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Prefazione
La velocità con cui avanza la tecnica e la crescente complessità dei requisiti per
l’infrastruttura stradale impongono norme di sicurezza omogenee sul piano operativo. In
tale scenario gli impianti elettromeccanici (BSA) oggi sono essenziali per garantire una
viabilità sicura sulla rete stradale.
La presente direttiva fissa i punti cardine di quello che dovrà essere l’assetto di sicurezza
organico e univoco per l’insieme delle attrezzature BSA gestite dall’USTRA. L’impegno
legato a questo elaborato, in sintonia con le norme della Confederazione, le esigenze e i
requisiti di protezione riguardo a informazioni e dati nonché l’analisi dei rischi, nasce con
la pretesa di garantire il livello di tutela necessario anziché limitarsi a quello possibile.
L’intento insomma è di gettare le fondamenta per raggiungere un livello di sicurezza
informatica unitario a beneficio dell’intera impiantistica stradale dell’Ufficio.

Ufficio federale delle strade
Jürg Röthlisberger
Direttore
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1

Introduzione

1.1

Scopo della direttiva
Il termine «sicurezza» indica uno stato in cui il rischio residuo viene giudicato accettabile.
La direttiva definisce una serie di misure volte a proteggere i diversi elementi degli impianti
elettromeccanici (BSA) per garantire un livello di sicurezza sufficiente avvalendosi di
strumenti IT.
Il presente documento è incentrato sulla tutela da atti di dolo o negligenza, lasciando in
secondo piano quello della sicurezza di funzionamento (affidabilità) degli impianti.

1.2

Campo di applicazione
La presente direttiva si applica in maniera vincolante alla pianificazione, alla progettazione,
alla realizzazione e all’esercizio dei sistemi di gestione e comando di tutti gli impianti
elettromeccanici (BSA) delle strade nazionali.

1.3

Destinatari
La presente direttiva è rivolta a:
•
•
•
•

1.4

tecnici (specialisti) dell’USTRA;
tecnici (specialisti) delle Unità territoriali;
studi d’ingegneria e imprese che intervengono sui BSA per conto dell’USTRA;
progettisti, costruttori e gestori di BSA.

Entrata in vigore e modifiche
La presente direttiva entra in vigore in data 01.03.2016. La "Cronologia redazionale" è
riportata a pagina 39.
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2

Obiettivi
L’obiettivo della direttiva è impedire a soggetti non autorizzati l’accesso e la manomissione
dei sistemi di gestione e comando dei BSA.
A tale proposito vanno definite le misure da attuare a livello di sistemi IT dei BSA.
L’accesso ai singoli elementi deve essere controllato dal punto di vista
 fisico-strutturale:
 accorgimenti costruttivi;
 sistemi di chiusura.
 logico:
 controllo centralizzato (autenticazione e autorizzazione) per limitare l’accesso al solo
personale autorizzato;
 identificazione univoca di ciascun utente mediante autenticazione forte, per una
tracciabilità precisa.
 telematico:
 l’autenticazione dei dispositivi collegati in rete impedisce di aggirare il sistema di
autenticazione centrale degli utenti;
 zonizzazione della rete in base a diversi livelli di sicurezza IT e con passaggi (varchi)
controllati.
 organizzativo:
 registrazione di tutte le attività in maniera tale da poter individuare e sanzionare
eventuali comportamenti scorretti anche a posteriori.
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3

Procedura

3.1

Categorie di protezione
La presente direttiva definisce le misure da implementare attraverso i sistemi IT installati
negli impianti BSA. In tale contesto, per sistemi IT s’intendono non solo computer versatili
e dotati di sistemi operativi (server) moderni quali Microsoft Windows, Unix o Linux, ma in
particolare tutti i componenti collegati a una rete BSA. Questa definizione comprende
esplicitamente, ad esempio, anche sistemi di fieldbus (bus di campo) collegabili in rete,
telecamere IP-compatibili o telefoni VoIP.
Per ogni nuovo componente, che si tratti di un’installazione ex novo o di una sostituzione,
va chiarita e documentata la modalità con cui applicare la presente direttiva, stabilendo
quali delle misure previste adottare ai fini del progetto.
Le misure si suddividono in due categorie di protezione:
 Protezione base
Insieme di misure standard obbligatorie che rappresentano il livello di sicurezza IT
minima per i BSA.
 Protezione specifica
Serie di accorgimenti supplementari previsti per progetti e componenti esposti a un
rischio elevato determinato da caratteristiche specifiche, ad esempio per
funzionamento, posizione geografica o vincoli di regolare operatività senza interruzioni.
La procedura da seguire, differenziando fra dimensione centrale (cosidetto livello
gestionale o livello di management) e dimensione locale o periferica (livello dei sistemi
di tratto), è descritta al punto 3.3.

3.2

Protezione base
È il livello di tutela standard comprensiva delle misure da attivare per tutti i sistemi di
gestione e comando BSA. Si articola a sua volta in tre ambiti: struttura, comunicazione dati,
autenticazione/autorizzazione. Le misure concrete sono illustrate al capitolo 5.
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3.3

Protezione specifica
Per determinare le misure di sicurezza specifiche occorre procedere secondo lo schema
seguente:

Fig. 3.1 Iter di determinazione delle misure di sicurezza
 In una prima fase si verifica se il progetto riguardi una tipologia di impianto nota e ben
definita (ad esempio illuminazione, segnaletica, ventilazione ecc.). In caso negativo
(qualora si tratti di applicazioni tecniche o servizi di base BSA), si procede direttamente
all’analisi delle esigenze di protezione.
 Diversamente si stabilisce il tipo di nuovo impianto.
 A quel punto si verifica che le misure di sicurezza necessarie non siano già state
elaborate e definite in un progetto precedente (cfr. anche allegati). Gli impianti dello
stesso tipo, infatti, sono soggetti ai medesimi requisiti e devono prevedere le stesse
misure di sicurezza.
 In caso affermativo, le misure in questione vengono integrate nel progetto.
 In caso negativo, per determinare le misure necessarie si effettua innanzitutto un’analisi
delle esigenze di protezione, il cui esito determinerà la necessità o meno di un piano
SIPD. Queste attività vanno svolte secondo le disposizioni SIPD per l’Architettura di
sistema Svizzera (SA-CH).
 Alla luce di suddetta analisi, i fattori protezione dati, disponibilità, integrità, tracciabilità
e servizi di base BSA vengono quantificati ai fini del progetto (per una descrizione
dettagliata si rimanda al paragrafo 3.4).
 Da questi fattori e dalla matrice relativa alla presente direttiva (cfr. paragrafo 6.2) si
ricavano quindi le misure pertinenti (cfr. paragrafo 3.5).
 Qualora il progetto in questione riguardi una nuova tipologia di impianto che si
ripresenterà più volte in futuro, l’elenco di misure deve essere archiviato come allegato
alla direttiva, in modo da essere disponibile per i successivi progetti dello stesso tipo e
non dover ripetere le complesse operazioni di analisi delle esigenze di protezione ecc.
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3.4

Determinazione dei fattori
A seconda del peso di determinati parametri, un sistema o un impianto dovrà essere dotato
di ulteriori misure di sicurezza oltre a quelle previste dalla protezione di base (cfr.
capitolo 5).
A tal fine si utilizzano cinque diversi fattori:
Fig. 3.2 Determinazione dei fattori
Fattore

Quando adottare ulteriori misure di sicurezza?

Protezione dati

I dati sensibili (ai sensi della LPD [1], art. 3a) vengono salvati a livello locale.

Disponibilità

A seconda dell’importanza del sistema esaminato, un guasto può essere tollerato
per più o meno tempo. Ai sensi della direttiva [5] sono state individuate tre classi
di disponibilità:
•

1 (disponibilità massima);

•

2 (disponibilità elevata);

•

3 (disponibilità normale).

Integrità

Il parametro dell’integrità indica la dipendenza dal corretto funzionamento di un
impianto. Se un malfunzionamento causato da una manipolazione intenzionale
può risultare potenzialmente fatale per gli utenti della strada o il personale
operativo (Unità territoriali, forze di polizia ecc.), è necessario adottare misure
specifiche (cfr. capitolo 6.2).

Tracciabilità

Tutti i sistemi del dominio BSA devono essere in grado di tracciare tutte le attività
(cfr. capitolo 4, Requisiti). Le misure in tal senso rientrano nell’ambito della
protezione base (cfr. capitolo 5, Protezione di base). Non essendo necessarie
specifiche misure ad hoc, la tracciabilità non verrà ulteriormente considerata
come fattore.

Servizio di base BSA

Alcune misure di sicurezza non possono essere attuate individualmente da
ciascun singolo sistema, bensì devono essere predisposte dai servizi di base
BSA.
La valutazione di questo parametro deve essere obbligatoriamente effettuata
dall’Architecture Board ITS/BSA.

3.5

Definizione delle misure
Di per sé i fattori non consentono di ricavare misure di sicurezza specifiche, bensì devono
essere tradotti (con la tecnica del cosiddetto mapping) in misure mediante un’apposita
matrice (cfr. capitolo 6).
A quel punto il progetto dispone delle informazioni necessarie per integrare nella fase di
pianificazione l’elenco delle misure di sicurezza da adottare. Tale elenco è comprensivo
sia della protezione di base sia delle eventuali misure specifiche individuate attraverso la
suddetta analisi dei fattori.

Edizione 2016 | V1.21
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4

Requisiti

4.1

Introduzione generale
In questo capitolo vengono illustrate le condizioni quadro e direttive generali da rispettare
applicando le norme di sicurezza descritte, con riguardo sia agli aspetti inerenti al livello di
management sia ai vincoli specifici in tema di comandi e sensori dei sistemi di tratto.
Le direttive poggiano sulle seguenti riflessioni.
1. Con l’abilitazione (autenticazione e autorizzazione) si definiscono le modalità di
protezione e controllo dell’accesso.
2. Una volta consentito l’accesso si stabilisce come gestire l’abilitazione (Access Control).
3. Le direttive spiegano come procedere in presenza di determinati dati particolarmente
sensibili (da proteggere per impedirne la lettura o modifica non autorizzata ecc.).

4.2

Controllo dell’abilitazione all’accesso
Queste direttive riguardano i processi di autenticazione e autorizzazione (chi può accedere
a cosa)

4.2.1

Accesso fisico agli impianti
L’accesso fisico, se consentito, deve essere quanto più controllato possibile. Solitamente
solo il personale USTRA e Unità territoriali ha accesso agli impianti, secondo le modalità
stabilite dalle UT di competenza.
In questo modo si evitano modifiche non coordinate e segnalate.

4.2.2

Accesso a fini di amministrazione e manutenzione
I fornitori, avendo necessità di accedere a sistemi specifici per eseguire lavori
amministrativi e manutentivi, usufruiscono di connessioni da remoto che li indirizzano verso
Jump Host o Reverse Proxy, in grado di monitorare e documentare le attività.
Per accedere a un sistema tramite l’interfaccia seriale si ricorre al Terminal Server.
Gli accessi summenzionati, richiedendo il login, possono aiutare i sistemi in questione a
documentare le operazioni svolte ai fini della loro tracciabilità.

4.2.3

Autenticazione
L’identità di un utente deve essere accertata su tutti i sistemi, idealmente con una soluzione
Single Sign-on. In caso di accesso esterno al dominio BSA, è obbligatorio prevedere
un’autenticazione forte, effettuata da appositi sistemi localizzati in una zona tampone
specifica tra reti interne ed esterne.

4.2.4

Rete trasparente per i sistemi di campo
La rete IP BSA possiede un numero ridotto di zone, per cui presenta alcune limitazioni a
livello di comunicazione. L’accesso alla Rete IP BSA deve essere controllato, dato che
consente di comunicare direttamente con la maggior parte dei componenti di comando. In
questo modo le specifiche summenzionate non possono essere aggirate né fisicamente
né dal punto di vista logico. Se per confermare un comando è necessaria una convalida a
livello locale, quest’ultima deve essere effettuata manualmente.
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4.2.5

Zonizzazione di rete per accesso funzionale
L’accesso funzionale tramite applicazioni tecniche e comandi è garantito in maniera
illimitata. Per impedire l’accesso a soggetti non autorizzati, le reti vengono suddivise in
zone. Se un sistema necessita di un accesso funzionale alla rete IP BSA o ai sistemi a
essa collegati, va collocato in una specifica zona all’interno dei centri di calcolo BSA.

4.2.6

Dispositivi di terzi
Nella zona «Processo» della rete IP BSA sono ammessi soltanto dispositivi gestiti
dall’USTRA o utilizzati dalle Unità territoriali a destinazione vincolata dell’infrastruttura
stradale. Eventuali dispositivi di terzi vanno automaticamente spostati nella zona
«Quarantena» (per personale USTRA e appaltatori ecc.).

4.3

Controllo di utilizzo degli accessi
Le direttive che seguono si riferiscono all’Access Control (chi può fare/fa cosa)

4.3.1

Restrizione delle abilitazioni
Le abilitazioni all’accesso devono essere conformi ai principi «need to know» e «need to
use» e consentire soltanto le funzioni e gli accessi ai dati effettivamente necessari.

4.3.2

Assegnazione controllata delle abilitazioni
L’assegnazione delle credenziali di accesso deve essere soggetta ad autorizzazione e
gestita da un sistema di Identity & Access Management centrale.

4.3.3

Tracciabilità di tutte le attività
Tutte le operazioni effettuate in ambito BSA, siano esse di tipo applicativo o per scopi
amministrativi, devono essere tracciabili, eccetto gli interventi d’emergenza per ripristinare
un livello di operatività accettabile, ad esempio il riavvio di un sistema sul posto se non è
più possibile accedervi da remoto.

4.4

Protezione dei dati

4.4.1

Assenza di dati riservati
Nei BSA non vengono elaborati né memorizzati dati classificati come confidenziali o di
grado superiore ai sensi della OPrl [2]. Vengono invece elaborati dati soggetti a privacy ai
sensi dell’art. 3a LPD [1], quindi da proteggere opportunamente.
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5

Protezione di base
La tabella seguente riepiloga tutte le misure di sicurezza che devono essere attuate da
ciascun sistema all’interno del dominio BSA:

5.1

Disposizioni di sicurezza generale
Fig. 5.1 Misure generali di protezione base

5.2

ID

Descrizione

GS-1

La presente direttiva stabilisce il livello minimo di sicurezza garantito da tutti i componenti di sistema
coinvolti, fatta salva l’eventuale esistenza di ulteriori norme da osservare. In caso di incoerenze fra varie
disposizioni prevalgono quelle che prevedono un livello di sicurezza IT superiore.

Sicurezza strutturale
Fig. 5.2 Misure di protezione di base a livello strutturale

5.3

ID

Descrizione

GS-2

L’accesso fisico ai sistemi BSA è consentito unicamente al personale autorizzato. I sistemi devono
essere installati in locali o vani provvisti di chiusura a chiave.
I sensori o gli attuatori da installare obbligatoriamente all’aperto devono essere monitorati dalle rispettive
centraline onde prevenire accessi e manipolazioni da parte di soggetti non autorizzati.

Sicurezza comunicativa
Fig. 5.3 Misure di protezione base a livello di comunicazione dati

14

ID

Descrizione

GS-3

Se un sistema all’interno del dominio BSA è collegato alla rete, occorre impedire che le restrizioni di
accesso esistenti vengano bypassate con altri collegamenti (ad esempio modem).

GS-4

All’interno della zona di rete «Processo» sono consentiti esclusivamente i protocolli di rete elencati
nell’Allegato I.1.

GS-5

Tutte le attività amministrative (manutenzione e configurazione) su un determinato sistema devono
essere registrate. Qualora questo non sia tecnicamente fattibile, è possibile assegnarlo ai servizi di base
BSA (cfr. BD-5 al paragrafo 6.12), tranne per di sistemi che garantiscono a loro volta l’accesso ad altri
sistemi (ad esempio centralina di sezione).

GS-6

Per la comunicazione funzionale con gli impianti localizzati nella zona di rete «Processo» sono
consentiti esclusivamente i protocolli di rete di cui all’Allegato I.1. Se il protocollo prevede questa
funzione, l’identità del soggetto deve essere verificata.

GS-7

Vanno utilizzati i servizi di base BSA (ad esempio sincronizzazione temporale, assegnazione degli
indirizzi ecc.).

GS-8

Se un determinato compito viene parzialmente svolto da un sistema a valle (backend server), è
necessario trasmettere anche l’identità dell’utente finale in questione, in maniera tale che possa essere
facilmente utilizzata dal sistema ricevente ai fini del controllo degli accessi (ad esempio mediante WSTrust). Se per motivi tecnici non fosse possibile, spetta al sistema a monte documentare le attività.

GS-9

Come previsto dal piano di monitoraggio standard, ogni sistema deve registrare stati ed eventi che
consentano di individuare anomalie quali, ad esempio, tentativi di attacco, comportamenti scorretti,
problemi di hardware ecc.
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5.4

Sicurezza abilitativa
Fig. 5.4 Misure di protezione base a livello di autenticazione e autorizzazione
ID

Descrizione

GS-10

I sistemi presenti all’interno della zona di rete «Processo», in particolare gli impianti di comando, devono
essere concepiti in maniera tale che il guasto a un servizio di base BSA (ad esempio sincronizzazione
temporale, IAM ecc.) non comporti limitazioni a livello funzionale. Il mancato funzionamento di una
directory LDAP centrale, ad esempio, non deve impedire le operazioni di autenticazione sui sistemi di
tratto.

GS-11

I sistemi presenti all’interno della zona di rete «Processo» devono essere concepiti in maniera tale
consentire all’utente di effettuare soltanto le attività previste. In particolare, occorre impedire che un
utente acceda e intervenga liberamente nel sistema operativo e usando un web browser possa
selezionare URL diverse da quelle predefinite.

GS-12

Per ogni sistema attivo nel dominio BSA occorre un piano di autorizzazioni che regolamenti
l’assegnazione delle abilitazioni all’accesso in base ai principi «need to know» e «need to use».

GS-13

Le password devono essere gestite come descritto al paragrafo 7.

GS-14

Per qualunque modifica a un sistema occorre rispettare una procedura di Change Management
prestabilita.
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6

Protezione specifica

6.1

Introduzione
Alcuni sistemi richiedono una serie di misure di sicurezza specifiche in aggiunta alla
protezione standard, identificabili nella seguente sezione in base ai fattori individuati
secondo la procedura spiegata al punto 3.4 (Determinazione dei fattori).

6.2

Matrice
La matrice assegna a ciascun fattore le misure di sicurezza necessarie.
Procedimento:
1. Individuare nell’intestazione della tabella la colonna con il fattore corrispondente.
2. Quindi selezionare con una ‘X’ le misure necessarie elencate in quella colonna.
3. Consultare i capitoli seguenti 0 - 6.12 per informazioni dettagliate sulle singole misure
e su come attuarle.
Fig. 6.1 Matrice delle misure di sicurezza specifiche
Fattori
Disponibilità 1
Misura

Protezione
dati

Cifratura dei dati salvati a livello locale

X

Protezione forte in caso di accesso fisico

X

3

2

Allarme entro 1 minuto dall’episodio
Avviso entro 2 ore dall’episodio
X

Hardening & Port Security

X

IAM gestisce account utenti e abilitazioni

X

Assenza di shared account

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ridondanza nei centri di calcolo BSA:
configurazione active/active

X

Misure per i sistemi di tratto:
come da direttiva 13031 [5]

X

Misure di sicurezza per i servizi di base BSA (cfr.
paragrafo 6.12)

1

1 disponibilità massima, 2 disponibilità elevata, 3 disponibilità normale.
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Servizio
di base
BSA

X

Ridondanza nei centri di calcolo dei BSA:
sistema di riserva hot stand-by
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Integrità

X

Salvataggio centralizzato registri attività

Ridondanza nei centri di calcolo BSA:
sistema di riserva cold stand-by

1

X
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6.3

Cifratura dei dati salvati localmente
Qualora in un sistema vengano salvati (e non solo trasferiti) dati sensibili ai sensi dell’art.
3a LPD [1], questi devono essere criptati.
In tal modo si garantisce che l’eventuale smarrimento del supporto dati non comporti una
violazione delle norme sulla privacy.
In linea di principio è consentito effettuare una cifratura del disco. In ogni caso vanno
osservati i seguenti punti:
Fig. 6.2 Specifiche per la cifratura dei dati

6.4

Aspetto

Specifica

Algoritmo

Sono consentiti i seguenti algoritmi:
• AES;
• TripleDES;
• Blowfish;
• RSA;
• RC5;
• IDEA.

Lunghezza
chiave

Sono richieste, come minimo, chiavi delle seguenti lunghezze:
• Cifratura simmetrica: 128 bit;
• Cifratura asimmetrica: 1024 bit.

Salvataggio
chiavi

La chiave di decifratura deve essere protetta in maniera tale da non poter essere estratta dal
supporto criptato (nemmeno se, ad esempio, serve a consentire l’avvio del sistema senza
necessità di intervento).

Protezione forte in caso di accesso fisico
Se un sistema necessita di una protezione fisica forte occorre adottare le seguenti misure:
 controllo elettronico degli accessi con identificazione personale (ad esempio badge o
chiave elettronica);
 documentazione degli accessi;
 porte sorvegliate e allarmate;
 dispositivi anti-effrazione, classe di resistenza 4, a norma SN EN 1627:2011 (cfr. [7]).
Le misure possono essere riferite a un intero edificio, un locale o un armadio.

6.5

Allarme
L’allarme deve essere di tipo elettronico:
Fig. 6.1 Specifiche per l’attivazione di un allarme
Allarme

Descrizione

Push

Segnalazione tramite protocollo al destinatario dell’allarme:
• snmp;
• soap;
• http.
In caso di problemi di comunicazione la trasmissione deve essere ripetuta per 72 ore a intervalli
regolari.

Pull

Analisi delle voci del log-file.
Consultazione stato di avanzamento da parte di un componente centrale.
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6.6

Avviso
Fig. 6.4 Specifiche per l’attivazione di un avviso

6.7

Allarme

Descrizione

Push

Segnalazione tramite protocollo al destinatario dell’allarme:
• snmp;
• soap;
• http;
• smtp.
In caso di problemi di comunicazione la trasmissione deve essere ripetuta per 72 ore a intervalli
regolari.

Pull

Analisi delle voci del log.
Consultazione stato di avanzamento da parte di un componente centrale.

Tracciamento centralizzato delle attività
Ogni sistema registra tutte le attività di natura amministrativa ai fini della tracciabilità. Se la
matrice di determinazione dei fattori lo richiede, questi registri devono essere archiviati a
livello centrale e, una volta generati, inviati nel più breve tempo possibile al log server
centrale appositamente designato.

6.8

Hardening & Port Security
L’Hardening & Port Security prevede le seguenti operazioni nel sistema:
 hardening secondo la buona prassi corrente definita dal produttore o dal fornitore del
sistema operativo;
 aggiornamento all’ultima versione;
 esecuzione periodica degli aggiornamenti di sicurezza;
 eliminazione o almeno blocco degli account di sistema non utilizzati;
 modifica di tutte le password di default;
 obbligo di password forti (cfr. [3]);
 disattivazione o almeno disinstallazione dei servizi non utilizzati;
 sostituzione di programmi / protocolli non sicuri con programmi / protocolli sicuri (ad
esempio telnet, ftp con ssh, sftp);
 accesso consentito soltanto a utenti autorizzati;
 controllo o blocco, mediante firewall, dei collegamenti di rete in entrata e in uscita non
necessari.

6.9

IAM gestisce account utenti e autorizzazioni
Gli account e le autorizzazioni degli utenti devono essere gestiti dal sistema IAM centrale
nonché creati e abilitati (provisioning) automaticamente nei rispettivi sistemi. Ciò vale sia
per il sistema in questione che per i sistemi di accesso.
Qualora il sistema non abbia un account utente individuale, bensì soltanto shared account
collettivi, l’autorizzazione deve essere obbligatoriamente verificata sui Reverse Proxy e sui
Jump Host. Inoltre è necessario elencare in un appendice al piano di autorizzazioni i
nominativi di tutte le persone autorizzate.

6.10

Assenza di shared account
Ogni utente deve lavorare con il proprio account individuale.

18
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6.11

Ridondanza nel centro di calcolo BSA
I sistemi di importanza critica, tenuti a garantire un livello di disponibilità elevato sono
presenti in numero ridondante presso il centro di calcolo BSA affinché, in caso di guasto,
possa intervenire il sistema di riserva.
A seconda della disponibilità minima si utilizzano diverse tipologie di sistemi sostitutivi.
Fig. 6.5 Tipologie di sistemi sostitutivi

6.12

Allarme

Descrizione

cold stand-by

È predisposto un sistema cold stand-by con sistema operativo e applicazioni installati e
configurati, per cui è sufficiente avviarlo perché subentri nell’attività.
Deve essere parte integrante del processo di Change Management.

hot stand-by

È predisposto un sistema hot stand-by in grado di intervenire direttamente. È collegato in
parallelo al sistema principale, è pronto e acceso. Le applicazioni ed eventualmente il layer di
rete, invece, non sono attivi.
Occorre che tutte le modifiche e gli aggiornamenti siano effettuati.

active/active

Il traffico dati è ripartito su ambedue i sistemi, operanti quindi in tandem e in contemporanea,
per poter sostituirsi reciprocamente in caso di guasto a uno dei due, subentrando in toto
nell’attività fino al ripristino dell’altro.
La capacità del singolo sistema deve essere dimensionata di conseguenza.

Misure di sicurezza per i servizi di base BSA
La seguente tabella riepiloga le misure di sicurezza obbligatorie per i servizi di base BSA.

6.12.1 Struttura logica della rete
Fig. 6.6 Misure di sicurezza per i servizi di base BSA
ID

Direttiva

BD-1

L’architettura logica dell’infrastruttura per i servizi di base BSA deve adempiere alle specifiche indicate
nel capitolo 8.

BD-2

I varchi tra le zone di rete devono essere protetti con firewall. Laddove si trasmetta da reti esterne in
formato XML occorre prevedere anche un firewall XML.

BD-3

Gli accessi da reti esterne devono essere indirizzati verso componenti centrali della DMZ per verificare
l’identità dell’utente mediante procedure di autenticazione Best Practice (attualmente, ad es., certificati
AdminPKI o SuisseID).
Per le Web Services Request, inoltre, va imposta e verificata una firma digitale (firma valida, certificato
valido, mittente autorizzato).

BD-4

I collegamenti di rete verso dispositivi presenti nella zona «Processo» sono riservati ai sistemi collocati
in apposite zone di rete privilegiate all’interno del centro di calcolo BSA.

6.12.2 Amministrazione
Fig. 6.7 Misure di sicurezza per i servizi di base BSA (amministrazione)
ID

Direttiva

BD-5

I servizi base BSA, come Reverse Proxy e Jump Host, devono documentare ai fini della tracciabilità
tutte le attività di natura amministrativa (manutenzione e configurazione) svolte su un impianto, a meno
che ciò non venga effettuato direttamente dal sistema di destinazione.

BD-6

La comunicazione con sistemi presenti su reti extra BSA deve essere criptata (ad esempio tramite SSL
o VPN).

BD-7

I servizi base BSA devono mettere a disposizione una soluzione Web Single Sign-on (Web-SSO) per
l’accesso alle applicazioni tecniche.
Gli accessi a fini amministrativi possono, ma non devono necessariamente essere integrati nel sistema
SSO.

BD-8

Occorre predisporre un piano di monitoraggio BSA che definisca come coinvolgere i sistemi collegati
nelle operazioni di sorveglianza e allarme.
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6.12.3 Controllo degli accessi
Fig. 6.8 Misure di sicurezza per i servizi di base BSA

20

ID

Direttiva

BD-9

Il collegamento dei dispositivi deve essere monitorato e gestito all’esterno dei centri di calcolo mediante
un sistema di Network Access Control (NAC).
L’obiettivo è rilevare, tramite il NAC, eventuali modifiche ai Service Access Point (sap) della rete (ad es.
porta di uno switch) e attivare i relativi allarmi. In altre parole, il NAC deve essere in grado di identificare
i dispositivi collegati alla rete IP BSA.
Il Network Access Control viene realizzato attraverso un moderno tool di profilazione, che sui dispositivi
collegati alla rete IP BSA funziona senza ricorso a ulteriori agent. Se fattibile e opportuno dal punto di
vista tecnico, si può anche implementare l’autenticazione del certificato. In caso di porte fisicamente
esposte, la Policy deve essere quanto più stringente possibile.
Il NAC deve offrire le seguenti funzioni:
• L’identificativo del dispositivo, l’ora e il luogo del collegamento alla rete devono essere documentati
in maniera tracciabile per tutti i dispositivi.
• I dispositivi vengono identificati tramite il loro profilo, i cui criteri possono essere l’indirizzo MAC, il
produttore, gli attributi DHCP o i certificati della macchina ecc.
• I requisiti di identificazione variano a seconda del punto di collegamento (porta), del tipo di
dispositivo e della zona, così come configurati nella NAC Policy.
• Eventuali dispositivi di terzi o non autorizzati vengono automaticamente spostati in una zona di
quarantena (Public LAN) dove, ai fini della manutenzione, i fornitori e gli operatori esterni possono
utilizzare i loro accessi DMZ/Jumphost senza che sia necessaria un’autenticazione dei dispositivi
utilizzati.

BD-10

I servizi di base BSA devono predisporre un servizio per la sincronizzazione temporale.

BD-11

Un servizio di Identity and Access Management centrale gestisce tutte le identità valide nel dominio
BSA e le relative autorizzazioni di accesso, raccogliendo i dati di connessione rilevanti ai fini dell’audit.
Il servizio deve soddisfare i seguenti requisiti:
• tracciabilità di tutte le autorizzazioni assegnate;
• massima automazione possibile nell’assegnazione delle credenziali di accesso in base ad attributi
quali inquadramento organizzativo, funzione ecc.;
• le credenziali di accesso che non possono essere assegnate in maniera automatica necessitano
della preventiva approvazione;
• definizione delle autorizzazioni con gerarchie dei ruoli (role-based access control);
• configurazione delle identità e delle autorizzazioni nei rispettivi sistemi (tutti i livelli).

BD-12

Tutti i componenti dei servizi base BSA deputati alla comunicazione con i sistemi di tratto devono
possedere, come minimo, la medesima classe di disponibilità dei sistemi di tratto con cui si interfacciano.

BD-13

I servizi di base BSA devono offrire una gestione centralizzata delle password (Secure Password Store,
cfr. paragrafo 7).
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7

Gestione delle password

7.1

Account utenti individuali
Le password degli account individuali, riconducibili in maniera univoca a un utente,
vengono definite e gestite dall’utente stesso. Non esiste una soluzione centralizzata in tal
senso.
Le password devono essere conformi a quanto previsto dalle «Istruzioni sulla sicurezza
dell’informatica nell’Amministrazione federale» [3].

7.2

Account condivisi
Per quanto riguarda le password degli shared account, vale quanto segue:
 shared account con gruppi di utenti differenti devono avere password differenti;
 la password deve essere modificata una volta nota al di fuori del gruppo definito
nell’allegato al piano di autorizzazioni (ad esempio in caso di emergenza);
 dato l’elevato numero di sistemi non è richiesta una modifica periodica della password;
 le password in corso di validità devono essere archiviate in un sistema centrale, dove
possono essere consultate dalle persone autorizzate.
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8

Struttura logica della rete

8.1

Informazioni generali sulla struttura
Tramite la rete IP BSA backbone le Unità territoriali sono collegate direttamente al centro
di calcolo. La rete IP BSA funge da rete interna affidabile.
Gli accessi da reti esterne non affidabili avvengono tramite internet (eventualmente via
VPN), mentre sono diretti nel caso di altre reti esterne, ad es. di enti o fornitori. A livello di
architettura è prevista una zona demilitarizzata (DMZ), per cui gli accessi da reti esterne
(sia tramite internet che da altre reti) passano sempre per l’Internet Facing Firewall di tale
zona.

8.2

Zone di rete necessarie
Uno degli obiettivi principali delle specifiche è consentire o rifiutare in maniera controllata
gli accessi ai sistemi IT del dominio BSA. Per poter adempiere alle relative specifiche (ad
esempio accesso a fini di amministrazione e manutenzione), la rete deve essere suddivisa
in zone. La suddivisione può essere fisica o logica (VLAN). Tutti i sistemi all’interno di una
determinata zona possono comunicare tra loro senza restrizioni. Tutti gli altri, invece,
devono collegarsi passando per un varco che controlla e gestisce la comunicazione.
Per il dominio BSA vanno previste, come minimo, le seguenti zone di rete (cfr. in merito
anche la figura 8.2). Se necessario, è possibile aggiungerne altre oppure suddividere
ulteriormente quelle previste, purché non si bypassino le zone di rete predefinite.
Fig. 8.1 Zone di rete del dominio BSA
Zona

Descrizione

DMZ

La zona demilitarizzata fa da tampone tra il dominio BSA e le reti esterne (ad es. internet).
Il suo scopo è creare una separazione tra le reti esterne e le reti BSA, in maniera tale che i
sistemi BSA non possano essere contattati direttamente da dispositivi estranei.
Tutti i collegamenti provenienti dall’esterno (ossia non da reti BSA) devono essere indirizzati
su dispositivi collocati all’interno della DMZ, dove vanno autenticati (cfr. capitolo 4.2.3).
Anche la identificazione degli utenti avviene nella della DMZ (cfr. capitolo 6.12.1). Le identità
necessarie ai fini della verifica sono memorizzate nella zona di management.
Fondamentalmente la DMZ è concepita per sistemi dual-homed. In casi giustificati è
possibile impiegare sistemi single-homed.

Zona di management La zona di management ospita tutti i sistemi necessari per l’amministrazione di server,
(interna)
componenti di rete, firewall ecc. nelle restanti zone di rete (zona di processo, DMZ ecc.). Al
suo interno, inoltre, vengono custoditi i dati indispensabili per l’autenticazione degli accessi
(dati di autenticazione e autorizzazione (IAM) centrali).
Il salvataggio a lungo termine di tutti gli altri dati può avvenire anch’esso nella zona di
management (database, archivi file) o, in alternativa, direttamente nel centro di calcolo.

22

Zona di quarantena
(interna)

Tutti i dispositivi sconosciuti e non afferenti all’USTRA vengono posizionati nella zona di
quarantena, da dove non possono collegarsi direttamente alla rete dei sistemi di tratto (zona
di processo della rete IP BSA). La zona di quarantena consente unicamente l’accesso a
internet, per cui può essere utilizzata, ad esempio, dai fornitori per accedere via internet e
DMZ ai sistemi della zona di management, purché il soggetto sia in grado di autenticarsi
correttamente.

Zona di processo
(interna)

La zona «Processo» ospita i sistemi di tratto e rappresenta il fulcro della rete IP BSA, a cui
sono collegati sistemi di gestione, centraline di sezione, determinati sensori ecc.
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Le zone di rete interne (processo, quarantena, management) non devono essere collegate
direttamente all’Internet Facing Firewall esterno. Soltanto il segmento esterno della DMZ è
collegato. La regola vale anche in caso vengano aggiunte ulteriori zone di rete interne.
Servizi esterni,
ad es. meteo

Fornitori e
operatori

Enti associati, ad
es. polizia

Accessi esterni
diretti

Internet

11x UT + VMZ

Firewall
Zona demilitarizzata
Firewall
Zona di quarantena

Zona di processo

Zona di management

Firewall
Rete IP BSA backbone
Firewall
Centro di calcolo

Fig. 8.2 Suddivisione logica della rete

8.3

Firewall
I firewall utilizzati per la DMZ devono essere predisposti da due dispositivi fisicamente
separati. Per delimitare la DMZ non è possibile utilizzare contesti firewall virtuali che
risiedano sullo stesso hardware fisico.

8.4

Accessi in caso d’emergenza
In caso di guasto a uno o più componenti può essere necessario ricorrere a modalità di
comunicazione tecniche che normalmente non vengono utilizzate.
Per quanto riguarda gli accessi, ciò si verifica soprattutto quando si interrompe la
comunicazione tra l’infrastruttura di accesso centrale nella DMZ e nella zona di
amministrazione (Reverse Proxy e Jump Host) e i sistemi di tratto.
In questi casi si accede a partire dalla centralina di sezione o da altro dispositivo autorizzato
(stazione di comando).
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I

Protocolli di rete autorizzati

I.1

Zona di processo
I sistemi presenti nella zona «Processo» possono utilizzare soltanto i seguenti protocolli:















http;
opc/ua;
rtsp;
rtp;
ntp;
dns;
dhcp;
tftp;
telnet;
ssh;
rdp;
X11;
vnc;
snmp.

È consentito l’utilizzo anche in un tunnel SSL (ad esempio https) se il rispettivo protocollo
lo prevede.
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II

Esempi di applicazione della direttiva

II.1

Esempio 1
Nel primo esempio si tratta di un tipo di impianto (in questo caso: impianto di segnaletica)
le cui misure di sicurezza sono già state stabilite.
La procedura è raffigurata nel seguente grafico (in verde):

Fig. ll.1 Procedura esempio 1
Fig. ll.2 Descrizione procedura esempio 1

28

Fase

Descrizione

Inizio

Iniziano i lavori per definire le misure di sicurezza necessarie.

Tipo di impianto definito?

Il capoprogetto verifica se si tratti o meno di un tipo di impianto predefinito.

Determinazione del tipo di impianto

Si determina il tipo di impianto preciso. In questo caso: segnaletica.

Misure per il tipo di impianto già
stabilite?

Nell’allegato III del presente documento si verifica se per questo tipo di
impianto sia già stata effettuata una analisi dei fattori e, in caso affermativo,
si ricavano da essa le misure di sicurezza necessarie.

Utilizzo di fattori e misure di
protezione già definiti

Queste attività sono già state effettuate e documentate in precedenza.
Sono riutilizzabili nel progetto.
Alcune misure di sicurezza dipendono dai prodotti utilizzati. In tal caso,
devono essere opportunamente segnalate nella documentazione e definite
insieme al fornitore selezionato.

Fine

Le misure di sicurezza necessarie sono stabilite.
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II.2

Esempio 2
Nel secondo esempio si introduce una nuova applicazione tecnica.
La procedura è raffigurata nel seguente grafico (in verde):

Fig. ll.3 Procedura esempio 2
Fig. ll.4 Descrizione procedura esempio 2
Fase

Descrizione

Inizio

Iniziano i lavori per definire le misure di sicurezza necessarie.

Tipo di impianto definito?

Il capoprogetto verifica se si tratti o meno di un tipo di impianto predefinito.
Un’applicazione tecnica non è una tipologia di impianto, per cui deve essere
trattata separatamente.

Analisi esigenze di protezione (con
piano SIPD)

In base alle specifiche di cui ai riferimenti [3] e [4] si effettua un’analisi delle
esigenze di protezione. A tale proposito si considerano e analizzano, tra i
vari punti, i dati da elaborare, i risultati e il livello di disponibilità necessario.
All’occorrenza si definisce in un piano SIPD (anch’esso conforme al
documento [3]) come realizzare gli obiettivi prestabiliti a livello di sicurezza
informatica e protezione dei dati.

Determinazione fattori

Il paragrafo 3.4 spiega come individuare i fattori rilevanti per la sicurezza.

Misure ricavate dalla matrice

Seguendo lo schema del paragrafo 6.2 si ricavano le misure di sicurezza
necessarie relative ai fattori definiti.
In fase progettuale si stabilisce e documenta, di concerto con i fornitori dei
componenti, come configurare e integrare queste misure di sicurezza.

Trattare come nuovo tipo di
impianto?

Qualora le misure di sicurezza necessarie siano state definite per un tipo di
impianto, tale risultanza deve essere documentata e archiviata in allegato
al presente documento.

Fine

Le misure di sicurezza necessarie sono stabilite.
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III

Misure di sicurezza specifiche per tipologie di
impianti/gruppi

III.1

Introduzione
Per le tipologie di impianti/i gruppi le misure di sicurezza vengono stabilite a monte secondo
l’iter rappresentato nella Fig. 3.1. A tale proposito sono state definite le seguenti quattro
combinazioni utili di fattori:
Fig. lll.1 Combinazioni di fattori determinati per tipologie di impianti/gruppi
Fattore

Combinazione 1

Combinazione 2 Combinazione 3 Combinazione 4

Protezione dati

No

No

No

No

Disponibilità

3

2

2

1

Integrità

No

No

Sì

Sì

Tracciabilità 2

Sì

Sì

Sì

Sì

Servizio di base BSA

No

No

No

No

Le misure di sicurezza riferite alle combinazioni sono descritte ai paragrafi III.3 – III.6.

III.2

Attribuzione
Attribuzione delle tipologie di impianti/dei gruppi alle combinazioni.
Fig. lll.2 Attribuzione tipologia di impianto/gruppo <-> combinazione
Tipo impianto/gruppo

Combinazione

PMV

1

Segnaletica

3

Video

2

Illuminazione

3

Centralina di sezione (CS)

3o4

Impianto rilevamento antincendio

3

Ventilazione

3

Comunicazione

2

Impianti annessi

2

2

30

Secondo 3.4 sempre richiesta.
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III.3

Combinazione 1
Fig. lll.3 Protezione di base per combinazione 1 – L’ID si riferisce alle misure di sicurezza
nel quadro della protezione di base di cui al capitolo 5
ID

Informazioni

GS-1

Non sono previsti ulteriori criteri di sicurezza.

GS-2

Collocazione nel locale tecnico della galleria.

GS-3

Non si collegano componenti che possano comunicare con sistemi al di fuori della rete IP BSA.

GS-4

Accertarsi con il fornitore del componente che l’elenco dei protocolli venga rispettato.

GS-5

Documentazione a cura del servizio di base BSA oppure, in caso d’emergenza, della stazione di
comando o della centralina di sezione.

GS-6

Accertarsi con il fornitore del componente che l’elenco dei protocolli venga rispettato.

GS-7

Si utilizzano sincronizzazione temporale e assegnazione indirizzi.

GS-8

Non applicabile (nessun sistema a valle).

GS-9

Accertarsi con il fornitore del componente che le specifiche del piano di monitoraggio vengano
rispettate.

GS-10

Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga rispettata.

GS-11

Solitamente realizzato con PLC. Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga
rispettata.

GS-12

Predisporre il piano di autorizzazioni insieme al fornitore del componente.

GS-13

Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga rispettata.

GS-14

Rimando al processo di Change Management standard dell’USTRA.

Per la combinazione 1 sono sufficienti le misure di sicurezza previste nel quadro della
protezione di base.

III.4

Combinazione 2
Fig. lll.4 Protezione di base per combinazione 2 – L’ID si riferisce alle misure di sicurezza
nel quadro della protezione di base di cui al capitolo 5
ID

Informazioni

GS-1

Non sono previsti ulteriori criteri di sicurezza.

GS-2

Collocazione nel locale tecnico della galleria.

GS-3

Non si collegano componenti che possano comunicare con sistemi al di fuori della rete IP BSA.

GS-4

Accertarsi con il fornitore del componente che l’elenco dei protocolli venga rispettato.

GS-5

Documentazione a cura del servizio di base BSA oppure, in caso d’emergenza, della stazione di
comando o della centralina di sezione.

GS-6

Accertarsi con il fornitore del componente che l’elenco dei protocolli venga rispettato.

GS-7

Si utilizzano sincronizzazione temporale e assegnazione indirizzi.

GS-8

Non applicabile (nessun sistema a valle).

GS-9

Accertarsi con il fornitore del componente che le specifiche del piano di monitoraggio vengano
rispettate.

GS-10

Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga rispettata.

GS-11

Solitamente realizzato con PLC. Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga
rispettata.

GS-12

Predisporre il piano di autorizzazioni insieme al fornitore del componente.

GS-13

Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga rispettata.

GS-14

Rimando al processo di Change Management standard dell’USTRA.
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Fig. lll.5 Misure di sicurezza specifiche per la combinazione 2

III.5

Misura

Informazioni

Allarme entro 2 ore dall’episodio

Interazione dei punti dati con la centralina di sezione che attiva l’allarme se
i valori non rientrano nel range prestabilito.

Salvataggio centrale registri attività

Le voci del log vengono inoltrate secondo il piano di logging al servizio di
base BSA di competenza, che provvede al salvataggio.

IAM gestisce account utenti e
autorizzazioni

Accertarsi con il fornitore del componente che si realizzi l’integrazione con
il sistema IAM centrale.

Combinazione 3
Fig. lll.6 Protezione di base per combinazione 3 – L’ID si riferisce alle misure di sicurezza
nel quadro della protezione di base di cui al capitolo 5
ID

Informazioni

GS-1

Non sono previsti ulteriori criteri di sicurezza.

GS-2

Collocazione nel locale tecnico della galleria.

GS-3

Non si collegano componenti che possano comunicare con sistemi al di fuori della rete IP BSA.

GS-4

Accertarsi con il fornitore del componente che l’elenco dei protocolli venga rispettato.

GS-5

Documentazione a cura del servizio di base BSA oppure, in caso d’emergenza, della stazione di
comando o della centralina di sezione.

GS-6

Accertarsi con il fornitore del componente che l’elenco dei protocolli venga rispettato.

GS-7

Si utilizzano sincronizzazione temporale e assegnazione indirizzi.

GS-8

Non applicabile (nessun sistema a valle).

GS-9

Accertarsi con il fornitore del componente che le specifiche del piano di monitoraggio vengano
rispettate.

GS-10

Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga rispettata.

GS-11

Solitamente realizzato con PLC. Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga
rispettata.

GS-12

Predisporre il piano di autorizzazioni insieme al fornitore del componente.

GS-13

Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga rispettata.

GS-14

Rimando al processo di Change Management standard dell’USTRA.

Fig. lll.7 Misure di sicurezza specifiche per la combinazione 3

32

Misura

Informazioni

Protezione forte in caso di accesso
fisico

Solitamente risolta con collocazione nella centrale di galleria. Chiarire se
dal punto di vista strutturale sono state adottate le misure necessarie.

Allarme entro 1 minuto dall’episodio

Interazione dei punti dati con la centralina di sezione che attiva l’allarme se
i valori non rientrano nel range prestabilito.

Salvataggio centralizzato registri
attività

Le voci del log vengono inoltrate secondo il piano di logging al servizio di
base BSA di competenza, che provvede al salvataggio.

Hardening & Port Security

Adottare le misure di hardening insieme al fornitore dei componenti.

Password forte

Accertarsi in fase di messa in servizio che venga impostata una password
forte ai sensi delle «Istruzioni sulla sicurezza dell’informatica
nell’Amministrazione federale» [3].

IAM gestisce account utenti e
autorizzazioni

Accertarsi con il fornitore del componente che si realizzi l’integrazione con
il sistema IAM centrale.

Assenza di shared account

Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga rispettata.
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III.6

Combinazione 4
Fig. lll.8 Protezione di base per combinazione 4 – L’ID si riferisce alle misure di sicurezza
nel quadro della protezione di base di cui al capitolo 5
ID

Informazioni

GS-1

Non sono previsti ulteriori criteri di sicurezza.

GS-2

Collocazione nel locale tecnico della galleria.

GS-3

Non si collegano componenti che possano comunicare con sistemi al di fuori della rete IP BSA.

GS-4

Accertarsi con il fornitore del componente che l’elenco dei protocolli venga rispettato.

GS-5

Documentazione a cura del servizio di base BSA oppure, in caso d’emergenza, della stazione di
comando o della centralina di sezione.

GS-6

Accertarsi con il fornitore del componente che l’elenco dei protocolli venga rispettato.

GS-7

Si utilizzano sincronizzazione temporale e assegnazione indirizzi.

GS-8

Non applicabile (nessun sistema a valle).

GS-9

Accertarsi con il fornitore del componente che le specifiche del piano di monitoraggio vengano
rispettate.

GS-10

Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga rispettata.

GS-11

Solitamente realizzato con PLC. Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga
rispettata.

GS-12

Predisporre il piano di autorizzazioni insieme al fornitore del componente.

GS-13

Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga rispettata.

GS-14

Rimando al processo di Change Management standard dell’USTRA, in corso.

Fig. lll.9 Misure di sicurezza specifiche per la combinazione 4
Misura

Informazioni

Protezione forte in caso di accesso
fisico

Solitamente risolta con collocazione nella centrale di galleria. Chiarire se
sono state adottate le dovute misure strutturali.

Allarme entro 1 minuto dall’episodio

Interazione dei punti dati con la centralina di sezione che attiva l’allarme se
i valori non rientrano nel range.

Salvataggio centrale registri attività

Le voci del log vengono inoltrate secondo il piano di logging al servizio di
base BSA di competenza, che provvede al salvataggio.

Hardening & Port Security

Adottare le misure di hardening insieme al fornitore dei componenti.

Password forte

Accertarsi in fase di messa in servizio che venga impostata una password
forte ai sensi delle «Istruzioni sulla sicurezza dell’informatica
nell’Amministrazione federale»[3].

IAM gestisce account utenti e
autorizzazioni

Accertarsi con il fornitore del componente che si realizzi l’integrazione con
il sistema IAM centrale.

Assenza di shared account

Accertarsi con il fornitore del componente che la specifica venga rispettata.
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Glossario e acronimi
Voce

Significato

Autenticazione

Operazione con cui un utente dimostra l’identità dichiarata.

Autorizzazione

Consenso a utilizzare o eseguire determinate funzioni, servizi o
operazioni. L’autorizzazione non sospende alcuna protezione e
logicamente
viene concessa soltanto
previa regolare
autenticazione.

Servizio di base BSA

Oggetto IT del dominio BSA appartenente a uno dei livelli «gruppi
di utenti», «terminali» o «management».

BSA

Impianti elettromeccanici (BSA).

Centro di calcolo BSA (BSA RZ)

Centro di calcolo per i servizi di base BSA (applicazioni tecniche
ecc.).

Dominio BSA

Comprende tutti i sistemi di comando e gestione dei BSA.
Cfr. paragrafo 1.2.

Determinazione fattori

Analisi di determinati parametri di un impianto per valutare
l’opportunità di adottare misure di sicurezza specifiche.

Protezione di base

Indica le misure di sicurezza generali da attuare per uno o più
oggetti IT del dominio BSA.

IAM

Identity & Access Management
Per gestione delle identità (Identity Management, IdM) s’intende la
gestione dei singoli utenti, della loro autenticazione e delle relative
autorizzazioni, allo scopo di incrementare il livello di sicurezza IT
riducendo allo stesso tempo i costi, i tempi di guasto e le attività
ripetitive.

SIPD

Sicurezza dell’informazione e protezione dei dati
Il piano SIPD costituisce la base per la definizione di misure
finalizzate alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati. Esso
identifica i rischi residui associati al funzionamento del sistema IT e
all’organizzazione e definisce il piano d’emergenza.

Rete IP BSA

Comprende le reti IP BSA UT, la rete IP BSA VMZ-CH e la rete IP
BSA backbone. Include, gestisce e controlla tutti i BSA sull’intero
territorio elvetico. Assicura anche la comunicazione tra i livelli
«gruppi di utenti», «terminali» e «management» e il livello dei
sistemi di tratto. Cfr. anche [6].

Rete IP BSA UT/VMZ-CH

Rete IP locale dell’Unità territoriale (UT) o della Centrale di
gestione del traffico (VMZ-CH). Cfr. anche [6].

Rete IP BSA backbone

Backbone della Confederazione che collega tra loro le reti IP BSA.
Cfr. anche [6].

Jump Host

Sistema di computer specializzato che consente di gestire e
amministrare dispositivi schermati all’interno di una zona di
sicurezza.

Misure (di sicurezza)

Accorgimenti obbligatori in determinate circostanze (cfr.
determinazione fattori) per garantire il livello di sicurezza IT definito
per il dominio BSA.

Matrice

La matrice della presente direttiva definisce le ulteriori misure di
sicurezza da adottare per certi parametri in funzione della
determinazione fattori.

Reverse Proxy

Un Reverse Proxy mette a disposizione degli utenti una serie di
risorse e servizi offerti tramite un sistema schermato, che rimane
nascosto.

Single Sign-on

Il Single Sign-on (SSO) consente a un utente, una volta autenticato,
di accedere a tutti i servizi presenti all’interno della medesima rete
SSO senza dover ripetere il login.

Autenticazione forte

Meccanismo di autenticazione plurima (ad es. tramite password e
certificati).
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Voce

Significato

Sistema (impianto, sistema IT)

Componente dei BSA che rientra nel campo di applicazione della
presente direttiva.

Terminal Server

Consente l’accesso remoto all’interfaccia seriale (ad esempio RS232) di un dispositivo attraverso una rete.

Edizione 2016 | V1.21

ASTRA 13030 | Sicurezza IT dei sistemi di gestione e comando degli impianti elettromeccanici

Riferimenti normativi e bibliografici
Leggi federali e ordinanze
[1]

Confederazione Svizzera (1992), “Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD)”, RS 235.1,
www.admin.ch.

[2]

Confederazione Svizzera (2007), “Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione del 4 luglio
2007 (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI)”, RS 510.411, www.admin.ch.

Istruzioni federali
“Istruzioni

sulla

sicurezza

dell’informatica

nell’Amministrazione

[3]

Confederazione svizzera (2007),
federale”,www.isb.admin.ch.

[4]

Confederazione Svizzera (2016), “Analisi del bisogno di protezione” (ISB), www.isb.admin.ch.

Direttive dell’USTRA
[5]

Ufficio federale delle strade USTRA (2016), “Architettura dei sistemi di gestione e comando degli impianti di
esercizio e sicurezza”, Direttiva USTRA 13031, www.astra.admin.ch.

[6]

Ufficio federale delle strade USTRA (2017), “Rete IP BSA”, Direttiva USTRA 13040, www.astra.admin.ch.

Norme
[7]

Associazione svizzera di normalizzazione SNV,“SN EN 1627:2001“, www.snv.ch.
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Cronologia aggiornamenti
Edizione

Versione

Data

Operazione

2016

1.21

15.12.2018

Pubblicazione versione italiana.
Modifiche formali versione tedesca.

2016

1.20

11.12.2017

Modifiche dopo introduzione rete IP BSA (Direttiva 13040).

2016

1.10

01.03.2016

Entrata in vigore edizione 2016.
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