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Internet e  
World Wide Web 

Riferimenti: Curtin cap. 1, 9, 13.2 e 
13.4 
Console cap. 6 (vecchia 
ed.) o cap. 8 (nuova ed.) 

2 

Internet 
•  internet (con la ‘i’ minuscola) = rete di 

(sotto)reti  
•  reti locali collegate tra di loro grazie ai 

protocolli TCP/IP 
•  Internet (con la ‘I’ maiuscola, nome 

proprio) = la specifica internet che collega 
fra loro reti locali di tutto il mondo 

•  Nata a partire dagli anni ’60 (ARPANET) in 
ambiente accademico USA con 
finanziamenti militari 

•  Idea centrale: collegare tra di loro 
(sotto)reti indipendenti 
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Internet 
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Internet 
• La comunicazione tra le varie reti 
locali e geografiche (sottoreti) avviene 
sfruttando canali di comunicazione 
dedicati ad alta tecnologia (ISDN, 
ADSL, ATM, fibre ottiche) che 
consentono velocità di trasmissione 
dell’ordine di decine o centinaia di Mb/
s 
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Internet 
• Le reti locali si collegano a Internet 

tramite un dispositivo chiamato router 
•  I router instradano i pacchetti tra le 

varie sottoreti 

A B 

LAN 

LAN 
LAN 

LAN 
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Google.com da Università di Torino 
Internet 
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Esercizio 
Qual è il percorso che seguirà un pacchetto 

su Internet? 
Start/Programmi/Accessori/Prompt dei 

comandi 
scrivere 
 tracert NomeDelSito 

e premere Invio 
Ad esempio: 
 tracert www.unito.it 

Ogni riga corrisponde a un router 
attraversato 
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Internet 
•  Al confine tra rete locale e Internet viene 

sovente posto anche un firewall, che limita 
le comunicazioni da/verso l’esterno per 
motivi di sicurezza 

•  Il firewall può anche essere un programma 
in esecuzione sul PC (personal firewall) 
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Dare un nome agli elaboratori 
È il problema del naming 
§  Ogni elaboratore in rete deve possedere 

un nome, altrimenti sarebbe impossibile 
comunicare con esso (a chi è rivolto un 
messaggio?) 

§  Il nome si chiama indirizzo e viene usato 
per 
§  identificare l’elaboratore 
§  localizzare l’elaboratore nella rete 

§  Un elaboratore possiede due (tipi di) 
indirizzi: 
§  indirizzo IP 
§  indirizzo logico 
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Indirizzi Internet: indirizzi IP 
Gli indirizzi IP sono numerici e hanno 

attualmente un formato a 4 byte 
Ad es.: 

130.192.156.1 
• 130.192: identifica la rete dell’Università di 

Torino 
• .156: rete locale del Dipartimento di 

Informatica 
• .1: identifica un elaboratore appartenente alla 

rete locale del Dipartimento di Informatica 
Gli indirizzi IP permettono di localizzare un 

elaboratore, cioè di sapere a quale parte di 
Internet è collegato, in modo da recapitargli i 
messaggi 
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Indirizzi Internet: indirizzi IP 
Se un indirizzo IP è composto da 4 byte, quanti 

elaboratori possono essere collegati 
contemporaneamente in Internet? 

 

• Ogni elaboratore deve avere un indirizzo IP 
• Un indirizzo è composto da 4 byte * 8 bit = 32 

bit 
• Con 32 bit possiamo rappresentare 232 

informazioni 
• Quindi possono essere presenti al massimo 232 

elaboratori (circa 4 miliardi): pochi! 
(in realtà sono di meno perché alcuni indirizzi sono riservati) 

• Nuova versione di IP, IPv6, assegna 128 bit a 
un indirizzo à 2128 elaboratori ≅ 3 * 1038 
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Indirizzi Internet: indirizzi logici 

• Gli indirizzi IP sono utilizzati soprattutto 
dai programmi di comunicazione, ma 
sono ostici per gli umani 

• Quindi, gli elaboratori in rete possono 
avere un nome logico, più semplice e 
intuitivo 
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Indirizzi Internet: indirizzi logici 
• Gli indirizzi logici sono composti da due o più 

parti separate da punti, ad es. www.unito.it 
• Specificano domini, sottodomini, sotto-

sottodomini e così via, fino a identificare il 
singolo elaboratore collegato in rete 

• I domini di primo livello possono essere 
geografici: 

www.unito.it     www.bl.uk      www.google.de 
• o generici, ed evocano il tipo di ente 

(aziende, organizzazioni non-profit, 
università, …): 

www.symbolics.com      en.wikipedia.org 
www.ucla.edu 
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Indirizzi Internet: indirizzi logici 

•  .unito.it : sottodominio di it, che 
identifica l’Università di Torino 

•  .di.unito.it : sotto-sottodominio, che 
identifica la rete del Dipartimento di 
Informatica 

• pianeta.di.unito.it : identifica 
l’elaboratore “pianeta” appartenente al 
sotto-sottodominio del Dipartimento di 
Informatica 
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Esercizio 

Per conoscere l’indirizzo logico del proprio 
computer: 
Start / Pannello di controllo / Sistema / Nome 
computer 
 

indirizzo 
logico 
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Esercizio 
Per conoscere l’indirizzo IP del proprio computer: 
1.  Doppio click sull’icona della connessione di 

rete nell’area di notifica (o tray area, in basso 
a destra dello schermo a fianco dell’orologio) 

2.  Supporto 

indirizzo 
IP 

primo router verso 
cui instradare i 

pacchetti 
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Domain Name System (DNS) 
• Problema. Per localizzare un elaboratore 

occorre conoscere il suo indirizzo IP: come 
ottenerlo a partire dall’indirizzo logico? 

• Il DNS è il servizio che gestisce la traduzione 
tra indirizzi logici e indirizzi IP 

• Un unico server DNS per l’intera Internet 
sarebbe ingestibile, quindi il DNS ha una 
struttura gerarchica 
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Domain Name System (DNS) 
• Struttura gerarchica: 

– Ogni dominio ha un elaboratore che 
gestisce la traduzione tra indirizzi 
logici e fisici di ogni suo sottodominio 

– Ogni sottodominio, a sua volta, ha un 
elaboratore che gestisce la traduzione 
tra indirizzi logici e fisici di ogni suo 
sotto-sottodominio 
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Domain Name System (DNS) 
Ad es., vogliamo comunicare con 

l’elaboratore www.di.unito.it: come 
risalire al suo indirizzo IP? 

Richieste a: 
1.  (DNS italiano .it, che rimanda a…) 
2. DNS dell’Università di Torino .unito.it, 

che rimanda a… 
3. DNS della rete locale del Dipartimento 

di Informatica .di.unito.it, che 
risponde… 

www.di.unito.it = 130.192.156.1 
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Internet 
• Alcuni servizi offerti da Internet sono: 

– World Wide Web 
– E-mail 
– Instant messanging 
– Voice over IP 
– Videogiochi multiplayer 
– File sharing 
– … 
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World Wide Web 
• Servizio basato su Internet (NON è un 

sinonimo di Internet) 
• Nato all’inizio degli anni ’90 al CERN a 
Ginevra per permettere agli scienziati di 
condividere informazioni  
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World Wide Web 

• Costituito da documenti ipertestuali che 
si trovano su elaboratori distribuiti in 
tutto il mondo 

• I contenuti dei vari documenti sono in 
genere collegati fra loro mediante link 

• I contenuti sono consultabili mediante 
programmi chiamati browser 
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World Wide Web 
• Un sito web è una locazione sul WWW; 

contiene documenti (testo, filmati, grafica, 
suoni) per il web gestiti da una 
organizzazione 

• L’home page di un sito web è il primo 
documento che gli utenti vedono; fa da guida 
al contenuto del sito e consente di accedere 
in modo semplice alle sue parti mediante link 

• Un server web è un elaboratore che 
trasmette le pagine web; ha un indirizzo IP e, 
di solito, un indirizzo logico 
Un server web ospita uno o più siti web 
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World Wide Web 
• Link ipertestuale (hyperlink): sono parti 

“sensibili” nel documento web (in genere 
evidenziate) che consentono di muoversi da 
un documento a un altro (anche tra siti web 
diversi) 

• Esempio: 
pagina web del corso di Informatica 

• HTML: linguaggio con cui sono scritte le 
pagine web 

• HTTP: protocollo usato per le comunicazioni 
• Browser: programma che permette di 

reperire e visualizzare i documenti HTML sui 
siti web (ad es. Firefox, Chrome, Internet Explorer, 
Opera, …) 
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Esercizio 
Visualizzare l’HTML di una pagina web 
• Visitare una pagina web (ad es. l’homepage 

della Facoltà) 
• Con Internet Explorer, scegliere Pagina / 

HTML 
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World Wide Web 
L’interazione tra browser e server web è di 
tipo client-server 

comunicazione 
HTTP 

pagine 
scritte in 

HTML 

doc1.html 
doc2.html 

… 

browser 
server 
web 

richiesta 

risposta 

server 
DNS 
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application 
server 

browser 
server 
web 

richiesta 

risposta 

World Wide Web 
• Le pagine web possono essere anche 

dinamiche: il server web crea le pagine 
“al volo” in base alle richieste del browser 

• Spesso si usano i database 

DBMS 

• Es. risultati dei motori di ricerca, siti 
prenotazione voli, … 

server 
DNS 
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URL 
•  Gli indirizzi logici e IP non sono sufficienti per 

identificare (localizzare) un determinato 
documento nel web: 
– un server può avere più documenti 
– può fornire più servizi (non solo web) 

•  Quindi, ai documenti web viene associato un 
indirizzo (URL, Uniform Resource Locator) al 
fine di essere reperiti 

•  Ad es.: 

http://www.di.unito.it/~pippo/pagina.html 
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URL 
Un URL è composto da:  
•  protocollo 
•  host 
•  percorso del file 
Opzionalmente può terminare con: 
•  parametri 
•  identificatore del frammento 
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URL: formato 
• Protocollo: tipo di servizio richiesto 

– http (HyperText Transfer Protocol) 
– https, ftp, telnet, gopher, news, mailto 
– termina con i caratteri :// 

• Host: web server che gestisce il 
documento, per es. www.unito.it 
– unito.it è il dominio 
– www è l’elaboratore 
– può anche essere un indirizzo IP 
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URL: formato 
• Percorso del file: indica la posizione nel 
file system del file che contiene il 
documento; è specificato con un 
pathname, con le directory separate dal 
carattere / 
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URL: formato 
• Parametri (opzionale): presente nelle pagine web 

dinamiche 
– preceduto dal carattere ?; i parametri sono separati 

tra loro dal carattere & 
– ad es.  

http://www.google.it/search?q=Query 
http://www.google.it/search?q=Query&lr=lang_it 

• Identificatore del frammento (opzionale): indica 
una parte specifica del documento (ad es. la 
sezione sugli esami) 
– preceduto dal carattere # 
– ad es. 

http://www.di.unito.it/~pippo/pagina.html#sezione1 
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Esercizio 
1.  Usare un browser per andare su 

www.google.it 
2.  Cercare “informatica” 
3.  Notare l’URL nella barra degli indirizzi, per es. 
http://www.google.it/search?hl=en&q=informatica&btnG=Google

+Search&meta= 

4.  Cercare “computer” nel modo seguente: 
–  Sostituire la parola “informatica” con la parola 

“computer” nell’URL 
http://www.google.it/search?hl=en&q=computer&btnG=Google

+Search&meta= 
–  Premere Invio 
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Ricerche sul World Wide Web 
• Motori di ricerca: google, yahoo, … 
• Un motore di ricerca opera in tre fasi: 

1. Web crawling:  
il motore visita automaticamente i siti 
web usando un programma chiamato 
spider e memorizza le pagine web 
 
Nota: le pagine web dinamiche 
difficilmente possono venire visitate 
automaticamente è gran parte del 
web è nascosto ai motori di ricerca 
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Ricerche sul World Wide Web 
2. Indicizzazione:  

il motore analizza il contenuto e la 
struttura delle pagine web e le 
memorizza in una forma adatta ad 
essere interrogate 

3. Ricerca:  
a. l’utente visita il motore di ricerca e 

immette le parole chiave di interesse 
b. il motore di ricerca consulta l’indice, 

estrae le pagine web che contengono 
tali parole e le mostra in ordine di 
rilevanza 
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Esercizio 
•  Cercare su google il proprio nome e 

cognome (per es., Mario Rossi) 
–  Notare come compaiano le pagine su cui 

sono presenti le due parole chiave, anche 
non consecutivamente 

•  Cercare su google il proprio nome e 
cognome, racchiusi tra virgolette (per 
es., “Mario Rossi”) 
–  Notare come compaiano esclusivamente le 

pagine su cui sono presenti le due parole 
chiave, scritte consecutivamente 
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Valutare le fonti sul web 
•  Non fidarsi ciecamente di ciò che si 

legge su una pagina web 
•  Usare spirito critico: 

–  Chi è l’autore della pagina web? È 
autorevole? È attendibile? È tendenzioso? 

–  Il sito appartiene a un’organizzazione? 
(controllare l’URL) 

–  Le informazioni sono aggiornate? 
•  Se si usa materiale preso dal Web, 

citare la fonte (URL e data di accesso) e 
non plagiare 

38 

Il collegamento a Internet da 
casa 

• Installare e configurare il modem 

• Configurare la connessione remota 

• (Effettuare la registrazione presso il 
provider) 

•  Installare e configurare un browser 
•  Installare e configurare altri servizi 

– posta elettronica 
– instant messaging 
– … 
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La posta elettronica (e-mail) 
• Electronic mail o e-mail 
• Servizio che permette di spedire e 

ricevere messaggi elettronici 
• Gli utenti hanno un indirizzo 
• Per inviare un messaggio a un utente di 

posta elettronica occorre conoscerne 
l’indirizzo 

• Un indirizzo è composto da tre parti: 
 

alice.rossi@unito.it 
nome utente dominio 

chiocciola (“at”) 
40 

La posta elettronica: configurazione 
• La posta elettronica funziona secondo uno 

schema client-server 
– un computer sulla rete è configurato come server 

per un insieme di client 
– gli altri computer sono client del servizio di posta 

• Per inviare e ricevere posta occorre che sui 
computer client vi sia un programma di 
gestione della posta (Mozilla Thunderbird, 
Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, …) 
 oppure un’interfaccia web sul server (gmail, 
yahoo, live, …) 

• Sul server deve funzionare un programma 
server di posta, ad es. sendmail 
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Internet 

La posta elettronica (e-mail) 
Consegna store and forward 

mail server mittente 
(es. pianeta.di.unito.it) 

mailbox del 
destinatario 
(es. in.alice.it) 

client di posta 
del mittente 

client di posta 
del destinatario 

SMTP
 

SMTP 

POP o 

IMAP 

server 
DNS 

server 
DNS 
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La posta elettronica: configurazione 

•  Il programma che funziona sulla 
macchina client deve conoscere 
–  l’indirizzo del server su cui si trova la 

posta (server POP o server IMAP) 
–  l’indirizzo del server a cui inviare i 

messaggi di posta (server SMTP) 
–  l’indirizzo di posta dell’utente 



8 

Il materiale contenuto in questo documento è utilizzabile unicamente per la preparazione dell’esame di Informatica della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Torino. 
Qualsiasi altro utilizzo totale o parziale è espressamente vietato, incluse la copia digitale o fotostatica e la pubblicazione anche su Internet. 

N.B.: Le immagini protette da copyright sono state nascoste 

43 

La posta elettronica: configurazione 
• Conviene lasciare i messaggi sul 

server (protocollo tra client e server: 
IMAP) 
–  è utile quando la posta viene letta da 

vari luoghi con computer diversi (es. da 
casa, dall’ufficio, in vacanza ...) 

•  È utile organizzare i messaggi in 
cartelle, magari per argomenti, o 
mittente 

•  È possibile inviare, ricevere, 
visualizzare allegati (attachments) 
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La posta elettronica (e-mail) 
Campi principali: 
• From: indirizzo del mittente (di solito, 
implicito) 

•  Consiglio: Attenzione al proprio indirizzo; prendere anche 
un account e-mail serio per le comunicazioni più formali 
(non spedire curriculum vitae tramite chicca21@gmail.com) 

• To: indirizzi dei destinatari 
• Subject: oggetto (“titolo”) del 
messaggio 

•  Consiglio: Usare subject informativi (non “Informatica” in 
un’email al docente di Informatica J) 
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La posta elettronica (e-mail) 
• Cc: carbon copy, copia per conoscenza; i 

riceventi vengono informati pubblicamente 
del messaggio, non ci si aspetta che 
rispondano 

•  Consiglio: Spedire la risposta non solo al mittente, ma 
anche a chi è in cc (usare Rispondi a tutti e non Rispondi) 

• Bcc (Ccn): blind carbon copy; i riceventi 
vengono informati “segretamente” del 
messaggio 

•  Consiglio: se si spedisce un’email “collettiva” a persone 
che non si conoscono tra di loro, mettere i destinatari in 
Bcc: non è detto che vogliano fare conoscere agli altri il 
proprio indirizzo di e-mail 
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La posta elettronica (e-mail) 
• Attachment (allegato): file da spedire 

insieme al messaggio 
•  Consiglio: Spedire file di dimensioni ridotte (spazio 

limitato nella mailbox del destinatario; per motivi di 
codifica, le dimensioni del file aumentano di circa un terzo) 

• Posta elettronica indesiderata: messaggi 
non richiesti/necessari all’utente inviati 
come pubblicità o con altri scopi 

•  Consiglio: utilizzare un filtro sul server (solitamente gli 
amministratori di sistema lo attivano) o sul programma di 
lettura della posta (che, tipicamente, può essere 
addestrato a riconoscere la posta indesiderata) 
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Mailing List 

• Sono liste di discussione che 
definiscono dei gruppi di 
discussione attraverso la posta 
elettronica 

• Sulle mailing list avvengono 
discussioni, vengono inoltrati 
messaggi su particolari argomenti 
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Mailing List 

• Sono gestite da programmi appositi 
che consentono: 

– iscrizione 
– rimozione 

• Una m.l. è un indirizzo di posta 
elettronica gestito da un programma 
che ridistribuisce il messaggio a tutti 
gli iscritti 

• Es.: nomelista@dominio.dom 
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Vantaggi delle Mailing List 

• Solo chi è interessato si iscrive alla 
m.l. relativa a un argomento 

• Si può rimuovere l’utente che non si 
comporta correttamente 
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Svantaggi delle Mailing List 

• A volte non è semplice venirne a 
conoscenza 

• Si ha un notevole aumento delle e-
mail ricevute 

• A volte chi vuole essere rimosso 
manda l’e-mail a tutta la m.l. 
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Newsgroup (Usenet) 

• Mettono in contatto persone che 
desiderano scambiarsi informazioni 
su un particolare argomento 

• Il NG è un insieme di dati distribuiti 
• Il NG è uno degli strumenti principali 
per recuperare informazioni su 
Internet: testi, suoni, programmi, 
immagini, filmati 

52 

Newsgroup 

• Non hanno controllo centralizzato 
• Contengono svariati argomenti 

diversi 
• Vi sono gruppi in varie lingue 
• Newsgroups vs Mailing lists 

53 

Collegamento ai Newsgroup 

•  Usando i programmi di posta  
– Con news server del provider 
– Con news server gratuito 

•  Tramite interfaccia web 
– Es.: http://groups.google.com 
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Voice over IP 

• Telefonia 
attraverso una 
internet anziché 
attraverso la rete 
telefonica 

• Es. Skype, SIP,  
H.323 
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Voice over IP 

• La voce viene 
–  registrata, digitalizzata e compressa 
–  trasmessa in Internet (commutazione di 

pacchetto) 
–  decompressa e riprodotta 

digitalizzazione 
e compressione 

decompressione 
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Voice over IP 
• Costi bassi 
• Mobilità 
•  Integrazione con messaggistica 

istantanea, videoconferenza 
• Richiede connessione a Internet 
• Meno affidabile della telefonia 

tradizionale 
•  Possibili “ibridi” (es. chiamante con tel. 

tradizionale e ricevente con VoIP, o 
viceversa, o chiamante e ricevente con tel. 
tradizionale e azienda telefonica usa VoIP) 

La Sicurezza Informatica 

La sicurezza informatica (computer 
and network security) è una 
branca dell’informatica che studia 
tecniche, sistemi, protocolli, 
programmi e procedure atti ad 
assicurare il ‘corretto utilizzo’ dei 
sistemi e delle informazioni 
(tipicamente entrambi digitali) 

Esempi di utilizzo non corretto 

• Lettura di mail altrui 
• Furto di dati conservati su disco (ad 

es. dati bancari o segreti industriali) 
•  Intercettazione delle password o dei 

numeri di carta di credito 
• Ri-esecuzione di acquisti (con 

eventuale modifica di quanto 
acquistato): è un esempio di replay 

Come muoversi in questo 
contesto? 

• Fare ciò che, con il buon senso e con 
un po’ di conoscenza sul dominio in 
cui si opera, si farebbe nella vita 
quotidiana, quindi: 
– Usare la tecnologia (programmi che 

aiutano nel creare e mantenere un 
ambiente sicuro, anche attraverso la 
crittografia) 

– Avere un comportamento attento e 
possibilmente non ingenuo 

Come muoversi in questo 
contesto? 

• Nel primo ambito illustreremo i principi 
delle tecniche che consentono di: 
– Fare in modo che entità non autorizzate 

non riescano a leggere i dati (cifratura) 
– Assicurarsi che le informazioni non siano 

state modificate (integrità) 
– Assicurarsi della provenienza delle 

informazioni (autenticazione) 
– Garantire che un’entità non possa negare 

di avere originato dei dati (firma) 
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Come muoversi in questo 
contesto? 

• Nel secondo ambito forniremo 
suggerimenti, anche in base a quanto 
appreso nel contesto informatico, su 
come comportarsi per: 
– evitare, con buona probabilità, di cadere in 

trappole 
– avere un approccio tecnologico al problema 

62 

Password 
•  Per utilizzare molti servizi in 

Internet (ad es., e-mail, VoIP, 
banche online, …), è necessario 
autenticarsi, cioè dimostrare la 
propria identità 

•  Le password hanno questa 
funzione: sono una sequenza di 
caratteri segreta che solo la 
persona autorizzata all’accesso 
conosce 
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Password 
• Mai creare password basate su 

informazioni personali come nome 
proprio, data di nascita, indirizzo, C.F. 
o consistenti in parole comuni, perché 
possono essere indovinate facilmente 
– laura86 
– 123456 
– password 
– qwerty 

• Usare, invece, combinazioni di lettere 
maiuscole e minuscole, numeri e 
simboli 
– 23c$LaDJ 
– e0PDLnJ 

64 

(in)Sicurezza informatica 
Varie minacce: 
• Malware 

– Virus e worm 
– Trojan 
– Backdoor 
– Spyware 
– Dialer 

•  Intercettazione 
• Social engineering 
• Denial of Service 

65 

Malware 
Software indesiderato che compie azioni dannose (ad 
es., distruggere file, diffondere spam, permettere 
l’uso dell’elaboratore per scopi illeciti a chi ha 
progettato il malware) 

• Virus e worm: programmi che si autoriproducono 
infettando un computer 
– un virus infetta un programma o un documento 

esistente e lo usa come vettore (quando si 
trasferiscono file mediante memorie secondarie 
rimovibili) 

– un worm usa una rete per infettare altri nodi (ad 
es. arriva come allegato in una  
e-mail) 

– spesso sfruttano difetti del software 
– Consiglio: usare antivirus aggiornato; tenere 

aggiornato il s.o. e gli applicativi (patch); usare 
firewall 
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Malware 
• Trojan (horse): cavallo di Troia; programma 

dannoso mascherato da programma innocuo 
o all’interno di un programma utile. 
Solitamente serve per creare una botnet, 
cioè una rete di computer attaccati che 
possono essere usati da chi ha diffuso il 
malware e vuole compiere un attacco 
 Es.: finto screensaver. Può arrivare come 
allegato di e-mail o via programmi peer-to-
peer o, ad es., toolbar aggiuntiva di Internet 
Explorer 

–  Consiglio: non fidarsi di e-mail, 
programmi e documenti provenienti da 
fonti non fidate 
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Malware 

• Backdoor: porta posteriore; metodo per 
aggirare le normali procedure di 
autenticazione nei sistemi; ad es. il 
produttore può forzare una password per 
accedere ai computer degli utenti (come nel 
film WarGames) 
– Consiglio: usare software open source; 

non fidarsi di e-mail, programmi e 
documenti provenienti da fonti non fidate; 
tenere aggiornato il s.o. e gli applicativi 
(patch); usare firewall 
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Malware 

• Spyware: software che raccoglie 
informazioni personali sugli utenti senza 
il loro consenso (es. siti visitati, tasti 
premuti sulla tastiera, documenti 
sull’hard disk). Scopi: pubblicità mirata, 
furto (numero carta di credito), 
spionaggio industriale 

– Consiglio: non fidarsi di e-mail, 
programmi e documenti provenienti 
da fonti non fidate; periodicamente 
controllare il computer con un 
programma anti-spyware 
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Malware 

• Dialer: software che prende controllo del 
modem per chiamare numeri a 
pagamento; il computer deve essere 
collegato alla linea telefonica: l’ADSL è 
immune 

– Consiglio: spegnere/scollegare 
modem analogico quando non lo si 
usa 

70 

Malware 

71 

Malware 

72 

Intercettazione 
Può essere intercettata la comunicazione su 
linea telefonica, i pacchetti IP, le e-mail o la 
comunicazione http con lo scopo di carpire 
informazioni 

Alice 
negozio 
online 

intercettatore 
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Intercettazione (e replay) 

Possibile attacco “man in the middle”: i 
messaggi vengono intercettati e modificati 
(o trasmessi più volte) senza che il mittente 
e il destinatario se ne accorgano 

Alice banca online 

man in the middle 
74 

Intercettazione 
• Si risolve con: 

– autenticazione: garanzia che  
chi comunica (utenti o siti) sia  
effettivamente chi dice di essere 

– cifratura: si cifra il traffico; il ricevente è in 
grado di decifrarlo, ma l’intercettatore no 

• Su http, si usa https (http sicuro); il sito (e 
eventualmente l’utente) possiedono un 
certificato che ne attesta l’identità; il traffico è 
interamente cifrato 

• Su WWW, bisogna comunicare dati sensibili 
(p.e. numero c.c.) esclusivamente con https 
(notare icona del lucchetto nella barra di stato 
e/o nella barra degli indirizzi del browser) 
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Social engineering 

• Spesso il punto più debole di un sistema 
informatico sono le persone che lo usano 

• Social engineering: tecniche per 
influenzare persone per carpirne 
informazioni o indurle a eseguire azioni 
(anche senza strumenti tecnologici) 

• Metodo più facile per carpire informazioni 
riservate a un’azienda è chiederle alla 
segretaria! 
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Social engineering (esempi) 
• trojan (es. 
allegato o link 
apparentemente 
innocuo) 

nell’esempio, 
IE7.0.exe è un worm 
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Social engineering (esempi) 
• phishing: sito camuffato da sito attendibile per 
sottrarre informazioni; richieste di assistenza in 
transazioni finanziarie, es.: 

From: "PosteItaliane.it“ 

Subject: Le PosteItaliane.it chiedono il vostro contributo.  

Caro cliente Poste.it, 

il Servizio Tecnico di Poste Italiane sta eseguendo un aggiornamento programmato 
del software al fine di migliorare la qualita' dei servizi bancari. Le chiediamo di 
avviare la procedura di conferma dei dati del Cliente. A questo scopo, La preghiamo 
di cliccare sul link che troverà alla fine di questo messaggio 

Accedi ai servizi online di Poste.it e verifichi il suo account »  

http://www.xavi.org/**/bancoposta.online.it/**/formslogin.htm 

Il sistema automaticamente, dopo aver ricevuto la documentazione e averne 
verificato la completezza e la veridicità, provvederà immediatamente ad riattivare il 
suo account.  

Grazie della collaborazione Poste.it. 
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Social engineering 
•  Consiglio: diffidare di programmi ed  

e-mail provenienti da fonti non sicure; non dare 
informazioni a persone non fidate; digitare 
direttamente gli URL di siti con dati sensibili (es. 
banca con conto online); non fornire con facilità i 
propri dati personali 

•  Nei siti di social networking (ad es. Facebook) non 
dare accesso indiscriminatamente ai propri dati 
personali: 
•  non accettare l’amicizia di sconosciuti 
•  verificare impostazioni della privacy (ad es. quali 

informazioni sono disponibili a tutti? e agli amici 
degli amici?) 
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Social engineering 
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Denial of Service 
• Ha lo scopo di rendere inutilizzabile un 

sistema (ad es., un sito web) 
• Si “intasa” il server con moltissime richieste 

in un breve lasso di tempo 
• Il server termina le risorse (RAM, banda, 

spazio su disco, tempo di CPU) e non può 
rispondere alle richieste degli utenti legittimi 

• DDoS (Distributed Denial of Service): 
attacco concertato da parte di numerosi 
elaboratori (che fanno parte di una botnet) 

• Attacco più frequente per i grandi siti web 
• Difficile trovare contromisure efficaci 
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(in)Sicurezza informatica 
• Se il mio computer non ha 
“sintomi” (malfunzionamenti, …), sono al 
sicuro? 

• No! Il malware è spesso “silente”: contagia 
gli elaboratori in attesa di attivarsi (a volte a 
certe condizioni, come in una data/e 
specifica) per: 
–  Recuperare password di e-mail, di accessi a reti 

aziendali, di conti correnti online 
–  Recuperare informazioni riservate (credenziali 

conto bancario, numero carta di credito, identità) 
–  Attuare click fraud (fare click automaticamente 

sui banner pubblicitari) 
–  Controllare computer di persone ignare per 

lanciare DDoS (diventati membri di una botnet) 
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In generale 
• Mantenere il sistema operativo e il browser aggiornati 
• Mantenere il software antivirus aggiornato (il file 

eicar.com permette di verificare che l’antivirus sia 
attivo, NON verifica se è aggiornato) 

•  Essere certi della qualità del software antivirus (vi 
sono antivirus fasulli che alcuni utenti installano 
credendoli veri; non solo la macchina non è protetta, 
ma viene anche sollecitato l’acquisto come se fosse 
uno shareware) 

• Mantenere i vari programmi aggiornati (soprattutto 
quelli usati dal browser per visualizzare i contenuti 
multimediali in Rete: eventuali bug possono essere 
sfruttati durante la visita di siti web compromessi per 
attaccare il computer) 
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In generale 
• Essere molto cauti quando si scaricano 
programmi durante la navigazione e 
valutare caso per caso 

• Fare attenzione al contenuto di 
messaggi ricevuti via mail o da social 
network, anche se apparentemente 
provengono da amici o persone 
attendibili: non necessariamente sono 
stati inviati da loro! Per cui prestare 
cura nell’apertura di allegati o nel 
seguire link contenuti nel testo 
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(in)Sicurezza informatica 



15 

Il materiale contenuto in questo documento è utilizzabile unicamente per la preparazione dell’esame di Informatica della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Torino. 
Qualsiasi altro utilizzo totale o parziale è espressamente vietato, incluse la copia digitale o fotostatica e la pubblicazione anche su Internet. 

N.B.: Le immagini protette da copyright sono state nascoste 

85 

(in)Sicurezza informatica 


