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               Use case N° 011  
SOFTWARE CRIPTEOS 3001 -
Crittografia inviolabile a difesa di 
aree critiche come centrali nucleari 
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Obiettivi 

Crittografare e decriptare i dati provenienti da Internet o da archiviare (anche in 
cloud) al fine di difendere zone critiche e strategiche come centrali nucleari, 
impianti di acquedotti, database di banche e di aziende potenziali attacchi 
informatici. 

Soluzione 

Il sistema consta di 2 postazioni tecnologiche nelle quali è installato CRIPTEOS 
3001. La postazione A collegata a Internet e la postazione B collegata all'obiettivo 
da difendere in sistema isolato. Quando il messaggio arriva in A CRIPTEOS 3001 
lo codifica e lo invia via cavo a B, che lo decodifica e colloquia con l’obiettivo da 
difendere. Viene utilizzato un sistema di crittografia inviolabile che si avvale di 2 
chiavi da 128 kilobyte. 
Gli attacchi esterni si arresteranno alla postazione A. 
 
Poniamo che l’area da difendere sia il database di una centrale nucleare.  
Il database restituisce una risposta che A crittografa, spedisce a B che decodifica 
e lo invia al cliente esterno essendo memorizzato il codice identificativo della 
provenienza.  
Tutti gli attacchi esterni si fermeranno in A poiché il sistema di difesa funziona 
come se fosse un ponte levatoio a salvaguardia di un castello. 

Fasi di implementazione 

1. Installazione del software su due PC collegati via cavo o con rete LAN isolata. 
 

2. Isolamento dell'obiettivo da difendere (e del secondo PC) dalla rete Internet. 

Risultati ottenuti/attesi  

↑ Incremento del livello di protezione dei dati da potenziali attacchi informatici. 
 
↓ Riduzione del numero di attacchi informatici. 
 
→ Codifica di 1/2 Gb di dati in 80 secondi (utilizzando un PC comune). 
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