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2.2.1 A cosa serve il firewall
Se ben configurato e usato correttamente, permette di:
 • bloccare i maleware, anche non conosciuti, prima che questi entrino nel computer;
 • bloccare all’interno del PC i maleware che siano riusciti ad entrare, evitando così che pos-

sano infettare altri dispositivi eventualmente collegati.

 � Il firewall:
• impedisce a un maleware di infettare la macchina prima che venga individuato 

dall’antivirus,
• nasconde il computer durante la navigazione, diminuendo al minimo i rischi.

Per comprendere bene come funziona, facciamo un esempio molto semplice: il firewall funzio-
na come una dogana che controlla: 
 • il traffico di rete che proviene dall’esterno;
 • il traffico dei dati generati dal PC e inviati all’esterno, permettendo soltanto quello effetti-

vamente autorizzato. 

2.1 | Funzionamento del firewall

Come funziona tecnicamente

Dobbiamo fare una breve premessa circa i protocolli che consentono ai computer in rete di 
riconoscersi e comunicare.

 � Facciamo riferimento al protocollo più utilizzato in Internet, il TCP/IP (Transport 
Control Protocol/Internet Protocol).

 �

In un network basato sul TCP/IP, ciascun computer:

 • è identificato in modo univoco da un indirizzo IP (costituito da quattro ottetti, del tipo aaa.
bbb.ccc.ddd);

 • comunica con altri sistemi, scambiando messaggi sotto forma di pacchetti (detti datagrammi). 
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Affinchè ci sia una comunicazione, quindi, è necessario che in ogni computer connesso ci siano 
due elementi:

 • l’indirizzo IP che, come un numero di telefono, rende riconoscibile e contattabile il compu-
ter da un altro in rete,

 • una porta di comunicazione (un numero) che serve a individuare l’applicazione usata per 
comunicare (il numero di porta del servizio http è 80, ad esempio). 

Una volta instaurata la connessione, il firewall inizia a svolgere la sua funzione di filtro, ana-
lizzando tutti i pacchetti che lo attraversano: saranno automaticamente bloccati tutti quelli che 
corrispondono al set di regole definito dall’utente.

Diversi tipi di firewall

Dal punto di vista del funzionamento interno, i firewall possono essere distinti in due gruppi:
 • a filtraggio di pacchetti, più comuni e meno costosi, esaminano le informazioni contenute 

nella intestazione del pacchetto relativa al protocollo IP e le confrontano con il loro set di 
regole interno, permettendone o bloccandone il transito. Il vantaggio di questi dispositivi, 
oltre al costo contenuto, è rappresentato dalla velocità; ci sono, peraltro, pesanti punti de-
boli:
 − una certa vulnerabilità nei confronti di determinati tipi di attacco (come quelli basati 

sull’IP spoofing),
 − essendoci una connessione diretta tra sorgente e destinazione, una volta che il firewall lascia 

transitare un pacchetto, non c’è più alcuna difesa contro ogni successivo attacco portato 
dallo stesso pacchetto.

 • a livello di circuito, forniscono un livello di protezione più elevato poiché esaminano non 
soltanto l’intestazione ma anche il contenuto dei pacchetti in transito: in questo modo, veri-
fica sempre che il sistema di destinazione abbia effettivamente richiesto il dato in transito.

2.2.2  L’antivirus
Ci sono, poi, specifici software per la protezione dei nostri dati (DMS, IDS/NIDS). 

Il più conosciuto è l’antivirus. Vediamo come funziona.

Si tratta di software ideato per: 

 • prevenire l’infezione, 

 • rilevare ed eventualmente eliminare programmi malevoli che insidiano la sicurezza dei 
computer.

Ce ne sono molti che rilasciano le funzioni basilari in maniera gratuita. Devi scaricarli da In-
ternet.
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2.2.3 Il funzionamento di un software antivirus
Ciascun malware è composto da un numero preciso di istruzioni, un codice costituito da una 
stringa di byte, detta firma.

L’antivirus identifica la minaccia passando al setaccio il PC, i file e la RAM: in pratica, confron-
ta tutto ciò che è in funzione sul PC con il proprio database delle firme dei malware.

Se identifica un file contentente una di queste firme, lo blocca e segnala subito la cosa.

Le diverse parti dell’antivirus

L’antivirus è composto da diversi elementi:

 • il file (o i file) delle firme contengono tutte le firme dei virus conosciuti;
 • il file binario ricerca il virus all’interno dell’elaboratore. Questo componente è l’antivirus 

vero e proprio;
 • il file binario che effettua gli update (aggiornamento) del file delle firme e dei binari dell’an-

tivirus.

2.2.4 Scansione del sistema 
I diversi tipi di scansione disponibili

La scansione è il processo di analisi dell’antivirus. Si può impostare la scansione all’avvio del 
computer o effettuarla in qualunque altro momento.

 � L’antivirus utilizza molte risorse del computer per funzionare: se viene avviato au-
tomaticamente ogni volta che il computer viene acceso, può comportare un forte 
rallentamento, soprattutto nelle fasi iniziali (perché controlla prima tutta la memo-
ria e poi tutti i file, che rientrano nella ricerca selezionata durante la fase configura-
zione, su disco).

Ci sono differenti tipi di scansione.
 • La scansione completa analizza file e applicazioni in esecuzione in tutte le unità del compu-

ter. Questo tipo di scansione è più lento degli altri e richiede maggiori risorse del sistema 
operativo. Rallenta il funzionamento del computer ma consente di rilevare il maggior nu-
mero possibile di infezioni. 

 � Esegui la scansione completa una volta alla settimana, programmandola nel momento 
più idoneo: durante le ore notturne, ad esempio. 

 • La scansione su misura o personalizzata consente di selezionare le unità e le cartelle da sotto-
porre a scansione.   
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 • La scansione rapida verifica l’integrità dei file caricati all’avvio del sistema operativo e la 
memoria di sistema. Questo tipo di scansione potrebbe non individuare alcuni malware 
ma, comunque, informa della presenza di un virus nel caso in cui il computer sia infetto.

 • La scansione intelligente verifica le aree più soggette a infezione. 

Avanzamento scansione

Una volta avviata la scansione, visualizzi una barra di avanzamento che indica la percentuale 
della scansione completata fino a quel momento e il tempo rimanente per copmletarla. 

È possibile interrompere o mettere in pausa la scansione in ogni momento, usando le relative 
finestre di comando. 

Antivirus real-time

L’ultima frontiera contro i maleware è l’analisi comportamentale.

Gli antivirus più evoluti hanno un sistema, definito real-time, capace di analizzare le opera-
zioni eseguite istantaneamente sul PC e comprendere se si svolgano in maniera corretta o, in 
qualche modo, allarmante. 

In questa maniera, riescono a individuare file infettati che siano riusciti ad eludere tutti gli altri 
tipi di rilevamento e scansione. 

Risultati scansione

Completata la scansione, se sono state rilevate minacce, visualizzi un elenco delle infezioni e 
dei relativi livelli di rischio. 

A questo punto, devi selezionare le opzioni di correzione. Puoi:
 • mettere in quarantena i file infettati: saranno isolati in una sezione del PC da cui non possono 

nuovere; puoi ripristinarli in qualunque momento, se necessario;
 • rimuovere il file in maniera permanente (senza metterlo in quarantena).

2.2.5 L’aggiornamento dell’antivirus

 � Se vuoi che il tuo antivirus sia efficace devi aggiornarlo in maniera sistematica.

L’aggiornamento del database dell’antivirus avviene, di solito, in base alle segnalazioni degli 
utenti o di gruppi specializzati che, per mestiere o per hobby, individuano nuovi maleware.

Oltre ai produttori, infatti, sono diverse le organizzazioni che si occupano di raccogliere e ren-
dere pubbliche le segnalazioni di vulnerabilità o attacchi, al fine di aggiornare continuamente 
i registri delle firme dei maleware.



MALWARE | 27

 � Queste organizzazioni sono note con l’acronimo di CERT (Computer Emergency Re-
sponse Team, squadra di risposta alle emergenze informatiche).

2.3 I maleware poliformi e l’euristica 
Anche in questo campo, la tecnologia sta facendo passi da gigante: il confronto tra chi crea 
maleware e chi cerca di scovarne è sempre più serrata.

2.3.1 Come funzionano i maleware poliformi
L’ultima frontiera è l’euristica. Gli antivirus programmati con tecnologia euristica sono in gra-
do di riconoscere anche firme parziali di maleware, per individuarne di nuovi. Ciò avviene 
soprattutto in relazione ai maleware definiti  polimorfi.

 � Il maleware polimorfo è in grado di nascondere il proprio codice: lo fa utilizzando 
una chiave diversa in ogni tentativo di infezione. È dotato di un motore, anch’esso 
cifrato, che modifica in maniera casuale la procedura che attiva l’infezione.

Riassumendo, abbiamo imparato che:
 • l’antivirus è in grado di eliminare soltanto i maleware che riconosce, ossia quelli già pre-

senti nel suo database,
 • i nuovi maleware (quelli non riconosciuti e quelli che non sono ancora stati scoperti) pos-

sono passare completamente inosservati e non essere rilevati. 

L’aggiornamento del tuo antivirus serve proprio a rimpinguare il suo database, in modo tale 
che almeno tutti i malware già riconosciuti (cioè già immessi nella lista del database online del 
software) non diventino mai un problema serio per il tuo PC. 

Oggi tutti gli antivirus si aggiornano automaticamente, non appena è disponibile una connes-
sione online.

 � Da quando la Symantec ha introdotto il sistema automatico live-update per il suo 
antivirus Norton, è diventato davvero semplice aggiornare questi programmi.
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3. LA SICUREZZA DELLE RETI 
Abbiamo introdotto il tema nel modulo dedicato ai fondamenti dell’ICT. Riprendiamo il di-
scorso per valutare altri punti di vista.

3.1 La rete e le connessioni 
Il termine generico rete indica un insieme di entità (oggetti, persone, ecc.) interconnesse le une 
alle altre. 

3.1.1 Rete e networking
In informatica, si definisce rete un gruppo di computer collegati fra loro in modo da scambiare 
informazioni sotto forma di dati: è questo il sistema tramite cui, in una rete informatica, è pos-
sibile condividere e far circolare elementi immateriali tra tutti i dispositivi connessi.

Rete (in inglese, network) Attuazione di una rete (networking)

Insieme di computer e periferiche connesse le une 
alle altre: due computer connessi tra loro costitui-
scono una rete minimale.

Strumenti e compiti che permettono di collegare 
diversi computer tra loro, affinché possano condivi-
dere delle risorse, in rete.

I vantaggi del networking sono evidenti:

 • Diminuzione dei costi, grazie alle condivisioni di dati e periferiche,
 • Standardizzazione delle applicazioni,
 • Accesso ai dati in tempo reale,
 • Comunicazione e organizzazione più efficace.

3.1.2 Le reti
È possibile classificare le reti informatiche a seconda della dimesione.

 � Nel modulo dedicato ai principi dell’ICT, abbiamo parlato di rete LAN, Limited area 
network (con estensione limitata), WAN, Wired Area Network (si estende su un terri-
torio che può essere davvero molto ampio) e MAN (rete di estensione intermedia).

Ogni rete è costituita, comunque, dai seguenti elementi:
 • Server: sono i computer che conservano i dati cui possono accedere i client;
 • Client: sono i computer degli utenti che accedono ai dati forniti dal server di rete,
 • Supporto di connessione: è il sistema che collega i computer coinvolti,
 • Dati condivisi: sono i file resi accessibili dal server ai client collegati,
 • Stampanti e altre periferiche condivise: risorse utilizzabili dagli utenti della rete.
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3.1.3 LAN 
A casa o in ufficio è oramai normale avere più computer collegati in rete; si tratta, normalmen-
te, di reti LAN. 

Qualsiasi dispositivo (server, computer, laptop, stampante, televisore, hard disk, NAS) può 
diventare nodo di una LAN e condividere tutte le proprie risorse con gli altri nodi/dispositivi. 
Se, ad esempio, nella nostra LAN è presente una stampante, tutti gli utenti connessi potranno 
utilizzarla dalla propria postazione.

Ce ne sono di diversi tipi. Vediamo vantaggi e svantaggi di ognuno.

LAN a stella

È il tipo più semplice: tutti i nodi sono collegati a un dispositivo centrale (centrostella). I dati tra 
i vari nodi viaggino spediti ed è poco probabile che le comunicazioni siano intercettate.

Dall’altro lato, il centrostella sarà spesso oberato di lavoro, dovendo  smistare tutti i dati condi-
visi; in caso di sua rottura, l’intera rete smetterà di funzionare.  

LAN a stella

LAN a bus

Tutti i nodi collegati sono agganciati direttamente al medesimo cavo fisico: è facile e poco costo-
sa da realizzare ma è anche poco affidabile. 
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I dati che viaggiano sull’unico canale di comunicazione sono infatti facilmente intercettabili da 
qualsiasi altro nodo della rete e, inoltre, è molto complicato trovare il punto preciso di un even-
tuale guasto.  

LAN a bus

LAN ad anello

È un esempio di rete peer-to-peer: tutti i nodi possono ricoprire sia il ruolo di server che di client, 
essendo collegati in fila; l’ultimo si dovrà collegare al primo, chiudendo il cerchio. 

Il passaggio di dati da un nodo all’altro è regolato da un particolare messaggio, detto token: un 
nodo in possesso del token è autorizzato a trasmettere dati a uno dei due nodi collegati (quello 
che lo precede o quello che lo segue).    

LAN ad anello

Una volta terminata la trasmissione dei dati, il nodo passerà il testimone (il token) a un nodo 
limitrofo: se questo ha dei dati da trasmettere, si attiva; diversamente, passerà subito il token 
al nodo successivo. Anche questa tipologia presenta problemi di affidabilità: i dati sono facil-
mente intercettabili e nel caso di rottura di uno dei nodi la comunicazione si ferma.
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LAN mesh

Anche la LAN a maglia è un esempio tipico di connessione p2p: non esiste un ordine gerarchico 
tra i nodi, che: 
 • possono comportarsi, a seconda dei casi, come server o client; 
 • sono collegati ad un numero variabile di altri nodi, senza seguire uno schema preciso. 

In questo caso, la rottura di un nodo non comporta l’interruzione della comunicazione: esi-
sterà sempre un percorso alternativo che permetterà di aggirare l’ostacolo e portare a termine 
la comunicazione.  

LAN mesh

3.1.4 Vulnerabilità delle reti 
Tutti i sistemi che abbiamo visto sono vulnerabili: possono, cioè, essere attaccati da maleinten-
zionati che vogliano manometterle o acquisirne i dati condivisi.

Gli attacchi possono provenire da:
 • utenti che fanno parte della rete ma che non si prevede possano accedere a tutti i dati scam-

biati: in questo caso, potrebbero trafugare o anche solo visualizzare informazioni private, 
senza autorizzazione (attacchi interni);

 • malware, soprattutto se la rete è connessa ad Internet, (attacchi esterni);
 • aziende, persone, fornitori e clienti possono accedere ad una rete aziendale con cui entrano 

in contatto e acquisire dati senza autorizzazione (Stakeholder).
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4. NAVIGARE IN SICUREZZA
Vista anche la complessità tecnica del tema, non è possibile aspettarsi che ogni utente del web, 
prima di navigare, acquisisca le competenze necessarie per non correre rischi.

In effetti, ci sono strumenti che ci aiutano molto in questo.

I browser più moderni danno all’utente la possibilità di personalizzare i livelli di sicurezza, 
lasciandoci liberi di bloccare o meno determinati elementi che girano online.

Vediamo cosa sono e come si utilizzano nel modulo dedicato alla navigazione in rete; qui im-
pariamo a sfruttare gli strumenti che ci mettono a disposizione per nevigare sicuri.

4.1 Il browser e la sicurezza online
Tutti i browser hanno strumenti che ci consentono di navigare tranquillamente in Internet: 
sono pensati e continuamente aggiornati per difenderci sempre meglio e in maniera sempre 
più automatica. 

Lo strumento più comune è quello che ti consente di eliminare i dati privati quali cronologia 
di navigazione e di scaricamento, file temporanei di Internet, password, cookie e dati per il 
completamento automatico.

Abbiamo visto come gestire alcuni di questi dati nel modulo dedicato alla navigazione in rete. 
Vediamo qui come gestire gli altri.

4.1.1 I file temporanei di Internet
Ti consigliamo di eliminare spesso i file temporanei che vengono salvati sul tuo hard disk per 
ogni azione che svolgi sul tuo PC, sia online che offline.

Possono essere utili per velocizzare alcuni operazioni (sono, in sostanza, una scorciatoria per 
accedere più velocemente ad alcune informazioni) ma possono essere utilizzati da terzi per 
carpire informazioni sulla tua navigazione in rete e, comunque, alla lunga appesantiscono il 
tuo sistema, rallentandolo.

Per eliminare i file temporanei:
1. Digita Pulizia disco in Cortana.
2. Clicca sulla prima voce dell’elenco. Si apre la finestra di dialogo Pulizia disco.
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4.1 | Finestra di dialogo Pulizia disco

3. Spunta le tipologie di file che intendi eliminare. Se lasci le impostazioni di default, otterrai 
già una buon lavoro, eliminando anche i file temporanei di Internet.

 � Se intendi selezionare nuovi elementi, leggi la descrizione che puoi leggere in basso 
per ciascuno di essi: saprai con esattezza su cosa andrai ad agire. 

4. Prima di dare il via all’operazione di pulizia, puoi anche visualizzare gli elementi che sa-
ranno eliminati, cliccando su Visualizza file, in basso.

 � Se vuoi cancellare anche altri dati di sistema, come ad esempio i file non critici di 
Windows Defender, clicca su Pulizia file di sistema e attendi qualche istante affinché 
il software si riavvii da solo mostrandoti la lista aggiornata dei file da rimuovere.

5. Clicca su OK e poi su Eliminazione file per avviare il processo.

A procedura ultimata la finestra Pulizia disco si chiude in maniera automatica.
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4.3 | Gestione delle password

4.1.3 Compilazione automatica
Nella stessa sezione Password e moduli, clicca su Impostazioni di Compilazione automatica per at-
tivare la funzione che ti permette di compilare con un click i form online che richiedono il tuo 
indirizzo o il numero della tua carta di credito.

Se vuoi inserire il tuo indirizzo (ti verrà richiesto ogni volta che, ad esempio, fai un acquisto 
online), clicca su AGGIUNGI: si apre una finestra in cui inserire tutti i dati richiesti. 

 � In seguito, da qui, potrai sempre modificare o eliminare i dati inseriti.

Al tuo prossimo acquisto online, ti basterà cliccare nella prima casella del form e clicca sul dato 
da inserire nel menu che si aprirà sotto la casella stessa (Mario, nell’esempio); potrai cliccare 
su Impostazioni di compilazione automatica Chrome per tornare alle sezione in cui modificare o 
eliminare i dati.
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4.5 | Finestra di dialogo Proprietà - Internet 

4.6 | Finestra di dialogo Impostazioni di sicurezza

3. Nell’area Livello di sicurezza per l’area, clicca su Livello personalizzato… Si apre la finestra di 
dialogo Impostazioni di sicurezza - Area Internet.
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4. Visualizza tutte le opzioni di sicurezza, comprese quelle relative agli script. Scorri l’elenco e 
gestisci ogni script; puoi attivarne l’esecuzione, disattivarla o chiedere, ogni volta che serve, 
la conferma all’attivazione, mentre navighi.

 � Per operare scientemente, dovresti conoscere il funzionamento di ognuno degli 
script in elenco; se il tema di appassiona, sarebbe un buon esercizio fare apposite 
ricerche online. 

 � Diversamente, potresti impostare il livello di sicurezza tra quelli preimpostati: Alta, 
Medio-alta (preimpostata) e Media. 

4.1.5 I cookie
Ce ne sono di due tipi:

 • I cookies di sessione  memorizzano le informazioni soltanto fino a quando utilizzi il browser; 
quindi, quando lo chiudi, le informazioni sono automaticamente cancellate. 

 • I cookies persistenti  sono immagazzinati sul tuo PC in modo da potere mantenere le vostre 
preferenze personali. 

Anche della gestione dei cookie parliamo nel modulo dedicato alla navigazione in rete. In 
questa sede, sottolineamo che le funzionalità di quelli persistenti pongono le stesse questioni 
di sicurezza viste per gli script.

 � È grazie a questi cookie, ad esempio, che il tuo indirizzo email appare automatica-
mente quando apri il tuo account di posta elettronica: se altre persone utilizzano il 
tuo PC, vedranno facilmente dati di questo tipo. Anche in questo caso, è consiglia-
bile eliminarli o limitarli.

4.2 Gli strumenti di Google Chrome
Oltre agli strumenti di protezione generici della tua privacy visti finora, ce ne sono altri messi 
a punto di ogni specifico browser. Vediamo quelli messi a punto da Google Chrome.

 � Il gruppo afferma di aver riconosciuto, fino ad oggi, oltre 3,5 milioni di dollari alla 
community di ricercatori indipendenti, per compensare i loro sforzi nell’individua-
re e segnalare bug o vulnerabilità all’interno del codice di Google, così da poterle 
risolvere nel minor tempo possibile, mediante il rilascio di aggiornamenti. 
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5.1.1 La cifratura come argine alle infiltrazioni malware
Per tenere sicuri i nostri messaggi di posta possiamo cifrarli; possiamo, cioè, utilizzare pro-
grammi che ci consentono di crittografarli in modo che non siano più leggibili o alterabili da 
eventuali intrusi. Alcuni di questi programmi sono online (webmail), altri sono da installare 
sul PC.

Vediamo alcuni esempi.

Virtru consente di crittografare e-mail inviate con numerosi programmi webmail, tra cui 
Gmail, Outlook, Yahoo. Dopo aver installato l’apposita estensione per Chrome, Firefox o Inter-
net Explorer, ogni messaggio inviato sarà crittografato automaticamente.

Si può anche installare come plugin per Microsoft Outlook.

ProtonMail è uno dei servizi di cifratura per e-mail più popolari al mondo. Se intendi utiliz-
zarlo, crea un nuovo indirizzo e-mail su questo sito: le e-mail inviate tra utenti che hanno un 
indirizzo Protonmail vengono crittografate e decrittografate automaticamente.

Nel caso invece la mail venisse inviata verso un indirizzo di posta normale, allora si può usare 
una domanda segreta a cui il destinatario deve rispondere per poter leggere il messaggio.

Sbwave Enkryptor è un servizio gratuito per crittografare messaggi di testo da spedire via 
e-mail.

Per leggere il messaggio, il destinatario deve avere una password.

Per utilizzarlo, non devi installare software o iscrivirti al sito e non vedrai annunci pubblicitari.

Vai sul sito di Lockbin, premi sul pulsante verde Start e usa l’interfaccia di composizione del 
messaggio con una password di protezione che sarà indispensabile per poterlo leggere.

Il destinatario della mail criptata riceve una e-mail da Lockbin con un link da cliccare che porta 
alla pagina protetta dove deve scrivere la password.

Encipher.it è un sistema di protezione semplice da usare che garantisce comunque un critto-
grafia Advanced Encryption Standard (AES).

Si tratta di un bookmarklet, ossia di un link da aggiungere alla barra dei preferiti del browser.

Ogni volta che si scrive un messaggio, su Gmail, su Facebook o su altri servizi web, dopo 
averlo scritto, basta premere il link di Encipher salvato nei preferiti per attivare il sistema di 
protezione.

Chi riceve il messaggio potrà leggerlo solo conoscendo la password e, ovviamente, deve avere 
anche lui il bookmarklet di Encipher.it.

Secure Gmail è l’estensione gratuita che ti consente di crittografare e inviare mail usando 
Gmail. 

https://www.virtru.com/
https://protonmail.com/
http://www.sbwave.com/enkryptor/encrypt.html
https://lockbin.com/
https://encipher.it/
https://chrome.google.com/webstore/detail/secure-gmail-by-streak/jngdnjdobadbdemillgljnnbpomnfokn
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5.1.2 Firma digitale e crittografia
La firma digitale è un altro strumento utile per rispondere in maniera efficace alle minacce na-
scoste nel web. Vediamo come funziona, per comprenderne le differenze rispetto alla cifratura.
 • Quando si appone la firma digitale a un messaggio, al suo interno vengono incorporate le 

informazioni che certificano l’identità del mittente; 
 • Quando un messaggio viene criptato, appare scritto in codice e può essere letto soltanto da 

un destinatario che sia in possesso della chiave adatta a decriptarlo. 

 � La firma digitale garantisce che il messaggio inviato sia stato effettivamente spedito 
da un mittente certificato; la criptazione fornisce la certezza che il messaggio non sia 
stato letto o alterato durante la sua trasmissione.

5.1.3 Le caratteristiche del phishing 
Sapendo che moltissimi maleware si diffondono automaticamente nel nostro PC nel momento 
stesso in cui scarichiamo un allegato infetto, qui ci concentriamo sul phishing per imparare a 
riconoscere e a gestire il maleware più utilizzato per carpire dati in rete in modo fraudolento.

Abbiamo già visto come funziona: criminali cibernetici inviano e-mail apparentemente uffi-
ciali di banche, fornitori di servizi di pagamento e negozi online, in cui si chiede all’utente di 
inserire dati, o cliccare su link che rimandano a pagine di login false. 

 � L’obiettivo di questo tipo di attacchi è quello di acquisire nomi utente, password e 
PIN, per fare prenotazioni o acquisti a nome dell’utente derubato che, purtroppo, si 
accorge della cosa solo quando vede il suo estratto conto!

Come riconoscere e-mail fraudolente

La regola principale per riconoscere una truffa on-line è quella di drizzare le antenne!

Con un po’ di attenzione, infatti, puoi rilevare abbastanza facilmente un tentativo di phishing. 
Vediamo gli elementi da tenere d’occhio.
 • Se riveci una mail da una banca, un ente pubblico o una grossa azienda, verifica se sei en-

trato già in contatto o hai fornito il tuo indirizzo alla persona o all’ente che compare come 
mittente.

 � Visualizza l’intero indirizzo e confrontalo con i messaggi che potresti già aver ri-
cevuto dall’ente. Se non dovessero coincidere, allora è probabile che si tratti di una 
frode.
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 • Di solito enti e aziende si rivolgono ai loro clienti chiamandoli per nome; i truffatori spesso 
non hanno questo dato: se un messaggio della tua banca comincia con Gentili Signori e Si-
gnore o altre forme generiche, ti conviene diffidare.

 • Se un messaggio di posta elettronica è pieno di errori grammaticali, è molto probabile che 
si tratta di una truffa: errori di ortografia e informazioni contorte sono un chiaro indizio 
delle intenzioni fraudolente di quella e-mail, scritta probabilmente in un’altra lingua e poi 
tradotta da traduttori automatici. 

 � Lo stesso vale spesso per testi contenenti parole non accentate o lettere di altri alfa-
beti.

 • Se un messaggio contine un link, ti conviene verificarlo, prima di cliccarci su. Posiziona il 
mouse sul link e controlla l’indirizzo Internet mostrato in basso a sinistra nella finestra del 
browser. 

 � Controlla che:
• l’URL coincida con quello che ti aspetti, visto il contento e il mittente;
• siano presenti protocolli HTTP di sicurezza per la trasmissione di dati.

Se hai dubbi, non cliccare sul link e non inserire manualmente l’URL nel tuo browser.
 • Nessun negozio online chiede ai propri clienti di trasmettere dati personali tramite e-mail. 

Se in un messaggio ti trovi davanti ad un form da compilare, puoi star certo che si tratta di 
un tentativo di phishing. Stesso discorso vale per i codici PIN.

 • Se una mail contiene un invito all’azione immediata è necessario prestare molta attenzione. 
I truffatori a volte usano le maniere forti per mettere sotto pressione gli utenti e spingerli ad 
azioni avventate. Il punto è che nessuna azienda minaccia un blocco della carta di credito 
o il ricorso a un’agenzia di recupero crediti, costringendo così a inserire una password o a 
scaricare un allegato. Nel dubbio, chiama l’assistenza clienti del mittente.

Cosa fare contro i tentativi di phishing

Se ricevi un’e-mail che sembra un tentativo di phishing, spostala nella cartella Spam della tua 
casella di posta e blocca il mittente. In questo modo bloccherai altri eventuali attacchi prove-
nienti dallo stesso mittente. Vedremo tra breve come si fa.

Puoi, inoltre, contattare l’azienda o la persona per cui si sta spacciando chi vi ha inviato l’e-
mail. La maggior parte delle aziende mette a disposizione diverse possibilità di contatto, come 
per esempio moduli da compilare, con cui è possibile segnalare un tentativo di phishing.
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5.1.4 La posta indesiderata
Lo spam, cui abbiamo appena adesso accennato, è un classico esempio di posta indesiderata.

 � L’origine del termine è molto curiosa: sembra sia stato preso da una delle cervelloti-
che scenette tipiche del Flying Circus dei Monty Python, un gruppo di comici davve-
ro British, in voga negli anni settanta: due clienti chiedono cosa ci sia per colazione 
e l’originale cameriera fa un elenco di pietanze in cui c’è sempre spam (si tratta di 
una marca di carne in scatola); dice così tante volte spam che non si capisce nulla del 
menù!

 � Guarda il video

Parlando di posta elettronica, possiamo definire lo spam come un disturbo alla nostra comuni-
cazione online, arrecato da terzi mediante l’invio di messaggi non richiesti.

Lo spammer è colui che invia, tutte assieme, tantissime email a scopo pubblicitario o per fare 
phishing, senza alcun consenso da parte del destinatario, anche per conto di terzi: ci sono 
aziende che fanno questo per lavoro! 

Quante sono le e-mail spam? 

Non è così semplice fare delle stime, peraltro in continuo aumento. Per darti un’idea, ti diamo 
comunque dei dati:

 • più di 2 miliardi di persone scrivono 144 miliardi di email al giono. Il 70% sono spam! 
 • Il 50% di spam è inviato da o per conto di case farmaceutiche.
 • Il 16% è relativo a prodotti sessuali.
 • Il 15% tratta articoli da regalo.
 • La restante percentuale è divisa tra mutui e prestiti e altri prodotti commerciali.

Quello che è importante comprendere è che non stiamo parlando solo di un fastidio più o 
meno sopportabile ma di un danno economico non di poco conto. Pensa, infatti a:

 • il tempo perso dai destinatari per scaricare, verificare e cancellare il messaggio, 
 • i costi sostenuti dagli ISP per la gestione della banda e dai destinatari che pagano la bolletta 

per scaricare comunicazioni inutili, quando non dannose. 

Cosa fare per non essere spammato
 • Non pubblicare il tuo indirizzo e-mail in pagine web. Un esempio pratico? Se lavori in un’a-

zienda e tu ed i tuoi colleghi avete tutti una mail personale, conviene pubblicare solo mail 
generiche (info@azienda.it) piuttosto che tutte quelle effettivamente funzionanti. Se gestisci 
un blog o hai un profilo su un social, ti consigliamo di non pubblicare il tuo indirizzo email. 
Se proprio devi farlo, inseriscilo come immagine: i software degli spammer alla ricerca di in-
dirizzi non lo vedranno, le persone interessate a scriverti si.

https://www.youtube.com/watch?v=anwy2MPT5RE
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 • Anche se partecipi a forum, chat o newsproup, non è necessario indicare il tuo indirizzo, a 
meno che tu non voglia essere contattato in privato dagli altri utenti. 

 • Uno dei trucchi più utilizzati dagli spammer per indurti a rispondere e verificare che, in ef-
fetti, il tuo indirizzo sia un valido bersaglio, è quello di inserire nei messaggi false opzioni 
di cancellazioni (del tipo Se non vuoi ricevere altre mail da noi, clicca qui). Non rispondere mai, 
non serve protestare.

 • Non inserire l’indirizzo e-mail nel browser. Abbiamo visto che i browser ti consentono di me-
morizzare i tuoi dati personali, in modo che tu non debba inserirli ogni volta che hai bi-
sogno di creare un account o fare acquisti online. La funzione è molto comoda ma devi 
sapere che questo è uno degli strumenti più attaccabili da chi è alla ricerca di indirizzi da 
bersagliare.

 • Ricordati di usare e fare usare sempre la copia carbone nascosta. Quando devi inviare lo stesso 
messaggio a più persone, scegli sempre l’opzione di invio che ti consente di non far vedere 
tutti gli indirizzi dei destinatari. 

 • Quando usi un servizio online (fai un acquisto, ad esempio) leggi l’informativa sulla privacy 
per verificare che non sia prevista la divulgazione del tuo indirizzo ad altre aziende part-
ner: spesso puoi scegliere se lasciare questa libertà o meno al gestore del sito.

5.1.5 Come gestire in sicurezza una casella di posta su Gmail
Mettiamo in pratica quello che abbiamo imparato finora, utilizzando un account di Gmail, la 
casella di posta elettronica di Google, una delle più usate al mondo.

Per cominciare, ripetiamo le poche e semplici norme sulla scelta della password (più è comples-
sa più è difficile che altri se ne approprino o possano scoprirla):
 • Deve essere composta da almeno 6/8 caratteri,
 • Deve contenere numeri, lettere (minuscole e maiuscole) e simboli (! ? _ -)
 • Non deve mai essere lasciata in giro (come ad esempio su un post-it o su un foglietto). 
 • Non devi mai inviarla tramite e-mail e chat.

Nella figura che segue, vediamo il login tramite cui creare un account Gmail e poi accedere alla 
casella di posta elettronica.

Cambia spesso la tua password: è il modo migliore per tenere al sicuro il tuo account.

Per cambiare la tua password, clicca in alto a destra su  , poi su Impostazioni; selezio-
na Account e Importazione e scegli Cambia password. 
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5.1 | Cambio password in Gmail

Si aprirà una finestra. 

Inserisci prima la password che intendi sostituire e poi, per due volte, quella nuova. 

Clicca su Cambia password.

Strumenti per la sicurezza dell’account Gmail

Gmail mette a disposizione diverse tipologie di strumenti per la sicurezza del tuo account:
 • quelli passivi ti permettono di monitorare e segnalare azioni altrui; 
 • quelli attivi servono a prevenire le azioni altrui; puoi impostarli tu stesso. Il più importante 

è il filtro anti spam; lo vedremo nella prossima sezione.

Puoi monitorare le tue ultime attività verificando, ad esempio, che non ci siano stati eventuali 
accessi non autorizzati alla tua casella di posta.

Vai su Dettagli, nella parte inferiore dell’interfaccia di Gmail, come mostrato nella figura.

5.2 | Apri Attività recenti da Dettagli

Si apre una pagina con i seguenti dati, ordinati in colonna:
 • Tipo di accesso, consente di controllare da dove è stato fatto l’accesso alla casella di posta 

(nell’esempio che segue, è facile notare che gli accessi sono stati fatti tutti dal browser Go-
ogle Chrome; un utente avveduto che abbia sempre fatto accesso in questo modo, dovreb-
be allarmarsi qualora risultasse da questo elenco un accesso da smartphone o da un altro 
browser!).

 • Posizione IP, indica l’indirizzo univoco del PC utilizzato per accedere all’account. Anche in 
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5.4 | Segnalazione di mail indesiderate

La mail segnalata come spam, viene spostata nell’apposita cartella.

Per rimuovere definitivamente queste mail: 
1. Fai clic sul link Spam, nell’indice a sinistra. Se non vedi il link, spostati con il cursore sull’in-

dice stesso; tra gli altri, vedrai comparire automaticamente il link Altro. Cliccaci su: se ne 
apriranno alcuni, tra cui c’è Spam (nell’immagine precedente, puoi vedere il link Meno; in 
questo esempio, la lista è già aperta – infatti puoi vedere il link Spam. Cliccando su Meno, 
tutti i link sotto scompaiono e appare il link Altro).

2. Clicca sul link Spam.
3. Seleziona il o i messaggi che desideri eliminare e fai clic sul comando in alto Elimina defi-

nitivamente.

 � Segnala sempre i messaggi che non desideri ricevere. In questo modo, aiuterai Gmail 
a rendere più efficiente il sistema che tende ad eliminare il problema dello spam. 

In questa stessa pagina, puoi decidere di salvare un messaggio che Gmail o tu stesso hai prece-
dentemente contrassegnato come spam.

Selezionalo e fai clic su Non spam nella parte superiore dell’interfaccia. Sarà automaticamente 
spostato nella posta in arrivo.
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5.5 | La cartella Spam di Gmail

L’ uso di un filtro antispam per le email

Impostare il filtro antispam è uno dei modi migliori per rendere sicuro il nostro account.

È molto semplice. Quando ricevi una mail indesiderata:
1. Selezionala.
2. Clicca sullo strumento Altro nella barra delle etichette.
3. Seleziona la voce Filtra i messaggi di questo tipo. 

5.6 | Filtra i messaggi

4. Accedi ad una finestra in cui devi riempire appositi campi che corrispondono ai criteri del 
tuo nuovo filtro.
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 5.7 | Attivazione dello spam

Puoi modificare o eliminare filtri esistenti.
1. Apri Gmail.
2. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra  
3. Seleziona Impostazioni.
4. Fai clic sulla scheda Filtri.
5. Scegli il filtro e clicca su 

• Modifica. In questo caso, si apre la finestra che ti permette di cambiare i criteri. Finito 
l’aggiornamento, clicca su Continua. 

• Elimina.
6. Aggiorna le azioni e fai clic sul pulsante Aggiorna filtro.

 � Gli altri servizi di posta elettronica tengono in assoluto risalto il comando relativo 
allo spam (sempre nel menù principale delle funzioni disponibili) e all’organizza-
zione dei filtri che funzionano in maniera analoga a quanto visto qui.

Cura con attenzione la sicurezza della tua casella di posta elettronica: se sei oggetto di furto di 
identità, ad esempio, potresti essere costretto ad eliminarla totalmente, perdendo tutti i file e 
le comunicazioni archiviate. Ovviamente, non potresti più utilizzare lo stesso indirizzo mail!
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 • Scegli un username che non contenga alcun dato personale (come Giovanni Roma o Lucia 
Firenze) e non usate mai come password informazioni personali come il codice fiscale o la 
data di nascita e così via. 

 • È buona norma aprire un account email separato, che non contenga il tuo nome per intero, 
da utilizzare per inviare e ricevere comunicazioni dai siti Web. In questo modo, se vorrai 
interrompere la connessione con quel sito, ti basta smettere di usare quell’account. 

 • Non scrivere o pubblicare niente che in futuro possa metterti in imbarazzo. Ciò che viene 
messo online, rimane online!

5.2.2 Il Social Network Poisoning 
Con Social Network Poisoning si definisce uno specifico tipo di azioni malevoli messe in atto sui 
social: si introducono profili artefatti e relazioni inesistenti per contraffare e rendere inaffida-
bili le informazioni condivise. 

Non essendo possibile verificare sempre e in ogni momento la veridicità dei profili degli utenti 
dei social, è possibile imbattersi in utenti parzialmente o completamente falsi (si parla, in casi 
del genere, di fake). I principali casi di poisoning attualmente praticati sono: 
 • la sostituzione e la simulazione di identità,
 • l’introduzione volontaria di elementi falsi e/o non congrui nel proprio profilo (profile fuz-

zing),
 • l’ingresso in gruppi che non hanno a che fare con i propri interessi e relazioni, con il solo 

intento di fare rumore (social graph fuzzing).

Attenzione

Abbiamo descritto comportamenti che non è affatto difficile mettere in atto, con le finalità più 
disparate. Ti invitiamo a riflettere sul fatto che, anche involontarimanete, questi modi di fare 
possono avere conseguenze gravissime, come nei casi sempre più diffusi di cyberbullismo. 

5.2.3 Strumenti per comunicazioni online sicure 
In definitiva, sarebbe davvero ingenuo credere che l’utilizzo dei social network non comporti 
gravi rischi per la nostra sicurezza.

La Electronic Frontier Foundation (EFF), un gruppo di pressione che ha lo scopo di difendere le 
libertà civili nel mondo digitale, ha fornito alcune importanti informazioni su come le aziende 
che gestiscono le varie applicazioni di messaggi curano la privacy dei loro utenti.

Emerge che le applicazioni più usate al mondo hanno moltissime falle. 

Una nota di merito va fatta a Whatsapp che, attivando la crittografia end to end (E2EE) protegge 
la segretezza delle comunicaizoni in transito, in modo che non siano visibili nemmeno da chi 
gestisce i server dell’azienda.

https://www.eff.org/
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4.3.1 Che cosa è il P2P
Con il termine peer-to-peer (o rete paritaria o paritetica) si indica una rete in cui i nodi non sono 
organizzati e suddivisi in client o server, ma sono equivalenti o paritari (in inglese, peer).

Questo significa che ogni nodo può essere, allo stesso tempo, cliente e servente degli altri nodi 
(detti host) connessi, scambiando con ognuno i file archiviati. 

Le applicazioni possono essere molto varie (Microsoft e Google, ad esempio, consentono a 
piccoli gruppi di condividere e lavorare su file online) ma questa tecnologia è utilizzata soprat-
tutto per condividere musica, film e tanti altri contenuti, in un modo che comporta:
 • rischi per la sicurezza degli utenti,
 • elementi di illegalità relativi alla violazione dei diritti di copyright dei dati scambiati.

4.3.2 I rischi della tecnologia P2P
Vediamo con attenzione quali sono i rischi di questo sistema, per altri versi davvero democra-
tico e universale. 

Indipendentemente dall’applicazione utilizzata (eMule, Napster, MIRC ecc.), è impossibile 
stabilire a priori l’affidabilità del nodo da cui stiamo scaricando i dati; in pratica, non sappiamo 
se il PC dell’utente da cui stiamo acquisendo un film, ad esempio, sia infettato con virus o se 
l’utente stesso non usi questo sistema per riempirci di malware tramite cui accedere, successi-
vamente al nostro PC.

 � Bisogna tener conto del fatto che, per funzionare, questi programmi richiedono 
spesso, ad esempio, di disattivare il firewall.

I file disponibili sulle reti P2P, come accennato, possono includere software piratato, materiale 
sprovvisto di copyright o materiale pornografico. In casi del genere, potresti incorrere in multe 
o in serie azioni legali. 

Infine, questa attività di upload/download (denominata File Sharing) incrementa la mole di 
traffico scambiato e il carico di lavoro del nostro computer, rallentandone le prestazioni. 

Da quanto detto, deriva che la cosa migliore sarebbe non utilizzare le applicazioni P2P per 
scambiare file. 
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6. SICUREZZA DEI DATI

6.1 La gestione sicura dei dati
Sappiamo che uno degli obiettivi dell’IT Security è quello di garantire l’integraità dei dati co-
servati sul nostro PC o nei server delle grandi aziende che fanno questo per mestiere.

In questa sezione impariamo alcune specifiche tecniche di prevenzione fisico-materiali dei no-
stri dati.

6.1.1 Le tecniche di protezione dei dati

Lo storage 

Se pensi alla mole di dati creati, disponibili e scambiati ogni giorno in Internet, comprendi 
facilmente quanto alta sia la necessità di salvarli, in modo sicuro.

Considerate queste necessità pratiche, la tecnologia si è evoluta fino ad aggregare singole unità 
disco per realizzare infrastrutture in cui, in pratica, non ci sono limiti fisici alla quantità di dati 
caricabili.

Nello stesso tempo, per ridurre i costi di gestione, queste risorse sono state sempre più centra-
lizzate, fino ad essere conservate su singoli dispositivi. 

Con il termine storage (che potremmo tradurre in sistema di archiviazione dati) si indicano tutti 
i supporti hardware e software: 
 • Organizzati con la specifica finalità di conservare enormi quantità di informazioni in for-

mato elettronico, 
 • Capaci di garantire la sicurezza delle informazioni conservate. 

I diversi tipi di storage

NAS (Network Attached Storage). Il dispositivo è collegato a più computer messi in rete tra loro. 

Questo sistema: 
 • Permette di centralizzare l’immagazzinamento dei dati in un’unità accessibile a tutti i nodi 

della rete e specializzata, 
 • Garantisce che i dati immagazzinati sia molto più al sicuro. 

Lo svantaggio è che la grande quantità di dati in transito nella rete locale può determinare 
rallentamenti e malfunzionamenti del sistema.

DAS (Direct Attached Storage). Prima forma di storage, consiste in un dispositivo di immagaz-
zinamento di dati che è collegato direttamente ad un server o ad un computer, non avendo 
alcuna connessione di Rete. Sono diverse le negatività, a confronto con i metodi più moderni: 
ad esempio, 
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 • È difficile condividere i dati tra più computer, 
 • L’espansione dello spazio di immagazzinamento è complessa. 

SAN (Storage Area Network). Sistema di immagazzinamento dati capace di renderli disponibili 
a computer connessi (normalmente ad Internet), ad altissima velocità, grazie all’utilizzo della 
fibra ottica (Gigabit/sec). I vantaggi rispetto ai sistemi DAS è evidente: consente ai server e ai 
dispositivi di storage di avere una connettività diretta, con un’ottimizzazione dell’efficienza del-
lo spostamento di dati e processi (come, ad esempio, il backup o la replica dei dati).

6.1 | I diversi sistemi di storage

6.1.2 Il backup dei dati
Si tratta di un aspetto davvero importante della gestione di un computer. 

Siamo tutti oramai abituati a creare file, in continuazione: scattare e caricare foto, scaricare mu-
sica e video, elaborare documenti di testo, di calcolo e così via. 

Sai cosa potrebbe succedere al tuo computer in caso, ad esempio, di sbalzo di tensione o di una 
momentanea interruzione della corrente?

A meno che tu non utilizzi un gruppo di continuità, questi eventi possono corrompere i tuoi file, 
anche fino a renderli irrecuperabili!

Potrebbe capitare anche che l’hard disk del tuo computer si rompa (può succedere soprattutto 
se lo usi tutti i giorni) o che te lo rubino (soprattutto se è un portatile). 
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