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Visione comune della tecnologia:
Un’unica architettura scalabile, basata su tecnologie di
rete standard Ethernet IP aperte, è un requisito
essenziale per consentire all’Industrial Internet of Things
di raggiungere i livelli di flessibilità, visibilità ed
efficienza richiesti in un ambiente di produzione
competitivo.

•

Architetture Converged Plantwide Ethernet:
Raccolta di architetture testate e convalidate
sviluppate da tecnici specializzati Cisco e Rockwell
Automation. Il contenuto della raccolta CPwE, di
pertinenza di entrambe le discipline OT (Operational
Technology) e IT (Informational Technology), è
composto da architetture documentate, best
practice, indicazioni e impostazioni di configurazione
che offrono ai produttori il supporto necessario per
progettare e distribuire un’infrastruttura di rete
industriale a livello di impianto che offra scalabilità,
affidabilità e sicurezza.
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Collaborazione congiunta sui prodotti:
Firewall industriale Stratix® 5950, Wireless Access
Point/Workgroup Bridge Stratix 5100 e switch IES
Stratix 5700, Stratix 5400 e Stratix 5410, in cui
convergono le migliori tecnologie Cisco e Rockwell
Automation.

•

Ottimizzazione delle risorse e dei processi:
Formazione e servizi per semplificare la convergenza
tra OT (Operational Technology) e IT (Information
Technology), semplificare la corretta distribuzione
dell’architettura e consentire operazioni efficienti che
permettono alle risorse critiche di concentrarsi
sull’aumento di innovazione e produttività.

Numero di riferimento documento: ENET-WP011B-IT-P

Firewall industriali in un’architettura
Converged Plantwide Ethernet
Nelle reti dei sistemi di controllo e automazione industriale (IACS) la tendenza prevalente è
la convergenza della tecnologia, e in particolare della tecnologia operativa (OT) con la
tecnologia informatica (IT). Le architetture Converged Plantwide Ethernet (CPwE)
consentono di eseguire la convergenza della tecnologia di rete tramite l’uso di tecnologie
Ethernet e IP (Internet Protocol) standard, che favoriscono l’introduzione dell’IIoT (Industrial
Internet of Things).
Le reti IACS convergenti sono in genere aperte per default. Questa caratteristica rende
possibili sia la coesistenza di tecnologie diverse sia l’interoperabilità tra dispositivi IACS,
facilitando in questo modo la scelta dei migliori prodotti IACS. A fronte di tale apertura è
inoltre necessario che le reti IACS siano protette e rafforzate a livello di configurazione e
architettura. Il grado di potenziamento dipende dalla posizione di sicurezza richiesta.
Pratiche aziendali, standard aziendali, politiche di sicurezza, requisiti delle applicazioni,
standard di sicurezza del settore, conformità delle normative, criteri di gestione dei rischi
e tolleranza complessiva al rischio sono alcuni dei fattori essenziali per determinare la
posizione di sicurezza appropriata.
La distribuzione di firewall industriali a livello di impianto, che rientra nell’ambito di una
posizione di sicurezza olistica di tipo “defense-in-depth”, consente di potenziare
l’infrastruttura di rete IACS e creare zone di affidabilità più piccole. I firewall industriali
hanno inoltre la facoltà di limitare e ispezionare il flusso di traffico attraverso la rete IACS a
livello di impianto. È già prassi comune per il personale OT applicare firewall industriali per
proteggere le applicazioni IACS preesistenti: attrezzature, macchine o skid. Anche gli OEM
(Original Equipment Manufacturer) includono sempre più spesso un firewall industriale
nell’ambito della propria offerta. Per supportare questa convergenza tra OT e IT, i moderni
firewall industriali prevedono la possibilità di essere distribuiti e gestiti con varie
metodologie diverse che possono essere gestite a livello locale o centrale. La gestione
locale è più comune per il personale OT dell’impianto e per le applicazioni OEM, mentre la
gestione centrale è più comune per l’IT.
Il design approvato da Cisco e Rockwell Automation “Deploying Industrial Firewalls within
a Converged Plantwide Ethernet Architecture”, documentato nella guida Deploying
Industrial Firewalls within a CPwE Architecture Design and Implementation Guide (DIG),
delinea diversi casi di utilizzo per la progettazione, la distribuzione e la gestione di firewall
industriali attraverso una rete IACS a livello di impianto. Il design approvato da Cisco “CPwE
Industrial Firewalls” è stato realizzato grazie a un'alleanza strategica tra Cisco Systems® e
Rockwell Automation.
L'architettura CPwE sottostante fornisce infatti servizi di rete standard per le politiche, i
dispositivi e le apparecchiature di controllo e gestione presenti nelle applicazioni IACS più
recenti. Con le architetture CPwE (Figura 1), sottoposte al testing e alla convalida di Cisco
e Rockwell Automation, vengono fornite indicazioni di progettazione e implementazione,
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risultati di test e impostazioni di configurazione documentate che consentono di
soddisfare i requisiti di comunicazione in tempo reale, affidabilità, scalabilità, sicurezza e
resilienza dei sistemi IACS.
Figura 1
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Questa versione dell’architettura CPwE è incentrata su EtherNet/IP™, che usa il protocollo
CIP (Common Industrial Protocol) di ODVA.ed è predisposto per l’IIoT (Industrial Internet of
Things). Per ulteriori informazioni su EtherNet/IP, visitare il sito odva.org all’indirizzo
seguente: http://www.odva.org/Technology-Standards/EtherNet-IP/Overview

Sicurezza industriale olistica
Non esiste un singolo prodotto o una singola tecnologia o metodologia in grado di
proteggere completamente le applicazioni IACS. Per la protezione degli asset IACS è
necessario adottare un approccio di tipo “defense-in-depth”, che consenta di affrontare le
minacce alla sicurezza sia interne che esterne. Questo approccio è basato su più livelli di
difesa (amministrativo, tecnico e fisico) destinati a livelli IACS distinti in grado di affrontare
tipi diversi di minacce. Il framework di sicurezza delle reti industriali CPwE (Figura 2), basato
su un approccio di tipo defense-in-depth, è allineato a standard quali IEC-62443 (in
precedenza ISA-99) per la sicurezza dei sistemi di controllo e automazione industriale
(IACS) e NIST 800-82 per la sicurezza dei sistemi di controllo industriale (ICS).
La progettazione e l’implementazione di un framework completo per la sicurezza delle reti
IACS devono essere considerate come una naturale estensione dell’applicazione IACS. La
sicurezza di rete, infatti, non deve essere implementata a posteriori. Il framework di
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sicurezza delle reti industriali deve essere pervasivo e conglobato nel sistema IACS. Per le
distribuzioni di sistemi IACS esistenti, tuttavia, è possibile applicare gli stessi livelli di tipo
defense-in-depth in modo incrementale per contribuire a migliorare la posizione di
sicurezza del sistema IACS.
I livelli di tipo defense-in-depth dell'architettura CPwE (Figura 2) includono:
Tecnici dei sistemi di controllo (evidenziati in marrone chiaro): rafforzamento dei
dispositivi IACS (ad esempio, fisici ed elettronici), rafforzamento dei dispositivi di
infrastruttura (ad esempio, sicurezza delle porte), segmentazione delle reti (definizione
di zone di trust), firewall industriali (con ispezione) ai bordi dell’applicazione IACS,
autenticazione, autorizzazione e contabilità delle applicazioni IACS.

•

Tecnici dei sistemi di controllo in collaborazione con tecnici di reti IT (evidenziati in blu):
potenziamento dei computer (correzione del sistema operativo, inserimento delle
applicazioni nell’elenco degli elementi consentiti), rafforzamento dei dispositivi di rete
(ad esempio, controllo degli accessi, resilienza), politiche di accesso Wireless LAN

•

Architetti della sicurezza IT in collaborazione con tecnici dei sistemi di controllo
(evidenziati in viola): servizi di identità (cablati e wireless), Active Directory (AD), server
di accesso remoto, firewall di impianto, best practice per la progettazione di una zona
IDMZ

Framework di sicurezza delle reti industriali CPwE
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Figura 2
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Casi di utilizzo dei firewall industriali
I sistemi IACS vengono distribuiti in numerosi settori della produzione discreta e di
processo, tra cui l’industria automobilistica, farmaceutica, dei beni di consumo, di pasta e
carta, Oil & Gas, mineraria ed energetica. Le applicazioni IACS sono costituite da più
discipline di controllo e informazione, tra cui il controllo di processo continuo, batch e
discreto o una combinazione di questi. Una delle principali difficoltà che oggi devono
affrontare i produttori è il potenziamento industriale delle tecnologie di rete IACS con
convergenza Ethernet e IP standard per poter sfruttare i vantaggi associati all’IIoT.
La guida Deploying Industrial Firewalls within a CPwE Architecture DIG delinea i concetti,
i requisiti e le soluzioni tecnologiche inerenti ai casi di utilizzo delle applicazioni
precedentemente testate, convalidate e documentate da Cisco e Rockwell Automation
per consentire ai clienti di supportare un’architettura IACS EtherNet/IP™ a livello di
impianto potenziata e convergente. Di seguito è riportato un riepilogo dei casi di utilizzo
descritti nel design approvato da Cisco CPwE IFW:
•

Panoramica della tecnologia dei firewall industriali:
– Modalità di funzionamento:
– Modalità Inline Transparent
– Modalità Inline Routed
– Modalità Passive Monitor-only
– Protezione di rete (Cisco Adaptive Security Appliance)
– Prevenzione e rilevamento intrusioni (Cisco FireSIGHT® Management System),

tecnologia DPI (Deep Packet Inspection) del protocollo CIP (Common Industrial
Protocol)
– Firewall industriale:
– Dispositivo di sicurezza di rete industriale Allen-Bradley® Stratix® 5950
– Cisco Industrial Security Appliance 3000
•

Casi di utilizzo dell’applicazione (Figura 3):
– Protezione attrezzatura/macchine/skid
– Protezione zona cella/area:
– Topologia a stella ridondante, topologia ad anello
– Monitoraggio zona cella/area:

•

Casi di utilizzo di gestione:
– Gestione locale:
– Interfaccia a riga di comando, Adaptive Security Device Manager
– Gestione centralizzata:
– Cisco FireSIGHT Management Center, Cisco Security Manager
– Migrazione da gestione locale a gestione centralizzata di firewall industriali
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Figura 3
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Riepilogo
CPwE è una raccolta di architetture testate e convalidate, sviluppate da tecnici
specializzati Cisco e Rockwell Automation e conformi al design approvato da Cisco (Cisco
Validated Design, CVD). Il contenuto della raccolta CPwE, di pertinenza di entrambe le
discipline OT (Operational Technology) e IT (Informational Technology), è composto da
architetture documentate, best practice, indicazioni e impostazioni di configurazione che
offrono ai produttori il supporto necessario per progettare e distribuire un’infrastruttura di
rete industriale a livello di impianto che offra scalabilità, affidabilità e sicurezza. CPwE
consente inoltre ai produttori di ottenere un considerevole risparmio economico usando
progettazioni consolidate che favoriscono una distribuzione più rapida e un rischio limitato
nelle procedure di distribuzione delle nuove tecnologie.
La guida Deploying Industrial Firewalls within a Converged Plantwide Ethernet
Architecture Design and Implementation Guide delinea diversi casi di utilizzo per la
progettazione, la distribuzione e la gestione di firewall industriali attraverso una rete IACS
a livello di impianto. Questa guida alla progettazione e all’implementazione evidenzia la
tecnologia e i requisiti delle applicazioni IACS, oltre a considerazioni di supporto al design
che contribuiscono alla progettazione e alla distribuzione efficiente di questi specifici casi
di utilizzo all’interno del framework di CPwE.
Altre informazioni sulle guide alla progettazione e all’implementazione di CPwE sono
disponibili all’indirizzo URL seguente:
•

Sito Web di Rockwell Automation
– http://www.rockwellautomation.com/global/products-technologies/network-techn

ology/architectures.page?
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•

Sito Web di Cisco:
– http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-manufacturing/la

nding_ettf.html

Nota

Questo documento fa riferimento al FireSIGHT Management Center in qualità di software
di gestione centralizzata per i moduli the IFW FirePOWER™. A partire dalla versione 6.0, il
software è stato rinominato Firepower Management Center. Entrambe le versioni sono in
grado di gestire moduli IFW FirePOWER che eseguono ispezioni di tipo CIP. Per altre
informazioni su questa modifica terminologica, vedere il documento Cisco Firepower
Compatibility Guide al seguente indirizzo:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/compatibility/firepower-comp
atibility.html
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Cisco sono disponibili all’indirizzo www.cisco.com. Per le ultime novità, è possibile visitare il sito Web all'indirizzo http://newsroom.cisco.com. Le apparecchiature Cisco
sono fornite in Europa da Cisco Systems International BV, una consociata interamente controllata da Cisco Systems, Inc.
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