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Abstract 
 

Italiano 
 
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 UTM (Unified Threat Management) oppure NGFW (Next 

Generation Firewall). 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 attualmente presente sul mercato ed estenderla 

sviluppando plugin ad hoc che possano aggiungere delle funzionalità tipiche di un firewall di prossima 

generazione. 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 sviluppato si occupa invece di integrare il servizio di 

messaggistica istantanea 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 dettagliati in tempo reale sullo stato della rete. 

 
Inglese 
 
There are many professional tools aiming to support cybersecurity. Among the most common solutions 

that in recent years have seen great evolutions in terms of complexity and functionality are mainly the 

firewalls, which represent one of the main resources to guaranteeing network security. 

In recent years the traditional firewall has been overtaken by more innovative solutions. Nowadays we 

prefer to talk about UTM (Unified Threat Management) or NGFW (Next Generation Firewall). This project 

intends, at first, to analyze these solutions by studying their features and technical characteristics. 

Subsequently, it aims to choose an open-source firewall solution currently available on the market and 

extend it by developing ad hoc plugins that can add some of the features typically present on a current 

next-generation firewall. The first plugin developed implements the ICAP protocol and is able to perform 

a real-time scan of the content downloaded within the network. This allows to identify and block potential 

threats even before they reach users computers. The second plugin developed takes care of integrating 

the Telegram instant messaging service within the chosen firewall. This allows the sending of 

notifications when certain events occur. Finally, a data science platform will be configured, where the 

logs produced by the firewall will be collected and it will be possible to run machine learning algorithms 

and view detailed reports in real time describing the state of the network.  
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1. Progetto assegnato 
 
I firewall di prossima generazione, detti anche UTM (Unified Threat Management) o NGFW (Next 

Generation Firewall) integrano, oltre alle funzioni base, anche funzionalità avanzate, come: scansione 

antivirus, applicazione di filtri, IDS/IPS, analisi del traffico e una serie di altre funzionalità che fanno uso 

di Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML). Svolgendo il presente lavoro di diploma sarà 

possibile acquisire dimestichezza relativa a sistemi di cybersecurity ed estendere una piattaforma 

firewall open-source aggiungendovi dei plugin dapprima e sviluppandone di nuovi in seguito. 

 

1.1. Compiti 
 

• Studiare il mercato dei firewall e stilare una matrice comparativa di funzionalità distinguendo tra 

soluzioni gratuite e commerciali, nonché soluzione open-source e closed-source; 

• Proporre al docente responsabile tre soluzioni di recente fattura che si prestano ad essere 

estese tramite dei plugin e che offrono la possibilità di scriverne; 

• Giustificare la scelta di una piattaforma che verrà usata nel corso del resto del lavoro; 

• Installare un ambiente di test nel laboratorio di cybersecurity; 

• Studiare il funzionamento del protocollo ICAP e proporre una implementazione che permetta di 

realizzare funzionalità di antivirus e traffic inspector per collezione e analisi di URL e IP; 

• Sviluppare un plugin che allerti gli amministratori dei sistemi tramite Telegram; 

• Estendere il firewall scelto con una o più delle seguenti funzionalità: IDS, IPS, DNSCrypt; 

• Estendere il gateway con dei moduli che permettano l’implementazione della funzionalità di 

multi-factor authentication per VPN facente uso di smartphone quale token; 

• Estendere le capacità di analisi tramite metodologie di data science. 

 

1.2. Obiettivi 
 

• Realizzare una soluzione NGUTMG eseguibile in ambiente virtualizzato VMWare e su HW 

dedicato fornito dal docente; 

• Eseguire diverse campagne di test e valutazione del sistema; 

• Redigere un rapporto e documentare il sistema. 
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2. Motivazione e contesto 
 

La sicurezza informatica gioca un ruolo di fondamentale importanza all’interno delle aziende, soprattutto 

oggi, dove le informazioni sono tra i beni più preziosi che si hanno in possesso. Quando si parla di 

sicurezza informatica si vuole rappresentare l’insieme di regole, servizi, tecnologie e prodotti atti a 

proteggere i sistemi informatici di un’azienda con l’obiettivo di tutelare le risorse da accessi indesiderati 

ed essere così resilienti ad eventuali minacce. 

 

Gli attacchi informatici in Svizzera, ma anche nel resto del mondo, sono purtroppo oggi all’ordine del 

giorno. Il grafico sottostante mostra, infatti, il numero di segnalazioni arrivate al Centro Nazionale 

Svizzero per la Cybersecurity (NCSC), che registra un costante aumento degli attacchi negli ultimi anni. 

Spesso vittime di questi attacchi non sono grandi aziende ma bensì piccole medie imprese, che 

trascurano o non prendono seriamente in considerazione il tema in questione. 

Avere un sistema sicuro sotto tutti gli aspetti ha un costo oneroso e richiede molto tempo. Dedicare 

tempo alla information security implica quindi dover investire ingenti quantità di denaro in tecnologie, 

formazione del personale e assunzione di collaboratori esperti in materia di cybersecurity. 

 

Figura 1: Segnalazioni di attacchi all'NCSC/MELANI tra il 2012 e il 2020 

 

Fonte: NCSC (Centro Nazionale Svizzero per la Cyber sicurezza) 

 

È dunque necessario pensare ad una strategia di protezione totale e costante di queste informazioni, 

per poter garantire confidenzialità, integrità e disponibilità (principio CIA1). Tra le soluzioni tecniche più 

comuni, che negli ultimi anni hanno visto grandi evoluzioni in termini di complessità e funzionalità, 

figurano principalmente i firewall. 

 

Un firewall, nella vita reale, è un muro fatto di mattoni, acciaio o altro materiale non infiammabile che 

impedisce la propagazione di incendi in edifici. In informatica il firewall ha uno scopo simile. Funge da 

barriera tra un sistema o una rete affidabile e le connessioni esterne, come ad esempio Internet. 

I firewall possono essere sistemi hardware o sistemi software (in questo caso chiamati virtual firewall o 

web application firewall). Esistono anche firewall di tipo end-user, software che vengono installati 

direttamente sul sistema operativo. Su Windows, ad esempio, troviamo Windows Defender, su OSX 

troviamo OSX Firewall, mentre su Linux, a dipendenza della distribuzione, possiamo trovare iptables o 

firewalld (Christensson, 2014).  

  

 
1 CIA - Confidentiality, Integrity, and Availability - sono i tre principi di sicurezza delle informazioni utilizzati come 
mezzo per analizzare e migliorare la sicurezza di un sistema e dei suoi dati. 
Fonte: https://niccs.cisa.gov/training/search/security-innovation/meeting-confidentiality-integrity-and-availability-
requirements 
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Il mercato dei firewall è molto ampio, le soluzioni offerte sono molto all’avanguardia e implementano 

funzionalità in grado di offrire un’ottima sicurezza, ma spesso risultano essere molto costose. È questa 

la principale motivazione che porta molte aziende a dover trascurare l’utilizzo di un firewall o ad optare 

a soluzioni alternative gratuite / open-source. Le alternative open-source sono in grado di offrire una 

buona base di sicurezza out-of-the-box, ma spesso non sufficiente a soddisfare tutte le esigenze di 

sicurezza aziendali. 

 

È proprio in questa direzione che questo progetto si vuole spingere. L’obiettivo è infatti quello di 

scegliere una soluzione firewall gratuita o, preferibilmente, open-source ed estenderla aggiungendo 

funzionalità avanzate in modo da renderla più vicina possibile ad una soluzione enterprise. 

 

La prima funzionalità che si vuole implementare è quella dell’analisi in tempo reale dei file scaricati 

all’interno della rete. Questo verrà realizzato attraverso lo sviluppo di un server ICAP (protocollo 

spiegato in dettaglio nei prossimi capitoli). Il server si occuperà di catturare tutte le richieste HTTP e 

HTTPS effettuate all’interno della rete, creare un hash identificativo (SHA256) del contenuto e 

controllare, consultando un database contenente minacce note, se questo hash rappresenta una 

minaccia nota o meno. Questo software dovrà essere completamente integrato con il firewall scelto, e 

dovrà poter essere installato come estensione / plugin sfruttando le API del prodotto. 

 

Si vuole inoltre migliorare il meccanismo di alerting del firewall, sviluppando un plugin che permetta 

l’integrazione delle notifiche con il sistema di messaggistica istantanea “Telegram”. In questo modo gli 

amministratori di rete potranno impostare allarmi che invieranno messaggi Telegram qualora 

determinati eventi dovessero verificarsi. Anche questo software dovrà essere sviluppato sottoforma di 

plugin / estensione installabile. 

 

Sarà inoltre possibile effettuare statistiche ed eseguire algoritmi di machine learning / data science sui 

dati raccolti dal firewall, attraverso ad un sistema centralizzato di elaborazione ed analisi dei log. 

 

Sul sistema verranno inoltre configurate ulteriori funzionalità quali: VPN con autenticazione multi-factor 

facente utilizzo di one-time tokens generati da Google Authenticator, Intrusion Detection, Intrusion 

Prevention e altre molto altro.  
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3. Introduzione 
 

Negli ultimi anni il firewall tradizionale è stato superato da soluzioni più innovative. Oggi giorno si 

preferisce infatti parlare di UTM (Unified Threat Management) piuttosto che di NGFW (Next Generation 

Firewall), termini che verranno affrontati in seguito in questo documento. Questo progetto si pone in un 

primo momento l’obiettivo di analizzare queste differenti soluzioni firewall, descrivendone caratteristiche 

tecniche e particolarità. In un secondo momento si pone l’obiettivo di scegliere una piattaforma firewall 

open-source attualmente presente sul mercato ed estenderla implementando ulteriori funzionalità, in 

modo da ottenere una soluzione unificata e all’avanguardia per la sicurezza dell’infrastruttura di rete. 

Prima di passare all’implementazione è però necessario definire alcune delle principali categorie di 

firewall descrivendo le loro funzionalità. 

 

3.1. Firewall tradizionali 
 
Il firewall tradizionale effettua decisioni sul filtraggio del traffico di rete mediante una serie di regole 

definite dall’amministratore di sistema. Questo tipo di firewall lavora principalmente su livello 3 (Network) 

e livello 4 (Transport) del modello ISO / OSI2. I firewall di tipo tradizionale rappresentano il concetto più 

vecchio di firewall, concentrandosi principalmente su servizi come filtraggio di pacchetti, ispezione di 

stato, proxy, blocco di IP, blocco di domini e blocco delle porte. Di seguito sono riportate le principali 

caratteristiche presenti su firewall di tipo tradizionale. 

 
3.1.1. Packet Filtering 
 
Il packet filtering (filtraggio dei pacchetti) è una tecnica firewall utilizzata per controllare e filtrare il traffico 

di rete. Tutti i dati trasmessi in rete vengono suddivisi in piccoli blocchi, chiamati pacchetti e 

successivamente inviati. Un firewall si occupa di monitorare questi pacchetti, sia in uscita, che in entrata, 

consentendo loro di passare (pass) o arrestarsi (drop) in base a indirizzi, protocolli e porte del protocollo 

Internet (IP) di origine e di destinazione. Il filtraggio dei pacchetti si suddivide in due principali categorie: 

 

Stateless Inspection 

Si occupa di analizzare ogni pacchetto di rete singolarmente, e senza il contesto degli altri pacchetti. 

I firewall di tipo stateless utilizzano informazioni sulla provenienza (source ip) e sulla destinazione 

(destination ip), nonché sul protocollo di un pacchetto per determinare se questo rappresenta una 

minaccia o meno. In caso di minaccia, il pacchetto viene scartato o bloccato, altrimenti viene lasciato 

passare. Le regole utilizzate per fare queste decisioni devono essere manualmente inserite 

dall’amministratore di rete in anticipo (Fortinet, 2021). 

 

Stateful Inspection 

Oltre ad analizzare ogni singolo pacchetto, ricordano le informazioni sui pacchetti passati in precedenza 

e quindi possiedono un contesto. I firewall di tipo stateful analizzano più in dettaglio il pacchetto 

verificando non solo informazioni riguardanti provenienza, destinazione e protocollo, ma anche i dati al 

suo interno. Un firewall stateful, inoltre, può apprendere come si comportano i dati, creando modelli di 

comportamento. Se l'esame di un pacchetto rivela un comportamento sospetto, e quel tipo di 

comportamento non è stato inserito manualmente da un amministratore di rete, il firewall riesce 

comunque a riconoscerlo e affrontarlo nella maniera più adeguata (Fortinet, 2021). 

  

 
2 Il modello OSI (Open Systems Interconnection) è stato creato dall'ISO per aiutare a standardizzare la 
comunicazione tra i sistemi informatici. Divide le comunicazioni in sette diversi livelli, ciascuno dei quali include 
più standard hardware, protocolli o altri tipi di servizi. 
Fonte: https://techterms.com/definition/osi_model 
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3.1.2. Proxy 
 
I server proxy si trovano tra client e server e agiscono come intermediari smistando richieste e risposte 

HTTP tra le due parti. Senza un proxy, i client http comunicano direttamente con i server http, mentre 

con un proxy, il client parla con il proxy, che a sua volta comunica con il server per conto del client. 

I server proxy possono essere utilizzati in diverse situazioni, tra le più comuni vi sono: 

 

• Content filtering: il contenuto delle pagine web può essere filtrato in base a regole definite 

dall’amministratore della rete (es. filtraggio di contenuto per adulti); 

• Security firewall: server proxy sono spesso utilizzati per migliorare la sicurezza, ad esempio 

esaminando il traffico e bloccando eventuali minacce/virus; 

• Web cache: grazie ai proxy cache sarà possibile mantenere una copia locale dei contenuti più 

richiesti all’interno di una rete per poterli servire su richiesta. Questo meccanismo permette di 

aumentare notevolmente la velocità in quanto non sarà più necessario passare da Internet; 

• Transcoder: consiste nel modificare il formato del corpo del contenuto prima che questo venga 

consegnato al client. Questa traduzione trasparente dei dati è chiamata transcodifica. Un 

esempio di transcodifica potrebbe essere quello di un proxy che si occupa di convertire 

automaticamente tutte le immagini GIF in immagini JPEG.  

 

Sono presenti molti altri tipi di proxy, tuttavia quelli elencati sono tra i più comuni (Gourley, D., Totty, B., 

Sayer, M., Aggarwal, A., & Reddy, S., 2002, pp. 129-136). 

 

3.1.3. VPN (Virtual Private Network) 
 
La VPN (dall’inglese rete privata virtuale) è una tecnologia che permette di simulare una rete privata 

all’interno di una rete pubblica. Viene chiamata virtuale poiché dipende da connessioni virtuali 

(temporanee) che non hanno una presenza fisica reale, ma sono costruite da pacchetti instradati su 

macchine ad. hoc. Le VPN possono essere create tra due macchine, tra una macchina ed una rete, 

oppure tra due reti  (site-to-site). Le reti VPN permettono una maggiore sicurezza grazie all’utilizzo di 

tre importanti concetti: autenticazione, crittografia, tunneling. 

 

• Autenticazione: grazie all’autenticazione è possibile assicurare che le parti comunicanti stanno 

scambiando messaggi con utente/host corretto. L’autenticazione nei sistemi VPN è molto simile 

al comune accesso con nome utente e password presente sulla maggior parte dei sistemi 

odierni, ma molto più flessibile. Infatti, oltre a utente e password, sono presenti altri meccanismi 

di autenticazione come, ad esempio, pre-shared key (chiave segreta condivisa) oppure OTP 

(One-time password); 

• Crittografia: tutte le VPN supportano tecnologie di crittografia che si occupano di cifrare i 

pacchetti prima che questi vengano inviati. La crittografia è importante tanto quanto 

l’autenticazione in quanto protegge i dati da eventuali attacchi di sniffing all’interno della rete. 

Esistono diversi algoritmi di cifratura per VPN, tra i più comuni: DES, 3DES, AES; 

• Tunneling: si tratta della tecnologia alla base delle reti VPN e consiste nell’ incapsulare un 

pacchetto all'interno di un altro pacchetto. Il pacchetto più interno può essere dello stesso 

protocollo oppure di un altro protocollo completamente estraneo. In questo modo sarà possibile 

far comunicare protocolli incompatibili fra di loro. 

 
(Scott, C., Wolfe, P., & Erwin, M., 1999, pp. 6-12).   
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3.2. UTM (Unified Threat Management) 
 
UTM (Unified Threat Management) è un dispositivo di rete che fornisce più funzioni di sicurezza in 

un’unica soluzione hardware (Unified). Un dispositivo UTM per essere tale, oltre alle tipiche funzionalità 

di un firewall, deve includere funzioni avanzate quali rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDS3, 

IPS4) e antivirus. Può inoltre includere altre funzionalità, come anti-spyware, anti-spam, e prevenzione 

delle perdite. Il termine UTM è stato utilizzato per la prima volta in un rapporto pubblicato da IDC nel 

2004 chiamato "Worldwide Threat Management Security Appliances 2004–2008 Forecast and 2003 

Vendor Shares: The Rise of the Unified Threat Management Security Appliance" (v. allegato 1). Di 

seguito è riportato un estratto del documento nel quale viene definito il termine UTM: 

 

“UTM security appliance products include multiple security features integrated into one box. To be 

included in this category, as opposed to other segments, the appliance MUST contain the ability to 

perform network firewalling, network intrusion detection and prevention, and gateway antivirus (AV). 

All of the capabilities in the appliance need not be utilized, but the functions must exist inherently in 

the appliance. In these products, the individual components cannot be separated.” 

(Charles J. Kolodgy, 2004, p. 2) 

 

Anche se questo rapporto descriveva UTM come una nuova categoria di dispositivi di sicurezza, 

esistevano già delle soluzioni che rispecchiavano questa descrizione. Fortinet, ad esempio, stava già 

distribuendo un firewall che includeva IPS, antivirus e altre funzionalità (Tam, K., Hoz Salvador, N. H., 

McAlpine, K., Basile, R., Matsugu, B., Josh More, & Hoz Salvador, M. H., 2014, pp. 14-17). 

 

 

3.3. NGFW (Next Generation Firewall) 
 
Next Generation Firewall è un termine nato invece attorno all’anno 2011 da Gartner, azienda che si 

occupa di consulenza strategica e analisi nel campo della tecnologia dell’informazione. Il termine è stato 

molto criticato in quanto descrive quasi esattamente le stesse caratteristiche di un dispositivo UTM. 

 

“As the firewall market evolves from stateful firewalls to NGFWs, other security functions (such as 

network IPSs) and full-stack inspection, including applications, will also be provided within an NGFW. 

The NGFW market will eventually subsume the majority of the stand-alone network IPS appliance 

market at the enterprise edge. This will not be immediate, however, because many enterprise firewall 

vendors have IPSs within their firewall products that are competitive with standalone IPS appliances, 

and are resisting truly integrating the functions and instead colocate them within the appliance.” 

(Gartner Magic Quadrant for Enterprise Firewalls, 2011) 

 

Viene quindi da chiedersi, come fa un dispositivo UTM ad essere diverso da un dispositivo NGFW se 

entrambi condividono le stesse identiche funzionalità ? Il divario tra UTM e NGFW è essenzialmente 

un’ azione di marketing per far sembrare alcuni fornitori più competitivi rispetto ad altri. Ha lo scopo di 

spostare gli obiettivi del consumatore su un diverso insieme di criteri così da emarginare aziende 

affermate (Plato, A., 2012). Per concludere, possiamo considerare UTM e NGFW come due dispositivi 

identici, e utilizzare i due termini come sinonimi.  

 
3 IDS (Intrusion Detection System) software o hardware progettati per monitorare il traffico di rete alla ricerca di 
attività sospette o intrusioni, in grado di generare allarmi in caso di sospetto. 
Fonte: https://techterms.com/definition/ids 
 
4 IPS (Intrusion Prevention System): a differenza degli IDS, i sistemi di prevenzione delle intrusioni sono progettati 
per prevenire attività dannose, piuttosto che semplicemente rilevarle. 
Fonte: https://techterms.com/definition/ips 
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4. Implementazione 
 
Il presente lavoro di diploma si svolgerà all’interno del laboratorio di cybersecurity del nuovo campus 

universitario USI/SUPSI di Lugano. A questo proposito mi è stato garantito un acceso temporaneo per 

poter lavorare al suo interno durante il periodo del progetto. L’implementazione del lavoro verrà 

suddivisa in fasi ben distinte: 

 

• Scelta del firewall: in questa prima fase sarà necessario scegliere un’opportuna soluzione 

firewall sulla quale basare il resto del lavoro di diploma. I requisiti del progetto prevedono che 

la soluzione scelta sia gratuita o, ancor meglio open-source, e soprattutto sia estendibile 

attraverso plugin che andranno successivamente sviluppati; 

 

• Installazione e configurazione firewall: la soluzione scelta dovrà essere installata e 

configurata all’interno del laboratorio della SUPSI. L’infrastruttura dovrà successivamente 

essere esposta su Internet utilizzando un indirizzo IP pubblico fornito dal relatore; 

 

• Sviluppo server ICAP: sarà necessario comprendere, documentare e sviluppare un server 

ICAP, il quale dovrà essere in grado di analizzare il traffico di rete in real-time e identificare 

eventuali minacce, notificando e bloccando le richieste malevoli. Il software sviluppato dovrà 

successivamente essere pacchettizzato sottoforma di plugin installabile e configurabile 

direttamente sulla soluzione firewall scelta, integrandosi nella UI del prodotto. Sarà inoltre 

importante produrre un log in formato CSV che potrà essere utilizzato per generare report 

statistici sull’utilizzo della rete; 

 

• Sviluppo plugin per l’integrazione con Telegram: un altro plugin da sviluppare, sarà quello 

che permetterà agli amministratori di rete di ricevere delle notifiche Telegram qualora un 

determinato evento dovesse verificarsi. Il plugin dovrà essere parametrizzabile, dando la 

possibilità di scegliere quali file di log controllare, quale evento rilevare e quale messaggio 

inviare. Anche questo plugin dovrà essere totalmente integrato nella UI del sistema scelto; 

 

• Configurazione VPN con autenticazione multi-factor: in questa fase verrà configurata una 

VPN facente utilizzo di autenticazione multi-fattore basata su Google Authenticator per la 

generazione dei token di accesso. La VPN verrà utilizzata anche per l’accesso remoto 

all’infrastruttura, viste le restrizioni COVID-19; 

 

• Configurazione IDS/IPS: dovrà essere configurato un sistema di Intrusion Detection / Intrusion 

Prevention, in grado di indentificare e bloccare attività illecite o malevoli all’interno della rete. 

Qual ora questa funzionalità non fosse disponibile out-of-the-box, andrebbe sviluppata su 

misura. Anche per questa funzionalità è importante avere un log dettagliato che permetta la 

generazione di statistiche; 

 

• Data Science Platform: tutti i log prodotti dovranno essere raccolti e collezionati attraverso ad 

un sistema centralizzato sul quale dovrà essere possibile l’esecuzione di dashboard e/o 

algoritmi in grado di generare statistiche sullo stato della rete. 
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4.1. Mezzi materiali 
 
Per quanto riguarda l’infrastruttura fisica, mi è stato messo a disposizione un blade ospitato da un server 

Acer Gateway GW2000h. Il server ospita quattro blade in totale e ognuno di essi presenta le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

 

• CPU: Intel Xeon x5670 2.93 GHz (12 Core), RAM: 16 GB; 

• Disco: 1 x SSD (216GB), 1 x HDD (465 GB), Rete: 2 x Gigabit LAN, 1 x Management. 

 

Il server (figura sottostante) è installato nel rack del laboratorio ed è collegato alla rete SUPSI.  

 

Figura 2: Acer Gateway GW2000h – Server utilizzato per il progetto 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di un’immagine di acer.com 

 

Sul server blade è stato inoltre installato un hypervisor che verrà utilizzato come host per le macchine 

virtuali del progetto. L’hypervisor installato è VMware ESXI versione 7.0. 

 

4.2. Schema fisico 
 
Il diagramma di rete a fianco rappresenta 

l’infrastruttura fisica presente all'interno del 

laboratorio. Al centro vi è uno switch (SUPSI 

Lab Switch) al quale sono collegati tutti i 

dispositivi di rete, in particolare il blade 

server utilizzato per il progetto, una 

workstation utilizzata per l’accesso locale 

all’infrastruttura, il firewall del laboratorio e il 

gateway SUPSI che permette l’accesso ad 

Internet. 

 

Sul firewall del laboratorio (SUPSI Lab 

Firewall) è direttamente collegata una subnet 

di indirizzi IP pubblici. Gli indirizzi vengono 

smistati alle macchine virtuali attraverso ad 

una configurazione passthrough. In questo 

modo vengono assegnati IP pubblici alle 

macchine virtuali, invece che IP privati. 

Il default gateway sarà quindi un’ indirizzo IP 

dell’ISP (Internet Service Provider). 

 

Figura 3: Schema fisico 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 
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4.3. Scelta del firewall  
 
La scelta del sistema firewall da installare e configurare è di fondamentale importanza per questo 

progetto in quanto tutte le estensioni verranno sviluppate in funzione della piattaforma scelta. Uno dei 

principali vincoli da tenere in considerazione durante la scelta del sistema è l’estendibilità. 

Il sistema scelto deve mettere a disposizione delle API pubbliche e ben documentate che possano 

permettere l’estendibilità del firewall attraverso lo sviluppo di plugin, installabili direttamente sul sistema 

scelto. Un altro vincolo molto importante è quello relativo alla licenza e al costo. L’obiettivo è quello di 

scegliere un firewall di tipo free o, ancor meglio, open-source, privo quindi da costi di licenza. Stabilità, 

reputazione, community e documentazione sono altri fattori molto importanti da tenere in considerazione 

nella scelta del prodotto, in quanto possono influire sul suo futuro. 

 

Per valutare attentamente la scelta della piattaforma ho deciso di confrontare le funzionalità di quattro 

delle più note ed importanti soluzioni firewall presenti attualmente attraverso una matrice comparativa. 

 

Tabella 1: Matrice comparativa delle soluzioni firewall 

Funzionalità PfSense Sophos UTM OPNSense IPFire 

Licenza 
Open-Source 

Software 

proprietario 
Open-Source Open-Source 

Età del progetto 
> 10 anni < 10 anni 

< 10 anni (fork di 

PfSense) 
> 10 anni 

Community Molto Ampia Ampia Molto Ampia Ampia 

API Disponibili Non disponibili Disponibili Non disponibili 

Documentazione Molto buona Buona Molto buona Buona 

Supporto 

professionale 
Disponibile Disponibile Disponibile Non disponibile 

Appliance fisica Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile 

Sistema Operativo 
FreeBSD N/A FreeBSD 

Linux From 

Scratch 

Gestione utenti e 

permessi 
Avanzata Avanzata Avanzata Base 

High Availability / 

Clustering 
Disponibile Disponibile Disponibile Non disponibile 

IDS / IPS Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile 

VPN Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile 

Proxy & Transparent 

Proxy 
Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

A livello di requisiti funzionali, tutte le soluzioni offrono prestazioni simili, tuttavia, dando un’occhiata ai 

requisiti non funzionali, possiamo identificare soluzioni più idonee rispetto ad altre. Sophos UTM 

purtroppo risulta essere un software proprietario a pagamento e oltretutto non mette a disposizione API 

per lo sviluppo di estensioni. Anche IPFire purtroppo non mette a disposizione API per gli sviluppatori. 

Queste due soluzioni vanno dunque scartate. PfSense e OPNsense sono entrambe due soluzioni molto 

valide e simili in quanto OPNSense nasce da un fork di PFSense avvenuto nel 2015, a causa di contrasti 

all’interno del team di sviluppo. Entrambe le soluzioni hanno una community molto ampia e sviluppatori 

molto impegnati nel mantenimento del prodotto. Anche la documentazione e la stabilità di entrambi i 

prodotti è molto buona. Tra queste due soluzioni ho deciso di optare per OPNSense, in quanto ho 

apprezzato l’occhio di riguarda che l’azienda ha verso il tema della sicurezza e la qualità del codice. 

OPNSense, infatti, pur essendo basato su FreeBSD utilizza software derivato da HardenedBSD che ha 

come obbiettivo quello di garantire maggiore sicurezza. 
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4.4. Installazione e configurazione firewall 
 
Prima di procedere con l’installazione è necessario creare una nuova macchina virtuale su VMware 

ESXI ed assegnarle due interfacce di rete, una per la LAN e una per la WAN. Dopodiché l’installazione 

di OPNSense sarà molto semplice. Il prodotto offre infatti una ISO pronta all’uso che basterà copiare su 

una chiavetta USB attraverso l’utilizzo di un apposito software per la creazione di sistemi bootable. 

 

4.5. ICAP Server (Antivirus Gateway) 
 
L’obiettivo di questo capitolo è quello di sviluppare un software che sia in grado di analizzare il traffico 

di rete HTTP e HTTPS in real-time, in modo tale da poter identificare potenziali minacce e, in tal caso, 

bloccare le richieste ancor prima che queste vengano elaborate.  Il protocollo che ci viene in contro per 

effettuare questo tipo di analisi prende il nome di ICAP (Internet Content Adaptation Protocol). 

 
4.5.1. Studio del protocollo 
 
ICAP è un protocollo leggero, simile a HTTP (richiesta e risposta) definito dall’ RFC3507, utilizzato per 

estendere server proxy trasparenti (transparent proxy) in maniera standardizzata. Il più noto use-case 

di questo protocollo è appunto quello della scansione antivirus, ma può essere utilizzato anche per 

l’implementazione di soluzioni DLP5 o addirittura, ad esempio, per la traduzione o il filtraggio del 

contenuto delle pagine web. I messaggi ICAP vengono incapsulati all’interno del protocollo di trasporto 

TCP e quindi fanno parte del livello application del modello ISO/OSI. A loro volta, i messaggi ICAP, 

possono incapsulare richieste e/o risposte HTTP (Check Point Software Technologies LTD, 2021, p. 1). 

 

Come per il protocollo HTTP, anche il protocollo ICAP è basato sull’utilizzo di URI. Nel protocollo HTTP 

due chiamate GET a due URI differenti produrranno idealmente due risultati differenti. Lo stesso vale 

per il protocollo ICAP. Un server ICAP potrà infatti esporre differenti URI a dipendenza dello use-case 

per il quale è stato designato. Ad esempio, un ipotetico server potrebbe esporre i seguenti URI: 

 

Tabella 2: Esempio di endpoint ICAP 

URI Descrizione 

icap://127.0.0.1:1344/virus_scan Scansione antivirus 

icap://127.0.0.1:1344/translate Traduzione contenuto pagine web  

icap://127.0.0.1:1344/log Log delle richieste effettuate 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Il client ICAP potrà quindi inviare delle richieste a questi endpoint per usufruire dei servizi esposti dal 

server. La scelta e lo sviluppo di tali endpoint sono a carico dello sviluppatore. 

 

Come il protocollo HTTP prevede diversi metodi (GET, POST, PUT, PATCH ecc.), anche il protocollo 

ICAP prevede i suoi metodi. I metodi previsti sono infatti tre: OPTIONS, REQMOD, RESPMOD. 

Di seguito descriverò singolarmente ognuno dei metodi sopra citati portando anche degli esempi di 

richieste e risposte per ogni metodo. 

  

 
5 DLP (Data Loss Prevention) è l’insieme delle tecnologie che si occupano di eseguire l'ispezione del contenuto e 
l'analisi contestuale dei dati trasmessi attraverso la rete. Queste soluzioni sono basate su policy e regole ben 
definite per affrontare il rischio di fughe involontarie e/o accidentali di dati sensibili al di fuori dei canali autorizzati. 
Fonte: https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/security-awareness/data-protection/how-data-loss-prevention-
dlp-technology-works.html 
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Metodo OPTIONS 

 

Questo metodo viene utilizzato dal client ICAP per recuperare informazioni di configurazione dal server 

ICAP. Il client manda una richiesta OPTIONS relativa ad uno specifico URI. Il server risponde a questa 

richiesta elencando quali sono i possibili metodi chiamabili sull’URI richiesto. Tutti gli endpoints (URI) di 

un server ICAP devono essere in grado di gestire e saper rispondere a questo metodo. 

 

Nell’esempio sottostante, il client manda una richiesta OPTIONS al server 127.0.0.1 per sapere quali 

sono le informazioni relative alla configurazione del servizio “virus_scan”. La prima colonna della prima 

riga rappresenta il tipo di metodo (OPTIONS), la seconda colonna rappresenta l’endpoint per il quale si 

vuole ricevere la configurazione (icap://127.0.0.1/virus_scan) mentre la terza e ultima colonna 

rappresenta il protocollo che si sta utilizzando (ICAP/1.0). Nella seconda riga viene esplicitato il server 

al quale si sta inviando la richiesta, mentre nell’ultima riga lo user-agent utilizzato. 

 

Tabella 3: Esempio richiesta OPTIONS 

OPTIONS icap://127.0.0.1/virus_scan ICAP/1.0 

Host: 127.0.0.1 

User-Agent: ICAP-Client-Library/2.3 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di RFC3507, 2003, p. 33 

 

In seguito, abbiamo un esempio di risposta alla richiesta sopra descritta. Tutti gli header all’interno della 

risposta sono descritti estensivamente all’interno dell’RFC, per questo motivo verranno trattati 

solamente i più importanti all’interno di questo documento. La prima riga rappresenta il codice di ritorno 

della risposta (un elenco di tutti i codici di risposta è disponibile a pagina 13 dell’RFC). 

La terza riga indica al client quali sono i metodi chiamabili su questo URI. In poche parole, sull’ URI 

“virus_scan” sarà possibile chiamare solamente il metodo RESPMOD. ISTag rappresenta un codice 

univoco che identifica la risposta, mentre Encapsulated indica se la risposta ICAP incapsula (contiene) 

una richiesta e/o una risposta HTTP al suo interno. In questo caso “null-body=0” indica che non vi è 

alcuna richiesta/risposta HTTP incapsulata. 

 

Tabella 4: Esempio risposta OPTIONS 

ICAP/1.0 200 OK 

Date: Mon, 21 Jun 2021 09:55:21 GMT 

Methods: RESPMOD 

Service: Virus Scan 

ISTag: "W3E4R7U9-L2E4-2" 

Encapsulated: null-body=0 

Allow: 204 

Preview: 0 

Transfer-Complete: * 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di RFC3507, 2003, p. 33 

 

Ogni risposta ICAP finisce con una riga vuota che delimita la fine della risposta.  
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Metodo REQMOD 

 

Nel metodo REQMOD (Request Modification), il client ICAP incapsula una richiesta HTTP all’interno 

della richiesta ICAP. Il server potrà quindi decidere se: 

 

• Modificare la richiesta sorgente: se la richiesta non rispetta le policy aziendali, ad esempio, 

tenta di accedere ad una risorsa vietata o ad un server vietato, questa può essere modificata 

per puntare ad un’altra risorsa oppure ad un altro server; 

• Non modificare la richiesta sorgente: se invece la richiesta è regolare e non necessita di 

modifiche, questa può essere ritornata senza nessun cambiamento; 

• Tornare un errore: se qualcosa dovesse fallire nell’analisi della richiesta, o il server non fosse 

in grado di gestirla, può essere ritornato un errore descrivente il problema. 

 
Il flusso di una richiesta REQMOD è schematizzato nella figura sottostante e si riassume in sei passaggi 

ben distinti: 

 

1. Un client effettua una richiesta HTTP/HTTPS che viene presa in carico dal gateway della rete; 

2. Il gateway (NGFW) utilizzerà un ICAP client per inoltrare la richiesta ad un server ICAP; 

3. Il server ICAP elabora la richiesta e la ritorna al gateway (eventualmente modificandola); 

4. Il gateway effettua la richiesta ricevuta dal server ICAP al web server di destinazione; 

5. Il web server remoto ritorna la risposta al gateway della rete; 

6. A questo punto il gateway può tornare la risposta del web server al client. 

 

Figura 4: Flusso richiesta REQMOD 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di RFC3507, 2003, p. 9 
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Nell’esempio sottostante è rappresentata una tipica richiesta REQMOD. Le prime tre righe 

rappresentano gli header del protocollo ICAP che specificano il server ed il servizio che si vuole 

utilizzare, nonché il tipo di richiesta (REQMOD). L’header più importante in queste tre righe è l’header 

“Encapsulated”. Questo indica che dal byte 0 al byte 170 sono presenti gli header della richiesta HTTP 

sorgente e che dopo questi byte non è presente nessun body. In questo modo il server saprà 

esattamente quanti byte leggere dallo stream del client-socket. In seguito agli header ICAP vi sono gli 

header HTTP che in questo caso indicano una richiesta GET all’ url http://www.origin-server.com. 

 

Tabella 5: Esempio richiesta REQMOD 

REQMOD icap://127.0.0.1/virus_scan ICAP/1.0 

Host: 127.0.0.1 

Encapsulated: req-hdr=0, null-body=170 

 

GET / HTTP/1.1 

Host: www.origin-server.com 

Accept: text/html, text/plain 

Accept-Encoding: compress 

Cookie: ff39fk3jur@4ii0e02i 

If-None-Match: "xyzzy", "r2d2xxxx" 

 
Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di RFC3507, 2003, p. 25 

 
L’ICAP server, ricevuta la richiesta sopra menzionata, potrà decidere se modificare o meno gli header 

HTTP incapsulati. Nell’esempio di risposta sottostante, infatti, il server ICAP decide di modificare gli 

header sostituendo la risorsa “/” con la risorsa “/modified-path”. 

 
Tabella 6: Esempio risposta REQMOD 

ICAP/1.0 200 OK 

Date: Mon, 10 Jan 2000  09:55:21 GMT 

Server: SUPSI-ICAP-Server 

Connection: close 

ISTag: "W3E4R7U9-L2E4-2" 

Encapsulated: req-hdr=0, null-body=231 

 

GET /modified-path HTTP/1.1 

Host: www.origin-server.com 

Via: 1.0 icap-server.net (ICAP Example ReqMod Service 1.1) 

Accept: text/html, text/plain, image/gif 

Accept-Encoding: gzip, compress 

If-None-Match: "xyzzy", "r2d2xxxx" 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di RFC3507, 2003, p. 25 

 
La risposta verrà dunque inoltrata all’ICAP client (configurato sul NGFW) che a sua volta la inoltrerà al 

transparent proxy, che quindi potrà leggerla ed effettuare la vera e propria richiesta HTTP a  www.origin-

server.com. In questo modo, la richiesta che originariamente richiedeva la risorsa “/”, richiederà in realtà 

la risorsa “/modified-path”.  
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Metodo RESPMOD 

 

A differenza del metodo REQMOD che incapsula una richiesta HTTP, RESPMOD (Response 

Modification) incapsula una risposta HTTP, solitamente generata da un web server remoto. In questo 

modo il server ICAP avrà accesso non solo alla richiesta, ma anche alla risposta HTTP e potrà scegliere 

se modificarla o meno, oppure ritornare un errore. Il flusso della richiesta RESPMOD è molto simile a 

quello della richiesta REQMOD. La differenza sostanziale sta nel fatto che il web server remoto viene 

contattato prima dell’ ICAP server (in questo modo l’ ICAP server disporrà anche della risposta HTTP). 

Le sei fasi possono quindi essere descritte come segue: 

 

1. Un client effettua una richiesta HTTP/HTTPS che viene presa in carico dal gateway della rete; 

2. Il gateway effettua la richiesta ricevuta dal client al web server di destinazione; 

3. Il web server remoto ritorna la risposta al gateway della rete; 

4. Il gateway (NGFW) utilizzerà un ICAP client per inoltrare la risposta ad un ICAP server; 

5. Il server ICAP elabora la risposta e la ritorna al gateway (eventualmente modificandola); 

6. A questo punto il gateway può tornare la risposta al client. 

 

Figura 5: Flusso richiesta RESPMOD 

 
Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di RFC3507, 2003, p. 10 

 
A seguire sono mostrati due esempi di richiesta e risposta RESPMOD. Come è possibile notare, la 

richiesta RESPMOD incapsula sia la richiesta http (GET …) che la risposta ricevuta dal web server 

remoto (HTTP/1.1 …), nonché il payload (body) della risposta http (This is data that was returned by an 

origin server).  
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Tabella 7: Esempio richiesta RESPMOD 

RESPMOD icap://127.0.0.1/virus_scan ICAP/1.0 

Host: 127.0.0.1 

Encapsulated: req-hdr=0, res-hdr=137, res-body=296 

 

GET /origin-resource HTTP/1.1 

Host: www.origin-server.com 

Accept: text/html, text/plain, image/gif 

Accept-Encoding: gzip, compress 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Mon, 10 Jan 2000 09:52:22 GMT 

Server: Apache/1.3.6 (Unix) 

ETag: "63840-1ab7-378d415b" 

Content-Type: text/html 

Content-Length: 51  

 

33 

This is data that was returned by an origin server. 

0 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di RFC3507, 2003, p. 25 

 
Tabella 8: Esempio risposta RESPMOD 

ICAP/1.0 200 OK 

Date: Mon, 10 Jan 2000  09:55:21 GMT 

Server: ICAP-Server-Software/1.0 

Connection: close 

ISTag: "W3E4R7U9-L2E4-2" 

Encapsulated: res-hdr=0, res-body=222 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Mon, 10 Jan 2000  09:55:21 GMT 

Via: 1.0 icap.example.org (ICAP Example RespMod Service 1.1) 

Server: Apache/1.3.6 (Unix) 

ETag: "63840-1ab7-378d415b" 

Content-Type: text/html 

Content-Length: 92 

 

5c 

This is data that was returned by an origin server, but with 

value added by an ICAP server. 

0 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di RFC3507, 2003, p. 25 

 

Nella risposta RESPMOD è invece importante notare come il body della richiesta http è stato modificato, 

aggiungendo la frase “but with value added by an ICAP server”. Il body delle risposte http deve essere 

trasmesso utilizzando la codifica chunked transfer encoding.  
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4.5.2. Architettura 
 
Considerando che la soluzione che sto sviluppando è basata sui principi di UTM e NGFW, l’obiettivo è 

quello di avere un unico hardware (o macchina virtuale) centralizzato sul quale le minacce di rete 

andranno analizzate. Per questo motivo sia il server ICAP che tutte le componenti ausiliarie saranno 

installate ed eseguite sulla stessa macchina virtuale. 

 

Il server ICAP si occuperà di effettuare una scansione di tutti i file e contenuti scaricati dai client 

all’interno della rete. Siccome questa scansione avviene in real-time, è necessario che sia molto veloce 

e performante. Una vera e propria scansione dei file con un software antivirus richiederebbe troppo 

tempo (3-10 secondi), per questo motivo verrà invece utilizzato un database contenente hash SHA256 

di minacce note. 

 

Per rendere il sistema ancor più performante, invece di utilizzare un tipico database relazionale/NoSQL, 

ho scelto di utilizzare un database chiave-valore in-memory, ovvero Redis. L’ICAP server si occuperà 

quindi di creare un hash SHA256 di tutti i file e di effettuare una query al database Redis per vedere se 

l’hash rappresenta una potenziale minaccia o meno. 

 

Qualora l’hash dovesse rappresentare una minaccia e quindi essere presente all’interno del database, 

l’ICAP server si occuperà di modificare la risposta mostrando all’utente una pagina di errore contenente 

il nome della minaccia. Se invece l’hash non dovesse rappresentare alcuna minaccia, il contenuto verrà 

visualizzato normalmente. 

 
Figura 6: Architettura ICAP Server 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 
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4.5.3. Tecnologie utilizzate 
 
Per lo sviluppo del server ICAP ho avuto piena libertà nella scelta delle tecnologie e del linguaggio di 

programmazione. Ho deciso quindi di utilizzare Java (JDK 15) siccome è un linguaggio che conosco 

bene e si presta molto bene all’utilizzo di socket TCP e UDP. Oltre a Java, sono state utilizzate le 

seguenti altre tecnologie: 

 

• Maven: tool utilizzato per la gestione delle dipendenze del progetto; 

• Log4J: libreria utilizzata per la gestione dei log del software; 

• Jedis: libreria utilizzata per la connessione al database Redis. 

 

4.5.4. Sviluppo software 
 
Nei prossimi sotto capitoli descriverò le classi e le caratteristiche più importanti del software giustificando 

eventuali scelte implementative effettuate durante lo sviluppo. 

 

Java Property 

 

Il server ICAP deve poter essere parametrizzabile in modo che dalla Web UI di OPNSense sia possibile 

configurare impostazioni come, ad esempio, ip e porta. Per questo motivo sono state utilizzate le Java 

Property. Le Property disponibili sono: 

 

Tabella 9: Property disponibili sul server ICAP 

Java Property Valore Default Valori Possibili Descrizione 

-Dlog.file ICAPServer.log File Percorso assoluto del file di log 

-Dlog.level INFO 
INFO | DEBUG | 

WARNING | OFF | ALL 
Livello di severity del file di log 

-Dserver.address 127.0.0.1 Indirizzo IP IP sul quale il server sarà in ascolto 

-Dserver.port 1344 Numero Porta sulla quale il server sarà in ascolto 

-Dredis.host 127.0.0.1 Indirizzo IP IP del server Redis 

-Dredis.port 6379 Numero Porta del server Redis 

-DreportCsv.file report.csv File 
File utilizzato per salvare un report csv 

delle richieste effetuate 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Così facendo sarà possibile eseguire il file jar passando i parametri di configurazione da command line 

nel modo seguente: 

 

$ java -Dlog.file /tmp/icap.log \ 

       -Dlog.level=info \ 

       -Dserver.address 127.0.0.1 \ 

       -Dserver.port 1344 \ 

       -Dredis.host 127.0.0.1 \ 

       -Dredis.port 6379 \ 

       -DreportCsv.file report.csv \ 

       -jar ICAPServer.jar  
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Log 

 

Il server utilizza log4j per la gestione dei file di log. Il file di log del server si può configurare in cinque 

diverse modalità (info, warning, debug, off, all). La modalità “info” si limiterà a loggare solamente l’arrivo 

delle richieste e l’invio delle risposte. La modalità “debug”, oltre a loggare l’arrivo delle richieste e l’invio 

delle risposte, mostrerà anche i veri e propri bytes scambiati tra client e server nella comunicazione. 

In questa modalità verranno inoltre visualizzate altre informazioni utili come il numero di thread in 

esecuzione, la configurazione caricata all’avvio e alcuni dati statistici. Se invece non si vuole avere alcun 

log, ad esempio per migliorare le prestazioni del server, sarà possibile spegnere completamente il 

meccanismo di log utilizzando la modalità “off”. La restante modalità “warning” invece, mostrerà gli 

stessi contenuti della modalità “info”. Di seguito due esempi di log nelle modalità INFO e DEBUG. 

 
Esempio di log configurato in modalità INFO: 

2021-07-26 17:49:59 INFO  Server:33 - Connection received from 127.0.0.1:30610 

2021-07-26 17:49:59 INFO  ICAPClientHandler:108 - Handling OPTIONS request 

2021-07-26 17:50:31 INFO  Server:33 - Connection received from 127.0.0.1:1147 

2021-07-26 17:50:31 INFO  ICAPClientHandler:115 - Handling REQMOD request 

2021-07-26 17:50:31 INFO  ICAPClientHandler:161 - No adaptation required 

2021-07-26 17:50:31 INFO  ICAPClientHandler:73 - Request processed 

 

Esempio di log configurato in modalità DEBUG: 

2021-07-26 17:55:49 INFO  Server:33 - Connection received from 127.0.0.1:42747 

2021-07-26 17:55:49 DEBUG Server:29 - Active threads: 2 

2021-07-26 17:55:49 DEBUG ICAPRequest:148 - Reading incoming request headers 

2021-07-26 17:55:49 INFO  Server:33 - Connection received from 127.0.0.1:42748 

2021-07-26 17:55:49 DEBUG ICAPRequest:50 - Analyzing incoming request headers 

2021-07-26 17:55:49 DEBUG ICAPClientHandler:57 - Request received: 

------------------- 

RESPMOD icap://127.0.0.1:1344/virus_scan ICAP/1.0 

Host: 127.0.0.1:1344 

Date: Mon, 26 Jul 2021 17:55:49 GMT 

Encapsulated: req-hdr=0, res-hdr=2501, null-body=2647 

Allow: 204 

X-Client-IP: 192.168.1.102 

 

 

------------------- 

2021-07-26 17:55:49 DEBUG ICAPRequest:148 - Reading incoming request headers 

2021-07-26 17:55:49 DEBUG Server:29 - Active threads: 3 

2021-07-26 17:55:49 INFO  ICAPClientHandler:126 - Handling RESPMOD request 

2021-07-26 17:55:49 INFO  ICAPClientHandler:132 - No content 

2021-07-26 17:55:49 DEBUG ICAPClientHandler:201 - RESPMOD Response: 

------------------- 

ICAP/1.0 204 No Content 

Date: Mon, 26 Jul 2021 17:55:49 +0000 

Server: localhost 

Connection: close 

ISTag: "48b9cd4e-8d87-4743-8d64-53f9c9bdb1b7" 

Encapsulated: null-body=0 

 

 

------------------- 

2021-07-26 17:55:49 INFO  ICAPClientHandler:73 - Request processed 
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Report CSV 

 

Oltre al file di log che viene solitamente utilizzato a scopo di troubleshooting, il server genera un altro 

file chiamato report.csv. Questo file è di tipo “comma separated” ma invece di avere le colonne separate 

da virgola, queste sono separate dal carattere pipe “|”. Il carattere di separazione non è la virgola poiché 

questa potrebbe apparire all’interno dei campi. Questo file racchiude informazioni molto utili per la 

creazione di report statistici riguardanti le richieste effettuate all’interno della rete. Le colonne disponibili 

all’interno del file sono le seguenti: 

 

Tabella 10: Campi report ICAP Server 

Nome colonna Descrizione 

Date Data in cui è stata effettuata la richiesta in formato ISO 8601 

Time Orario in cui è stata effettuata la richiesta in formato ISO 8601 

IP Indirizzo IP del client che ha effettuato la richiesta 

User-Agent User-Agent del client che ha effettuato la richiesta 

Protocol Protocollo utilizzato, solitamente sempre http/1.1 

Method Metodo utilizzato (GET, POST, PATCH ecc.) 

Host Host al quale la richiesta è stata effettuata (es. google.com) 

URI La risorsa alla quale si sta tentando di accedere 

Server Il tipo di server che ha eseguito la richiesta (es. Apache) 

Return Code Il codice di ritorno http (200 OK, 404 Not Found ecc.) 

Content-Type Il tipo di contenuto ritornato (text/html, application/json ecc.) 

Content-Length La grandezza in bytes del contenuto della risposta 

SHA256 L’hash SHA256 del contenuto della risposta 

Virus Valore booleano che indica se il contenuto è un virus o meno 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Il report appare quindi nel modo seguente: 

 

2021-07-26Z|19:03:35.839575785Z|192.168.1.102|Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; 

x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 

Safari/537.36|HTTP/1.1|GET|aax-eu.amazon-adsystem.com|/s/iu3|Server|200 

OK|text/html;charset=ISO-8859-1|64|null|false 

2021-07-26Z|19:03:35.94236613Z|192.168.1.102|Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; 

x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 

Safari/537.36|HTTP/1.1|GET|be517cd005597ed70e4cb7d3ca9d1618.safeframe.googlesyndica

tion.com|/safeframe/1-0-38/html/container.html|sffe|200 

OK|text/html|3108|null|false 

2021-07-26Z|19:03:36.167970564Z|192.168.1.102|Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; 

x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 

Safari/537.36|HTTP/1.1|POST|api.permutive.com|/v2.0/batch/events|Permutive|200 

OK|application/json|null|null|false 

2021-07-26Z|19:03:36.173344475Z|192.168.1.102|Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; 

x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 

Safari/537.36|HTTP/1.1|GET|www.facebook.com|/tr/|proxygen-bolt|200 

OK|image/gif|44|10d8d42d73a02ddb877101e72fbfa15a0ec820224d97cedee4cf92d571be5caa|fa

lse  
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Classe Main 

 

La classe Main è caratterizzata da un ciclo infinito che si occupa di accettare tutte le richieste in arrivo 

sul socket TCP e di istanziare il relativo Runnable (ICAPClientHandeler) in un nuovo Thread. 

 

Tabella 11: Snippet classe Main 

while(true) { 
    Socket client; 
    try { 
        client = server.accept(); 
    } catch(IOException e) { 
        e.printStackTrace(); 
        break; 
    } 
    new Thread(new ICAPClientHandler(client)).start(); 
} 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Runnable (ICAPClientHandeler) 

 

La classe ICAPClientHandler, che implementa l’interfaccia Runnable e quindi può essere eseguita in 

un Thread, contiene sostanzialmente un ciclo infinito che continua a leggere bytes dallo stream del 

client socket finché la connessione non viene chiusa o interrotta. All’interno del ciclo infinito viene 

utilizzata la classe ICAPRequest che incapsula al suo interno una richiesta ICAP. 

Una volta chiamato il metodo acceptClientRequest() su un’istanza di ICAPRequest sarà possibile capire 

di che tipo di richiesta si tratta, attraverso il metodo getMethod(). A dipendenza del tipo di richiesta in 

arrivo, verrà quindi chiamato il rispettivo metodo che sarà in grado di gestirla (handleOptions(), 

handleRequestModification() o handleResponseModification()). 

 

Tabella 12: Snippet classe ICAPClientHandeler 

while(true){ 
  ICAPRequest icapRequest = new ICAPRequest(); 
  icapRequest.acceptIcapRequest(); 
  switch(icapRequest.getMethod()) { 
      case OPTIONS: 
          handleOptions(); 
          continue; 
      case REQMOD: 
          handleRequestModification(); 
          break; 
      case RESPMOD: 
          handleResponseModification(); 
          break; 
      default: 
          break; 
  } 
  outputStream.flush(); 
  break; 
} 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

In caso la richiesta in arrivo è di tipo OPTIONS, ci si aspetterà di ricevere un’altra richiesta di tipo 

REQMOD o RESPMOD a seguire. Per questo motivo, dopo aver gestito la richiesta OPTIONS viene 

chiamato “continue” per accettare la prossima richiesta.  
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Risposte ICAP (ICAPResponse) 

 

Le risposte ICAP sono invece rappresentate dall’interfaccia ICAPResponse, che viene implementata 

dalle tre classi concrete REQMODResponse, RESPMODResponse e OPTIONSResponse. L’interfaccia 

ICAPResponse espone due metodi:  

 

• getBytes(): metodo utilizzato per ottenere i bytes che rappresentano la richiesta; 

• getDebugString(): metodo utilizzato per stampare la richiesta all’interno del log. 

 
Figura 7: Diagramma delle classi ICAPResponse 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Per inviare una risposta ICAP ad una richiesta OPTIONS sarà necessario istanziare un’oggetto di tipo 

OPTIONResponse passandogli il codice di ritorno. Dopodiché basterà scrivere i bytes che lo 

rappresentano sullo stream del client (tabella sottostante). 

 

Tabella 13: Invio di una risposta ICAP 

ICAPResponse icapResponse = new OPTIONSResponse(ICAPReturnCode._200); 
outputStream.write(icapResponse.getBytes()); 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Codici di ritorno (ICAPReturnCode) 

 

Il protocollo ICAP ricorre a diversi codici di ritorno per comunicare con il client. Per semplificare l’utilizzo 

di questi codici di ritorno ho creato un Enum (ICAPReturnCode) che li comprende tutti. Ogni codice di 

ritorno è caratterizzato da numero, header icap e breve descrizione utilizzata per il log. 

 

Tabella 14: Snippet enum ICAPReturnCode  

public enum ICAPReturnCode { 
 
    _100(100,"100 Continue", "Request received, please continue"), 
    _200(200,"200 OK", "Request fulfilled, document follows"), 
    _204(204,"204 No Content", "Request fulfilled, nothing follows"), 
    _400(400,"400 Bad Request", "Bad request syntax or unsupported method"), 
    _401(401,"401 Unauthorized", "No permission - see authorization schemes"), 
    _402(402,"402 Payment Required","No payment - see charging schemes"), 
    _403(403,"403 Forbidden","Request forbidden - authorization will not help"), 
    _404(404,"404 Not Found", "Nothing matches the given URI"), 
     
    ... 
 
} 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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Scansione antivirus 

 

La scansione antivirus è la funzionalità principale di questo server. Quando arriva una nuova richiesta 

RSESPMOD questa viene analizza ed il body al suo intero viene estratto. Se questo body non è vuoto, 

allora viene salvato in memoria e dopodiché ne viene creato un hash SHA256. Viene in seguito 

controllato se questo hash rappresenta una minaccia o meno, eseguendo una query sul database 

Redis. Se il body in questione rappresenta una minaccia, allora la risposta originale viene modificata 

con una pagina HTML personalizzata che mostra il nome della minaccia. Se invece il body non 

rappresenta una minaccia, non viene eseguita nessuna modifica e il client riceve la medesima risposta 

ritornata dal server remoto. Questo processo è schematizzato dal diagramma sottostante. 

 

Figura 8: Diagramma di flusso – scansione antivirus 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 
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Di seguito è raffigurato il download di EICAR, un file falso-positivo utilizzato per testare gli antivirus. 

Nella prima immagine il download viene avviato senza l’utilizzo di un ICAP server, infatti il file viene 

scaricato correttamente e mostrato dal browser. Nella seconda immagine, invece, l’ICAP server è attivo 

e infatti il contenuto viene bloccato mostrando una pagina web personalizzata. 

 

Figura 9: Download EICAR con ICAP Server disattivato 

 
 

Figura 10: Download EICAR con ICAP Server attivato 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 
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4.5.5. Integrazione con OPNSense 
 
Una volta sviluppato l’ICAP Server è necessario integrarlo con OPNSense sottoforma di plugin. Per fare 

ciò è necessario comprendere le API e le linee guida messe a disposizione da OPNSense. Queste 

informazioni si possono reperire dal sito: https://docs.opnsense.org/develop.html. 

 

OPNSense è stato sviluppato secondo il pattern MVC (Model-view-controller), di conseguenza anche i 

suoi plugin devono seguire questo pattern. Lo schema sottostante rappresenta l’architettura dettagliata 

di un ipotetico plugin (HelloWorld). Come è possibile notare, l’utente può interagire con il plugin in due 

maniere distinte: attraverso la Web UI di OPNSense oppure attraverso le API. Questo implica che ogni 

plugin, oltre ad integrarsi nell’interfaccia web, deve mettere a disposizione delle API di tipo Rest. 

Attraverso queste due sorgenti l’utente potrà quindi modificare la configurazione del plugin, eseguire 

delle azioni  e gestire il servizio in questione. I controller, a partire da un modello e dei template, 

generano dei file di configurazione che vengono utilizzati dal servizio finale. Una volta generati i file di 

configurazione i controller interagiscono con il Backend (configd) per eseguire la richiesta dell’utente. 

 

Figura 11: Architettura plugin OPNSense 

 

Fonte: docs.opnsense.org 

 
Il plugin che andrò a sviluppare prenderà il nome di SUPSIIcap. Inizialmente il plugin verrà creato in 

locale sulla macchina di OPNSense e successivamente pacchettizzato sottoforma di plugin installabile. 

 

https://docs.opnsense.org/develop.html
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Model 

 

Il modello si occupa principalmente di mantenere e gestire la configurazione del plugin. 

L’implementazione base del modello fornita da OPNSense contiene già tutte le funzionalità necessarie, 

dunque basterà creare una classe che deriva da BaseModel per disporre di tutte le funzionalità. 

 

Tabella 15: Modello PHP ICAP Plugin 

/usr/local/opnsense/mvc/app/models/OPNsense/SUPSIIcap/SUPSIIcap.php 

<?php 
namespace OPNsense\SUPSIIcap; 
 
use OPNsense\Base\BaseModel; 
 
class SUPSIIcap extends BaseModel 
{ 
} 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Ogni modello è definito anche da un file XML che deve avere lo stesso nome del modello in formato 

PHP. L’XML specifica i parametri configurabili dall’utente finale, il tipo di dato di questi parametri, il 

valore di default e un flag che indica se il parametro è obbligatorio o meno. Ad esempio, dalla tabella 

sottostante è possibile constatare che nel plugin sarà presente un campo chiamato “Enabled” di tipo 

booleano che avrà come valore di default “Y” e sarà mandatorio. Un altro tag molto importante all’interno 

del file XML è <mount>. Questo tag rappresenta il mount point del plugin all’interno di OPNSense e 

dev’essere univoco per ogni plugin. 

 

Tabella 16: Snippet modello XML ICAP Plugin 

/usr/local/opnsense/mvc/app/models/OPNsense/SUPSIIcap/SUPSIIcap.xml 

<model> 
    <mount>//OPNsense/supsiicap</mount> 
    <description> 
        SUPSI Icap Server 
    </description> 
    <items> 
        <!-- container --> 
        <general> 
            <!-- fields --> 
            <Enabled type="BooleanField"> 
                <default>0</default> 
                <Required>Y</Required> 
            </Enabled> 
 
            <ServerAddress type="NetworkField"> 
                <default>127.0.0.1</default> 
                <Required>Y</Required> 
            </ServerAddress> 
 
            <!-- continuazione ... --> 
 
        </general> 
    </items> 
</model> 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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Controller 

 

I controller connettono le interazioni dell’utente con la logica backend e la presentazione. Ogni modulo 

OPNsense deve separare la presentazione dalla logica, ecco perché devono esserci sempre più 

controller per ogni modulo. Una volta aggiunti, i controller vengono automaticamente rilevati e utilizzati 

dal sistema di routing centrale. Il primo controller gestirà il rendering del modello e collegherà la view. 

Anche in questo caso basterà derivare la classe IndexController per disporre di tutte le funzionalità 

necessarie al funzionamento del controller. Il percorso “OPNsense/SUPSIIcap/index” rappresenta il 

percorso della view da caricare, mentre “general” è il nome del form nel modello precedentemente 

creato. 

 

Tabella 17: Controller ICAP Plugin 

/usr/local/opnsense/mvc/app/controllers/OPNsense/SUPSIIcap/IndexController.php 

<?php 
 
namespace OPNsense\SUPSIIcap; 
 
class IndexController extends \OPNsense\Base\IndexController 
 
{ 
  public function indexAction() 
  { 
    // pick the template to serve to our users. 
    $this->view->pick('OPNsense/SUPSIIcap/index'); 
    // fetch form data "general" in 
    $this->view->generalForm = $this->getForm("general"); 
  } 
} 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Il secondo controller si occuperà di salvare e caricare la configurazione del plugin. Anche in questo caso 

è già presente la classe ApiMutableModelControllerBase che implementa tutti i metodi necessari. 

Una volta estesa la classe va specificato il nome del plugin e il percorso al modello, utilizzando gli 

attributi internalModelName e internalModelClass. 

 

Tabella 18: Controller ICAP Plugin 

/usr/local/opnsense/mvc/app/controllers/OPNsense/SUPSIIcap/Api/SettingsController.php 

<?php 
 
namespace OPNsense\SUPSIIcap\Api; 
 
use OPNsense\Base\ApiMutableModelControllerBase; 
 
class SettingsController extends ApiMutableModelControllerBase 
{ 
    protected static $internalModelName = 'supsiicap'; 
    protected static $internalModelClass = 'OPNsense\SUPSIIcap\SUPSIIcap'; 
} 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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Estendendo questa classe verranno automaticamente messe a disposizione le API necessarie a salvare 

e ottenere la configurazione del plugin (tabella sottostante). L’URI dell’API dipenderà da come viene 

valorizzata la variabile $internalModelName. 

 

Tabella 19: API esposte da ApiMutableModelControllerBase 

Method Endopoint 

GET /api/supsiicap/settings/get 

POST /api/supsiicap/settings/set 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Infine, l’ultimo controller si occuperà di gestire il servizio vero e proprio. Sarà quindi in grado di avviare, 

terminare e visualizzare lo stato del servizio. La classe da estendere in questo caso è 

ApiMutableServiceControllerBase. Anche per questa classe vanno valorizzati gli attributi come segue: 

  

• internalServiceClass: fa riferimento alla classe del modello (collega il modello al servizio) 

• internalServiceTemplate: nome del modulo, utilizzato per le chiamate a configd 

• internalServiceEnabled: attributo del modello che indica se il servizio è abilitato o meno 

• internalServiceName: nome del file di azione, dove sono presenti le azioni di start/stop/status 

 

Tabella 20: Controller ICAP Plugin 

/usr/local/opnsense/mvc/app/controllers/OPNsense/SUPSIIcap/Api/ServiceController.php 

<?php 
namespace OPNsense\SUPSIIcap\Api; 
use OPNsense\Base\ApiMutableServiceControllerBase; 
use OPNsense\Core\Backend; 
class ServiceController extends ApiMutableServiceControllerBase 
{ 
  protected static $internalServiceClass = '\OPNsense\SUPSIIcap\SUPSIIcap'; 
  protected static $internalServiceTemplate = 'OPNsense/SUPSIIcap'; 
  protected static $internalServiceEnabled = 'general.Enabled'; 
  protected static $internalServiceName = 'supsiicap'; 
 
  protected function reconfigureForceRestart() 
  { 
    return 0; 
  } 
} 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Estendendo questa classe verranno automaticamente messe a disposizione le API necessarie a gestire 

il servizio (tabella sottostante). L’URI delle API dipenderà da come viene valorizzata la variabile 

$internalModelName. 

 

Tabella 21: API esposte da ApiMutableServiceControllerBase 

Method Endopoint 

POST /api/supsiicap/service/start 

POST /api/supsiicap/service/stop 

POST /api/supsiicap/service/restart 

POST /api/supsiicap/service/reconfigure 

GET /api/supsiicap/service/status 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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View 

 

La View è la rappresentazione grafica del modello nell’interfaccia web del firewall. La View di OPNSense 

è gestita attraverso template Volt che eseguono chiamate Ajax alle API esposte dal plugin.  

 

Template configurazione 

 

La configurazione del plugin viene salvata all’interno del database di OPNSense, per poter accedere a 

questa configurazione dobbiamo creare un file template che estrarrà le configurazioni necessarie dal 

database e le inserirà all’interno di un file sul filesystem. 

 

Tabella 22: Template configurazione ICAP Plugin 

/usr/local/opnsense/service/templates/OPNsense/SUPSIIcap/supsiicap.conf 

{% if helpers.exists('OPNsense.supsiicap.general') and OPNsense.supsiicap.genera
l.Enabled|default("0") == "1" %} 
ServerAddress={{ OPNsense.supsiicap.general.ServerAddress|default("") }} 
ServerPort={{ OPNsense.supsiicap.general.ServerPort|default("") }} 
ScanDirectory={{ OPNsense.supsiicap.general.ScanDirectory|default("") }} 
LogFile={{ OPNsense.supsiicap.general.LogFile|default("") }} 
LogLevel={{ OPNsense.supsiicap.general.LogLevel|default("") }} 
RedisAddress={{ OPNsense.supsiicap.general.RedisAddress|default("") }} 
RedisPort={{ OPNsense.supsiicap.general.RedisPort|default("") }} 
{% endif %} 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Azioni backend 

 

Le API create precedentemente all’interno del ServiceController non sono ancora collegate a nessuna 

vera e propria azione. Questo collegamento avviene attraverso il cosiddetto “actions” file. Si tratta di un 

file che specifica per ogni azione che comando o script unix è necessario eseguire. 

 

Tabella 23: Azioni backend ICAP Plugin 

/usr/local/opnsense/service/conf/actions.d/actions_supsiicap.conf 

[start] 
command:/usr/local/opnsense/scripts/OPNsense/SUPSIIcap/start.sh 
parameters: 
type:script 
message:icap server integration start 
[stop] 
command:/usr/local/opnsense/scripts/OPNsense/SUPSIIcap/stop.sh 
parameters: 
type:script 
message:icap server integration stop 
[status] 
command:/usr/local/opnsense/scripts/OPNsense/SUPSIIcap/status.sh 
parameters: 
type:script_output 
message:icap server integration status 
[restart] 
command:/usr/local/opnsense/scripts/OPNsense/SUPSIIcap/stop.sh;/usr/local/opnsense/scripts/OP
Nsense/SUPSIIcap/start.sh 
parameters: 
type:script 
message:icap server integration restart 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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Menu 

 

Per ora il plugin è raggiungibile solo conoscendo l’url esatto. Si vuole ora fare in modo che il plugin sia 

disponibile all’interno del Menu principale di OPNSense, così che non sia più necessario conoscere il 

link esatto. Per fare ciò è necessario creare un file xml chiamato “Menu.xml” che indichi a OPNSense 

dove inserire il plugin all’interno della UI. All’interno di questo file sarà possibile specificare il luogo esatto 

da utilizzare e l’icona da associare al plugin. In questo caso il plugin si troverà nella sezione Lobby del 

menu di OPNSense, con nome “SUPSI ICAP Server” e icona “fa-mobile” di FontAwesome. 

 

Tabella 24: Menu ICAP Plugin 

/usr/local/opnsense/mvc/app/models/OPNsense/SUPSIIcap/Menu/Menu.xml 

<menu> 
  <Lobby> 
    <SUPSIIcap VisibleName="SUPSI ICAP Server" cssClass="fa fa-mobile fa-fw" url="/ui/supsiicap"/> 
  </Lobby> 
</menu> 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

ACL 

 

Per autorizzare gli utenti ad accedere a questo modulo, è necessario aggiungere delle regole ACL. 

Senza queste regole, solo gli utenti amministratori potranno accedervi. In questo caso darò accesso a 

tutti gli utenti autenticati del firewall. Sarà quindi  necessario creare un nuovo file xml chiamato “ACL.xml” 

inserendo il seguente contenuto: 

 

Tabella 25: ACL ICAP Plugin 

/usr/local/opnsense/mvc/app/models/OPNsense/SUPSIIcap/ACL/ACL.xml 

<acl> 
  <!-- unique acl key, must be globally unique for all ACLs  --> 
  <page-user-supsiicap> 
    <name>WebCfg - Users: SUPSI ICAP Server</name> 
    <description>Allow access to the SUPSI ICAP Server module</description> 
    <patterns> 
      <pattern>ui/supsiicap/*</pattern> 
      <pattern>api/supsiicap/*</pattern> 
    </patterns> 
  </page-user-supsiicap> 
</acl> 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

I18N 

 

OPNSense mette a disposizione una libreria per l’internazionalizzazione utilizzabile sia all’interno di file 

PHP che all’interno di template VOLT. Tutte le parole utilizzate all’interno di OPNSense sono già state 

tradotte nella maggior parte delle lingue. La libreria è utilizzabile nel modo seguente: 

 

Tabella 26: I18N ICAP Plugin 

// all'interno di un file PHP 
<?= gettext('your string here') ?> 
// all'interno di un file VOLT 
{{ lang._('your string here') }} 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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A questo punto il plugin è visibile all’interno dell’interfaccia di OPNSense. Nella prima immagine è 

mostrato come appare il plugin all’interno del menu principale, mentre nella seconda immagine è 

raffigurato il plugin vero e proprio una volta cliccato il link all’interno del menu. 

 
Figura 12: Plugin ICAP Server integrato nel menu di OPNSense 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

 
Figura 13: Plugin ICAP Server integrato in OPNSense 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 
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Creazione pacchetto installabile 

 

Fino ad ora tutti i file descritti sono stati creati nelle loro posizioni esatte direttamente sul filesystem della 

macchina di OPNSense (/usr/local/…). A questo punto sarà possibile creare un pacchetto installabile 

come plugin. In questo modo il software potrà facilmente essere distribuito su più server. 

La guida dettaglia su come creare il pacchetto è disponibile al capitolo 5.1 di questo documento. Una 

volta installato, il plugin verrà riconosciuto come tale da OPNSense: 

 

Figura 14: Schermata plugin di OPNSense 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 
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4.6. Notifiche Telegram 
 
OPNSense, out-of-the-box, offre solo la possibilità di ricevere notifiche via mail. L’obbiettivo di questo 

capitolo è quello di estendere questa funzionalità implementando un software (plugin) in grado di 

mandare notifiche anche attraverso Telegram (sistema di messaggistica istantanea). 

L’idea è quella che, attraverso l’interfaccia web di OPNSense, in un primo tab l’utente possa definire 

l’ID della chat alla quale inviare gli allarmi e l’API key da utilizzare per inviare i messaggi (Figura 15). 

 

Figura 15: Telegram plugin – primo tab 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

In un secondo tab (Figura 16), l’utente sarà in grado di definire una lista di file e regular expression. 

Qualora una  regular expression dovesse verificarsi, un messaggio telegram verrebbe inviato alla chat 

impostata. Sarà inoltre possibile configurare la severity (INFO, WARNING, ERROR) ed un messaggio 

personalizzato. Nel caso il messaggio non fosse specificato, verrà inviata la riga completa che ha 

scatenato un match con la regular expression. 

 

Figura 16: Telegram plugin – secondo tab 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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4.6.1. Architettura    
 
Il software sarà basato su uno script Python. Una volta avviato, lo script leggerà due file in formato 

JSON che conterranno la configurazione del plugin. Dopodiché il programma inizierà a monitorare i file 

definiti in attesa che le regular expression definite generino un match. Nel caso di match, verranno 

utilizzate le informazioni relative a API key e Chat ID per inviare un messaggio di allarme. Il messaggio 

verrà inviato attraverso ad una chiamata alle API di un bot creato appositamente per il progetto. Il bot, 

a sua volta, si occuperà di recapitare il messagio nella chat definita. 

 
Figura 17: Architettura Telegram Plugin 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

 

4.6.2. Tecnologie utilizzate 
 
Per lo sviluppo di questo software ho avuto piena libertà nella scelta delle tecnologie e del linguaggio di 

programmazione. Ho deciso quindi di utilizzare Python siccome è un linguaggio che si presta molto 

bene all’utilizzo di API. Oltre a Python, è stato utilizzato JSON come formato per i file di configurazione 

del plugin. 

 

4.6.3. Sviluppo software 

 
Nei prossimi sotto capitoli descriverò le caratteristiche più importanti del software sviluppato 

giustificando eventuali scelte implementative effettuate durante lo sviluppo. 

 

Lettura configurazione 

 

Appena avviato, il servizio si occuperà di leggere la configurazione del plugin. Questa configurazione è 

contenuta all’interno di due file: general.json e conditions.json. Il primo file, general.json, contiene i 

parametri di configurazione generali come, ad esempio, l’API key per l’accesso a Telegram e l’ ID della 

chat alla quale i messaggi di allerta dovranno essere inviati: 

 

{ 

    "TelegramAPIToken":"1813256966:AAF-wN3dUqmzJmvBWeKH-ZnY3CA5qbyX1gM", 

    "TelegramChatId":"-451815476" 

} 
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Il secondo file invece contiene tutta la configurazione riguardante gli allarmi. Per ogni file specificato 

viene indicata la condizione di trigger, la severità ed eventualmente il messaggio da inviare in caso 

l’evento si dovesse verificare: 

 

{ 

    "/var/log/suricata/eve.json":{ 

        "enabled":1, 

        "filename":"/var/log/suricata/eve.json", 

        "conditions":"Misc activity", 

        "severity":"warning", 

        "alert_message":"" 

    } 

} 

 

Siccome entrambi i file di configurazione sono in formato json standard, per leggerli basterà utilizzare 

la libreria json di python. 

 

Analisi dei file 

 

Una volta letta la configurazione del plugin il programma parte ed inizia a monitorare i file specificati. 

Quando questi file saranno aggiornati, verranno lette le nuove righe e verranno confrontate con la 

regular expression definita. Se la regular expression dovesse causare un match, allora verrà generato 

un’alert alla chat specificata. 

 

Invio dell’alert 

 

L’invio del messaggio Telegram è molto semplice, basterà infatti inviare una richiesta POST all’API 

“sendMessage” specificando l’ID del bot Telegram, l’ID della chat e il messaggio che si vuole inviare. 

Per eseguire questa azione ho creato un metodo apposito telegram_bot_sendtext() che prende in input 

tre parametri appena citati: 

 

Tabella 27: Invio di un messaggio attraverso API Telegram 

telegramApiBaseUrl = 'https://api.telegram.org/bot' 
 
def telegram_bot_sendtext(chatId, botToken, message): 
  action="/sendMessage" 
  data = dict() 
  data["chat_id"]=chatId 
  data["text"]=message 
  url = telegramApiBaseUrl + botToken + action 
  response = requests.post(url,data) 
  return response.json() 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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4.7. Data Science Platform 
 
Il server ICAP sviluppato nel capitolo precedente produce un report dettagliato in formato csv. Il file 

viene creato in questo formato proprio per dare la possibilità ad eventuali software di BI (Business 

Intelligence) o a librerie di data science / machine learning di interpretarlo per creare report statistici 

sullo stato della rete. Lo scopo di questo capitolo è infatti quello di implementare un sistema in grado di 

interpretare questo file e generare report o dashboard real-time sullo stato della rete.  

 

4.7.1. Architettura    
 
Il sistema di Business Intelligence sarà installato su una nuova macchina virtuale basata su Centos 7, 

chiamata Data Science Platform (DSP). Il report creato sulla macchina di OPNSense verrà copiato sulla 

macchina Data Science Platform attraverso ad un job rsync che si occuperà di copiare il file ogni minuto. 

La macchina Data Science Platform fa utilizzo di Docker ed in particolare, esegue tre container: 

 

• Apache Superset: questo sarà il software di business intelligence che verrà utilizzato per la 

creazione di grafici e dashboard relative allo stato della rete. 

 

• PostgreSQL: sarà il database utilizzato da Apache Superset per accedere ai dati. Il file 

“report.csv” una volta copiato da OPNSense alla macchina DSP, verrà importato in PostgreSQL 

attraverso ad uno script shell configurato in crontab per eseguire ogni minuto.  

 

• pgAdmin: infine pgAdmin verrà utilizzato per la gestione del database PostgreSQL. Si tratta di 

un’interfaccia web che rende la gestione del database molto più semplificata. 

 

Figura 18: Architettura Data Science Platform 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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4.7.2. Tecnologie utilizzate 
 
Per l’implementazione di questo sistema ho avuto piena libertà nella scelta delle tecnologie da utilizzare. 

Le tecnologie utilizzate si possono riassumere in: 

 

• Docker: sistema utilizzato per la virtualizzazione di container; 

• PostgreSQL: database ad oggetti utilizzato come valida alternativa a MySQL; 

• Apache Superset: software BI per l’analisi di Big Data; 

• Rsync: software utilizzato per la sincronizzazione di file e cartelle da una posizione all’altra. 

 
4.7.3. Implementazione 
 
Nei prossimi sotto capitoli descriverò le caratteristiche più importanti dell’implementazione giustificando 

eventuali scelte effettuate durante lo sviluppo. 

 

Installazione e configurazione Docker 

 

Il primo passo è quello di installare e configurare docker per poter eseguire i container necessari a far 

funzionare la piattaforma di Business Intelligence. I passi dettagliati per installare e configurare Docker 

sono descritti al capitolo 5.2 di questo documento. 

 

Installazione containers 

 

Una volta installato Docker, sarà possibile procedere con l’installazione dei container necessari a far 

funzionare la piattaforma. Tutti i container che verranno utilizzati all’interno del progetto sono disponibili 

nello store di docker hub.docker.com. I passi dettagliati per l’installazione dei containers sono descritti 

al capitolo 5.3 di questo documento. 

 

Trasferimento report 

 

Come anticipato precedentemente, il report “report.csv” che risiede sulla macchina di OPNSense deve 

essere copiato sulla macchina di Apache Superset. Questo trasferimento viene eseguito attraverso il 

software rsync. Il comando che si occupa di spostare il file è stato inserito all’interno di un file crontab 

che è stato configurato per essere eseguito ogni minuto. Di seguito il contenuto del file crontab:  

 

$ cat /etc/cron.d/sync_report 

* * * * * root rsync -I /var/log/supsiicap/report.csv root@dsp.local:/opt/diploma/  

 

Importazione PostgreSQL 

 

Una volta che il report risiede sulla macchina di Apache Superset, deve essere importato all’interno del 

database Postgres. Siccome il database è stato installato sottoforma di container, sarà necessario 

utilizzare comandi docker per copiare ed importare il report in PostgreSQL. Di seguito lo script che si 

occupa di copiare ed importare il report: 

 

#!/bin/bash 

docker cp /opt/diploma/report.csv postgres:/opt/diploma/ 

docker exec -i postgres psql -d postgres --user postgres -c "TRUNCATE TABLE report;" 

docker exec -i postgres psql -d postgres --user postgres -c "\copy report FROM 

'/opt/diploma/report.csv' delimiter '|' csv"  
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Creazione dashboard  

 
Infine, è stata creata una dashboard contenete diversi grafici utili per l’analisi della rete. Tra i più 

importanti abbiamo: 

 

• Numero di richieste http/https mensili e giornaliere; 

• Tendenza e media delle richieste; 

• Classifica e wordmap dei dieci siti più visitati; 

• Numero di richieste per IP, Metodo e Content-Type; 

• Numero di virus individuati; 

• Virus individuati per ogni IP. 

 
Figura 19: Dashboard 1 – Apache Superset 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

 
Figura 20: Dashboard 2 – Apache Superset 

 
Fonte: elaborazione dell’autore  
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4.8. VPN 2FA 
 
L’ultima fase dell’implementazione consiste nel configurare una VPN che oltre all’autenticazione facente 

utilizzo di classici username e password permetta un secondo fattore. Il secondo fattore che si vuole 

utilizzare è una OTP (One-time password) generata da Google Authenticator. 

 

4.8.1. Architettura    
 
L’architettura del sistema è molto semplice, su OPNSense verrà installato un server VPN e tutte le 

librerie necessarie a far funzionare l’autenticazione a due fattori di Google. In questo modo OPNSense 

fungerà da server VPN a due fattori. 

 

4.8.2. Tecnologie utilizzate 
 
Tutte le dipendenze per la configurazione di questo sistema sono disponibili sottoforma di plugin nativi 

di OPNSense, per questo motivo non sarà necessario sviluppare nessuna estensione ad hoc. 

Le tecnologie utilizzate si possono riassumere in: 

 

• OpenVPN: server utilizzato per la connessione VPN; 

• Google Authenticator: meccanismo OTP utilizzato per l’autenticazione e due fattori. 

 

4.8.3. Implementazione 
 
I passi dettagliati che descrivono l’implementazione sono disponibili al capitolo 5.4 di questo documento. 

Una volta configurato il sistema, sarà possibile generare una one-time password utilizzando 

l’applicazione mobile Google Authenticator (immagine a sinistra). Per utilizzare l’otp appena generata 

basterà inserirla prima della password dell’utente. Se la password dell’utente è ad esempio “password”, 

allora bisognerà inserire “558720password” nel campo della password.  

 

Figura 21: OTP con Google Authenticator 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

Figura 22: Login VPN con 2FA 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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5. Manuale tecnico 
 
In questo capitolo si vogliono descrivere le procedure dettagliate step-by-step utilizzate per le 

installazioni e le configurazioni affrontate all’interno di questo documento.  

 

5.1. ICAP Server - Creazione pacchetto OPNSense 
 
Qui di seguito sono descritte le procedure necessarie alla creazione di un pacchetto installabile come 

estensione di OPNSense. 

 

5.1.1. Configurazione ambiente di compilazione 
 
Per poter compilare i pacchetti OPNSense è necessario un ambiente di sviluppo adatto. Per creare 

questo ambiente di sviluppo basterà clonare il repository “plugins” di OPNSense. Per comodità clonerò 

il repository all’interno della directory /opt: 

 

$ cd /opt 

$ git clone https://github.com/opnsense/plugins 

 

5.1.2. Creazione pacchetto 
 
A questo punto l’ambiente di compilazione è pronto. All’interno del repository appena clonata, nella 

cartella devel, sarà necessario creare una cartella chiamata come il plugin e, al suo interno, creare 

un’altra cartella chiamata src: 

 

$ cd /opt/plugins/devel 

$ mkdir supsiicap 

$ cd supsiicap 

$ mkdir src 

 

All’interno della cartella del plugin sarà necessario creare un file chiamato “Makefile” che istruirà il 

comando “make” a come compilare il pacchetto. Creare il file come segue: 

 

$ cd /opt/plugins/devel/supsiicap 

$ cat Makefile 

PLUGIN_NAME=     supiicap 

PLUGIN_VERSION=        1.0 

PLUGIN_COMMENT=        A sample framework application 

#PLUGIN_DEPENDS= 

PLUGIN_MAINTAINER= aleksandar.stojkovski@student.supsi.ch 

 

.include "../../Mk/plugins.mk" 
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A questo punto, all’interno della cartella src, sarà necessario copiare tutti i file creati in precedenza, 

preservando parte del percorso assoluto. Il risultato deve essere qualcosa di simile: 

 

src/opnsense/mvc/app/controllers/OPNsense/SUPSIIcap/Api/ServiceController.php 

src/opnsense/mvc/app/controllers/OPNsense/SUPSIIcap/Api/SettingsController.php 

src/opnsense/mvc/app/controllers/OPNsense/SUPSIIcap/IndexController.php 

src/opnsense/mvc/app/controllers/OPNsense/SUPSIIcap/forms/general.xml 

src/opnsense/mvc/app/models/OPNsense/SUPSIIcap/ACL/ACL.xml 

src/opnsense/mvc/app/models/OPNsense/SUPSIIcap/SUPSIIcap.php 

src/opnsense/mvc/app/models/OPNsense/SUPSIIcap/SUPSIIcap.xml 

src/opnsense/mvc/app/models/OPNsense/SUPSIIcap/Menu/Menu.xml 

src/opnsense/mvc/app/views/OPNsense/SUPSIIcap/index.volt 

src/opnsense/scripts/OPNsense/SUPSIIcap/start.sh 

src/opnsense/scripts/OPNsense/SUPSIIcap/stop.sh 

src/opnsense/scripts/OPNsense/SUPSIIcap/status.sh 

src/opnsense/scripts/OPNsense/SUPSIIcap/ICAPServer.jar 

src/opnsense/service/templates/OPNsense/SUPSIIcap/+TARGETS 

src/opnsense/service/templates/OPNsense/SUPSIIcap/supsiicap.conf 

src/opnsense/service/conf/actions.d/actions_supsiicap.conf 

 

Creare infine un ultimo file chiamato “+POST_INSTALL” che verrà eseguito subito dopo l’installazione 

del pacchetto. Questo file si occuperà di riavviare configd in modo che il plugin venga preso in 

considerazione dal backend di OPNSense. 

 

$ cat +POST_INSTALL 

if /usr/local/etc/rc.d/configd status > /dev/null; then 

        /usr/local/etc/rc.d/configd restart 

fi 

 

A questo punto è possibile procedere con la creazione del pacchetto. Per crearlo basterà eseguire: 

 

$ make package 

 

>>> Generating metadata for os-supsiicap-1.0... done 

>>> Staging files for os-supsiicap-1.0... done 

>>> Generated version info for os-supsiicap-1.0: 

{ 

    "product_abi": "21.1", 

    "product_arch": "amd64", 

    "product_email": "aleksandar.stojkovski@student.supsi.ch", 

    "product_flavour": "OpenSSL", 

    "product_hash": "6bb1ad74f", 

    "product_id": "os-supsiicap", 

    "product_name": "supsiicap", 

    "product_version": "1.0", 

    "product_website": "https://opnsense.org/" 

} 

>>> Packaging files for os-supsiicap-1.0: 

file sizes/checksums    [19]: 100% 

packing files           [19]:   0% 

packing files           [19]: 100% 

packing directories      [0]: 100% 

  



 

 

Next Generation Unified Threat Management Gateway  

49/62 
 

5.2. Data Science Platform - Installazione e configurazione Docker 
 
In questo capitolo si vogliono descrivere le procedure dettagliate utilizzate per installare e configurare 

Docker sulla piattaforma di data science basata su Centos 7. 

 

Prima di tutto assicurarsi che tutti i pacchetti siano aggiornati alle ultime versioni: 

 

$ yum update 

$ reboot 

 

Aggiungere la repository ufficiale di Docker, installarlo e configurarlo: 

 

$ curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh 

 

Avviare Docker ed assicurarsi che si sia avviato correttamente: 

 

$ systemctl start docker && systemctl status docker 

 

Abilitare Docker in modo che venga eseguito automaticamente all’avvio: 

 

$ systemctl enable docker 

 

5.3. Data Science Platform - Installazione container  
 
In questo capitolo si vogliono descrivere le procedure dettagliate utilizzate per installare tutti i container 

necessari a far funzionare la piattaforma di data science. 

 

Download di tutti i container necessari: 

 

docker pull apache/superset 

docker pull postgres 

docker pull dpage/pgadmin4 

 

Esecuzione del container di Apache Superset: 

 

docker run -d -p 8080:8088 --name superset apache/superset 

 

Esecuzione del container di PostgreSQL: 

 

docker run --name postgres -e POSTGRES_PASSWORD=opnsense -d postgres -p 5432:5432 

 

Esecuzione del container di pgAdmin4: 

 

docker run -p 80:80 -e 

'PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=aleksandar.stojkovski@student.supsi.ch' -e 

'PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=opnsense' --name dev-pgadmin -d dpage/pgadmin4   
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Configurazione Apache Superset: creazione utente amministratore, migrazione database locale, 

caricamento esempi e configurazione ruoli: 

 

$ docker exec -it superset superset fab create-admin \ 

               --username admin \ 

               --firstname Superset \ 

               --lastname Admin \ 

               --email admin@superset.com \ 

               --password admin 

$ docker exec -it superset superset db upgrade 

$ docker exec -it superset superset load_examples 

$ docker exec -it superset superset init 

 

5.4. VPN 2FA – Installazione e configurazione 
 
In questo capitolo si vogliono descrivere le procedure dettagliate utilizzate per configurare il server VPN 

con autenticazione a due fattori. Le procedure sono basate sulla documentazione ufficiale di OPNSense 

reperibile al seguente link https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/sslvpn_client.html. 

 

5.4.1. Configurazione server TOTP 
 
Il primo passo consiste nel configurare il server TOTP (Time-based One-time Password). Per farlo 

basterà, nelle impostazioni di OPNSense, andare su: System → Access → Servers ed aggiungere un 

nuovo server. Per utilizzare Google Authenticator sarà necessario impostare la lunghezza del token a 

sei caratteri. 

 

5.4.2. Creazione CA authority 
 
Per poter firmare i certificati client e server creati da OPNSense, è necessario creare una CA Authority 

locale. Per farlo andare in System → Trust → Authorities ed aggiungere una nuova Authority. I parametri 

utilizzati sono i seguenti: 

 

Tabella 28: Creazione CA Authority 

Descriptive name SSL VPN CA 

Method Create an internal Certificate Authority 

Key length (bits) 4096 

Digest Algorithm SHA512 

Lifetime (days) 365 

Country Code CH 

State or Province TI 

City Lugano 

Organization SUPSI 

E-mail Address aleksandar.stojkovski@student.supsi.ch 

Common Name internal-sslvpn-ca 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di una guida di docs.opnsense.org 

  

https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/sslvpn_client.html
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5.4.3. Creazione certificato server 
 
Una volta creata la CA sarà possibile creare un certificato server e firmarlo con la CA appena creata. 

Per creare il certificato andare su System → Trust → Certificates → Add. Il certificato è stato creato 

utilizzando i seguenti dettagli: 

 

Tabella 29: Creazione certificato server 

Method Create an internal Certificate 

Descriptive name SSLVPN Server Certificate 

Certificate authority SSL VPN CA 

Type Server Certificate 

Key length (bits) 4096 

Digest Algorithm SHA512 

Lifetime (days) 365 

Country Code CH 

State or Province TI 

City Lugano 

Organization SUPSI 

E-mail Address aleksandar.stojkovski@student.supsi.ch 

Common Name SSLVPN Server Certificate 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di una guida di docs.opnsense.org 

 
5.4.4. Creazione utente 
 
Per potersi autenticare alla VPN è necessario creare un’utente al quale associare un certificato e un 

seed (seme) per la generazione della password OTP. Per creare l’utente sarà necessario andare su 

System → Access → Users → Add. Durante la creazione dell’utente, spuntando il quadratino “Generate 

new secret (160bit)” verrà mostrato il codice QR da scansionare con l’applicazione Google 

Authenticator. 

 
Figura 23: Codice QR Google Authenticator 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

  



 

 

Next Generation Unified Threat Management Gateway  

52/62 
 

5.4.5. Configurazione OpenVPN 
 
È tutto pronto per configurare il server OpenVPN. Per farlo andare su VPN → OpenVPN → Servers ed 

aggiungere un nuovo server. La configurazione utilizzata è la seguente: 

 
Tabella 30: Configurazione server OpenVPN 

Description SUPSI VPN Server 

Server Mode Remote Access (SSL/TLS + User Auth) 

Backend for authentication TOTP VPN Access Server 

Protocol UDP 

Device Mode tun 

Interface WAN 

Local port 1194 

TLS Authentication Leave both on enabled (checked) 

Peer Certificate Revocation List N/A 

Server Certificate SSLVPN Server Certificate (CA: SSL VPN CA) 

DH Parameters Length 4096 bit 

Encryption algorithm AES-256-CBC (256-bit key, 128-bit block) 

Auth Digest Algorithm SHA512 (512-bit) 

Hardware Crypto No Hardware Crypto Acceleration 

Certificate Depth One (Client+Server) 

IPv4 Tunnel Network 10.10.0.0/24 

IPv6 Tunnel Network Leave Empty 

Redirect Gateway Leave Unchecked 

IPv4 Local Network/s 192.168.1.0/24 

IPv6 Local Network/s Leave Empty 

IPv4 Remote Network/s Leave Empty 

IPv6 Remote Network/s Leave Empty 

Concurrent connections Leave Empty 

Compression Enabled with Adaptive Compression 

Type-of-Service Leave Unchecked 

Duplicate Connections Leave Unchecked 

Disable IPv6 Checked 

Dynamic IP Leave Unchecked 

Address Pool Leave Checked 

Topology Leave Unchecked 

DNS Default Domain Leave Unchecked 

DNS Servers Leave Unchecked 

Force DNS cache update Leave Unchecked 

NTP Servers Leave Unchecked 

NetBIOS Options Leave Unchecked 

Client Management Port Leave Unchecked 

Renegotiate time 0 

 Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di una guida di docs.opnsense.org 

 
Per far funzionare l’autenticazione a due fattori è necessario configurare il campo “Backend for 

authentication” scegliendo il server TOTP creato in precedenza. Altri due campi molto importanti sono 

quelli relativi alla rete. All’interno di “IPv4 Tunnel Network” bisognerà specificare la rete del tunnel, 

mentre nel campo “IPv4 Local Network/s” le reti accessibili dal tunnel VPN.  



 

 

Next Generation Unified Threat Management Gateway  

53/62 
 

5.4.6. Configurazione regole firewall 
 
Infine, per fare in modo che il firewall non blocchi le connessioni OpenVPN sarà necessario creare due 

regole. La prima consentirà il traffico sulla porta 1194 (OpenVPN) e permetterà così alle connessioni di 

essere stabilite, mentre la seconda permetterà alla rete del tunnel VPN di raggiungere tutte le 

destinazioni (ad es. Internet) 

 

Figura 24: Regola firewall VPN - WAN 

  

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di una guida di docs.opnsense.org 

 

Figura 25: Regola firewall VPN - OpenVPN 

  

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di una guida di docs.opnsense.org   
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6. Test 
 
In questo capitolo verranno descritte le procedure di test utilizzate per mettere alla prova l’infrastruttura 

implementata. I test sono stati effettuati sia singolarmente per ogni componente (unit test) che 

complessivamente per l’intera infrastruttura (integration test). Dove possibile i test sono stati effettuati 

in maniera automatizzata. Dove l’automazione non è stata possibile come, ad esempio, nei frontend dei 

plugin che necessitano un’interazione da parte dell’utente, sono stati eseguiti test manuali. 

 

6.1. ICAP Server 
 
Il plugin ICAP Server è scomponibile in backend e frontend per questo motivo anche i test sono stati 

divisi in due parti.  

 

6.1.1. Backend 
 
Per poter testare correttamente il backend del server ICAP è necessario disporre di un ICAP client in 

grado di inviare richieste formattate in maniera corretta. Su Linux è disponibile un’ ICAP client chiamato 

c-icap-client, per questo motivo i test verranno automatizzati utilizzando uno script shell. 

Lo script shell sviluppato utilizza il client ICAP c-icap-client per effettuare delle richieste al server e 

controllare che il codice di ritorno sia corretto. Di seguito è presente un estratto dello script che si occupa 

di testare il metodo request modification (reqmod) del server: 

 

function test_reqmod { 

  SERVER=$1 

  PORT=$2 

  SERVICE=$3 

  c-icap-client -i $SERVER -p $PORT -s $SERVICE -resp https://abc.xyz -v > tmp.file 

  SUCCESS=$(cat tmp.file | grep -e "ICAP/1.0 204" -e "ICAP/1.0 200") 

  if [ -n "$SUCCESS" ]; then 

    echo "REQMOD Request [$SERVER, $PORT, $SERVICE] -> OK" 

    return 

  else 

    echo "REQMOD Request [$SERVER, $PORT, $SERVICE] -> NOK" 

    exit 1 

  fi 

} 

 

test_respmod 127.0.0.1 1344 virus_scan 

 

Oltre ai test automatizzati, sono stati effettuati test end-to-end utilizzando il server ICAP in concomitanza 

con il proxy di OPNSense (Squid). Le principali funzionalità testate sono: 

 

• Caricamento corretto delle pagine web; 

• Riconoscimento di virus; 

• Modifica delle risposte in caso di virus (pagina di allerta); 

• DLP. 
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6.1.2. Frontend 
 
I test del frontend sono difficilmente automatizzabili per questo motivo sono stati eseguiti manualmente. 

Sono stati testati estensivamente tutti i campi del form del plugin provando anche ad inserire valori non 

ammessi. È stata testata l’installazione e la disinstallazione del plugin nonché le funzioni di start e stop 

del servizio. 

 

6.1.3. Performance 
 

Un altro test effettuato è quello relativo alla performance del server. È stato testato il caricamento di una 

pagina contenente contenuti multimediali (immagini, files, ecc.) e il caricamento di una pagina senza 

alcun contenuto multimediale (solo testo). Nel caricamento della pagina con contenuti multimediali è 

stato registrato un rallentamento del 60% (Figura 26 e Figura 27) mentre nel caricamento della pagina 

senza contenuti multimediali è stato registrato un rallentamento del 5% (Figura 28 e Figura 29). I risultati 

risultano essere ottimi considerando che tutto il contenuto viene analizzato e che il server viene eseguito 

su una macchina con risorse molto limitate. 

 

Pagine con contenuti multimediali 

 

Figura 26: Performance caricamento senza ICAP Server – Pagina con contenuti multimediali 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Figura 27: Performance caricamento con ICAP Server – Pagina con contenuti multimediali 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Pagine senza contenuti multimediali 

 

Figura 28: Performance caricamento senza ICAP Server – Pagina senza contenuti multimediali 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 
Figura 29: Performance caricamento con ICAP Server – Pagina senza contenuti multimediali 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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6.2. Notifiche Telegram 
 
Anche il plugin Telgram è scomponibile in backend e frontend per questo motivo anche i test di questo 

plugin sono stati divisi in due parti.  

 

6.2.1. Backend 
 
Tutte le funzionalità del plugin sono state testate. I test sono stati effettuati prevalentemente in maniera 

manuale. Tra le funzionalità più importanti testate abbiamo: 

 

• Invio di un messaggio Telegram; 

• Individuazione di un pattern all’interno di un file; 

• Monitoraggio di più files contemporaneamente; 

• Invio di un messaggio personalizzato; 

• Utilizzo del campo “severity”. 

 

6.2.2. Frontend 
 
Il frontend è stato testato in maniera molto simile al frontend dell’ ICAP Server. Sono stati testati 

estensivamente tutti i campi del form del plugin provando anche ad inserire valori non ammessi. È stata 

testata l’installazione e la disinstallazione del plugin nonché le funzioni di start e stop del servizio. 

 

6.3. Data Science Platform 
 
I test principali riguardanti la piattaforma di data science si possono riassumere in: 

 

• Corretto funzionamento dei container Docker; 

• Connessione tra OPNSense e server DSP; 

• Copia del report in formato csv da OPNSense alla macchina DSP; 

• Importazione del file in formato csv all’interno di PostgreSQL; 

• Aggiornamento automatico dei grafici e della dashboard del progetto. 

 

6.4. VPN2FA 
 
La VPN2FA è stata testata sostanzialmente attraverso test end-to-end. È stata testata l’autenticazione 

utilizzando la one-time-password generata da Google Authenticator. È stato anche effettuato il test 

contrario per assicurarsi che senza OTP l’autenticazione fallisca. Sono inoltre state testate tutte le 

funzionalità standard della VPN.  
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7. Sviluppi futuri 
 
Il sistema sviluppato ha fornito ottimi risultati sia a livello di performance che a livello di funzionalità e 

tutte le feature richieste dal committente sono state implementate. Il progetto dà tuttavia spunto ad 

alcuni sviluppi futuri che voglio descrivere qui di seguito. 

 

Il server ICAP è stato sviluppato principalmente con l’idea di effettuare la scansione antivirus e l’analisi 

del traffico di rete. Per il futuro sarebbe interessante rendere il server più modulare, in modo tale da 

essere facilmente estendibile ad ulteriori funzionalità come, ad esempio, la traduzione in tempo reale 

delle pagine web o l’analisi dei contenuti delle pagine web. Si potrebbe inoltre dare la possibilità di 

effettuare la scansione antivirus non solo in locale, ma anche attraverso servizi di analisi e scansione 

antivirus esterni come ad esempio VirusTotal e MetaDefender. 

 

Per quanto riguarda il plugin Telegram invece, quest’ultimo potrebbe essere esteso in modo tale da 

supportare altre piattaforme di instant messaging come, ad esempio, Signal o Threema. Il sistema di 

alerting potrebbe essere migliorato introducendo funzionalità avanzate come la possibilità di silenziare 

le notifiche oppure la possibilità di inviare messaggi a più di un destinatario. 

 

La piattaforma di data science potrebbe essere estesa in modo da ospitare diversi altri tool come ad 

esempio Jupyter o Zeppelin, facilmente installabili attraverso a container Docker. Grazie a questi tool 

sarebbe successivamente possibile sviluppare algoritmi di machine learning avanzati, in grado di 

apprendere il comportamento degli utenti generando una impronta e creando modelli di comportamento. 

 

Infine, per aumentare le performance complessive dell’infrastruttura, tutto il sistema dovrebbe essere 

eseguito su un server o, preferibilmente, su un’ appliance fisica invece che su una macchina virtuale. 
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8. Pianificazione 
 
Prima di iniziare lo sviluppo vero e proprio ho effettuato una pianificazione preventiva che mi ha 

permesso di stimare la quantità di lavoro e le tempistiche a disposizione per questo progetto. 

Settimanalmente ho avuto degli incontri fisici o telefonici con il committente per fare il punto della 

situazione ed aggiornare il piano di lavoro secondo gli sviluppi. 

 

8.1. Pianificazione preventiva 
 
1a settimana 31.05.2021 Introduzione al progetto, pianificazione del lavoro 

2a settimana 07.06.2021 Analisi generale del contesto e delle motivazioni 

3a settimana 14.06.2021 Scelta della piattaforma firewall da utilizzare 

4a settimana 21.06.2021 Studio del protocollo ICAP e sviluppo server 

5a settimana 28.06.2021 Studio del protocollo ICAP e sviluppo server 

6a settimana 05.07.2021 Studio del protocollo ICAP e sviluppo server 

7a settimana 12.07.2021 Documentazione 

8a settimana 19.07.2021 Studio e sviluppo plugin Telegram 

9a settimana 26.07.2021 Studio e sviluppo plugin Telegram 

10a settimana 02.08.2021 Documentazione 

11a settimana 09.08.2021 Installazione e configurazione Data Science Platform  

12a settimana 16.08.2021 Test e collaudo del sistema 

13a settimana 23.08.2021 Conclusione progetto pratico 

14a settimana 30.08.2021 Conclusione documentazione, consegna 

 

8.2. Pianificazione consuntiva 
 
1a settimana 31.05.2021 Introduzione al progetto, pianificazione del lavoro 

2a settimana 07.06.2021 Analisi generale del contesto e delle motivazioni 

3a settimana 14.06.2021 Scelta firewall, installaz. e configuraz., doc 

4a settimana 21.06.2021 Studio e sviluppo plugin Telegram, doc 

5a settimana 28.06.2021 Studio e sviluppo plugin Telegram, test, doc 

6a settimana 05.07.2021 Studio protocollo ICAP e sviluppo server, doc 

7a settimana 12.07.2021 Studio protocollo ICAP e sviluppo server, doc 

8a settimana 19.07.2021 Studio protocollo ICAP e sviluppo server, doc 

9a settimana 26.07.2021 Studio protocollo ICAP e sviluppo server, test, doc 

10a settimana 02.08.2021 Studio protocollo ICAP e sviluppo server, test, doc 

11a settimana 09.08.2021 Installaz. e configuraz. data science platform, doc  

12a settimana 16.08.2021 Documentazione, test del sistema 

13a settimana 23.08.2021 Documentazione, preparazione presentazione 

14a settimana 30.08.2021 Conclusione documentazione, consegna 
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9. Conclusioni 
 
All’inizio di questo progetto la maggior parte delle tematiche affrontate in questo documento erano a me 

sconosciute. Mi sono ritrovato quindi a dover studiare e comprendere funzionamento, terminologie e 

caratteristiche tecniche di firewall odierni, detti anche di nuova generazione (Next Generation Firewall). 

Dopo un’attenta analisi delle piattaforme attualmente presenti sul mercato ed una comparazione delle 

funzionalità ho deciso di utilizzare OPNSense come firewall sul quale basare lo sviluppo del progetto, 

ed in particolare lo sviluppo dei plugin richiesti dal committente. 

 

Il primo software sviluppato consiste in un’implementazione del protocollo ICAP secondo l’RFC3507. 

Il risultato ottenuto è un server ICAP completo, in grado di inviare e ricevere risposte secondo lo 

standard. Grazie a questo server è possibile effettuare una scansione antivirus in tempo reale dei 

contenuti scaricati all’interno di una rete e bloccarli qualora questi rappresentassero una minaccia. 

È inoltre possibile bloccare contenuti ad hoc (immagini, documenti, ecc.), reputati dannosi o 

inappropriati per gli utenti della rete. Il server si occupa sostanzialmente di intercettare le richieste 

http/https, estrarre il contenuto, generare un hash SHA256 e controllare, consultando un database 

contenente minacce note, se questo hash rappresenta una minaccia o meno. Il software è stato 

successivamente pacchettizzato sottoforma di plugin compatibile con la piattaforma firewall scelta, in 

modo tale da integrarsi totalmente nell’interfaccia grafica del prodotto. 

 

Una delle più grandi limitazioni di OPNSense è quella di permettere l’invio di notifiche solamente tramite 

e-mail. Al giorno d’oggi, con tutte le tecnologie disponibili, è impensabile utilizzare un mezzo simile per 

l’avviso di eventi importanti. Il secondo plugin sviluppato abbatte questa limitazione integrando il sistema 

di messaggistica istantanea Telegram all’interno del firewall. Il plugin permette, attraverso l’interfaccia 

web, di configurare degli allarmi che se azionati inviano un messaggio di allerta personalizzato 

all’amministratore di rete. 

 

Infine, ho voluto espandere le capacità analitiche del firewall, configurando una piattaforma di data 

science in grado di mostrare grafici e statistiche in tempo reale sullo stato della rete. I dati utilizzati per 

generare queste statistiche derivano principalmente dal server ICAP sviluppato, che genera un report 

dettagliato in formato csv, facilmente utilizzabile per l’esecuzione di algoritmi e la creazione di report. 

 

Il presente progetto di diploma mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze in maniera trasversale, 

non solo in ambito di networking ma anche in ambito di sicurezza informatica, sistemi Unix e sviluppo 

software in diversi linguaggi. Lo sviluppo del server ICAP mi ha permesso di implementare un protocollo 

a partire da zero, studiando la RFC che lo definisce. Così facendo ho potuto mettere alla prova le mie 

capacità tecniche ed analitiche nel comprendere uno standard e proporre una mia implementazione. 

Aver integrato i due software sviluppati all’interno di un prodotto esistente mi ha permesso di utilizzare 

delle API pubbliche e quindi di interfacciarmi con altri produttori. 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e il sistema realizzato ha fornito ottimi risultati sia a livello di 

performance che a livello di funzionalità, implementando tutte le feature richieste dal committente. 

La soluzione è stata testata estensivamente e può quindi essere utilizzata in reti di dimensioni più grandi. 

In generale mi ritengo molto soddisfatto del lavoro svolto in quanto mi ha permesso di mettere in pratica 

molte delle conoscenze apprese durante questo percorso formativo e allo stesso tempo mi ha dato la 

possibilità di apprenderne di nuove. 
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11.  Allegati 
 

11.1. Allegato 1 - IDC Unified Threat Management 
 

 

 

 


