




 

 Strategie per prevenire problemi che possono 
compromettere la sicurezza informatica  

 
MINACCE alla sicurezza  
catastrofi naturali,  
incidenti,  
errori  
veri e propri attacchi  
 

 

ALCUNE SEMPLICI NORME PER 
PREVENIRE VARI TIPI DI PROBLEMI:  
 
1. Usare tecniche di fault tolerance  
2. Salvataggio dei dati (backup)  
3. Adottare misure di prevenzione 

dei virus  
4. Usare meccanismi di 

autenticazione  
5. Adottare una politica di sicurezza 

(sensibilizzazione degli utenti ) 
 



 
1.  Fault Tolerance  

 
 
Fault tolerance indica il grado di tolleranza al guasto.  
MTBF (Mean time Between failure) è il tempo medio tra due guasti di 
un dispositivo; misura l’affidabilità di un dispositivo.  

 
TECNICHE UTILIZZATE PER NON INTERROMPERE L’ATTIVITA’ DEL 
SISTEMA  
UPS (Uninterruptible Power Supply)  
RAID (Redundancy Array of Inexpensive o Indipendent Disks)  
CLUSTER (gruppo di server o di altre risorse che agisce come un unico 
sistema e garantisce quindi performances migliori  



 
2. Backup  
 

 
 
Backup: copia di informazioni su un altro supporto rimovibile  
Backup Totale  
Backup incrementale  
Backup differenziale  
Esempio: Backup in Windows  
Tabella comparativa software dei principali programmi gratuiti di 
Backup  
Disco di ripristino in Windows  
Immagine del sistema in Windows  



 

3. Prevenzione dei virus  

 
 

Virus: programmi più o meno pericolosi che hanno la 
proprietà di diffondersi creano copie di se stessi 
(https://support.microsoft.com/it-it/kb/129972)  
Sintomi di un Computer infetto  
 
Esempi di virus:  
Worm  
Trojan Horse  
Spyware  
Software di sicurezza inaffidabile  
 



 
Categorie di Malware  

Virus: programmi più o meno pericolosi che hanno la proprietà di diffondersi creando copie di se stessi  
Worm: programma che si diffonde senza l’interazione dell’utente  
Trojan Horse: tipo di malware mascherato da software utile. L'utente esegue il Trojan pensando sia un 
normale programma, gli dà pieno controllo del pc e lo rende abile a fare danni.  
Spyware: software che spia l'attività dell'utente sul computer e su Internet. Raccoglie dati di utenti 
diversi dal PC senza farsi notare.  
Adware: software che riproduce, visualizza o scarica automaticamente materiale pubblicitario sul 
computer.  
Backdoor: (porta sul retro) programmi che consentono un accesso non autorizzato al sistema su cui 
sono in esecuzione. Tipicamente si diffondono in abbinamento ad un trojan o ad un worm, oppure 
costituiscono una forma di accesso lecita di emergenza ad un sistema, inserita per permettere ad 
esempio il recupero di una password dimenticata.  
Bomba logica: tipo di malware che "esplode" ovvero fa sentire i suoi effetti maligni al verificarsi di 
determinate condizioni o stati del PC fissati dal cracker stesso.  
Keylogger: programmi in grado di registrare tutto ciò che un utente digita su una tastiera o che copia e 
incolla rendendo così possibile il furto di password o di dati che potrebbero interessare qualcun altro.  
Cryptolocker: software che consiste nel criptare i dati del PC, richiedendo un pagamento per la 
decriptazione  
Programma software di sicurezza inaffidabile: software di sicurezza inaffidabile che tenta di far 
credere all'utente che il computer sia stato infettato da un virus e richiede di scaricare o acquistare un 
prodotto per la rimozione dei virus.  
 



 

Consigli pratici per non prendere virus su Internet ed evitare 
malware che infettano il computer  

 
 
1.Attenzione ai pulsanti fasulli con scritto Download o Play  
2.Usare un browser web aggiornato  
3.Ignorare i pop-up che non hanno nulla a che fare con un antivirus  
4.Evitare i siti torrent  
5.Attenzioni ai download di cose illegali (film o videogames)  
6.Non aprire mai file allegati alle Mail da sconosciuti, file esegubili (.exe)  
7.Link sospetti  
8.Attenzione ai programmi che promettono l'impossibile  
9.Non collegare chiavette USB sconosciute  
10.Avere un buon antivirus (sempre aggiornato) e un firewall (sempre 
attivo)  
 



 

Caratteristiche di base di un buon antivirus  
Verifica dell’ integrità del settore di boot, del Master Boot 
Record (MBR) e dei file di sistema durante la fase iniziale di 
avvio del sistema  
Scansione in tempo reale della memoria  
Scansione in tempo reale dei file  
Scansione degli allegati di posta elettronica  
Capacità di individuazione delle altre tipologie di codice 
nocivo (cavalli di troia, backdoor, macro virus, ecc.)  
Possibilità di creare dischetti di emergenza da utilizzare in 
caso di ripristino del sistema  
Rilascio da parte del produttore di frequenti aggiornamenti 
del file delle firme  



 
 

Possibilità di programmare scansioni del file system ad 
intervalli regolari  
Distribuzione centralizzata degli aggiornamenti (utile 
soprattutto in un ambiente di rete)  
Possibilità di effettuare gli aggiornamenti attraverso 
Internet  
Capacità di isolare i file infetti per i quali il prodotto non sia 
in grado di compiere operazioni di pulizia  
Presenza di una guida esauriente che descriva le tipologie 
note di virus, cavalli di troia e backdoor e le loro 
caratteristiche principali  

 

Caratteristiche avanzate di un buon 
antivirus  



 
Classifica antivirus  

 
Real World Protection Test (AV-Comparatives):  
azienda austriaca indipendente che ogni mese 
pubblica un resoconto sul grado di efficacia dei 
principali software antivirus presenti sul mercato  

 
Parametri di valutazione:  
1.Velocità di scansione dei dischi  
2.«Peso» sulle risorse di sistema  
3.Frequenza degli aggiornamenti 
per le definizioni antivirus  
 

 
AV-Test: azienda 
indipendente tedesca  



 
4.    Autenticazione – Identificazione - Autorizzazione  

 
AUTENTICAZIONE: processo attraverso il quale viene verificata 
l'identità di un utente che vuole accedere ad un computer o ad 
una una rete. E’ il sistema che verifica, effettivamente, che un 
individuo è chi sostiene di essere.  

 
IDENTIFICAZIONE: determina se un individuo sia conosciuto o 
meno dal sistema  

 
AUTORIZZAZIONE: conferimento ad un utente del 
diritto ad accedere a specifiche risorse del 
sistema, sulla base della sua identità  



 

ACCESSO ALLA RETE  

 
Chi è l’utente che 
richiede una 
connessione?  

 
A quali parti della rete e 
dei dati aziendali può 
lecitamente accedere?  

 
E soprattutto come essere 
sicuri dell'identità di chi 
accede a un sistema?  



 

Processo di autenticazione  
 

Un buon processo di autenticazione ricorre normalmente ai seguenti tre 
fattori:  
1.Qualcosa che solo l'utente conosce, come una frase, un numero o un 
fatto (per esempio, il nome della madre prima del matrimonio).  
2.Qualcosa che solo l'utente possiede, come una chiave, una scheda 
magnetica, un dispositivo di autenticazione, che generano una 
password unica e irripetibile, o una particolare risposta al quesito posto 
dal server.  
3.Qualcosa che solo l'utente è, e che normalmente dipende da una 
qualche caratteristica fisica peculiare. Questa tecnica rientra sotto il 
nome di biometria, e gli esempi più significativi di utilizzo di questo tipo 
di autenticazione comprendono il riconoscimento delle impronte digitali, 
la struttura dell'iride oculare, la forma della mano, il riconoscimento del 
timbro della voce, il riconoscimento facciale, il modo in cui l'utente 
digita sulla tastiera o il modo in cui l'utente firma (la velocità, la 
pressione della mano e lo stile di scrittura).  
 



 

Quello che un utente conosce: le password  

 

La password è l'insieme di caratteri alfanumerici, di lunghezza 
variabile, che immessa in un sistema permette l'accesso alla persona 
che la possiede.  
1.Le password possono essere facilmente rubate, lette trafugate e 
utilizzate da un soggetto diverso rispetto al legittimo proprietario.  
2.Un hacker può compiere, grazie a specifici programmi, un attacco 
che ha come fine quello di impossessarsi della password corretta di 
un utente mediante un ingente numero di tentativi svolti in 
automatico dal programma.  
  

Per definizione nessuna password é sicura al 100%, ma la sua 
decodifica è solo questione di tempo. Un' adeguata politica di gestione 
delle passwords (rinnovi, ripetibilità, lunghezza, caratteri utilizzabili) 
può contribuire a far crescere i tempi necessari ad un hacker che 
voglia impadronirsi del diritto di accedere a un sito.  



 

QUELLO CHE UN UTENTE POSSIEDE: I DISPOSITIVI HARDWARE  

 
Una chiave hardware non è altro che un contenitore 
di login/password che deve essere mantenuto sicuro 
dall'utilizzatore stesso.  

 
Le smart card possono essere considerate a tutti gli effetti 
evoluzioni delle normali carte magnetiche tradizionali in quanto, 
oltre ad avere più capacità di memoria, forniscono tutta una serie 
di servizi aggiuntivi grazie alla presenza di un microprocessore o 
CPU (Central Processing Unit).  

 
Proximity tools sono dispositivi di autenticazione che 
sfruttano i segnali in radiofrequenza  



 
QUELLO CHE UN UTENTE È: I DISPOSITIVI BIOMETRICI  

 

Un sistema biometrico è un sistema di riconoscimento che stabilisce 
l'autenticità di una caratteristica fisiologica o del comportamento di 
un utente. Una delle tecnologie biometriche più anziane e più note 
è quella che si occupa del riconoscimento dell'impronta digitale. I 
sistemi automatici di identificazione sono disponibili in commercio 
dall'inizio degli anni 60. La tecnologia biometrica ora si è 
trasformata in un'alternativa possibile ai sistemi tradizionali di 
identificazione in molti settori. In aggiunta alle tecnologie di 
riconoscimento dell'impronta digitale, altre tecnologie biometriche 
stanno cominciando ad emergere. Esse includono il riconoscimento 
del viso, (sia ottico che infrarosso), della mano, dell'iride, della 
retina, della firma ed il riconoscimento della voce.  



 

POLITICA DI SICUREZZA  
  

La politica di sicurezza è un documento di alto livello che 
informa sugli obiettivi ed  
i vincoli relativi all’utilizzo del sistema informatico;  
1.Specifica chi può accedere a quale risorsa ed in che modo  
2.Costituisce la base delle procedure e delle linee guida che 
traducono la politica di sicurezza in azioni e controlli  
3.Ufficializza e sensibilizza le regole agli utenti  
4.Favorisce un uso consapevole degli strumenti informatici e 
tutela l’organizzazione in presenza di reati e frodi.  
 



 

Password  
 
 

La password é un segreto condiviso tra l’utente ed il sistema 
(ipotesi fondamentale).  
 
Conoscere una password permette di identificarsi come un certo 
utente ed acquisire i diritti a lui assegnati.  
 
Una password non deve mai essere divulgata o “lasciata in giro”.  
 



 

Compo r t amen t i  a  r i s c h i o   
 
 

Divulgazione : MANCATA TUTELA DELLA PASSWORD 
 
 
Banalità: PASSWORD SEMPLICI DA INDOVINARE O DEDURRE 
 
 
Immobilismo: UTILIZZO PER TROPPO TEMPO DELLA STESSA 
PASSWORD 
 



 

Costruire una buona password  
 

Le password migliori  

Non possono essere trovate in un dizionario  

Non possono essere facilmente indovinate  

Contengono numeri, caratteri speciali, lettere maiuscole e 

minuscole  

Piú “lunghe” sono, piú “forti” sono  

Generatori di password 

(http://www.pctools.com/guides/password/ generano password 

praticamente impossibili da ricordare)  

Password che appaiono casuali ma che sono facili da ricordare  

 

Esempi:  

bianei7na! (Biancaneve ed i sette nani)  

GPLG2g1c (Giovanni, Paola, Lucia, Giorgio, 2 gatti , 1 cane–i membri 

della famiglia)  
 



 

 
Utilizzare password forti  
 
Non segnare la password vicino al vostro computer 
  
Limitare i tentativi di acceso errato consentiti  
 
Cambiare regolarmente la password  
 
Utilizzare password diverse su computer diversi  



 

Ecco alcuni elementi che segnalano un'eventuale 
infezione del computer:  

 
 

Il computer funziona più lentamente del solito  

Il computer smette di rispondere o si blocca spesso  

Il computer si arresta in modo anomalo e si riavvia dopo alcuni minuti  

Il computer si riavvia automaticamente e poi non funziona normalmente  

Le applicazioni del computer non funzionano correttamente  

I dischi o le unità disco sono inaccessibili  

Non è possibile stampare correttamente  

Compaiono messaggi di errore insoliti  

I menu e le finestre di dialogo appaiono distorti  

 



La presentazione è stata elaborata facendo riferimento al 
materiale fornito dalla Prof.ssa Annalisa Rossi, durante il 
corso “Sicurezza e TIC” tenutosi presso l’I.I.S. “Capellini-
N.Sauro” La Spezia in aprile-maggio 2016. 
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