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Gli ultimi anni hanno visto la diffusione, a ritmo impe-
tuoso in qualche settore, delle tecnologie per la tra-
smissione dati su reti wireless. In funzione delle fre-

quenze utilizzate, delle potenze impiegate, che sono co-
munque limitate dalle normative, e dei protocolli in gioco,
troviamo diversi campi di utilizzo e la nascita di una serie
di nuove problematiche di sicurezza.

Tecnologie wireless
Possiamo suddividere le tecnologie wireless più diffuse

in base alle caratteristiche tecniche e, contemporanea-
mente, ai rispettivi contesti di utilizzo che determinano, in-
sieme alle relative modalità d’impiego, diverse problemati-
che di sicurezza che influenzano i requisiti tecnologici.

Da un lato, le reti di telefonia cellulare (GSM, GPRS e
UMTS) sono principalmente gestite dai grandi operatori
di telecomunicazioni (carrier), di cui le altre aziende e i
cittadini sono solo utenti. Al contrario, le tecnologie im-
piegate nelle WLAN (Wireless LAN) sono utilizzate sia da
carrier, sia da aziende, sia da utenti finali (anche per im-
pianti domestici). Altre tecnologie, come Bluetooth, han-
no portata limitata e sono impiegate soprattutto per con-
nettere periferiche ai sistemi.

Nel seguito vediamo una breve descrizione delle princi-
pali tecnologie, con la premessa che ne esistono molte al-
tre, tra cui alcune nel loro stadio iniziale di diffusione, co-
me Wi-MAX (standard 802.16), il protocollo per realizzare
reti wireless geografiche (WMAN) ad uso, per esempio, dei
Wireless Internet Service Provider (WISP).

GSM/GPRS/UMTS
GSM (Global System for Mobile Communications), GPRS

(General Packet Radio Service) e UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) sono tecnologie utilizzate

dai grandi operatori per fornire connettività prevalente-
mente telefonica, con possibilità più o meno limitate di
trasmettere dati. L’uso delle rispettive frequenze è lega-
to a un numero limitato di licenze.

La principale differenza tra GSM e GPRS/UMTS, dal punto
di vista dell’utente, sta nella banda disponibile e nell’essere
o meno connessi in modo continuo. All’utente, infatti, non in-
teressano i dettagli della connessione, che viene utilizzata so-
stanzialmente come una connessione dial-up tradizionale (si-
mile alla composizione di un numero telefonico con un mo-
dem) verso un provider, con il vantaggio della mobilità. La
percentuale di copertura del territorio in Italia è quasi com-
pleta per i servizi GSM e GPRS, ma è limitata per l’UMTS.

WLAN 802.11x
La famiglia di protocolli 802.11x, tra cui i più noti sono

La settima lezione di EUCIP IT Administrator Sicurezza
Informatica copre un campo vastissimo: la sicurezza di rete.
Dobbiamo quindi suddividerla in cinque parti per coprire tutti 
i temi. In questa seconda puntata ci occupiamo delle reti wireless
e dei relativi aspetti di sicurezza, oltre che dei numerosi servizi
Internet e di come vanno gestiti.
I contenuti sono composti da tre
elementi: un articolo sulla
rivista, un articolo molto più
esteso in formato PDF,
e un corso multimediale
completo su DVD di  Giorgio Gobbi

Materiale didattico
validato da AICA
Certificazione EUCIP
IT Administrator
Modulo 5 - 
IT Security
Sicurezza informatica

"AICA Licenziataria
esclusiva in Italia del
programma EUCIP
(European Certification
of Informatic
Professionals), attesta
che il materiale didattico
validato copre
puntualmente e
integralmente gli
argomenti previsti nel
Syllabus IT Administrator
e necessari per il
conseguimento della
certificazione IT
Administrator IT
Security. Di
conseguenza AICA
autorizza sul presente
materiale didattico l'uso
del marchio EUCIP,
registrato da EUCIP Ltd
e protetto dalle leggi
vigenti" 

Obiettivo del corso IT Administrator
Sicurezza Informatica
Fornire al lettore familiarità con i vari modi di
proteggere i dati sia su un singolo PC, sia in una LAN
connessa a Internet. In particolare, metterlo nelle
condizioni di proteggere i dati aziendali contro
perdite, attacchi virali e intrusioni. Inoltre, metterlo
nelle condizioni di conoscere e utilizzare le utility e i
programmi più comuni destinati a tali scopi.

Riferimento Syllabus
2.0 (curriculum
ufficiale AICA)
5.7 Sicurezza di rete 

5.7.2 Reti wireless

5.7.2.1 Conoscere le
principali tecnologie
wireless

I contenuti delle 8 lezioni 
Lezione 1: Informazioni generali
Lezione 2: parte 1 Crittografia - 

fondamenti e algoritmi
Lezione 2: parte 2 Crittografia -  

applicazioni
Lezione 3: Autenticazione 

e controllo degli accessi
Lezione 4: Disponibilità  dei dati
Lezione 5: Codice maligno
Lezione 6: Infrastruttura a chiave pubblica
Lezione 7: parte 1 Sicurezza di rete Ethernet e TCP/IP

parte 2 Sicurezza in mobilità e on line
Lezione 8: Aspetti sociali, etici e legali della

sicurezza informatica

In collaborazione
con:

� Sicurezza di rete – Reti Wireless e servizi

Sicurezza in mobilità
e on line



Lezione 7B IT Administrator - Sicurezza informatica

802,11a, 802.11b e 802.11g (e più recentemente 802.11i per
la sicurezza), è spesso indicata in modo collettivo con la si-
gla Wi-Fi (Wireless Fidelity, per assonanza con Hi-Fi), come
se fossero sinonimi. In verità, Wi-Fi è un trademark della Wi-
Fi Alliance (nata come Wireless Ethernet Compatibility Al-
liance, un nome autoesplicativo). Si tratta di un’organizza-
zione che verifica e certifica la conformità delle apparec-
chiature wireless agli standard IEEE 802.11b.

Oggi anche autori di prestigio utilizzano il termine Wi-Fi
in senso generale, tuttavia è bene sapere che nel panorama
delle tecnologie WLAN esiste una proliferazione di proto-
colli proprietari, non conformi agli standard (quindi non
Wi-Fi), volti a incrementare le prestazioni (maggiore porta-
ta/banda passante). Tali varianti a volte non hanno altro
scopo che spremere maggiori prestazioni, magari a basso
costo, mentre in qualche caso hanno lo scopo di occupare
spazio di mercato tentando di anticipare standard futuri e
di forzare la mano agli enti certificatori.

Le tipologie Wi-Fi più diffuse sono 802.11b (2,4 GHz e 11
Mbps, massimi teorici di banda condivisa) e 802.11g (2,4
GHz e 54 Mbps di banda condivisa), quest’ultimo sempre
più diffuso anche perché, essendo più recente, è affianca-
to da tecniche di sicurezza molto più efficaci. L’802.11a (5
GHz, 54 Mbps), dopo un’iniziale diffusione in America, ha
perso terreno, anche a seguito della portata inferiore (al
crescere della frequenza, infatti, diminuisce la distanza a
cui il segnale può essere ricevuto).

Le reti 802.11 possono essere utilizzate da operatori te-
lefonici, piccoli provider ed esercizi pubblici, per realizza-
re i cosiddetti hot spot (punti caldi, ovvero punti di acces-
so a Internet a tariffa oraria messi a disposizione, ad esem-
pio, da alberghi, aeroporti e altre strutture pubbliche), ma
nella maggioranza dei casi sono utilizzate dalle aziende per
la loro connettività interna, e da privati e famiglie per in-
stallare reti domestiche senza dover stendere cavi.

Mentre nella connettività tradizionale il cablaggio vin-
cola la posizione delle prese di rete e comporta lavori di
messa in opera che in certi ambienti possono essere pro-
blematici (stabili d’epoca, installazioni temporanee e
d’emergenza), le reti wireless prescindono in larga misu-
ra dal cablaggio e permettono la totale mobilità degli
utenti, anche durante la connessione.

L’accesso alla rete avviene solitamente attraverso un
access point, che ha la funzione di interconnessione tra la
rete radio e la rete cablata e si comporta da concentra-

tore (equivalente a un hub) tra la rete e le stazioni wire-
less. L’access point realizza anche le funzioni di sicurezza
per consentire l’accesso alla rete ai soli utenti autorizza-
ti (attraverso tecniche di autenticazione e cifratura). Le
reti wireless basate su uno o più access point sono chia-
mate reti a infrastruttura.

Un’altra tipologia possibile, scarsamente utilizzata, è
quella delle reti ad-hoc, dove gli host (tipicamente due o
tre) comunicano tra di loro direttamente in modo parite-
tico (peer-to-peer), senza access point. Sugli host di tipo
desktop, la connettività wireless è realizzata tramite ap-
posite interfacce WLAN (principalmente schede PCI e di-
spositivi USB), mentre sui computer portatili l’interfaccia
wireless è integrata sulla scheda madre o realizzata at-
traverso una mini-scheda PCI interna, tramite scheda PC
Card aggiuntiva o tramite dongle USB. Sui palmari, l’in-
terfaccia wireless può essere integrata o aggiunta trami-
te una schedina di espansione.

L’area di copertura di un access point varia in funzione
degli ostacoli incontrati dalle onde radio (cemento, metal-
lo, acqua, carta, corpi umani, ecc.), della conformazione del
terreno e della potenza di emissione effettiva (ottenuta
moltiplicando la potenza in uscita per il guadagno dell’an-
tenna depurata dall’eventuale attenuazione del cavo d’an-
tenna), potenza ERP (Effective Radiated Power) che è limi-
tata da normative nazionali. Per esempio, in Italia la po-
tenza effettiva utilizzabile è assai inferiore che negli USA.

Il guadagno di un’antenna corrisponde a una maggio-
re direzionalità, ovvero al fatto che l'antenna non irradia
a 360 gradi, ma concentra le emissioni in un più ristretto
angolo: anche le antenne “omidirezionali”, in realtà, sono
direzionali: non tanto per il fatto che irradiano più a Est
che a Nord, ma nel senso che evitano d’irradiare verso
l’alto oppure verso il basso, “concentrando” il segnale at-
torno all'orizzonte.

Un access point di fascia medio-bassa ha una potenza
d’uscita tipica di 30 mw, che sale al massimo di 100 mw
per i modelli di livello professionale. La copertura tipica,
senza antenne direzionali, è dell’ordine di parecchie de-
cine di metri, ma occorre tenere presente che già dopo
pochi metri, in appartamenti e uffici, il segnale diminui-
sce e, per mantenere stabile il collegamento, la velocità di
trasmissione (quindi la larghezza di banda) viene fatta a
scendere, scalando progressivamente verso velocità più
basse e modulazioni più robuste.

La banda reale, inoltre, è dell’ordine di un terzo di quel-
la massima nominale (signalling rate), che è solo teorica
perché calcolata allo strato fisico. Inoltre, occorre ricor-
darsi che tutti gli utenti che condividono un access point si
dividono la banda, dato che non possono trasmettere con-
temporaneamente. Salvo che per abitazioni e piccoli uffici,
è normale installare più access point per coprire uniforme-
mente l’intera area di utenza tramite celle adiacenti, che
utilizzano canali diversi. Una rete wireless con un solo ac-
cess point si chiama Basic Service Set (BSS); una con più ac-
cess point prende il nome di Extended Service Set.
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In Italia, le connessioni 802.11b e 802.11g possono sce-
gliere la frequenza centrale di trasmissione fra 13 canali, ma
più canali trasmettono sovrapponendosi parzialmente.
Per non interferire, gli AP di un ESS debbono utilizzare ca-
nali distanti tra loro di almeno cinque posizioni; ad esem-
pio, in USA si possono usare i canali 1, 6 e 11, mentre in Ita-
lia è preferibile utilizzare i canali 1, 7 e 13.

Bluetooth
Bluetooth è una tecnologia per PAN (Personal Area

Network) di bassa potenza (tipicamente 2,5 mw), destinata
a connettere dispositivi a breve distanza nella banda dei
2,45 GHz. Prevede tre classi di potenza: Classe 1 (1 mw, por-
tata massima di 10 cm, usata raramente), Classe 2 (2,5 mw,
10 m, la più diffusa) e Classe 3 (100 mw, 100 m). Gli utilizzi
sono i più svariati, come la connessione di mouse, tastiera,
cuffie e stampante a un computer, o l’auricolare connesso
al telefono cellulare. La banda è limitata alle decine o cen-
tinaia di Kbps, con un massimo di 1 Mbps. Sempre più spes-
so la connettività Bluetooth è integrata in dispositivi non le-
gati al mondo informatico, come le automobili (per la con-
nessione telefonica) o la domotica (automazione impianti-
stica in abitazioni e uffici).

IrDA
L’IrDA (Infrared Data Association) definisce gli stan-

dard dei protocolli di comunicazione per comunicazioni
a infrarossi a breve distanza (dalle decine di cm a pochi
metri). Data la scomodità di dover allineare i trasduttori,
che sono direzionali, l’IrDA ha progressivamente ceduto
il passo a Bluetooth.

Sicurezza delle tecnologie wireless
La caratteristica fondamentale delle tecnologie wire-

less è che il segnale non è confinato all’interno di un ca-
vo o di una fibra ottica (ancora più sicura). Questo è un
punto di forza dal punto di vista della facilità d’installa-
zione e usabilità, ma nello stesso tempo è la fonte prin-
cipale dei problemi di sicurezza, che possono essere rag-
gruppati nelle seguenti categorie:
1. accesso ai dati in transito tra due nodi;
2. accesso non autorizzato alla rete;
3. analisi del traffico in vista di un attacco ai meccanismi di

protezione (autenticazione e cifratura);
4. denial of service.

Accesso ai dati in transito tra due nodi
Il segnale di una rete wireless è accessibile a chiunque

sia abbastanza vicino o disponga di antenne ad alto gua-
dagno, che permettono di aumentare notevolmente la di-
stanza alla quale si può ricevere un segnale riconoscibile.
Persino tra le antenne omnidirezionali (sul piano orizzon-
tale) si trovano modelli con guadagno significativo, che
può raggiungere i 15 db (antenna alta un metro, con ango-
lo verticale di irradiazione di 8°). Il decibel è un decimo di
bel, un’unità di misura logaritmica utilizzata per rappre-
sentare la relazione tra due potenze. Quando è positivo in-

dica che la seconda potenza, emanata dall’antenna in que-
sto caso, è superiore alla potenza originale in uscita dal
trasmettitore. Si tratta di un valore logaritmico. Il logarit-
mo, di fatto, è l’esponente al quale elevare la base del lo-
garitmo stesso (in questo caso la base è 10) per ottenere
il rapporto tra la potenza in uscita e quella in entrata. Nel-
la pratica, un incremento di 3 decibel, ovvero di 0,3 bel,
corrisponde a un raddoppio della potenza (10 elevato a
0,3, produce il fattore moltiplicativo 1,99), con 10 decibel,
ovvero un bel, la potenza è decuplicata (10 elevato alla 1
ci dà, appunto, 10) e con 20 decibel la potenza in uscita è
100 volte superiore di quella in entrata (10 elevato alla se-
conda ci dà 100), e con 30 db è mille volte maggiore. Le an-
tenne direzionali possono raggiungere guadagni intorno ai
30 db (antenna parabolica di 1,5 m di diametro, angolo d’ir-
radiazione di circa 5° verticali e orizzontali, prezzo intor-
no ai 400 dollari). Le normali antenne fornite con gli access
point e con le interfacce wirless PCI e USB hanno un gua-
dagno tipico di 2,2 db (circa il 66% di guadagno), il che dà
l’idea dell’estensione di portata (e potenziale intercetta-
zione) ottenibile con antenne aggiuntive, che permettono
di restare ben al di fuori dell’area sorvegliata.

Il cosiddetto war driving (così chiamato per assonan-
za con il war dialing, la caccia ai modem degli anni ’80),
divenuto popolare nel 2001, consiste nel percorrere le
strade (ma esiste anche il war flying per chi ama volare)
alla ricerca di segnali Wi-Fi accessibili.

Alcune tecnologie, in particolare quelle più vecchie, non
offrono alcuna protezione; è il caso, ad esempio, dei vecchi
cellulari TACS (Total Access Communications Service, il si-
stema analogico originario lanciato in Europa nel 1985) e
della tecnologia IrDA. A proposito dell’IrDA, la direzionalità
e breve portata sono in sé una protezione, ma non è raro
trovare computer portatili a cui non è stata disattivata la
connessione a infrarosso, con la conseguenza di poter at-
tingere ai dati che vi sono contenuti utilizzando un altro di-
spositivo IrDA collocato di fronte a breve distanza.

Quando la tecnologia non prevede tecniche di auten-
ticazione e cifratura, allora si può optare per una prote-
zione di livello più alto; per esempio, nel caso del traffi-
co IP, una soluzione comune è la cifratura della connes-
sione (allo strato di rete) tramite la suite di protocolli
IPSec (IP Security).

Le tecnologie più recenti, invece, prevedono invariabil-
mente l’autenticazione e la cifratura del traffico. La telefo-
nia cellulare utilizza, ad esempio, la cifratura del traffico tra
terminale e gestore (anche se non è garantita la cifratura
del transito sulla rete del carrier). Nel caso del Wi-Fi, le fun-
zioni di autenticazione e cifratura sono fornite in qualche
misura in tutti gli apparecchi, ma la loro attivazione è op-
zionale. Diverse indagini condotte nel mondo negli ultimi
anni (inclusa una europea del 2004) hanno mostrato che la
maggioranza delle reti Wi-Fi installate non utilizzava alcun
meccanismo di protezione.

Accesso non autorizzato alla rete
Una delle caratteristiche delle tecnologie wireless è la

possibilità di stabilire rapidamente una connessione senza
necessità di configurazione: un utente arriva in un locale,
accende il portatile e, grazie anche al protocollo DHCP (Dy-
namic Host Configuration Protocol) che assegna dinamica-
mente l’indirizzo IP, è immediatamente in rete. Tale situa-
zione accade se l’access point è stato installato senza con-
figurare alcuna opzione di sicurezza. Questo è un errore di
gestione che permette a chiunque, utenti autorizzati ed
estranei, di arrivare nel raggio d’azione dell’access point e
accedere immediatamente alla rete, con la possibilità di at-
taccare gli host locali o di utilizzare in modo indebito l’ac-
cesso a Internet, esponendo l’azienda (o il privato cittadi-
no) alle possibili conseguenze legali del suo operato.

Per evitare che questo accada, si devono utilizzare
meccanismi di autenticazione per l’accesso alla rete. Ci

5.7.2.2 Conoscere i
problemi di sicurezza
relativi alle differenti
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e le possibili
soluzioni
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sono varie possibilità:
1. l’apparato è preconfigurato, e la sua autenticazione av-

viene in modo trasparente per l’utente; è il caso della te-
lefonia cellulare, in cui la SIM (Subscriber Identity Module,
una Smart Card di dimensioni ridotte) contiene le cre-
denziali che vengono utilizzate per l’accesso autenticato
alla rete e per la tariffazione. Un numero PIN di identifi-
cazione personale, se attivato, impedisce che il termina-
le sia messo in funzione da estranei.

2. L’apparato viene registrato sull’access point in una fase
iniziale; è il meccanismo utilizzato, ad esempio, dai si-
stemi cordless DECT (Digital Enhanced Cordless Tele-
communications).

3. L’utente utilizza le proprie credenziali al momento del-
l’accesso; è il meccanismo adottato dal protocollo IEEE
802.1x, peraltro utilizzabile solo dove sia possibile per un
utente inserire credenziali. Una soluzione più semplice,
che offre un buon livello di sicurezza senza richiedere un
server RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Ser-
vice) o analogo per l’autenticazione, è l’uso del WPA (Wi-
Fi Protected Access) o, meglio ancora, dello standard
802.11i, di cui WPA realizza la maggior parte delle fun-
zioni (WPA2 implementa 802.11i al completo). Rispetto
alla WEP (Wired Equivalent Privacy), di cui tutti i dispo-
sitivi 802.11 sono dotati e che si è rivelata inaffidabile sot-
to gli attacchi dei cracker, WPA e 802.11i utilizzano tec-
niche di autenticazione e cifratura molto più sicure; inol-
tre, possono essere affiancate da autenticazione più for-
te tramite 802.1x.
Se non viene utilizzato un meccanismo di protezione co-

me quelli citati, occorre accettare l’idea che l’accesso non
sia protetto. Anche l’utilizzo dei valori di default iniziali per
SSID (il nome della rete wireless), nome utente e password,
che dovrebbero essere utilizzati per la configurazione ini-
ziale e poi cambiati, equivale a nessuna protezione. Questo
è comune per gli apparati Wi-Fi, che nascondono la loro
complessità dietro la possibilità di utilizzo immediato out of
the box, senza configurazione e senza sicurezza.

Attacco ai meccanismi di protezione.
Non sempre la presenza e l’utilizzo di meccanismi di au-

tenticazione e cifratura sono una garanzia di protezione del
traffico. Un protocollo può, infatti, presentare punti debo-
li negli algoritmi usati o nel modo in cui sono implementa-
ti, persino in presenza di chiavi di cifratura di lunghezza
adeguata.

Consideriamo i principali meccanismi di protezione of-
ferti dalle tecnologie elencate nella sezione precedente.

Telefonia cellulare
Abbiamo visto che la vecchia telefonia cellulare analo-

gica TACS non offriva sostanziali protezioni. La telefonia
GSM prevede meccanismi di autenticazione e cifratura vol-
ti a proteggere la connessione tra il cellulare e l’antenna
della stazione fissa. Per un certo tempo tali algoritmi sono
stati tenuti segreti. Quando furono pubblicate e analizzate
le relative descrizioni, si trovarono i loro punti deboli, per-
mettendo di progettare attacchi che, nelle opportune con-
dizioni, consentono di clonare le SIM o di intercettare il traf-
fico. Secondo le cronache, l’indebolimento dell’algoritmo
A5/AX (lo stream cipher che dovrebbe proteggere le tra-
smissioni GSM) è stato intenzionale, così da tenere le por-
te aperte alle forze di sicurezza (lo stream cipher è un tipo
di cifrario molto veloce – vedi la lezione 2). Di fatto, esisto-
no sul mercato apparecchiature (come i GSM Interceptor)
che consentono di effettuare questi tipi di intrusioni, anche
se il prezzo li rende poco accessibili, a differenza delle tec-
nologie disponibili per il mondo Wi-Fi.

Da alcuni anni sono state introdotte sul mercato delle
SIM che hanno la capacità di memorizzare il contenuto di
più SIM convenzionali, permettendo al possessore di al-
ternare differenti numeri di telefono.

Per rendere possibile lo spostamento dei dati dalle SIM
originali a quella “multipla”, si trova in vendita in vari mer-
catini, per cifre vicine ai 70 Euro, un kit composto da un let-
tore di SIM, uno scrittore di SIM e un programma di trasfe-
rimento. Tale programma non è altro che un “craccatore”
che, sfruttando le debolezze dell'algoritmo A5/AX, riesce a
identificare la chiave segreta contenuta nella SIM originale
esponendola a video e permettendone la riprogrammazio-
ne nella nuova SIM (in tempi che vanno dall'ora alla mezza
giornata, a seconda della fortuna e della velocità del PC
usato). Al di là delle implicazioni legali (di solito, le com-
pagnie telefoniche mantengono la proprietà delle SIM che
danno solamente in uso al cliente), occorre notare come il
rischio di clonazione di una SIM sia decisamente reale.

Wi-Fi
Le WLAN hanno attraversato un periodo di cattiva fa-

ma quando l’unico protocollo di sicurezza incluso negli
apparati era il WEP, violabile con relativa facilità. Chi non
si è lasciato scoraggiare, nei primi anni del Wi-Fi, ha adot-
tato efficaci contromisure incapsulando i pacchetti (ci-
frati) nel tunnel di una VPN (rete privata virtuale), o ha
utilizzato un server di autenticazione. Dal 2003, data di
commercializzazione del WPA (oggi è disponibile il WPA2,
che implementa l’802.11i), la sicurezza delle WLAN è mol-
to aumentata. Il WEP è un esempio di cattivo utilizzo di
un algoritmo di crittografia all’interno di un protocollo,
tanto da renderlo sostanzialmente inefficace (WEP pro-
tegge dai normali utenti, ma non dal cracker; tra l’altro,
un cracker ben attrezzato è in grado di attaccare con suc-
cesso anche WPA e WPA2).

Lo standard 802.11 prevede, come meccanismo nativo,
l’utilizzo di un protocollo di cifratura di strato 2 (data link)
chiamato WEP (Wired Equivalent Privacy), nell’intento di
conferire al wireless la stessa sicurezza di un collegamento
via filo. Per tale cifratura, si utilizza l’algoritmo RC4, uno
stream cipher che utilizza una chiave simmetrica di 40 o 104
bit con un IV (Initialization Vector) di 24 bit (RC4 permette-
rebbe chiavi fino a 2048 bit), e che si basa essenzialmente su
un’operazione XOR (OR esclusivo) fra dati e stream genera-
to (vedi la lezione 2 per una spiegazione dei termini e delle
tecnologie di cifratura). Per utilizzare il WEP, l’access point
e il dispositivo wireless devono condividere preventiva-
mente la chiave per RC4; in assenza di tale accordo il traffi-
co non può essere protetto, e si svolge in chiaro. Il vero pro-
blema, tuttavia, è che WEP utilizza RC4 in modo scorretto,
con un IV di soli 24 bit; ciò significa che è possibile racco-
gliere nel tempo traffico diverso legato allo stesso IV e, per
le caratteristiche di tale protocollo, è possibile quindi deci-
frare il traffico. In una rete a traffico intenso, il tempo ne-
cessario è di alcune ore. Le caratteristiche di RC4 sono no-
te, com’è noto l’uso corretto dell’algoritmo per evitare tali
attacchi. L’errore è stato commesso nel progetto del proto-
collo WEP, e ha la conseguenza di consentire la decifratura
del traffico indipendentemente dalla lunghezza della chiave
utilizzata. Ciò dimostra che l’utilizzo della crittografia e di
chiavi lunghe (esistono anche implementazioni WEP con
chiavi di 232 bit) non garantisce automaticamente la prote-
zione dei dati; gli strumenti devono anche essere usati cor-
rettamente. Altri errori, sebbene meno gravi, contribuisco-
no a indebolire ulteriormente il protocollo WEP.

La scoperta di un errore di progetto di un protocollo, do-
po la vendita di una gran quantità di prodotti che lo utiliz-
zano, è un problema difficile da risolvere. Se si modifica il
protocollo, si deve ripetere il processo di standardizzazio-
ne e affrontare le possibili incompatibilità con la versione
sul mercato. Nel frattempo, il mercato non si ferma e adot-
ta, probabilmente, soluzioni proprietarie per tamponare la
falla. Nel caso del WEP, il mercato ha reagito prontamente
in due direzioni: l’utilizzo del protocollo 802.1x e l’antici-
pazione del protocollo 802.11i, poi pubblicato nel 2004, at-
traverso il WPA (Wi-Fi Protected Access) del 2003, che uti-
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lizza robuste tecniche crittografiche (come l’uso di chia-
vi dinamiche) per superare i problemi del WEP. WPA può
funzionare in due modi, secondo il tipo di rete. Nelle abi-
tazioni e installazioni senza grandi problemi di sicurezza,
che non usano server di autenticazione, impiega una pre-
shared key, una chiave preventivamente condivisa che
viene impostata all’atto della configurazione dei disposi-
tivi (access point e schede wireless). Nella modalità ge-
stita, WPA utilizza 802.1x più EAP (Extensible Authentica-
tion Protocol) e un Authentication Server (come RADIUS):
il client, attraverso l’access point, negozia con il server
usando transazioni sicure per lo scambio delle chiavi di
sessione. Un altro vantaggio di 802.11i (già anticipato in
alcuni dispositivi WPA) è l’adozione della più efficace ci-
fratura simmetrica AES (Advanced Encryption Standard),
realizzata in hardware.

Per le reti Wi-Fi sono note altre tipologie di attacco,
praticabili anche su altre tecnologie wireless, ma parti-
colarmente rilevanti per le WLAN. Per ognuna dovrebbe-
ro essere valutate le contromisure. Un esempio è l’in-
stallazione di un rogue access point, ovvero un AP abusi-
vo collocato in prossimità della rete che cerca di appari-
re legittimo, in modo che qualche scheda wireless si con-
netta a esso anziché a un legittimo AP. In tal modo, l’AP
abusivo diventa lo strumento per portare un attacco
man-in-the-middle e intercettare il traffico tra l’host wire-
less e il legittimo AP. In generale, tali attacchi possono es-
sere realizzati anche dall’esterno degli edifici (salvo i ca-
si di speciali trattamenti volti a bloccare le emissioni a 2,4
GHz), e in molti casi permettono di accedere alla rete lo-
cale dell’azienda.

Bluetooth
Anche per Bluetooth le aspettative iniziali in termini di

sicurezza non hanno retto alla prova di attacchi più sofi-
sticati, inoltre i punti deboli del protocollo sono più facil-
mente sfruttabili in presenza di limiti nell’implementazione
o nella configurazione dei dispositivi. Una corretta confi-
gurazione può ridurre notevolmente il rischio; per esem-
pio, in un cellulare Bluetooth può essere disattivato quan-
do non serve. I rischi maggiori riguardano, infatti, palmari
e cellulari, bersagli interessanti per catturare rubriche e
impegni (il furto di dati attraverso Bluetooth ha preso il no-
me di bluesnarfing). Sebbene la grande maggioranza di di-
spositvi Bluetooth sia di Classe 2 (10 metri di portata mas-
sima), con l’aiuto di un’antenna direzionale adeguata gli at-
tacchi possono essere sferrati da oltre un chilometro, e an-
che attraverso le pareti.

Denial of service
La forma principale di DoS per le reti wireless consiste

nel disturbare le trasmissioni, un tipo di attacco relativa-
mente facile da attuare. Sono reperibili in commercio, ad
esempio, diversi jammer che impediscono le comunica-
zioni dei cellulari, sia allo scopo di non essere disturbati dai
loro squilli, sia per la difesa da attacchi terroristici che usa-
no il cellulare come telecomando. In alcuni nazioni, l’uso di
tali apparecchi può costituire una violazione delle leggi na-
zionali.

Per una rete Wi-Fi, dato che la banda dei 2,4 GHz è uti-
lizzata anche da altri apparati come forni a microonde,
cordless e altri dispositivi, un attaccante può inondare l’a-
rea di radioonde e impedire il funzionamento della rete. Ol-
tre ad attaccare lo strato fisico con le interferenze radio, si
possono attuare altri tipi di attacchi DoS inondando gli ac-
cess point di pacchetti di disassociazione e deautentica-
zione spoofed (con indirizzo del mittente falsificate), così
da interrompere le connessioni in atto. Altri esempi di at-
tacchi DoS includono l’invio di pacchetti di autenticazione
mal formati, la saturazione dei buffer di associazione e di
autenticazione degli access point e la cancellazione dei fra-
me, ossia dei pacchetti trasmessi dalla rete (si corrompe un

frame di passaggio, che verrà scartato dal destinatario, e si
invia un ACK al mittente), ma ne esistono altri.

Un’eccellente fonte d’informazioni su attacchi e difese
per le reti Wi-Fi è “Wi-Foo”, di Vladimirov, Gavrilenko e
Mikhailovsky, Addison-Wesley 2004. Un’altra fonte di rife-
rimento apprezzata è “Maximum Wireless Security” di
Peikari e Fogie, Sams 2003. Per un trattamento generale
delle reti wireless, sono consigliati “Wi-Fi Guide” di Jeff
Duntman, Paraglyph Press 2004 e “Wi-Fi Handbook”, di
Ohrtman e Roeder, McGraw-Hill 2003.

Una rete Wi-Fi collegata a Internet ha tutti i problemi di
sicurezza di una rete cablata, più quelli peculiari delle reti
wireless. Se l’intera rete è wireless, l’architettura sarà simile
a quella di una rete cablata, per esempio con un modem
ADSL, un router, un firewall, uno switch e uno o più access
point. In una rete domestica tutti gli elementi possono es-
sere integrati in un singolo apparecchio.

In una rete aziendale è probabile che esista una rete ca-
blata a cui viene aggiunta la rete wireless, anche per sfrut-
tare la mobilità di portatili, PDA e telefoni IP. In tal caso le
due reti, cablata e wireless, presentano caratteristiche di-
verse di sicurezza (la rete wireless è intrinsecamente meno
sicura e soggetta a una più vasta tipologia di attacchi). E’
quindi consigliabile interporre un firewall che regoli il traf-
fico in transito tra le due reti, per proteggere la LAN dalla
WLAN. Per le grandi reti e le installazioni con alti requisiti
di sicurezza, il firewall può essere associato a un server di
autenticazione (per consentire l’accesso dalla WLAN alla
LAN agli utenti con credenziali) o fungere da server VPN, in
modo che il traffico dagli host wireless, attraverso l’access
point fino alla LAN, sia autenticato e cifrato.

Un sommario delle misure consigliabili per non espor-
re una rete Wi-Fi a rischi superflui è il seguente.
1. Installare un firewall (oggi, per la maggior parte, sono

del tipo Stateful Packet Inspection e, in una certa misura,
proteggono da un assortimento di tipi di intrusione ben
noti) e tenerlo aggiornato.

2. Installare antivirus sui computer e tenerli aggiornati
pressoché in tempo reale; adottare le dovute cautele
nel gestire e-mail e allegati.

3. Installare antispyware sui computer, aggiornati di fre-
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quente (un trojian o cavallo di Troia, installato tramite
spyware, worm, ecc. permette a un cracker di control-
lare il computer e di rimappare la navigazione in rete,
con conseguenze potenzialmente disastrose).

4. Tenere backup regolari in luogo sicuro.
5. Attivare gli strumenti di autenticazione e cifratura, co-

me minimo WPA con chiavi condivise. Chi abbia anco-
ra componenti con il solo supporto WEP può usarli, sa-
pendo che WEP tiene lontani gli utenti occasionali, ma
non i cracker. Per un’azienda medio-grande, è consi-
gliabile passare a componenti che supportino 802.11i e
attivarne le funzioni.

6. Modificare l’SSID (Service Set Identifier) di default come
nome della rete wireless.

7. Modificare user e password di default delle utility di
configurazione di access point e schede.

8. Usare password non ovvie, secondo le regole già citate
nelle lezioni precedenti.

9. Non fare affidamento sul filtro degli indirizzi MAC, che
non costituisce una protezione efficace.

10. E’ superfluo disattivare il segnale beacon degli access  
point che trasmette l’SSID come un radiofaro; utility co
me Kismet lo scoprono ugualmente.

11. Se avete dati segreti che non sono ben protetti da crit-
tografia, teneteli su supporti rimovibili da estrarre
quando vi allontanate dal computer.

12. Un’azienda con dati sensibili da proteggere dovrebbe
considerare l’uso di VPN, o altre tecniche di cifratura,
per una protezione totale delle connessioni wireless;
anche l’attivazione di SSH, SSL o TLS e l’uso di certifi-
cati per l’autenticazione è una misura efficace. WPA o
WPA2, più l’uso di un server di autenticazione (RA-
DIUS, Kerberos, ecc.), servono altrettanto bene allo
scopo.

13. Regolare la potenza d’uscita degli access point al livello
necessario, evitando eccessive emissioni all’esterno
dell’area da coprire. E’ preferibile evitare di collocare gli
access point sul perimetro esterno.

14. Spegnere il modem o il router ADSL quando nessuno lo
usa.

15. Spegnere i computer quando non sono in uso.
16. Solo se si usa il WEP, tenere sempre acceso l’access

point (ma spegnere il modem/router) per evitare il reset
dell’IV (Initialization Vector).

17. Non far conto sulle distanze per sentirsi al sicuro: le an-
tenne direzionali coprono chilometri.

18. Negli ambienti di lavoro, proteggere l’accesso fisico al-
l’infrastruttura: server, router, switch, access point, ca-
blaggi, computer, ecc.

19. Negli ambienti di lavoro, monitorare la rete tenendo sot-
to controllo i file di log e installando uno o più Intrusion
Detection System (il vasto assortimento di software gra-
tuito, anche per le funzioni di sicurezza, in ambiente Li-
nux permette di sperimentare diverse linee di difesa).

20. Ultimo, ma in realtà primo principio: stabilire gli obiet-
tivi e le politiche di sicurezza appropriate e metterle in
pratica.

Servizi
Offerta di servizi di rete

I servizi di rete di un sistema sono offerti da applicazio-
ni in ascolto su porte tipicamente TCP o UDP. Ciò che per-
mette a un processo d’intercomunicare attraverso la rete
con un altro processo è la combinazione d’indirizzo IP, pro-
tocollo e numero di porta (a sua volta un indirizzo). Per
esempio, un web server situato a un certo indirizzo IP è “in
ascolto” perché è pronto a ricevere messaggi TCP sulla por-
ta 80, usata per trasferire pagine web tramite il protocollo
HTTP (HyperText Transfer Protocol). Il server, dopo i pream-

boli, risponde inviando al client la pagina web che gli è sta-
ta richiesta. Indirizzo IP, protocollo e numero di porta for-
mano un socket (zoccolo). Come uno zoccolo hardware co-
stituisce un ricettacolo dove s’inserisce un connettore, un
socket Internet è un oggetto software che funge da termi-
nazione per la comunicazione dei processi in rete.

In pratica, un computer in rete che offre servizi agli uten-
ti utilizza un certo numero di processi diversi. Nell’am-
biente di rete TCP/IP, tali servizi sono disponibili presso le
rispettive porte. Quando un computer si connette a un al-
tro computer per accedere a un particolare servizio, viene
stabilita una connessione end-to-end (da punto terminale a
punto terminale), e presso ogni terminazione viene creato
un socket (l’analogo della presa per lo “spinotto” della con-
nessione). Questi punti terminali (o di accesso) della co-
municazione possono essere usati sia per comunicare in
modo lecito, sia per attaccare i servizi e il sistema. Un ser-
vizio è, infatti, accessibile a chiunque, salvo attivare mec-
canismi di selezione e autenticazione che, il più delle volte,
intervengono dopo la connessione. Di conseguenza, chiun-
que può provare ad attaccare un servizio e, attraverso di
esso, il sistema. Perciò, i servizi offerti su una rete accessi-
bile pubblicamente devono essere selezionati, configurati
e gestiti con tutte le cure del caso.

I servizi offerti su una rete locale o privata sono poten-
zialmente attaccabili nello stesso modo. Da un lato, ci si
aspetta che solo utenti locali siano in grado di accedervi.
D’altra parte, carenze di configurazione e bug software pos-
sono rendere accessibile una rete privata (ricordiamo il ca-
so di Windows XP SP1, che in certe condizioni permetteva
l’accesso da Internet alle risorse LAN condivise). Ma, so-
prattutto, non bisogna trascurare la possibilità (avvalora-
ta dalle statistiche) che ci siano utenti locali motivati e in-
tenzionati ad attaccare il sistema dall’interno. Pertanto, an-
che i servizi locali devono essere selezionati e configurati
con attenzione, attivando solo quelli effettivamente neces-
sari o utili dopo averne esaminato la funzione, lo scopo e i
rischi. Le considerazioni che seguono valgono, in primo
luogo, per i servizi offerti su Internet, ma devono essere co-
munque tenute presenti anche per i servizi locali.

Servizi Internet
L’offerta di servizi su Internet deve essere stabilita at-

traverso un’attenta valutazione. Molti servizi non sono na-
ti per essere utilizzati su reti pubbliche o su reti geografi-
che, quindi molte delle loro caratteristiche, da un punto di
vista della sicurezza, sono totalmente inadeguate a questi
ambienti allargati. Un esempio tipico è NetBIOS (Network
Basic Input/Output System), un servizio nato per collegare
l’originario PC IBM a piccole reti locali. NetBIOS fu svilup-
pato da Sytec per IBM nel 1983 come semplice API (Appli-
cation Programming Interface) per condividere i dati tra
computer. Come estensione del BIOS di sistema, aveva bi-
sogno di appoggiarsi a un protocollo di trasporto, che al-
l’inizio fu NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) di IBM,
a cui poi si affiancò IPX (Internetwork Packet Exchange) di
Novell e, infine, TCP/IP tramite l’interfaccia NetBT o NBT
(NetBIOS over TCP/IP). Le RFC 1001 e 1002 pubblicate dal-
l’IETF nel 1987 descrivono il funzionamento di NetBIOS su
TCP/IP, e sono tuttora utilizzate, ad esempio, nelle reti mi-
ste Windows-Linux. Il risultato è che NetBIOS oggi gestisce
un gran numero di servizi attraverso connessioni alle stes-
se porte non permettendo, quindi, la granularità dei con-
trolli che è opportuna in un ambiente come Internet. Ogni
servizio è pensato per essere utilizzato in un ambiente con
determinati requisiti, e un servizio nato per una rete loca-
le difficilmente sarà adatto a essere usato su una rete pub-
blica geografica.

Nel valutare l’opportunità di offrire un servizio su Inter-
net, si devono valutare i seguenti fattori:
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1. l’effettiva necessità o utilità del servizio;
2. l’adeguatezza degli eventuali meccanismi di autentica-

zione a un ambiente incontrollato o ostile;
3. gli effetti di attacchi ai nodi intermedi fra client e server

(tipicamente router);
4. quanto il servizio sia collaudato e aggiornato (sia in ter-

mini di protocollo, sia di software) e quanto sia facile e
veloce ottenere eventuali aggiornamenti che si rendes-
sero necessari;

5. la stabilità del servizio in presenza di connessioni desti-
nate a causare disservizi.
Tali considerazioni permettono di scartare, oltre ai ser-

vizi destinati alle reti locali, anche un gran numero di ser-
vizi pensati per essere usati su Internet che, per anzianità,
difetti di progettazione, o semplicemente scarsa diffusione,
non risultano adeguati dal punto di vista della sicurezza.
Per esempio, il servizio SSH (Secure Shell), nato per colle-
garsi ed eseguire comandi in modo sicuro su un computer
in rete (in particolare Internet), ha subito diverse evolu-
zioni dalla sua introduzione nel 1995. Alla versione 1 di
scarsa affidabilità, sono seguite la versione 2 e la versione
OpenSSH. Oggi si dovrebbe escludere l’uso di SSH-1, e ci si
dovrebbe tenere informati su eventuali vulnerabilità di
SSH-2 e OpenSSH. Per esempio, il CERT/CC (Centro di coor-
dinamento dei CERT - Computer Emergency Response Team
- presso l’università Carnegie Mellon) nel 2003 ha pubbli-
cato un bollettino (CERT Advisory CA-2003-24) riguardo
una vulnerabilità nella gestione dei buffer in OpenSSH che
può essere sfruttata da un utente remoto per corrompere
aree di memoria ed eseguire codice maligno o causare una
condizione di Denial of Service. Molti tra i maggiori pro-
duttori di software in ambiente Unix e derivati hanno
emesso prontamente le patch correttive, ma le statistiche
indicano che esiste una buona percentuale di sistemi che
non sono tenuti aggiornati e che, quindi, accumulano vul-
nerabilità.

A meno di non avere una stretta necessità di comanda-
re delle macchine da remoto, è consigliabile non attivare il
demone sshd; in ogni caso, è buona norma, qualora si in-
stalli tale demone, mantenersi informati tramite i bolletti-
ni di sicurezza (per esempio di CERT/CC, di SANS Institute
e di Secunia). Solitamente, SSH è incluso nelle distribuzio-
ni di derivazione Unix ed è facilmente reperibile per Win-
dows (PuTTY è la versione per Windows più nota; imple-
menta SSH1 e SSH2, ed è compatibile con OpenSSH - per
una descrizione di SSH vedi la lezione 2).

In generale, ogni servizio attivo è un potenziale punto di
attacco, quindi: 1) i servizi dovrebbero essere limitati il più
possibile, 2) il software di sistema deve essere tenuto ag-
giornato (in primo luogo con le patch di sicurezza) e 3) gli
amministratori di reti e sistemi dovrebbero abbonarsi ai
bollettini di sicurezza per conoscere le vulnerabilità dei va-
ri componenti (hardware, software, networking), il livello
di rischio e la disponibilità di rimedi temporanei o perma-
nenti.

SSL/TLS
Secure Socket Layer (SSL) e Transport Layer Security

(TLS), il suo successore, più che servizi sono protocolli
crittografici che forniscono comunicazioni sicure su Inter-
net. Ci sono lievi differenze tra SSL 3.0 e TLS 1.0, ma il pro-
tocollo è sostanzialmente lo stesso, quindi con il termine
SSL includiamo anche TLS. SSL utilizza funzioni crittogra-
fiche e certificati X.509 per aggiungere autenticazione, in-
tegrità e riservatezza a una connessione TCP. E’ nato per
proteggere i collegamenti HTTP (HTTPS è infatti HTTP su
SSL), ma viene usato anche per altri protocolli (per ap-
profondire il tema della crittografia rivedi la lezione 2,  nel-
la lezione 6 trovate una descrizione dettagliata del sistema
di certificazione).

SSL è stato sviluppato da Netscape per fornire l’auten-
ticazione dei web server sicuri tramite certificato (per il
client l’autenticazione tramite certificato è opzionale, e so-
litamente omessa), e per condividere in modo sicuro le
chiavi di cifratura tra server e client. TLS è la versione sot-
to forma di standard Internet (la RFC 2246) di SSL, che a
sua volta è proprietario. SSL e TSL sono comunque in-
compatibili, cioè non possono interoperare.

Lo schema di funzionamento di SSL è il seguente:
1. l’utente inserisce nel browser l’URL del server e il client

si connette al server;
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2. server e client contrattano gli algoritmi crittografici uti-
lizzabili da entrambi;

3. il client invia un challenge (dato da elaborare) al server;
4. il server restituisce un hash del challenge (un hash è

un’impronta digitale del dato originario da cui non è pos-
sibile risalire a quest’ultimo) firmato con la propria chia-
ve privata, più il proprio certificato X.509;

5. opzionalmente, anche il client viene autenticato con un
meccanismo analogo;

6. in questa fase, viene anche generata una master key
(chiave principale);

7. usando la master key vengono generate le session key
(chiavi di sessione) simmetriche che, rigenerate perio-
dicamente, sono utilizzate per l’effettiva cifratura dei da-
ti trasmessi.

Tale sistema presenta alcuni problemi potenziali:
1. a meno che il web server sia correttamente configurato

per richiedere l’uso di SSL, il server non è autenticato
presso il client, e può avvenire una comunicazione nor-
male, non protetta; la sicurezza si basa sull’uso di https://
anziché http:// da parte del client.

2. Se il client non ha una copia del certificato della CA, il ser-
ver si offre di procurane una. Benché ciò assicuri che
possa avvenire la comunicazione cifrata tra client e ser-
ver, non fornisce l’autenticazione del server. La sicurez-
za della comunicazione si basa sul rifiuto da parte del
client di connettersi a un server che non sia identificabile
da una terza parte.

3. Il processo d’inserimento del certificato della CA nella
memoria del browser non è ben controllato. In passato
può essere stato una questione di pagamento di tariffe o
di rapporti di fiducia. Ora, ad esempio, Microsoft richie-
de che i certificati inclusi nella memoria del proprio
browser appartengano a CA sottoposte a un audit di ve-
rifica.

4. La protezione della chiave privata è vitale. Mentre le im-
plementazioni di default richiedono solo che la chiave si
trovi in un’area protetta del sistema, è possibile imple-
mentare sistemi a base hardware che richiedano che la
chiave privata sia memorizzata solo su un dispositivo
hardware (come, ad esempio, una Smart Card oppure
una chiave USB con memoria flash).

5. Come con qualunque sistema che si appoggia sulla PKI
(Public Key Infrastructure, vedi la lezione 6), la decisione
di fornire a un’organizzazione un certificato da usare sul
suo web server si basa su policy scritte da persone e su
decisioni umane, soggette a errori. Per esempio, un cer-
tificato SSL che garantisce che un server appartenga a
una certa azienda, potrebbe essere rilasciato a qualcuno
che non rappresenta tale azienda. Inoltre, anche dopo la
scadenza di un certificato o l’emissione di un avviso a
causa di qualche problema, è probabile che molti utenti
ignorino l’avviso e proseguano nell’operazione corrente.

SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è il protocollo uti-

lizzato per il trasferimento dei messaggi di posta elettroni-
ca da un client a un server (durante l’invio dei messaggi in
uscita) o da un server all’altro. Si tratta di un protocollo
che, di per sé, offre scarsa sicurezza: non è cifrato né au-
tenticato, dato che la posta elettronica può essere tra-
smessa da chiunque e a chiunque.

La protezione dei messaggi è generalmente affidata ai
mittenti dei messaggi, attraverso l’uso dei protocolli PGP
(Pretty Good Privacy) e S/MIME (Secure Multipurpose Inter-
net Mail Extension). Inoltre, anche sui server di posta è op-
portuno utilizzare un antivirus che riduca il rischio di rice-
vere e diffondere virus e worm tramite e-mail, che è attual-
mente uno dei metodi di propagazione più utilizzati.

Le problematiche di sicurezza legate al servizio riguar-
dano principalmente la diffusione dello spam, ovvero dei

messaggi di posta elettronica pubblicitari non richiesti, né
approvati. Lo spamming è un’attività che richiede un inve-
stimento minimo, perché gli inserzionisti non hanno reali
costi operativi al di là della gestione delle liste di indirizzi.
Visto che la barriera d’ingresso è così bassa, il volume di
posta indesiderata è ingente e ha, quindi, prodotto altri ti-
pi di costo sopportati dal pubblico (in termini per esempio
di disservizi, perdita di produttività e frodi) e dagli ISP (In-
ternet Service Provider), che devono aggiungere risorse
hardware/software per far fronte al diluvio di messaggi. Lo
spam è sempre più nell’occhio dei legislatori, nell’intento di
comminare sanzioni contro i responsabili e frenare il feno-
meno.

Dato che la maggior parte delle reti cerca di ridurre al
minimo il traffico di spam, chi invia questo tipo di messag-
gi cerca di nascondere al meglio la sua origine, in modo da
impedirne o renderne più difficile il blocco. Per farlo, una
tecnica utilizzata consiste nell’appoggiarsi a server SMTP
configurati come Open Relay (relay aperti), ovvero server
che ricevono e ritrasmettono messaggi che non hanno né
mittente, né destinatario nei domini che gestiscono. Si trat-
ta di una funzionalità che, in origine, era utile e attiva su
ogni server, ma che da parecchi anni è necessario disatti-
vare proprio a causa dell’abuso che ne viene fatto dagli
spammer. Attualmente, la maggior parte dei prodotti
software per realizzare un server SMTP hanno tale funzio-
nalità disattivata per default. Tuttavia, la verifica non è ba-
nale, anche perché esistono vari modi di fare accettare un
messaggio a un server, e gli spammer di professione usano
tutti i mezzi noti.

Di conseguenza, è opportuno verificare lo stato dei
propri server di posta con prodotti o servizi adeguati. In-
fatti, i server utilizzati per la diffusione di spam (all’insa-
puta dei loro proprietari) vengono facilmente inseriti in
apposite black list, con il rischio che molti siti non accet-
tino più messaggi da quei server, neppure la posta lecita.
Un esempio è il database SORBS (Spam and Open Relay
Blocking System), presso www.au.sorbs.net che, oltre a
gestire una lista di fonti di spam, fornisce anche un ser-
vizio di verifica. Anche diversi trojan horse (cavalli di
Troia) e worm installano un servizio di proxy SMTP, uti-
lizzato dagli spammer come Open Relay e soggetto a es-
sere elencato sulle black list. In altre parole, c’è un lega-
me tra il malware e lo spam.

È possibi-
le autentica-
re gli accessi
utilizzando il
protocol lo
SASL (Simple
Authentica-
tion and Secu-
rity Layer,
RFC 2222),
un’architet-
tura a plug-in
per l’autenti-
cazione e au-
torizzazione
dei protocolli
Internet basati su connessione (connection-based). SASL di-
saccoppia i meccanismi di autenticazione dai protocolli ap-
plicativi, consentendo in teoria di usare qualunque mec-
canismo di autenticazione supportato da SASL all’interno
di qualunque protocollo applicativo che lo utilizzi. Tipica-
mente, SASL si occupa solo dell’autenticazione, mentre la
cifratura dei dati trasmessi è affidata ad altri meccanismi,
come TSL.

Per usare SASL, un protocollo include un comando per
l’identificazione di un utente presso un server e, opzional-
mente, per negoziare un livello di sicurezza per le succes-
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sive interazioni del protocollo. Il comando richiede come
argomento uno dei meccanismi di autenticazione registra-
ti ufficialmente per SASL; finora ne sono stati previsti un
paio di dozzine, che includono due versioni di Kerberos.
Tra i protocolli che fanno uso di SASL ci sono IMAP (Inter-
net Message Access Protocol – per la consultazione dei mes-
saggi disponibili su un server di posta), LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol – per la consultazione di direc-
tory), POP (Post Office Protocol – per il prelievo e la copia
in locale dei messaggi di posta elettronica), SMTP (Simple
Mail Transfer Protocol) e XMPP (Extensible Messaging and
Presence Protocol, un protocollo aperto di instant-messa-
ging).

Infine, è possibile utilizzare SMTP su SSL (RFC 3207),
purché i client siano configurati per tale funzionalità; non
è , quindi, un meccanismo adatto a ricevere messaggi da In-
ternet, mentre si presta a proteggere l’invio di messaggi da
parte di utenti locali. Ad esempio, in Outlook l’utente atti-
va l’autenticazione con SSL nel dialogo di opzioni avanza-
te relative all’account.

POP3 e IMAP
POP versione 3 e IMAP versione 4 sono i protocolli che

permettono ai client di scaricare i messaggi dai server di
posta. Nel caso di utenza aziendale con propri server, de-
vono essere attivati e accessibili da Internet solo se si pre-
vede che gli utenti debbano accedere da Internet alla pro-
pria casella di posta (ad esempio, utenti mobili e accesso
casa-lavoro). Attivare questi servizi significa rendere in
qualche modo accessibile il proprio servizio interno di po-
sta e, quindi, esporre su Internet informazioni riservate.

POP3 è un protocollo del tutto insicuro: il traffico è tra-
smesso in chiaro, e l’autenticazione è basata su password.
Si ottiene una maggiore protezione utilizzando SSL. IMAP
potenzialmente offre più opzioni, ma generalmente l’ac-
cesso è effettuato con le stesse modalità di POP3 (traffico
in chiaro e password). Anche IMAP può essere protetto
con SSL.

Telnet
Telnet è un protocollo per eseguire login remoto con in-

terfaccia a linea di comando. E’ stato sviluppato vari de-
cenni fa, quando gli utenti appartenevano a una comunità
(istituiti accademici ed enti di ricerca) che non poneva par-

ticolari rischi di sicurezza. Poiché traffico e password so-
no trasmessi in chiaro, senza misure di autenticazione, ri-
servatezza e integrità, l’uso di Telnet su Internet non è ac-
cettabile, visto che permette di eseguire comandi che dan-
no accesso a qualsiasi attività del sistema. Esistono alter-
native molto più sicure come SSH, ormai supportato da
una gran quantità di sistemi e apparecchiature. Su alcuni
sistemi esiste anche per Telnet una versione su SSL. In ogni
caso, al di là della sua protezione, la disponibilità di un ser-
vizio che attraverso Internet permetta di eseguire coman-
di generici sul sistema è rischiosa, quindi dovrebbe esse-
re valutata e ridotta ai casi strettamente necessari.

Mentre oggi le distribuzioni Linux tendono a non in-
stallare il servizio Telnet-server (separato dal client Telnet),
in Windows il servizio è unico: basta avviare Telnet e, in as-
senza di un firewall, il sistema è accessibile a chiunque in
rete disponga di user/password. L’esempio che segue mo-
stra un accesso a Windows da Linux via Telnet: il coman-
do Attrib permette di vedere e modificare gli attributi dei fi-
le (inclusi quelli nascosti, di sistema e read-only) e, se ne-
cessario, il comando Cacls consente di modificare le rela-
tive ACL (Access Control List, che definiscono i privilegi di
accesso alle risorse). Quindi, il controllo e la potenzialità di
fare danni è totale.

FTP
Il File Transfer Protocol (protocollo di trasferimento file)

è un servizio nato per condividere file tra host connessi in
rete. Introdotto nel 1971 presso il MIT, ha subito una lunga
evoluzione. Può essere usato in due modi: anonimo e au-
tenticato. Il servizio autenticato ha gli stessi problemi di si-
curezza di Telnet (password e dati trasmessi in chiaro), e
in parte le stesse soluzioni: SSL su alcuni sistemi e SSH (in
particolare, i componenti di copia scp e sftp) su molti altri.
Va precisato che i componenti scp1, scp2 e sftp di SSH, ag-
giunti a SSH1 e a SSH2 per il trasferimento di file, si limita-
no a eseguire SSH in un sotto-processo per connettersi al-
l’host remoto. Tra l’altro, il nome sftp è fuorviante: sftp non
ha niente a che fare con FTP e non è un “FTP sicuro” come
si potrebbe pensare (vedi “SSH: The Secure Shell, The De-
finitive Guide”, seconda edizione, O’Reilly). Inoltre, non è
possibile usare scp o sftp senza usare SSH, a cui i moduli scp
e sftp si appoggiano. Quindi, scp e sftp rischiano di per-
mettere l’esecuzione di comandi di shell, che rappresenta
la vera funzione di SSH. In conclusione, SSH non è uno stru-
mento di trasferimento file, e scp/sftp esistono solo perché
FTP non si presta a operare sopra la singola connessione
full-duplex fornita dal programma SSH remoto.  Per quanto
riguarda l’uso anonimo di FTP (anonymous FTP), è neces-
sario curare particolarmente le eventuali directory con di-
ritti di scrittura, che dovrebbero essere presenti solo se
strettamente necessarie. E’ importante che tali directory,
e soprattutto i file che vi sono contenuti, siano scrivibili so-
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lo dall’utente e non leggibili da altri. In caso contrario, il ser-
ver FTP diventa facilmente un punto di scambio pubblico
di file (dal contenuto potenzialmente illegale) tra persone
che non desiderano avere un contatto diretto tra loro: il
mittente scrive il file nella directory pubblica, invia l’URL
relativo al destinatario e questi scarica il file. L’ammini-
stratore del server può trovarsi in breve tempo con una se-
rie di problemi: banda occupata, spazio su disco occupato,
danno d’immagine e conseguenze legali connesse al mate-
riale ospitato.

DNS
Il servizio DNS (Domain Name Service) fornisce la corri-

spondenza tra nomi di dominio e relativi indirizzi IP, come
specificato nelle RFC 1034 e 1035. Il sistema dei nomi ha una
struttura gerarchica. Quando un utente digita un URL nel
browser, i primi DNS interrogati possono essere quelli mes-
si a disposizione dal provider. Sopra di essi esiste la gerar-
chia internazionale dei server DNS, che è legata alla gerar-
chia dei router. In cima esistono 13 server radice (DNS root
server), elencati presso www.root-servers.org. Le comuni-
cazioni con i server DNS avvengono tramite TCP e UDP;
UDP è usato più di frequente, ma per certi tipi di messaggi
è necessario TCP.

Il servizio DNS dev’essere sempre accessibile a chiun-
que si colleghi a Internet. I server DNS sono anche il fulcro
dei servizi di directory come, ad esempio, le Active Direc-
tory di Windows Server 2000/2003. Per motivi di sicurezza,
è preferibile separare i DNS interni, per la mappatura dei
nomi in indirizzi IP privati, dai DNS pubblici, che mappano
gli indirizzi e i nomi dei server pubblici. In questa configu-
razione split DNS (DNS suddiviso) il server DNS su Internet
risponde alle interrogazioni da Internet, e non ha visibilità
dei domini interni.

Dal punto di vista della sicurezza, a parte eventuali di-
fetti del software, il DNS è rilevante per un attaccante so-
prattutto come fonte d’informazioni sulla rete. In generale,
i problemi di sicurezza dei server DNS sono i seguenti:
1. server non aggiornati con le patch. Per esempio, sono

state trovate numerose vulnerabilità in BIND (Berkeley
Internet Name Domain), un server gratuito dell’Internet

Software Consortium che è il più usato su macchine Unix.
Lo stesso vale anche per i server di altri produttori, ma
BIND è stato coinvolto in attacchi di vasta portata. La so-
luzione è mantenere il software continuamente aggior-
nato.

2. Server mal configurati che permettono lo Zone Transfer,
cioè il trasferimento dell’intero database d’informazioni
di una zona (per esempio, l’elenco dei nomi di un domi-
nio). Se un’azienda tiene gli indirizzi interni in un server
DNS (come nel caso delle Active Directory), un cracker
può sfruttare il server per ottenere le informazioni sulla
topologia della rete e sui computer. Il cracker si collega
al server DNS aziendale, chiede uno Zone Transfer, e ri-
ceve la lista dei computer e dispositivi dell’azienda, in
modo da facilitare futuri attacchi. I rimedi sono: 1) se il
DNS è per uso interno, ne va bloccato l’accesso da In-
ternet; 2) lo Zone Transfer deve essere abilitato solo per
pochi indirizzi IP fidati; 3) si deve bloccare il TCP DNS, vi-
sto che gli Zone Transfer usano TCP, mentre il normale
accesso al DNS usa UDP. Non si deve dimenticare che il
semplice accesso a una stampante aziendale offre a un
cracker notevoli possibilità di fare danno e di manipola-
re i dipendenti per ottenere informazioni e indurli a col-
laborare involontariamente col cracker. La funzione di
Zone Transfer è destinata all’aggiornamento dei server
secondari, gli unici che devono essere autorizzati a uti-
lizzarla.

3. DNS cache poisoning (corruzione della cache del server
DNS). Questo è un attacco di vecchia data: il cracker in-
dovina l’identificatore delle richieste al server che vuo-
le inquinare, quindi restituisce una risposta fasulla (con
l’IP voluto dal cracker) all’utente, che viene dirottato ver-
so un falso web server. Tale attacco è reso possibile per
due motivi: la maggior parte dei DNS usano UDP, che è
stateless (senza stato, perché il collegamento avviene
senza una sessione di connessione come in TCP) e,
quindi, facilmente contraffatto; le implementazioni vul-
nerabili dei server DNS usano un generatore sequenzia-
le degli ID delle connessioni, permettendo d’indovinare
gli ID successivi. Un cracker usa questo attacco come De-
nial of Service o per attirare gli utenti in un sito contraf-
fatto e ottenere informazioni riservate al fine di perpe-
trare truffe e furto di denaro.

HTTP/HTTPS
Per quanto si tratti sostanzialmente di un protocollo uni-

co, offerto su un’unica porta (ovvero una porta per HTTP
e un'altra per HTTPS), si tratta in realtà di un servizio uti-
lizzato per fornire un numero praticamente illimitato di ser-
vizi, in virtù della quantità di applicazioni che usano HTTP
per il trasporto dei propri dati. Gli attacchi HTTP possono
essere di due tipi: contro le applicazioni web e contro il web
server. Se il server ospita solo HTML puro, non c’è modo di
attaccare l’applicazione, quindi l’attacco dev’essere diret-
to contro il server. In effetti, gli attacchi contro le applica-
zioni web sono molti più numerosi di quelli contro i web
server, tuttavia questi ultimi sono i più pericolosi. La sicu-
rezza di HTTP è scarsa: il traffico è in chiaro, come anche
l’invio di password per la forma base di autenticazione,
usata di frequente. La protezione è migliore quando si usa
l’autenticazione basata su hash o digest, un meccansimo
challenge/response per cui il server invia un nonce (nume-
ro casuale usato una sola volta), e il client risponde con un
hash MD5 basato sul nonce e sulla password, che non vie-
ne mai inviata in chiaro. Il protocollo è, comunque, sog-
getto ad attacchi di tipo vocabolario, la cui efficacia di-
pende dalla semplicità e prevedibilità delle password usa-
te.

Di conseguenza, quando si desidera una vera protezio-
ne del traffico, come nel caso delle transazioni finanziarie
su Internet, si usa HTTP su SSL, ovvero HTTPS. In questo
caso, il traffico tra client e server è cifrato, quindi è assai
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meno rischioso utilizzare i meccanismi di autenticazione di
HTTP o altri meccanismi analoghi offerti dalle applicazio-
ni. Gli attacchi basati su vocabolario sono comunque pos-
sibili, a meno di usare l’autenticazione SSL (per esempio,
tramite certificato contenuto in una Smart Card) anche per
il client; tuttavia, in HTTPS gli attacchi di tipo vocabolario
devono essere attuati in connessione con il server, non
semplicemente intercettando traffico in rete, il che li rende
più difficili, dispendiosi e facili da rilevare. Per gli attacchi
alle applicazioni web, si veda anche la sezione sul codice
maligno (lezione 5), che è lo strumento con cui sono at-
tuati.

Gli attacchi contro un web server hanno normalmente
gli obiettivi seguenti:
1. defacement (danneggiamento) del sito web: solitamente

è eseguito dai cosiddetti script kiddies (ragazzini dello
script), che usano programmi ben noti che vanno in cer-
ca di punti deboli e vulnerabilità sfruttabili per portare i
loro attacchi. Spesso gli script kiddies vengono indivi-
duati; inoltre, nel panorama della sicurezza, essere eti-
chettato script kiddy equivale a essere considerato un
novellino. Il defacement di un sito può avere motivazioni
politiche, economiche, militari, vandaliche o di altro ge-
nere.

2. Corruzione dei dati: mentre il defacement corrompe il co-
dice HTML, la corruzione dei dati è molto più grave e può
essere disastrosa se viene alterato o cancellato un ar-
chivio con dati finanziari, carte di credito, dati anagrafi-
ci, e via dicendo.

3. Furto di dati: è peggiore della corruzione dei dati, come
in un recente caso in cui i dati di milioni di carte di cre-
dito sono caduti in mani criminali. Il furto di dati può
mettere fuori combattimento un’azienda: oltre al danno
d’immagine, ci sono infatti le cause intentate da tutti i
partner finanziari e commerciali, e l’azione della magi-
stratura per violazione delle leggi sulla privacy e la cu-
stodia dei dati. Per grandi organizzazioni come Amazon
ed eBay, un’ora di inattività a causa di defacement o cor-
ruzione/furto di dati equivale a un danno di milioni di
dollari.

4. Denial of service: nelle sezioni precedenti abbiamo visto
caratteristiche ed esempi di questi attacchi, volti a im-
pedire il funzionamento di un servizio o di un dispositi-
vo.
Gli attacchi ai web server possono avere successo a cau-

sa di alcuni errori facilmente evitabili. Di fatto, è molto più
facile proteggere un web server che un’applicazione web.
Ecco alcuni tipi di errori che si possono facilmente evitare:
1. sfruttamento di noti punti deboli e vulnerabilità dei ser-

ver, come buffer overflow (sconfinamento in memoria),
directory traversal (sconfinamento in directory diverse
da quelle previste e lasciate accessibili), permesso di
esecuzione - nelle directory del server - di codice che
può aiutare i cracker, permesso di esplorazione delle di-
rectory (talvolta non disabilitato);

2. sfruttamento di servizi web mal configurati (come SQL
server);

3. sfruttamento degli esempi di default lasciati installati:
questi sono punti deboli sia del web server (riguardano
la sua installazione), sia delle applicazioni web, visto che
sono noti e a volte vulnerabili; la soluzione è cancellarli.
La protezione di un web server è più facile di quella del-

le applicazioni, perché non occorre entrare nel merito del
codice. Ecco alcune misure di protezione utili:
1. impostare il servizio o daemon (in gergo Unix) del web

server, in modo che sia eseguito col minimo possibile di
privilegi (così se un cracker ne prende il controllo, non
può andare lontano);

2. installare tutte le patch di sicurezza man mano che sono
pubblicate ed essere informati delle vulnerabilità appena
scoperte;

3. cancellare gli esempi di default ed evitare di installarne;

4. proteggere il computer che ospita il web server cancel-
lando le applicazioni non necessarie, proteggere gli altri
servizi di rete della stessa macchina e accertarsi che an-
che il sistema operativo sia tenuto aggiornato man mano
che sono rilasciate le patch di sicurezza;

5. assicurarsi che i permessi di esecuzione per gli script ap-
plicativi (per esempio CGI – Common Gateway Interface,
Perl – Practical Extraction and Report Language, ecc.) sia-
no assegnati solo a directory isolate che contengano so-
lo lo script in questione (vedi l’esempio di configurazio-
ne delle proprietà di IIS - Internet Information Services, il
web server di Microsoft);

6. avere un file index.html in ogni directory del server, in
modo che non sia mai necessario/possibile ricorrere al-
l’esplorazione delle directory.

Per l’esecuzione di applicazioni sul web server (CGI,
Perl, ecc.), l’amministratore deve concedere permesso di
esecuzione alla directory contenente l’applicazione. Alcu-
ni amministratori assegnano tale diritto nel posto sbaglia-
to, non prevedendone le conseguenze. Se, per esempio, ve-
nisse concesso il diritto di esecuzione per l’intero disco di
un server IIS, si potrebbe scrivere un URL per eseguire uno
shell di comandi (cmd.exe) e, al suo interno, un comando
dir per elencare directory e file. Dopo di che, un cracker po-
trebbe eseguire liberamente qualunque comando per can-
cellare file, eseguire programmi o modificare dati sul ser-
ver. Quindi è bene che la directory degli script applicativi
non contenga , e soprattutto non contenga alcun eseguibi-
le (come cmd.exe) che possa essere sfruttato da un
cracker.

Servizi locali
I principi da seguire nell’attivazione dei servizi sulla re-

te locale sono gli stessi che valgono per le reti pubbliche,
tuttavia per le LAN si accetta comunemente un compro-
messo tra funzionalità e sicurezza, in virtù del maggiore li-
vello di fiducia su una LAN rispetto a Internet. Perciò, sul-
la LAN vengono attivati servizi che riducono la sicurezza
(per esempio quelli per la condivisione di risorse – file e
stampanti – tra sistemi anche eterogenei connessi alla
LAN) per due motivi: si tratta di servizi indispensabili per
la normale operatività, o si valuta che l’ambiente più con-
trollato sia un’adeguata garanzia contro certe classi di at-
tacchi. Tali valutazioni non sono affatto ovvie ed è bene che
siano documentate esplicitamente. Per esempio, l’ampia li-
bertà di accesso al personale interno, giustificabile nel pe-
riodo formativo di un’azienda, può essere pagata a caro
prezzo quando, in un periodo di espansione, non c’è tem-
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po per accorgersi che un brillante collaboratore sfrutta la
libertà di accesso alle risorse condivise per passare infor-
mazioni riservate alla concorrenza.

Un aspetto positivo delle reti locali è che gli accessi, di
principio, possono essere tutti autenticati, a meno che il ti-
po di servizio non lo impedisca. Dopo qualche perdita con-
sistente, gli istituti finanziari hanno adottato Smart Card e
altri dispositivi di autenticazione che impediscano alla per-
sona sbagliata di eseguire indebiti movimenti di denaro. Le
cronache insegnano, però, che contro i funzionari autoriz-
zati, ma disonesti, le misure di sicurezza da adottare non ri-
guardano l’autenticazione o i servizi di rete, bensì l’analisi
della personalità e gli aspetti di organizzazione e di leader-
ship nell’azienda.

NetBIOS/SMB/CIFS
NetBIOS (Network Basic I/O System) è un’interfaccia di

base che si appoggia a TCP/IP per offrire tre servizi:
1. risoluzione dei nomi (NetBIOS usa nomi, non indirizzi nu-

merici);
2. servizio di connessione (TCP);
3. servizio datagam (UDP).

NetBIOS può essere usato su diversi stack di protocolli,
tra cui TCP/IP. E’ utilizzato dalle architetture Microsoft e
dalle applicazioni compatibili come SAMBA (una suite di
applicazioni nate per consentire a macchine Unix di parla-
re il protocollo SMB – Server Message Block – di Windows e
di OS/2) per molti servizi di rete locale, principalmente
quelli di condivisione delle risorse. A questo scopo, viene
usato il protocollo SMB/CIFS (Common Internet File Sy-
stem), che quando è impiegato da NetBIOS su TCP/IP
(NBT) utilizza:
1. la porta UDP 137 per la risoluzione dei nomi;
2. la porta UDP 138 per il servizio datagram;
3. la porta TCP 139 per il servizio di connessione.

A partire dalla versione 2000, Windows può usare SMB
su TCP senza il supporto NetBIOS tramite il servizio Direct
Host, usando la porta TCP 445 per il servizio di connessio-
ne anziché la porta UDP 137 per la risoluzione dei nomi. Da-
to che la maggior parte delle funzionalità delle reti Win-
dows è basata su tali servizi, è difficile non abilitarli (anche
i firewall interni ne devono tenere conto). La sicurezza, in
questo caso, è garantita principalmente dall’autenticazione
nel dominio di Windows, con il traffico trasmesso in chia-
ro. Dato che le risorse di un server sono tutte accessibili at-
traverso le stesse porte, la selezione di cosa rendere ac-
cessibile avviene principalmente tramite la configurazione
della condivisione per ogni singola risorsa (le access control
list mappano i privilegi di ogni utente verso ciascuna ri-
sorsa condivisa), che deve essere quindi eseguita con la
cura necessaria.

LDAP
Lightweight Directory Access Protocol, trattato nelle se-

zioni precedenti (vedi la lezione 6), è un protocollo per l’ac-
cesso ai servizi di directory utilizzato diffusamente e, in
particolare, per l’accesso all’Active Directory dei server
Windows 2000/2003. LDAP versione 3 utilizza SASL (Simple
Authentication and Security Layer), citato in precedenza, co-
me supporto per l’autenticazione; ciò significa che sono
possibili diversi tipi di autenticazione, come la coppia user-
name/password in chiaro, la digest authentication (tramite
hash della password), fino all’uso di un server Kerberos.
LDAP supporta, inoltre, SSL/TLS per la protezione della
connessione tra i client e i directory server tramite auten-
ticazione e cifratura.

SNMP
Simple Network Management Protocol è un procollo per

la gestione remota di apparati di rete e di sistemi in gene-

rale. Per motivi di prestazioni usa UDP, il che lo rende vul-
nerabile a molti tipi di attacco. Per di più, SNMP v1 usa un
meccanismo di autenticazione basato su community string,
stringhe di autenticazione che vengono trasmesse in chia-
ro. Si tratta, quindi, di un meccanismo non meno debole
delle password in chiaro. A questo si aggiunge il fatto che
molte apparecchiature di rete hanno per default il servizio
SNMP attivo con community string predefinite, e che in mol-
tissimi casi queste sono public per l’accesso in lettura, e
private per l’accesso in scrittura. SNMP v3 offre migliori
meccanismi di autenticazione (basati essenzialmente su al-
goritmi HMAC, Message Authentication Code a doppia cifra-
tura, vedi sezione sulla crittografia nella lezione 2) e di in-
tegrità dei dati, ma è poco utilizzato e implementato. Nel
complesso, SNMP può costituire un rischio considerevole,
ma è ampiamente usato per la sua efficacia nella gestione
della rete. E’ consigliabile usarlo al più su reti controllate,
possibilmente in sola lettura o per l’invio di trap (notifiche
di allarme o di eventi da segnalare) al sistema di gestione.

RPC
Remote Procedure Call è un protocollo di cui esistono di-

verse versioni e che ha lo scopo di permettere la comuni-
cazione tra processi di sistemi diversi. Di particolare im-
portanza è la versione Windows, dato che è utilizzata dai
componenti DCOM (Distributed Component Object Model),
la tecnologia di Microsoft per la distribuzione dei compo-
nenti software su più computer della rete, che ha ceduto il
passo all’architettura .NET.

RPC utilizza la porta 135 UDP/TCP, ed è utilizzato da mol-
ti componenti e applicazioni. Per questo è difficile che pos-
sa essere disabilitato senza danneggiare qualche funziona-
lità. Sono possibili quattro modalità di autenticazione, che
devono essere selezionate dalle applicazioni (servizi) che
fanno uso di RPC. Alcune modalità sono particolarmente
deboli (quella senza alcuna autenticazione e l’autentica-
zione via user id/group id, che è la più usata); l’autentica-
zione con cifratura DES è abbastanza sicura, ma usata so-
prattutto da Sun, mentre quella via Kerberos è molto sicu-
ra, ma utilizzabile solo dove sia presente un server Kerbe-
ros.

I servizi basati su RPC usano generalmente porte varia-
bili, quindi esistono servizi su porte fisse (portmapper per
Unix sulla porta 111 TCP/UDP e Service Locator per Win-
dows sulla porta 135 TCP/UDP) ai quali richiedere la porta
dei diversi servizi. Comunque, anche se portmapper o Ser-
vice Locator non fossero raggiungibili, i singoli servizi po-
trebbero sempre essere individuati attraverso una scan-
sione delle porte.

NFS
Network File System è un file system distribuito tipico dei

sistemi Unix, pensato per la condivisione dei file in rete lo-
cale. Dal punto di vista della sicurezza, è assai debole: l’au-
tenticazione dei client si basa essenzialmente sull’indirizzo
IP e, in caso di sniffing del traffico, è facile impersonare un
altro host. Sono state realizzate versioni con maggiore si-
curezza (autenticazione e cifratura), ma non hanno avuto
diffusione.

Attacchi ai servizi di rete
I servizi di rete possono essere attaccati sia per com-

prometterne l’integrità, riservatezza o disponibilità (i tre
cardini della sicurezza), sia per accedere attraverso di es-
si al sistema nel suo complesso.

L’uso abusivo di un servizio è un attacco che può esse-
re praticato in molti modi. Uno dei più comuni si basa sul-
l’utilizzo delle credenziali di un utente legittimo, imperso-
nandolo nei confronti del servizio. Le credenziali possono
essere state sottratte all’utente (facile nel caso di user/pas-
sword, più difficile nel caso di token e Smart Card), posso-
no essere state comunicate dall’utente (una pratica più dif-
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fusa di quanto si pensi), o possono essere state ottenute in-
tercettando il traffico in rete.

Quest’ultima possibilità è il motivo principale per cui un
attaccante, una volta compromesso un sistema, lo usa per
lo sniffing (lettura diretta dalla rete) del traffico della rete a
cui è connesso.

Dato che molti protocolli trasmettono la password in
chiaro, intercettare il traffico tra un client e un server per-
mette poi d’impersonare quel client nei confronti del ser-
ver ottenendo spesso, con minimo sforzo, l’accesso a una
nuova rete. Un’altra possibilità di accesso abusivo sta nei
punti deboli dei servizi di autenticazione o di controllo de-
gli accessi. Per esempio, se il meccanismo di autenticazio-
ne permette di provare un gran numero di password in bre-
ve tempo, è possibile tentare attacchi basati su vocabola-
rio e su password comuni fino a trovare quella giusta.

Un’altra comune vulnerabilità deriva da funzionalità
che, in condizioni anomale, concedono più privilegi di
quanto previsto. Alcuni tipi di errore nella scrittura del co-
dice dell’applicazione possono avere questo effetto. Un
esempio tipico alla base di molti attacchi comunemente
praticati è il buffer overflow.

Quando un’applicazione deve leggere dati da una rete, li
scrive generalmente in un’area di memoria di transito (buf-
fer) dimensionata in base alla quantità di dati che si aspet-
ta di ricevere e di manipolare. Un attaccante, tuttavia, può
provare a inviare più dati di quanti l’applicazione si aspet-
ti, o a usare particolari sequenze di caratteri che traggano
in inganno il parser (il software che analizza l’input per de-
terminarne la struttura in base a regole grammaticali), in
modo da scrivere fuori dal buffer, nell’area di memoria adia-
cente. La conseguenza può essere il blocco dell’applica-
zione, il blocco o il crash del sistema, o qualsiasi altro ef-
fetto imprevisto. Un effetto può essere anche l’esecuzione
di codice binario maligno inserito in memoria dall’attac-
cante.

Un’ulteriore possibilità di attacco è data dall’accesso e
manipolazione dei dati in transito fra un client e un server.
Tale accesso può essere ottenuto sia posizionandosi su un
nodo presente sul percorso tra i due, sia modificando il per-
corso stesso in modo che i dati transitino per un nodo con-
trollato. L’attacco ai dati in transito su una rete pubblica
sfugge completamente al controllo di mittente e destinata-
rio, che non decidono il percorso seguito dai dati, né con-
trollano in generale i nodi intermedi; i dati devono quindi
essere protetti senza fare affidamento sulla rete, per esem-
pio mediante strumenti crittografici.

In caso contrario, tra i possibili attacchi, abbiamo:
1. Man in the Middle: l’attaccante intercetta i dati e imper-

sona il client nei confronti del server e il server nei con-
fronti del client; in questo modo, può manipolare la con-
nessione in modo trasparente alle due parti;

2. Session Hijacking: l’attaccante aspetta che la sessione
venga eventualmente autenticata e poi se ne appropria,
immettendo traffico che sembra provenire da uno dei
due host, estromettendo uno dei due host e continuan-
done la sessione con gli stessi privilegi d’accesso dell’u-
tente estromesso. È un attacco molto difficile da rivela-
re; la migliore difesa è usare servizi di sicurezza e cifrare
i dati trasmessi.
Una categoria di attacchi particolarmente diffusa, già ci-

tata in precedenza, è quella dei Denial of Service, da cui non
è facile proteggersi. Ogni sistema ha una disponibilità limi-
tata di risorse; nel momento in cui le rende disponibili pub-
blicamente, si espone al fatto che possano essere occupa-
te da un attaccante, privandone gli utenti legittimi. Le con-
nessioni attive ne sono un esempio: ogni server accetta un
numero massimo di connessioni simultanee, in base al ca-
rico di lavoro che può gestire. Un attaccante può saturare
un server aprendo il numero massimo di connessioni con-
sentite, lasciandole inattive e rendendo il servizio inacces-
sibile agli utenti legittimi.

Il DNS
Il servizio DNS riveste un ruolo particolarmente impor-

tante nel mappare nomi di host in indirizzi IP e viceversa.
Quindi è opportuno evidenziarne le caratteristiche di si-
curezza.

Il funzionamento
Prima di considerarne le problematiche di sicurezza,

riassumiamo il funzionamento del servizio DNS.
Mentre i sistemi in rete sono raggiungibili tramite il loro

indirizzo IP, è più semplice e naturale usare un nome sim-
bolico, facile da ricordare e da comunicare agli utenti. Ini-
zialmente, la mappatura avveniva tramite tabelle che veni-
vano distribuite a tutti i sistemi. Con la crescita di Internet
si è reso necessario un sistema più flessibile e distribuito.
Il DNS continua a basarsi sul concetto di tabella di asso-
ciazione tra il nome e l’indirizzo IP (o viceversa, nel caso di
risoluzione inversa), ma tali tabelle non hanno più una ge-
stione centralizzata. Un insieme di server centrali (Root Na-
meserver) gestisce una tabella di deleghe: associazioni tra
domini e indirizzi di nameserver a cui viene delegata la ge-
stione dei domini. Questi nameserver, a loro volta, posso-
no gestire direttamente la tabella dei domini a loro delega-
ti, oppure delegarne a loro volta la gestione (tipicamente,
delegano la gestione di sottodomini). Tale meccanismo di
delega può essere ripetuto ricorsivamente. In tal modo,
ogni organizzazione può vedere delegata ai propri name-
server la gestione delle tabelle relative al proprio dominio,
curandone con maggiore facilità l’aggiornamento. Lo stes-
so meccanismo vale per le tabelle relative alla risoluzione
inversa (dagli indirizzi ai nomi), la cui gestione rimane, pe-
raltro, spesso delegata a provider che non ne curano il con-
tenuto, impedendo l’utilizzo di determinati meccanismi di
sicurezza che vedremo in seguito.

I nomi di dominio sono organizzati ad albero e suddivi-
si in zone servite da nameserver. Ogni nodo o foglia del-
l’albero è associato con resource records, che contengono
le informazioni relative al nome di dominio.

Il nameserver sul quale vengono effettivamente ammini-
strate le tabelle di risoluzione di un dominio viene chia-
mato nameserver primario per quel dominio. Le stesse ta-
belle, per motivi di affidabilità del servizio, possono esse-
re replicate su uno o più altri server (possibilmente su
un’altra rete), detti nameserver secondari. La distinzione tra
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nameserver primari e secondari è visibile solo ai relativi ge-
stori, mentre agli enti che richiedono informazioni sul do-
minio DNS essi risultano tutti nameserver autorevoli
(authoritative nameserver) per quel dominio.

Vediamo come funziona in teoria la risoluzione dei nomi
in indirizzi. Per la risoluzione di un nome, un client pre-
senta la propria richiesta a un Root Nameserver (l’elenco
dei Root Nameserver è l’unica tabella ancora distribuita a
tutti i nameserver, essendo necessaria per avviare il mec-
canismo di risoluzione), che gli fornirà, con un record di ti-
po NS, il nome e l’indirizzo del nameserver a cui il dominio
è delegato. Il client presenta, quindi, la richiesta al name-
server delegato, che può rispondere con l’indirizzo cercato
oppure fornire a sua volta il nome e indirizzo di un name-
server a cui ha delegato il sottodominio. Il client prosegue
ricorsivamente con le proprie richieste fino a giungere a un
nameserver autorevole per il dominio in questione, che for-
nisce l’effettiva mappatura tra nome e indirizzo IP del do-
minio. La funzione del client che esegue la ricerca ricorsi-
va fino a risolvere il nome di dominio in indirizzo P si chia-
ma resolver.

Mentre per la gestione il DNS è in effetti distribuito, esi-
ste ancora un punto di centralizzazione nella risoluzione
dei nomi, rappresentato dai Root Nameserver: se questi non
sono disponibili, l’intero meccanismo si blocca. In passato,
fino a tempi recenti, sono stati tentati attacchi di tipo Di-
stributed Denial of Service contro i Root Nameserver con
successo solo parziale, ma sufficiente per considerare la
possibilità di attacchi più massicci che blocchino o rallen-
tino notevolmente il servizio e, quindi, l’intera Internet.

Quanto sopra descrive l’accesso teorico ai nameserver.
In pratica, per usare il sistema DNS in modo efficiente, ven-
gono introdotti meccanismi aggiuntivi. A causa del volume
enorme di richieste, si è reso necessario ridurre il carico
sui server DNS. Perciò, quando un resolver DNS (client) ri-
ceve una risposta DNS, la memorizza in una cache per un
dato periodo di tempo. Un valore stabilito dall’ammini-
stratore del server DNS che risponde, detto time to live
(TTL), determina il periodo di validità delle informazioni.
Solo alla scadenza del TTL il client chiede di nuovo la stes-
sa informazione al server DNS. Se un’informazione è nella
cache di un server, può trascorrere parecchio tempo per
essere aggiornata (il TTL per un server dei top domain, co-
me .com, .org, ecc. è tipicamente di 48 ore), ma le nuove
informazioni sono disponibili quasi istantaneamente se
non si trovano nelle cache (come nel caso di registrazione
di un nuovo dominio).

Gli utenti non comunicano direttamente con un DNS
server; la risoluzione è eseguita attraverso l’applicazione
client (come web browser o programma di posta), che in-
via la richiesta al resolver DNS locale del sistema operati-
vo. Se questo ha una risposta recente nella sua cache la
passa al client richiedente, altrimenti inoltra la richiesta al-
l’opportuno DNS server, che per la maggior parte degli
utenti domestici è l’Internet Service Provider. Questo, a sua
volta, seguirà la procedura di richiesta vista sopra conser-
vando le risposte ricevute nella propria cache.

Di solito, le cache DNS di applicazioni come i web brow-
ser hanno un brevissimo TTL, dell’ordine di un minuto, con
l’eccezione di Internet Explorer, che usava un TTL di 24 ore
fino a IE 3.x, poi ridotto a 30 minuti a partire da IE 4.x. Per
abbreviare questo TTL, occorre modificare il registro di si-
stema come spiegato nell’articolo http://support.micro-
soft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;263558.

Con l’uso della cache, i nameserver agiscono da proxy,
comportandosi da server di livello superiore nei confronti
dei client (per il tempo TTL) e, quindi, riducono radical-
mente il numero di richieste ai nameserver superiori.

Il DNS non fornisce solo la risoluzione nome-indirizzo IP
e viceversa, ma anche altre informazioni relative a un do-
minio; le più interessanti in questo contesto sono i record
MX (Mail Exchange), che contengono i nomi dei mailserver

che ricevono la posta per quel dominio.
Tra le decine di tipi di informazioni archiviate nei server

DNS, citiamo alcune categorie:
1. record A (address record): mappa il nome di un host in un

indirizzo IP v4 a 32 bit;
2. record AAAA (address record IP v6): mappa un nome in

un indirizzo IP v6 a 128 bit;
3. record CNAME (canonical name record): rende un nome

di dominio alias di un altro;
4. record MX (mail exchange): mappa un dominio in una li-

sta di server di posta per quel dominio;
5. record NS (name server): mappa un nome di dominio in

una lista di server DNS autorevoli per quel dominio; le
deleghe dipendono dai record NS;

6. record SOA (start of authority): specifica il server DNS che
fornisce informazioni autorevoli; su un dominio Internet,
l’e-mail dell’amministratore del dominio, il numero di se-
rie del dominio e altre informazioni;

7. record SRV: un record sull’ubicazione del servizio;
8. record LOC: fornisce l’ubicazione fisica di un host;
9. record TXT: testo arbitrario inserito dall’amministratore.

Un meccanismo importante per capire gli aspetti di si-
curezza del DNS è quello dei glue record. Una configurazio-
ne che si presenta di frequente è quella in cui si ha il na-
meserver di un dominio con un nome all’interno dello stes-
so dominio; dato che non conosciamo l’indirizzo del do-
minio, come facciamo a contattare il nameserver? Per
esempio, supponiamo che il nameserver del dominio
dom1.test.com sia ns.dom1.test.com. Quando il nameserver
autorevole per test.com fornisce il record NS per dom1.te-
st.com, in realtà fornisce il nome di un host che, a sua vol-
ta, è dentro il dominio dom1.test.com, e il cui indirizzo IP do-
vrebbe essere richiesto al server stesso. Per evitare questa
impasse, il nameserver di test.com fornisce anche il record
A (l’associazione nome-IP) di ns.dom1.test.com, e tale re-
cord prende il nome di glue record (record che funge da col-
lante). Immaginiamo ora che, per maggiore affidabilità del
sevizio, il dominio dom1.test.com abbia un nameserver se-
condario nel dominio dom2.test.com. In tal caso, i record
DNS del dominio saranno due: ns.dom1.test.com e
ns.dom2.test.com e, durante la risoluzione, verranno forni-
ti i glue record di entrambi.
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Sicurezza del servizio DNS
Le problematiche di sicurezza relative al servizio DNS

sono essenzialmente tre:
1. gli attacchi al server in quanto tale, sfruttandone ad
esempio un errore di implementazione;
2. attacchi destinati a raccogliere informazioni sulla rete;
3. cache poisoning (avvelenamento della cache).

Il primo di questi tipi di attacchi non è legato al servizio
DNS, salvo per il fatto che il servizio usa prevalentemente
UDP e, quindi, è più facile praticare attacchi con l’indirizzo
del mittente falsificato.

Raccolta d’informazioni
Lo scopo del servizio DNS è permettere la risoluzione di

nomi e indirizzi, il che significa diffondere informazioni su-
gli indirizzi di una rete. Tuttavia, certe modalità di raccol-
ta delle informazioni si prestano a favorire attacchi, quindi
col tempo sono state eliminate. La prima è lo Zone Transfer,
che consiste nel richiedere a un server l’intera tabella del-
le associazioni nomi-IP di un dominio (detta Zona). Questo
tipo di richiesta, necessaria ai server secondari per essere
aggiornati dal server primario, può essere utilizzata per
procurarsi ampie informazioni su una rete, il che per un
cracker significa minore necessità di analisi invasiva, che
potrebbe essere rilevata dagli strumenti di monitoraggio.
Per tale motivo, attualmente i server DNS devono essere
configurati in modo da eseguire uno Zone Transfer solo se
la richiesta viene da uno dei propri server secondari. Inol-
tre, certi tipi di record, come il tipo INFO, non sono più uti-
lizzati (una trentina di tipi di record DNS sono descritti
presso www.zytrax.com/books/dns/ch8/). Un uso partico-
lare dello Zone Transfer, oggi diventato impraticabile, con-
sisteva nel richiedere periodicamente a nameserver dei top-
level domain (i domini di primo livello, come .com, .org, .net,
.it e decine di altri) lo Zone Transfer del loro dominio (di ba-
se, un elenco di record NS relativi alle deleghe). Confron-
tando il risultato con quello ottenuto qualche giorno prima,
si potevano identificare i domini appena attivati, spesso
non ancora completamente configurati dal punto di vista
della sicurezza e, quindi, più facilmente attaccabili.

Per limitare lo Zone Transfer con i server BIND (il server
DNS più utilizzato), si utilizza la direttiva allow-transfer nel
file di configurazione named.conf, che ha per argomento la
lista degli IP autorizzati a chiedere lo Zone Transfer.

Due esempi d’uso di allow-transfer nelle istruzioni zone
e options sono i seguenti:

options {
....
// ban everyone by default
allow-transfer {"none";};

};

zone "example.com" in{
....
// explicity allow the slave(s) in each zone
allow-transfer (192.168.0.3;);

};

Nel primo esempio non sono consentiti trasferimenti,
nel secondo solo l’IP 192.168.0.3 può chiedere uno Zone
Transfer.

Solitamente, i server DNS eseguono richieste ricorsive
per conto dei client. Tuttavia, un attaccante che voglia fa-
re delle richieste DNS alla ricerca d’informazioni, senza che
le richieste risultino provenienti dal suo indirizzo, potreb-
be richiedere la risoluzione ricorsiva a un server di un al-
tro dominio. Allo scopo di consentire richieste di risolu-
zione ricorsiva solo a un insieme di client (tipicamente
quelli della propria rete), si utilizza la direttiva allow-recur-
sion, che ha per argomento la lista degli indirizzi IP a cui è
permesso fare tali richieste.

Cache poisoning
Dato che un server DNS mantiene in cache le risposte al-

le interrogazioni effettuate, per riutilizzarle in risposta a
query successive, riuscire a inserire dati contraffatti nella
cache di un server DNS può consentire il dirottamento del
traffico destinato a un host, fornendo ad esempio l’indiriz-
zo IP di un server controllato dall’attaccante. Il termine che
indica lo sfruttamento delle vulnerabilità dei server DNS, in
modo da redirigere gli utenti verso diversi siti web, si chia-
ma pharming. Utilizza diverse tecniche, tra cui il DNS spoo-
fing, citato in una sezione precedente, e il DNS cache poi-
soning. Un’ottima guida in proposito è “The Pharming Gui-
de”, www.ngssoftware.com/papers/ThePharmingGuide.
pdf.

Ad esempio, supponiamo che un server DNS chieda la ri-
soluzione inversa di un indirizzo IP al server
ns.attack.example.com, controllato dall’attaccante. Questo
può rispondere con un record NS che indica www.exam-
ple.net come server autorevole, e un glue record che asso-
cia a www.example.net l’indirizzo IP del nameserver ns2.at-
tack.example.com, anch’esso sotto il controllo dell’attac-
cante; questo server fornirà la risposta alla query iniziale.
In questo modo, il server che ha inviato la query inserisce
nella propria cache il record A, che associa il nome
www.example.net a un indirizzo IP dell’attaccante; even-
tuali future richieste da quel dominio per accedere a
www.example.net verranno redirette verso tale indirizzo IP,
permettendo quindi attacchi di impersonazione o man-in-
the-middle.

Un altro esempio è questo:
1. l’attaccante interroga il DNS server per avere l’indirizzo

IP di un host www.dellattaccante.com gestito da un na-
meserver che, come l’host, è anch’esso posseduto dal-
l’attaccante;

2. il server DNS non ha in cache una voce per www.dellat-
tacante.com, e deve risolvere l’indirizzo interrogando il
nameserver autorevole per il dominio dellattaccante.com
(il nameserver autorevole è controllato dall’attaccante);

3. il nameserver dell’attaccante informa il server DNS che
l’indirizzo IP di www.dellattaccante.com è 200.1.1.10, e in
più allega alcuni record di risoluzione contraffatti come
questi:
- www.mybank.com corrisponde a 200.1.1.11
- mail.mybank.com corrisponde a 200.1.1.11
- secure.mybank.com corrisponde a 200.1.1.11

4. il server DNS risponde alla query originaria dell’attac-
cante: “l’indirizzo IP di www.dellattaccante.com è
200.1.1.10”; questa informazione, più i record aggiuntivi
che fan parte della risoluzione, sono salvati nella cache
del server per il tempo TTL assegnato;

5. più tardi, un normale utente finale che usa lo stesso ser-
ver DNS cerca di collegarsi al sito www.mybank.com; il
browser chiede al server DNS qual è l’indirizzo IP di
www.mybank.com;

6. il server DNS corrotto (poisoned) risponde al browser
dell’utente con il dato contraffatto che ha in cache -
200.1.1.11 - anziché con il vero indirizzo 150.10.1.21.
Questo è un modo di dirottare gli utenti su un falso sito

web, che in certi casi è quasi una copia esatta di quello au-
tentico, così da non insospettire l’utente quando immette
nome/password e rivela dati personali e numeri di carte di
credito. Per praticare questo tipo di attacco, in alternativa
alla manipolazione dei DNS, vengono anche utilizzati trojan
che modificano gli indirizzi IP delle pagine web aperte dal-
l’utente quando l’utente accede a determinati siti di cui l’at-
taccante ha una copia contraffatta da lui controllata.

E’ insito nel meccanismo di delega del DNS il fatto che si
finisca per chiedere la risoluzione nomi/indirizzi, diretta o
inversa, a server sulla cui affidabilità, integrità e configu-
razione non si hanno garanzie. Sono allo studio diverse
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evoluzioni del servizio DNS che tentano di ovviare al pro-
blema (il pharming è un fenomeno in aumento); nel frat-
tempo, si dovrebbero aggiornare i server alle ultime ver-
sioni, che lasciano meno campo d’azione agli attaccanti.

Oggi, per quanto siano possibili verifiche e controlli al fi-
ne di ridurre le vulnerabilità agli attacchi di tipo DNS, non
è possibile impedire che, nelle opportune circostanze, gli
attacchi vengano praticati con successo. La conclusione è
che, attualmente, il DNS non può essere considerato un
meccanismo affidabile dal punto di vista della sicurezza;
dove le esigenze di sicurezza sono elevate, gli indirizzi IP
forniti dai nameserver dovebbero essere verificati con
meccanismi di autenticazione reciproca tra gli host.

Un dubbio frequente riguarda la probabilità d’inviare ri-
chieste a un server DNS compromesso. Di fatto, per un at-
taccante è facile stimolare questo tipo di traffico, infatti i
servizi eseguono generalmente una risoluzione inversa de-
gli indirizzi IP da cui provengono le connessioni (anche la
risoluzione inversa è inaffidabile, e nei log di sistema deve
sempre essere presente anche l’indirizzo IP). All’attaccan-
te basta eseguire una connessione dal proprio server DNS
al server web dell’azienda colpita; il web server, per poter
includere il nome dell’host chiamante nel proprio log, ten-
ta una risoluzione inversa, mandando il proprio nameser-
ver a chiedere informazioni al server DNS dell’attaccante.

Tecniche utili per evitare alcuni problemi
La prima è il DoubleReverse Lookup (doppia ricerca in-

versa): quando si esegue una risoluzione inversa, che for-
nisce il nome associato a un indirizzo, si procede poi anche
alla risoluzione diretta del nome ottenuto; se l’indirizzo IP
di partenza non compare nell’elenco ottenuto in risposta (a
un nome spesso corrispondono più indirizzi IP), allora vie-
ne segnalata un’incoerenza. Questa tecnica è utilizzata, ad
esempio, da TCPWrapper, uno strumento per il controllo
dei servizi Unix. Ciò non evita, comunque, che la cache DNS
possa essere corrotta e, inoltre, un server DNS general-
mente non esegue questo controllo.

Un’altra possibilità consiste nel trattare in modo parti-
colare i glue record; quando un glue record viene fornito in-
sieme a un record NS, l’informazione sull’indirizzo IP viene
utilizzata solo in relazione al record NS, ma non viene sal-
vato l’intero record A con l’associazione nome-indirizzo.
Tale tecnica è utilizzata da alcuni server DNS, ma non ci si
deve aspettare che questa o altre tecniche impediscano
tutti i possibili attacchi.

Ci sono maggiori aspettative riguardo DNSSEC, uno
standard per le estensioni di sicurezza di DNS in fase di svi-
luppo, che prevede tra l’altro la firma dei record. Così fa-
cendo, un record A relativo a un certo nome potrebbe es-
sere prodotto solo da chi è autorevole per quel dominio.

Un problema affine al cache poisoning è la modifica dei
file di configurazione della risoluzione DNS su un host.

Un sistema, sia esso Unix (includendone le varianti) o

Windows, utilizza due informazioni principali per la risolu-
zione dei nomi:
1. un elenco di nameserver ai quali inviare la query;
2. un file HOSTS contenente un elenco di associazioni no-

me-indirizzo IP.
Nei sistemi Unix/Linux, l'ordine con cui consultare il file

o i DNS è dato dal contenuto dei file /etc/host.conf e
/etc/nsswitch.conf, mentre in Windows il file HOSTS viene
esaminato per primo: se il nome o l’indirizzo di cui si vuo-
le effettuare la risoluzione non si trova nel file, il sistema si
rivolge a un nameserver. Alcuni tipi di malware (codice ma-
ligno) per Windows modificano o inseriscono voci in tale fi-
le, allo scopo di dirottarre il traffico generato dal sistema
verso server controllati da chi ha distribuito il malware. Il
file HOSTS in Windows XP si trova nella cartella Win-
dows\System32\drivers\etc e, inizialmente, contiene solo
l’associazione tra localhost e 127.0.0.1, nome e indirizzo
convenzionali che indicano il computer locale.

Autenticazione
Perché i meccanismi di autenticazione in rete siano effi-

caci, devono essere scelti tenendo conto dei requisiti di si-
curezza e dell’ambiente in cui sono utilizzati, che determi-
na il grado di rischio e i tipi di attacchi da fronteggiare (per
una descrizione completa dei metodi e dei protocolli di au-
tenticazione, rimandiamo alla lezione 3). In particolare, è
necessario valutare i rischi connessi:
1. alla connessione;
2. al sistema client;
3. al sistema server;
4. all’utente;
5. a eventuali altri componenti, come autorità di certifica-

zione, server di autenticazione, ecc.

Per quanto riguarda l’utente, la valutazione comprende
sia la sua capacità di utilizzare correttamente il meccani-
smo di autenticazione (un tipico problema è la comples-
sità-riservatezza delle password, due requisiti in conflitto
spesso non tenuti in debita considerazione dall’utente), sia
la possibilità che l’utente smarrisca o ceda volontaria-
mente le proprie credenziali a terzi.

Il mezzo di autenticazione tuttora più utilizzato, nono-
stante i suoi limiti, sono le password ripetibili (utilizzabili
più volte). Si tratta di un meccanismo soggetto a essere at-
taccato in ogni fase dell’autenticazione; un netto migliora-
mento può essere ottenuto utilizzando meccanismi di pro-
tezione della connessione, come SSL/TLS.

Un’altra classe piuttosto diffusa è quella dei meccanismi
di tipo challenge/response, in cui il server invia un numero
casuale (nonce) e il client risponde con un dato costruito in
base al nonce e alla password. In tal modo, si dimostra di
possedere la password senza inviarla in chiaro. Dato che il
meccanismo è vulnerabile ad attacchi basati su vocabola-
rio, anche in questo caso la password deve essere adegua-
tamente complessa per ridurre il rischio. Meccanismi di au-
tenticazione di questo tipo sono, ad esempio, la Digest
Authentication di HTTP, l’autenticazione Windows NTLM
(NT Lan Manager, il sistema di autenticazione di default
usato da Windows NT 4.0) o l’autenticazione CHAP (Chal-
lenge Handshake Authentication Protocol), più le evoluzioni
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MS-CHAP e MS-CHAPv2 (il più sicuro della categoria), che
è utilizzata tipicamente per connessioni dial-up (logon a di-
stanza via modem).

Salendo nel livello di sicurezza, troviamo i meccanismi
di autenticazione basati su sistemi a chiave pubblica/chia-
ve privata. Anch’essi sono di tipo challenge/response, ma il
nonce viene elaborato con la chiave privata e verificato con
la chiave pubblica. Tali meccanismi sono decisamente più
validi rispetto a quelli precedenti, e offrono il grosso van-
taggio che l’analisi del traffico di rete non rischia di com-
promettere le credenziali dell’utente. Inoltre, il server co-
nosce solo la chiave pubblica (che usa per la verifica), quin-
di le stesse credenziali possono essere utilizzate con più si-
stemi senza rischi d’impersonazione. Lo svantaggio prin-
cipale è che una chiave privata è troppo lunga e comples-
sa per essere memorizzata dall’utente, quindi deve essere
salvata su un computer o su un dispositivo estraibile (co-
me Smart Card o chiave USB con memoria flash), dove è
protetta da cifratura (almeno per il tempo della denuncia di
furto/smarrimento e per la disattivazione). Conservare la
chiave privata su una Smart Card può richiedere un appo-
sito lettore (ma, nel caso dei computer portatili, si può usa-
re un adattatore Smart Card – PC Card) che ne riduce la
portabilità, ma ne aumenta la sicurezza: visto che l’auten-
ticazione richiede il possesso della scheda (o chiave), è più
difficile che le credenziali siano sottratte all’insaputa del
proprietario. Occorre tener presente che le Smart Card, op-
pure gli analoghi dongle USB, non espongono la chiave pri-
vata, ma si limitano a usarla per eseguire funzioni di cifra-
tura: il PC trasmette (con una comunicazione seriale) alla
Smart Card la richiesta di cifratura, i dati da cifrare, la pa-
rola d'ordine digitata dal proprietario; la Smart Card ri-
sponde con un codice che indica errore oppure successo,
e poi con un flusso di bit corrispondenti ai dati cifrati. Pro-
tocolli come SSH, SSL/TLS, PGP e S/MIME fanno tutti uso si
autenticazione con chiave pubblica/privata.

Per quanto riguarda i sistemi di autenticazione biome-
trica, il loro utilizzo deve essere valutato con cura. In gene-
rale, il sensore e la comunicazione tra il sensore e il server
non sono sotto il controllo di chi esegue l’autenticazione,
quindi può venir meno il presupposto che i dati possano
provenire solo dalla persona che si vuole autenticare. Inol-
tre, mentre la scansione dell’iride o della retina sono rite-
nute affidabili per il riconoscimento e per la riservatezza
(almeno per il tracciato della retina), le impronte digitali
presentano troppi rischi di errore e furto per essere adot-
tate come unico criterio d’identificazione al di fuori di un ri-

stretto perimetro di utenza (per di più, gran parte dei di-
spositivi non verifica che il “dito” sia autentico, integro e
vivo).

Debolezze dei protocolli
La sicurezza e la qualità dei protocolli sono spesso tra-

scurate. E’ frequente che i protocolli che fanno uso di crit-
tografia risultino vulnerabili non per debolezza degli algo-
ritmi, ma per il modo in cui sono utilizzati all’interno della
comunicazione. A ciò, si aggiungono le debolezze dovute al
modo in cui un protocollo è implementato, che può viola-
re alcuni dei presupposti su cui si basa la sicurezza del pro-
tocollo. Infine, l’uso che l’utente fa degli strumenti a sua di-
sposizione può vanificare le protezioni offerte; un esempio
è offerto dai vari avvertimenti che un browser può presen-
tare all’utente in relazione alla validità dei certificati otte-
nuti da un sito. Se l’utente non legge con attenzione i mes-
saggi, ma preme semplicemente OK o Avanti per continua-
re senza indugio, il meccanismo diventa inutile.

Un esempio di errore di realizzazione si è avuto con
un’implementazione della codifica ASN.1 (Abstract Syntax
Notation One), che ha fatto sì che un gran numero di server
SNMP fosse vulnerabile ad attacchi di tipo buffer overflow.
ASN.1 è il linguaggio astratto con cui operare in un conte-
sto SNMP, e nel 2002 si è diffuso un allarme negli USA (che
ha coinvolto i massimi livelli politici) per la vulnerabilità
della rete telefonica e delle centrali elettriche a fronte di ta-
le bug.

La ricerca, proseguita da un gruppo di sicurezza finlan-
dese, ha dimostrato la possibilità di causare un buffer over-
flow dichiarando false lunghezze dei dati, col risultato di
prendere il controllo sulla macchina.

La progettazione di protocolli sicuri non è affatto ba-
nale, quindi è preferibile utilizzare strumenti esistenti,
ampiamente diffusi e collaudati, piuttosto che realizzare
propri protocolli ad hoc, con il rischio di ripetere errori
già vissuti. In base all’esperienza, un protocollo non do-
vrebbe fare ipotesi sui dati che verranno ricevuti dalla re-
te; mentre è legittimo progettare il comportamento cor-
retto del client e del server, non è lecito supporre che i
dati ricevuti dalla rete seguano tale comportamento: chi
vuole attaccare il client o il server invierà i dati di qua-
lunque formato e contenuto (anche con l’aiuto di softwa-
re apposito) per ottenere il suo scopo (crash, blocco, con-
trollo, intrusione).

Si trovano frequenti errori di questo tipo nelle applica-
zioni web che devono elaborare l’input fornito dall’utente
per costruire query SQL (Structured Query Language). Se
l’input non viene verificato adeguatamente e non vengono
bloccati certi caratteri speciali (come gli apici), è possibi-
le costruire query con una struttura diversa da quella pre-
vista, capaci di aggirare i meccanismi di autenticazione.

Come esempio, consideriamo un’applicazione in cui
l’autenticazione avvenga verificando una tabella di coppie
username/password con una procedura del tipo:
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Query = “SELECT Username FROM Users WHERE 
Username = ‘ “ & strUsername & “ ‘ AND Password = ‘ “
& strPassword & “ ‘ “

strAuthCheck = GetQueryResult(SQLQuery)
If strAuthCheck = “” Then
boolAuthenticated = False
Else
boolAuthenticated = True
End If

Se è possibile passare alla procedura come username e
password la stringa ‘ OR ‘ ‘=’, allora la query diventa SE-
LECT Username FROM Users WHERE Username = ‘ ‘ OR ‘ ‘=’
‘ AND Password = ‘ ‘ OR ‘ ‘=’ ‘ che è sempre verificata.

Da notare che, per leggibilità, sono stati inseriti tra gli
apici spazi ‘ ‘ che nel codice effettivo sono assenti. Una
query di questo tipo ha comunque successo con il primo
record, garantendo l’accesso all’utente.

Un problema con qualche analogia è quello del cross-si-
te scripting (XSS), una tecnica per cui un’applicazione web
raccoglie dati illecitamente da un utente. Consideriamo
un’applicazione web che presenta una pagina HTML che
contiene parte dei parametri che le sono stati passati, e un
client a cui viene proposta dall’attaccante una pagina con-
tenente una richiesta del tipo
http//www.nomesito.dom/applicazione?variabile=<script>alert
(document.cookie);</script>

dove lo script è una sequenza di istruzioni in uno dei lin-
guaggi di scripting disponibili, come JavaScript, VBScript,
ActiveX, HTML o Flash. Lo script viene inserito nella pagi-
na costruita dal server ed è eseguito sul client, accedendo
di fatto ai cookie del client relativi a tale sito. Il cookie può
essere, poi, utilizzato per costruire un URL ed essere tra-
smesso all’attaccante. Dato che molti siti utilizzano i cookie
per l’autenticazione, l’attaccante ha così accesso alle cre-
denziali del client. Inoltre, la pratica dell’XSS può creare di-
versi altri tipi di danni, come raccolta di dati, hijacking (se-
questro, ovvero uso al posto del proprietario) di un ac-
count, modifica delle impostazioni dell’utente, furto/modi-
fica dei cookie, e falsa pubblicità. Ma sono possibili anche
Denial of Service e altri attacchi (per una descrizione com-
pleta degli attacchi buffer overflow, cross-site scripting e gli
attacchi tramite linguaggio SQL rimandiamo alla lezione 5).

Vulnerabilità dei client
L’ultimo esempio mostra che non sempre gli attacchi so-

no destinati ai server. A volte i client sono bersagli altret-
tanto interessanti per svariati motivi:
1. sul sistema sono conservati dati interessanti o di valore;
2. il sistema è utilizzato per accedere ad altri sistemi inte-

ressanti;
3. il sistema può essere utilizzato per attaccare altri siste-

mi, nascondendo la vera origine dell’attacco.

Inoltre, di solito un client (desktop, workstation o por-
tatile) è gestito con minore cura di un server, ed è meno at-
trezzato dal punto di vista della sicurezza. Anche le fun-
zioni di logging sono più limitate rispetto a un server (Win-
dows, per esempio, per default non registra gli eventi di
protezione sui client). Una differenza apparente, che può
far pensare che i client siano più difficili da attaccare, è il
fatto che un server ha servizi in attesa di essere contattati
(e quindi potenzialmente attaccati), mentre in un client l’u-
tente decide quando e a cosa connettersi. Si tratta di ipo-
tesi errate. Nelle considerazioni che seguono, mettiamo
client e server sullo stesso piano, il che è vero in molti ca-
si e semplifica l’esposizione.

Un client ha di solito anch’esso numerosi servizi attivi,
a meno che l’installazione sia stata volutamente ridotta a
una configurazione minima per scopi particolari. Un caso
tipico è dato dalle workstation Windows che hanno attivi,

salvo casi particolari, quantomeno i servizi relativi a
SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File Sy-
stem, il primo è il protocollo Microsoft classico per la con-
divisione di risorse sulla rete, il secondo è la versione aper-
ta, concepita per l’impiego su Internet) per la condivisione
di file e stampanti in rete. Attacchi a questi servizi sono, in
effetti, comunemente praticati.

Un canale tra i più efficaci, che permette di attaccare i
client, è la posta elettronica, specialmente quando tale ser-
vizio è integrato col browser oppure offra funzionalità ana-
loghe. Anche in questo caso il client può essere raggiunto,
sia pure indirettamente, attraverso i messaggi di posta elet-
tronica. L’uso di HTML o di alcune tipologie di contenuto
dei messaggi permette, poi, d’indurre il programma a con-
nettersi ai siti scelti da chi ha inviato il messaggio, per
esempio per scaricare immagini. Attraverso tali connes-
sioni possono essere quindi attaccate le sue funzionalità le-
gate al protocollo HTTP e ai documenti ricevuti attraverso
di esso. I recenti client di posta di Microsoft aprono il con-
tenuto attivo (script) dei messaggi in HTML nella Restricted
Internet Zone, che disabilita il contenuto attivo a meno che
l’utente non ne approvi l’esecuzione. Un altra misura è ac-
cettare solo messaggi in formato testo, che neutralizza il
codice maligno nei messaggi, ma non risolve la questione
degli allegati: quali accettare (da chi e di che tipo), e in qua-
li casi eccezionali eseguirli. Nelle ultime versioni di Win-
dows sono stati introdotti controlli che tendono a impedi-
re il download di file potenzialmente dannosi, sulla base
non solo del tipo di file dedotto dall’estensione (.exe, .com.
.doc, .xls, e decine di altri con cui si può montare un attac-
co), ma analizzando anche il contenuto del file stesso (neu-
tralizzando la contraffazione dell’estensione). Quando gli
utenti hanno accesso a Internet, bloccare l’HTML nella po-
sta è un rimedio parziale; in Windows, esso può essere af-
fiancato dall’uso delle Group Policy (criteri di gruppo), del-
l’Internet Explorer Administration Kit, o di altri tipi di filtro
che permettano di accedere solo ai siti approvati, ma al di
là di tutto questo è essenziale l’educazione e istruzione de-
gli utenti.

La differenza sostanziale tra client e server sta in chi ini-
zia la comunicazione; una volta stabilita la connessione,
non c’è una vera differenza concettuale tra i due lati. Come
un server può essere attaccato da un client, anche un client
può essere attaccato da un server, nonché da chiunque rie-
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sca a interporsi tra i due. La facilità con cui si possono at-
taccare i client Windows è dimostrata dalla frequenza e dal-
la diffusione con cui le varie tipologie di virus e worm (e re-
lativa installazione di trojan) hanno colpito negli ultimi an-
ni, tanto da motivare il Service Pack 2 di Windows XP al-
l’insegna del miglioramento della sicurezza. L’uso di un an-
tivirus efficace, tenuto costantemente aggiornato, permet-
te di proteggere il sistema e la posta da attacchi specifici,
ma non risolve il problema della vulnerabilità di un client
o di un computer in generale.

La configurazione e la gestione di una workstation do-
vrebbero, quindi, comprendere almeno questi punti fon-
damentali:

1. disattivazione dei servizi non utilizzati; una worksta-
tion dovrebbe utilizzare, in linea di massima, funzionalità
client (per esempio “client di reti Microsoft”) e non offrire
risorse in condivisione (se un PC con Windows 2000 o XP
funge da file server in una rete Windows, va trattato come
un server). Il comando netstat –an permette di verificare su
quali porte il sistema è in ascolto; nel caso di
NetBIOS/SMB/CIFS, la sola rilevazione delle porta non ba-
sta: occorre verificare nelle proprietà TCP/IP della connes-
sione di rete che non siano installati protocolli o servizi non
necessari oltre a quelli di base (TCP/IP, client per reti Mi-
crosoft e condivisione di file e stampanti sulla LAN interna).

2. Verifica di quali servizi sono necessari, a partire dalla
consolle di configurazione dei servizi services.msc. Molti
servizi attivi per default possono essere disattivati se non
necessari (per esempio UPNP - Universal Plug and Play –il
riconoscimento automatico delle risorse di rete da parte di
un PC o una periferica dotata di capacità di connessione au-
tonome, realizzato mediante l’impiego di protocolli di rete
e protocolli Internet).

3. Aggiornamento del sistema e degli applicativi con le
patch di sicurezza. Questa funzione è disponibile sia in Win-
dows, sia nelle distribuzioni di derivazione Unix, ma è in
Windows che tale funzione è stata ed è tuttora vitale, vista
la frequenza con cui sono distribuite patch critiche per la
sicurezza. Il servizio Windows Update permette di eseguire
gli aggiornamenti manualmente o automaticamente, o di
scaricare il software automaticamente e di installarlo ma-
nualmente. Office Update è non meno importante per la si-
curezza legata alle applicazioni di Microsoft Office, an-
ch’esse periodicamente raggruppate in Service Pack come
per Windows. Di fatto, le patch di sicurezza sono vitali an-
che per i server (Windows, Internet Information Server,
SQL Server, ecc.), ma gli amministratori dei server do-
vrebbero prima verificare, su sistemi di testing e non di pro-
duzione, che gli aggiornamenti non abbiano effetti collate-
rali che possano pregiudicare il funzionamento delle ap-
plicazioni, com’è avvenuto, sia pure entro limiti circoscrit-
ti, con entrambi i Service Pack di Windows XP.

4. Utilizzo di prodotti antivirus e antispyware, da tenere
costantemente aggiornati; la scelta dovrebbe essere orien-
tata su prodotti con frequente aggiornamento automatico,
efficaci nel rilevare diverse tipologie di attacco (inclusi i fi-
le compressi, gli allegati di posta, la posta uscente oltre che
entrante, ecc.). Parte di tale funzione può essere integrata
nei firewall hardware (come servizio aggiuntivo su abbo-
namento); oppure firewall software, antivirus, antispyware
e antispam possono far parte dello stesso pacchetto
software (come, ad esempio, la ZoneAlarm Security Suite di
Zone Labs).

5. Utilizzo di un personal firewall, cioè di un software per
uso personale installato su ogni computer (client) della re-
te. Windows XP ha introdotto un firewall nativo con alcune
funzioni di base, molto più limitate rispetto ai personal fi-
rewall in commercio. Le distribuzioni Linux dispongono so-
litamente di firewall standard completamente programma-
bili per ottenere una protezione robusta e personalizzata.
Tuttavia, la loro attivazione non è altrettanto critica come
in Windows. Per le installazioni Windows è consigliabile

non accontentarsi del firewall interno o dei prodotti per-
sonali gratuiti. I personal firewall commerciali assicurano
un livello di protezione molto più esteso e aggiornato, e il
controllo capillare di quali privilegi abbia ciascun pro-
gramma eseguibile.

A queste precauzioni bisogna aggiungere la configura-
zione delle applicazioni client, in particolare il web browser
e il programma di posta. Per esempio, dovrebbe essere evi-
tato, o regolamentato, l’uso di contenuto attivo all’interno
dei messaggi e l’apertura di allegati di tipo o provenienza
non fidati.

Dove possibile, un utente non dovrebbe utilizzare un ac-
count con privilegi di amministratore. Per esempio, in Win-
dows si può inserire un utente nel gruppo Power Users se il
normale Users fornisce privilegi insufficienti per le attività
abituali. Minori sono i privilegi degli utenti, minori sono gli
effetti di un attacco o di comportamenti poco accorti.

La configurazione dei computer è una questione di
equilibrio tra privilegi adeguati per la normale operatività
e restrizioni per ridurre le minacce alla sicurezza. Una vol-
ta che i sistemi siano a regime, l’amministratore dovrebbe
essere cosciente dei rischi residui e, oltre a documentarli e
a contribuire al piano generale di sicurezza proponendo le
contromisure, dovrebbe sensibilizzare gli utenti sulla sicu-
rezza e sui comportamenti da tenere, per esempio sull’uso
e custodia dei mezzi di autenticazione (incluse le pas-
sword) e sulle azioni corrette da compiere a fronte delle va-
rie circostanze che si possono presentare, come la segna-
lazione di certificati non corretti nel corso di connessioni
HTTPS e SSL/TLS.
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Le reti peer-to-peer
Negli ultimi anni si è diffuso l’utilizzo di strumenti per la

condivisione di informazioni peer-to-peer (p2p), ovvero pa-
ritetiche da utente a utente. In un ambiente p2p, anziché
avere un server che fornisce dati ai client che ne fanno ri-
chiesta, ogni host funge sia da client sia da server, racco-
gliendo e distribuendo informazioni.

Inizialmente, i servizi peer-to-peer sono stati usati so-
prattutto per lo scambio di file soggetti a copyright (in par-
ticolare audio, video e software). Qui non ci occupiamo del-
le problematiche legali (sebbene siano un aspetto di sicu-
rezza per un’azienda che abbia dei computer coinvolti in
questo tipo di attività), bensì degli aspetti tecnici legati al-
la sicurezza della rete.

Mentre le applicazioni che hanno decretato il successo
delle applicazioni p2p hanno suscitato le reazioni legali di
chi deteneva i copyright dei file, da qualche tempo viene ri-
conosciuta l’utilità del p2p per altre applicazioni (legali).
Un esempio è Bit Torrent, sistema p2p utilizzato anche da
alcune distribuzioni Linux per ridurre i costi di distribu-
zione in termini di server e di banda necessari. Perciò, que-
ste tecnologie non possono più essere liquidate come
strumenti per attività illegali, ma devono essere controlla-
te per bloccare le attività illegali e impedire che quelle legali
occupino una quota eccessiva delle risorse di connettività
aziendale. Se i dipendenti installano applicazioni p2p, il ri-
schio è che le aziende vedano un sensibile declino di pre-
stazioni e finiscano per sostenere il costo indesiderato del-
la distribuzione di file a terzi attraverso i propri host.

Gli aspetti principali degli attuali prodotti p2p possono
essere riassunti in queste categorie:
1. modalità di accesso a Internet;
2. condivisione delle informazioni locali;
3. problematiche legate alla licenza e al software.

Modalità di accesso a Internet
Le applicazioni p2p hanno dovuto superare parecchi

ostacoli per essere utilizzabili facilmente dagli utenti finali
nonostante le barriere dei firewall (sia quelli perimetrali e
di zona, sia quelli personali installati sui PC) e del proto-
collo di Network Address Translation, che nasconde l’indi-
rizzo IP privato dell’host convertendolo nell’indirizzo pub-
blico. Apparentemente, due host funzionanti sia da server,
sia da client avrebbero difficoltà a trovarsi e a parlarsi, die-
tro le protezioni dei sistemi operativi e degli strumenti di si-
curezza. Il superamento di tali problemi ha portato a solu-
zioni estremamente ingegnose, anche tenendo conto del
fatto che l’uso di server centralizzati per la distribuzione
delle informazioni sui file e sui collegamenti disponibili, do-
po le disavventure di Napster, è affrontato con molta cau-
tela. Sta di fatto che la diffusione delle reti p2p ha prose-
guito con successo, e ha portato a un’evoluzione delle tec-
nologie p2p per aggirare (in qualche caso penetrare) ogni
nuova barriera. Le applicazioni p2p, oggi, usano non solo
porte fisse, ma anche porte dinamiche, che includono le
porte standard di base che non possono essere chiuse, più
protocolli proprietari in modo da non farsi bloccare dai
normali firewall.

Sebbene i download p2p siano un’attività che appassio-
na e coinvolge ampie fasce di pubblico giovanile, essi rap-
presentano una minaccia per la sicurezza, una causa di dis-
servizio per molte aziende e università, un fattore di costo
per le organizzazioni e un rischio di conseguenze legali, vi-
sto che gran parte dei download viola i diritti d’autore.

Molti programmi trasferiti via p2p sfuggono ai controlli
a cui sono sottoposti gli allegati di posta. Servizi musicali
come Kazaa sono diventati noti come strumento di diffu-
sione di worm e virus (più di 50 nel 2004). Nella maggior
parte dei casi, i worm agiscono da nodo p2p e si propaga-
no sotto le apparenze di un file richiesto, infettando altri
utenti che, insieme alla musica, ricevono trojan, worm e vi-
rus. I canali di chat e instant messaging sono anch’essi in-

festati da simili parassiti, che trovano terreno fertile nei PC
privi delle difese di base: aggiornamenti del sistema ope-
rativo e delle applicazioni, firewall, antivirus evoluti (con
capacità di riconoscere e impedire i vari tipi di intrusione),
e antispyware (se non basta, ci sono altri strumenti).

Nelle università americane, dove la maggior parte degli
studenti ha anche alloggio, il traffico p2p ha spesso messo
in ginocchio la rete, impedendone il traffico autorizzato. Un
esempio per tutti è quello dell’università della Florida, che
con lo sviluppo e installazione del sistema Icarus ha risol-
to radicalmente il problema, riconoscendo e bloccando il
traffico p2p illegale. Esistono in commercio diversi prodotti
che riconoscono il traffico p2p, analizzando i pacchetti al-
lo strato applicativo; alcuni esempi sono Packetshaper di
Packeteer, FTwall di P2Pwall, ProxySG di Blue Coat Sy-
stems. La stessa funzione è inclusa nei firewall di fascia su-
periore, come FireWall-1 NG di Check Point. I firewall per
piccola-media azienda, come Safe@Office, sempre di Check
Point, bloccano il traffico p2p in base ai numeri di porta, il
che funziona tranne nei casi in cui l’applicazione trova al-
tre strade modificando i protocolli e i numeri di porta di de-
fault.

Anche gli strumenti di rilevazione delle intrusioni (In-
trusion Detection System – monitoraggio degli eventi che si
svolgono sul computer e sulla rete per identificare poten-
ziali rischi) hanno un ruolo nella protezione contro il p2p.
Il celebre Snort, che ha ispirato vari sistemi commerciali e
resta un prodotto open (anche dopo che Check Point nel
2005 ne ha acquisito il produttore Sourcefire), è uno stru-
mento prezioso per analizzare il traffico in rete e tenerne
sotto controllo i modelli di comportamento. In ambiente Li-
nux è anche possibile creare in tempo reale nuove regole
per il firewall (un componente del sistema operativo) per
far fronte ai mutamenti di parametri del traffico p2p.

In ogni caso, ogni operatore di sicurezza dispone di un
vasto arsenale di strumenti e utility, sia in ambiente Win-
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dows, sia in ambiente Linux, per monitorare il traffico di re-
te e la relazione tra processi, protocolli, porte utilizzate e fi-
le aperti. Alcuni strumenti, fra i tanti, sono gli analizzatori
di pacchetti (tcpdump, Ethereal, Microsoft Network Moni-
tor ecc.) e comandi come netstat, nmap, lsof, fport e netcat.

Condivisione delle informazioni locali
Le applicazioni p2p sono nate nell’ottica della condivi-

sione paritetica di informazioni, quindi nel loro modello di
utilizzo non è previsto che un sistema agisca solo da client
senza condividere la propria quota di informazioni, parte-
cipando cioè ai vantaggi, ma non agli oneri della rete. Ciò
comporta due conseguenze principali:
1. la configurazione di default prevede, generalmente, la

condivisione dell’intero disco del sistema;
2. molti sistemi p2p attuano un meccanismo di incenti-

vi/disincentivi per cui a una maggiore condivisione di
spazio corrispondono una maggiore facilità nel reperire
informazioni e una maggiore velocità di download.

Si finisce, quindi, per condividere molte più informazio-
ni di quanto sia nelle intenzioni dell’utente o, soprattutto,
dell’azienda proprietaria del sistema client. Spesso l’uten-
te non è neppure consapevole del fatto di condividere l’in-
tero disco, comprese eventuali informazioni riservate (a
partire dall’archivio di posta). Questo è uno dei motivi, in-
sieme all’occupazione di banda e alla perdita di produtti-
vità, per cui le applicazioni p2p devono essere strettamen-
te controllate, se non bandite, nelle aziende. In ogni caso,
nessuna procedura e politica di sicurezza anche approssi-
mativa può consentire che un dipendente installi applica-
zioni, un compito riservato agli amministratori e soggetto
a regole di sicurezza.

C’è un altro fattore da tenere in considerazione a pro-
posito delle reti p2p, sia indesiderate (come Kazaa e simi-
li), sia utilizzate per uno scopo più accettato, come quelle
di telefonia IP personale (come Skype). Per distribuire me-
glio il carico di lavoro (ad esempio, il trasferimento di un
grosso file), spesso un client non scarica tutto il file dallo
stesso host paritetico. Il file può essere suddiviso in sezio-
ni, e il client scarica ogni sezione da un peer diverso. Quan-
do tutte le sezioni sono state scaricate, il file viene ricom-
posto e, alla fine, l’utente lo colloca nella cartella deside-
rata. Finché il file non è stato riassemblato, i suoi frammenti
si trovano nell’area condivisa e sono, quindi, pubblica-
mente disponibili; possono iniziare subito a essere scari-
cati da qualcun altro prima che il file sia stato ricostruito.
Tale aspetto, oltre a contribuire al traffico locale e all’oc-
cupazione di disco, è rilevante soprattutto laddove le nor-
mative nazionali prevedano reati più gravi per chi condivi-
de i file illegalmente rispetto a chi li scarica per uso perso-
nale. Visto che downolad e upload sono due aspetti in-
scindibili dell’applicazione p2p, è bene che i dirigenti
aziendali siano messi al corrente della responsabilità ag-
gravata di cui potrebbero essere chiamati a rispondere.

Problematiche legate alla licenza e al software
Se quanto sopra non bastasse, molto programmi p2p so-

no distribuiti con licenze la cui accettazione (tipicamente
confermata senza leggere il testo) comporta la concessio-
ne di spazio su disco e tempo di CPU inutilizzati al fornito-
re del software, che ne può fare potenzialmente e legal-
mente l’uso che preferisce. Gli stessi pacchetti sono spes-
so distribuiti insieme a software di terze parti di cui è ri-
chiesta l’installazione; tale software ha sovente lo scopo di
visualizzare pop-up pubblicitari, di raccogliere informa-
zioni sul sistema e sull’utente, e altre attività analoghe di
adware e spyware (vedi la lezione 5 per una descrizione
dettagliata di adware, spyware e altri tipi di malware).

L’adware/spyware è sempre più sofisticato per sfuggire
al rilevamento e reinstallarsi da un’ubicazione nascosta
quando viene cancellato. Il danno potenziale dello spywa-
re è analogo a quello dei virus, ed è in agguato ogni volta
che s’installa software gratuito non fidato. Anche per tale
motivo si dovrebbe evitare di utilizzare applicazioni p2p, a
meno che sia accertato che non servono per lo scambio di
materiale protetto da copyright e che non installano alcun
software di tipo adware/spyware. Anche tali aspetti pre-
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sentano un risvolto legale, che ricade sotto le leggi per la
privacy e per la conservazione sicura dei dati.

Un elenco parziale delle applicazioni p2p:
WinMX
KaZaA
KaZaA Lite
K++
iMesh
Grokster
eDonkey
eMule
BitTorrent
BitSpirit
BitComet
Overnet
SoulSeek
Piolet
Blubster
DirectConnect
DC++
Gnutella
Gnotella
Newtella
Shareaza
Gnucleus
XoloX
LimeWire
BearShare
Morpheus
Nullsoft WASTE
P2PNetworking
Freenet Fred
Chain Cast
RockItNet
MLdonkey
Lopster
NetAntAimster
AudioGalaxy
Mactella
SwapperNet
Phex
Skype
Konspire
Carracho
Applejuice
VarVar
Toadnode
Espra

Hardening di sistemi non pubblici
L’hardening (irrobustimento) è il processo d’implemen-

tare i controlli di sicurezza e le contromisure in un sistema.
Nel processo di sicurezza, l’hardening viene dopo la valu-
tazione e la definizione delle policy, ed è seguito dall’attività
di audit (esame dei dati e osservazione delle attività da par-
te di personale esterno per verificare se l’implementazione
rispecchia le intenzioni espresse nella policy). Valutazione,
policy, hardening e audit sono una sequenza di attività che
si ripete ciclicamente.

I servizi dovrebbero essere offerti da sistemi dedicati a
tale scopo; in tal modo, i sistemi possono essere irrobusti-
ti (hardened), cioè configurati in modo da essere partico-
larmente difficili da attaccare (anche la ridondanza fa par-
te dell’affidabilità generale, quando si tratta di server vita-
li, come DNS, Domain Server e server di autenticazione).
Più numerose sono le attività svolte su un sistema e i ser-
vizi offerti, più aumentano i compromessi necessari tra fun-
zionalità e sicurezza; nel caso ideale, un sistema è dedica-
to a un unico servizio (come DNS, domain server, web ser-
ver, mail server, FTP server, ecc.), e può essere ottimizza-
to per le sue esigenze senza il rischio di compromettere al-
tri servizi in caso di attacco.

L’hardening di un sistema comincia dall’installazione. Il
sistema dovrebbe essere installato in una configurazione
minima, ben più ridotta di quella standard (in Windows si
può prendere come base di partenza i servizi inclusi nella
modalità provvisoria - safe mode - e aggiungere i driver e i
servizi necessari). In Windows (di cui hanno qualche grado
di sicurezza solo le versioni 2000, XP e successive) è pos-
sibile modificare la configurazione dei servizi in vari modi.
Per non causare danni anche irreparabili, si deve evitare di
apportare modifiche globali ai servizi, cioè modificare di-
rettamente gli attributi di attivazione dei servizi su base
globale. La soluzione corretta è creare un profilo hardware
aggiuntivo per ogni diversa configurazione di servizi, par-
tendo da una copia del profilo completo di default (si usa
Pannello di controllo > Sistema > Hardware > Profili hardwa-
re > copia/rinomina) e disabilitando i servizi superflui nei
profili che si vuole snellire tramite services.msc. In tal mo-
do, anche in caso di malfunzionamenti, si può riavviare il si-
stema nel profilo standard e modificare o eliminare il pro-
filo che causa problemi. Eliminando i servizi non necessa-
ri si riduce il diametro del bersaglio, e il sistema diventa più
semplice da gestire e più veloce nelle prestazioni. Il termi-
ne Profilo hardware non deve trarre in inganno: è tale per
certe applicazioni (per esempio, per i portatili usati con o
senza base di espansione), ma in tale contesto intendiamo
profili diversi secondo i servizi da attivare – a parità di con-
figurazione hardware.

Per verificare su quali porte ci siano servizi attivi, prima
di disabilitarli, si può usare netstat –an in Windows e in Li-
nux (in Linux è comodo il comando netstat -antup). Si de-
vono attivare solo i servizi previsti, e si deve avere un qua-
dro chiaro di quali servizi sono attivi sulle diverse porte, e
perché.

Dopo l’installazione iniziale, devono essere installati tut-
ti gli aggiornamenti di sicurezza previsti per il sistema e per
i servizi attivi. A questo punto, si possono selezionare i ser-
vizi di rete che si vogliono attivare, ed eventualmente ese-
guire gli ulteriori aggiornamenti.

La configurazione dei singoli servizi dev’essere verifica-
ta con cura. Dato che i servizi saranno accessibili dalla re-
te e che errori di configurazione si possono tradurre in ac-
cessi non autorizzati al sistema, i servizi devono essere abi-
litati con i privilegi minimi per svolgere la loro funzione. In
molti casi, può essere utile creare utenti o gruppi specifici
di utenti per tale servizio, in modo da poter tarare i diritti
di accesso ai file. Windows prevede già alcuni gruppi di
utenti per usi speciali, e in Linux ce n’è a decine già distin-
ti per applicazioni. La definizione e configurazione di ap-
positi gruppi permette di assegnare i diritti minimi neces-
sari di accesso ai file, evitando rischi di sconfinamento.

Ad esempio, se un servizio HTTP deve fornire pagine
HTML statiche, è opportuno che non abbia diritto di scrit-
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tura sui documenti, né su altre directory o file, fatta ecce-
zione per i log; in tal modo, nessun comportamento ano-
malo può essere utilizzato per sostituire le pagine web o
compromettere parti del sistema. In generale, i servizi non
dovrebbero essere eseguiti con i privilegi di utenti o grup-
pi potenti, come Local System o root/Administrator. In alcu-
ni casi, tali privilegi possono essere necessari inizialmente;
ad esempio, l’associazione tra un programma e una porta
inferiore a 1024 è concessa solo a root. Perciò, le applica-
zioni che fanno uso delle porte note (quelle con numera-
zione standard ufficiale tra 0 e 1023) iniziano con utente
root, eseguono l’associazione (binding) con la porta e poi
cambiano il proprio utente, assumendone uno con privile-
gi ridotti.

Un altro meccanismo che riduce la vulnerabilità dei ser-
vizi offerti su Internet è l’utilizzo di spazi di lavoro ristret-
ti, il che si concretizza permettendo ai processi del servizio
di vedere solo una parte del file system e, in generale, del-
le risorse del sistema. Esempi sono le sandbox (ambienti
software protetti, dove il programma non può fare danno,
che prendono il nome dalla cassetta di sabbia per i giochi
dei bambini) o, in Unix/Linux, il comando chroot (Change
Root), che cambia la directory root da / al percorso indica-
to come parametro del comando. La directory che diventa
root, normalmente, offre un ambiente ridotto dove un pro-
gramma di prova, o non fidato, non può fare danni. Una vol-
ta confinato nella sandbox così allestita, con un adeguato
corredo di sottodirectory di supporto. E una volta asse-
gnata tale directory come nuova root, il processo non ha la
percezione dell’esistenza di un file system più ampio (seb-
bene un processo con privilegi di root possa uscire dal-
l’ambiente ristretto mediante un altro comando chroot). Il
vantaggio è che l’eventuale compromissione di un servizio
non comporta direttamente anche la compromissione del
dell’intero sistema, il quale perciò mantiene la capacità di
rilevare l’intrusione. Lo svantaggio è una maggiore diffi-
coltà di configurazione, l’uso di librerie dinamiche, e via di-
cendo. Molti pacchetti software per l’offerta di servizi In-
ternet su sistemi Unix offrono tale opzione nelle possibilità
di configurazione. Tale funzionalità dovrebbe esser attiva-
ta quando disponibile. Negli altri casi, è possibile eseguire
il processo in un ambiente ristretto con chroot, anche sen-
za specifiche funzionalità dell’applicazione. Ad esempio,
BIND (il server DNS) può essere eseguito in ambiente ch-
root con l’opzione –t <directory> (da associare all’opzione -
u utente, per evitare di eseguirlo con i privilegi di root).
L’ambiente deve essere, comunque, preparato allo scopo
dall’utente.

È poi necessario proteggere i servizi autenticati dai ten-
tativi di attacchi alle password. Per evitare questo tipo di
problema, oltre a stabilire policy e procedure per l’asse-
gnazione di password di qualità, è opportuno configurare
i servizi in modo tale da:
1. attendere un intervallo di alcuni secondi fra un’autenti-

cazione fallita e un nuovo tentativo, così da non permet-
tere una serie di tentativi in breve tempo;

2. bloccare almeno temporaneamente un account in caso
di un numero elevato di autenticazioni fallite; questo
meccanismo dovrebbe essere usato con cautela, perché
potrebbe essere sfruttato per impedire l’uso legittimo
del servizio in una sorta di Denial of Service; l’account
dovrebbe essere riattivato automaticamente in tempi ab-
bastanza brevi;

3. registrare i tentativi falliti e comunicarli all’utente al pri-
mo accesso legittimo, così che sia informato del rischio
e possa adottare misure opportune.
Un punto importante è verificare la qualità delle pas-

sword. Su molti sistemi Unix si può attivare l’uso delle
cracklib, librerie che permettono di compiere sulle pas-
sword le stesse verifiche che sarebbero condotte da un
programma di cracking; dato che la password è disponibi-
le, i controlli sono molto rapidi e sono effettuati quando l’u-

tente prova a cambiare la password. Su alcuni sistemi Li-
nux, il modo per attivare tale opzione per il comando pas-
swd nella corrispondente configurazione PAM (Pluggable
Authentication Module – una struttura d’interfacce di au-
tenticazione sovrapposta al sistema operativo) è il se-
guente:
passwd password requisite
usr/lib/security/pam_cracklib.so retry=3

Nei sistemi Windows si può attivare il controllo dell’a-
deguata complessità delle password nelle local policy (cri-
teri locali): Pannello di controllo > Strumenti di amministra-
zione > Criteri di protezione locali > Criteri account > Criterio
password > doppio clic su Le password devono essere
conformi ai requisiti di complessità > Attivato > OK.

Hardening di sistemi pubblici
L’irrobustimento dei sistemi installati su reti pubbliche

segue le linee guida valide per i sistemi non pubblici, con
l’aggiunta di ulteriori criteri per far fronte ad attacchi che
sono improbabili in una rete privata, come ad esempio i De-
nial of Service. Inoltre, su una rete pubblica, è possibile at-
taccare i sistemi e i servizi in modo praticamente indistur-
bato fino a trovare una vulnerabilità. Un cracker inizia tipi-
camente con la scansione delle porte su una sottorete, a
caccia di porte TCP/IP. Le porte aperte identificano i servi-
zi attivi, che sono potenziali punti d’ingresso in un sistema.
Poi il cracker identifica l’host o il servizio con meccanismi
di fingerprinting (rilevamento dell’“impronta” del sistema),
usando strumenti come nmap o xprobe, o tramite banner
grabbing (afferrare lo “striscione”, che in questo caso è il
messaggio di risposta di un servizio quando viene contat-
tato, per esempio tramite netcat). Contattando un web ser-
ver sulla porta 80, la risposta rivela il tipo di server (di so-
lito Apache o IIS), e dà un’indicazione del sistema operati-
vo. Quindi il cracker, ben informato degli exploit (modi di
sfruttare vulnerabilità note a fini di attacco) di ogni servi-
zio, prova ad attaccarlo sapendo che una buona percen-
tuale d’installazioni non è tenuta aggiornata con le patch.

Bloccare l’indirizzo IP di provenienza di un attacco, an-
che quando rilevato, significa solo ritardare l’attaccante,
che prova più tardi da un altro indirizzo. E’ molto difficile
risalire all’attaccante e bloccarlo, perciò le misure di dife-
sa non devono far conto su tale ipotesi.

La configurazione di un servizio pubblico non differisce
molto da quella usata su un server privato, se non nel fat-
to fondamentale che i passi indicati devono essere esegui-
ti con maggior rigore, in particolare la scelta dei servizi at-
tivi, l’aggiornamento del sistema e il monitoraggio. Si de-
vono evitare i protocolli e i servizi con meccanismi di au-
tenticazione deboli e gli applicativi (per esempio, basati sul
web) che non diano garanzie di robustezza e pronta rispo-
sta per correggere falle di sicurezza.

Il monitoraggio dei sistemi pubblici deve essere attento
e costante. Non basta disporre degli strumenti necessari
(registrazione dei file di log, firewall, IDS e varie utility), ma
bisogna utilizzarli appieno assicurandosi che lo stato dei si-
stemi, inclusi i relativi log, sia controllato regolarmente e di
frequente, individuando le anomalie e comprendendone le
cause. Anche dal punto di vista dei produttori, l’attenzione
per la sicurezza dei sistemi esposti su reti pubbliche è mag-
giore rispetto alle reti private, quindi si può disporre di
maggiore documentazione per configurazioni sicure. An-
che per i sistemi operativi sono solitamente disponibili nu-
merose guide su come utilizzare le funzioni di sicurezza.

L’installazione e la configurazione di un sistema desti-
nato a un rete pubblica deve avvenire in un ambiente pro-
tetto ed essere completata prima della messa in esercizio.
Esporre un sistema durante la configurazione, o configu-
rarlo solo parzialmente, può rendere inutili le misure che
verranno prese successivamente; il sistema rischia di es-
sere compromesso poco dopo l’attivazione e le protezioni
aggiuntive, in seguito, potrebbero risultare inefficaci. �
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L’adware, o software
supportato dalla
pubblicità, è
qualunque software
che automaticamente
esegua, visualizzi o
scarichi materiale
pubblicitario in un
computer dopo che il
software è stato
installato o mentre
l’applicazione viene
usata.
Il termine spyware
copre una vasta
categoria di software
maligno progettato
per intercettare o
prendere parziale
controllo del
funzionamento di un
computer senza il
consenso informato
del proprietario o del
legittimo utente.
Mentre spyware, alla
lettera, suggerisce
software che esegue
un’azione di
monitoraggio delle
informazioni e azioni
dell’utente, la
categoria si è estesa
al software che
sovverte il normale
funzionamento del
computer a beneficio
di una terza parte.
Lo spyware differisce
da virus e worm
perché non si
autoreplica. Come
molti virus, lo
spyware sfrutta però i
computer infetti per
vantaggi commerciali.
Tipiche tattiche, a tal
fine, includono
l’emissione di
annunci pubblicitari
pop-up, il furto di
informazioni personali
(e-mail e informazioni
finanziarie come
numeri di carta di
credito), il
monitoraggio della
navigazione web a
scopo di marketing, e
persino il
dirottamento delle
richieste http verso i
siti degli inserzionisti.

5.7.3.11 Sapere quali
buone prassi (good
practices) considerare
nel proteggere e
utilizzare un server
Internet.


