
Configurare una rubrica di siti con Filezilla 
 

Il client FTP Filezilla permette di configurare facilmente un elenco di siti a cui fare accesso con un semplice click, 

senza dover ogni volta specificare i parametri di connessione. Per iniziare, si lancia in esecuzione il programma e si 

seleziona la voce di menu File/Gestione siti. Compare la seguente finestra: 

 

Se non si è mai memorizzato l’accesso a un sito l’elenco sarà vuoto, altrimenti compaiono i siti già memorizzati. Per 

registrare un nuovo accesso si fa click sul pulsante “Nuovo sito” e si digita il nome da assegnare al nuovo 

collegamento. In questo esempio ho usato il nome “Accesso sicuro a Info2Scambio”. Si compilano poi i campi nella 

parte destra della finestra, come nella figura seguente: 

 

In questo caso ho utilizzato l’account di uno studente di prova ma, ovviamente, ognuno compilerà i campi “Utente” e 

“Password” con le credenziali che usa per l’accesso alla rete. 



Dall’elenco a discesa “Criptazione” si può scegliere se effettuare un accesso non crittografato oppure proteggere la 

connessione mediante il protocollo TLS. L’accesso non crittografato non è sicuro in quanto nome utente e password 

vengono inviati in chiaro su Internet, così come i contenuti che vengono in seguito trasferiti. Utilizzando invece il 

protocollo TLS, nome utente, password e contenuti sono crittografati e dunque inaccessibili ad un eventuale 

attaccante su Internet. Fra le varie possibilità offerte dall’elenco a discesa, l’unica da non selezionare è quella 

“Richiedi FTP implicito su TLS” in quanto si tratta di un protocollo obsoleto e non supportato dai server dell’Istituto. 

Quella consigliabile è “Usa se disponibile FTP esplicito su TLS” che garantisce compatibilità con tutti i siti. 

La prima volta che si effettua un collegamento criptato, il computer visualizza un avviso circa il fatto che il certificato 

del server è sconosciuto. Ciò è legato al fatto che il suddetto certificato è stato emesso da un’autorità di 

certificazione interna al dominio e dunque non è riconosciuta direttamente da Windows. È sufficiente però apporre 

la spunta sulla casella “Accetta sempre questo certificato nelle future sessioni” e cliccare su “OK” 

Una volta completata la costruzione della rubrica, per accedere ad un certo sito è sufficiente aprire il menu 

File/Gestione siti, selezionare il sito desiderato e fare click su “Connetti” oppure fare direttamente doppio click sul 

nome del sito. Per aprire il menu File/Gestione siti è inoltre possibile sfruttare la scorciatoia di tastiera Ctrl+S. 


