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Obiettivi

• Studio approfondito delle tematiche UTM e NGFW.

• Scelta e configurazione di un firewall open-source da utilizzare

come base per lo sviluppo di ulteriori plugin.

• Sviluppo di un plugin che implementi il protocollo ICAP e sia in

grado di effettuare una scansione Antivirus in tempo reale dei

contenuti scaricati all’interno della rete.

• Sviluppo di un plugin che integri il sistema di messaggistica

Telegran all’interno del firewall scelto.

• Implementazione di una piattaforma di Data Science in grado

di generare statistiche in tempo reale sullo stato della rete.

Conclusione

Il firewall scelto per questo progetto, ovvero OPNSense, è stato

esteso con successo grazie allo sviluppo di due plugin.

Il primo plugin sviluppato, implementa il protocollo ICAP e si

occupa di effettuare una scansione in tempo reale dei contenuti

scaricati all’interno della rete. Questo permette ad amministratori

di rete di individuare e bloccare potenziali minacce ancor prima

che queste vengano introdotte nei computer degli utenti.

Il secondo plugin si occupa invece di integrare il servizio di

messaggistica Telegram all’interno del firewall scelto, in modo

tale da permettere l’invio di notifiche qualora determinati eventi

dovessero verificarsi.

Infine, è stata configurata una piattaforma adibita al data science

e all’esecuzione di algoritmi di machine learning, dove verranno

collezionati i log prodotti dal firewall e sarà possibile visualizzare

report in tempo reale sullo stato della rete.

Abstract

Gli strumenti professionali a supporto della cybersecurity sono

molteplici. Tra le soluzioni tecniche più comuni che negli ultimi

anni hanno visto grandi evoluzioni in termini di complessità e

funzionalità figurano principalmente i firewall, che rappresentano

una delle risorse principali per garantire la sicurezza di rete.

Negli ultimi anni il firewall tradizionale è stato superato da

soluzioni più innovative, oggi giorno si preferisce infatti parlare di

NGFW (Next Generation Firewall) oppure UTM (Unified Threat

Management).

Il presente progetto di diploma intende, in un primo momento,

analizzare queste soluzioni studiandone particolarità e

caratteristiche tecniche. In seguito, si prefigge l’obiettivo di

scegliere una soluzione firewall open-source ed estenderla

sviluppando plugin ad hoc che possano aggiungere funzionalità

tipiche di un firewall di prossima generazione.


