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Il Programma Cisco SAFE Security
per un e-business più sicuro

Questo documento riprende i principi generali di SAFE Enterprise riferendoli a reti medie
e piccole, includendo filiali d’imprese più grandi, così come realtà indipendenti, e conside-
rando le soluzioni di sicurezza adeguate e raccomandate per questi tipi di reti. Il documento
include anche informazioni sulle reti di utenti remoti, quali telelavoratori, e utenti che si
spostano frequentemente.

SAFE rappresenta una guida per i progettisti. Esaminando i requisiti di sicurezza delle reti
prese in esame, infatti, adotta un approccio di “progettazione” della sicurezza di rete. Questa
tipologia di progettazione si focalizza sulle minacce prevedibili e sui metodi di contenimento
della stessa. 

SAFE include i prodotti Cisco Systems e quelli dei suoi Partner tecnologici; tuttavia, questo
documento non fa specifici riferimenti ai singoli prodotti. I componenti vengono invece
citati in base alla loro specifica funzione anziché in base al codice o al modello. 

Ci concentreremo in particolare sulle minacce a cui devono resistere le reti oggi. I progettisti
di rete che sono consapevoli di tali minacce potranno decidere meglio dove e come utiliz-
zare le tecnologie di protezione. Senza una completa comprensione dei rischi a cui si va
incontro, le protezioni rischiano di essere implementate in maniera errata, di essere troppo
focalizzate sui dispositivi di sicurezza o troppo deboli per rispondere con efficacia alle
minacce. Questo documento fornisce ai progettisti di rete le informazioni per compiere
valide scelte tese al miglior contenimento dei problemi di sicurezza in una rete.

Il termine “hacker” ricorre spesso nelle prossime pagine, e definisce un individuo che cerca
di ottenere un accesso non autorizzato alle risorse di rete semplicemente spinto dalla curiosità
o in alcuni casi con intenti deliberatamente dolosi. 

Il principale obiettivo di questo docu-

mento è fornire le migliori informa-

zioni pratiche a chi è interessato alla

progettazione e all’implementazione

di reti sicure. Si tratta di un’introdu-

zione al concetto di Cisco SAFE

basata su considerazioni relative a

reti di medie e piccole dimensioni

con utenti remoti. Un primo insieme

di linee guida, denominato SAFE

Enterprise, è stato scritto per fornire

le medesime informazioni riferite alla

progettazione di reti per grandi aziende.

Per considerazioni tecniche più

approfondite, si consiglia la lettura

anche degli altri whitepaper Cisco

SAFE (www.cisco.com/go/safe): SAFE

Enterprise, SAFE wireless per reti

che utilizzano accessi wireless, SAFE

IP Telephony laddove si sfrutti la

convergenza del traffico voce sulla

stessa infrastruttura dati IP (VoIP –

Voice over IP) e SAFE VPN, che pone

particolare attenzione alle considerazioni

di sicurezza per l’utilizzo di VPN nella

connessione di siti remoti, o per

dare connettività ad utenti remoti.
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Architettura di rete: la visione d’insieme

I fondamenti della progettazione

SAFE si basa rigorosamente sui requisiti funzionali delle reti odierne. Le decisioni di imple-
mentazione vengono modificate in base alla funzionalità di rete richiesta; tuttavia, i seguenti
obiettivi di progettazione, elencati in ordine di priorità, costituiscono una guida per il processo
decisionale e le scelte progettuali:

• Sicurezza e difesa dagli attacchi basate su una policy di sicurezza

• Implementazione della sicurezza distribuita nell’infrastruttura di rete (non solamente
attraverso apparecchiature specialistiche per la sicurezza)

• Pianificazione dei costi reali

• Sicurezza nella gestione e nel reporting 

• Autenticazione ed autorizzazione degli utenti e degli amministratori delle risorse critiche
di rete 

• Individuazione delle intrusioni nelle risorse critiche e nelle sottoreti

Come “architettura di sicurezza”, SAFE deve innanzitutto prevenire il maggior numero
possibile degli attacchi diretti alle risorse di rete. Gli attacchi che riescono a superare la
prima linea di difesa, o che hanno origine all’interno della rete, devono essere accuratamente
rilevati e contenuti velocemente per ridurre il loro effetto dannoso sul resto della rete. La
sicurezza, tuttavia, non deve in alcun modo pregiudicare l’erogazione dei servizi fondamen-
tali di rete agli utenti. Una sicurezza efficace e una buona funzionalità di rete possono essere
fornite allo stesso tempo. L’architettura SAFE non è un metodo rivoluzionario per progettare
le reti, ma un modello per renderle sicure. 

L’architettura SAFE per reti medie e piccole con utenza remota è stata progettata senza
presupposti di ridondanza. Gli interessati alla progettazione della sicurezza di rete in un
ambiente ridondato e con maggiore resistenza all’impatto di un eventuale attacco possono
consultare l’ originale documento SAFE Enterprise, dedicato alle grandi reti (che di seguito
verrà citato come “SAFE Enterprise”).

In molti punti del processo di progettazione di una rete è necessario scegliere tra l’uso di una
funzionalità integrata in un dispositivo e l’adozione di un’apparecchiata dedicata (appliance).
La funzionalità integrata rappresenta spesso un’attrattiva convincente in quanto è possibile
implementarla in una struttura già esistente, o perché le strutture possono interagire con il
resto dei sistemi per fornire una migliore soluzione dal punto di vista funzionale. Le
appliance sono spesso utilizzate quando vi è l’esigenza di funzionalità avanzate o di
prestazioni elevate che richiedono l’uso di un hardware specializzato. Prendete le vostre
decisioni sulla dotazione basandovi sulla capacità e sulla funzionalità delle apparecchiature
piuttosto che sul semplice vantaggio che potete ottenere utilizzando dispositivi integrati. In
certi casi, per esempio, potete scegliere un router Cisco IOS® sovradimensionato con
funzionalità IOS Firewall al posto di un router IOS più piccolo con un firewall separato. 
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In questa architettura entrambi vengono presi in considerazione. Quando le richieste di
progetto non obbligano ad una specifica scelta, la progettazione si orienta verso una
funzionalità integrata in modo da ridurre i costi generali d’implementazione.

Modularità

Sebbene la maggior parte delle reti evolva con la crescita delle esigenze IT di un’organizza-
zione, l’architettura SAFE utilizza un approccio modulare di ampio respiro. La modularità
presenta due vantaggi fondamentali: in primo luogo permette che l’architettura richiami il
rapporto di sicurezza tra i vari blocchi funzionali della rete. In secondo luogo permette ai
progettisti di valutare e implementare la sicurezza modulo per modulo, invece di tentare di
completare l’architettura in un’unica fase. La progettazione della sicurezza di ogni singolo
modulo è descritta separatamente ma è considerata come parte di un progetto unico.

Sebbene la maggior parte delle reti non possano essere facilmente suddivise in moduli ben
delineati, questo tipo di approccio fornisce una guida per l’implementazione di funzioni di
sicurezza diverse e specifiche in tutta la rete. Gli autori non si aspettano che chi disegna una
rete lo faccia in maniera identica all’implementazione SAFE, ma piuttosto che venga utilizzata
una combinazione dei moduli descritti, integrandoli nella rete già esistente.

Gli assiomi di Cisco SAFE

I Router sono bersagli

I router controllano l’accesso da qualsiasi rete a qualsiasi rete. Per farlo, pubblicizzano le
reti e filtrano gli utenti autorizzati a utilizzarle; per questo, sono potenzialmente il miglior
amico di un hacker. La sicurezza dei router è un elemento critico in ogni impostazione di
sicurezza. Per loro natura i router forniscono l’accesso, e quindi dovrebbero essere resi
sicuri per ridurne l’attrattiva che può essere causa d’attacco. Esistono altri documenti che
sono stati scritti a proposito della sicurezza dei router e che forniscono ulteriori indicazioni
sui seguenti argomenti:

• Rendere sicuro l’accesso Telnet ad un router

• Rendere sicuro l’accesso Simple Network Managment Protocol (SNMP) ad un router

• Controllare l’accesso a un router attraverso l’uso di Terminal Access Controller Access
Control System Plus (TACACS+)

• Disattivare i servizi non necessari

• Logging ai livelli appropriati

• Aggiornamenti dell’autenticazione al routing 

Un documento aggiornato riguardante la sicurezza dei router è disponibile alla seguente
URL: http://www.cisco.com/warp/public/707/21.html
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Gli Switch sono bersagli

Così come i router, anche gli switch (sia Layer 2 che Layer 3) meritano appropriate conside-
razioni sulla sicurezza. A differenza dei router, non vi è una diffusa informazione circa
i rischi di sicurezza negli switch e su cosa può essere fatto per indirizzarli. La maggior parte
delle tecniche di sicurezza descritte nella precedente sezione “I router sono bersagli” si
possono applicare anche agli switch, con le seguenti ulteriori precauzioni:

• Le porte che non devono funzionare da trunk (usate per collegare più switch fra loro)
vanno impostate in posizione OFF, non AUTO. Questa configurazione impedisce a un
host di ricevere così tutto il traffico che normalmente attraverserebbe una trunk port.

• Se state usando una versione datata di software per lo switch Ethernet, assicuratevi che
le porte trunk usino un numero di LAN virtuale (VLAN) che non venga usato in
nessun’altro punto dello switch. Questa configurazione previene che pacchetti etichettati
con la stessa VLAN della porta trunk possano raggiungere un’altra VLAN senza dover
transitare da un dispositivo Layer 3. 

• Disabilitare tutte le porte non utilizzate. Questa configurazione impedisce agli hacker di
collegarsi a porte non utilizzate e comunicare così con il resto della rete.

• Evitare di utilizzare le VLAN come unico metodo di controllo degli accessi tra due subnet.
La possibilità di un errore umano, combinata con la consapevolezza che le VLAN ed
i protocolli di marcatura delle VLAN non sono stati progettati con la sicurezza come
primo obiettivo, rende inopportuno il loro uso in ambienti sensibili. Quando le VLAN
sono necessarie nelle disposizioni di sicurezza, assicuratevi di prestare molta attenzione
alle configurazioni ed alle linee guida sopra citate.

All’interno di una VLAN esistente, le VLAN private forniscono ulteriore sicurezza per spe-
cifiche applicazioni di rete. Le VLAN private lavorano regolamentando quali porte all’in-
terno di una VLAN possono comunicare con quali altre porte della stessa VLAN. Le porte
isolate all’interno di una VLAN possono comunicare solo con porte promiscue. Le community
ports possono comunicare solo con altre porte della stessa comunità e con le porte promiscue.
Le porte promiscue possono comunicare con qualsiasi porta. Questo è un metodo efficace
per limitare gli effetti di un singolo host compromesso. Considerate ad esempio un segmento
di servizi pubblici standard in un server: Web server, File Transfert Protocol (FTP) e
Domain Name System (DNS). Se il server DNS è compromesso, un hacker ha connettività
verso gli altri due host senza transitare attraverso il firewall. Se sono attive le VLAN private,
anche quando un sistema fosse compromesso, questo non potrebbe comunicare con gli altri
sistemi e gli unici obiettivi che un hacker potrebbe perseguire sarebbero gli host situati oltre
il firewall. Ma poiché restringono la connettività Layer 2, le VLAN private rendono ancora
più complessa anche l’individuazione dei problemi di rete. Ricordate che le VLAN private
non sono supportate da tutti gli switch Ethernet disponibili sul mercato. In particolare, la
maggior parte degli switch di basso costo non supporta ancora questa caratteristica.
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Gli Host sono bersagli

L’obiettivo più appetibile durante un attacco è l’host il quale, dal punto di vista della
sicurezza, rappresenta uno degli elementi più problematici. Esistono diverse piattaforme
hardware, sistemi operativi e applicazioni che presuppongono aggiornamenti, installazioni
di patch e fix, disponibili in tempi diversi. Poiché gli host forniscono servizi applicativi ad
altri host che li richiedono, sono estremamente visibili sulla rete. Per esempio, molti utenti
hanno visitato www.whitehouse.gov che è un host, ma pochi hanno tentato di accedere a
s2-0.whitehouseisp.net, che è un router. A causa di questa visibilità, gli host sono i più
frequentemente attaccati in ogni tentativo d’intrusione in una rete. In parte perché, tra le
sfide alla sicurezza menzionate sopra, gli host sono anche i dispositivi che si compromet-
tono con maggior successo. Un dato server web su Internet, per esempio, potrebbe utiliz-
zare una piattaforma hardware di una certa marca, una scheda di rete di un’altra, un
sistema operativo di un altro produttore ancora ed un web server che potrebbe essere sia
open source sia provenire da un ulteriore vendor. In più, sullo stesso server web potrebbero
girare applicazioni gratuitamente distribuite su Internet, e il server potrebbe comunicare con
un database, il che riapre tutte le considerazioni gia fatte. Questo non vuol dire che la
vulnerabilità della sicurezza è causata specificatamente dalla sua natura multi-sorgente, ma
più in generale va considerato che aumentando la complessità di un sistema aumenta la
possibilità di errori.

Per rendere sicuri gli host va riposta molta attenzione ai componenti che fanno parte del
sistema. Mantenete ogni sistema aggiornato con le ultime patch, fix, ecc. In particolare,
prestate attenzione a come queste patch influiscono sull’operatività di altri componenti
del sistema stesso. Testate tutti gli aggiornamenti prima di implementarli in ambiente di
produzione. Gli errori di valutazione relativi a queste attività potrebbero indurre la patch
stessa a causare un malfunzionamento che finisca per creare un Denial of Service (DoS,
interruzione di servizio). 

Le reti sono bersagli

Gli attacchi alla rete sono probabilmente fra gli attacchi più difficili da gestire poiché
traggono tipicamente vantaggio da una caratteristica intrinseca al modo in cui funziona la
vostra rete. Questi attacchi includono quelli di livello 2 basati sull’Address Resolution
Protocol (ARP) e il Media Access Control (MAC), sniffers e Distributed Denial of service
(DDoS). Alcuni attacchi di livello 2 basati sull’ARP e sul MAC possono essere circoscritti
attraverso “best practices” su switch e router. Gli attacchi DDoS, in particolare, hanno una
dinamica che merita un approfondimento. 

Il peggior attacco è quello che non potete fermare. Quando viene organizzato con cura, un
DDoS è esattamente così. Un DDoS funziona usando decine o centinaia di macchine che
inviano simultaneamente elevati volumi di dati qualsiasi ad un indirizzo IP. L’obiettivo di
questo tipo di attacco non è generalmente quello di disattivare un determinato host, ma
piuttosto di rendere tutta la rete inutilizzabile, saturandone l’intera banda e le risorse
disponibili. Considerate per esempio un’organizzazione con una connessione ad Internet a
1,5 Mbps che fornisce servizi di commercio elettronico ai suoi utenti. Chi gestisce un sito
del genere è consapevole delle problematiche relative alla sicurezza e utilizza dispositivi di
intrusion detection, sistemi di firewalling, controllo dei log ed un monitoraggio attivo.
Sfortunatamente, nessuno di questi dispositivi di sicurezza può fronteggiare con successo un
attacco DDoS.
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Considerate cento apparati nel mondo, ognuno con connessioni ad Internet DSL (500 Kbps).
Se questi sistemi sono potenzialmente in grado di sommergere di richieste un’interfaccia
seriale di un router in un’organizzazione e-commerce su Internet, possono facilmente inta-
sare una linea a 1,5 Mbps con dati fasulli. Anche se ogni host è in grado di generare solo
100 Kbps di traffico (test di laboratorio indicano che un classico PC può facilmente
generare 50 Mbps attraverso uno strumento DDoS alla portata di tutti), questa dimensione
di traffico è già di per sé pari a circa dieci volte l’ammontare di traffico che il sito e-commerce
in esame può gestire. Come risultato, le legittime richieste di pagine web sono perse e gli
utenti non sono in grado di accedere al sito. Il firewall locale può scartare tutti i dati erronei,
ma ormai il danno è fatto. Il traffico ha attraversato la connessione WAN e ha intasato
il collegamento. 

Solo attraverso la cooperazione con l’Internet Service Provider (ISP) un azienda può sperare
di contrastare un tale attacco. Un ISP può configurare infatti il Rate Limiting dell’interfaccia
che collega il sito ad internet. Questa limitazione può scartare la maggior parte del traffico
indesiderato quando questo supera un predefinito ammontare di larghezza di banda disponi-
bile. Il punto è stabilire con precisione la quantità di traffico da considerare “indesiderato”.

Le forme comuni di attacchi DDoS sono ICMP Flood, TCP SYN Flood o UDP Flood, che
consistono nell’inondare un host di dati come Internet Control Message Protocol (ICMP),
di richieste di connessione TCP (SYN), o di User Datagram Protocol (UDP). In un ambiente
e-commerce è abbastanza facile riconoscere questo tipo di traffico. Solo che, limitando un
attacco TCP SYN sulla porta 80 (Hypertext Transfer Protocol – HTTP) si corre il rischio,
durante l’attacco, di negare l’accesso anche ad utenti legittimi. È comunque preferibile
bloccare temporaneamente l’accesso a nuovi, legittimi utenti, e mantenere il routing e le
connessioni di gestione, piuttosto che avere il router intasato e perdere l’intera connettività.

Attacchi più sofisticati usano la porta 80 con il bit ACK pari ad uno in modo che il traffico
appaia come una legittima connessione già stabilita. Purtroppo, è improbabile che un
amministratore di rete possa riconoscere propriamente questo tipo di attacco, poiché le
connessioni di questo tipo sono esattamente come quelle che vogliamo permettere in entrata
nella rete.

Un approccio per limitare questa tipologia di attacco si concretizza nel seguire linee guida
di filtraggio per reti dettate dalle RFC 1918 e RFC 2827. La RFC 1918 specifica che le reti
riservate a un utilizzo privato non dovrebbero mai comparire nella rete pubblica. Per esem-
pio, per un router di accesso connesso ad Internet, si possono utilizzare i filtri RFC 1918
e RFC 2827 per bloccare il traffico non autorizzato verso la rete interna. Quando viene
implementato dall’ISP, tale filtraggio blocca i pacchetti di attacchi DDoS che utilizzano tali
indirizzi come sorgenti per attraversare il collegamento WAN, risparmiando banda durante
l’attacco. Se gli ISP di tutto il mondo implementassero linee guida RFC 2827, lo spoofing di
indirizzi sorgenti diminuirebbe notevolmente. 

Lo spoofing è una tecnica con la quale gli hacker fingono di provenire da un indirizzo IP
che non è quello effettivo, eventualmente sostituendo il proprio con uno appartenente alla
rete privata dell’azienda che vogliono attaccare.

Sebbene questa strategia non prevenga direttamente gli attacchi DDoS, previene invece la
possibilità di mascherare le sorgenti da cui vengono sferrati gli attacchi e renderebbe molto
più semplice rintracciare la rete attaccante. Chiedete al vostro ISP quale opzione di limitazione
dei DDoS rende disponibile ai propri clienti.
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Le applicazioni sono bersagli

Quasi tutte le applicazioni sono create da esseri umani e, per questo, presentano numerosi
errori. Questi errori possono essere innocui, per esempio un errore che causa la stampa
sbagliata di un vostro documento, o maligni, come un errore che rende il numero della
vostra carta di credito disponibile sul vostro database server via FTP anonimo. Sono i
problemi maligni, come altre vulnerabilità generiche di sicurezza, che meritano particolare
attenzione. È importante assicurarsi che le applicazioni commerciali e di dominio pubblico
siano sempre aggiornate con l’ultima fix di sicurezza. Le applicazioni di dominio pubblico,
come le applicazioni custom, richiedono la revisione del codice per assicurarsi che non
introducano nessun rischio di sicurezza causato da una programmazione approssimativa.
Nell’analizzare la programmazione vanno considerati diversi fattori: il metodo con cui
un’applicazione fa una chiamata ad altre applicazioni o al sistema operativo stesso; a quale
livello di privilegi lavora l’applicazione, quale grado di fiducia l’applicazione attribuisce ai
sistemi circostanti e, infine, quale metodo utilizza per trasferire dati in rete. La seguente
sezione tratta degli Intrusion Detection Systems (IDS) e di come questi possono costituire
un valido aiuto limitando alcuni degli attacchi lanciati contro le applicazioni e contro altre
funzioni all’interno della rete.

I layer di rete

Fino ai primi anni 80, le reti seguivano standard proprietari e gli utenti erano costretti ad
acquistare tutti i dispositivi di rete di un’unica marca. La ISO (International Organization
for Standardization) ha stabilito una ripartizione universale a livelli (layer) per consentire
alle reti di comunicare tra loro anche se con componenti provenienti da diversi produttori.

Il risultato è l’Open Systems Interconnect (OSI) Reference Model pubblicato nel 1984.

I sette layer sono: 

• Layer 7 – Application

• Layer 6 – Presentation

• Layer 5 – Session

• Layer 4 – Transport

• Layer 3 – Network

• Layer 2 – Data Link

• Layer 1 – Physical

Intrusion Detection Systems

Gli Intrusion Detection Systems (IDS) operano come un sistema di allarme fisico, analizzando
in tempo reale il contenuto e il contesto dei singoli pacchetti per controllare tentativi di
intrusione o attività sospette. Quando un IDS individua qualcosa che considera un attacco
o semplicemente una situazione anomala, può intraprendere azioni correttive e avvisare
l’amministratore che sono necessarie azioni correttive. Questi sistemi sono più o meno
equipaggiati per rispondere e prevenire questi attacchi. Un sistema di intrusion detection
host-based (HIDS) può funzionare tramite intercettazione delle chiamate a un’applicazione
o al sistema operativo su un singolo host. Può anche operare tramite un’analisi successiva
alle azioni di attacco attraverso i file locali di log. Quest’ultimo approccio permette una
migliore prevenzione degli attacchi, laddove il precedente ha più un ruolo passivo nella
risposta agli attacchi solo dopo che questi sono avvenuti. A causa della specificità del loro
ruolo, i sistemi Host-based IDS sono spesso migliori nella prevenzione di attacchi specifici
rispetto ai sistemi Network IDS (NIDS), che solitamente generano un allarme solo dopo
aver scoperto un attacco. Questa specificità causa, comunque, una perdita di visibilità su
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tutta la rete, e questo è l’ambito in cui i sistemi NIDS sono eccellenti. Idealmente Cisco racco-
manda una combinazione dei due sistemi – HIDS per gli host critici e NIDS per controllare
l’intera rete – per avere così un sistema completo di prevenzione dalle intrusioni. Sfortu-
natamente, saranno spesso i budget IT a dettare la scelta di una tecnologia piuttosto che di
un’altra. In questo caso, particolare attenzione dovrebbe essere prestata al costo totale di
ogni tecnologia, al numero dei dispositivi che devono essere monitorati e al personale
necessario per rispondere ad un attacco.

Quando viene impiegato un IDS occorre ottimizzarne la configurazione per aumentarne l’effi-
cacia e rimuovere i “falsi positivi”. I “falsi positivi” sono allarmi causati da traffico o da
attività che invece sono perfettamente legittime. I “falsi negativi”, invece, sono attacchi che
il sistema IDS non rileva. Quando l’IDS è configurato, è possibile regolarlo più specificata-
mente verso il suo ruolo di contenimento delle minacce. È consigliabile soffermarsi sulla
corretta configurazione dell’HIDS, piuttosto che del NIDS, per fermare i rischi più gravi a
livello di host, poiché è concepito per identificare tutte le attività effettivamente a rischio.

Quando si decide il ruolo di contenimento del NIDS si hanno due possibilità. Il primo passo
per implementare qualsiasi opzione di risposta al rischio è quello di configurare adeguata-
mente il NIDS per assicurare che ogni presunta minaccia sia effettivamente tale.

La prima opzione, che è potenzialmente la più pericolosa se usata impropriamente, è quella
definita comunemente “shunning”. Questa azione consiste nell’aggiunta di filtri di controllo
degli accessi sui router e sui firewall attraverso i quali si blocca il traffico proveniente da
una determinata sorgente (dalla quale si è rilevato provenire un attacco). Quando un NIDS
individua un attacco da un particolare host su di un certo protocollo, può bloccare a
quell’host l’accesso alla rete per un determinato lasso di tempo. Sebbene superficialmente
questo possa sembrare un grande aiuto per un amministratore della sicurezza, in realtà deve
essere gestito con molta attenzione. Il primo problema è quello degli indirizzi falsificati con
lo spoofing. Se il traffico che genera un attacco è individuato da un NIDS, e quell’allarme
particolare innesca un’azione di “shunning”, il NIDS inserirà una access-list al dispositivo.
Tuttavia, se l’attacco che ha causato l’allarme ha utilizzato un indirizzo falso, evidentemente
in quel momento il NIDS ha “chiuso fuori” un indirizzo che non ha nulla a che vedere con
l’attacco. Se l’indirizzo IP che l’hacker ha utilizzato fosse in realtà l’indirizzo IP di un
outbound HTTP proxy server di un ISP primario, un gran numero di utenti potrebbe finire
per vedersi negare l’accesso. E già solo questo potrebbe costituire una minaccia DoS interes-
sante per un hacker creativo. 

Per limitare il rischio di un errato “shunning”, lo si dovrebbe utilizzare solamente sul traffico
TCP, la cui sorgente è molto più difficile da falsificare con successo rispetto al traffico UDP.
Va utilizzato solo nei casi in cui il rischio è reale e in cui la possibilità che l’attacco sia un
falso positivo è molto bassa. Va considerato anche che la durata dello shun va regolata
affinché sia molto breve. Questo tipo di configurazione bloccherà l’utente per il tempo
necessario affinché l’amministratore possa decidere quale azione, magari permanente, voglia
adottare contro quell’indirizzo IP. All’interno di una rete esistono comunque molte altre
opzioni. Con un impiego efficace del filtraggio secondo la RFC 2827, il traffico falsificato
dovrebbe essere molto limitato. Poiché i clienti non sono generalmente nella rete interna, è
possibile anche adottare metodi più restrittivi contro tentativi di attacco dall’interno. Inoltre,
spesso le reti interne non hanno lo stesso livello di filtraggio rispetto alle connessioni alle
estremità della rete. Per questo motivo, l’IDS deve essere più performante nell’ambiente
interno rispetto a quello esterno.

La seconda opzione per la difesa NIDS è l’uso del TCP reset. Come indica il nome stesso, il
TCP reset opera solo sul traffico TCP e termina un attacco in corso mandando un segnale
di reset della connessione sia all’attaccante sia all’attaccato. Poiché il traffico TCP è più
difficile da falsificare con lo spoofing, andrebbe considerata la possibilità di utilizzare il
reset del TCP più spesso rispetto alla procedura di “shunning”. È bene ricordare che il TCP
reset in una rete dotata di switch è più rischioso rispetto a reti in cui vi sia un hub, perché
senza l’uso di un Switched Port Analyzer (SPAN) o di una mirror port, non tutte le porteX 8
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vedono tutto il traffico di rete. Assicuratevi in questo caso che la mirror port supporti i
flussi di traffico bi-direzionale e che possa avere la funzione SPAN port MAC learning
disabilitata. 

Entrambe queste inibizioni richiedono uno staff attivo 24 ore al giorno sulle console IDS.
Poiché lo staff IT è spesso oberato di lavoro, in particolare nelle organizzazioni più piccole,
si consiglia di valutare l’outsourcing della gestione IDS.

Dal punto di vista delle prestazioni, il NIDS esamina i pacchetti trasmessi su un segmento
di rete. Se i pacchetti sono trasmessi troppo velocemente per essere processati dal NIDS,
non c’è degradazione di performance della rete, perché il NIDS è un device passante. In
questo caso, però, il NIDS perderà efficacia poiché non tutti i pacchetti potrebbero essere
analizzati, col probabile rischio di generare sia falsi negativi sia falsi positivi. Assicuratevi in
questo caso di non eccedere le potenzialità di utilizzo di un NIDS per poterne trarre tutti i
vantaggi. Dal punto di vista del routing, un NIDL non opera propriamente in un ambiente
con routing asimmetrico. I pacchetti instradati in una direzione da un set di router e switch,
e che ritornano attraverso un’altra direzione ed un altro set di device, consentiranno all’IDS
di visionare solo una metà del traffico portando a falsi positivi e falsi negativi. 

Gestione e reportistica

“Ciò che viene registrato deve poi essere esaminato”. Quest’affermazione è talmente sem-
plice che chiunque abbia familiarità con la sicurezza di rete l’ha sentita almeno una volta.
Collezionare e leggere informazioni raccolte da molti dispositivi può costituire un problema.
Quali log sono più importanti? Come faccio a separare messaggi importanti da banali noti-
fiche? Come mi assicuro che i log non siano alterati durante la trasmissione? Come posso
essere sicuro di sfruttare al meglio il mio tempo evitando inutili messaggi in caso d’allarme?
Quali informazioni occorre fornire quando i dati di log vengono richiesti dagli inquirenti
per un’investigazione? Come gestisco il volume di messaggi che può essere generato dai
sistemi durante un attacco? Dovete trovare una risposta a queste domande se vorrete
davvero ottimizzare la gestione dei file di log. Da un punto di vista gestionale, occorre porsi
un’altra serie di domande: come gestisco in maniera sicura un dispositivo? Come posso
trasmettere contenuti ai server pubblici e assicurarmi che questi non vengano alterati durante
il loro trasferimento? Come posso tracciare le modifiche ai dispositivi per eliminare i guasti
in caso di attacchi o errori di rete?

Sebbene l’architettura gestionale fuori banda (Out-Of-Band, OOB), descritta in SAFE
Enterprise, provveda al più alto livello di sicurezza, non è consigliabile nei casi presi qui in
esame, in quanto il nostro obiettivo è quello di ottenere una security efficace contenendo al
contempo gli investimenti necessari. Nell’ambiente OOB, ogni dispositivo di rete ed ogni
host ha la propria interfaccia per la gestione dedicata collegata alla rete privata di
management che è fisicamente separata dalla rete di produzione. Questa architettura riduce
il passaggio di protocolli di management a rischio come Telnet, Trivial File Transfer
Protocol (TFTP), SNMP e syslog attraverso la rete di produzione dove potrebbero essere
intercettati o modificati. Nell’architettura descritta in questo documento, i flussi di traffico
gestionale sono “in band” in tutti i casi e vengono resi più sicuri possibili utilizzando il
tunnelling dei protocolli e varianti sicure in sostituzione di protocolli gestionali non sicuri.
Per esempio, quando possibile, viene usato il Secure Shell Protocol (SSH) anziché il Telnet.
Con la gestione del flusso di traffico in banda attraverso la rete di produzione, questo
aspetto diventa molto importante per rispettare gli assiomi menzionati precedentemente.

Quando si richiede la gestione di un dispositivo fuori da un firewall bisognerebbe
considerare diversi fattori. Primo: quali protocolli di gestione supporta questo dispositivo? 
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Per quanto riguarda gli apparati con protocollo IP Security (IPSec), i dispositivi dovrebbero
essere gestiti semplicemente creando un tunnel tra la rete gestionale e il dispositivo stesso.
Questa configurazione permette a molti protocolli di gestione non sicuri di attraversare questo
unico tunnel cifrato. Quando l’IPSec non è disponibile, poiché non supportato dal disposi-
tivo, devono essere scelte strade alternative meno sicure. Il Secure Shell Protocol (SSH) o il
Secure Sockets Layer (SSL) spesso possono essere utilizzati, al posto del Telenet, per deci-
frare ogni modifica di configurazione fatta ad un dispositivo. Questi stessi protocolli possono
qualche volta essere utilizzati anche per trasferire dati verso un apparato al posto di proto-
colli meno sicuri quali TFTP e FTP. Spesso, comunque, il TFTP è richiesto negli apparati
Cisco per fare il backup delle configurazioni o per aggiornare versioni di software. 

Questo conduce alla seconda domanda: questo canale gestionale deve essere sempre attivo?
Nel caso in cui non lo sia, possono essere consentiti varchi temporanei attraverso il firewall
per il tempo strettamente necessario per effettuare le funzioni di gestione, rimuovendoli
subito dopo. Questo processo, in ogni caso, non è scalabile e adeguato per un numero
elevato di dispositivi. Se il canale deve essere attivo tutto il tempo, come succede con il
SNMP (Simple Network Management Protocol), deve essere considerata una terza
domanda: hai veramente bisogno di questo strumento gestionale? Spesso la gestione a
mezzo SNMP viene utilizzata all’interno di una rete per facilitare l’analisi dei guasti e la
configurazione. Ma per uno switch della DMZ (De-Militarized Zone, la zona “neutrale”
tra la rete aziendale e la rete pubblica) che sta fornendo sevizi Layer 2 a due o tre server, è
veramente necessario? Se non lo è, allora disabilitatelo. Se invece decidete che è necessario,
sappiate che state introducendo una potenziale vulnerabilità nel vostro ambiente. I prossimi
paragrafi affronteranno più dettagliatamente le specifiche tipologie di gestione.

Dal punto di vista del reporting, la maggior parte dei dispositivi di rete può trasmettere
syslog che possono essere di un’utilità inestimabile quando viene effettuata un’analisi dei
guasti, dei problemi di rete o delle minacce alla sicurezza. Spedite questi dati al vostro host
di analisi syslog da ogni dispositivo del quale vorreste vedere il log. Questi dati possono
essere osservati in tempo reale o tramite la richiesta di report periodici. In base al disposi-
tivo in questione, si possono scegliere diversi livelli di logging per assicurare che il corretto
ammontare di dati sia spedito nel dispositivo di logging stesso. È necessario poi contrasse-
gnare i dati di log all’interno dell’analisi software per ottenere una corretta osservazione e
un perfetto reporting. Per esempio, durante un attacco, i dati di log trasmessi dagli switch
Layer 2 potrebbero non essere interessanti rispetto ai dati trasmessi dal sistema IDS. Per
essere sicuri che i messaggi di log siano perfettamente sincronizzati, gli orologi nell’host e nei
dispositivi di rete devono essere sincronizzati. Per i dispositivi che lo supportano, il Network
Time Protocol (NTP) fornisce un metodo che assicura la sincronia in tutti i dispositivi.
Quando si affrontano degli attacchi, anche i secondi sono fondamentali perché ovviamente
è importante identificare l’ordine con il quale una sequenza di attacco si è verificata. 

La gestione delle modifiche alla configurazione è un altro problema relativo alla gestione
della sicurezza. Quando una rete è sotto attacco, è importante sapere lo stato dei dispositivi
critici di rete e sapere quando sono state effettuate le ultime modifiche. Creare un piano per
la gestione dei cambiamenti dovrebbe essere parte integrante della vostra politica di sicu-
rezza ma, come minimo, dovreste registrare i cambiamenti utilizzando sistemi di auten-
ticazione sui dispositivi e archiviando le configurazioni via FTP o via TFTP.
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Sede centrale e Sede remota: considerazioni
I progetti piccoli e medi che seguono possono essere utilizzati in due possibili configurazioni.
Nella prima il progetto è la sede centrale della azienda. Questa può avere connessioni VPN
con gli altri uffici della stessa organizzazione. Per esempio, un grande studio legale può
utilizzare un design di rete media per la sua sede centrale e diversi design di piccola rete per
altri suoi distaccamenti remoti. I telelavoratori a tempo pieno potrebbero accedere alla sede
centrale utilizzando alcune delle opzioni descritte nelle considerazioni di progetto per reti remote.
Nella seconda configurazione, il progetto si riferisce ad una filiale di un’organizzazione più
grande che è stata costruita seguendo la configurazione descritta in SAFE Enterprise. 

Un altro esempio applicativo potrebbe essere una grande azienda automobilistica che usi il
progetto SAFE Enterprise per i suoi quartier generali aziendali e molti dei progetti citati in
questo documento per le sue sedi periferiche e per i telelavoratori. Le possibili varianti di
progetto vengono discusse in ogni sezione.

Rischi che ci si aspetta
In termini di pericoli, una rete di dimensioni piccole o medie è analoga alla maggior parte
delle reti connesse a Internet; ci sono utenti interni, che hanno bisogno di accesso in uscita, e
utenti esterni che, invece, necessitano dell’accesso in ingresso. Diversi rischi comuni possono
generare quel potenziale pericolo iniziale di cui un hacker si avvale per entrare in rete con
secondi fini.

Il primo è un rischio proveniente dagli utenti interni. Dipendenti scontenti o vendicativi,
spionaggio industriale, ospiti in visita, consulenti e utenti malintenzionati sono tutte
potenziali fonti di questi attacchi. Quando si progetta la sicurezza occorre prestare molta
attenzione ai potenziali rischi interni.

E poi vi è il rischio sugli host pubblici che sono connessi ad Internet. Questi sistemi possono
essere facilmente attaccati attraverso le vulnerabilità a livello di applicazione e con attacchi DoS.

Progetto di piccole reti
Il progetto delle reti piccole presenta due moduli: il modulo Internet aziendale e il modulo
campus. Il modulo Internet aziendale ha connessioni a Internet, termina traffico VPN ed
eroga servizi pubblici (DNS, HTTP, FTP, SMTP). Il modulo campus contiene lo switching
di livello 2 e tutti gli utenti, come anche i server gestionali e Intranet. La maggior parte del
progetto si basa sull’impiego di questa piccola rete anche come centro di controllo di un’azienda.
Vengono inoltre considerati cambiamenti specifici di progetto implementati nel caso si tratti
di una filiale.

X11



A

B

Modulo Internet aziendale

Il modulo Internet aziendale fornisce agli utenti interni la connessione ai servizi Internet e
l’accesso degli utenti Internet alle informazioni sui servizi pubblici. Viene anche terminato
l’accesso VPN dalle postazioni remote e dai telelavoratori. Questo modulo non è progettato
per gestire le applicazioni e-commerce. Per maggiori dettagli sulla quest’ultimo aspetto, fate
riferimento alla sezione “Modulo e- commerce” in SAFE Enterprise.

Dispositivi chiave

• Server SMTP – Agisce come un relay tra Internet ed i server di posta Intranet 

• Server DNS – Funziona come DNS esterno autoritativo; fa da relay verso l’esterno per
le richieste interne 

• Server FTP/HTTP – Fornisce informazioni pubbliche sull’azienda

• Firewall o router firewall – Fornisce protezione delle risorse a livello di rete e filtraggio
“stateful” del traffico e terminazione VPN da siti esterni e dagli utenti remoti 

• Switch Layer 2 (con supporto alle VLAN private) – Assicura che i dati dei dispositivi
aziendali possano soltanto andare verso l’IOS firewall

ISP

Service provider
Piccola rete/Modulo 

di filiale 

Servizi 
pubblici 

Modulo Internet aziendale Modulo campus 

Utenti 
aziendali 

Server 
aziendali

Piccola rete/Modulo 
campus di filiale

Server di 
gestione

All´ISP
Servizi 
pubblici

Uno o l’altro (PIX firewall o IOS firewall)

Al Modulo campus

Figura 2: Progetto dettagliato di un

modello di piccola rete Internet

aziendale

Figura 1: Modello dettagliato di

una piccola rete
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Contenimento dei rischi

Vi sono server con indirizzi pubblici, meta preferita di attacchi. Di seguito si elencano i
rischi prevedibili più comuni:

• Accesso non autorizzato – Si contiene mediante filtraggio del firewall

• Attacchi di livello applicativo – Si contiene mediante l’HIDS sui server pubblici

• Attacchi virus e Trojan-horse – Si contiene attraverso scansione virus a livello host

• Attacchi password – Servizi limitati disponibili con brute force OS e IDS possono
individuare il rischio  

• Denial of Service – Committed Access Rate (CAR) sul confine ISP e configurazione TCP
per limitare l’esposizione al rischio su firewall

• Spoofing IP – Filtraggio RFC 2827 e RFC 1918 sul confine ISP e sui firewall locali 

• Packet sniffers – Infrastrutture switchate e host IDS per limitare l’esposizione 

• Network Reconnaissance – L’HIDS rileva le azioni di recon; i protocolli vengono filtrati
per limitare l’efficacia dell’attacco 

• Trust Exploitation – Trust Model restrittivo e VLAN private per limitare gli attacchi
basati sulla falsificazione di identità

• Port Redirection – Filtraggio restrittivo e host IDS per limitare gli attacchi 

ISP

Servizi 
pubblici

Uno o l’altro 
(PIX firewall o 
IOS firewall)

Al Modulo campus

Contenimento dello 
Spoofing
Limitazione di banda 
in caso di (D)Dos

Filtraggio stateful dei pacchetti

Filtraggio di livello 7 di base 

Contenimento di DoS sugli host

Limitazione spoofing

Autenticazione siti remoti

Autenticazione utenti remoti

Terminazione IPSec

VLAN private

Limitazione dell´attacco locale 
con host IDS

 

Figure 3: Regole della limitazione

agli attacchi nelle reti piccole per

modello Internet aziendale
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Il filtraggio stateful

Il filtraggio “stateful”, conosciuto anche come dynamic packet filtering, consiste in un filtraggio
a livello di rete che, a differenza del filtraggio dei pacchetti statico (che esamina un pacchetto
di rete basandosi sulle informazioni contenute nel suo header), traccia ogni singola connessione
e si assicura che siano tutte valide. A livello di applicazione, ispeziona anche il contenuto
del pacchetto, non solamente le informazioni relative all’origine e alla destinazione.

Linee guida del progetto

Questo modulo rappresenta l’ultima parte di un percorso di progettazione della sicurezza
in rete, dove tutti i servizi di sicurezza e VPN vengono racchiusi in un unico kit. Due principali
alternative entrano in gioco quando si decide come implementare questa funzionalità.
La prima è quella di usare router con funzionalità di VPN e Firewall. Questa configurazione
conferisce alle piccole reti grande flessibilità, in quanto il router supporterà tutti i servizi
avanzati (QoS, routing, multi-protocol support, ecc.) che potrebbero essere necessari nelle
reti odierne. Come alternativa, si potrebbe utilizzare un firewall dedicato al posto del router.
Questa configurazione implica alcune restrizioni nell’implementazione. Innanzitutto, i firewall
sono in genere soltanto Ethernet, e richiedono pertanto delle conversioni nell’appropriato
protocollo WAN. 

Negli ambienti odierni, la maggior parte dei router/modem via cavo e DSL (Digital Subscriber
Line) sono forniti dal provider Internet (ISP) e possono essere utilizzati per connettersi al
firewall via Ethernet. Se all’apparato viene richiesta la connettività WAN (come con il circuito
DS1 o per una CDN tra due sedi tramite un provider), allora bisogna utilizzare un router.
Un firewall dedicato ha il vantaggio di avere una configurazione dei servizi di sicurezza più
semplice. Inoltre, un firewall dedicato può fornire prestazioni migliori nell’ambito delle sue
specifiche funzioni. Qualunque sia la scelta del tipo di dispositivo, un’ispezione stateful
residente viene utilizzata per esaminare il traffico in tutte le direzioni, accertandosi che
soltanto il traffico legittimo attraversi il firewall. Persino prima che il traffico raggiunga il
firewall, dei filtri di sicurezza sono già stati fatti dall’ISP. Va anche ricordato che, di default,
i router tendono a permettere l’ingresso del traffico, mentre i firewall tendono a negarlo. 

Partendo dal router del cliente collegato all’ISP, l’uscita dall’ISP limita il traffico non essenziale
che supera le soglie predefinite in modo da limitare gli attacchi DDoS. Anche all’uscita dal
router dell’ISP, la RFC 1918 e la RFC 2827 limitano lo spoofing contro le risorse condivise
delle reti locali e di quelle private. 

All’ingresso del firewall, il filtraggio RFC 1918 e RFC 2827 è fornito in primo luogo come
una verifica del filtraggio dell’ISP. Inoltre, a causa dell’enorme rischio di sicurezza che la
frammentazione dei pacchetti crea, il firewall è configurato per scartare molti pacchetti
frammentati che non dovrebbero essere generalmente visibili per i tipi di traffico standard
sulla rete. Perdere traffico legittimo come conseguenza di questo tipo di filtraggio è considerato
accettabile se paragonato al rischio che permettere tale traffico in ingresso alla propria rete può
rappresentare. Il traffico destinato al firewall stesso dall’esterno è limitato al solo traffico
IPSec e ad ogni protocollo necessario per il routing.

Il firewall fornisce sostegno nella connessione e filtraggio dettagliato per le sessioni iniziate
nel firewall stesso. I server di accesso pubblico hanno qualche protezione contro i flussi
TCP SYN attraverso l’utilizzo di limiti delle connessioni “aperte a metà” sul firewall. In
aggiunta a quello che si effettua per la limitazione del traffico sui segmenti di servizio pubblico,
agli accessi rilevanti e alle porte, il filtraggio si può applicare anche nella direzione opposta.
Se un attacco compromette uno dei server pubblici (raggirando il firewall e l’host IDS), quel
server dovrebbe essere messo in condizione di non poter effettuare ulteriori attacchi alla rete. 
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Per limitare questo tipo di attacchi, dei filtri specifici prevengono la generazione di ogni
richiesta non autorizzata dai server pubblici ad ogni altro punto della rete. Ad esempio, il
server web dovrebbe essere filtrato in modo che non possa originare autonomamente delle
richieste ma possa soltanto rispondere alle richieste dei client. Questa configurazione è molto
utile, poiché impedisce all’hacker di caricare utilities su una macchina compromessa dopo un
primo attacco servendosene per perseguire ulteriori attacchi e intrusioni. Questa configurazione
aiuta anche a bloccare sessioni non desiderate inoltrate dall’hacker durante il primo attacco.
Un attacco che genera uno “xterm” (terminal emulator) dal server web attraverso il firewall,
direttamente dalla postazione dell’hacker, è un esempio di questo tipo di aggressione. La
VLAN privata sullo switch DMZ previene che dal server di dominio pubblico compromesso
possa partire un attacco verso altri server sullo stesso segmento. Questo traffico non viene
nemmeno individuato dal firewall; un fatto che spiega perché le VLAN private sono da
considerare punti critici per il miglioramento della sicurezza.

Da una prospettiva di host, ogni server del segmento di servizio pubblico ha un software
IDS per il rilevamento delle intrusioni, per monitorare ogni attività malintenzionata a livello
di sistema operativo, come anche l’attività di applicazioni server comuni (HTTP, FTP, SMTP
e così via). Il DNS dovrebbe limitarsi a rispondere solo ai comandi strettamente necessari ed
eliminare ogni responso non necessario che potrebbe fornire agli hacker utili indicazioni per
il riconoscimento della rete. Questo include inoltre il bloccaggio di zone transfer da qualsiasi
indirizzo eccetto che da parte dei server secondari DNS legittimati. Per i servizi di posta,
lo stesso firewall filtra i messaggi SMTP a livello 7 per permettere solamente i comandi
necessari al server di posta. 

I firewall e i router firewall all’interno delle loro funzioni di sicurezza integrano anche qualche
limitata funzionalità NIDS. Questa capacità avrà qualche impatto sulle prestazioni dell’apparato,
ma provvederà ad una maggiore visibilità degli attacchi nel caso in cui si verifichino. Va
ricordato che per difendersi è necessaria la capacità di riconoscere gli attacchi. Molti di questi
attacchi possono essere limitati anche senza l’uso dell’IDS, ma la stazione di monitoraggio
non si accorgerà della specifica aggressione che è stata lanciata.

La connettività VPN viene fornita attraverso il firewall o il router firewall. I siti remoti si
autenticano tra di loro attraverso chiavi precondivise e gli utenti remoti vengono autenticati
attraverso il server di controllo degli accessi nel modulo campus.

Alternative

Qualsiasi variazione di queste linee di progetto potrebbe essere mirata a dotare di maggiore
capacità la rete o a separare le varie funzioni di sicurezza su diversi dispositivi. Nel fare ciò,
il progetto inizierà ad apparire sempre più come il progetto della rete di media grandezza
discusso in seguito. Un primo passo, anziché adottare il progetto completo per reti medie,
potrebbe essere l’aggiunta di un concentratore VPN dedicato per accessi remoti, al fine di
rendere più facilmente gestibile l’insieme degli utenti remoti.
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Il modulo campus

Il modulo campus contiene le stazioni di lavoro degli utenti finali, i servizi Intranet aziendali,
i server aziendali e le infrastrutture associate di Layer 2, richieste per supportare i dispositivi.
All’interno del progetto per piccole reti, questa funzionalità Layer 2 è stata inserita in un
unico switch.

Dispositivi chiave

• Layer 2 switch (con supporto di VLAN privata) – Fornisce servizi Layer 2 alle stazioni
di lavoro degli utenti 

• Server aziendali – Forniscono servizi e-mail (SMTP e POP3) agli utenti interni e
trasmissione di file, stampe e servizi DNS alle postazioni di lavoro 

• Stazioni di lavoro degli utenti – Forniscono servizi agli utenti autorizzati in rete

• Management Host – Fornisce HIDS, Syslog, TACACS+/Remote Access Dial-In User
Service (RADIUS) e gestione generale delle configurazioni 

Utenti 
aziendali 

Server 
aziendali

Server 
di gestione 

Al Modulo 
Internet 

aziendale

Figura 4: Modello dettagliato di

modulo campus per una piccola rete 
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Rischi fronteggiati

• Packet sniffers – Un’infrastruttura dotata di switch limita gli effetti dello sniffing

• Applicazioni virus e Trojan-horse – La scansione dei virus sugli host previene la maggior
parte dei virus e dei Trojan

• Accesso non autorizzato – Questo tipo di accesso viene limitato con l’utilizzo di un
dispositivo di controllo delle intrusioni sull’host ed un controllo sull’accesso alle applicazioni 

• Attacchi al layer applicativi – I sistemi operativi, i dispositivi e le applicazioni vengono
tenuti aggiornati con le ultime fix di sicurezza e sono protetti dall’HIDS 

• Trust exploitation – Le VLAN private assicurano che gli host sulla stessa subnet
possano comunicare fra loro solo quando necessario, ed in ogni caso attraversando un
controllo di livello 3 

• Port redirection – L’HIDS previene l’installazione sull’host di agenti in grado di
reindirizzare le porte 

Linee guida di progetto

Le funzioni primarie dello switch del modulo campus sono quelle di far transitare il traffico
della produzione e della gestione, di fornire connettività ai server, agli utenti aziendali e
gestionali. All’interno dello switch le VLAN private possono essere attivate per limitare
gli attacchi basati sullo sfruttamento del livello di trusting tra i dispositivi. Per esempio,
gli utenti aziendali potrebbero aver bisogno di comunicare con i server, ma potrebbero
non avere nessun requisito per comunicare tra loro. 

A causa del fatto che non ci sono servizi di livello 3 all’interno del modulo campus, è importante
notare che, grazie alla natura aperta della rete interna, questo progetto conferisce maggiore
importanza alla sicurezza delle applicazioni e degli host. È stato quindi installato un HIDS
anche sui sistemi chiave all’interno del campus, inclusi i server aziendali e i sistemi gestionali. 
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Alternative

Si può migliorare la sicurezza generale configurando un piccolo router di filtraggio, o un
firewall, posto tra le stazioni gestionali e il resto della rete. Questa configurazione permetterà
al traffico gestionale di passare soltanto nella specifica direzione ritenuta necessaria dagli
amministratori. Se il livello di fiducia all’interno dell’organizzazione è alto, l’HIDS può
potenzialmente essere eliminato, benché questo non sia raccomandabile.

Filiale contro stand-alone: considerazioni

Quando configurata in una situazione di sede remota, la VPN remote access non è richiesta,
dato che questa è in genere erogata dalla sede centrale. Anche gli host di gestione sono
tipicamente localizzati nella sede centrale: una configurazione che richiede che il traffico di
management e di monitoring arrivi alla sede centrale attraverso un tunnel VPN sitetosite,
verso la sede centrale stessa.

Progettazione di una rete di medie dimensioni
Il progetto SAFE di reti di medie dimensioni presenta tre moduli: il modulo Internet aziendale,
il modulo campus e il modulo WAN (Wide Area Network). Come nel progetto di una
piccola rete, il modulo Internet aziendale garantisce la connessione Internet, il traffico VPN
e alcuni servizi pubblici (DNS, HTTP, FTP e SMTP). Il traffico proveniente da connessioni
telefoniche converge nel modulo Internet aziendale. Il modulo campus contiene le infra-
strutture di switching Layer 2 e Layer 3 tra tutti gli utenti aziendali, i server gestionali e
i server Intranet. Nella progettazione di reti medie, per quanto riguarda la parte WAN,
vi sono due opzioni per la connessione remota ai siti. La prima è una connessione WAN
privata che utilizza il modulo WAN stesso. La seconda opzione consiste in una VPN IPSec
all’interno del modulo Internet aziendale. La maggior parte di questo progetto considera la
rete media come sede centrale della azienda. Sono anche inclusi i cambiamenti specifici di
progetto necessari per vedere questa rete media come filiale di una rete più grande.
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Corporate Internet Module

L’obiettivo del modulo aziendale Internet è quello di fornire agli utenti interni la connessione
ai servizi Internet e agli utenti Internet l’accesso alle informazioni sui server pubblici (HTTP,
FTP, SMTP e DNS). Questo modulo convoglia inoltre il traffico VPN proveniente dagli
utenti e dai siti remoti, come fa per il traffico tradizionale degli utenti chiamanti. Il modulo
aziendale Internet non è disegnato per supportare applicazioni di tipo e-commerce. Per
maggiori dettagli sull’implementazione delle funzionalità di commercio elettronico su
Internet, fate riferimento alla sezione “Modulo e-commerce” all’interno del documento
SAFE Enterprise.

Dispositivi chiave

• Dial-in server – Autentica i singoli utenti remoti e termina le loro connessioni
analogiche 

• DNS server – Ha la funzione di server autoritativo esterno DNS per le reti di medie
dimensioni; fa da relay per richieste provenienti dell’interno della rete 

• FTP/HTTP server – Fornisce informazioni pubbliche sull’azienda 

• Firewall – Fornisce la protezione a livello di rete delle risorse ed il filtraggio sul flusso di
traffico; fornisce sicurezza diversificata per l’accesso degli utenti remoti; autentica i siti
remoti sicuri e fornisce connettività utilizzando i tunnel IPSec

• Switches Layer 2 (con supporto per VLAN privata) – Forniscono la connessione Layer 2
agli apparati 

• Dispositivi NIDS – Forniscono protezione a livello 4-7 monitorando i segmenti chiave
della rete 

• Server SMTP – Agisce come un relay tra Internet ed i server mail Intranet; ispeziona i
contenuti della posta 

• VPN concentrator – Autentica i singoli utenti remoti e termina i loro tunnel IPSec

• Edge Router – Fornisce un filtro base e la connessione Layer 3 ad Internet
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Contenimento dei rischi

All’interno di questo modulo, i server di accesso pubblico sono punti di facile attacco.
Quelli che seguono rappresentano i rischi prevedibili: 

• Accesso non autorizzato – Mitigati attraverso filtraggio dell’ISP, router di confine e
firewall aziendale

• Attacchi di livello applicativo – Mitigati attraverso l’IDS sugli host (HIDS) e sulla rete
(NIDS)

• Attacchi virus e Trojan-horse – Mitigati attraverso filtraggio dei contenuti e-mail,
HIDS e la scansione dei virus a livello host 

• Attacchi password – Servizi disponibili limitati, anche forzando l’accesso; sistema
operativo e IDS possono individuare il rischio 

• Denial of Service (DoS) – Committed Access Rate (CAR) sul confine con l’ISP e
controlli TCP sul firewall

• Spoofing IP – Filtraggio RFC 2827 e 1918 sul confine con l’ISP e sul router di confine
della rete media

• Packet sniffers – Infrastruttura con switch e host IDS per limitare l’esposizione

• Network reconnaissance – l’IDS rileva azioni di recon; i protocolli sono filtrati per
limitare la riconoscibilità

• Trust Exploitation – Trust model ristretti e VLAN private per limitare gli attacchi
trust-based

• Port redirection – Filtraggio restrittivo e host IDS per limitare gli attacchi

L’accesso remoto e i servizi VPN site-to-site costituiscono altri punti d’attacco potenziali
all’interno di questo modulo. I seguenti sono i rischi prevedibili: 

• Network topology discovery – Le Access Control Lists (ACL) nel router d’ingresso
limitano l’accesso al concentratore VPN e al firewall VPN (quando viene usato per
terminare i tunnel IPSec dai siti remoti), a Internet Key Exchange (IKE) ed
Encapsulating Security Payload (ESP) da Internet

• Attacco Password: One-time passwords (OTP) limitano i tentativi di forzatura delle
password

• Accesso non autorizzato – I servizi firewall dopo la decrittazione dei pacchetti
prevengono il traffico sulle porte non autorizzate

• Attacchi Man-in-the-middle – contrastati attraverso la cifratura di tutto il traffico
remoto 

• Packet sniffers – Un’infrastruttura con switch limita l’efficacia delle azioni di sniffing 
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Linee guida di progetto

Le seguenti sezioni spiegano la funzionalità di ogni singolo dispositivo all’interno del
modulo Internet aziendale.

Router ISP

La funzione primaria del router del cliente nel punto di accesso alla rete dell’ISP è quello di
fornire connessione ad Internet o alla stessa rete ISP. L’uscita del router limita il traffico non
essenziale che eccede i valori di soglia prestabiliti in modo da limitare gli attacchi DDoS.
L’uscita del router ISP, il filtraggio RFC 1918 e RFC 2827 sono infine configurati per contrastare
lo spoofing degli indirizzi sorgente delle reti locali e delle classi d’indirizzi privati.

Router perimetrale

La funzione del router sul confine di una rete media è quella di fornire il punto di demarcazione
tra la rete dell’azienda considerata e la rete dell’ISP. All’ingresso del router perimetrale sulla
rete media, i filtri di base limitano l’accesso per consentire solo il traffico IP autorizzato,
fornendo così un filtraggio di massima per gli attacchi più comuni. Il filtraggio RFC 1918
ed RFC 2827 viene fornito anche qui come una verifica del filtraggio ISP. Inoltre, a causa
dell’enorme problema di sicurezza creati dai filtri, il router è configurato per scartare i
pacchetti più frammentati che non dovrebbero riscontrarsi nei tipi di traffico standard sulla
rete. Il traffico legittimo perso a causa di questo filtraggio è comunque accettabile se paragonato
al rischio altrimenti associato all’autorizzazione di questo tipo di traffico. Infine, tutto il
traffico IPSec destinato al VPN Concentrator o al firewall viene lasciato passare. 
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Il filtraggio sul router è configurato per permettere solo al traffico Internet Key Exchange
(IKE) ed IPSec di raggiungere il concentratore VPN o il firewall. Poiché con le VPN per
accesso remoto l’indirizzo IP del sistema remoto non è generalmente riconosciuto, il filtraggio
può essere determinato solo attraverso il centro stella (VPN Concentrator) con il quale gli
utenti remoti stanno comunicando. Con le VPN site-to-site l’indirizzo IP del sito remoto è
generalmente riconosciuto, quindi il filtraggio può essere specificato per il traffico VPN bi-
direzionalmente per entrambe le parti.

Firewall

La funzione primaria del firewall è quella di fornire un dettagliato filtraggio per le sessioni
iniziate attraverso il firewall stesso. Il firewall agisce anche come punto di terminazione per i
tunnel IPSec delle VPN site to site, e protegge il traffico dei siti remoti di gestione e di
produzione. Vi sono segmenti multipli al di fuori del firewall. Il primo è il segmento di
servizi pubblici che contiene tutti gli host di accesso pubblico. Il secondo è per l’accesso
remoto VPN e dial-in di cui si parla in seguito. 

I server ad accesso pubblico hanno alcune protezioni contro i flussi TCP SYN attraverso
meccanismi quali l’uso delle connessioni semiaperte sul firewall. Dal punto di vista del
filtraggio, in aggiunta alle limitatazioni di traffico sugli indirizzi dei segmenti dei servizi
pubblici e sulle porte più rilevanti, occorrono filtraggi anche nelle direzioni opposte. Se un
attacco compromette uno dei servizi pubblici (aggirando il firewall, l’HIDS e l’NIDS), quel
server non dovrebbe essere in grado di effettuare ulteriori attacchi alla rete. Per agire contro
questo genere di attacchi, uno specifico filtraggio previene ogni richiesta non autorizzata
dall’essere generata dai server pubblici per ogni altra area della rete. 

Il server web dovrebbe, ad esempio, essere filtrato in modo che questo non possa originare
richieste autonomamente, ma semplicemente rispondere alle richieste dei client. Questa
configurazione impedisce agli hacker di scaricare altre utilities dalla macchina compromessa
dopo il primo attacco e aiuta anche a bloccare, durante il primo attacco, il lancio da parte
dell’hacker di sessioni indesiderate. Un attacco che genera un “xterm” (terminal emulator)
dal web server, attraverso il firewall, dalla postazione dell’hacker, è un esempio di questo
tipo di attacco. Inoltre, le VLAN private impediscono ad un sito pubblico già compromesso
di attaccare altri server sullo stesso segmento. Questo traffico non è nemmeno visto da un
firewall, e ciò spiega perché le VLAN private sono critiche.

Intrusion Detection

Il segmento dei servizi pubblici include un dispositivo NIDS. La sua funzione primaria è
quella di individuare attacchi alle porte che il firewall è configurato a permettere. Questi
spesso sono attacchi al Layer applicativo contro servizi specifici. Il NIDS sul segmento di
servizi pubblici dovrebbe essere regolato sapendo che ciò che può essere rilevato in questo
punto ha già superato con successo la soglia del firewall. Inoltre, ogni server ha implementato
al suo interno un HIDS. La funzione primaria dell’HIDS è quella di monitorare ogni attività
illegittima che avviene a livello di sistema operativo, anche nelle applicazioni di servizi comuni
(HTTP, FTP, SMTP e così via). 
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Il DNS dovrebbe essere bloccato in modo da rispondere solamente ai comandi desiderati ed
eliminare tutte le risposte inutili che potrebbero aiutare gli hacker ad ottenere informazioni
su una rete. Questo include la prevenzione di zone transfer da qualunque area, consentendolo
solo dai server secondari DNS autorizzati. Il server SMTP include servizi d’ispezione sui
contenuti mail, che riducono gli attacchi di virus e di Trojan Horse generati contro la rete
interna, generalmente introdotti attraverso il sistema di posta. Il firewall filtra già di per sé
messaggi SMTP sul Layer 7 per permettere solo i comandi necessari al server mail.

Il sistema NIDS tra l’interfaccia privata del firewall ed il router interno fornisce un’analisi
finale degli attacchi. Pochissimi attacchi dovrebbero essere identificati su questo segmento,
poiché solo risposte a processi già iniziati, alcune porte selezionate dal segmento dei servizi
pubblici ed il traffico dal segmento di accesso remoto sono permessi dall’interno. Qui
potrebbero verificarsi solo attacchi sofisticati, perché significherebbe che un sistema sul
segmento dei servizi pubblici è stato compromesso e che l’hacker sta cercando di approfittarne
per attaccare la rete interna. Per esempio: se il server pubblico SMTP fosse compromesso,
un hacker potrebbe provare ad attaccare il server interno di posta sulla porta TCP 25, che
permette il trasferimento di posta tra due host. Se l’attacco è rilevato su questo segmento, le
risposte dovrebbero essere più severe di quelle su altri segmenti, perché questo indica che
probabilmente un’intrusione è stata già perpetrata con successo. Negli attacchi SMTP sopra
citati, si deve prendere in seria considerazione l’adozione delle procedura di reset del TCP o
dello shunning. 

Accesso Remoto VPN

La funzione primaria del concentratore di accesso remoto VPN è quella di fornire connettività
sicura alla rete media per gli utenti remoti. Il concentratore VPN inizia una sessione con il
server di controllo d’accesso sulla rete interna per autenticare gli utenti prima di autorizzarli.
Il server di controllo dell’accesso (ACS), quindi, richiede un sistema one-time password (OTP)
per convalidare le credenziali di autenticazione dell’utente. Attraverso la policy dell’IPSec,
inviata dal concentratore al client, agli utenti viene evitato lo split tunneling, obbligando
quindi gli utenti stessi ad accedere a Internet attraverso la connessione aziendale. I parametri
IPSec utilizzati per la codifica sono Triple Data Encryption Standard (3DES) e, per l’integrità
dei dati, Secure Hash Algorithm/Hash-Based Message Authentication Code (SHA/HMAC).
Alla fine del tunnel VPN, il traffico è in seguito inoltrato attraverso un firewall per accertarsi
che gli utenti VPN siano adeguatamente filtrati. Questa configurazione permette anche che
lo shunning IDS si attivi sul firewall. Questa configurazione è in contrasto con molte
implementazioni di oggi che pongono il firewall di fronte al dispositivo VPN. Quando è
posto di fronte non è possibile nessuna visibilità all’interno delle specifiche tipologie di
traffico utenti, poiché il traffico stesso è ancora criptato.
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Accesso utenti Dial-In

Gli utenti tradizionali Dial-In giungono ad un router d’accesso attraverso modem integrati.
Quando la connessione Layer 2 viene stabilita tra l’utente e il server, la three-way Challenge
Handshake Authentication Protocol (CHAP) viene usata per autenticare l’utente. Come nel
servizio di accesso remoto VPN, per l’autenticazione viene utilizzato il server di autenticazione,
autorizzazione e accounting (AAA). Quando sono riconosciuti autentici, agli utenti vengono
assegnati indirizzi IP da un IP pool. 

Switch Layer 2

La funzione primaria degli switch all’interno del modulo Internet aziendale consiste nel
fornire connessioni Layer 2 tra i vari dispositivi all’interno del modulo. La separazione degli
switch, piuttosto che l’impiego di un singolo switch con VLAN multiple, è stata scelta per
garantire separazioni fisiche tra i segmenti esterni, i segmenti di servizi pubblici, i segmenti
VPN ed i segmenti interni. Questa configurazione contiene i rischi potenziali di una
configurazione imperfetta su uno switch, che potrebbe compromettere la sicurezza. Inoltre,
ogni switch ha la funzionalità di VLAN privata, una configurazione che aiuta a limitare gli
attacchi basati sulla “trust exploitation”.

Router interno

La funzione primaria del router interno è fornire separazione e routing Layer 3 tra il modulo
Internet aziendale ed il modulo campus. Questo dispositivo ha funzionalità ristrette di
routing, senza liste d’accesso che restringono il traffico su ogni interfaccia. Poiché le stesse
informazioni di routing possono essere utilizzate durante un attacco DoS, per limitare
questo tipo di attacco può essere utilizzata l’autenticazione degli aggiornamenti di routing
attraverso i dispositivi. Questo router fornisce un punto finale di demarcazione tra intranet (e
relativo routing) e il mondo esterno. Poiché la maggior parte dei firewall sono configurati
senza protocolli di routing, è importante fornire un punto di routing all’interno del modulo
Internet aziendale che non si riferisca al resto della rete. 

Alternative

Questo modulo presenta diverse opzioni di progetti alternativi. Invece di implementare filtri
base sul router perimetrale della rete media, un amministratore di rete potrebbe decidere di
implementare uno stateful firewall direttamente su questo dispositivo.
In un concreto approccio alla sicurezza all’interno del modulo, avendo due firewall residenti
si ottiene una difesa migliore. In relazione all’esperienza dell’amministratore di rete verso gli
attacchi, un dispositivo NIDS potrebbe essere richiesto di fronte al firewall. Con gli appro-
priati filtri base, l’IDS esterno al firewall può fornire importanti informazioni di allarme che
non sarebbero altrimenti disponibili tramite il firewall. Poiché l’ammontare di allarmi
generati su questo segmento sarebbe probabilmente grande, gli allarmi generati qui
dovrebbero avere una severità minore rispetto a quelli generati dietro al firewall. 
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Sarebbe inoltre opportuno che gli allarmi di logging da questo segmento arrivino a una
stazione gestionale separata, al fine di assicurarvi che gli allarmi legittimi che giungono da
un altro segmento abbiano la giusta attenzione. Con la visibilità che il NIDS fornisce all’esterno
del firewall, la valutazione degli attacchi che la vostra organizzazione attira può essere meglio
considerata. Inoltre, ciò consente di migliorare la valutazione dell’efficacia dell’ISP e dei
filtri marginali aziendali. 

Ci sono altre due alternative disponibili. La prima è l’eliminazione del router tra il firewall
e il modulo campus. Sebbene la sua funzione possa essere integrata nel modulo campus
all’interno dello switch Layer 3, questa configurazione eliminerebbe la possibilità che il
modulo Internet aziendale possa funzionare senza disporre dei servizi Layer 3 da un’altra
area della rete. La seconda possibilità consiste nell’aggiungere un controllo dei contenuti a
valle del controllo dei contenuti e-mail già specificato. Per esempio: un server di filtraggio
URL potrebbe essere posto sul segmento dei servizi pubblici per filtrare le pagine web alle
quali gli impiegati possono avere accesso.

Modulo campus

Il modulo campus contiene le stazioni di lavoro degli utenti finali, i server intranet azienda-
li, i server gestionali e le relative infrastrutture Layer 2 e Layer 3 richieste per supportare i
dispositivi. Tutti i moduli campus descritti in SAFE Enterprise sono stati combinati in un
singolo modulo. Questa configurazione riflette più accuratamente le minori dimensioni
delle reti medie e riduce il costo totale del progetto. Come nel modulo Internet aziendale,
la ridondanza che normalmente si troverebbe in un progetto enterprise è stata rimossa dal
progetto per reti medie. 

Dispositivi Chiave

• Switch Layer 3 – Routing e switching del traffico di produzione e di gestione all’interno
del modulo campus, servizi di distribuzione dei Layer agli switch strutturali e fornitura
di servizi avanzati, come filtraggio del traffico

• Switch Layer 2 (con supporto per VLAN privata) – Fornisce servizi Layer 2 alle stazioni
di lavoro degli utenti

• Server aziendali – Forniscono servizi e-mail (SMTP e POP3) agli utenti interni,
distribuzione di file, stampe e servizi DNS alle postazioni di lavoro

• Stazioni di lavoro degli utenti – Forniscono servizi di dati agli utenti autorizzati in rete

• SNMP management Host – Fornisce gestione SNMP per gli apparati

• Host NIDS – Fornisce aggregazioni di allarmi per tutti i dispositivi NIDS della rete

• Host(s) Syslog – Aggrega le informazioni dei log per il firewall e l’host NIDS

• Server di controllo di accesso (Access Control Server) – Distribuisce servizi di
autenticazione ai dispositivi di rete

• Server one-time-password (OTP) – Autorizza le password one-time trasmesse dal server
di controllo degli accessi

• Host System Admin – Fornisce configurazioni software e modifiche ai contenuti degli
apparati

• Dispositivo NIDS – Fornisce monitoraggio sui Layer dal 4 al 7 dei segmenti chiave di
rete nel modulo
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Contenimento dei rischi

• Packet sniffers – Un’infrastruttura con switch limita gli effetti dello sniffing

• Applicazioni virus e Trojan Horse – La scansione sugli host previene la maggior parte
dei virus e dei Trojan Horse

• Accesso non autorizzato – Questo tipo di accesso viene limitato attraverso l’utilizzo di
un Intrusion Detection System sugli host e il controllo sull’accesso

• Attacchi alle password – Il server di controllo degli accessi permette una rigida
autenticazione utente/password per le applicazioni chiave 

• Attacchi di livello applicativo – I sistemi operativi, i dispositivi e le applicazioni vengono
tenuti aggiornati con le ultime fix di sicurezza e sono protetti dall’HIDS

• IP Spoofing – Il filtro RFC 2827 previene lo spoofing dell’indirizzo sorgente

• Trust exploitation – Le VLAN private prevengono comunicazioni non necessarie fra gli
host sulla stessa subnet 

• Port redirection – L’HIDS previene l’installazione di agenti di port redirect
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Linee guida di progetto

Le seguenti sezioni spiegano la funzionalità di ogni dispositivo all’interno del modulo
campus.

Switch centrale (core switch)

La funzione primaria dello switch centrale è quella di fornire funzionalità di routing e switching
per traffico di produzione e di gestione, di distribuzione dei servizi sui vari layer per tutti gli
switch strutturali (routing, quality of service e controllo d’accesso), la connessione dei
server aziendali e gestionali e servizi avanzati come il filtraggio del traffico tra le subnet. È
stato scelto uno switch Layer 3 invece dello switch Layer 2 in modo da fornire VLAN
separate per i segmenti dei server aziendali, il segmento dei server di gestione, i segmenti
degli utenti aziendali e la connessione al modulo WAN e al modulo Internet aziendale. Lo
switch Layer 3 fornisce una linea di difesa e di prevenzione contro gli attacchi originati
internamente. Questo può limitare, attraverso l’uso del controllo di ingresso, la possibilità
di ottenere un’informazione dipartimentale d’accesso riservata su un altro server dipartimentale.
Per esempio, una rete che contiene informazioni di Marketing e Ricerca e sviluppo potrebbe
escludere il server del dipartimento Ricerca e sviluppo da una specifica VLAN e filtrare così
il suo accesso, assicurandosi che solo lo staff di quel reparto abbia l’autorizzazione ad accedervi.
Per ragioni di performance è importante che questo controllo di accesso sia implementato
su una piattaforma hardware che possa inoltrare il traffico filtrato su aree cablate vicine.
Questa configurazione generalmente impone l’utilizzo degli switch Layer 3, al contrario del
più tradizionale dispositivo di routing dedicato. Questo stesso controllo di accesso può anche
prevenire lo spoofing locale dell’indirizzo sorgente attraverso l’uso del filtraggio RFC 2827.
Il filtraggio RFC 2827 dovrebbe essere implementato sulle VLAN aziendali dei server utenti
e dei server intranet. 

Utenti                                   
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Server                     
aziendali

Server di  
gestioneAl Modulo 
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VLAN private

Limitazione 
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Figura 10: Regole per il contenimento

degli attacchi alle reti medie nel

modulo campus
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Fra i dispositivi all’interno di ciascuna VLAN possono essere create VLAN private per
limitare gli attacchi basati sullo sfruttamento della fiducia. Per esempio, all’interno del
segmento dei server aziendali, i singoli server potrebbero non avere nessuna caratteristica
per comunicare tra loro. Questi hanno bisogno di comunicare solo con i dispositivi connessi
a uno o più segmenti degli utenti aziendali.

Per fornire un’ulteriore linea di difesa per i server di gestione, un esteso filtraggio Layer 3 e
Layer 4 viene configurato all’esterno dell’interfaccia VLAN connettendosi con il segmento
dei server gestionali. L’ACL limita la connettività in ingresso e in uscita dai server di gestione
(via indirizzi IP) solo a quei dispositivi sotto il loro controllo, e solo per i protocolli /servizi
(via numero di porta) richiesti. Questo include anche il controllo d’accesso per il traffico di
gestione destinato ai dispositivi dei siti remoti. Tale traffico viene cifrato dal firewall e
spedito ai siti remoti. L’accesso ai dispositivi gestiti è ulteriormente controllato permettendo
solo alle connessioni stabilite di tornare attraverso l’ACL.

Switch di palazzo

La funzione primaria degli switch strutturali all’interno del modulo campus è quella di fornire
servizi Layer 2 alle stazioni di lavoro degli utenti aziendali. Le VLAN private vengono
implementate sugli switch strutturali in modo da limitare gli attacchi basati sullo sfruttamento
della fiducia, poiché le singole stazioni di lavoro degli utenti finali generalmente non hanno
i requisiti per comunicare tra loro. In aggiunta alle linee guida per la sicurezza di rete descritte
negli assiomi della sicurezza per gli switch, la scansione dei virus host-based viene anche
implementata a livello di workstation. 

Intrusion Detection

Il modulo campus include anche un dispositivo NIDS. La porta switch, connessa al dispositivo
NIDS, è configurata affinché il traffico proveniente da tutte le VLAN che richiedono il
monitoraggio venga reso alla porta di monitoraggio dell’apparato stesso. Pochissimi attacchi
dovrebbero essere individuati in questo punto, in quanto il dispositivo NIDS fornisce analisi
contro gli attacchi che potrebbero originarsi all’interno dello stesso modulo campus. Se, per
esempio, la stazione di lavoro di un utente fosse compromessa a causa della connessione di
un modem sconosciuto a quell’host, il NIDS potrebbe individuare attività sospette originate
dall’interno del campus. Altri attacchi interni potrebbero essere originati da dipendenti
risentiti o sfruttando postazioni di lavoro incustodite attraverso le quali utenti non autorizzati
potrebbero ottenere l’accesso, oppure attraverso applicazioni Trojan Horse inavvertitamente
caricate su PC portatili. Ognuna delle Intranet aziendali e dei server di gestione ha l’HIDS
installato.

Alternative

Se una rete media è abbastanza piccola, la funzionalità degli switch strutturali può essere
trasferita al core switch e gli switch strutturali possono essere eliminati. In questo caso, le
stazioni di lavoro degli utenti finali sarebbero connesse direttamente al core switch. La
funzionalità della VLAN privata sarebbe implementata nel core switch in modo da limitare
attacchi di sfruttamento della fiducia. Se le richieste di performance della rete interna non
sono eccessive, invece di uno switch Layer 3, più performante, potrebbero essere utilizzati
un router separato ed uno switch Layer 2 per il core e la distribuzione.
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Volendo, il dispositivo NIDS dedicato può essere sostituito con un modulo IDS integrato da
inserire all’interno dello switch principale. Questa configurazione fornisce un rendimento
più alto in termini di analisi del traffico all’interno del modulo IDS, poiché questo avviene a
livello del back-plane dello switch, superando dunque le limitazioni rappresentate da una
connessione attraverso una singola porta Ethernet 10/100 Mbps. Le ACL sullo switch
possono essere utilizzate per controllare la tipologia di traffico che viene inoltrata al
modulo IDS.

Modulo WAN

Il modulo WAN viene incluso solamente quando sono richieste connessioni alle postazioni
remote su reti private. Questa caratteristica potrebbe servire quando le richieste urgenti di
QoS non possono essere soddisfatte da una VPN IPSec, o quando le connessioni WAN
vengono abbandonate senza una seria giustificazione dei costi per migrare all’IPSec.

Dispositivi chiave 

• Router IOS – Il sistema operativo del router fornisce routing, controllo di accesso e
meccanismi QoS alle postazioni remote

Contenimento rischi

• IP spoofing – L’IP spoofing può essere limitato attraverso il filtraggio Layer 3

• Accesso non autorizzato – Un semplice controllo sul router può limitare i tipi di
protocolli ai quali le filiali hanno accesso

Al Modulo 
campus

Alle location 
remote       

FR/ATM

Al Modulo 
campus

Alle location 
remote       

FR/ATM

Layer 3 Access Control

Figura 11: Modello dettagliato di un

modulo WAN di una rete media

Figura 12: Ruoli nella limitazione agli

attacchi per il modulo WAN
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Linee guida di progetto

Il livello di sicurezza stabilito in un modulo WAN dipenderà dal livello di fiducia per i siti
remoti e dall’ISP al quale sarete connessi. La sicurezza è fornita utilizzando dispositivi di
sicurezza IOS. In questo progetto le liste d’accesso interne, applicate all’interfaccia seriale,
sono utilizzate per bloccare l’accesso di tutto il traffico indesiderato alle reti medie. Liste
d’accesso interne, applicate all’interfaccia Ethernet, possono essere utilizzate per limitare
ulteriormente ciò che porta il traffico di ritorno ai siti remoti dalla rete media. 

Alternative

Alcune organizzazioni che sono molto preoccupate circa la privacy delle informazioni aziendali
criptano il traffico lungo i collegamenti delle loro WAN. Simili ai VPN site to site, le IPSec
possono essere utilizzate per raggiungere questo livello di privacy. In aggiunta, il caricamento
di un software firewall sul router WAN può fornire un maggiore controllo d’accesso,
quando è comparato con le ACL base nel progetto SAFE.

Sede centrale e remota: considerazioni

Quando una rete viene configurata come filiale all’interno del progetto medio, molti
componenti possono essere eliminati. In questo caso, bisogna innanzi tutto considerare se
un’organizzazione voglia connettersi al quartier generale aziendale attraverso un link
privato WAN o una VPN IPSec. Alcune ragioni nella scelta della WAN privata includono
supporti QoS più specifici, supporto multicast, affidabilità dell’infrastruttura della rete e
l’eventuale esigenza di supportare traffico non IP. Ricordate che, quando si sta utilizzando
l’IPSec con generic routing encapsulation (GRE) (descritta nella brochure SAFE Enterprise),
multicast e non-IP possono essere supportati anche in un ambiente VPN. Vi sono molte
ragioni per scegliere una VPN IPSec invece di una connessione privata WAN. Prima di tutto
una VPN IPSec può fornire accesso locale a Internet per tutti i siti remoti, risparmiando così
larghezza di banda (e costi) per la rete centrale. In molte applicazioni, e ancor più
nell’ambito di connessioni internazionali, le VPN IPSec garantiscono un importante
contenimento dei costi, al contrario delle connessioni private WAN. 

Se quando si opera come filiale viene scelta per la rete media una connessione WAN privata,
l’intero modulo Internet aziendale non è necessario (a meno che alla filiale non occorra un
accesso locale a Internet). D’altro canto, se viene scelta una VPN IPSec, non occorre più
il modulo WAN. In aggiunta al modulo WAN, un progetto di filiale media potrebbe non
necessitare di un concentratore VPN o di un router Dial Access per i servizi di accesso
remoto, se i servizi sono già forniti dalla sede aziendale.

Da una prospettiva gestionale, la configurazione e la sicurezza di una rete media sarebbero
compito del modulo di gestione di sede (centralizzando le risorse IT). Se per la connettività
fra sedi e filiali viene creata una WAN privata, la maggior parte del traffico di gestione
potrebbe transitare sul collegamento WAN stesso. 
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Alcuni dispositivi, come il router perimetrale all’esterno del firewall, non faranno parte del
tunnel IPSec e dovranno essere gestiti in altro modo. Questa configurazione potrebbe includere
un tunnel IPSec separato verso il dispositivo, o contare sulla cifratura del layer applicazioni
per la configurazione di questi apparati. Come è stato menzionato negli assiomi, non tutti i
protocolli di gestione possiedono una corrispondente alternativa sicura. 

Utenti remoti: il progetto
In questa sezione illustreremo quattro diverse opzioni per fornire connettività agli utenti
remoti all’interno del progetto SAFE. La connessione remota viene utilizzata sia per i
lavoratori mobili che per quelli home/office. Il punto nodale di questi progetti è fornire
connettività dai siti remoti alle sedi aziendali e, per qualche necessità, verso Internet. Le
seguenti quattro opzioni includono soluzioni solo software, software ed hardware, e solo
hardware.

• Accesso software – Un utente remoto con un software client VPN e software di personal
firewall sul PC

• Opzione firewall “remote site” – Il sito remoto è protetto con un firewall dedicato che
fornisce firewalling e connettività VPN IPSec verso le sedi aziendali; la connettività
WAN viene fornita attraverso un ISP dotato di un dispositivo di accesso a banda larga
(per esempio DSL o linea dedicata) 

• Opzione hardware VPN client – Un sito remoto che utilizza un hardware dedicato VPN
client che fornisce connettività VPN IPSec alle sedi aziendali; la connettività WAN viene
fornita attraverso un ISP dotato di un dispositivo di accesso a banda larga

• Opzione router “remote site” – Opzione router “remote site” – Un sito remoto utilizza
un router che fornisce sia firewalling sia connettività IPSec VPN ai quartier generali
aziendali. Questo router è in grado di fornire accesso diretto a banda larga e di
funzionare attraverso un ISP dotato di un dispositivo d’accesso a banda larga

Ognuno di questi progetti viene approfondito nella sezione delle linee guida sotto riportata.
Tutte le disamine sottintendono che la connettività abbia luogo attraverso Internet. Se
invece fosse utilizzata connettività WAN privata (ISDN, DSL privata, ecc.), la cifratura del
traffico potrebbe non essere necessaria. Con qualsiasi opzione remote site, il perimetro di
sicurezza della vostra organizzazione viene esteso per includere quei siti remoti. 
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Dispositivi chiave

• Dispositivo d’accesso alla banda larga – Fornisce l’accesso alla rete a banda larga (DSL,
linea dedicata e così via)

• Firewall con supporto VPN – Fornisce tunnel sicuri codificati end-to-end tra il sito
remoto ed il centro della rete; fornisce protezione a livello di rete delle risorse dei siti
remoti ed il filtraggio sul traffico residente 

• Hub Layer 2 – Fornisce connettività ai dispositivi all’interno del sito remoto (può essere
integrato all’interno del firewall o del client hardware VPN)

• Software di personal firewall – Fornisce protezione al livello dei dispositivi per singoli PC

• Router con supporto firewall VPN – Fornisce tunnel sicuri codificati end-to-end tra il
sito remoto e la sede aziendale; fornisce protezione a livello rete delle risorse dei siti
remoti e filtraggio del traffico residente; può fornire servizi avanzati come voce o QoS

• VPN Software client – Fornisce tunnel sicuri codificati end-to-end tra i singoli PC e la
direzione aziendale

• VPN hardware client – Fornisce tunnel sicuri codificati end-to-end tra il sito remoto e la
direzione aziendale

Figura 13: Modello dettagliato della

configurazione dell’utente remoto
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Contenimento dei rischi

• Accesso non autorizzato – Limitato attraverso il filtraggio ed un monitoraggio residente
delle sessioni sul firewall, o sul router del sito remoto, o attraverso il controllo
dell’accesso alle applicazioni via personal firewall software 

• Network reconnaissance – Protocolli filtrati sul dispositivo del sito remoto
per limitarne l’efficacia

• Attacchi virus e Trojan Horse – Limitati attraverso la scansione virus a livello di host

• IP spoofing – Limitato attraverso i filtraggi RFC 2827 e RFC 1918 sul confine con l’ISP
e sui dispositivi dei siti remoti

• Attacchi Man-in-the-middle – Limitati attraverso la cifratura del traffico remoto
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Linee guida di progetto

Le seguenti sezioni spiegano nel dettaglio la funzionalità di ogni opzione di connettività per
gli utenti remoti. 

Opzione di accesso software 

L’opzione di accesso software funziona sia per il lavoratore mobile sia per il lavoratore
home/office. Tutto ciò di cui hanno bisogno gli utenti remoti è un PC con un software VPN
client con connessione ad Internet, oppure ad una rete ISP attraverso una connessione Dial-
In o Ethernet. La funzione primaria del software VPN client è quella di stabilire un tunnel
codificato sicuro dal dispositivo client ad un dispositivo VPN centrale. L’accesso e l’autoriz-
zazione alla rete sono controllati dai centri di controllo quando il filtraggio ha luogo sul
firewall, e sul client nel caso in cui i diritti d’accesso vengano meno rispetto alle disposizioni.
L’utente remoto viene prima autenticato per poi ricevere dei parametri IP, come un indirizzo
IP virtuale che viene utilizzato per tutto il traffico VPN e le aree DNS e Windows Internet
Name Service WINS. La divisione dei tunnel può anche essere abilitata o disabilitata
attraverso il sito centrale. Per il progetto SAFE, la divisione dei tunnel viene disabilitata,
costringendo gli utenti remoti ad accedere ad Internet attraverso la connessione aziendale
quando dispongono di un tunnel VPN prestabilito. Poiché l’utente remoto potrebbe non
voler sempre il tunnel VPN stabilito, quando è connesso ad Internet o alla rete ISP,
è raccomandato il software firewall personale al fine di limitare gli accessi non autorizzati
al PC. Un software di scansione anti-virus è consigliato anche per limitare i virus e i programmi
Trojan Horse, possibile fonte di infezione del PC.

Opzione sito remoto con firewall

L’opzione firewall di sito remoto assicura sia il lavoratore home/office sia, potenzialmente, un
ufficio filiale molto piccolo. Con questa opzione si ottiene che il sito remoto abbia accesso alla
banda larga disponibile da un service provider. Il firewall viene installato dietro al modem DSL
o cable modem. 

La funzione primaria del firewall è garantire la sicurezza con tunnel codificati tra sé stesso e il
dispositivo VPN centrale, fornire un rafforzamento dello stato della connessione ed un filtraggio
dettagliato per le sessioni impostate attraverso di esso. I singoli PC sulla rete dei siti remoti non
necessitano di un software client VPN per accedere alle risorse aziendali. In più, poiché il firewall
presente protegge l’accesso ad Internet in modalità stateful, il software firewall personale non è
necessariamente richiesto sul singolo PC. Comunque, se l’amministratore di rete vuole un livello
di sicurezza maggiore, sui PC remoti possono essere implementati personal firewall software.
Questa configurazione potrebbe essere utile se i telelavoratori devono connettersi anche in viaggio
tramite Internet direttamente attraverso una rete pubblica. Poiché è presente un firewall residente
che protegge gli host, il sito remoto può avere accesso diretto ad Internet invece che passare tutto
il traffico di ritorno attraverso la rete centrale aziendale. A meno che il NAT sia usato durante le
comunicazioni con la sede aziendale, gli indirizzi IP dei siti remoti dovrebbero essere assegnati in
modo tale da non sovrapporsi alle classi di indirizzi dell’area centrale o di qualsiasi altro sito remoto.
I dispositivi dei siti remoti che richiedono accesso diretto ad Internet richiederanno il trasferimento
d’indirizzo ad un indirizzo registrato. Questa traslazione d’indirizzo può essere ottenuta trasferendo
tutte le sessioni della banda Internet all’indirizzo pubblico IP del firewall stesso. 
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L’autorizzazione e l’accesso alle reti aziendali e ad Internet sono controllati attraverso la
configurazione sia del firewall del sito remoto sia del dispositivo VPN centrale. La configurazione
e la gestione della sicurezza dei firewall dei siti remoti può essere raggiunta attraverso un tunnel
IPSec dal lato pubblico del firewall e viceversa fino ai centri di controllo aziendali. Questa
configurazione assicura che agli utenti dei siti remoti non venga richiesto il cambiamento delle
configurazioni del firewall home/office. L’autenticazione dovrebbe essere configurata sul firewall
per prevenire ad un utente locale la modifica indesiderata della sua impostazione che potrebbe,
quindi, compromettere la politica di sicurezza di quel dispositivo. I singoli utenti del sito remoto
che entrano nella rete aziendale non vengono autenticati con questa opzione. L’utilizzo del firewall
sui siti remoti e della VPN centrale garantiscono, invece, l’autenticazione del dispositivo.

Un software di scansione anti-virus è altresì raccomandato per limitare i virus e i programmi
Trojan Horse che infettano i singoli PC sul sito remoto, proprio come tutti i PC nell’intera
azienda. 

Opzione VPN client hardware

L’opzione hardware per i VPN client è identica all’opzione firewall ai siti remoti, tranne per
il fatto che l’hardware client VPN non possiede un firewall residente. Questa configurazione
richiede quindi l’uso di un firewall personale sui singoli host, in particolare quando è in
funzione lo split tunnelling. Senza il firewall personale di sicurezza sugli host individuali,
dietro il dispositivo VPN, un eventuale intruso potrebbe raggirare il Network Address
Translation (NAT). Questo accade perché, quando lo split tunnelling è in funzione,
le connessioni ad Internet passano attraverso un semplice trasferimento NAT many-to-one
e non subiscono alcun filtraggio al Layer 4. Quando lo split tunnelling viene disabilitato,
tutti gli accessi ad Internet devono passare attraverso la sede aziendale. Questa configurazione
limita parzialmente la richiesta di firewall personali sui sistemi degli utenti finali. 

Utilizzare un client VPN hardware offre due vantaggi primari. Primo, come nel caso del
software VPN client, l’accesso e l’autorizzazione alla rete aziendale e ad Internet vengono
controllati centralmente dalla sede aziedale. La gestione della configurazione di sicurezza
dello stesso dispositivo hardware VPN client viene fatta attraverso una connessione SSL dal
sito centrale. Questa configurazione assicura che agli utenti dei siti remoti non sia richiesta
la modifica di nessuna configurazione sull’hardware VPN client. Il secondo vantaggio
dell’opzione hardware VPN client è che i singoli PC sulle reti remote non hanno bisogno
del software VPN client per accedere alle risorse aziendali. I singoli utenti sul sito remoto
che accedono alla rete aziendale non vengono comunque autenticati con questa opzione.
Invece, l’hardware VPN client e il concentratore VPN centrale si autenticano a vicenda.
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Opzione sito remoto con router

L’opzione del sito remoto con router è pressoché identica all’opzione dei siti remoti con
firewall, con qualche eccezione. La sola differenza è che quando un router viene implementato
dietro un dispositivo di accesso a banda larga standalone, può supportare applicazioni
avanzate come QoS, routing e molte altre opzioni di incapsulamento. Inoltre, se le funzionalità
relative alla banda larga sono integrate nel router, non è richiesto alcun dispositivo d’accesso a
banda larga standalone. Per usufruire di questa opzione, il vostro ISP deve permettervi di
gestire il router di accesso (situazione, questa, poco comune). 

Conclusioni
SAFE è una guida per implementare la sicurezza in una rete. Non significa necessariamente
che rappresenti uno strumento per una corretta politica di sicurezza per le reti, e nemmeno
uno strumento per un progetto completo finalizzato a fornire una totale sicurezza per tutte
le reti esistenti. SAFE è piuttosto uno schema di riferimento che permette ai progettisti di
rete di verificare come pianificare e implementare le loro reti aziendali per far fronte a
qualsiasi richiesta di sicurezza in maniera sistematica.

Stabilire una politica di sicurezza dovrebbe essere la prima attività nella migrazione di una
rete verso un’infrastruttura sicura. In seguito, il progettista di rete dovrebbe considerare gli
assiomi di sicurezza descritti nella prima sezione di questo documento e vedere come questi
forniscano maggiori dettagli per definire una pianificazione all’interno dell’infrastruttura di
rete esistente.

L’architettura ha abbastanza flessibilità per consentire a SAFE di essere adattato alla maggior
parte delle reti. SAFE permette al progettista di indirizzare i requisiti di sicurezza di ogni
funzione di rete in maniera abbastanza indipendente l’una dall’altra. Ogni modulo è generalmente
autonomo e presuppone che ogni elemento collegato abbia solamente un livello base di
sicurezza. Questa configurazione consente ai progettisti di rete di utilizzare un approccio
per gradi alla sicurezza delle reti aziendali. I progettisti possono dare un indirizzo sicuro
alle funzioni delle reti più critiche, come determinato dalla politica di sicurezza, senza
riprogettare nuovamente l’intera rete.
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Tassonomia e legenda dell’architettura
Application server – Fornisce sevizi applicativi ad uso direttamente o indirettamente
aziendale. I servizi possono includere applicazioni di flussi di lavoro, servizi generici
d’ufficio e di sicurezza.

Firewall (stateful) – Questo dispositivo di filtraggio dei pacchetti stateful mantiene le state
tables (le tabelle di stato) per i protocolli basati su IP. Il traffico può attraversare il firewall
solo se è conforme alle definizioni stabilite dai filtri di controllo d’accesso o è parte di una
sessione già stabilita nella tabella di stato.

Host IDS, Host Intrusion Detection System (HIDS) – Applicazione software che controlla
l’attività di ogni singolo host. Il monitoraggio può includere la convalida delle chiamate al
sistema operativo e alle applicazioni, oltre che il controllo dei file di log, delle informazioni
del file system e delle connessioni di rete.

Network IDS (NIDS) – Questo dispositivo cattura il traffico su segmenti LAN e difende in
tempo reale il traffico contro attacchi riconosciuti. La gamma di attacchi va da quelli
atomici (singolo pacchetto o direzione singola), attacchi compositi (multipacchetto) e
attacchi che richiedono il tracking delle applicazioni e delle state tables al Layer 7.

Cisco IOS Firewall – Il firewall Cisco IOS è un firewall software nativo con filtraggio
stateful che gira sul Cisco IOS.

Cisco IOS Router – La famiglia dei router Cisco IOS costituisce una vasta gamma di
dispositivi flessibili di rete che forniscono una serie di servizi di routing, e di sicurezza, per
qualsiasi esigenza di prestazioni. La maggior parte dei dispositivi è modulare e possiede una
gamma di interfacce fisiche LAN e WAN.

Switch Layer 2 – uno switch Layer 2 fornisce servizi broadband e LAN virtuale (VLAN) ai
segmenti di rete sul livello Ethernet. Tipicamente questi dispositivi offrono da 10 a 100 porte
switch individuali, Gigabit Ethernet uplinks, bloccaggio della VLAN e caratteristiche di
filtraggio di Layer 2.

Switch Layer 3 – Fornisce funzioni di alto rendimento simili a quelle per il Layer 2 switch
con più routing, più qualità di servizio (QoS) e maggiori caratteristiche di sicurezza. 

Server di gestione – Fornisce servizi di gestione reti per gli amministratori di reti aziendali.
I servizi possono includere la gestione generale di configurazione, il monitoraggio dei
dispositivi di sicurezza in rete e l’operatività delle funzioni di sicurezza.

Server di filtraggio dei contenuti SMTP – Questa applicazione server funziona tipicamente
su SMTP esterni che controllano i contenuti (allegati inclusi) di mail in ingresso e in uscita,
in modo da decidere se inoltrarli o se, nel caso siano alterati o già inoltrati, eliminarli.
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URL filtering server – Questa applicazione opera tipicamente su di un server standalone che
autorizza richieste URL inviategli da un dispositivo di rete e informa questo stesso dispositi-
vo quando la richiesta dovrebbe essere inoltrata in rete. 
Questa configurazione permette a un’azienda d’implementare una strategia di sicurezza che
riporti le categorie di siti non autorizzati.

Device di terminazione VPN – Questo dispositivo effettua la terminazione dei tunnel IPSec
sia per i collegamenti site-to–site sia per le connessioni VPN per accesso remoto. Il dispositivo
fornisce servizi supplementari per offrire la stessa funzionalità di rete di una classica WAN
o di una connessione dial-in.

Workstation o user terminal – Postazione di lavoro o terminale, è ogni dispositivo in rete
che viene usato direttamente dagli utenti finali, come PC, telefoni IP, dispositivi wireless e
così via.

Firewall PIX

Router IOS

Concentratore VPN

Server di accesso alla rete

Switch Layer 3

Switch Layer 2

IOS Firewall

Sensore IDS

Hub

Server

Workstation

Figura 15: Legenda
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