischio, una console che racco-
glie le segnalazioni in arrivo dai sensori e un motore 
centrale che registra qualsiasi evento accaduto al fi -
ne di offrire all’amministratore di sistema un quadro 
storico della situazione. Esistono IDS molto comples-
si capaci di tenere sotto controllo reti molto estese e 
articolate. Nel caso del Safe@Offi ce le funzioni di In-
trusion Detection sono pensate per una piccola rete 
e vengono svolte tutte all’interno dell’apparato che ri-
leva, segnala e registra qualsiasi evento che potrebbe 
indicare la presenza di un attacco.

I sistemi IPS, invece, non solo tengono sotto con-
trollo la rete per identifi care potenziali attacchi che 
abbiano superato la barriera del fi rewall, ma non ap-
pena ne scoprono uno reagiscono all’istante così da 
contrastare l’attacco sul nascere. Nella pratica IPS e 
IDS lavorano in abbinamento per individuare gli intru-
si e agire immediatamente per isolarli. Rispetto a un 
fi rewall, che fi ltra i pacchetti in ingresso sulla base del 
protocollo di appartenenza e della porta logica di de-
stinazione, un IPS lavora a livello applicativo e osser-
va le azioni intraprese dai vari programmi sui diversi 
computer della rete. Quando nota un comportamento 
anomalo, blocca il traffi co relativo a quell’applicazio-
ne impedendole di infl uenzare gli altri computer pre-
senti sulla rete oppure di riportare informazioni riser-
vate all’esterno. L’IPS può anche essere utilizzato per 
bloccare applicazioni note e indesiderate, come ad 
esempio i programmi peer-to-peer, Skype e gli instant 
messenger per le chat.

Nel caso di Safe@Offi ce le funzioni di IDS e IPS so-
no concentrate nel servizio SmartDefense che si trova 
nel menu Security. Tale servizio svolge quattro funzio-
ni primarie: valida l’aderenza agli standard nelle varie 
attività di rete, valida il corretto impiego dei protocolli 
(rilevando eventuali anomalie rispetto a quanto previ-
sto dagli standard), limita le possibilità che un’appli-
cazione veicoli dati con contenuto maligno, controlla 
le operazioni svolte a livello applicativo.

Nella gran parte dei casi non avrete bisogno di mo-
difi care le impostazioni già defi nite in fabbrica, ma il 
software di gestione di Safe@Offi ce contiene in ogni 
caso un wizard per confi gurare SmartDefense a vostro 
piacimento. Una volta premuto il tasto SmartDefense 
Wizard compare una fi nestra con il classico cursore 
che regola il livello di protezione. In partenza il livello 
di protezione è impostato a Normal e il sistema bloc-

ca gli attacchi più comuni (vedi il riquadro sugli attac-
chi bloccati dai vari livelli di SmartDefense). È possibi-
le alzare la guardia portando il livello di protezione ad 
High oppure ad Extra Strict, possibilmente incarican-
done un sistemista esperto che possa prevedere qua-
li applicazioni legittime potrebbero essere infl uenzate 
oppure ostacolate da tale variante. 

In alternativa possiamo continuare a usare il wizard 
che ci chiede quali tipi di sistemi sono presenti sulla 
nostra rete: server Web, server FTP, server di condi-
visione risorse Windows, altri tipi di server. Una volta 
selezionati i tipi di server ammessi, possiamo passare 
a defi nire che tipo di applicazioni vogliamo bloccare: 
sistemi di scambio fi le peer to peer (e-Mule, Kazaa), 
sistemi di instant messaging (Yahoo, ICQ, MSN, ec-
cetera) e Skype. Ciascuna di queste tre categorie di 
applicazioni può costituire una minaccia alla sicurez-
za e, qualora non se ne preveda l’impiego, conviene 
bloccarle. Al termine di questi tre passaggi, il wizard 
ci propone un riepilogo delle nostre scelte e ci chiede 
di confermarle. 

Le varianti vengono riportate nel database di Smart-
Defense e attivano le rispettive protezioni che sono 
visibili individualmente dal quadro riepilogativo della 
fi nestra SmartDefense. Apriamo ad esempio l’albero 
di parametri elencato in tale fi nestra alla voce Peer-to-
Peer e selezioniamo specifi camente Kazaa. Vediamo 
che il programma risulta ora bloccato e che qualsiasi 
tentativo d’usarlo viene registrato sul Safe@Offi ce a 
benefi cio dell’amministratore.

Diventando più esperti possiamo bloccare o sbloc-
care selettivamente particolari applicazioni usando 
direttamente l’albero di SmartDefense. Ad esempio 
andiamo nella sezione Instant Messaging Traffi c e bloc-
chiamo selettivamente solo MSN, lasciando liberi gli 
altri sistemi di messaggistica. Nelle mani di un uten-
te o di un amministratore esperto, SmartDefense può 
bloccare tutte le principali attività non desiderate al-
l’interno della rete aziendale: dallo scambio illegale 
di materiale protetto da copyright, alle chat persona-
li, alle telefonate private con Skype. Tutto può essere 
fatto con un solo dispositivo, che tiene anche traccia 
di quale PC ha tentato di usare quel particolare ser-
vizio. L’unico limite è che all’aumentare dei blocchi e 
dei fi ltri, diminuisce il volume di traffi co complessi-
vo che può attraversare il fi rewall in un determinato 
arco di tempo. Usando una confi gurazione accurata, 
che può essere fatta anche a distanza da un esperto, 
otterrete il massimo della protezione con il minimo 
degrado di prestazioni.

Fig. 11: Se non 
sappiamo quale livello 
scegliere, possiamo 
utilizzare il wizard per 
specificare i tipi di server 
che dovranno essere 
accessibili all’interno 
della nostra rete

Fig. 12: Proseguendo 
con il wizard, dichiariamo 
che tipo di programmi 
vogliamo bloccare: 
peer-to-peer, instant 
messaging e Skype
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13
Fig. 13: Le varianti 
prodotte dal wizard 
saranno visibili nel 
quadro riepilogativo 
di SmartDefense, 
basta aprire l’albero di 
configurazione alla voce 
che ci interessa. L’albero 
può essere usato 
anche per bloccare o 
sbloccare una particolare 
applicazione senza usare 
il wizard

Gli attacchi sventati 
da SmartDefense

Livello di protezione normale (Normal)
Teardrop: un attacco di tipo DOS (Denial of 
Service) che consisteva nel mandare alla 
macchina target una serie di pacchetti IP con 
un contenuto tale da provocare la parziale 
sovrapposizione dei vari pacchetti in fase di 
riassemblaggio e conseguente blocco del 
sistema. L’attacco fa leva su un difetto di 
riassemblaggio dei pacchetti TCP/IP presente 
in alcune versioni di Windows (3.x, 95 ed NT) 
e di Linux.

Ping of death (abbreviato POD): consiste 
nello spedire a un computer alcuni pacchetti 
ping (usati per verificare la presenza 
di un determinato sistema in rete) che 
sono malformati oppure strutturati in 
modo malizioso. Un pacchetto ping ha 
una lunghezza tipica di 64 byte. L’attacco 
consiste nel mandare pacchetti ping con una 
dimensione di 65.536 byte o superiore, ossia 
eccedente il limite massimo imposto per 
qualsiasi pacchetto IP che è di 65.535 byte. 
Si tratta di una modalità di attacco ormai 
obsoleta risolta già su gran parte dei sistemi 
nel 1998. 

LAND: consiste nello spedire un pacchetto 
“avvelenato” che sembra provenire da una 
fonte accettabile. L’attaccante si maschera 
come qualcun altro e provoca il blocco del 
sistema target. Ne sono influenzati i PC dotati 
di sistema operativo Windows Server 2003 e 
Windows XP SP 2.

Packet Sanity: si tratta di una verifica 
generale sulla corretta formazione dei 
pacchetti in transito sulla rete. Si controlla 
la lunghezza complessiva dei pacchetti, la 
dimensione delle intestazioni (header) UDP e 
TCP, e altro ancora.

Max Ping Size: una protezione che filtra il 
tentativo di attacco tramite pacchetti ping 
troppo lunghi, assegnando una dimensione 
massima di 1.500 byte.

Welchia: un particolare worm che sfrutta una 
vulnerabilità delle Remote Procedure Call 
(RPC) di Windows per innestarsi nel computer 
e scaricare materiale da Internet. 
Di solito si tratta di materiale innoquo, 
tuttavia aumenta il traffico sulla rete, 
usa risorse del computer e ne può anche 
provocare il riavvio. 

Cisco IOS: filtra un particolare tipo di attacco 
che causa un blocco su alcuni router Cisco.

Null payload: filtra i pacchetti che hanno 
contenuto nullo.

IGMP: regola il corretto impiego dell’internet 
Group Management Protocol utilizzato per 
regolare la partecipazione di più sistemi a 
una trasmissione multi cast (video, giochi, 
eccetera). L’impiego errato di tale protocollo 
può sovraccaricare i sistemi provocando 
attacchi del tipo Denial of Service.

Small PMTU: la Path Maximum Transmission 
Unit è l’unità usata per suddividere il traffico 
tra due computer in modo di sfruttare al 
meglio il percorso di comunicazione tra due 
computer, evitando di creare troppi pacchetti 
e al tempo stesso non creando pacchetti 
che eccedano la dimensione massima 
accettabile da un particolare tipo di rete o di 
connessione. Nel caso di una rete Ethernet la 
MTU è di 1.500 byte. Quando si usano diversi 
tipi di connessione lungo un certo percorso 
diventa necessario ridurre la dimensione 
della MTU in funzione del pezzo di percorso 
che può accetta i pacchetti più piccoli. La 
scoperta della giusta dimensione richiede 
l’impiego di un particolare tipo di segnale 
che ritorna al computer mittente e che, se 

abusato, può provocare blocchi. Con questa 
funzione di protezione, Safe@Office registra 
qualsiasi tentativo di attacco che abbia tale 
forma.

Livello di protezione alto (High)
aggiunge quanto segue:

Host Port Scan: scansione delle porte di ogni 
computer sulla rete per assicurarsi che non 
vengano utilizzate in modo improprio.

Sweep Scan: passa in rassegna tutti gli 
indirizzi IP presenti sulla rete e il modo in cui 
vengono utilizzati.

HTTP Header Rejection: blocca traffico 
maligno che si maschera all’interno di 
pacchetti HTTP e che sfrutta l’intestazione di 
questi ultimi per fare breccia nel sistema.

Strict TCP: registra la presenza gli attacchi 
che usano la porta riservata al protocollo 
TCP per convogliare attacchi sfruttando 
vulnerabilità del sistema operativo.

Livello di protezione massimo – (Extra Strict)

Strict TCP: ne registra la presenza e blocca 
gli attacchi che usano la porta riservata 
al protocollo TCP per convogliare attacchi 
sfruttando vulnerabilità del sistema operativo.

Small PMTU: blocca gli attacchi descritti 
prima.

Max Ping Size: fissa a un massimo di 512 
byte la dimensione del pacchetto di ping.

Network Quota: limita il numero di 
connessioni contemporanee che possono 
fare riferimento a un singolo indirizzo IP 
sorgente. 
In tal modo impedisce gran parte degli 
attacchi di tipo Denial of Service
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 A scuola con PC Open

Protezione integrata 
del client
Le funzioni di antivirus e di fi rewall residenti sul computer possono 
integrarsi con il fi rewall globale di rete per offrire la massima difesa. 
Vediamo come coordinare l’attività di fi ltro perimetrale 
con le protezioni locali   di Fabrizio Ciancio

Favorire la libera comunicazione in rete e garan-
tire la sicurezza sono due attività di fatto antite-
tiche che tuttavia possono essere coordinate in 

modo da raggiungere un equilibrio accettabile ed 
effi ciente. 

La prima esigenza è naturalmente di favorire lo 
scambio d’informazioni con l’esterno, usando uno o 
più dei tanti strumenti disponibili: posta elettronica, 
chat, telefonia VOIP, navigazione Web, trasferimento 
digitale di fi le e videoconferenza. 

La seconda consiste invece nel proteggere la rete 
su cui tutti questi servizi devono necessariamente 
transitare in modo che non diventi il veicolo di attac-
chi. Nelle scorse lezioni abbiamo visto come imposta-
re una difesa globale sull’intera rete locale bloccando 
attacchi e virus, oltre che impedendo l’uso di alcune 
applicazioni rischiose. 

Rimane tuttavia la necessità di proteggere il singo-
lo PC in modo che la rete non venga minacciata dal-
l’interno. Tra i comportamenti a rischio principali che 
possono vanifi care la protezione centralizzata ci sono 
l’installazione di nuovi programmi oppure il carica-
mento di fi le esterni, arrivati come allegato di posta 
elettronica oppure prelevati da un CD, un DVD oppu-
re chiavetta USB. 

Nel caso di un notebook, infi ne, c’è anche il rischio 
d’infezione quando il dispositivo viene utilizzato al-

l’esterno della rete protetta, magari a casa oppure in 
un locale pubblico. 

Una difesa adeguata richiede quindi l’installazione 
in locale di un’intera suite di sicurezza che compren-
da un antivirus, un fi rewall (da utilizzare quando ci 
muoviamo all’esterno della rete protetta), un modulo 
anti-spyware e un meccanismo per il controllo dell’in-
stallazione dei nuovi programmi. 

In tal modo creiamo una rete di protezione che si 
salda perfettamente con la difesa perimetrale offerta 
dal Safe@Offi ce 500W. Nel caso della suite di prote-
zione fornita da Check Point abbiamo, oltre ai quat-
tro componenti chiave elencati sopra, anche un fi l-
tro per la posta indesiderata (spam oppure tentativi 

Calendario delle lezioni

Lezione 1: 
Accesso remoto sicuro alla rete dell’ufficio
Lezione 2: 
Protezione globale della rete
Lezione 3: 
UTM per la piccola impresa
Lezione 4: 
Protezione integrata del client

Fig. 1: La suite di 
sicurezza ZoneAlarm 
offre un quadro 
riassuntivo dell’attività 
svolta dai principali 
moduli, oltre che un 
accesso immediato 
a tutte le funzioni di 
configurazione. In questa 
videata vediamo che, 
nell’arco di cinque mesi, 
il firewall interno ha 
bloccato 380 intrusioni 
di cui 137 considerate di 
alto livello, ha sventato 
7694 tentativi di accesso 
e ha protetto l’accesso 
a Internet di 860 
programmi. L’antivirus 
ha messo in quarantena 
51 allegati di posta 
elettronica sospetti 
e ha curato 4 virus, 
l’anti-spyware ha rimosso 
249 programmi intrusi. 
Il sistema di protezione 
dell’instant messaging ha 
scansito 40 messaggi

Fig. 2: Il livello di 
sicurezza del firewall 
è regolabile mediante 
cursori verticali. Esistono 
impostazioni separate 
per la rete interna 
(attendibile) e per 
Internet
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di truffa), un meccanismo d’intercettazione dei con-
tenuti a rischio su instant messenger,  un blocco se-
lettivo alla navigazione web (mediante categorie pre-
defi nite e Dynamic Real Time Rating), più un sistema 
per la memorizzazione sicura di password e altri dati 
sensibili. 

La suite locale in simbiosi con il fi rewall
Per questa lezione abbiamo scelto la suite ZoneA-

larm che Check Point offre anche in contesto azien-
dale con il nome di Integrity Suite perché si integra 
perfettamente con le funzioni interne del Safe@Offi ce 
500W. Gli unici due punti di sovrapposizione sono il 
fi rewall e l’antivirus. 

Il primo può essere disattivato localmente quando 
il PC è collegato a una rete protetta da Safe@Offi ce. 
In tal modo si può risparmiare potenza elaborativa 
locale godendo comunque della massima protezio-
ne possibile (il fi rewall centralizzato è più effi ciente 
di quello locale). 

Nel caso dell’antivirus l’approccio è inverso: con-
viene sempre tenere attivo il programma sul PC, co-
sì da salvaguardarsi anche da fi le introdotti da un 
eventuale disco removibile o CD/DVD, usando il mo-
dulo antivirus centralizzato solo come protezione 
aggiuntiva a benefi cio di quelle macchine che fosse-
ro sprovviste di un antivirus proprio. 

Il fi rewall locale va tuttavia riattivato quando la 
macchina esce dall’uffi cio e può essere mantenuto 
attivo anche all’interno di una rete già protetta al fi -
ne di limitare la condivisione di risorse da parte del-
l’utente che potrebbe aprire varchi nel proprio siste-
ma offrendo l’uso condiviso di stampanti o porzioni 
del proprio disco. 

Il programma differenzia tra rete locale (attendi-
bile) e Internet, e applica due livelli di protezione di-
versi nei rispettivi contesti. 

Ogni volta che vi collegate a una nuova rete e rice-
vete un indirizzo IP per l’interfaccia Ethernet oppure 
WiFi, il programma vi chiede di stabilire se si tratti 
di una rete attendibile o meno, e in caso contrario 
applica i fi ltri più restrittivi. L’impostazione genera-
le segue il classico approccio dei cursori che slitta-
no in verticale modifi cando il livello di protezione 
complessivo. È anche possibile visualizzare le zone 
(indirizzi) che sono state riconosciute come atten-
dibili) e defi nire regole personalizzate (solo per gli 
utenti esperti).

L’antivirus e l’anti-spyware sono due elementi 
chiave della suite poiché prevengono o curano qual-
siasi infezione che sia riuscita a superare il fi rewall. 
Per praticità sono riuniti all’interno della stessa fi -
nestra di confi gurazione e presentano una serie di 
opzioni di confi gurazione che non hanno bisogno 
di modifi ca, salvo che per impostare la cadenza e la 
scadenza (il giorno) delle scansioni automatiche. È 
possibile avviare entrambe le scansioni manualmen-
te in qualsiasi momento: il programma le eseguirà in 
modo consecutivo, cominciando dai virus. 

La quarantena mostra gli elementi rimossi nel-
le precedenti scansioni e consente di ripristinarli, 
in caso di rimozione erronea, oppure di cancellarli 
completamente. Viene anche indicato il tipo di virus 
o di spyware. 

Infi ne il blocco di siti spia impedisce all’utente di 
navigare su siti che contengono spyware. È impor-
tate sapere che oggi la stragrande maggioranza del-
le minacce deriva da spyware di vario tipo e perciò 
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Fig. 3: Le zone attendibili 
sono memorizzate 
all’interno del firewall 
locale e modificabili in 
qualsiasi momento. Il 
programma ci segnala se 
si tratta di connessioni 
via cavo oppure wireless

Fig. 4: Antivirus e 
anti-spyware sono 
correttamente riuniti in 
una singola finestra in 
modo da poter lanciare 
entrambe le scansioni 
(consecutive) su tutto il 
sistema oppure su dischi 
particolari

Fig. 5: La quarantena 
contiene tutti i file 
sospetti che sono stati 
intercettati dall’antivirus 
e dall’anti-spyware

Fig. 6: Il controllo 
sui nuovi programmi 
installati è di norma 
impostato al massimo 
e segnala anche la più 
piccola modifica alla 
configurazione della 
macchina. Il blocco 
automatico dell’accesso 
a Internet può entrare 
in funzione a tempo 
oppure in concomitanza 
con lo screensaver, 
lasciando comunque 
passare quei programmi 
che necessitano di un 
accesso costante. È 
anche possibile bloccare 
tutti gli accessi in modo 
non discriminato

6



Reti sicure  Lezione 4

l’uso continuato di un anti-spyware aggiornato è es-
senziale. Si tratta inoltre di una protezione del tutto 
assente dal Safe@Offi ce e che perciò va realizzata a 
livello locale sul singolo computer. 

A differenza degli antivirus che non possono es-
sere utilizzati in coppia sullo stesso sistema, consi-
gliamo di utilizzare più di un anti-spyware contem-
poraneamente affi ancando al modulo di Check Point 
anche una soluzione gratuita, come ad esempio Ad-
Aware SE così da non lasciarsi sfuggire niente. Vi ca-
piterà a volte di trovare spyware anche dopo avere 
eseguito una prima scansione e ripulitura, non im-
porta quale programma abbiate usato. 

Con due o tre programmi diversi estirperete qual-
siasi intruso. È indispensabile eseguire una scansio-
ne a fondo ogni volta che il PC mostra un netto de-

grado di prestazioni poiché ciò solitamente indica la 
presenza di uno spyware in azione.

SmartDefense e il controllo dei programmi
Abbiamo visto nelle lezioni precedenti che Safe@

Offi ce è in grado di riconoscere comportamenti ano-
mali a livello applicativo e di bloccare qualsiasi pro-
gramma a rischio che stia generando un traffi co di 
rete anomalo. Esistono tuttavia programmi malware 
che operano prevalentemente sul computer locale 
e che trasmettono in rete informazioni riservate in 
modo non sospetto e perciò non individuabile dal 
fi rewall. 

La soluzione consiste nell’avere un modulo di con-
trollo dei programmi all’interno della suite locale 
che blocchi e segnali qualsiasi tentativo d’installare 
nuovo software e di modifi care i parametri di funzio-
namento di quello esistente.

Al momento in cui la suite viene installata, il mo-
dulo viene mantenuto a un livello di protezione defi -
nito “Automatico” in modo da favorire l’installazione 
contestuale di altro software senza interferire trop-
po e regolando in automatico le prerogative di ac-
cesso per ogni singolo programma. Dopo 21 giorni, 
il programma passa automaticamente al livello Mas-
simo di controllo dove intercetta e segnala qualsiasi 
tentativo d’installazione. 

La segnalazione avviene mediante fi nestre di dia-
logo bordate di colore variabile a seconda della gra-
vità stimata. 

Se l’installazione è voluta, possiamo passare oltre 
lasciando che ZoneAlarm Security Suite confi guri au-
tomaticamente tutti i parametri necessari a far fun-
zionare il nuovo programma. 

Possiamo vederne un riassunto nella fi nestra Pro-
grammi dove modifi chiamo in maniera interattiva 
il livello di attendibilità, il permesso di accedere a 
Internet oppure alla rete interna, il permesso di uti-
lizzare un server interno e d’inviare messaggi di po-
sta.
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Fig. 7: A ciascun 
programma viene 
assegnato un livello di 
affidabilità e prerogative 
individuali di accesso a 
Internet oppure alla posta

7

Fig. 8: Il filtro posta 
indesiderata intercetta 
spam e messaggi di 
phishing (truffa) in modo 
selettivo basandosi anche 
sull’argomento specifico 
che può essere più o 
meno filtrato

Fig. 9: La regolazione 
di sicurezza della 
rete WiFi prevede 
numerose opzioni tra 
cui l’impostazione della 
cifratura di tutto il traffico, 
l’oscuramento della 
rete a estranei, il blocco 
della comunicazione 
diretta tra computer e 
l’accesso consentito solo 
a computer identificati 
univocamente
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Filtri accessori
Esistono alcuni moduli secondari che non svolgo-

no un ruolo centrale nella strategia di protezione, ma 
possono tornare utili in circostanze particolari. 

Il primo fra questi è Protezione posta elettronica 
che svolge un ruolo parallelo all’antivirus: blocca 
l’eventuale spedizione ravvicinata di un gran nume-
ro di messaggi in uscita oppure l’invio dello stesso 
messaggio a un numero eccessivo di destinatari (il 
default è 50), oppure ancora l’invio di messaggi che 
non abbiano un mittente diverso dall’utente abitua-
le del computer (si possono defi nire svariati indi-
rizzi validi inserendoli in una lista apposita). In tal 
modo si vanifi ca l’operato di alcuni trojan. Inoltre il 
modulo blocca gli allegati potenzialmente dannosi 
e fi ltra i messaggi indesiderati, intercettando spam 
e phishing. 

Alla partenza il fi ltro è abbastanza ampio e passa 
un po’ di tutto. Per renderlo effi cace bisogna confi -
gurarlo a mano aggiungendo gli indirizzi dei singoli 
mittenti da bloccare oppure il dominio delle società 
da cui non vogliamo ricevere messaggi. 

Possiamo anche defi nire fi ltri per singola catego-
ria, linguaggio offensivo, sfondo sessuale, diventa 
subito ricco, eccetera, e anche in base alla lingua 
con cui è stato redatto il testo del messaggio. 

Il modulo Privacy blocca annunci, cookie ed even-
tualmente il codice eseguibile incorporato nelle pa-
gine. 

Protezione d’identità offre una sorta di cassaforte 
elettronica per le credenziali di accesso ai vari siti e 
per i codici delle carte di credito o di pagamento. IM 
Security controlla i messaggi in transito attraverso i 

vari instant messenger. 
Controllo Genitori si somma alla funzione Web Fil-

tering di Safe@Offi ce intercettando la navigazione su 
alcune categorie di siti. 

Aggiunge anche un secondo fi ltro basato sul rating 
dinamico così da bloccare anche destinazioni che 
non siano ancora state codifi cate come a rischio. 

Difendere la rete wireless
Una delle sorgenti principali di rischio è la crea-

zione di reti WiFi sprotette o non adeguatamente 
controllate. 

La trasmissione via radio, a differenza della tra-
smissione via cavo, può essere intercettata da chiun-
que, e lasciando aperta una connessione WiFi si va-
nifi ca qualsiasi altra protezione. Safe@Offi ce 500W 
propone diversi strumenti in tal senso. Il primo tra 
questi è semplicemente la possibilità di abilitare e 
disabilitare la rete WiFi in modo selettivo e indipen-
dente dal resto del dispositivo. In tal modo, se ne 
prevedete un impiego saltuario, potete mantenere 
intatta la confi gurazione del dispositivo, limitando-
vi ad accendere o spegnere il modulo radio con un 
solo clic del mouse. 

Una volta attivata la trasmissione via radio, pos-
siamo proteggerla con i classici sistemi di cifratura 
di cui consigliamo WPA- Personal con parola chiave 
di cifratura e autenticazione. Se non sappiamo quale 
usare, il dispositivo può generare una parola chiave 
casuale per noi. La lunghezza e la non prevedibilità 
di tale parola sono direttamente proporzionali al li-
vello di sicurezza. 

Safe@Offi ce prevede anche altre funzioni che ac-

Fig. 10: Impostiamo un 
access point virtuale per 
creare una seconda rete 
WiFi dedicata unicamente 
agli ospiti.

Fig. 11: Attribuiamo 
al nuovo access point 
un nome di rete che lo 
distingua dall’access 
point primario
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Fig. 12: Colleghiamo 
la nuova rete virtuale  
WLAN2 a un bridge in 
modo che tutto il traffico 
che da questa va verso 
la rete interna passi 
attraverso il firewall
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crescono la difendibilità di una rete senza fi li. Le ve-
diamo tutte elencate nella fi nestra WLAN che si apre 
cliccando su Network e poi su My Network e infi ne sul 
link Edit in corrispondenza della rete senza fi li. Clic-
cando su Show Advanced Settings possiamo nascon-
dere l’SSID (il nome della rete) in modo che non sia 
visibile ai navigatori occasionali. 

Anche con la protezione WPA attivata, l’assenza 
dell’SSID riduce il rischio poiché l’eventuale malfat-
tore non si accorgerà della presenza della rete. 

La funzione MAC Address Filtering impone che al 
Safe@Offi ce possano collegarsi solo le macchine do-
tate di un particolare indirizzo fi sico, abbinato uni-
vocamente alla specifi ca interfaccia WiFi. Infi ne con 
il parametro Station-to-Station Traffi c possiamo bloc-
care il traffi co wireless tra una stazione e l’altra. In 
tal modo una macchina estranea che cerchi di acce-
dere direttamente alle risorse del nostro PC usando 
la connessione radio verrà esclusa. 

Nelle impostazioni avanzate troviamo anche la re-
golazione della potenza del segnale radio, al fi ne di 
ridurre la portata del dispositivo e impedire inter-
ferenze con altre apparecchiature wireless nelle vi-
cinanze. Se pensiamo di creare la rete all’interno di 
una singola stanza, per esempio, non abbiamo biso-
gno della massima potenza e possiamo regolare il 
Safe@Offi ce 500W di conseguenza.

Un’altra funzione molto utile e poco comune per 
rendere più sicuro l’accesso via rete wireless consi-
ste nella creazione di access point virtuali (VAP). Un 
access point è il dispositivo che crea la rete WiFi e 
consente l’accesso dei vari PC. 

È integrato all’interno del Safe@Offi ce e costitui-
sce il punto nevralgico per lo scambio d’informazio-
ni via radio. Creando access point virtuali è possibi-

le realizzare reti WiFi multiple all’interno della stes-
sa rete fi sica, assegnando a ciascuna un nome e un 
gruppo d’indirizzi diverso e regole di sicurezza dif-
ferenti. Potete quindi avere una rete riservata ai soli 
dipendenti e una per gli ospiti, entrambe coincidenti 
nello stesso spazio e governate da un singolo access 
point fi sico (Safe@Offi ce). 

Creare una rete wireless virtuale è abbastanza 
semplice: si va nella fi nestra My Network e si clicca 
sul pulsante Add Network (dopo aver naturalmente 
attivato la rete WiFi fi sica). Si presenta una fi nestra di 
confi gurazione della rete virtuale e ci viene chiesto 
che tipo di rete virtuale vogliamo realizzare. Le pri-
me due opzioni, Tag Based VLAN e Port Based VLAN, 
si riferiscono alla creazione di reti virtuali sulla rete 
cablata (vedi il riquadro a parte). 

L’opzione che ci interessa è la terza, Virtual Access 
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Fig. 13: Creiamo una 
regola nel firewall che 
blocchi qualsiasi traffico 
dalla WLAN2 alla rete 
wireless primaria e alla 
rete cablata

Fig. 14: Sfruttiamo 
una delle due porte 
USB del Safe@Office 
per condividere una 
stampante laser a 
colori. Basta collegare 
la stampante alla porta 
perché il dispositivo la 
riconosca e la configuri 
automaticamente
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15Fig. 15: La configurazione 
locale della stampante 
inizia con la creazione di 
una nuova porta di tipo 
TCP/IP e specifichiamo 
l’indirizzo a cui è 
raggiungibile (quello del 
firewall – nel nostro caso 
192.168.10.1)
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Point, e permette di costruire una rete WiFi aggiun-
tiva che dispone di un proprio nome indipendente 
(SSID), di una gamma di indirizzi propri e d’imposta-
zioni di sicurezza autonome. Possiamo ad esempio 
rendere visibile l’SSID di questa rete mentre nascon-
diamo l’SSID primario in modo che qualsiasi ospite 
veda unicamente la WLAN virtuale e si colleghi usan-
do la frase in codice che abbiamo realizzato ad hoc 
e che possiamo distribuire senza mettere a rischio 
la rete WiFi primaria. 

Come visto nella lezione precedente, possiamo 
anche aggiungere un bridge a separazione tra la re-
te WiFi virtuale e il resto della rete così che tutto il 
traffi co degli ospiti attraversi il fi rewall prima di en-
trare nella rete interna e prima di proseguire verso 
Internet. 

Possiamo ad esempio creare una regola del 
fi rewall (vedi la lezione 2) che blocchi tutto il traffi -
co tra la rete wireless virtuale (nel nostro esempio 
WLAN2) e le altre reti interne (WiFi primaria e ca-
blata), lasciando aperta unicamente la connessione 
verso Internet. In tal modo qualsiasi ospite potrà so-
lamente prelevare la propria posta elettronica e na-
vigare su siti esterni.

Condivisione sicura di una stampante
Un’area che costituisce un potenziale rischio di si-

Come funziona 
una LAN virtuale
Una VLAN è una rete locale indipendente che usa la 
stessa struttura fisica di un’altra rete già esistente 
senza tuttavia mescolare il proprio traffico con 
quest’ultima. 
Esistono due modi per realizzarla: assegnando alcune 
porte di uno switch a una VLAN in modo che i dati che 
vi transitano siano invisibili dalle altre porte, oppure 
identificare i pacchetti con una speciale etichetta 
in modo che siano riconoscibili dagli altri anche se 
transitano tutti dalle stesse porte. 
In quest’ultimo caso si usa un particolare protocollo, 
IEEE 802.1Q che descrive un modo per suddividere il 
traffico di una singola rete in sottogruppi assegnando 
a ciascun frame (pacchetto) una particolare etichetta 
(tag).
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Fig. 16: Attiviamo la 
funzione HotSpot su 
entrambe le reti wireless 
definite e scriviamo un 
messaggio di benvenuto 
per chiunque si colleghi

Fig. 17: Definiamo 
un profilo guest per 
consentire l’accesso 
temporaneo a Internet di 
un particolare ospite
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curezza è la condivisione di stam-
panti collegate a un PC. Di solito, 
in una piccola azienda, esiste una 
sola stampante a colori di qualità 
e la si vuole condividere tra tutti 
gli interessati. 

Tuttavia, attivando la condi-
visione di risorse offerta da Win-
dows si aprono importanti falle 
di sicurezza che possono rendere 
vulnerabile la singola postazione 
di lavoro e anche l’intera rete. 

Una soluzione consiste nel con-
dividere l’accesso alla stampan-
te per mezzo di un apparato cen-
tralizzato raggiungibile da tutti gli 
utenti della rete, ma al tempo stes-
so protetto dagli eventuali intrusi. 
A questo fi ne, Safe@Offi ce 5000W 
dispone di un server interno di 
stampa e di due porte USB a cui 
è possibile collegare altrettante 
stampanti.

Per confi gurarle dobbiamo an-
dare nella sezione Network alla vo-
ce Ports e selezionare la voce USB in fondo alla vi-
deata. 

Il dispositivo riconosce automaticamente la stam-
pante collegata e ci permette di riavviare eventual-
mente il relativo server di stampa nel caso ce ne fos-
se bisogno. 

Per accedere alla stampante dai singoli PC è in-
vece necessario confi gurare il relativo driver. Si va 
alla sezione Stampanti e fax di Windows e si chiede 
di aggiungere una stampante locale. Alla richiesta di 
specifi care la porta a cui la periferica è collegata, se-
lezioniamo l’opzione Crea una nuova porta. Impostia-
mo come Tipo di porta la voce Standard TCP/IP Port. 
Seguiamo la procedura d’installazione fi no a quando 
ci viene chiesto l’indirizzo e indichiamo l’indirizzo 
del Safe@Offi ce (nel nostro caso 192.168.10.1). Quan-
do si apre la fi nestra in cui si chiede il tipo di periferi-
ca selezioniamo Personalizzata e quindi clicchiamo 
sul bottone Impostazioni per verifi care che la porta 
di stampa selezionata sia quella giusta (nel nostro 
esempio la 9101, che avevamo visto nella videata di 
confi gurazione interna del Safe@Offi ce) Il protocol-
lo deve essere di tipo RAW. Al completamento della 
procedura apparirà la classica fi nestra di caricamen-
to del driver, dopo di che saremo pronti a usare la 
stampante centralizzata come se fosse collegata di-
rettamente al nostro PC. 

Creare un hotspot
Un’altra funzione di protezione è il blocco dell’ac-

cesso a Internet per utenti non identifi cati. Per legge 
è obbligatorio chiedere le credenziali di chiunque 
desideri navigare  (decreto Pisanu). 

Un modo per affrontare la questione consiste nel 
creare profi li individuali e nel chiedere alla persona 
di inserire nome utente e password nel momento in 
cui avvia il browser. La funzione si chiama HotSpot 
perché ricalca appunto le modalità di funzionamen-
to di un punto di accesso pubblico a Internet, e può 
essere applicata non solo alla rete WiFi, ma anche 
alla rete cablata. 

Usando la funzione interna del Safe@Offi ce per la 
creazione di guest (ospiti), possiamo realizzare cre-
denziali individuali che avranno valore solo per 24 
ore. Inoltre la connessione verrà interrotta automa-
ticamente dopo 1 ora di inattività.

Creare un hotspot è molto semplice: si va alla se-

zione Security  e si seleziona la voce HotSpot. Compa-
re una fi nestra dove inserire il testo di benvenuto e 
in cui selezionare a che rete abbinare l’hotspot. Noi 
abbiamo selezionato entrambi le reti WiFi, la prima-
ria quella virtuale (WLAN2). 

Passiamo quindi a creare il profi lo degli utenti alla 
voce Users e nella fi nestra Internal Users premiamo 
il bottone Quick Guest. Compare automaticamente a 
video un nome utente e una password generati au-
tomaticamente che possiamo usare per l’ospite oc-
casionale. La scadenza è impostata per difetto a 24 
ore dopo, ma possiamo estendere il periodo a piaci-
mento. Possiamo anche stampare la schedina con le 
informazioni così da consegnarla direttamente all’in-
teressato che la userà per il proprio accesso. Nella 
fi nestra di riepilogo degli utenti ora compare il guest 
appena creato. Quando l’ospite avvierà il proprio 
browser, verrà reindirizzato automaticamente alla 
pagina di autenticazione che abbiamo appena defi -
nito. Una volta autenticato, potrà navigare secondo 
i fi ltri da noi impostati per la durata dell’account che 
gli abbiamo creato.

Blindare il telefonino 
L’ultima frontiera della sicurezza è la protezione 

dei telefoni cellulari e smartphone che sempre più 
contengono informazioni riservate e che si prestano 
facilmente a essere smarriti o rubati. 

Una soluzione moderna consiste nell’installare sul 
telefonino uno speciale software capace di bloccarlo 
o di cancellarne il contenuto a distanza così che, do-
vunque si trovi, lo si possa rendere inutilizzabile. 

Il sistema Pointsec Mobile è uno dei più diffusi al 
mondo essendo compatibile con la stragrande mag-
gioranza di apparecchi. 

Tutte le informazioni memorizzate sul telefonino, 
sul palmare o sul notebook vengono cifrate automa-
ticamente, come pure qualsiasi fi le che si trovi su 
eventuali schedine di memoria removibili. Pointsec 
Mobile si integra con il client di posta elettronica re-
sidente sul dispositivo in modo da cifrare i messaggi 
non appena arrivano. 

Le policy di sicurezza vengono defi nite central-
mente e quindi trasferite a ogni telefonino dall’ammi-
nistratore che dispone quindi di un controllo totale 
sui dispositivi mobili e può impedirne l’uso a distan-
za.      

Fig. 18: All’avvio del 
browser, viene chiesto 
di fornire il nome utente 
e password prima di 
consentire l’accesso 
al Web
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