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Che cos’è un Cyber Range?
Il Cyber Range è un perimetro nel quale è possibile simulare diversi “teatri”, 
dove si alternano scenari di attacco e difesa con diverse squadre coin-
volte, e che permette di ricreare componenti tipici di alcune ambien-
tazioni reali, quali società industriali, di servizi, impianti di produzione di 
energia o installazioni militari.

L’istruttore può personalizzare il teatro per creare uno scenario specifico, 
aggiungendo componenti all’infrastruttura ottenuti dalle librerie disponi-
bili o implementare nuovi componenti personalizzati che possono funge-
re da difesa, attacco o essere nuovi obiettivi per gli attacchi.

Ogni teatro utilizza componenti e strumenti di difesa che possono essere 
automaticamente resi disponibili dall’istruttore, e per ogni componente 
target è possibile selezionare le vulnerabilità da attivare per consentire 
agli studenti di esercitarsi in difesa o in attacco.

Cyber Range
Capture The Flag – Attack and Defence

Il teatro “ACME Corporation”

Un esempio di teatro è il caso dell“ACME Corporation”, una multinaziona-
le di successo che necessita di una nuova struttura di specialisti dedicati 
alla Cyber Security. Questo gruppo di specialisti è definito Blue Team e 
ha l’obiettivo di difendere l’infrastruttura IT della ACME Corp contro una 
squadra di Red Team, che invece simula le strategie e campagne di at-
tacco da parte di esperti cyber criminali. L’obiettivo del Red Team è quel-
lo di evidenziare le debolezze (tecniche, organizzative, strategiche) della 
squadra di difesa, mentre il Blue Team ha il compito di salvaguardare il 
normale funzionamento dei servizi, indentificando e correggendo le vul-
nerabilità emerse durante le fasi di incident response.



Scoring

La valutazione delle squadre varia in funzione dello scenario e allo story-
board selezionato, e tiene conto dei micro/macro obiettivi che definiti in 
fase iniziale. La valutazione del Blue team può avvenire mediante la som-
ma pesata di diversi fattori, quali l’availability dei servizi (periodicamente 
valutata dallo Yellow team) e il numero di attacchi eseguiti con successo 
dal Red team. Il punteggio finale tiene conto anche della qualità tecnica 
delle operazioni di reporting, l’organizzazione del lavoro in team e delle 
eventuali richieste di aiuto (reset delle macchine).

Cyber Posture

Al termine dell’esercitazione, le squadre coinvolte ricevono una valuta-
zione che indica la capacità dell’organizzatore di difendersi, fornendo un 
quadro della preparazione sul fronte tecnico, organizzativo e di corretta 
gestione delle policy (Cyber Defense Posture) o delle strategie di attacco 
utilizzate in funzione degli obiettivi raggiunti (Cyber Attack Posture).

Le squadre
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_difesa dell’infrastruttura
_individuazione e fix vulnerabilità
_incident response

_conseguire obiettivi specifici
_simulare le strategie e le campagne         
di attacco di cyber criminali esperti

_simulare il comportamento
dei dipendenti, clienti e fornitori
della ACME corporation
_segnalare disservizi nei sistemi

_direzione gaming
_interloquire con i Blue Team
_valutazione dei Blue Team
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