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Obiettivi

Il progetto ha lo scopo di realizzare un sistema per il 

monitoraggio degli eventi di sicurezza sfruttando 

tecnologie open source. Effettuatando un indagine sulle 

soluzioni disponibili, vanno individuate una serie di di 

tecnologie e infrastrutture che soddisfino le necessità di 

monitoraggio e gestione dei log di una piccola  o media 

impresa. Collezionati log da infrastrutture di varia 

natura e realizzando un frontend per visualizzare le 

informazioni contenute. Vanno inoltre integrati feed di 

threat intelligence quali reputazioni di url e ip e di 

information sharing quali STIX/TAXII. Una volta 

completato il sistema, ed avviato, ne va testato il 

funzionamento, realizzando un manuale di installazione 

e configurazione e uno di manutenzione.

-

Conclusione

Attraverso le dovute configurazioni, è possibile 

realizzare un sistema per il monitoraggio degli eventi 

utilizzando solo tecnologie open source. Attraverso la 

creazione di modelli basati sul normale comportamento 

aziendale è possibile evidenziare anomalie e minacce. 

Integrando varie tecnologie è possibile realizzare un 

sistema di monitoraggio che integri informazioni 

provenienti da feed di threat intelligence e information 

sharing. Attraverso configurazioni e l’utilizzo di 

strumenti software si possono inviare log da molti 

dispositivi differenti e monitore le attività degli utenti.  

Grazie all’utlizzo di ulteriori strumenti è possibile creare 

un sistema di regole e allerte che automatizzi il 

processo.-

Abstract

Con l’aumentare di attacchi informatici ai danni delle 

aziende, una corretta gestione delle informazioni di 

sicurezza è di fondamentale importanza. Con così tanti 

dati da analizzare, monitorare la propria azienda può 

rivelarsi un compito impegnativo. Un software SIEM 

(Security Information and Event Management) fornisce 

una panormica su quanto avviene nel sistema, offrendo 

strumenti per facilitare il lavoro degli analisti. Attraverso 

la classificazione degli eventi, si può ridurre il volume 

dei log di sicurezza, diminuendo la mole di lavoro e i 

costi relativi all'archiviazione. La correlazione dei dati e 

la loro rappresentazione grafica permettono di  ridurre i 

tempi necessari ad individuare le minacce. 

Confrontando i dati archiviati con indicatori di 

compromissione e modelli di comportamneto,  è 

possibile realizzare regole che allertino in caso di 

anomalie.


