
pratica

olo chi ha usato un fi-
rewall almeno una
volta, sa quanti siano

gli attacchi potenziali e le
ispezioni maliziose che ogni ora tempesta-
no qualsiasi computer collegato a Internet.
Le normali protezioni fornite da un antivi-
rus non bastano; serve un firewall che pro-
tegga il computer dalle aggressioni che
possono venire dall'esterno, e che magari
verifichi anche le connessioni stabilite da
programmi già residenti sul PC, a volte in
modo inconscio da parte dell'utente. 

Il firewall ZoneAlarm, prodotto da Zo-
neLabs (www.zonelabs.com) risponde a
queste caratteristiche, e ha un grande
pregio: nella sua versione base, il suo
uso è completamente gratuito per l'uso
personale. 

C'è però solo una cosa più pericolo-
sa di non avere un firewall: avere un 
firewall mal configurato. Se le imposta-
zioni non sono fatte a regola d'arte, posso-
no lasciare aperte delle falle, con l'aggra-
vante della falsa sensazione di sicurezza
data dalla presenza del firewall. Vediamo
dunque come configurare ZoneAlarm. 

Il primo passo è quello di scari-
care e installare il programma,
dal sito www.zonelabs.com (cer-
cate il bollino con la scritta "Free

Download"). Dopo il doppio clic e le fasi di
installazione, occorrerà riavviare il PC.
Comparirà una presentazione delle funzio-
nalità del firewall, che conviene leggere se
sapete l'inglese.

Il programma viene eseguito
automaticamente all'avvio, e
posiziona un'icona nella barra
delle applicazioni di Windows,
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Al giorno d'oggi, navigare su Internet senza un firewall è come  lasciare l'auto aperta

Pc al sicuro senza   
accanto all'orologio. Da questa icona si
potrà aprire la finestra di configurazione o
avere notifiche sugli allarmi che possono
scattare durante la navigazione. 

Per una normale postazione di
un solo computer, si può evitare
di fare configurazioni iniziali. Il
programma è già impostato per

un utilizzo normale, e bloccherà tutto il traf-
fico sospetto diretto al proprio PC. 

Ogni volta che un programma
eseguito sulla macchina locale
cercherà di collegarsi a Internet,
ZoneAlarm ci chiederà di dare

una conferma alla connessione. In questo
modo, si potranno autorizzare solo i pro-
grammi che si desidera realmente usare,
bloccando il traffico originato da program-
mi AdWare o SpyWare, da trojan e da pro-
grammi che inviano informazioni al pro-
duttore, per notificare aggiornamenti e per
chissà quali altri scopi. 

Dall'icona nella barra delle ap-
plicazioni comparirà un fumetto
con il nome dell'applicazione
che cerca di stabilire la connes-

sione, e l'indirizzo Internet che questa sta
cercando di contattare. 
Per autorizzare la connessione basta fare
clic su Yes, mentre per bloccarla basta pre-
mere No. Facendo clic su "Remember this
answer the next time I use this program",
ZoneAlarm ricorderà la nostra scelta ed
eviterà di chiederci un'ulteriore conferma
quando la stessa applicazione cercherà di
collegarsi a Internet. 
Questa scelta sarà comunque modificabile
in seguito. 

Per l'utilizzo normale, non oc-
corre fare altro, ma ZoneAlarm
può offrire molto di più in termi-
ni di flessibilità e configurabilità.

Facendo doppio clic sull'icona nella barra
della applicazioni, si aprirà la finestra del
programma vero e proprio, che permette
di impostare ogni dettaglio del firewall. 

Facendo clic sul pulsante Secu-
rity si possono impostare delle
configurazioni di sicurezza
preimpostate, adatte a tre livelli

diversi di protezione (Low, Medium e High),
descritti nella tabella "I livelli di ZoneA-
larm". Come si può vedere, i livelli di pro-
tezione possono essere impostati in due
differenti aree: nella zona Local e nella zo-
na Internet. ZoneAlarm permette infatti di
distinguere una zona per la rete locale, e
una per Internet (che probabilmente avrà
impostazioni di sicurezza più rigorose).

Per poter distinguere la zona
locale dal resto di Internet, Zo-
neAlarm avrà bisogno di alcu-
ne informazioni. Il firewall è in

grado di riconoscere i computer "affida-
bili" in base ad alcuni parametri. Il modo
più semplice è quello di indicare gli indi-
rizzi IP di tutti i computer della rete loca-
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AdWare o SpyWare: Programmi che
inviano informazioni sulle nostre
preferenze di navigazione a un server
centrale, che le utilizza per inviare
banner pubblicitari mirati. Sono un
potenziale rischio per la privacy.
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le, facendo clic su Advanced (nel pannel-
lo Security), poi sul pulsante Add ->
Host/Site e inserendo una descrizione del
computer (per es, Studio) e il numero IP
(es, 192.168.0.34). Il computer appena
inserito apparirà nella lista Other Com-
puters; per disabilitare temporaneamen-
te il traffico da quel computer basterà de-
selezionare la casella di spunta rossa a
sinistra del nome. 

Se i computer appartenenti alla
rete locale sono tanti, non con-
viene inserirli uno a uno. 
La cosa migliore è quella di rag-

gruppare i loro numeri IP in un intervallo
ben preciso (per esempio da 192.168.0.2
a 192.168.0.10), e inserire questo inter-
vallo nella maschera che compare selezio-
nando IP Range dopo aver premuto il pul-
sante Add.

È evidente che l'impostazio-
ne dei punti 8 e 9 possono
funzionare solo se i compu-
ter della rete locale hanno

un numero IP fisso, e non dinamico. 
Per esempio funziona se si utilizza la con-
divisione della connessione Internet di
Windows 98SE/Me/Xp, che attribuisce a

ciascuno un numero fisso. Se invece i
computer della rete locale sono collegati
a un router con attribuzione dinamica de-
gli indirizzi IP (DHCP), si potrà utilizzare la
maschera di sottorete impostata sul router
(192.168.0.* oppure 10.13.*.*). 
Per farlo, bisogna selezionare Subnet do-
po aver premuto il pulsante Add, inserire
la descrizione, il numero IP e la maschera
di sottorete corrispondente (se siete in
un'azienda e non conoscete questi para-
metri, fatevi aiutare dall'amministratore, e
ricordategli di pagare la licenza: ZoneA-
larm è gratis solo per uso personale, fuori
dalle aziende). 

Le possibilità di configurazio-
ne di ZoneAlarm non finisco-
no qui. 
Facendo clic sul pulsante Pro-

grams, si potrà vedere una lista di tutte le
applicazioni che hanno cercato, almeno
una volta, di accedere a Internet dopo l'in-
stallazione di ZoneAlarm, con le imposta-
zioni di sicurezza relative. 
La prima colonna (Allow Connect) indica
se  il programma ha o meno la possibili-
tà di collegarsi a Internet: un segno di
spunta verde significa che ZoneAlarm lo
lascerà passare, una X rossa che il pro-
gramma verrà bloccato, e un punto di do-
manda sta a significare che il firewall ci

chiederà ogni volta come comportarsi, at-
traverso la finestra di dialogo a forma di
fumetto vista all'inizio. 
La seconda colonna (Allow Server) ha dei
simboli con lo stesso significato della pri-
ma, ma indica se il firewall è impostato per
permettere il funzionamento del program-
ma come server. 
L'ultima colonna (Pass Lock) se spuntata
permette al programma di funzionare an-
che se viene abilitato il blocco automatico
delle connessioni (Automatic Lock). 
Tutte queste impostazioni sono modificabi-
li facendo clic con il pulsante destro del
mouse sul programma desiderato, e sele-
zionando l'opzione desiderata nei vari sot-
to menu. K

  spendere un Euro
con le chiavi nel cruscotto. Ecco come mettere almeno un lucchetto al proprio PC.
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I LIVELLI DI ZONEALARM

Ecco come funzionano i livelli 
di protezione di ZoneAlarm:

! LOW
Utilizza solo i privilegi 
delle applicazioni e il blocco
Internet (Internet lock); il blocco 
di Internet ferma solo il traffico
delle applicazioni; permette accesso
ai servizi di condivisione di file 
e stampanti; lascia il computer 
e le applicazioni server visibili 
sulla rete. 

! MEDIUM
Oltre alle sicurezze offerte 
dal livello Low, il blocco di Internet
ferma tutto il traffico. 
Cosigliato per una connessione
attraverso una rete locale.

! HIGH
Oltre alle sicurezze 
di Medium, blocca l'accesso 
alle condivisioni di file e stampanti
e rende il computer invisibile 
sulla rete.
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