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I molteplici profili della sicurezza 
 
 

 
 
 



Delibera 227 del 6/12/2000 del 

Comune di Macerata 

Oggetto: Progetto di razionalizzazione ed 

innovazione del sistema informativo comunale 

 

Allegato 3: potenziamento della “Rete Civica” 



Nota 446 del 9 febbraio 2007 del 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 Oggetto: riorganizzazione dei servizi di 

connettività delle istituzioni scolastiche 
[…] procedere, a partire dal 1° maggio 2007, con la dismissione  

delle  linee  ADSL e ISDN fornite [...] 

Nel rispetto dell’autonomia scolastica gli obiettivi sono: 

 

 Connettività idonea alle esigenze (didattica, segreteria) 

 Gestione autonoma (tempestività) 

 Adeguamento tecnologico 

 

 



Connettività separate (Difficoltà e rischi) 
Ogni scuola ha il suo collegamento ADSL verso INTERNET 

INTERNET 

INTERNET 

INTERNET 



Progetto «scuole in rete» 

L’idea originaria del progetto è stata quella di 

connettere telematicamente, seguendo un criterio 

unitario, gli istituti di istruzione primaria (asili nido, 

scuole materne, primarie e secondaria di 1° 

grado) verso la rete Internet, tra gli stessi istituti e 

la struttura amministrativa del Comune. 

Coerentemente con il progetto di 

razionalizzazione ed innovazione del sistema 

informativo, approvato dalla Giunta con 

deliberazione n. 227 del 6/12/2000… 



RETE MPLS  

PRIVATA 

SCUOLE 
INTERNET 

Connettività centralizzata (MPLS) 



Piano Telematico Regionale (POR FESR Marche 

2007/2013 – Asse 2 – Società dell’Informazione – 

Intervento 2.1.1.10.02) 

WiMarche 

 

• Copertura del digital divide 

 

• Dorsali a throughput elevato 

 

• Collaborazione tra Regione e 

Provincie 

 

• Gestita dal raggruppamento 

WiMarche 



Connettività pubblica con WiMarche 

INTERNET 

UTM 



UTM (Unified Threat Management) 

UTM 

CENNI STORICI 

• (1988) stateless firewall [src IP:PORT, dest IP:PORT, PROT] 

• (1990) stateful firewall [acknowledgement number, flag SYN, ACK, FIN] 

Protegge da Attacchi IP Spoofing ma non da DoS 

• (2000) application Firewall [payload] 

NETWORKING 

• VLAN (Virtual LAN) 

• SSO (Single Sign-On) 

• NAT (Network Address 

Translation) 

• VPN (Virtual Private network) 

• IDS/IPS (Intrusion 

Detection/Prevention System) 

• IPSec 

GESTIONE TRAFFICO 

• Traffic shaping 

• Load balancing 

• QoS (Quality of Service) 

MALWARE 

• Antivirus e Antispam 

• Web security (antimalware, URL Filtering e filtraggio dei contenuti)  

LIVELLO UTENTE 

• Identity/group-based policy 



UTM (Unified Threat Management) 

VANTAGGI 

• Unico firmware e aggiornamenti dei pattern 

• Familiarità solamente con una GUI di gestione 

• Gestione sottoscrizioni per un unico vendor 

• Troubleshooting dei problemi mediante una 

sola console di gestione 

• Reportistica integrata 



Report: Dashboard 



Report: App bloccate 



Report: UTQ (User Threat Quotient) 



Report: UTQ (User Threat Quotient) 



Report: Packet sniffing (DNS) 



Report: Categorie siti 



Report: Load Balancing 



Grazie per l’attenzione 


