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Introduzione	  
 

"Nell'era della connettività elettronica, dei virus  
e degli hacker, delle intercettazioni e delle frodi elettroniche, 

non esiste praticamente nessun ambito in cui la sicurezza  
non sia fondamentale" 

W. Stallings 

 

Sempre di più al giorno d'oggi viviamo in un mondo strettamente interconnesso con 
l’ambiente virtuale di Internet. In questo contesto la sicurezza informatica gioca un 
ruolo di primaria e vitale importanza; sentiamo infatti parlare ogni giorno di attacchi 
informatici ai sistemi di aziende e enti sia privati che pubblici, ma anche di virus e 
malware che infettano i computer dei normali utenti.  

Ogni violazione di un sistema comporta una perdita di natura economica e di tempo, 
creando così dei costi per le aziende e le istituzioni, senza contare le perdite 
incalcolabili dovute alla sottrazione di documenti importanti o alla compromissione di 
sistemi critici. In un ambiente così decritto ogni misura atta a rilevare, prevenire o 
fermare un attacco informatico è vista come una misura necessaria e indispensabile. 

Inizialmente si pensava erroneamente che bastasse proteggere il perimetro 
dell’organizzazione per essere “al sicuro”, quindi si adottarono misure di sicurezza 
quali antivirus e firewall. Dotarsi unicamente di questi dispositivi significa avere il 
“controllo della rete”1 rinunciando alla caratteristica essenziale di ogni politica di 
sicurezza: la “visibilità della rete”2. Per questo motivo si sentì l’esigenza di avere degli 
strumenti capaci di rilevare e vedere ciò che i normali firewall non rilevavano. 
Vennero così introdotti negli ambienti informatici i sistemi di Intrusion Detection, 
strumenti in grado di rilevare i tentativi di intrusione e di monitorare lo stato della 
rete. Quest’ultimi però aumentano la complessità della rete e il lavoro dei responsabili 
della Network Security, infatti possono arrivare a generare anche migliaia di 
segnalazioni ogni minuto e quindi rendono impossibile una corretta e accurata analisi 
dei dati. Vengono così oggi affiancati ai normali e consolidati sistemi di sicurezza gli 
honeypot: sistemi trappola utilizzati per attirare l’attenzione di un’attaccante. 

Questo progetto ha come obbiettivo quello di creare una piattaforma per il 
rilevamento, monitoraggio e analisi degli attacchi informatici. A questo scopo dopo 
un’attenta analisi ed uno studio approfondito sono stati selezionati i migliori 
strumenti Open Source attualmente disponibili in rete. 

                                                
1 La possibilità di decidere le policy del perimetro di sicurezza vincolandone o meno l’accesso agli 
utenti. 
2 L’abilità di vedere e capire la natura del traffico che transita sulla rete. 
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 Il progetto di tesi è stato sviluppato in più fasi che possono essere riassunte come 
segue: 

• Progettazione e implementazione 
o È stata fatta una ricerca sullo stato dell’arte dei sistemi honeypot e sono 

stati scelti i seguenti da implementare nella piattaforma di monitoraggio: 
Dionaea, Nepenthes e Amun. 

o Per l’integrazione dei tre sistemi honeypot è stata scelta la soluzione di 
SURFids. 

o Dopo aver analizzato le risorse a disposizione, si è deciso di utilizzare 
GNU/Linux, nello specifico visto l’incompatibilità di alcuni sistemi 
honeypot con Ubuntu e le distribuzioni non Debian-based, si è deciso di 
optare per la distribuzione Debian 5 e di implementare i sistemi 
honeypot e SURFids su un’unica macchina.  

o Dapprima sono state installate e configurate le tre honeypot e 
successivamente SURFids, in quanto esso richiede delle modifiche ai 
repository e ai file di sistema che se eseguite per prime comporterebbero 
al non corretta installazione dei sistemi honeypot. 

o Dopodiché sono stati installati i software antivirus per poter effettuare 
l’analisi dei file sospetti. 

 
• Ottimizzazione 

o I sistemi honeypot sono stati ulteriormente ottimizzati andando ad agire 
sui parametri di configurazione, inoltre sono stati modificati anche i file 
di configurazione di SURFids. 

 
• Personalizzazione del database e sviluppo di procedure 

o Sono state sviluppate delle procedure e degli script per poter aumentare 
le potenzialità della piattaforma, quali: script per la log rotation, script di 
init, watchdog, creazione di nuove tabelle per la geolocalizzazione, 
script per aggiornare in automatico i dati della geolocalizzazione. 

 
 
 

• Collaudo e deploy dell’architettura 
o La piattaforma di monitoraggio è stata testata con degli appositi tool, 

Nmap e Online-Nmap. Passata la fase di collaudo in cui gli attacchi sono 
stati correttamente registrati, si è passati al deploy in rete. 

Il lavoro di tesi lascia spazio a sviluppi futuri e possibili evoluzioni dell’architettura 
proposta. Prima fra tutte l’incremento del livello di sicurezza della piattaforma tramite 
la messa in sicurezza della macchina, al fine di evitare eventuali compromissioni, e la 
suddivisione dell’attuale architettura “all-in-one” su macchine separate come SURFids 
prevede. Inoltre si potrebbe separare ulteriormente il logging server in modo da avere 
una macchina per il database fisicamente separata da quella per il web server così da 
aumentare la sicurezza, l’integrità e la confidenzialità dei dati raccolti. Lavori futuri 
riguardano anche l’aumento del valore, della qualità e della quantità dei dati raccolti 
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dalla piattaforma aggiungendo altri sistemi honeypot. Un ultimo punto di sviluppo è 
quello dell’integrazione con “The Dorothy Project”, il progetto che ha permesso 
l’apertura del capitolo italiano dell’iniziativa internazionale Honeynet Research 
Alliance, in modo da avere una completa piattaforma di monitoraggio degli attacchi e 
delle botnet. 

La tesi è organizzata come segue: 

Nel capitolo 1 verrà fornita una panoramica sulla sicurezza informatica e sulle 
tipologie di attacchi esistenti, nonché alcune nozioni e spiegazioni tecniche. Verrà 
esposta la suddivisone della sicurezza informatica nelle aree di prevenzione, 
rilevazione e reazione pensata da Bruce Schneier (Secrets and Lies).  

Nel capitolo 2 verranno presentati gli Intrusion Detection System, ne verrà fatta una 
analisi in dettaglio mettendone in evidenza le caratteristiche positive e negative. Verrà 
spiegato il valore che essi aggiungono alle aree della prevenzione. e classificazione e la 
suddivisione in tipologie. 

Nel capitolo 3 si esamineranno e analizzeranno in dettaglio i diversi tipi di sistemi 
honeypot e le loro caratteristiche peculiari, mettendone in evidenza sia gli aspetti 
positivi che negativi. Verranno poi visionate le varie tipologie dei sistemi honeypot e 
verrà spiegato il valore che essi aggiungono alle aree della prevenzione, reazione e 
rilevazione. Infine verranno esaminati i vantaggi e gli svantaggi che questi sistemi 
comportano, includendo anche i rischi. 

Nel capitolo 4 si procederà ad esaminare l’installazione di tre sistemi honeypot: 
Dionaea, Nepenthes e Amun. Inoltre verranno viste le procedure di installazione e 
configurazione dei sistemi sopra citati e tutte le procedure e script implementati per 
ottimizzarli. 

Nel capitolo 5 si illustrerà l’architettura di SURFids, un Distributed Intrusion 
Detection System open source basato su sensori passivi e sistemi honeypot, 
analizzandone le caratteristiche e il funzionamento. Si vedrà inoltre l’installazione e la 
personalizzazione di questo tool. 

Nel capitolo 6 verranno analizzati i dati ottenuti dal monitoraggio effettuato dalla 
piattaforma. 
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Sicurezza	  informatica	  
 

"La sicurezza di un sistema informatico 
 non è un prodotto ma un processo" 

Bruce Schneier 

 

1.1 Introduzione	  

Per poter comprendere al meglio la sicurezza informatica è necessario iniziare dalla 
sua storia di evoluzione. 

Prima degli anni ’90 la sicurezza informatica nelle aziende era affidata ad un singolo 
individuo che si occupava di gestire tutti i propri profili di accesso e le relative 
password. Non esistevano molte minacce e gli attacchi erano poco evoluti. Non 
esisteva alcuna percezione dei rischi e nessuna analisi degli incidenti.  

Durante gli anni ’90 si è iniziato ad ampliare il concetto di sicurezza informatica: le 
aziende definivano e proteggevano i propri perimetri tramite l’adozione di firewall e 
liste per il controllo degli accessi. Gli attaccanti incominciavano a raffinare le proprie 
tecniche e le back-door erano sempre più frequentemente inserite nei software. Inoltre 
non c’era un’informazione diffusa su questi attacchi e sulle tecniche atte a rilevarli e 
fermarli, infatti gli amministratori dei sistemi difficilmente divulgano dati riguardanti 
le violazioni. 

Dal 2000 in poi le aziende hanno incominciato a investire nella sicurezza informatica 
con l’adozione di antivirus, firewall e sonde di Intrusion Detection, servizi di 
crittografia, controllo degli accessi e liste di permessi basate su raggruppamento degli 
utenti in categorie. Gli attacchi incominciano ad essere completamente automatici, le 
tecniche sempre più raffinate al punto da arrivare a sviluppare attacchi 0-day3. 

                                                
3 Lo 0-day è un tipo di attacco informatico che inizia nel "giorno zero", cioè nel momento in cui è 
scoperta una falla di sicurezza in un sistema. Questo tipo di attacco può mietere molte vittime, proprio 
perché è lanciato quando ancora non è stata distribuita alcuna patch e quindi i sistemi non sono ancora 
protetti. (0-day) 
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Ciononostante a livello aziendale non esiste ancora una mentalità orientata alla 
sicurezza e nemmeno la completa percezione dei rischi, il personale non è del tutto 
consapevole del suo ruolo nella riduzione di essi e non è nemmeno formato per 
prevenirli. 

Oggi, invece, la sicurezza informatica è un insieme di strategie e tecniche per la 
protezione dei sistemi informatici e delle informazioni. Non ci si basa più solo sul 
mero strumento per ottenere una protezione, la sicurezza viene fatta dall’insieme di 
più strumenti, risorse e procedure combinate con una giusta formazione del 
personale. Solo con il connubio dell’esperienza e della conoscenza della sicurezza 
informatica l’azienda può cercare di difendersi dalle minacce informatiche. 

Vediamo adesso alcuni richiami e chiarimenti che possono risultare utili nella 
focalizzazione e comprensione del problema che stiamo per affrontare. Iniziamo 
chiarendo il concetto di sicurezza informatica, per poi passare ad analizzare le 
tecniche che gli aggressori utilizzano per violare e compromettere un sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2	   Definizione	  di	  Sicurezza	  Informatica	  

 

“In generale non è buona norma assumere che le contromisure adottate in un sistema siano 
sufficienti a scongiurare qualsiasi attacco” (Wikipedia_Sicurezza_Informatica) 

 

La Sicurezza Informatica può essere definita come l’insieme delle misure (di carattere 
organizzativo e tecnologico) atte a garantire l’autenticazione dell’utente, la 
disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni e dei servizi, gestiti o 
erogati in modo digitale. Queste misure inoltre servono per assicurare a ciascun 
utente autorizzato tutti e soli i servizi previsti per quell’utente, nei tempi e nelle 
modalità previste. 
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Un’altra definizione più specifica viene data dallo standard ISO4 sulla sicurezza 
informatica: “un sistema informatico é considerato sicuro quando è in grado di garantire 
determinati requisiti di sicurezza in termini di disponibilità, integrità, riservatezza e 
autenticità”. 

Andiamo ora ad analizzare più approfonditamente le parole chiave appena esposte: 

• disponibilità: le informazioni devono essere sempre disponibili per gli utenti 
autorizzati nei tempi e nei modi previsti dalle policy aziendali. 

• integrità: i dati devono poter essere modificati solo ed esclusivamente dagli 
utenti autorizzati, ogni altro tentativo o abuso deve essere impedito e 
segnalato. 

• riservatezza: le informazioni devono essere accessibili solo ed esclusivamente 
agli utenti autorizzati. 

• autenticità: deve essere garantita per ogni informazione la certezza che essa 
appartenga a chi dice di averla generata. 

L’obbiettivo della sicurezza è descritto dal paradigma C.I.D.5, purtroppo questo 
paradigma è di difficile se non impossibile realizzazione, di conseguenza un sistema 
informatico non sarà mai matematicamente sicuro. Inoltre l’applicazione alla regola 
del paradigma si scontra con il problema di garantire agli utenti la piena fruibilità 
delle risorse e dei loro dati. Occorre arrivare a un compromesso tra la sicurezza e la 
fruibilità delle risorse.  

Prima di discutere su come gli honeypot o gli IDS aggiungono valore alla sicurezza, 
bisogna darne una definizione più ampia e generica delle precedenti. La sicurezza 
informatica è la riduzione del rischio. In una organizzazione non è possibile eliminare 
del tutto il fattore rischio, ma si possono utilizzare risorse atte a ridurlo.  

La sicurezza si può dividere in tre aree, come definita da Bruce Schneier in “Secrets and 
Lies”. Le tre aree sono rispettivamente:  

• Prevenzione: l’obbiettivo è quello di bloccare eventuali minacce o attacchi. Per 
esempio, per mettere in sicurezza una abitazione la prevenzione corrisponde a 
chiudere a chiave la porta principale, serrare le finestra e se possibile recintare 
il giardino. In questo modo si cerca di attuare tutte le misure di sicurezza 
necessarie a prevenire o evitare possibili minacce. 
 

• Rilevazione: in questo caso ci concentriamo sul monitoraggio per controllare 
eventuali rilevamenti di attacchi. In pratica controlliamo se qualcuno è entrato 
nell’abitazione. Inesorabilmente, prima o poi, la prevenzione fallisce. Con la 
rilevazione si vuole sapere con sicurezza quando questo accadrà. Utilizzando 
sempre l'analogia dell’abitazione, la rilevazione consiste nell’installare un 
sistema di allarme anti intrusione e sensori all'interno delle stanze. In caso di 
intrusione i sensori e gli allarmi si attiveranno per avvertire. Nel caso del 
fallimento della prevenzione si preferisce che le intrusioni vengano segnalate il 
prima possibile.  

 

                                                
4 http://www.iso.org 
5 C.I.D. deriva dalle iniziali di confidenzialità, integrità e disponibilità. 
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• Reazione: dopo che un’intrusione viene rilevata, si vuole reagire agli attaccanti. 

La rilevazione senza reazione non è utile in quanto se scopriamo che sono 
penetrati dobbiamo essere in grado di fermarli. Cosa serve essere avvisati di un 
furto se non viene fatto nulla? Se qualcuno entra nell’abitazione e fa scattare gli 
allarmi, vorremmo che le la polizia risponda prontamente. La stessa cosa è vera 
parlando di sicurezza informatica. Quando si rileva un'intrusione, bisogna 
rispondere prontamente all'incidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3	   Da	  chi	  ci	  dobbiamo	  difendere	  

Incominciamo con il definire un attacco informatico come qualunque tentativo 
abusivo di sovvertire o aggirare le policy di sicurezza di un sistema al fine di violarlo, 
comprometterlo o anche solo accederci senza esserne autorizzato. Gli attacchi possono 
essere passivi o attivi. Gli attacchi attivi cercano di alterare o distruggere i dati, quelli 
passivi cercano di intercettare o leggere i dati senza cambiarli. In generale ogni 
tentativo di accesso a una risorsa per la quale non si è autorizzati ad accedere è un 
tentativo di intrusione. D’ora in poi con la terminologia attacco si intenderà un 
tentativo di intrusione o di accesso a una risorsa non autorizzato.  

Questi attacchi sono realizzati da: malware, persone con basse o scarse conoscenze ma 
in possesso di script o programmi automatici, persone esperte di sicurezza quali 
hacker o malintenzionati e blackhat6. Visto l’utilizzo improprio della parola hacker 
effettuato dai media, definiamo come attacker chiunque violi un sistema informatico.  

Gli attacchi possono essere perpetrati attraverso diverse modalità, ad esempio 
mediante lo sfruttamento di una vulnerabilità dei servizi, oppure possono essere 
attacchi realizzati con l'invio di dati non conformi allo standard del protocollo, o 

                                                
6 Secondo il Jargon File gestito da Eric Raymond, un hacker è una persona che ama esplorare i dettagli 
dei sistemi programmabili e come estendere le loro capacità, a differenza di molti utenti, che 
preferiscono imparare solo il minimo necessario (Jargon_File). La RFC 1392 definisce il termine come 
una persona che si diletta ad avere una profonda comprensione del funzionamento interno di un 
sistema, i computer e in particolare le reti informatiche (RFC_1392). Questo documento e il suo autore 
sono rispettosi della definizione fornita dal Jargon File, per questo motivo per la seguente definizione: 
“a malicious meddler who tries to discover sensitive information by poking around”, sarà 
rappresentato dalla parola “cracker” e “blackhat”. 
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ancora con l’uso di programmi opportunamente modificati per sfruttare bachi di 
sistema o vulnerabilità, tentativi di accesso a risorse effettuando un innalzamento 
illecito dei privilegi degli utenti, accessi non autorizzati a computer, file o risorse 
aziendali e l’uso di applicazioni malevole create appositamente per automatizzare 
queste operazioni come virus, trojan e worm.  

 

 

 

 

 

 

Esistono vari metodi con cui un dato può essere compromesso, generalmente i metodi 
utilizzati vengono raccolti in quattro macro categorie: 

• modifica: quando viene alterata l’integrità del dato. 
• generazione: quando ai normali dati se ne aggiungono altri falsi che ne 

compromettendo l’autenticità. 

• intercettazione: quando viene intercettato il dato e quindi ne viene meno la sua 
riservatezza. 

• interruzione: quando il dato viene distrutto o reso indisponibile agli utenti 
autorizzati ad accedervi e quindi ne viene impedita la disponibilità. 
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Intrusion	  Detection	  System	  
 

“Ogni buon prodotto di sicurezza dovrebbe poter garantire 
due benefici primari: la Visibilità e il Controllo. Solo in questo 

modo è possibile ottenere una maggiore protezione per 
 la nostra rete.” 

 “Why Firewalls are not enough” Ryon Packer 

 

2.1	   Introduzione	  

Inesorabilmente, prima o poi, la prevenzione fallisce. Quando ciò accade vogliamo 
poter rilevare ogni eventuale intrusione. Partendo da questo presupposto riprendiamo 
la suddivisione della sicurezza nelle tre aree come definita da Bruce Schneier per 
identificare e posizionare gli strumenti a disposizione di una azienda. 

I firewall vengono posizionati nell’area della prevenzione, il loro ruolo possiamo 
vederlo per esempio analogo a quello previsto per le recinzioni di una abitazione e per 
la chiusura di ogni accesso alle persone non autorizzate. Il loro scopo è bloccare ogni 
accesso non autorizzato e ogni pacchetto malformato o sospetto che tenta di accedere 
nel perimetro di sicurezza. Quando questi falliscono dobbiamo rilevare le intrusioni: 
entrano quindi in gioco gli Intrusion Detection System. Essi fanno parte della 
rilevazione, analogamente a un sistema di allarme che scatta quando rileva un intruso, 
gli IDS segnalano la presenza di eventuali violazioni dei sistemi, sia all’inizio della 
compromissione, sia mentre sono in corso che quando finiscono. 

Passiamo ora ad analizzare gli Intrusion Detection System. 

2.2	   Definizione	  

L'Intrusion Detection System o IDS è uno strumento composto da software o 
hardware con lo scopo di monitorare le attività che vengono effettuate in una rete o in 
un computer al fine di rilevare eventuali eventi dannosi, sospetti o anomali per poter 
rilevare intrusioni o accessi non autorizzati. Le intrusioni possono essere effettuate da 
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dei programmi automatizzati, persone esperte di sicurezza quali hacker e blackhat 
oppure da utenti inesperti che utilizzano programmi semiautomatici.  

Questi attacchi includono lo sfruttamento di una vulnerabilità dei servizi, attacchi 
realizzati con l'invio di dati non conformi allo standard del protocollo, l’uso di 
programmi opportunamente modificati per sfruttare bachi di sistema o vulnerabilità, 
tentativi di accesso a risorse effettuando un innalzamento illecito dei privilegi degli 
utenti, accessi non autorizzati a computer, file o risorse aziendali e l’uso di 
applicazioni malevole create appositamente per automatizzare queste operazioni 
come virus, trojan e worm. 

Un IDS ci offre l'opportunità di rilevare l'attacco in tutto il suo periodo di attuazione, 
da quando si manifesta fino al suo termine. Prendendo come esempio l’analogia 
dell’abitazione che abbiamo già visto, l’IDS consiste nell’installare un sistema di 
allarme anti intrusione e sensori all'interno delle stanze, che fa scattare un allarme se 
rileva un’intrusione. Una delle caratteristiche principale dell’IDS consiste nel rimanere 
passivamente in ascolto del traffico, analizzarlo costantemente alla ricerca di una 
anomalia o di una corrispondenza con delle regole che se presente farà scattare un 
allarme.  

 

 

2.3	   Caratteristiche	  

Generalmente un Intrusion Detection System è composto dai seguenti elementi: 

• Sensori: solitamente vengono impiegati uno o più sensori per ricevere le 
informazioni dalla rete o dai computer.  

• Console: viene utilizzata per monitorare lo stato della rete e dei computer. 
• Motore: impiegato per analizzare i dati prelevati dai sensori, provvede a 

individuare eventuali corrispondenze con possibili intrusioni. 

• Database: il motore di analisi si basa su un database in cui sono memorizzate le 
regole impiegate per identificare violazioni della sicurezza. 

Un semplice sistema IDS è un dispositivo che integra tutte le componenti viste in un 
solo apparato. 

 

2.4	   Classificazione	  

Gli Intrusion Detection System vengono classificati sia per finalità in base alle risorse 
che devono monitorare, sia per tipologia in base ai metodi con cui controllano tali 
risorse.  
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2.4.1	   Tipologia	  

Gli IDS si suddividono, dal punto di vista della tipologia, principalmente in due 
categorie:  

• Signature o Misuse: sistemi basati sul pattern matching con delle firme. 
• Anomaly: sistemi basati sulla rilevazione di anomalie. 

I sistemi basati sulle signature hanno un funzionamento analogo ai software antivirus, 
vengono rilevate le intrusioni basandosi su un matching con dei profili noti di attività 
malevoli. Invece i sistemi basati sulle anomalie rilevano un’intrusione grazie a un 
insieme di regole che definiscono un comportamento ritenuto normale; tutto ciò che si 
discosta da esso è ritenuto un’anomalia e quindi una violazione. 

 

 

2.4.1.1	   Sistemi	  basati	  sulle	  Signature	  e	  Pattern	  Matching	  (Misuse	  Detection)	  

Questi sistemi controllano tutti i pacchetti in ingresso alla ricerca di un match con un 
determinato pattern delle signature. Quest’ultime sono residenti su un apposito 
database continuamente aggiornato per permettere di poter rilevare ogni nuova 
tipologia di attacco. Ogni pacchetto in ingresso verrà confrontato con le signature 
presenti nel database per verificare che non abbia un payload già conosciuto oppure 
che il pacchetto non sia stato appositamente malformato.  

Per rilevare un’intrusione i sistemi basati sul pattern matching utilizzano degli 
speciali algoritmi, chiamati Pattern Matching Algorithms. Essi sono il vero motore 
dell’IDS e servono a confrontare la stringa di dati acquisita con le stringhe 
memorizzate nel database delle signature alla ricerca di eventuali corrispondenze. Se 
la stringa rilevata dall’IDS e una di quelle contenute nel database delle signature 
coincidono, l’algoritmo riconosce che questa stringa contiene un pattern utilizzato per 
gli attacchi e quindi applicherà delle regole predefinite e avviserà, tramite la console, 
l’amministratore che è in corso un tentativo di intrusione. Questo tipo di approccio 
richiede un grande carico di lavoro computazionalmente parlando, in quanto richiede 
che ogni singolo pacchetto sia confrontato con tutte le stringhe presenti nel database 
delle signature.  

Indubbiamente un sistema basato sul pattern matching è di facile implementazione, 
ma troppo poco flessibile e troppo avido di risorse. Le firme sono composte da sei 
parti: il protocollo, l’IP sorgente, la porta sorgente, l’IP di destinazione, la porta di 
destinazione e il payload_con_exploit. Se durante l’analisi del pacchetto tutti i dati in 
esso contenuti coincidono con la firma, allora verrà generato un allarme. Utilizzando 
rigidamente questo sistema un allarme viene generato solamente quando si verifica il 
pattern matching tra un pacchetto e una regola. Ciò significa che se la stringa 
dell’exploit contenuta nel payload venisse suddivisa in due frame TCP, l’attacco non 
verrebbe rilevato.  

Per risolvere questo problema è stato introdotta la Stateful Pattern Matching Analysis. 
Essa è un potenziamento del sistema di pattern matching che analizza con gli stessi 
controlli tutto lo stream TCP dei dati. I pacchetti sono esaminati nel contesto della 
connessione rendendo così più difficile le tecniche di evasione. L’analisi della sessione 
comporta però un elevato carico computazionale, in quanto capita spesso che le 
sessioni TCP da monitorare rimangano aperte per un lungo periodo.  



20  Intrusion Detection System 

 
I sistemi basati su pattern matching vengono costantemente aggiornati, sia nella parte 
delle signature che negli algoritmi di matching. Il più grande difetto dei sistemi basati 
su database di signature è quello di dipendere dalla tempestività con cui essi vengono 
aggiornati a fronte di una nuova tipologia di attacco. Un altro difetto è dato dalla 
rigidità delle regole, infatti se esse sono molto specifiche comporteranno una rilevante 
diminuzione del riconoscimento degli attacchi. Questo perché gli attacchi che sono 
simili ma non identici alle firme non saranno rilevati in quanto non completamente 
uguali alla firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2	   Sistemi	  di	  rilevamento	  euristico	  o	  anomaly-based	  

Analogamente come per i sistemi antivirus già citati, esiste anche una tipologia di IDS 
che utilizza il rilevamento euristico delle minacce. Essa è nata per sopperire alle 
limitazioni della tecnologia basata sul pattern matching e alla sua scarsa flessibilità. I 
punti più problematici del pattern matching sono gli aggiornamenti del database delle 
signature, i falsi negativi con le minacce non catalogate nelle signature e il sistema di 
individuazione delle minacce tramite matching completo con la signature.  

Il rilevamento delle intrusioni euristico ricerca, anziché un matching con una 
signature, un comportamento anomalo. In pratica una volta creato un modello di 
utilizzo della risorsa, l’IDS andrà a rilevare ogni uso che devia da questa norma 
creando l’anomalia. Questa tecnica è molto dinamica e flessibile in quanto permette di 
rilevare intrusioni anche non note, in quanto basta che il loro comportamento non 
corrisponda al modello inserito precedentemente. Ogni attività che viene rilevata si 
può classificare come benigna, sospetta o sconosciuta. Per far ciò l’IDS ha una fase di 
apprendimento in cui viene applicata una classificazione iniziale delle applicazioni 
che se necessario, in una fase successiva, può variare da una categoria ad un’altra.  

Ovviamente questa tecnologia comporta anche degli svantaggi, infatti essa è molto 
costosa, implica delle conoscenze matematiche approfondite per creare i modelli e la 
loro manutenzione non è semplice. Una altro aspetto da considerare è che possono 
generare dei falsi positivi, cioè delle false segnalazioni di attacco, ad esempio dovute a 
una scarsa fase di addestramento. Sono pertanto prevalentemente utilizzati in ambito 
di ricerca e sviluppo. 
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2.4.1.3	   Sistemi	  basati	  sulla	  Protocol	  Analysis	  

I sistemi basati sulla Protocol Analysis si basano sui controlli delle specifiche tecniche 
dei protocolli: per ogni violazione di tali specifiche verrà generato un allarme.  

Se per esempio viene aperta da un client una connessione TCP con un server, con il 
classico invio di un pacchetto SYN, ci si aspetta di ricevere un pacchetto SYN/ACK 
oppure un RST/ACK. Ogni altro pacchetto ricevuto all’infuori di questi due, 
comporta una violazione del protocollo e genererà un allarme. Utilizzando questa 
tecnica è possibile diminuire il numero dei falsi positivi, a patto che le specifiche del 
protocollo siano ben definite.  

Tuttavia non è raro che le specifiche dichiarate nelle RFC siano ambigue, in modo da 
consentire agli sviluppatori di implementare il protocollo a propria discrezione. Tale 
aspetto complica quindi il lavoro dei sistemi basati sulla Protocol Analysis. 

 

2.4.2	   Finalità	  

Un’altra distinzione degli IDS viene effettuata per classificarli in base a quali risorse 
devono monitorare. Infatti gli IDS possono monitorare : 

• Reti locali 
• Sistemi host 

Alcune categorie non rientrano in quelle sopra citate, esse sono gli Intrusion 
Prevention considerati evoluzione degli IDS, e i Distributed IDS. 

 

2.4.2.1	   NIDS	  -	  Network-based	  IDS	  

L’obbiettivo di un sistema NIDS è quello di monitorare un segmento di rete, detto 
anche sottorete. Per poter monitorare completamente una sottorete, e quindi essere in 
ascolto di ogni pacchetto che transita, il NIDS modifica la modalità operativa della 
scheda di rete in promiscua. Così facendo la scheda di rete passa ai livelli superiori 
non solo i pacchetti diretti all'indirizzo MAC (Media Access Control ) della scheda 
stessa e quindi del NIDS, ma tutti i pacchetti che transitano in quel punto della rete 
qualunque sia il destinatario. Il suo comportamento diventa quindi analogo a quello 
di uno sniffer di rete che rimane in ascolto di ogni pacchetto che transita nella rete.  

Il Network IDS è installato su un sistema dedicato e può quindi monitorare tutti gli 
host che risiedono su quel tratto di rete. Il meccanismo di base, come abbiamo già 
accennato, è il monitoraggio e l’analisi del traffico di rete mediante sniffing dei 
pacchetti: il Network IDS analizza tutto il traffico che transita sulla sottorete alla 
ricerca di un match con signature di attacchi noti, oppure alla ricerca di traffico 
statisticamente anomalo. I pacchetti che vengono catturati sono passati ad un 
detection engine, il quale tramite delle policy e regole predefinite decide 
autonomamente se è in presenza di un tentativo di intrusione. Per questo scopo è 
necessario sia ricostruire i flussi del traffico di rete, quali per esempio le connessioni 
TCP, sia ricomporre i pacchetti che vengono frammentati per effetto del MTU7. 

                                                
7 MTU - Maximum Transmission Unit: la dimensione massima che un pacchetto può avere mentre 
transita su una rete. L’MTU viene spesso utilizzato per fare evasion dei sistemi di Intrusion Detection. 
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Uno degli svantaggi del Network IDS è quello di non poter “bloccare” il flusso di 
pacchetti per non farli giungere all’host: cioè, anche in presenza di un attacco, non è 
possibile filtrare i dati che transitano sulla rete. 

Per poter funzionare correttamente e quindi vedere tutto il traffico di rete, un 
Network IDS viene solitamente collegato su una speciale porta dello switch in cui 
viene copiato tutto il traffico delle altre porte, altresì detta spanning-mirror o 
portmirror port. Nel caso di una rete a fibra ottica, il sensore è collegato direttamente 
alla rete tramite un network tap. 

Il Network IDS fornisce anche altre funzioni quali: 

• Identificazione di tutti gli host presenti nella sottorete con IP e indirizzo MAC. 
• Passive fingerprinting per l’identificazione dei sistemi operativi degli host. 
• Identificazione delle versione delle applicazioni utilizzate sulla rete, ad 

esempio la versione di telnet utilizzata, ricavata tramite il banner di 
connessione. 

• Creare una mappatura della rete con numero di hop tra gli host, firewall, router 
e le rotte utilizzate. 

Inoltre, un Network IDS esegue un’accurata azione di logging degli eventi e delle 
attività sospette rilevate sulla rete. La tipologia di eventi di maggiore interesse che un 
Network IDS riesce a rilevare sono: 

• Buffer overflow, format string attack, tentativi falliti di login, trasmissione via 
rete di file sospetti 

• Port scanning, attacchi di SYN o basati su frammentazione di pacchetti 
• Indirizzi IP spoofed 
• Eventuale presenza di back-door 
• Utilizzo su di un host di applicazioni vietate dalle policy di sicurezza della rete 

Ovviamente anche un Network IDS ha degli svantaggi, i più rilevanti sono:  

• Impossibilità di gestire il traffico cifrato 
• Analisi dei pacchetti tramite Pattern Matching 
• Hardware Potente e quindi costoso per poter gestire carichi elevati di traffico 
• Problemi con pacchetti frammentati 
• Rilevano i tentativi di intrusione ma non ne conoscono l’esito 
• Richiedono notevoli risorse per conservare i log 
• Non sostituiscono il monitoraggio manuale 
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2.4.2.2	   HIDS	  –	  Host-Based	  IDS	  

Un Host-based Intrusion Detection System, o più semplicemente HIDS, è una 
tipologia di IDS specializzato nell'analisi e nel monitoraggio dei computer. Un sistema 
HIDS consiste in un componente detto agente, che analizza gli host alla ricerca di 
eventuali intrusioni. Esse vengono individuate tramite l’analisi dei file di log del 
sistema, l’audit log, i security log, le system call e le modifiche subite dal file system. 
Questi file contengono informazioni sugli eventi che riguardano la sicurezza del 
sistema, quali per esempio i tentativi di login falliti oppure le modifiche alle policy di 
sicurezza. 

Alcune delle funzioni che l’HIDS fornisce sono: 

• Il controllo dei processi in esecuzione per rilevare eventuali programmi 
modificati. 

• Il rilevamento di buffer overflow tramite il controllo delle aree di memoria. 
• La rilevazione dei tentativi di attacco al sistema, come per esempio gli utenti 

che cercano di elevare i propri privilegi oppure i ripetuti login falliti. 

• Il controllo dei file di log alla ricerca di eventi sospetti. 
• Il controllo dell’integrità del file system tramite HASH dei file critici di sistema. 

Il controllo dei permessi e degli owner dei file alla ricerca di eventuali 
modifiche. 

• Il controllo dell’utilizzo delle risorse da parte dei processi in esecuzione.  

 

Generalmente gli Host IDS hanno al loro interno un database degli elementi da 
controllare, quali i file critici di sistema e le aree di memoria. La fase successiva 
all’installazione è la raccolta delle informazioni per gli elementi da monitorare: per 
ogni elemento vengono memorizzati i suoi attributi e viene effettuto un calcolo del 
checksum con algoritmi tipo hash MD5 o simili. Su di questi dati si basano le 
comparazioni degli oggetti per vedere se sono compromessi.  

Durante l'installazione e ad ogni modifica autorizzata degli elementi monitorati 
dall’HIDS, viene ripetuta la fase di raccolta e memorizzazione delle informazioni. 
Questo processo è critico, infatti è possibile che durante esso alcune applicazioni, file o 
elementi siano corrotti e vengano erroneamente marcati come validi e sicuri. Un 
controllo troppo approfondito di molti elementi porterebbe inevitabilmente a un 
rallentamento delle performance dell’host. Per far fronte a ciò alcuni HIDS eseguono 
dei controlli superficiali, quali il solo controllo dei soli attributi, per i file che sono 
ritenuti non critici. Infatti la generazione degli hash dei file può rallentare il sistema 
perché se applicato a file di grosse dimensioni richiederà tempistiche alte per poterne 
calcolare l’hash, con la conseguenza di rallentare l’host. Con l’aumentare degli 
elementi da controllare aumenta anche la probabilità di generare falsi positivi, 
soprattutto se gli elementi da controllare sono file che il sistema operativo spesso 
modifica per svolgere le sue normali operazioni.  

Una volta completata l’installazione, selezionati gli elementi ed effettuata la raccolta di 
informazioni su di essi, ed è stato impostato un criterio ragionevole per l’analisi degli 
elementi, il sistema è pronto.  

Uno dei problemi degli HIDS è insito nella sua natura di applicazione installata 
sull’host. Infatti se un attaccante è stato in grado di introdursi nel sistema nulla gli 



24  Intrusion Detection System 

 
impedisce di disattivare o eludere l'HIDS, modificandone i suoi file, il database 
oppure terminandone il processo. Come prima contromisura, un HIDS utilizza un 
insieme di tecniche aggiuntive per rivelare violazioni del proprio database. Inoltre si 
possono adottare contromisure quali la protezione con crittografia del database 
oppure lo spostamento del database in un'altra macchina separata da quelle da 
controllare. Un altro problema è la compatibilità del software HIDS con il sistema 
operativo dell’host. Non è raro trovare ambienti multi-piattaforma, e di conseguenza 
l’HIDS deve essere compatibile con tutti i sistemi operativi presenti. 

Un HIDS differisce da un NIDS principalmente per due aspetti: la sua scheda di rete 
funziona in modo non promiscuo, e protegge solamente il sistema su cui è installato, 
anziché una sottorete. Di conseguenza il carico di lavoro risulta essere inferiore. 

 

 

2.4.2.3	   DIDS	  -	  Distributed	  IDS	  

Un IDS distribuito è una architettura composta da dei sensori che possono essere a 
loro volta degli IDS di tipo NIDS o HIDS, distribuiti attraverso la rete aziendale, che 
riportano le informazioni a un sistema centrale di coordinamento. Ogni sensore 
genera dei log che tengono traccia degli attacchi subiti, e li invia al sistema centrale, in 
modo da avere un repository centrale dei log. 

Ad ogni nuovo aggiornamento delle signature disponibile, il sistema centrale esegue il 
download delle nuove signature, e successivamente per ogni sensore installato viene 
effettuato il deploy dal server centrale. Vista l’eterogeneità degli IDS installati sui 
sensori, non tutti possono essere gestiti direttamente dall’interfaccia del server 
centrale. Inoltre i server che raccolgono i log possono essere distinti dai server di 
gestione dei sensori. Ogni sensore può avere una sua particolare personalizzazione 
per le necessità specifiche della sottorete o dell’host. 

I messaggi di allerta correlati agli eventi di probabili intrusioni, possono essere 
visualizzati su un browser degli eventi in modo da poter essere facilmente gestiti dagli 
amministratori. Il canale di comunicazione tra i sensori e il server centrale avviene 
solitamente tramite una VPN crittografata, in modo da renderle sicure. Ogni IDS 
installato sugli host e ogni sensore riportano i risultati delle loro analisi ad un sistema 
centralizzato. Questo sistema elabora i dati ricevuti e tramite l’applicazione di policy e 
regole, esegue una correlazione dei dati per stabilire se sono in corso delle intrusioni.  

Ovviamente questa architettura oltre a ereditare gli svantaggi delle singole tipologie 
degli IDS implementati, comporta anche degli svantaggi, quale per esempio il formato 
dei dati di output dei sensori, che può variare da sensore a sensore. In questi casi è 
necessario utilizzare un componente di interfacciamento per uniformare gli output dei 
vari sensori e renderli omogenei. 

 

 

2.4.2.4	   IPS	  -	  Intrusion	  Prevention	  System	  

I sistemi Intrusion Prevention System sono conosciuti anche come Intrusion Detection 
and Prevention System e sono stati sviluppati in un’ottica di evoluzione degli IDS. Gli 
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IPS, inizialmente visti come i successori degli IDS, sono stati rivalutati e hanno ceduto 
il passo a una visione più equilibrata dove sono ben accetti se comportano pochi falsi 
negativi senza però generare falsi positivi. Per far ciò è richiesta un’analisi del traffico 
e dei pacchetti in profondità fino al livello applicativo e nuove tecnologie più raffinate 
per far fronte alle tecniche di evasione degli IDS. Vengono quindi considerati come 
un’estensione degli IDS, poiché entrambi monitorano il traffico della rete e le attività 
di un sistema alla ricerca di intrusioni, a cui aggiungono la funzionalità di Prevention.  

Per realizzare questa funzione di Prevention, oltre alle normali funzioni di un IDS, gli 
IPS hanno la capacità di bloccare il traffico malevolo in tempo reale. Le loro 
funzionalità di Prevention sono quelle di: 

• Bloccare l’intrusione tramite azioni quali la terminazione di una connessione di 
rete, il blocco del traffico che è stato destinato o inviato proveniente o che abbia 
come destinazione un determinato IP o porta. 

• Modificare le policy di sicurezza al rilevamento di una minaccia, per esempio 
aggiungendo al firewall una regola per bloccare il traffico ritenuto sospetto. 

• Modificare il contenuto del pacchetto di rete normalizzando il traffico di rete 
tramite un incapsulamento ulteriore per prevenire attacchi basati su header 
malformati, oppure rimuovendo gli allegati infetti per esempio alle e-mail. 

Non vengono quindi utilizzati solo per monitorare il traffico e i pacchetti in modo 
passivo, ma anche per agire in modo attivo alle minacce.  

 

 

 

2.5	   Riflessioni	  sugli	  IDS	  

I metodi di rilevamento delle intrusioni appena descritti, quali pattern matching, 
euristico e protocol analysis vengono solitamente fusi in un IDS. Teoricamente si 
vuole che un IDS monitorizzi ogni host e rete senza avere falsi positivi e falsi negativi, 
e che permetta di riconoscere rapidamente gli attacchi, segnalando l’attacco in un 
apposito browser degli allarmi, attivando inoltre le procedure di risposta automatiche, 
ma soprattutto che abbia un impatto limitato sulle prestazioni. 

Le intrusioni sono rilevabili non solo per i danni che provocano ma anche per le 
particolari attività di rete e del sistema operativo che vengono rilevate oppure per un 
carico della rete anomalo. Questi indizi sono riscontrabili durante l’attacco e la 
compromissione dei sistemi e prendono il nome di tamper-evident. In ogni caso, è 
sempre necessario combinare gli allarmi generati dagli IDS con l'azione del personale 
addetto per poter attuare le opportune azioni o contromisure. 
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Sistemi	  Honeypot	  
 

"It's a dangerous business, Frodo, going out 
of your door. You step onto the road, and 

 if you don't keep your feet, there's no 
 knowing where you might be swept off to." 

Bilbo Baggins 

 

3.1	   Introduzione	  

Immaginiamo cosa dovesse succedere nell’analogia con l’abitazione e gli allarmi che 
abbiamo utilizzato prima, nel caso in cui sia le difese perimetrali sia gli allarmi 
fallissero nella rilevazione di un attacco: sarebbe un totale disastro. Pensiamo invece, 
sempre in questo caso peggiore, di avere a disposizione un’ultima carta da giocare, 
una stanza del tesoro fasulla che ci può allarmare nel caso qualcuno ci entri. 
Semplicemente la nostra salvezza.  

Immaginiamo adesso di sapere anticipatamente che cosa faranno, come si 
muoveranno e soprattutto come agiranno i ladri per poter entrare nella casa. Una 
manna dal cielo. Se avessimo queste informazioni a disposizione, le applicheremo 
immediatamente per rendere sicure le nostre difese. 

Proviamo adesso a pensare che tutto ciò non è un sogno ma la realtà. Eccoci di fronte 
agli honeypot. La traduzione letterale del termine è “barattolo di miele”. Essa esprime 
l’idea alla base del loro funzionamento: attrarre il nemico per poterlo intrappolare e 
osservare. 

3.2	   Definizione	  

Iniziamo con il definire che cos’è un honeypot: è un sistema o un software che 
funziona come “esca” o “trappola” per potenziali hacker o malware, il suo scopo è 
quello di individuare e analizzare gli attacchi, le tecniche di intrusione, le falle di 
sistema sfruttate e il codice malevolo che si vuole far scaricare alla macchina 
compromessa in modo tale da utilizzare tali informazioni per migliorare la sicurezza. 
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“un honeypot è una risorsa il cui valore risiede nell’essere rilevata, attaccata e compromessa”8 

 

Un honeypot tenta di ingannare l’attaccante simulando di essere un server che sembra 
essere parte della rete e che sembra contenere informazioni preziose. In realtà è isolato 
dalle altre macchine o server, e non contiene nessun dato sensibile o critico. 
L’attaccante viene attratto a entrare in queste “trappole” perché l’honeypot mette a 
disposizione dei servizi aperti e visibili da Internet che risultano facilmente violabili.  

Questi servizi sono appetibili perché durante la progettazione o lo sviluppo di un 
nuovo servizio o protocollo si hanno inesorabilmente sia dei bug di progettazione sia 
falle nell’implementazione del protocollo su cui il servizio si basa. Questi bug o falle 
vengono sfruttati per mandare il servizio in crash o per utilizzarlo in modo scorretto, 
tramite precise categorie di attacchi quali per esempio buffer overflow, shellcode, bug, 
exploit. 

Il punto di forza nonché il pregio di un honeypot sono le informazioni che riesce a 
collezionare sulla natura e la frequenza di eventuali attacchi subiti dalla rete. A 
differenza degli IDS non avrà problemi con segnalazioni di falsi positivi perché 
anziché analizzare tutti i pacchetti che viaggiano sulla rete, alla ricerca di un pattern 
che potrebbe sfuggirci in quanto le signature non sono aggiornate, sappiamo che ogni 
pacchetto che arriva è sospetto. Gli honeypot al loro interno non hanno dati o 
informazioni reali e non dovrebbero interagire con nessun altro server o macchina 
nella rete; se viene rilevato del traffico in uscita verso altre macchine della rete, 
significa che l’honeypot è stato violato ed è sfruttato per infettare o bucare altri sistemi 
della rete. Essendo gli honeypot per definizione esposti ad attacchi, possono a loro 
volta essere compromessi e quindi possono portare a dei rischi all’infrastruttura che li 
ospita e quindi devono essere protetti e utilizzati con la massima attenzione. 

  

3.3	   Classificazione	  

Gli honeypot vengono classificati principalmente in base al loro scopo e 
secondariamente in base al loro livello di interazione. Di seguito andremo a vedere 
entrambe le classificazioni. 

 

 

3.3.1	   Scopo	  

Esistono molteplici scopi per cu installare un honeypot in una rete aziendale, ma si 
possono ridurre a due principali macro categorie : 

• Honeypot di Produzione: il loro scopo è quello di incrementare il livello di 
sicurezza riducendo i possibili rischi. 

                                                
8 Lance Spitzner - http://www.tracking-hackers.com 
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• Honeypot di Ricerca: sono utilizzati per ricavare informazioni utili dagli 

attaccanti, in modo da poter scoprire le nuove vulnerabilità e le tecniche con cui 
vengono effettuati questi attacchi. In questo modo si possono sviluppare 
meccanismi di difesa per proteggersi dai nuovi attacchi e si possono studiare le 
nuove versioni dei malware utilizzati per infettare i sistemi. 

Da evidenziare un altro particolare caso di utilizzo in cui un sistema honeypot viene 
utilizzato all’interno di una rete aziendale nella ricerca di macchine infette 
eventualmente presenti nella rete stessa. L’adozione di quest’ultima tipologia cresce 
sempre di più con il passare degli anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1	   Honeypot	  di	  Produzione	  

Lo scopo di un honeypot di produzione consiste nel rilevare attacchi o intrusioni 
destinati ai sistemi di produzioni che eludono i normali sistemi di sicurezza. Quando 
un attaccante riesce a passare le convenzionali protezioni di una rete aziendale come 
firewall e IDS, senza essere rilevato, diventa difficile accorgersi delle possibili 
compromissioni. La ricostruzione delle azioni portate a termine dall’attaccante per 
penetrare nel sistema verrebbero ricostruite solo in seguito all’analisi dei log. Entra 
quindi in gioco l’honeypot di produzione, che viene posizionato solitamente 
all’interno della DMZ9 oppure vicino ai server di produzione, in modo tale da 
risultare una preda appetibile di un attaccante che ha appena eluso i sistemi di 
sicurezza. Nel caso in cui l’honeypot venisse violata al posto del server di produzione 
perché più facilmente compromissibile, ci segnalerebbe la presenza di una intrusione 
fornendoci particolari sull’attaccante e soprattutto informazioni che possono aiutare a 
migliorare il livello di sicurezza della rete aziendale. 

 

                                                
9 “Nella sicurezza informatica, una DMZ, o zona demilitarizzata è una sottorete fisica o logica che 
contiene ed espone i servizi esterni di un'organizzazione in una rete più ampia non sicura, 
generalmente la rete internet. Lo scopo di una DMZ è quello di aggiungere un ulteriore livello di 
sicurezza alla rete locale di un'organizzazione; un attaccante esterno ha accesso solo al materiale nella 
DMZ, piuttosto che qualsiasi altra parte della rete.” (DMZ) 
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3.3.1.2	   Honeypot	  di	  Ricerca	  

Questa tipologia di honeypot viene impiegata per la raccolta di informazioni sui nuovi 
metodi e vulnerabilità utilizzate dagli attaccanti. L’eventuale attaccante viene 
completamente monitorato mentre cerca di violare o infettare l’honeypot. Le 
informazioni così collezionate, dall’analisi dei pacchetti dei comandi e dei dati inviati, 
vengono quindi studiate per poter poi implementare nuove difese o per aumentare il 
livello di sicurezza. Questa tipologia di honeypot viene utilizzata nella maggior parte 
dei casi da università, o da società con obbiettivi di ricerca, oppure anche nelle società 
che vogliono fare prevenzione scoprendo in anticipo eventuali nuove minacce. 

 

 

 

 

 

3.3.2	   Livelli	  di	  Interazione	  

Un ulteriore livello di classificazione è la suddivisione per il livello di interazione 
concesso dall’honeypot all’attaccante. Esso consiste nell’insieme delle risorse e dei 
permessi messi a disposizione: maggiore sono queste risorse e i relativi permessi, 
maggiore sarà la capacità di raccogliere informazioni sull’attaccante, quali i metodi o i 
malware utilizzati per effettuare l’intrusione. Ovviamente all’aumentare di questi 
privilegi aumenterà di pari passo anche la probabilità che il sistema venga 
completamente compromesso e sfugga al controllo.  

I possibili livelli di interazione si suddividono in: 

• Basso Livello: i servizi forniti dall’honeypot vengono solamente emulati, non 
esistono servizi reali e non è presente una reale interazione. L’attaccante ha a 
disposizione risorse molto limitate. La quantità e la qualità delle informazioni 
che viene raccolta è molto bassa, come d’altronde è anche basso il livello dei 
rischi che questa soluzione comporta. Questa tipologia di honeypot è 
facilmente identificabile per via di molteplici aspetti, quale per esempio la 
mancanza di traffico in uscita. 
 

• Medio Livello: in questo caso i servizi vengono forniti da elaborati script o da 
programmi, tentando di simulare il più possibile il comportamento dei servizi 
reali. Viene quindi messo a disposizione dell’attaccante una quantità di risorse 
maggiore, con tutti i rischi che ne conseguono. Non sono facilmente 
identificabili perché nel tentativo di emulare i servizi reali, si comportano 
proprio come essi, generando quindi anche traffico in uscita. Le tecniche di 
detection di questa tipologia di honeypot fanno affidamento a sofisticati metodi 
per rilevarli. 
 
 

• Alto Livello: i servizi forniti sono reali, non emulati. Vengono utilizzate 
macchine reali con applicazioni e servizi reali. L’attaccante ha accesso a tutto il 
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sistema operativo e ha una considerevole quantità di risorse a sua disposizione. 
Il rischio derivato dall’utilizzo di questa tipologia di honeypot è molto alto, in 
quanto in caso di violazione l’attaccante avrebbe a sua totale disposizione una 
macchina all’interno della rete con cui attaccare altre risorse. D’altra parte però 
anche le informazioni che si possono ricavare dall’attacco sono molteplici e di 
elevata qualità.  

La classificazione per livello di interazione non è assoluta, spesso le varie 
implementazioni di honeypot possono far parte di due categorie 
contemporaneamente in quanto i molteplici servizi forniti sono di diverso livello. 

 

3.4	   Valore	  aggiunto	  nella	  sicurezza	  informatica	  

Analizziamo adesso come gli honeypot di produzione aiutano a ridurre i rischi e a 
aumentare la sicurezza dei sistemi di produzione, definendo quale valore aggiungono 
nelle tre aree della sicurezza, che ricordiamo essere Prevenzione, Rilevazione e 
Reazione. Vedremo inoltre il ruolo degli honeypot di ricerca. 

 

 

3.4.1	   Honeypot	  di	  Produzione	  

Gli honeypot di produzione aggiungono valore principalmente all’area di Rilevazione 
e di Reazione. Il loro contributo per l’area di Prevenzione è quasi nullo poiché lo 
scopo dell’honeypot è quello di essere attaccato e violato, mentre lo scopo dell’area di 
prevenzione è quello di prevenire questi attacchi, quindi le due finalità sono in 
antitesi. 

 

 

3.4.1.1	   Prevenzione	  

Gli honeypot di produzione aggiungono poco valore alla prevenzione, non 
prevengono le intrusioni né dissuadono eventuali attaccanti. Il vero valore della 
prevenzione è dato dalla messa in sicurezza dei sistemi tramite l’installazione delle 
patch, l’utilizzo di sistemi di autenticazione sicuri, le policy di sicurezza, la 
disattivazione dei servizi non utilizzati e quant’altro serva per aumentare il livello di 
sicurezza. Lo scopo principale di un honeypot è quello di essere attaccato, quindi non 
può aggiungere valore alla prevenzione, tutt’al più può diminuire la sicurezza se 
implementato in modo scorretto.  

Si potrebbe erroneamente pensare che l’utilizzo dell’honeypot come metodo per 
ingannare l’attaccante possa aggiungere valore alla prevenzione in quanto deterrente: 
chi attacca un sistema viene ingannato dalla presenza dell’honeypot ed è tentato ad 
attaccarlo, sprecando così tempo e risorse e contemporaneamente distogliendo 
l’attenzione dai sistemi di produzione. In realtà questo utilizzo non funziona quando 
l’attaccante che ci si ritrova di fronte è una persona esperta e ben preparata, oppure 
quando ci si ritrova di fronte ad attacchi automatici generati per esempio da malware. 
Gli attacchi automatici non vengono effettuati da persone quindi non c’è nessuno da 
ingannare, il loro obbiettivo è quello di cercare, attaccare e violare ogni singolo 
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sistema vulnerabile che rilevano. Per cui oltre ad attaccare l’honeypot, attaccheranno 
anche i sistemi di produzione annullando così il valore della prevenzione.  

Per questi motivi gli honeypot aggiungono poco valore alla prevenzione, infatti risulta 
più utile concentrarsi sulla messa in sicurezza dei sistemi. 

3.4.1.2	   Rilevazione	  

Il valore che gli honeypot di produzione danno alla rilevazione è uno dei loro punti di 
forza. Spesso per una azienda è difficile rilevare un attacco in corso o un tentativo di 
violazione dei sistemi, infatti gli IDS devono far fronte a una grande mole di lavoro 
visto che devono analizzare tutto il traffico, i dati e i log che vengono generati durante 
le normali attività di produzione.  

Gli IDS durante il loro lavoro di analisi e rilevazione comportano inesorabilmente dei 
falsi positivi. Di conseguenza spesso si ignorano molti allarmi in quanto considerati 
erroneamente falsi positivi dall’amministratore del sistema. Non riducendo il numero 
dei falsi positivi il sensore IDS perde efficienza. Esiste tuttavia anche il pericolo dei 
falsi negativi generati dagli IDS in quanto è intrinseco nella loro natura non riuscire a 
rilevare una nuova tipologia di attacco se non si hanno a disposizione mezzi per 
riconoscerlo. Le tecniche di evasione degli IDS sono continuamente aggiornate 
diventando sempre più raffinate e difficilmente individuabili.  

In questo scenario entrano in gioco gli honeypot il cui valore risiede nel fatto che tutto 
il traffico che ricevono è sicuramente sospetto, in quanto come abbiamo già detto gli 
honeypot non interagiscono con l’ambiente circostante, quindi ogni singolo pacchetto 
che ricevono è finalizzato alla compromissione del sistema. Non dovendo analizzare il 
traffico e non dovendo ricercare determinati pattern dentro nei pacchetti, risultano 
molto più veloci e quasi del tutto privi di falsi positivi o falsi negativi, semplificando 
quindi la rilevazione di nuovi attacchi. A fronte di nuove implementazioni o nuove 
falle sfruttate per bypassare i controlli convenzionali, gli honeypot rileveranno sempre 
tutti gli attacchi che subiscono. Ovviamente vanno intesi come estensioni degli IDS, a 
cui essere affiancati per poter lavorare in sinergia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.3	   Reazione	  

L’honeypot di produzione aggiunge valore anche nell’area della reazione. Quando un 
sistema di produzione viene violato solitamente viene messo offline, comportando per 
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l’azienda un danno economico, per poter analizzare i log e successivamente 
ripristinarne il servizio. Uno dei maggiori problemi a cui si va incontro in questi casi, è 
l’inquinamento delle prove. Infatti i log e tutte le tracce dell’attività effettuata sul 
sistema compromesso viene “inquinata” dalle normali attività di produzione, 
rendendo più difficoltoso il lavoro di chi deve analizzare la situazione per capire cosa 
è stato compromesso. Un altro problema legato alla violazione di un sistema di 
produzione è l’impossibilità di metterlo offline, infatti spesso i sistemi non possono 
essere messi offline e ne consegue che diventa impossibile capire le cause della 
compromissione perché il servizio viene ripristinato senza analizzare la macchina.  

Tutte queste problematiche fanno sì che un honeypot aggiunga valore alla reazione in 
quanto non risente di questi problemi. Infatti quando viene violato è sempre possibile 
disattivarlo, anche immediatamente, per poterlo esaminare tranquillamente e senza 
interrompere le attività di produzione o i servizi erogati. Nello stesso tempo i dati e 
log in esso contenuti sono puliti in quanto non ci sono altre tracce oltre a quelle della 
violazione subita. 

 

 

3.4.2	   Honeypot	  di	  Ricerca	  

Gli honeypot di ricerca non aggiungono valore alle area di sicurezza di una azienda, e 
non aiutano a diminuirne i rischi. Lo scopo degli honeypot di ricerca, come già detto, è 
la raccolta delle informazioni. Questa tipologia nasce dall’esigenza di doversi 
documentare continuamente sull’evoluzione delle nuove minacce informatiche.  

“To defend against a threat, you have to first know about it”10 

Gli honeypot di ricerca permettono quindi di studiare da vicino ogni singolo passo 
che fa un attaccante quando cerca di compromettere un sistema. Vengono registrati i 
comandi, le chiamate ai moduli di sistema, le falle utilizzate, il malware scaricato, 
qualunque singola attività che viene eseguita per violare il sistema. In questo modo è 
possibile studiare le tecniche utilizzate per capire quali sono i punti deboli delle 
misure di sicurezza oppure per implementare nuove contromisure contro nuove falle 
di sistema. Gli honeypot di ricerca riescono inoltre a catturare e registrare una grande 
quantità di informazioni di ogni singolo attacco automatizzato effettuato dai malware, 
inoltrando poi questi dati all’amministratore di sistema.  

Come già detto non riducono i rischi per una azienda, tuttavia tramite l’osservazione e 
lo studio degli attacchi, possono aumentare indirettamente la sicurezza dell’azienda 
applicando la “lesson learned” ai sistemi di produzione. 

 

 

3.5	   Raccolta	  delle	  Informazioni	  

Un honeypot per essere utile deve poter raccogliere una moltitudine di tipologie di 
informazioni riguardanti l’attacco. L’analisi di tali informazioni deve portare a dei 
risultati, se possibile facilmente consultabili e comprensibili. Devono quindi essere 

                                                
10 Lance Spitzner - http://www.tracking-hackers.com/book/chp-04.pdf 
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registrati tutte le connessioni in ingresso e uscita, i pacchetti transitati, i comandi 
richiesti dall’attaccante, le chiamate di sistema, i processi in esecuzione e il malware 
richiesto. Inoltre queste informazioni andrebbero conservate al sicuro, infatti in caso di 
compromissione dell’honeypot le informazioni fino ad ora catturate non devono poter 
essere alterate o cancellate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6	   Vantaggi,	  svantaggi	  e	  rischi	  

Indubbiamente gli honeypot portano valore a una azienda, ma come ogni tecnologia 
hanno sia dei vantaggi che degli svantaggi, che vanno valutati attentamente prima di 
implementarli in un ambiente. 

 

 

3.6.1	   Vantaggi	  

Uno dei grandi vantaggi degli honeypot rispetto ai normali sistemi di rilevamento 
quali firewall e IDS è dato dalla “pulizia” dei log. Non essendo un sistema di 
produzione traccia esclusivamente gli attacchi ad esso indirizzato. Non avremo quindi 
dei log “sporchi” perché inquinati da attività di produzione e non avremo neanche 
una grande mole di dati da dover sezionare, analizzare e scartare.  

Ogni connessione che viene effettuata verso l’honeypot è un tentativo di intrusione, e 
ogni connessione generata in uscita è un sinonimo che la macchina è stata 



Sistemi Honeypot  35 

 
compromessa. Vengono quindi limitati enormemente se non quasi annullati del tutto i 
falsi positivi e i falsi negativi. Inoltre possono individuare e tracciare nuove tipologie 
di attacchi, prima sconosciuti senza doversi aggiornare.  

Spesso richiedono delle risorse molto ridotte in quanto i requisiti per funzionare sono 
minimali. Infatti non dovendo fornire un servizio reale agli utenti e non dovendo 
scansionare tutti i pacchetti che attraversano la rete, gli honeypot non hanno carico di 
lavoro tale da necessitare di potenti sistemi e quindi hanno un costo di 
implementazione basso. Inoltre solitamente la complessità di implementazione di un 
honeypot è molto bassa, basta installare il sistema all’interno della rete ed aspettare un 
evento, una volta rilevato un attacco si può procedere ad analizzarlo. Non necessitano 
di aggiornamenti alle signature e nemmeno particolari regole o permessi da 
configurare.  

Il vero valore di un honeypot per una azienda è quando esso riesce a dimostrare che i 
sistemi di sicurezza dell’azienda non sono stati sufficienti a tenere alla larga i 
malintenzionati o a fermare i malware. Quindi dopo aver analizzato i metodi utilizzati 
dall’attaccante si possono aggiungere nuove misure ai sistemi di sicurezza. Gli 
honeypot non vanno intesi come sostituti dei normali sistemi di rilevazione e 
protezione, ma come un loro complemento. 

 

 

 

3.6.2	   Svantaggi	  e	  rischi	  

Uno dei grandi svantaggi degli honeypot è il loro limitato campo visivo: registrano 
solamente gli eventi che vedono come destinatario l’honeypot stesso. Essendo dei 
sistemi passivi ristretti solo al proprio traffico, non possono registrare o intercettare 
del traffico o dei pacchetti che riguardano altri sistemi. Se per esempio un attaccante 
sta cercando di violare molteplici sistemi, tra cui l’honeypot, non verrà registrata 
nessuna informazione al di fuori di quelle ad esso dirette. Inoltre se un attaccante 
cerca, tramite un attacco mirato, di violare un solo sistema della rete, che non è 
l’honeypot, questo non registrerà nessuna informazione.  

L’altro grande svantaggio è generato dalla natura stessa dell’honeypot, essendo una 
risorsa il cui scopo è essere attaccata, in caso di compromissione introduce un rischio 
all’interno della rete. Se non adeguatamente isolato e configurato, fornirebbe infatti 
all’attaccante un punto d’accesso con cui cercare di violare altri sistemi della rete. 
Ovviamente il rischio è proporzionale al livello di interazione come abbiamo già avuto 
modo di vedere. Per poter funzionare correttamente l’honeypot necessita di una 
configurazione atta a nascondere eventuali dettagli che farebbero scoprire il sistema 
trappola a un potenziale attaccante: l’honeypot funziona solo se non si è a conoscenza 
di essere stati intrappolati. 

Infatti questi ultimi punti elencati possono generare delle criticità che comportano dei 
rischi se non gestiti correttamente. 

Se l’honeypot venisse rilevata dall’attaccante, potrebbe essere ignorata oppure ancora 
più grave, l’attaccante potrebbe fornire falsi dati per rendere inattendibili le 
informazioni raccolte e la loro analisi. Questo punto critico prende il nome di 
Detection. 
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Un altro punto critico è il Disabling: una volta violato l’honeypot, l’attaccante può 
disabilitare i meccanismi dedicati alla raccolta delle informazioni, oppure potrebbe 
decidere di disabilitare interamente l’honeypot, acquisendo così il totale controllo del 
sistema. Oppure ancora più grave, potrebbe decidere di alterare tutte le informazioni 
che sono state catturate, registrate e che risiedono sull’honeypot al fine di disorientare 
e ingannare a sua volta l’amministratore del sistema. Questa criticità viene ridotta 
tramite la messa in sicurezza dell’honeypot: se esso viene violato non deve essere 
permesso all’attaccante di interagire con il sistema vero e proprio né con i dati raccolti; 
bisogna confinarlo in uno spazio limitato dove non gli è possibile fare danni.  

Il punto maggiormente critico è la Violation dell’honeypot. Una volta che il sistema è 
stato violato l’attaccante potrebbe decidere di utilizzarlo per attività illecite, facendo 
eventualmente ricadere la colpa sull’amministratore dell’honeypot. La sua messa in 
sicurezza serve anche a prevenirne la sua compromissione. 

 

3.6.3	   Ridurre	  i	  rischi	  

Questi svantaggi e rischi appena elencati possono essere ridotti adottando molteplici 
strategie. Innanzi tutto si effettua un continuo monitoraggio dell’honeypot: ogni volta 
che si ha il sospetto che un attacco abbia avuto successo sarebbe opportuno analizzare 
i dati raccolti. Anche la configurazione e la personalizzazione di un honeypot 
contribuiscono ad abbassare il rischio. Infatti tutti hanno accesso alle informazioni e al 
materiale con cui realizzare e implementare un honeypot, per cui un attaccante 
potrebbe trovare informazioni utili a individuare o scovare queste trappole. Tramite la 
personalizzazione e la configurazione questo rischio si riduce in quanto non essendo 
più il prodotto standard, diventa più difficile individuarlo. 

Per ridurre i rischi che comporta un honeypot si decide quasi sempre di installarlo in 
un sistema virtuale, così che la vera macchina non possa essere messa in pericolo e in 
caso di compromissione il suo ripristino risulterebbe quindi più semplice e veloce. In 
alternativa si può utilizzare una macchina dedicata che non contenga nessun tipo di 
informazione. 

Prima di implementare un honeypot è necessario valutare attentamente i vantaggi e 
gli svantaggi che comporta, analizzare le proprie esigenze e il proprio obbiettivo, 
quindi in base a tali requisiti scegliere attentamente il livello di interazione che si 
vuole avere tenendo conto dei rischi che comporta. Una volta scelta l’honeypot che si 
vuole installare, bisogna preoccuparsi anche della sua messa in sicurezza con tutti i 
meccanismi possibili che possono aiutare ad alzare il livello di sicurezza. Ogni piano 
di valutazione dei rischi deve comprendere delle contromisure in caso di 
compromissione dell’honeypot, quale anche lo spegnimento totale della macchina. 
Inoltre gli eventi che l’honeypot segnala andrebbero supervisionati da personale 
competente in grado di segnalare eventuali azioni da intraprendere ai gruppi di 
competenza.  

 

 

3.7	   Riflessioni	  sugli	  Honeypot	  

Un honeypot è solo uno strumento. Come viene usato dipende da chi lo implementa. 
Ci sono molte varietà di honeypot, ognuno dei quali ha un differente valore. Un 
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honeypot non risolve i problemi di sicurezza di una organizzazione, solo le buone 
abitudini possono farlo, tuttavia può aiutare contribuendo a queste buone abitudini. 
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Honeypot	  
dalla	  teoria	  alla	  

pratica	  
 

“Tutti sanno che una cosa è impossibile 
da realizzare, finché arriva uno 

sprovveduto che non lo sa e la inventa” 
A. Einstein 

 

4.1	   Introduzione	  

In questo capitolo andremo a vedere le implementazioni pratiche dei sistemi 
honeypot che abbiamo precedentemente visto. Verrà inoltre spiegato il loro processo 
di installazione. 

Per questo progetto sono stati scelti i seguenti sistemi honeypot: 

• Dionaea 
• Nepenthes 
• Amun 

L’utilizzo dei tre sistemi honeypot sopra citati in un’unica macchina, viene realizzato 
evitando i possibili conflitti che possono nascere qualora si cerchi di “bindare” una 
porta da due programmi contemporaneamente. Per far ciò si è utilizzato uno schema 
preciso di assegnazione delle porte in base ai servizi offerti dagli honeypot. 

Nella Tabella 4.1 viene riportato lo schema dei servizi e delle porte utilizzate dai tre 
sistemi honeypot: 

Tabella 4.1 Porte utilizzate dagli honeypot 
Port	  	   Amun	  	   Nepenthes	  	   Dionaea	  
21	   ftpd	  	   	  	   ftp	  
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25	   imail	  	   	  	   	  	  
42	   wins	  	   wins	  	   	  	  
69	   	  	   	  	   tftp	  
80	   http	  	   asn1	  	   http	  
105	   mercury	  	   	  	   	  	  
110	   axigen,	  slmail,	  mdaemon	  	   	  	   	  	  
135	   dcom	  	   dcom	  	   epmap	  
139	   smb,	  ms06040,	  netdde	  	   netbiosname,	  netdde	  	   	  	  
143	   lotusdomino	  	   	  	   	  	  
443	   iis	  	   iis	  	   https	  
445	   lsass,	  pnp,	  dnsv2,	  asn1,	  ms06070,	  ms08067,	  smb	  	   asn1,	  dcom,	  lsass,	  ms08067,	  pnp	  	   smb	  
554	   helix	  	   	  	   	  	  
587	   imail	  	   	  	   	  	  
617	   arkeia	  	   	  	   	  	  
1023	   sasserftpd	  	   sasserftpd	  	   	  	  
1025	   msdtc	  	   dcom,	  msdtc	  	   	  	  
1080	   mydoom	  	   	  	   	  	  
1111	   tivoli	  	   	  	   	  	  
1433	   	  	   	  	   mssql	  
1434	   	  	   mssql	  	   	  	  
1581	   tivoli	  	   	  	   	  	  
1900	   arc	  	   	  	   	  	  
2101	   msmq	  	   	  	   	  	  
2103	   msmq	  	   msmq	  	   	  	  
2105	   msmq	  	   msmq	  	   	  	  
2107	   msmq	  	   msmq	  	   	  	  
2380	   goodtech	  	   	  	   	  	  
2555	   upnp	  	   	  	   	  	  
2745	   bagle	  	   bagle	  	   	  	  
2954	   hpopenview	  	   	  	   	  	  
2967	   symantec	  	   symantec	  	   	  	  
2968	   symantec	  	   symantec	  	   	  	  
3127	   mydoom	  	   mydoom	  	   	  	  
3128	   mydoom	  	   	  	   	  	  
3140	   	  	   optix	  	   	  	  
3268	   trend	  	   	  	   	  	  
3372	   msdtc	  	   msdtc	  	   	  	  
3628	   trend	  	   	  	   	  	  
5000	   upnp	  	   upnp	  	   	  	  
5060	   	  	   	  	   sip	  
5168	   trend	  	   	  	   	  	  
5554	   sasserftpd	  	   sasserftpd	  	   	  	  
6070	   arc	  	   	  	   	  	  
6101	   veritas	  	   	  	   	  	  
6129	   dameware	  	   dameware	  	   	  	  
7144	   peercast	  	   	  	   	  	  
8080	   tivoli	  	   	  	   	  	  
9999	   maxdb	  	   	  	   	  	  
10000	   	  	   veritas	  	   	  	  
10203	   ca	  	   	  	   	  	  
17300	   	  	   kuang2	  	   	  	  
27347	   sub7	  	   sub7	  	   	  	  
38292	   symantec	  	   	  	   	  	  
41523	   arc	  	   	  	   	  	  
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4.2	   Nepenthes	  

 
Figura 4.1 Logo di Nepenthes 

 

Nepenthes, di cui vediamo il logo in Figura 4.1, è un sistema honeypot a bassa 
interazione che emula un certo numero di vulnerabilità conosciute per cercare di 
catturare i malware che cercano di infettare il sistema. Visto il livello di interazione, 
Nepenthes non rileverà attacchi mirati a exploit sconosciuti, ma ci permetterà di 
studiare nuove metodi per sfruttare le vulnerabilità già conosciute. 

Siccome esistono molteplici modi in cui i malware cercano di infettare i sistemi, 
Nepenthes è stato progettato con una struttura modulare. Esistono diversi moduli, 
quali per esempio quelli che si occupano di emulare le vulnerabilità, scaricare i file, 
sottomettere i file scaricati, inviare i dati, interfacciarsi con altri programmi, gestire gli 
shellcode degli exploit. 

 

4.2.1	   Installazione	  e	  configurazione	  

Visto l’utilizzo di molteplici sistemi honeypot, si è deciso di utilizzare solo una parte 
dei moduli di Nepenthes, in modo da poter ove possibile affiancare anche altri 
honeypot sugli stessi protocolli. 

Per questo motivo verranno disabilitati i seguenti moduli: 

• DCOM 
• ASN1 
• LSASS 
• MS08067 
• PNP 
• Netbiosname 
• NETDDE  

L’avvio di Nepenthes viene eseguito tramite degli script di init e controllato da un 
watchdog creato appositamente.  

 

 

Di seguito viene riportato il comando si esecuzione di Nepenthes: 
 
nepenthes -u nepenthes -g nepenthes -l none -R -D --chroot=/opt/nepenthes 

Mentre nella Figura 4.2 possiamo vedere la relativa schermata di avvio di Nepenthes. 
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Figura 4.2 Schermata di avvio di Nepenthes 

Di seguito verranno riportati tutti i passi eseguiti per installare e configurare 
Nepenthes. 

 
Creazione di un nuovo utente da utilizzare per Nepenthes: 
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adduser nepenthes 
 
 

Installazione delle dipendenze: 
 
apt-get -y install automake1.9 libtool flex bison libpq-dev postgresql-server-
dev-8.3 libcurl3-dev libmagic-dev libpcre3-dev libadns1-dev libpcap0.8-dev 
iptables-dev make g++ adns-tools libpcre-ocaml-dev autoconf autotools-dev 
libtool libc6-dev libcurl4-openssl-dev  
 
apt-get -y install libcurl3-dev libmagic-dev libpcre3-dev libadns1-dev 
libpcap0.8-dev iptables-dev 
 
 

Download del pacchetto Nepenthes dai repository Git: 
 
cd /opt 
git clone git://git.carnivore.it/nepenthes.git 
cd nepenthes 
git pull 
 
cd /opt 
chmod 777 nepenthes 
cd /opt/nepenthes 
 
 

Configurazione di Nephentes: 
 
vi /opt/nepenthes/modules/vuln-sav/vuln-sav.cpp 
 
CAMBIARE: 

m_Nepenthes->getSocketMgr()->bindTCPSocket(0,2967,0,30,this); 
CON: 

m_Nepenthes->getSocketMgr()->bindTCPSocket(0,2967,0,30,this); 
m_Nepenthes->getSocketMgr()->bindTCPSocket(0,2968,0,30,this); 

 
 

Installazione del pacchetto Nepenthes: 
 
autoreconf -v -i 
./configure  

--prefix=/opt/nepenthes  
--enable-postgre  
--with-postgre-lib=/usr/lib/postgresql/  
--with-postgre-include=/usr/include/postgresql/  
--enable-debug-logging  
--enable-pcap  
–-enable-ipq  
--with-ipq-include=/usr/include/libipq/  
--with-ipq-lib=/usr/lib/ 

make 
make install 
 
 

File per la Personalizzazione del file di configurazione di Nepenthes: 
 
vi /opt/nepenthes/etc/nepenthes/nepenthes.conf 
 
 
 
 

File di Configurazione dell’interfacciamento con SURFids:  
 
vi /opt/nepenthes/etc/nepenthes/log-surfnet.conf 
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4.2.1.1	   Script	  di	  init	  per	  Nepenthes	  
 

vi /etc/init.d/nepenthes 
 
#!/bin/sh 
check=`ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep -v postgres | grep 
nepenthes | wc -l` 
echo "CHECK: $check" 
if [ $check != 0 ]; then 
 neppid=`ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep -v postgres | grep 
nepenthes | grep none | awk '{print $2}' | head -n1` 
 echo "PID: $neppid" 
 `kill -9 $neppid` 
fi 
 
/opt/nepenthes/bin/nepenthes -u nepenthes -g nepenthes -l none -R -D --
chroot=/opt/nepenthes 

 
 
update-rc.d nepenthes start 98 2 3 4 5 . 

 

 

4.2.1.2	   Logrotate	  per	  i	  file	  di	  Nepenthes	  

Nepenthes integra già al suo interno uno script per fare una logrotate dei file di log. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3	   Dionaea	  

 
Figura 4.3 Logo di Dionaea 

 

Dionaea, di cui possiamo vedere il logo ufficiale nella Figura 4.3, è il sistema honeypot 
disegnato per essere il successore del sistema honeypot Nepenthes. Sviluppato per la 
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maggior parte in Python, utilizza le librerie libemu per rilevare shellcode e supporta il 
protocollo IPv6 e TLS. Libemu è una piccola libreria realizzata in linguaggio C, che 
offre una emulazione di base del linguaggio x86 e l’individuazione dei shellcode 
tramite la rilevazione euristica GetPC. Questa libreria è stata progettata per essere 
utilizzata dai sistemi di Intrusion Detection e dai sistemi honeypot. 

Dionaea è un sistema honeypot a basso livello di interazione, il cui obbiettivo è quello 
di intrappolare e ottenere una copia dei malware che sfruttano le vulnerabilità dei 
servizi per compromettere un sistema. Per fare ciò integra i seguenti protocolli: 

• SMB (Server Message Block) 
• Http 
• Ftp 
• TFTP 
• Https 
• epmap 
• Microsoft Sql 
• Sip (Session Initiation Protocol) 

Il punto di forza, nonché il protocollo meglio sviluppato e implementato è il Server 
Message Block. Esso infatti gode di un certa fama nell’ambiente degli honeypot, come 
anche le librerie Libemu, adottate anche da altri sistemi honeypot. Dionaea inoltre 
implementa al suo interno un nuovo sistema di log basato su un database sqlite, in 
modo da poter organizzare le informazioni richieste e per avvalersi di un potente 
strumento, quale è un database relazionale, per creare statistiche avanzate. Un altro 
modulo interessante è quello del submit dei file sospetti a un servizio di scansione dei 
malware quale è VirusTotal. Dionaea infatti automaticamente invia il checksum del 
file scaricato a VirusTotal e ottiene quindi il risultato della scansione di tale file con 
molteplici programmi antivirus. Questo risultato viene salvato nel database, in modo 
che si possano utilizzare queste informazioni per ottenere dati statistici riguardanti i 
software antivirus. 

Per le principali differenze tra Dionaea e Nepenthes vedere: 

http://carnivore.it/2009/10/27/introducting_dionaea 

4.3.1	   Installazione	  e	  Configurazione	  

Per questo progetto è stato scelto di utilizzare solo i seguenti protocolli, in quanto gli 
altri moduli presenti non offrono un livello di interazione soddisfacente: 

• SMB 
• epmap 
• Microsoft Sql 

In alternativa i protocolli esclusi verranno emulati dagli altri sistemi honeypot 
implementati. 

L’avvio di Dionaea viene eseguito tramite degli script di init e controllato da un 
watchdog creato appositamente. 

 

Il comando di esecuzione di Dionaea è il seguente: 
 
/opt/dionaea/bin/dionaea -D -l all,-debug -L '*' -p /var/run/dionaea.pid 
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Di seguito verranno riportati tutti i passi eseguiti per installare e configurare Dionaea. 

 
Creazione di un direttorio per Dionaea: 
 

cd /opt 
mkdir dionaea 
chmod 777 dionaea 
cd dionaea 

 
 
Installazione di tutte le dipendenze: 
 

apt-get update 
 
aptitude -y install libglib2.0-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libxml2-dev 
libxslt1-dev libreadline-dev libsqlite3-dev python-dev libtool automake 
autoconf build-essential subversion git-core flex bison pkg-config libxml2-dev 
libxslt1-dev 
 
apt-get -y install libc6-dev gettext readline-common python2.5-dev sqlite3 
libsqlite3-dev php5-sqlite p0f readline-common cvs gcc 

 
 
Installazione delle librerie e dei pacchetti necessari al funzionamento di 
Dionaea: 
 

cd /opt/dionaea 
 
wget http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/glib/2.20/glib-2.20.4.tar.bz2 
tar xfj glib-2.20.4.tar.bz2 
cd glib-2.20.4/ 
./configure --prefix=/opt/dionaea 
make 
make install 
cd /opt/dionaea 
git clone git://git.carnivore.it/liblcfg.git liblcfg 
cd liblcfg/code 
autoreconf -vi 
./configure --prefix=/opt/dionaea 
make install 
cd /opt/dionaea 
 
git clone git://git.carnivore.it/libemu.git libemu 
cd libemu 
autoreconf -vi 
./configure --prefix=/opt/dionaea 
make install 
cd /opt/dionaea 
 
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/libs/netlink/libnl.git 
cd libnl 
autoreconf -vi 
export LDFLAGS=-Wl,-rpath,/opt/dionaea/lib 
./configure --prefix=/opt/dionaea 
make 
make install 
cd /opt/dionaea 
 
wget http://dist.schmorp.de/libev/Attic/libev-3.9.tar.gz 
tar xfz libev-3.9.tar.gz 
cd libev-3.9 
./configure --prefix=/opt/dionaea 
make install 
cd /opt/dionaea 
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wget http://cython.org/release/Cython-0.12.1.tar.gz 
tar xfz Cython-0.12.1.tar.gz 
cd Cython-0.12.1     
python setup.py build 
sudo python setup.py install 
cd /opt/dionaea   
 
wget http://python.org/ftp/python/3.1.2/Python-3.1.2.tgz 
tar xfz Python-3.1.2.tgz 
cd Python-3.1.2/ 
./configure --enable-shared --prefix=/opt/dionaea --with-computed-gotos --
enable-ipv6 LDFLAGS="-Wl,-rpath=/opt/dionaea/lib/" 
make 
make install 
cd /opt/dionaea 
 
wget http://codespeak.net/lxml/lxml-2.2.6.tgz 
tar xfz lxml-2.2.6.tgz 
cd lxml-2.2.6 
/opt/dionaea/bin/2to3 -w src/lxml/html/_diffcommand.py 
/opt/dionaea/bin/2to3 -w src/lxml/html/_html5builder.py 
/opt/dionaea/bin/python3 setup.py build 
/opt/dionaea/bin/python3 setup.py install 
cd /opt/dionaea 
 
wget http://www.corpit.ru/mjt/udns/udns-0.1.tar.gz 
tar xfz udns-0.1.tar.gz 
cd udns-0.1/ 
./configure 
make shared 
cp udns.h /opt/dionaea/include/ 
cp *.so* /opt/dionaea/lib/ 
cd /opt/dionaea/lib 
ln -s libudns.so.0 libudns.so 
cd - 
cd /opt/dionaea 
 
 
wget http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.3.tar.gz 
tar xfz c-ares-1.7.3.tar.gz  
cd c-ares-1.7.3 
./configure --prefix=/opt/dionaea  
make 
make install 
cd /opt/dionaea 
 
wget http://curl.haxx.se/download/curl-7.20.0.tar.bz2 
tar xfj curl-7.20.0.tar.bz2 
cd curl-7.20.0 
./configure --prefix=/opt/dionaea --enable-ares=/opt/dionaea 
make 
make install 
cd /opt/dionaea 
 
wget http://www.tcpdump.org/release/libpcap-1.1.1.tar.gz 
tar xfz libpcap-1.1.1.tar.gz 
cd libpcap-1.1.1 
./configure --prefix=/opt/dionaea 
make 
make install 
cd /opt/dionaea 
 
cvs -d anonymous@cvs.openssl.org:/openssl-cvs co openssl 
cd openssl 
./Configure shared --prefix=/opt/dionaea linux-generic32 
make SHARED_LDFLAGS=-Wl,-rpath,/opt/dionaea/lib   
make install 
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cd /opt/dionaea 

 
 
Installazione del pacchetto Dionaea dai repository Git: 
 

git clone git://git.carnivore.it/dionaea.git dionaea 
cd dionaea 
autoreconf -vi 
./configure  

--with-lcfg-include=/opt/dionaea/include/  
--with-lcfg-lib=/opt/dionaea/lib/  
--with-python=/opt/dionaea/bin/python3.1   
--with-cython-dir=/usr/bin     
--with-udns-include=/opt/dionaea/include/     
--with-udns-lib=/opt/dionaea/lib/     
--with-emu-include=/opt/dionaea/include/     
--with-emu-lib=/opt/dionaea/lib/     
--with-gc-include=/usr/include/gc    
--with-ev-include=/opt/dionaea/include     
--with-ev-lib=/opt/dionaea/lib     
--with-nl-include=/opt/dionaea/include     
--with-nl-lib=/opt/dionaea/lib/     
--with-curl-config=/opt/dionaea/bin/     
--with-pcap-include=/opt/dionaea/include     
--with-pcap-lib=/opt/dionaea/lib/     
--with-glib=/opt/dionaea 

make 
make install 
cd /opt/dionaea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrazione con SURFids: 
 

cd /opt/ 
mkdir surfnetids 
chmod 777 surfnetids 
cd /opt/surfnetids 
wget http://python.projects.postgresql.org/files/py-postgresql-1.0.2.tar.gz 
tar -xvzf py-postgresql-1.0.2.tar.gz 
cd py-postgresql-1.0.2/ 
/opt/dionaea/bin/python3 setup.py build 
/opt/dionaea/bin/python3 setup.py install 
cd /opt/surfnetids 

 
 
Controllo aggiornamento dei repository Git: 

cd /opt/dionaea/dionaea 
git pull; 
(eventualmente) make install 

 
 
File per personalizzare la configurazione di Dioanea: 

vi /opt/dionaea/etc/dionaea/dionaea.conf 
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4.3.1.1	   Script	  di	  init	  per	  dionaea	  	  
 
vi /etc/init.d/dionaea 

 
#!/bin/sh -e 
### BEGIN INIT INFO 
# Provides:     dionaea 
# Required-Start:  $syslog 
# Required-Stop:   $syslog 
# Default-Start:   2 3 4 5 
# Default-Stop:   0 1 6 
# Short-Description: Start dionaea at boot time 
# Description:    Dionaea intention is to trap malware exploiting 
vulnerabilities exposed by services offerd to a network, the ultimate goal is 
gaining a copy of the malware. 
### END INIT INFO 
 
PIDFILE=/var/run/dionaea.pid 
DAEMON=/opt/dionaea/bin/dionaea 
DESC="Dionaea" 
ROOTDIR=/opt/dionaea/ 
test -x $DAEMON || exit 0 
test -d $ROOTDIR || exit 0 
 
case $1 in 
start) 
 echo -n "Starting $DESC: " 
 if [ -e $PIDFILE ]; then 
  echo "already running, please stop first" 
  exit 1 
 fi 
 cd $ROOTDIR 
 STATUS="OK" 
 $DAEMON -D -l warning -L '*' -p $PIDFILE > /dev/null || STATUS="FAILED" 
 echo "$STATUS" 
 ;; 
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stop) 
 echo -n "Stopping $DESC: " 
 if [ -e $PIDFILE ]; then 
  neppid=`cat $PIDFILE` 
  `kill -9 $neppid`; 
  rm $PIDFILE 
  echo "OK" 
 else 
  echo "failed: no pid found" 
 fi 
 ;; 
restart) 
 shift 
 $0 stop ${@} 
 sleep 1 
 $0 start ${0} 
 ;; 
*) 
 echo "Usage: $0 {start|stop|restart}" >&2 
 exit 1 
 ;; 
esac 
exit 0 
 
 
 

chmod 755 /etc/init.d/dionaea 
 

update-rc.d dionaea start 98 2 3 4 5 . 

 

4.3.1.2	   Logrotate	  per	  i	  file	  di	  Dionaea	  
 
vi /etc/logrotate.d/dionaea 

 
# logrotate requires dionaea to be started with a pidfile 
# in this case -p /opt/dionaea/var/run/dionaea.pid 
# adjust the path to your needs 
/opt/dionaea/var/log/dionaea/*.log { 
    notifempty 
    missingok 
    rotate 28 
    daily 
    delaycompress 
    compress 
    create 660 root root 
    dateext 
    postrotate 
        kill -HUP `cat /var/run/dionaea.pid` 
    endscript 
} 
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4.3.2	   Esempio	  di	  informazioni	  sugli	  attacchi	  ricavati	  dai	  log	  

Di seguito vengono mostrate le parti principali di una sezione del log di Dionaea 
registrata a fronte di un attacco. 

 
###[ TDS Header sizeof(8) ]### 
  Type        = TDS_TYPES_PRE_LOGIN sizeof( 1) off= 0 goff= 0 
  Status       = End Of Message sizeof( 1) off= 1 goff= 1 
  Length       = 41       sizeof( 2) off= 2 goff= 2 
  SPID        = 0        sizeof( 2) off= 4 goff= 4 
  PacketID      = 0        sizeof( 1) off= 6 goff= 6 
  Window       = 0        sizeof( 1) off= 7 goff= 7 
 ###[ TDS Prelogin Request sizeof(33) ]### 
  \VersionToken\ 
  |###[ TDS Value sizeof(5) ]### 
  | TokenType      = Version     sizeof( 1) off= 0 goff= 0 
  | Offset       = 21       sizeof( 2) off= 1 goff= 1 
  | Len         = 6        sizeof( 2) off= 3 goff= 3 
  \EncryptionToken\ 
  |###[ TDS Value sizeof(5) ]### 
  | TokenType      = Encryption   sizeof( 1) off= 0 goff= 5 
  | Offset       = 27       sizeof( 2) off= 1 goff= 6 
  | Len         = 1        sizeof( 2) off= 3 goff= 8 
  \InstanceToken\ 
  |###[ TDS Value sizeof(5) ]### 
  | TokenType      = InstanceOpt   sizeof( 1) off= 0 goff= 10 
  | Offset       = 28       sizeof( 2) off= 1 goff= 11 
  | Len         = 1        sizeof( 2) off= 3 goff= 13 
 
 \ThreadIDToken\ 
  |###[ TDS Value sizeof(5) ]### 
  | TokenType      = ThreadID    sizeof( 1) off= 0 goff= 15 
  | Offset       = 29       sizeof( 2) off= 1 goff= 16 
  | Len         = 4        sizeof( 2) off= 3 goff= 18 
 
  MARSTokenOrTerminator= 0xff      sizeof( 1) off= 20 goff= 20 
  Version       = 1426128904   sizeof( 4) off= 21 goff= 21 
  SubBuild      = 0        sizeof( 2) off= 25 goff= 25 
  Encryption     = 0        sizeof( 1) off= 27 goff= 27 
  InstanceOpt     = b'\x00'     sizeof( 1) off= 28 goff= 28 
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  ThreadID      = 2636      sizeof( 4) off= 29 goff= 29 
 ###[ TDS Header sizeof(8) ]### 
  Type        = TDS_TYPES_TABULAR_RESULT sizeof( 1) off= 0 goff= 0 
  Status       = End Of Message sizeof( 1) off= 1 goff= 1 
  Length       = 43       sizeof( 2) off= 2 goff= 2 
  SPID        = 0        sizeof( 2) off= 4 goff= 4 
  PacketID      = 0        sizeof( 1) off= 6 goff= 6 
  Window       = 0        sizeof( 1) off= 7 goff= 7 
  \Tokens  \ 
 ###[ TDS Prelogin Response sizeof(35) ]### 
   \VersionToken\ 
    |###[ TDS Value sizeof(5) ]### 
    | TokenType      = Version     sizeof( 1) off= 0 goff= 8 
    | Offset       = 26       sizeof( 2) off= 1 goff= 9 
    | Len         = 6        sizeof( 2) off= 3 goff= 11 
   \EncryptionToken\ 
    |###[ TDS Value sizeof(5) ]### 
    | TokenType      = Encryption   sizeof( 1) off= 0 goff= 13 
    | Offset       = 32       sizeof( 2) off= 1 goff= 14 
    | Len         = 1        sizeof( 2) off= 3 goff= 16 
   \InstanceToken\ 
    |###[ TDS Value sizeof(5) ]### 
    | TokenType      = InstanceOpt   sizeof( 1) off= 0 goff= 18 
    | Offset       = 33       sizeof( 2) off= 1 goff= 19 
    | Len         = 1        sizeof( 2) off= 3 goff= 21 
   \ThreadIDToken\ 
    |###[ TDS Value sizeof(5) ]### 
    | TokenType      = ThreadID    sizeof( 1) off= 0 goff= 23 
    | Offset       = 34       sizeof( 2) off= 1 goff= 24 
    | Len         = 0        sizeof( 2) off= 3 goff= 26 
   \MARSToken \ 
    |###[ TDS Value sizeof(5) ]### 
    | TokenType      = MARS      sizeof( 1) off= 0 goff= 28 
    | Offset       = 34       sizeof( 2) off= 1 goff= 29 
    | Len         = 1        sizeof( 2) off= 3 goff= 31 
   Terminator     = 0xff      sizeof( 1) off= 25 goff= 33 
   Version       = 268566536    sizeof( 4) off= 26 goff= 34 
   SubBuild      = 0        sizeof( 2) off= 30 goff= 38 
   Encryption     = 2        sizeof( 1) off= 32 goff= 40 
   InstanceOpt     = 0        sizeof( 1) off= 33 goff= 41 
   MARS        = 0        sizeof( 1) off= 34 goff= 42 
 
###[ TDS Header sizeof(8) ]### 
  Type        = TDS_TYPES_TDS7_LOGIN sizeof( 1) off= 0 goff= 0 
  Status       = End Of Message sizeof( 1) off= 1 goff= 1 
  Length       = 170       sizeof( 2) off= 2 goff= 2 
  SPID        = 0        sizeof( 2) off= 4 goff= 4 
  PacketID      = 1        sizeof( 1) off= 6 goff= 6 
  Window       = 0        sizeof( 1) off= 7 goff= 7 
 ###[ TDS Login7 Request sizeof(162) ]### 
  Length       = 162       sizeof( 4) off= 0 goff= 0 
  TDSVersion     = 1895825409   sizeof( 4) off= 4 goff= 4 
  PacketSize     = 0        sizeof( 4) off= 8 goff= 8 
  ClientProgVer    = 117440512    sizeof( 4) off= 12 goff= 12 
  ClientPID      = 1584      sizeof( 4) off= 16 goff= 16 
  PID         = 0        sizeof( 4) off= 20 goff= 20 
  OptionFlags1    = USEDB+DATABASE+SETLANG sizeof( 1) off= 24 goff= 24 
  OptionFlags2    = LANGUAGE+ODBC  sizeof( 1) off= 25 goff= 25 
  TypesFlags     = 0x00      sizeof( 1) off= 26 goff= 26 
  OptionFlags3    = 0x00      sizeof( 1) off= 27 goff= 27 
  ClientTimeZone   = 4294967116   sizeof( 4) off= 28 goff= 28 
  LCID        = 1049      sizeof( 2) off= 32 goff= 32 
  ColFlags      = 0x00      sizeof( 1) off= 34 goff= 34 
  Version       = 0        sizeof( 1) off= 35 goff= 35 
  ibHostName     = 86       sizeof( 2) off= 36 goff= 36 
  cchHostName     = 15       sizeof( 2) off= 38 goff= 38 
  ibUserName     = 116       sizeof( 2) off= 40 goff= 40 
  cchUserName     = 2        sizeof( 2) off= 42 goff= 42 
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  ibPassword     = 120       sizeof( 2) off= 44 goff= 44 
  cchPassword     = 0        sizeof( 2) off= 46 goff= 46 
  ibAppName      = 120       sizeof( 2) off= 48 goff= 48 
  cchAppName     = 0        sizeof( 2) off= 50 goff= 50 
  ibServerName    = 120       sizeof( 2) off= 52 goff= 52 
  cchServerName    = 17       sizeof( 2) off= 54 goff= 54 
  ibUnused      = 0        sizeof( 2) off= 56 goff= 56 
  cbUnused      = 0        sizeof( 2) off= 58 goff= 58 
  ibCltIntName    = 154       sizeof( 2) off= 60 goff= 60 
  cchCltIntName    = 4        sizeof( 2) off= 62 goff= 62 
  ibLanguage     = 162       sizeof( 2) off= 64 goff= 64 
  cchLanguage     = 0        sizeof( 2) off= 66 goff= 66 
  ibDatabase     = 162       sizeof( 2) off= 68 goff= 68 
  cchDatabase     = 0        sizeof( 2) off= 70 goff= 70 
  ClientID      = b'\x9cDH\xc24\xa8' sizeof( 6) off= 72 goff= 72 
  ibSSPI       = 0        sizeof( 2) off= 78 goff= 78 
  cbSSPI       = 0        sizeof( 2) off= 80 goff= 80 
  ibAtchDBFile    = 162       sizeof( 2) off= 82 goff= 82 
  cchAtchDBFile    = 0        sizeof( 2) off= 84 goff= 84 
  Payload       = b'E\x006\x00S\x008\x00P\x002\x00X\x00S\x00K\x00D\x00F\x0 
05\x00E\x009\x001\x00s\x00a\x009\x005\x00.\x002\x004\x004\x00.\x008\x009\x00.\
x006\x004\x00,\x001\x004\x003\x003\x00O\x00D\x00B\x00C\x00' sizeof( 7 
6) off= 86 goff= 86 

Come si può vedere, il dettaglio delle informazioni è molto elevato, si può arrivare a 
vedere anche i flag dei pacchetti e anche il loro payload. 

4.4	   Amun	  

 
Figura 4.4 Logo di Amun 

 

Amun è un honeypot a basso livello di interazione programmato in linguaggio 
Python. La sua struttura è modulare come per Nepenthes, i principali moduli sono i 
seguenti: 

• Amun Kernel 
• Request Handler 
• Vulnerability Modules 
• Shellcode Analyzer 
• Download Modules 
• Logging Modules 

Fondamentalmente Amun segue lo stesso approccio di Nepenthes: simula le 
vulnerabilità conosciute e tenta di scaricare qualsiasi file che gli viene offerto. L’utilità 
di Amun risiede nel fatto che affiancandola a Nepenthes ci permette di avere un altro 
approccio con cui emulare alcuni dei protocolli di quest’ultimo per poterne verificare 
le potenzialità. In Figura 4.4 è possibile vedere il suo logo ufficiale. 
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4.4.1	   Installazione	  e	  configurazione	  

Amun si va ad affiancare quindi a Nepenthes e Dionaea, per cui si è deciso di 
utilizzare solo una parte dei suoi moduli. I seguenti moduli verranno quindi 
disabilitati: 

• LSASS 
• PNP 
• DNSV2 
• ASN1 
• MS06070 
• MS08067 
• SasserFTPD 
• MSDTC 
• Bagle 
• Dameware 
• SUB7 
• WINS 
• HTTP 
• IIS 

Amun integra al suo interno una gestione di logrotate. 

Sebbene alcuni moduli di Amun simulano gli stessi protocolli di Nepenthes e 
Dionaea, essi sono ancora utilizzabili basta disabilitarne alcune porte che sono già 
occupate. 

Verranno quindi disabilitate le seguenti porte dei protocolli di Amun: 

• SMB - porta 445 
• MS06040 - porta 445 
• MSMQ - porta 2103, 2105, 2107 
• Symantec - porta 2967, 2968 
• Mydoom - porta 3127 
• UPNP - porta 5000 

L’avvio di Amun viene eseguito tramite degli script di init e controllato da un 
watchdog creato appositamente. 
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Il comando di esecuzione di Amun è il seguente: 
 

./amun_server.py > /dev/null & 
 

In Figura 4.5 è possibile vedere la schermata di avvio di Amun. 
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Figura 4.5 Schermata di avvio di Amun 

Di seguito verranno riportati tutti i passi eseguiti per installare e configurare Amun. 

 
Installazione delle dipendenze: 

 
apt-get install python-psycopg2 
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Download del pacchetto Amun dal repository Git: 

 
cd /opt/ 
svn co https://amunhoney.svn.sourceforge.net/svnroot/amunhoney amunhoney  
cd /opt/amunhoney 
 
 

File di configurazione di Amun: 
 
/opt/amunhoney/conf/amun.conf 
 
 

File di configurazione dell’interfacciamento di Amun con SURFids: 
 
/opt/amunhoney/conf/log-surfnet.conf  
 
 

Sostituzione del file per il salvataggio dei malware: 
 
cd /opt/amunhoney/malware 
mv md5sum md5sum.orig 
ln -s /opt/surfnetids/binaries md5sum 
 
 

File di configurazione di Amun 
 
/etc/init.d/amun 

 

 

4.4.1.1	   Script	  di	  Init	  per	  Amun	  
 
#!/bin/sh 

 
check=`ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep amun | wc -l` 
echo "CHECK: $check" 
if [ $check != 0 ]; then 
 amunid=`ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep amun | awk '{print $2}' 
| head -n1` 
 echo "PID: $amunid" 
 `kill -9 $amunid` 
fi 
 
cd /opt/amunhoney 
./amun_server.py > /dev/null & 
 
 

update-rc.d amun start 98 2 3 4 5 . 

 

 

 



SURFids: il punto di controllo degli honeypot 57 

 

 

 

 

 

 

SURFids:	  il	  punto	  di	  
controllo	  degli	  honeypot	  

 
“Il divertimento è probabilmente lo scopo principale nello 
 scrivere programmi, anche se esito ad ammetterlo perché 

gli informatici vogliono conservare un'immagine di 
 persone che lavorano duramente e meritano 

alti stipendi” 
Donald Knuth 

 

5.1	   Introduzione	  

Avere molteplici honeypot che lavorano insieme sulla stessa macchina è certamente 
conveniente, ovviamente questo implica un livello di complessità maggiore. Infatti gli 
honeypot integrano raramente un’interfaccia grafica, spesso non hanno neanche un 
database ma usano solo dei file di log. Con queste premesse è facile capire che 
controllare tutte gli honeypot implementate, la loro gestione, gli attacchi subiti e le 
informazioni raccolte, diventa difficile se non impossibile. 

In questa situazione ci viene incontro SURFids con la sua architettura distribuita con 
database centralizzato e interfaccia grafica comune per tutti gli honeypot. 

In questo capitolo vedremo la proposta di SURFids e faremo un’analisi approfondita 
sulla sua architettura. 

 

5.2	   SURFids	  
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Figura 5.1 Logo di SURFids 

 

“SURFids is an open source Distributed Intrusion Detection System based on passive sensors. 
The goal is to provide an early warning system which lets system administrators correlate 

known and unknown exploits to attacks directed towards their networks.” 11 

 

SURFids è un sistema distribuito, open source, per il rilevamento delle intrusioni 
basato su sensori passivi. L'obbiettivo è fornire un primo sistema di avvertimento che 
consente agli amministratori di sistema di correlare exploit conosciuti e sconosciuti ad 
attacchi diretti alle proprie reti. In Figura 5.1 possiamo vederne il logo utilizzato 
nell’interfaccia web. 

Come abbiamo già avuto modo di vedere, i sistemi IDS distribuiti si basano su una 
architettura client server, dove i sensori IDS sono i client, mentre il sistema centrale a 
cui i sensori riportano è detto server. Non di rado per aumentare la sicurezza viene 
impiegato nel sensore un honeypot o tool per analizzare passivamente il traffico. 

Questo tipo di approccio pone degli svantaggi: 

• Il sensore deve essere continuamente aggiornabile dal server, in modo semplice 
e trasparente. In caso di necessità deve poter consentire l’installazione di nuove 
signature o honeypot. 

• L’honeypot caricata sul sensore è vulnerabile e potrebbe essere sfruttata per 
comprometterlo, così come i tool per l’analisi passiva. 

• I DIDS possono generare falsi positivi. 
• Il formato dei dati di output tra i vari sensori può essere diverso e quindi si 

necessita di ulteriori componenti per far fronte a un interfacciamento tra i 
sistemi. 

• La complessità di installazione e gestione del sensore non è plug and play. 

SURFids vuole trasformare i punti deboli dei DIDS in punti di forza, apportando 
sostanziali modifiche all’architettura e al concetto di sensori. 

Questi sono gli obbiettivi desiderati dell’architettura SURFids: 

• Il sensore dovrebbe funzionare out-of-the-box. 
• Il sensore dovrebbe essere completamente passivo e nello stesso tempo esente 

da manutenzione. 

                                                
11 (SURFids Home Page) 
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• Il D-IDS non dovrebbe generare più falsi positivi. 
• Il sensore dovrebbe poter essere utilizzato in una LAN standard. 
• Dovrebbe essere possibile fare la comparazione delle statistiche dei sensori e 

dei gruppi di sensori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3	   Architettura	  

L’architettura di SURFids, come per i sistemi di Intrusion Detection Distribuiti, è di 
tipo distribuito con molteplici client/sensori, posizionati in differenti punti della rete 
o in reti diverse, che dialogano con il server centrale. In Figura 5.2 è possibile vedere una 
rappresentazione grafica dell’architettura di SURFids. In quest’ottica il server centrale 
funge da collettore di informazioni dei vari sensori. Esso integra un database 
PostgreSQL dove convergono le informazioni elaborate dalle honeypot, un logging 
server e un web server da dove è possibile consultare i dati riguardanti i sensori e gli 
attacchi oppure le statistiche. 
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Figura 5.2 Architettura di SURFids 

 

 

 

L’architettura SURFids è composta dai seguenti tre componenti principali: 

• il logging server (surfids-logserver): è la parte del sistema che gestisce 
l’interfaccia grafica dei dati catturati. Solitamente in esso viene anche 
posizionato il database, ma è sempre possibile installare il database su un’altra 
macchina fisicamente separata, per abbassare il carico della macchina.  

• il tunnel server (surfids-tunnel): è la parte del sistema che gestisce le 
connessioni a tutti i sensori. Semplicemente si può vedere come l’hub centrale 
dell’intero sistema. Gestisce i dati catturati dai sensori riguardanti gli attacchi e 
il loro smistamento ai sistemi di analisi. 

• i sensori (surfids-sensor): sono la parte distribuita dell’architettura, la cui unica 
funziona è quella di rimandare tutto il traffico che ricevono al tunnel server. 
Tipicamente viene posizionato un sensore in ogni rete che si vuole monitorare. 
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Un altro componente dell’architettura sono i sistemi honeypot impiegati per ricevere 
gli attacchi. 

 Andiamo ora ad analizzare ogni singola parte di questa architettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1	   Logging	  Server	  

Il server centrale solitamente raggruppa le tre parti principali: un database, 
un’interfaccia web e un logging server. Esse possono essere anche distinte e 
implementate su server differenti per aumentare l’affidabilità dei sistemi. Il database 
viene utilizzato per memorizzare tutte le informazioni e i dati che gli honeypot 
analizzano. Queste informazioni sono accessibili all’utente tramite una comoda 
interfaccia grafica centralizzata per tutti gli honeypot. Inoltre l’interfaccia grafica serve 
anche a controllare i log e lo stato del sistema e dei sensori implementati sulla rete 
client. Sempre tramite l’interfaccia grafica, vengono completamente gestiti tutti i 
sensori e i loro relativi aggiornamenti. Una funzione secondaria di questo server è la 
possibilità di inviare mail in risposta ai log che si riceve. 

 

 

5.3.2	   Tunnel	  Server	  

Il tunnel server serve a far comunicare i sensori con i sistemi honeypot, in modo tale 
da reindirizzare agli honeypot il traffico in ingresso ai sensori. I sensori 
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inizializzeranno una comunicazione, che necessita dell’accettazione del tunnel server, 
per poter creare una VPN fra il sensore stesso e il tunnel server. Per questo motivo il 
demone Xinetd è sempre in ascolto sul tunnel server per rilevare eventuali 
connessioni in entrata. Successivamente verrà avviata una sessione con OpenVPN per 
ogni tunnel richiesto. 

Sul tunnel server è presente un tap device, cioè un’interfaccia virtuale che trasporta il 
traffico proveniente dai sensori al tunnel server. Il tap device riceverà un IP dal server 
DHCP della rete client, in modo tale che possa essere virtualmente presente nella rete 
da monitorare. Viene impiegato un routing di tipo source-based per essere sicuri che il 
traffico generato dal tunnel server sia correttamente instradato alla rete client e non 
generi dei loop nel suo instradamento. Il processo di avvio di un sensore e il suo 
relativo interfacciamento con il tunnel server può essere così suddiviso: 

• Avvio del sensore. 
• Controllo del certificato del sensore. 
• Se non è presente un certificato verrà richiesto un certificato al tunnel server. 
• Il sensore inizializza la connessione cifrata al tunnel server. 
• Il demone Xinetd rileva la connessione in entrata. 
• Gli script installati sul tunnel server iniziano quindi la gestione e la creazione di 

un tap device, del suo IP e delle sue rotte di instradamento. 

• Il tap device è stato creato e riceve un IP dal server DHCP della rete client. 
• Il tunnel server è così attivo e le honeypot rileverà tutte le connessioni in 

entrata per analizzarle. 

5.3.3	   Sensore	  

Secondo l’implementazione di SURFids, l’unico scopo del sensore è quello di essere 
un ponte di comunicazione trasparente tra la rete client, dove esso è posizionato, e il 
tunnel server. Il sensore gestisce completamente la creazione e la rimozione dei tunnel 
vpn che vengono utilizzati per collegare il tunnel server alla rete client in cui il sensore 
è posizionato. 

 Le funzioni del sensore possono essere riassunte in 4 principali punti: 

• Creazione e rimozione del tunnel tra la rete client e il tunnel server. 
• Gestione dei certificati utilizzati per il sensore da OpenVPN. 
• Gestione degli aggiornamenti in remoto. 
• Aggiornare le informazioni riguardanti lo stato del sensore al server centrale. 

I certificati del sensore vengono impiegati per creare e proteggere un tunnel di dati 
sicuro e per identificare il sensore nel tunnel server. Durante il suo primo avvio, il 
sensore richiederà un certificato univoco, una volta generato il sensore sarà unico e 
verrà identificato in base al nome del certificato. Per gestire gli aggiornamenti, 
l’interfacciamento con il tunnel server e con l’utente, vengono utilizzati degli script 
che possono a loro volta essere aggiornati da remoto in caso ci sia una nuova versione. 
Questa gestione degli aggiornamenti fa sì che non si necessiti di grandi azioni per 
aggiornare tutti i sensori che sono stati implementati. Circa ad ogni ora il sensore 
cercherà se ci sono delle versioni più aggiornate degli script e nel caso procederà al 
loro download e installazione. Ogni volta che il sensore dialoga con il tunnel server lo 
informa anche sul suo stato, ciò consente al server centrale di tenere traccia dello stato 
del sensore per poter eseguire, se necessario, determinate azioni da remoto come per 
esempio il riavvio del sensore o la sua disabilitazione. 
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I sensori sono gestiti direttamente dal server centrale, essi possono esseri aggiornati 
direttamente dall’interfaccia grafica del web server, con anche azioni manuali se 
necessario. Quindi i sensori di per sé non necessitano di continue manutenzioni.  

Grazie all’utilizzo dei sensori implementati sulla rete da monitorare, SURFids analizza 
tutto il traffico che transita su di essa. Uno dei punti cardine di questa architettura è 
che il sensore viene installato su una ordinaria workstation. Questi sensori sono 
completamente passivi, infatti il loro compito, come già abbiamo visto, è solo quello di 
creare un canale di comunicazione dal sensore al tunnel server, tramite una VPN. Gli 
attacchi indirizzati al sensore saranno così ridiretti al tunnel server, e in seguito 
analizzati dagli honeypot.  

 

 

 

5.3.3.1	   Funzionamento	  del	  sensore	  

Grazie a una memoria USB contenente l’applicativo SURFids per il sensore, e il boot 
da memoria USB all’avvio, la workstation diventa a tutti gli effetti un sensore. La 
memoria USB contiene una versione personalizzata di Knoppix, e usa OpenVPN per 
iniziare a dialogare con il D-IDS server tramite un tunnel di tipo layer-2. Esso viene 
messo in modalità bridge con l’interfaccia di rete del sensore. La connessione verrà 
sempre inizializzata dal sensore. Successivamente una richiesta di DHCP viene fatta 
dal server D-IDS al sensore, tramite il tunnel. Questa richiesta permette al server D-
IDS di ottenere un indirizzo IP sulla rete del client, e successivamente di assegnare 
questo IP all’interfaccia virtuale contenente un honeypot. 

Virtualmente il server D-IDS sarà presente sulla rete del client, e gli attaccanti 
crederanno di attaccare un host sulla rete del client. Gli honeypot installate sul server 
D-IDS servono a simulare delle vulnerabilità. Tutti gli attacchi sono registrati su un 
database creato con PostgreSQL e gli utenti possono vedere le informazioni dettagliate 
tramite l’interfaccia grafica. 
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5.3.4	   Honeypot	  

Per analizzare il traffico in ingresso dei sensori reindirizzato dal tunnel server, 
l’architettura di SURFids fa uso degli honeypot. In questo modo viene garantita 
l’assenza di rilevamenti di tipo falsi positivi, le informazioni che vengono catturate 
sono del tutto affidabili. 

In questo progetto viene affiancato SURFids ai seguenti sistemi honeypot: 

• Dionaea 
• Nepenthes 
• Amun 

 

 

5.3.5	   Altri	  moduli	  di	  rilevamento	  

SURFids implementa al suo interno altri due moduli per rilevare particolare tipi di 
attacchi. Un modulo serve per rilevare l’attacco denominato ARP Poisoning, l’altro 
modulo serve per rilevare gli attacchi in cui si utilizzano dei Rouge DHCP server. 
Questi moduli sono a loro volta utilizzati dal modulo Ethernet. 

 

 

5.3.5.1	   Modulo	  ARP	  Poisoning	  

Questo modulo serve a rilevare gli attacchi di tipo ARP poisoning. Questo particolare 
attacco consiste nell’inviare intenzionalmente e in modo forzato messaggi ARP 
contenenti dati falsi. In pratica abbinando un IP a un indirizzo di livello due inesatto, 
riesce a veicolarne il traffico. Questi dati servono a ridirigere il traffico di pacchetti 
attraverso un host al fine di poter leggerne il contenuto. È una tecnica di hacking che 
consente ad un attaccante di realizzare un attacco di tipo man in the middle verso 
tutte le macchine che si trovano nello stesso segmento di rete.  

 

 

5.3.5.2	   Modulo	  Rouge	  DHCP	  Server	  

Questo modulo serve a scoprire i rouge DHCP server che sono presenti all’interno di 
una rete. Esso è un DHCP server non gestito dagli amministratori di sistema, 
utilizzato spesso per realizzare attacchi alla rete in cui è inserito. Viene anche 
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utilizzato per controllare il traffico che transita sulla rete, oppure per realizzare 
tentativi di phishing, man in the middle, sniffing. 

5.4	   Interfaccia	  Grafica	  

Uno dei punti di forza di SURFids è la gestione centralizzata dei sensori e 
l’omogeneità dei dati catturati dagli honeypot. Infatti tutti i dati raccolti dagli 
honeypot tramite l’analisi degli attacchi destinati ai sensori, vengono riportati nel 
database di SURFids. Questo viene eseguito secondo uno schema ben definito, infatti 
grazie all’utilizzo di moduli e procedure i dati e i log degli honeypot vengono mappati 
nelle tabelle di SURFids. Queste procedure e moduli sono il cuore 
dell’interfacciamento di SURFids con le varie implementazioni di honeypot, per poter 
utilizzare un nuovo sistema honeypot con SURFids bisogna prima scriverne i moduli 
d’interfacciamento. Tutta l’interfaccia è stata progettata per essere user friend, quindi 
semplice, ma soprattutto funzionale e potente, per poter mettere a disposizione degli 
amministratori un primo strumento di analisi dei dati.  

L’interfaccia grafica messa a disposizione da SURFids, come mostrato in Figura 5.3, è 
raggiungibile, dall’interno della rete lan a cui il logging server è collegato, al seguente 
indirizzo: 

http://192.168.1.11/login.php 

 

 
Figura 5.3 Pagina di login dell'interfaccia web di SURFids 

 

 

 

 

Una volta effettuato l'accesso avremo a disposizione molteplici opzioni e strumenti 
per fare delle analisi, reportistica e statistiche. Il tutto è stato messo a disposizione per 
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permetterci di analizzare i dati raccolti dai sensori. Il punto di partenza, visibile in 
Figura 5.4, è la Home dell’utente; in essa ritroviamo le informazioni principali 
raggruppate in tabelle. Ogni home è configurabile e personalizzabile dall’utente 
stesso. In ogni pagina dell’interfaccia grafica in cui ci sono dei dati sugli attacchi, è 
presente un riquadro per selezionare il periodo di interesse. 

 

 
Figura 5.4 Hone page 

Il sottomenù Report, visibile in Figura 5.5, ci fornisce una visuale dei dati e dei tool per 
la reportistica, tra cui evidenziamo Google Maps e i report grafici generati con PHP.  
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Figura 5.5 Sottomenù Report 

 

Inoltre è data la possibilità di creare dei report personali legati all’utente. Da questa 
schermata è possibile fare comparazioni sui dati, raggruppamenti e visualizzare un 
task manager del logging server. 

Nella Figura 5.6 vediamo la schermata che fa utilizzo delle API della Google Maps. 

 

 
Figura 5.6 Mappa degli attacchi 

 

In Figura 5.7 vediamo uno dei possibili grafici creato con l’apposito tool delle librerie di 
PHP. Nello specifico, abbiamo generanto un grafico di tutti gli attacchi ricevuti dalla 
piattaforma in un periodo di 30 giorni suddivisi per giorni. 
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Figura 5.7 Grafico degli attacchi subiti dalla piattaforma negli ultimi 30 suddiviso per giorni 

 

 

 

Un altro possibile grafico è quello mostrato in Figura 5.8. Esso evidenzia tutti gli attacchi 
ricevuti dalla piattaforma in un peridio di 30 giorni, suddivisi per settimane: 
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Figura 5.8 Grafico degli attacchi subiti dalla piattaforma negli ultimi 30 suddiviso per settimane 

 

 

 

 

Il sottomenù Analyze è quello di maggiore interesse, ci fornisce il dettaglio degli 
attacchi e ci permette di visualizzare gli exploit utilizzati, il malware offerto e 
scaricato, nonché la possibilità di vedere informazioni preziose quali l’OS del sistema 
dell’attaccante. Da esso è possibile accedere ai principali strumenti di analisi che ci 
vengono messi a disposizione da SURFids, come mostrato in Figura 5.9. 
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Figura 5.9 Sottomenù Analyze 

 

Tramite la pagina Exploit, visibile in Figura 5.10, ci viene fornito un rapido riassunto sui 
tipi di exploit che sono stati utilizzati dagli attaccanti per compromettere il sistema.  

 

 
Figura 5.10 Report degli exploit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo sottomenù è corredato anche di un potente strumento per le ricerche come 
illustrato in Figura 5.11. Infatti se selezioniamo uno dei link dinamici dei contatori dei 
“Malicious Attacks”, viene attivato lo strumento delle ricerche. Esso ci fornisce un 
raggruppamento delle informazioni disponibili sugli attacchi e non solo:  
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Figura 5.11 Search page 

 

Da questa ricerca è possibile, selezionando il link del singolo attacco, visualizzare nel 
dettaglio le informazioni riguardanti il singolo attacco, vedi Figura 5.12. 

 

 
Figura 5.12 Dettaglio di un attacco 

Inoltre se viene selezionato il link dell’IP dell’attaccante, sarà possibile effettuare delle 
query per determinare a chi è associato l’IP fornito, come illustrato in Figura 5.13. 
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Figura 5.13 Finestra per la ricerca di informazioni sull'IP fornito 

 

Il menù di configurazione, visibile in Figura 5.14, ci permette di impostare i vari 
parametri di funzionamento dei sensori, una pratica lista di esclusione e un riassunto 
delle configurazioni. 

 

 
Figura 5.14 Sottomenù Configuration 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionando il sottomenù Sensor Status si entra nel cuore della gestione dei sensori di 
SURFids. Questo sottomenù è mostrato in Figura 5.15. Da questa pagina è possibile 
intervenire sul sensore con un certo numero di azioni, in modo da agire in remoto e 
quindi minimizzarne la manutenzione. 
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Figura 5.15 Stato dei sensori 

 

L’ultima sezione, Amministrazione, è utilizzata per creare e gestire gli utenti che 
devono collegarsi all’interfaccia web, la personalizzazione delle home, la definizione 
di nuovi gruppi e i log di sistema. Questa sezione è illustrata in Figura 5.16. 

 

 
Figura 5.16 Sottomenù Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 5.17 vediamo la visualizzazione dei log del sistema SURFids. Questa pagina ci 
permette di avere immediatamente una panoramica sullo stato della macchina. Se si 
riscontrassero errori con i moduli di SURFids, qui verrebbero immediatamente 
riportati i log con tutti i messaggi di errore. 
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Figura 5.17 Pagina di visualizzazione dei Log di sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5	   Installazione	  

Vedremo adesso come installare il pacchetto SURFids sulla macchina virtuale. Per 
prima cosa il sistema verrà preparato poi si procederà all’installazione vera e propria. 

Per questo progetto non è stato possibile utilizzare tutte le potenzialità di SURFids 
dato le limitate risorse a disposizione, si è scelto perciò di optare per una soluzione all-
in-one-box; ovvero installare il log server, il database server il web server, il tunnel 
server e gli honeypot su un’unica macchina, conservando però la predisposizione per 
implementare i sensori, senza effettivamente installarli. 
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5.5.1	   Preparazione	  

Prima di procedere all’installazione di SURFids l’ambiente di lavoro necessita di una 
preparazione. Come abbiamo già avuto modo di vedere la distribuzione virtualizzata 
di Linux sulla quale andiamo a operare è una Debian GNU/Linux 5.0 (Lenny). 

La preparazione dell’ambiente comprende: 

• Aggiornamento della distribuzione. 
• Preparazione dell’ambiente e Installazione delle Guest Addiction di VirtualBox. 
• Caricamento di nuovi repository. 
• Personalizzazione della cache di APT. 

 

Di seguito verranno riportati i comandi utilizzati per preparare l’ambiente. 
 
Preparazione dell’ambiente e configurazione di APT: 

 
apt-get update 
apt-get upgrade 
 
echo > /etc/apt/sources.list 
echo "deb http://ftp.it.debian.org/debian/ lenny main" >> 
/etc/apt/sources.list 
echo "deb-src http://ftp.it.debian.org/debian/ lenny main" >> 
/etc/apt/sources.list 
echo "deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib" >> 
/etc/apt/sources.list 
echo "deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib" >> 
/etc/apt/sources.list 
echo "deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main 
contrib" >> /etc/apt/sources.list 
echo "deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main 
contrib" >> /etc/apt/sources.list 
 
cd /etc/apt/apt.conf.d 
echo "APT::Cache-Limit "66554433";" >> 20archive 
apt-get update 
 
 

5.5.2	   Installazione	  di	  SURFids	  

L’installazione di SURFids si suddivide in cinque parti : 

• SURFids motore centrale, database server e log server. 
• Tunnel Server. 
• Modulo Ethernet. 
• P0f. 
• Antivirus. 
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5.5.2.1	   SURFids	  motore	  centrale,	  database	  server	  e	  log	  server	  

L’installazione del motore centrale viene effettuata prima soddisfacendo le 
dipendenze e configurando i pacchetti necessari a SURFids e poi procedendo 
all’installazione e configurazione di quest’ultimo. Dopodiché si procede ad abilitare 
alcune funzioni di SURFids quali la geo-localizzazione. 

Di seguito verranno riportati tutti i passi eseguiti per installare e configurare SURFids. 

 
Creazione del direttorio di installazione:  

 
cd /opt 
mkdir surfids 
chmod 755 surfids 
mkdir scanner 
chmod 755 scanner 
cd /opt 
 
 

Installazione del Repository di SURFids: 
 
wget -q http://repo.ids.surfnet.nl/key.pub -O- | apt-key add - 
echo "deb http://repo.ids.surfnet.nl/surfnetids/ lenny main" > 
/etc/apt/sources.list.d/surfids.list 
 
 

Import delle chiavi di autenticazione dei repository tramite server della 
distribuzione Ubuntu: 

 
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv B5D0C804ADB11277 
gpg --export --armor B5D0C804ADB11277 | apt-key add - 
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 0276832291987C36 
gpg --export --armor 0276832291987C36 | apt-key add - 
 
 

Aggiornamento dell’elenco dei pacchetti: 
 
apt-get update 
apt-get -y install sendmail-bin 
 
 
 
 
 

Installazione delle dipendenze: 
 
apt-get -y install postgresql-8.3 libclass-dbi-pg-perl perl php5 libapache2-
mod-php5 libfreetype6 libpq5 php5-common php5-gd php5-pgsql apache2 libmime-
lite-perl libgnupg-perl libmail-pop3client-perl libio-socket-ssl-perl sudo 
libapache2-mod-auth-pgsql libmime-perl sendmail xalan 
  
 

Installazione di un front end grafico per PostgreSQL: 
 
apt-get -y install pgadmin3 
 
 

Configurazione dell’ambiente di PostgreSQL: 
 
sudo -u postgres psql postgres 
\password postgres 
\q 
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Configurazione del file pg_hba.conf di PostgreSQL 8.3 per consentire 
l’accesso al database agli honeypot e a SURFids con i relativi utenti: 

 
vi /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf 
 
# DO NOT DISABLE! 
# If you change this first entry you will need to make sure that the 
# database 
# super user can access the database using some other method. 
# Noninteractive 
# access to all databases is required during automatic maintenance 
# (custom daily cronjobs, replication, and similar tasks). 
# 
# Database administrative login by UNIX sockets 
local  all     postgres             ident 
 
# TYPE DATABASE  USER    CIDR-ADDRESS     METHOD 
# "local" is for Unix domain socket connections only 
local  all     all                ident 
# IPv4 local connections: 
host  all     all     127.0.0.1/32     md5 
host  idsserver     all     192.168.1.2/32     md5 
host  idslog     all     192.168.1.2/32     md5 
host  nepenthes     all     192.168.1.2/32     md5 
host  pofuser      all     192.168.1.2/32     md5 
# IPv6 local connections: 
host  all     all     ::1/128        md5 
 
 

Configurazione del file postgresql.conf di PostgreSQL 8.3 per impostare 
l’indirizzo su cui attestare il database: 

 
vi /etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf 
 
impostare l’indirizzo di ascolto su localhost  
listen_addresses = 'localhost' 
 
 

Installazione del pacchetto SURFids: 
 
apt-get -y install surfids-logserver sendmail sendmail-bin 

 
 
Modifica della password di connessione al database nel file di 
configurazione di SURFids: 

 
vi /etc/surfnetids/surfnetids-log.conf 
cambiare  
$c_pgsql_pass = "xxxxxx"; 
 
 

Installazione delle librerie Perl per RRD: 
 
apt-get -y install librrds-perl 
mkdir /var/lib/rrd 
 
 

Creazione di un direttorio per l’interfaccia grafica apache: 
 
cd /opt/surfnetids/webinterface 
mkdir /var/www/mimetemp 
 
 

Configurazione di rssfeed.php per connettersi al datbase: 
 
vi /opt/surfnetids/webinterface/.htaccess 
cambiare la password del dabatase. 
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Creazione di un direttorio dove depositare i file sospetti: 
 
cd /opt/surfnetids 
mkdir /opt/surfnetids/binaries 
chmod 755 binaries 
 
 

Personalizzazione del file principale di configurazione di SURFids per 
abilitare il modulo di GeoIP: 

 
vi /etc/surfnetids/surfnetids-log.conf 
mettere: 
####################### 
# GeoIP Location Info # 
####################### 
# Enable GeoIP location database to enable source IP country identification. 
$c_geoip_enable = 1; 
# The name of the GeoIP module to include. Expected to be in the 
$c_surfnetidsdir/includes/ directory. 
$c_geoip_module = "geoipcity.inc"; 
# The name of the GeoIP data file. Expected to be in the 
$c_surfnetidsdir/includes/ directory. 
$c_geoip_data = "GeoLiteCity.dat"; 
# The key used for the Googlemap API 
$c_googlemap_key = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; 
 
 

Riavvio del servizio di apache2: 
 
/etc/init.d/apache2 restart 

 

 

 

 

 

5.5.2.2	   Tunnel	  Server	  

Per l’installazione del Tunnel server necessitiamo di una particolare versione di 
OpenVPN e di altre dipendenze da soddisfare. Inoltre andremo ad aggiungere un 
sensore statico alla tabella dei sensori per poter così utilizzare gli honeypot sulla 
macchina all-in-one-box. 

Di seguito verranno riportati i comandi utilizzati per installare il modulo Tunnel 
Server. 

 
Installazione delle librerie per manipolare i grafici da script PHP: 

 
apt-get install php5-gd 
 
 

Configurazione di APT per il pacchetto OpenVPN versione 2.0*: 
 
echo > /etc/apt/preferences 
echo "Package: openvpn" >> /etc/apt/preferences 
echo "Pin: release a=oldstable" >> /etc/apt/preferences 
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echo "Pin-Priority: 700" >> /etc/apt/preferences 
 
echo "deb http://archive.debian.org/debian/ etch main" >> 
/etc/apt/sources.list 
 
apt-get update 
 
 

Installazione del pacchetto Tunnel server di SURFids: 
 
apt-get install surfids-tunnel 
 
durante l’installazione verrà rimosso ilpacchetto openbsd-inetd 
 
 

Configurazione del Tunnel server: 
 
vi /etc/surfnetids/surfnetids-tn.conf 
 
 

Configurazione delle porte di ascolto del servizio di apache2: 
 
vi /etc/apache2/ports.conf 
 
 

Disattivazione del sito di default di apache2: 
 
a2dissite default 
 
 

Disattivazione del protocollo IPv6: 
 
echo "blacklist ipv6" >> /etc/modprobe.d/blacklist 
 
 

Riavvio di apache2: 
 
/etc/init.d/apache2 restart 
 
 
 

Aggiunta di un sensore statico al database di SURFids: 
 
cd /opt/surfnetids/logtools 
./localsensor.pl -p 192.168.1.2 
/opt/surfnetids/logtools/localsensor.pl -i eth0 -s Dionaea -o Evil_Sensor 
 
 

Configurazione del record relativo al sensore statico nel database:  
 
update sensors set keyname = 'Dionaea', status = 1 WHERE id = 1; 
update sensor_details set keyname = 'Dionaea' WHERE keyname = 'Nepenthes'; 
 

 

 

5.5.2.3	   Modulo	  Ethernet	  

Questo modulo serve a rilevare tentativi di ARP poisoning e i Rouge DHCP server. 
Per l’installazione del modulo ethernet abbiamo bisogno delle librerie Perl e pcap: 

 
apt-get -y install libyaml-perl libclone-perl libconfig-yaml-perl 
 
apt-get -y install make libpcap0.8 libconfig-yaml-perl 
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apt-get -y install libnet-pcap-perl libnet-dhcp-perl pcapUtils libpcap-dev 
 
cpan Module::Build 
 
cpan NetPacket::IP NetPacket::TCP NetPacket::UDP NetPacket::Ethernet  
 NetPacket::ARP NetPacket::ICMP NetPacket::IGMP Net::SMTP MIME::Lite  
 GnuPG Time::localtime NetPacket::IPv6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2.4	   P0f	  

P0f è un software Open Source acronimo di Passive OS fingerprinting, che attraverso 
la tecnica fingerprinting passivo riesce a determinare il sistema operativo di un host 
remoto. 

I metodi per carpire da remoto il sistema operativo di un target sono principalmente 
due: 

• Fare OS fingerprinting attivamente, mandando pacchetti malformati al target e 
analizzando le sue risposte. (nmap) 

• Sniffare passivamente i pacchetti che transitano sulla rete e analizzarli alla 
ricerca di determinati pattern che caratterizzano come il TTL, il WIN, DF e il 
TOS.  

Questo modulo passivo serve a rilevare il sistema operativo dell’host remoto 
utilizzato dall’attaccante. 

Di seguito verranno riportati i comandi utilizzati per l’installazione e la 
configurazione di p0f e l’interfacciamento con il database di SURFids. 
 
 
Download del pacchetto dal sito del produttore. 

 
cd /opt/surfids 
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wget http://nk99.org/projects/p0f_db/files/p0f-2.0.8-db-20080806.tar.gz 
tar -xvzf p0f-2.0.8-db-20080806.tar.gz 
cd p0f-2.0.8-db 
cp mk/Linux ./Makefile 
 
 

File da personalizzare per procedere all’installazione: 
 
Makefile 
 
 

Installazione: 
 
make 
make install 
cp p0f-db.conf /etc/p0f/ 
vi /etc/p0f/p0f-db.conf 
vi /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf 
cp /opt/surfnetids/logtools/pof.init /etc/init.d/surfids-pof 
 
 

Configurazione dello script di init di p0f eseguito da SURFids: 
 
vi /etc/init.d/surfids-pof 
cambiare la query 
SELECT tap FROM sensors, sensor_details WHERE sensors.keyname = 
sensor_details.keyname AND permanent = 1 
  
/etc/init.d/surfids-pof start 
 
 
 

5.5.2.5	   Script	  di	  Init	  per	  P0f	  
 
#!/bin/sh 
 
    check=$(ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep -v sock | grep  
   p0f | wc -l) 
    echo "CHECK: $check" 
 
    if [ $check != 0 ] 
    then 
         p0fid=$(ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d |grep -v  

sock | grep p0f | awk '{print $2}' | head -n1) 
         echo "p0f ALREADY RUNNING. PID : $p0fid" 
         `kill -9 $p0fid` 
    fi 
 
    p0f -d -i eth0 -o /opt/p0f/p0f.log 
    echo "Started p0f!" 
 
    p0fid=$(ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep -v sock |  
   grep p0f | awk '{print $2}' | head -n1) 
    echo "NEW p0f PID: $p0fid" 
 
update-rc.d p0f start 98 2 3 4 5 . 

 

 

5.5.2.6	   LogRotate	  per	  i	  file	  di	  P0f	  
 
/opt/p0f/*.log  
{ 
    notifempty 
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    missingok 
    rotate 28 
    daily 
    delaycompress 
    compress 
    create 755 root root 
    dateext 
    prerotate 
        kill -HUP `ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep p0f |  
    awk '{print $2}' | head -n1` 
    postrotate 
        /etc/init.d/p0f 
    endscript 
} 
 

 

 

 

 

 

5.6	   Antivirus	  

Uno degli scopi principali di SURFids, degli honeypot e quindi di questo progetto, è 
quello di identificare la minaccia, e se possibile di identificare anche il malware che ci 
viene richiesto di scaricare dall’attaccante. 

Per questo motivo bisogna ricorrere all’utilizzo di un motore di scansione di virus 
locale o remoto.  

Dionaea, come abbiamo già visto, integra al suo interno un modulo appositamente 
creato per fare il submit a un servizio remoto di analisi dei malware. I risultati sono 
salvati sul database sqlite di Dionaea, ma purtroppo SURFids non ha un 
interfacciamento con queste tabelle e quindi i dati non vengono passati al database 
PostgreSQL di SURFids. Di conseguenza i dati riguardanti i virus rilevati da Dionaea 
non sono a disposizione dell’interfaccia grafica di SURFids. 

Il motivo per cui SURFids non si interfaccia con queste tabelle è presto detto: essendo 
SURFids uno strumento che si interfaccia con molteplici sistemi honeypot, non può 
avere delle personalizzazioni per ognuno di essi, deve mantenersi il più standard 
possibile in modo da essere compatibile con la maggior parte dei sistemi honeypot 
esistenti. 

Non avendo un modulo per il submit in remoto dei file sospetti, SURFids utilizza 
l’altra strada possibile, la scansione in locale. L’implementazione non è complessa: 
vengono utilizzati i motori di scansione installati sulla macchina per eseguire un 
controllo dei file sospetti, i risultati vengono poi parsificati da apposite procedure e 
quindi salvati nel database PostgreSQL. Queste procedure sono automatiche, ma le 
regole di parsing dei risultati sono da definire. Infatti SURFids mette a disposizione le 
regole per i detection engine di F-Prot, AVAST, ClamAV. Se si vogliono integrare 
ulteriori engine bisogna creare delle regole di parificazione dei risultati delle 
scansioni. 
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La scansione in locale viene avviata tramite uno script in Perl che viene invocato 
periodicamente dalla schedulazione nel crontab dell’utente root.  

Questa è la schedulazione presente nel crontab: 
 
 
00,30 * * * * /opt/surfnetids/scripts/scanbinaries.pl >/dev/null 
 

 

 

 

 

In Tabella 5.1 vengono riportate le regole di parsificazione. 

Tabella 5.1 Regole di parsing dei motori antivirus 
ID	   Nome	   Stato	   Ver	   GetVirus	   MatchVirus	   GetBin	   MatchClean	  
1	   ClamAV	   1	   ''	   .*:	  (.*)	  FOUND.*	   .*FOUND.*	   .*([a-‐zA-‐Z0-‐9]{32}):.*	   .*OK.*	  

2	   Antivir	   0	   ''	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3	   BitDefender	   0	   ''	   	  	   	  	   	  	   	  	  

4	   AVAST	   1	   ''	   .*\[infected	  by:	  *(.*)\]$	   .*\[infected	  by:.*	   .*\/([0-‐9A-‐Za-‐z]{32}).*	   .*\[OK\]$	  

5	   F-‐Prot	   1	   ''	  
.*\[Found	  .*\].*<(.*)>	  
{1,}.*	   .*\[Found	  .*\].*	  

.*\[.*\]	  {1,}.*([a-‐zA-‐Z0-‐
9]{32}).*	   .*\[Clean\].*	  

6	   Kaspersky	   0	   ''	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 

Diseguito invece, sono elencati i comandi personalizzati per l’avvio e l’aggiornamento 
degli engine. 

 
Comandi per gli engine di scansione: 

 
#################### 
# Define scanners 
#################### 
$scanners->{"F-Prot"} = { 
      'cmd' => "/opt/scanner/f-prot/fpscan -v 2 --report --adware", 
      'update' => "/opt/scanner/f-prot/fpupdate", 
      'version' => "/opt/scanner/f-prot/fpscan --version | grep \"F-PROT 
Antivirus version\" | awk -F'(' '{print \$1}' | awk '{print \$NF}'", 
      'batchmode' => 0, 
}; 
$scanners->{"AVAST"} = { 
      'cmd' => "/opt/scanner/avast4workstation-1.3.0/bin/avast -n", 
      'update' => "/opt/scanner/avast4workstation-1.3.0/bin/avast-update", 
      'version' => "/opt/scanner/avast4workstation-1.3.0/bin/avast --version | 
head -n1 | awk -F\"avast \" '{print \$2}'", 
      'batchmode' => 1, 
}; 
$scanners->{"ClamAV"} = { 
      'cmd' => "clamscan --no-summary", 
      'update' => "freshclam", 
      'version' => "clamscan --version | awk '{print \$2}' | awk -F\"/\" 
'{print \$1}'", 
      'batchmode' => 0, 
}; 
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5.6.1	   Installazione	  degli	  engine	  

Gli engine di scansioni scelti per esaminare i file sospetti in locale sono i seguenti: 

• F-Prot 
• AVAST 
• ClamAV 

Di seguito verranno riportati tutti i passi effettuati per l’installazione degli engine 
antivirus. 

 
Creazione di un direttorio per contenere gli engine antivirus: 

 
cd /opt 
mkdir scanner 
cd scanner 
 
 

Installazione di ClamAV: 
 
apt-get install unzip libwww-perl 
  
apt-get -y install clamav 
freshclam 
 
 

Installazione di F-Port:  
 
wget http://files.f-prot.com/files/unix-trial/fp-Linux-i686-ws.tar.gz 
tar -xvf fp-Linux-i686-ws.tar.gz 
cd f-prot 
./install-f-prot.pl 
 
 

Installazione di AVAST: 
 
cd /opt/scanner 
wget http://files.avast.com/files/linux/avast4workstation-1.3.0.tar.gz 
tar -xvf avast4workstation-1.3.0.tar.gz 
wget http://files.avast.com/files/linux/avast4workstation_1.3.0-2_i386.deb 
dpkg -i avast4workstation_1.3.0-2_i386.deb 
 
sysctl -w kernel.shmmax=100000000 
 
AVAST necessita di una key gratuita per poter funzionare. 
 
 

script Perl per la scansione in locale: 
 
vi /opt/surfnetids/scripts/scanbinaries.pl 
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5.7	   Geolocalizzazione	  IP	  

SURFids nelle pagine di rank e nelle ricerche visualizza una bandiera accanto agli 
indirizzi IP. Questa bandiera serve per segnalare la nazione di provenienza 
dell’indirizzo in questione. Tale funzione viene realizzata basandosi su un servizio di 
geolocalizzazione degli IP fornito dalla software house MaxMind12. Questo servizio si 
basa su un principio semplice: i range di indirizzi IP usati dagli ISP per fornire l’IP 
pubblico sono associati alla nazione dove l’ISP eroga i propri servizi. Utilizzando 
questo principio viene creata una lista di range e nazioni, aggiornata con una 
determinata cadenza; nel caso del database Lite utilizzato da SURFids la frequenza di 
aggiornamento è mensile. 

Esistono diversi formati in cui il database viene fornito, SURFids utilizza il formato 
file binario esterno al database PostgreSQL. Questo file viene richiamato ogni volta 
che si deve controllare un indirizzo IP creando, in caso di molti match da eseguire, 
forti rallentamenti. Per questo motivo si è deciso di aiutare gli sviluppatori di SURFids 
fornendo una possibile soluzione alternativa a quella presente attualmente. Purtroppo 
non abbiamo un riscontro su quando questa nuova funzione verrà aggiunta al 
prodotto. 

 

 

5.8	   Script,	  procedure	  e	  tabelle	  custom	  

Per migliorare la funzione di geolocalizzazione attualmente presente, si è pensato a 
modificare l’attuale architettura integrando nel database i dati della Geolocalizzazione 
su due tabelle. Si è quindi proceduto a inserire nel database due tabelle e sono state 
create delle procedure per gestirne il popolamento. Nel database sono state create le 
tabelle GeoIPBlocks e GeoIPLocations.  

 
CREATE TABLE GeoIPBlocks 
( 
 locid integer, 
 ip_range_start inet, 
 ip_range_end inet 
) 
 
 
CREATE TABLE GeoIPLocations 
( 
 locid integer, 
 country character varying 
) 

                                                
12 http://www.maxmind.com/app/geolitecity 
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GeoIPBlocks serve a contenere i range degli indirizzi IP e l’identificativo a due lettere 
della nazione associata. GeoIPLocations contiene gli identificativi delle nazioni e il 
loro nome. I dati per popolare queste tabelle, prelevati nel formato csv, vengono 
caricati e quindi aggiornati con cadenza mensile, in concomitanza con i rilasci dalla 
software house MaxMind, tramite un’apposita pianificazione nel crontab della 
macchina. Una volta scaricati dallo script Update_Geo_City_Lity.sh i dati vengono 
caricati nelle tabelle con gli script load_locations.sh e load_blocks.sh. In questo modo i 
dati della geolocalizzazione sono integrati nel database e quindi la loro ricerca offre 
prestazioni nettamente superiori al file binario esterno.  

 

 

5.8.1	   Script	  Caricamento	  

Per caricare i dati della geolocalizzazione nelle tabelle GeoIPBlocks e GeoIPLocations 
si è deciso di suddividere il processo di popolamento in due script. Il primo provvede 
a caricare i range di IP e l’identificativo della nazione, il secondo carica gli 
identificativi delle nazioni e il loro nome completo. Entrambi gli script si basano sulla 
parsificazione dei dati effettuata con awk13 e sul caricamento, dei dati così ottenuti, 
tramite la funzione di import dati di PostgreSQL. 

Di seguito sono riportati gli script per il caricamento dei dati di geolocalizzazione dal 
file csv alle tabelle.  

 

load_blocks.sh 
 
#!/bin/sh 
 
DIR=$1 
TABLEBCK=$2 
 
cd $DIR 
 
cat /dev/null > $DIR/load_.csv 
cat /dev/null > $DIR/parsing_block 
 
tr -d '"' < $DIR/GeoLiteCity-Blocks.csv > $DIR/parsing_block 
 
awk -F "," '  
function abc(n){ 
  A= int (n/16777216) % 256 ; 
  B= int (n/65536) % 256 ; 
  C= int (n/256) % 256 ; 
  D= int (n) % 256 ; 
   
 return (A"."B"."C"."D) 
} 
 NR > 2 { print $3 "," abc($1) "," abc($2) }' $DIR/parsing_block > 
$DIR/load_.csv 
 
sudo -u postgres psql postgres << EOF 
\c idsserver 
TRUNCATE $TABLEBCK; 
COPY $TABLEBCK (locId,ip_range_start,ip_range_end) FROM '$DIR/load_.csv' WITH 
DELIMITER AS ','; 

                                                
13 http://it.wikipedia.org/wiki/Awk 
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\q 
EOF 
 
rm $DIR/load_.csv 
rm $DIR/parsing_block 

 

load_locations.sh 
 
#!/bin/sh 
 
DIR=$1 
TABLELOC=$2 
 
cd $DIR 
 
cat /dev/null > $DIR/load.csv 
 
awk -F "," ' NR > 2 { print $1 "," $2 }' $DIR/GeoLiteCity-Location.csv > 
$DIR/load.csv 
 
sudo -u postgres psql postgres << EOF 
\c idsserver 
TRUNCATE $TABLELOC; 
COPY $TABLELOC (locId,country) FROM '$DIR/load.csv' WITH DELIMITER AS ','; 
\q 
EOF 
 
rm $DIR/load.csv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2	   Script	  Download	  dati	  e	  Popolamento	  tabelle	  

Lo script inserito nel crontab per scaricare mensilmente i dati aggiornati e inserirli 
nelle tabelle appena viste, è stato realizzato nel seguente modo: 

 

Update_Geo_City_Lity.sh 
#!/bin/sh 
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DIR=/opt/Script 
DAY=`/bin/date +%Y%m%d` 
TABLEBLK=prova_geoipblocks 
TABLELOC=prova_geoiplocations 
 
cd $DIR 
wget 
http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity_CSV/GeoLiteCity
_$DAY.zip 
 
OK=$( ls * | grep GeoLiteCity_$DAY.zip | wc -l ) 
if [ $OK != 0 ] 
then 
 unzip GeoLiteCity_$DAY.zip 
 rm GeoLiteCity_$DAY.zip 
 cd GeoLiteCity_$DAY 
 
 mv GeoLiteCity-Location.csv $DIR/GeoLiteCity-Location.csv 
 mv GeoLiteCity-Blocks.csv $DIR/GeoLiteCity-Blocks.csv 
 cd $DIR 
 rm -fr GeoLiteCity_$DAY 
 
 sh $DIR/load_blocks.sh $DIR $TABLEBLK 
 sh $DIR/load_location.sh $DIR $TABLELOC 
 
 rm $DIR/GeoLiteCity-Location.csv 
 rm $DIR/GeoLiteCity-Blocks.csv 
fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9	   Watchdog	  dei	  processi	  

Per poter monitorare costantemente lo stato dei processi degli honeypot installati sulla 
macchina e del tool P0f, e nel caso che un processo sia caduto provvedere alla sua 
riesecuzione, si è deciso di creare un apposito script. Esso fa uso degli script di init 
degli honeypot e di P0f precedentemente creati.  

 

Check_Alive.sh 
 
#!/bin/sh 
 
DAY=`/bin/date +%Y/%m/%d` 
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TIME=`/bin/date +%H:%M` 
 
echo $DAY " " $TIME 
 
p0fid=`ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep p0f | wc -l` 
 
if [ $p0fid == 0 ]; then 
    p0f -d -i eth0 -o /opt/p0f/p0f.log 
    p0fid=`ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep p0f | awk '{print 
$2}' | head -n1` 
    echo "ERROR : the p0f process was down ! " 
    echo "NEW PID: $p0fid" 
else 
    echo "CHECK: $p0fid p0f is alive ! " 
fi 
 
amunid=`ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep amun | wc -l` 
 
if [ $amunid == 0 ]; then 
    cd /opt/amunhoney 
    ./amun_server.py > /dev/null & 
    amunid=`ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep amun | awk '{print 
$2}' | head -n1` 
    echo "ERROR : the amun process was down ! " 
    echo "NEW PID: $amunid" 
else 
    echo "CHECK: $amunid amun is alive ! " 
fi 
 
neppid=`ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep -v postgres | grep 
nepenthes | wc -l` 
 
if [ $neppid == 0 ]; then 
    /opt/nepenthes/bin/nepenthes -u nepenthes -g nepenthes -l none -R -D --
chroot=/opt/nepenthes 
 
    neppid=`ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep -v postgres | grep 
nepenthes | grep none | awk '{print $2}' | head -n1` 
    echo "ERROR : the nepenthes process was down ! " 
    echo "NEW PID: $neppid" 
else 
    echo "CHECK: $neppid nepenthes is alive ! " 
fi 
 
dionaeapid=`ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep -v postgres | grep 
dionaea | wc -l` 
 
if [ $dionaeapid == 0 ]; then 
    sh /etc/init.d/dionaea stop 
    sh /etc/init.d/dionaea start 
 
    dionaeapid=`ps -ef | grep -v grep | grep -v init.d | grep -v postgres | 
grep dionaea | grep none | awk '{print $2}' | head -n1` 
    echo "ERROR : the dionaea process was down ! " 
    echo "NEW PID: $dionaeapid" 
else 
    echo "CHECK: $dionaeapid dionaea is alive ! " 
fi 

 

Questo script è stato inserito nel crontab con una frequenza di esecuzione ogni 5 
minuti. 

 
*/5 * * * * /opt/Script/check_Alive.sh >> /opt/Script/log/check_Alive.log 
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5.10	   Tabelle	  e	  script	  utilizzati	  per	  l’analisi	  degli	  attacker	  per	  nazione	  

Per poter raggruppare i dati riguardanti gli attaccanti per le nazioni di provenienza, 
sono state utilizzate le tabelle GeoIPBlocks e GeoIPLocations. 

Di seguito vengono esposte le procedure e le query utilizzate. 
 
 
create table country_code 
( 

country_code character varying, 
country character varying 

); 
 
 
create table attacchi_per_citta as 
 select source,count(*) 
 from attacks  
 group by (source); 
 
 
alter table attacchi_per_citta 
add column country character; 
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update country_code 
set country_code = replace (country_code,'"',''); 
 
 
update attacchi_per_citta 
set country = replace (country,'"',''); 
 
 
update prova_geoiplocations 
set country = replace (country,'"',''); 
 
 
create table tmp_attacchi as 
select distinct(a.source), l.country from prova_geoipblocks b  

inner join prova_geoiplocations l on l.locid = b.locid 
inner join attacchi_per_citta a on a.source between  

      ip_range_start and ip_range_end; 
 
 
update attacchi_per_citta a1 
set country = (select t.country from tmp_attacchi t 

where t.source = a1.source 
); 

 
 
update attacchi_per_citta a 
set country = (select c.country from country_code c  

where c.country_code = a.country 
); 

 
 
select country,sum(count) 

from attacchi_per_citta 
group by (country); 
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Analisi	  dei	  dati	  	  
 

"Posso dimostrare di tutto con  
le statistiche, fuorché la verità." 

George Canning 

 

6.1	   Introduzione	  

Dopo aver installato e configurato opportunamente gli honeypot e SURFids, per fare 
in modo di poter raccogliere un’adeguata quantità di dati da poter poi analizzare e 
quindi utili a formulare delle supposizioni importanti, si è deciso la piattaforma attiva 
e funzionante per un periodo di 3 mesi. Durante questo periodo la piattaforma ha 
continuato incessantemente a subire attacchi e quindi a raccogliere informazioni. Tali 
dati sono stati elaborati in grafici per facilitarne la comprensione. Come sorgente dei 
dati si è deciso di utilizzare il database PostgreSQL di SURFids, in modo tale da avere 
la visione completa del monitoraggio dell’architettura e i dati riguardanti tutti gli 
honeypot installati. 

 

 

 

 

 

6.2	   Analisi	  dei	  dati	  raccolti	  

Iniziamo con il vedere in Figura 6.1 un’importante report sul numero di attacchi 
ripartito per nazioni. 
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Figura 6.1 Grafico degli attacchi ripartito per nazioni 

 

Come si evince da questo grafico, la Russia da sola costituisce quasi la metà della 
provenienza degli attacchi. Questo è un dato importante perché da esso ne deduciamo 
che molte delle botnet, degli attacker e dei proxy utilizzati, provengono o usano dei 
computer situati in Russia. Le prime cinque nazioni messe insieme costituiscono da 
sole la quasi totalità delle nazioni da cui provengono gli attacchi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dato importante che emerge dall’analisi è la suddivisione degli attacchi nelle fasce 
orarie, vedi Figura 6.2. Questo grafico serve per capire gli orari in cui sono più frequenti 
gli attacchi. La maggiore concentrazioni degli attacchi si trova nelle fasce orarie delle 
12 e delle 20.  
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Figura 6.2 Grafico della suddivisione degli attacchi per fasce orarie 

 

Andiamo adesso ad analizzare in maggiore dettaglio gli attacchi perpetrati alla 
piattaforma illustrati in Figura 6.3. Raggruppando i dati raccolti per le porte di 
destinazione degli attacchi, si evidenzia uno scenario in cui la porta 445, utilizzata dal 
protocollo SMB di Microsoft, detiene da sola più del 90% di attacchi, seguita dalla 
porta 139 di NetBIOS e dalla 1433 di mssql. Questa predominanza della porta 445 è 
dovuta alla bontà del modulo di emulazione del protocollo SMB fornito dall’honeypot 
Dionaea. 

 
Figura 6.3 Grafico del dettaglio delle porte più attaccate 

Espandendo ulteriormente l’analisi anche alle altre porte, precedentemente 
raggruppate come “others” e visibili nel grafico di Figura 6.4, possiamo vedere uno 
scenario simile al precedente, in cui la porta 135 del protocollo Microsoft RPC detiene 
il 75% degli attacchi. 
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Figura 6.4 Dettaglio di tutte le altre porte attaccate 

 

Nel grafico illustarto in Figura 6.5 passiamo ad analizzare i protocolli con cui vengono 
richiesti ed effettuati i download dei malware da parte degli attacker. Notiamo una 
netta predisposizione per il protocollo http, che da solo rappresenta il 99% dei 
download effettuati, seguito dai protocolli ftp e tftp. Per poter visualizzare le 
informazioni relative anche agli altri protocolli, si è proceduto a ridimensionare la 
scala del grafico.  

 
Figura 6.5 Grafico dei protocolli utilizzati per il download 

Visti i dati elaborati finora, si è ritenuto opportuno dare evidenza anche a una 
classifica degli attacker, per capire la quantità di attacchi che vengono effettuati da un 
singolo IP. Essa è rappresentata dal grafico illustarto in Figura 6.6. Come è possibile 
vedere, gli attacchi sono distribuiti abbastanza omogeneamente; l’unica eccezione è 
l’IP 89.169.61.142 che con molta probabilità, vista la quantità di attacchi, appartiene a 
una rete aziendale infetta o a un proxy utilizzato per sferrare gli attacchi. 
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Figura 6.6 Grafico dei top 20 attacker 

 

Raggruppando ulteriormente questi dati per le nazioni di provenienza dei singoli IP 
rilevati, otteniamo un comportamento analogo a quanto visto precedentemente con 
l’analisi degli attacchi suddivisi per nazione. Il grafico mostrato in Figura 6.7 mostra, 
anche in questo caso, come la Russia detiene una percentuale altissima degli IP 
utilizzati per attaccare la piattaforma. 

 
Figura 6.7 Grafico dei top 20 attacker raggruppati per nazione 

Un’altra informazione importantissima la possiamo ricavare dai dati collezionati dal 
passive fingerprinting fornito dal tool P0F, illustrati in Figura 6.8. Tramite esso siamo 
riusciti a determinare il sistema operativo utilizzato dalla macchina dell’attacker. 
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Figura 6.8 Grafico della distribuzione dei sistemi operativi utilizzati per gli attacchi 

 

Inaspettatamente il sistema operativo Windows risulta quello più utilizzato per 
effettuare gli attacchi, con una percentuale quasi vicina al 100%. Probabilmente si 
tratta in buon aparte di macchine infette, utilizzate come botnet dai malware per 
attaccare i server raggiungibili su Internet. Il grafico anche in questo caso è stato 
ridimensionato per poter vedere il dettaglio degli altri sistemi operativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 6.9 vediamo invece un grafico su gli exploit più utilizzati per compromettere 
la piattaforma di monitoraggio. Come già detto precedentemente la bontà del modulo 
di emulazione del protocollo SMB fornito dall’honeypot Dionaea comporta una 
situazione totalmente a suo favore. Essendo l’emulazione del protocollo veramente 
ottima, gli attacchi si sono concentrati su di esso. 
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Figura 6.9 Grafico dei top 5 exploit utilizzati dagli attaccanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 6.10 sono riportati i principali server che ospitano i malware richiesti per il 
download dagli attaccanti. 
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Figura 6.10 Grafico dei top 10 host di malware 

 

Analogamente a quanto visto prima, i principali host di malware sono ancora i server 
Russi, seguiti dai server situati in Taiwan e in Polonia. Spesso il server che “hosta” il 
malware è lo stesso che attacca la piattaforma, quindi non è raro trovare gli stessi IP 
degli attaccanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli honeypot nell’architettura SURFids eseguono il download del malware e 
convertono il nome e l’estensione nell’hash del file. Analizzando i singoli file scaricati 
dalla piattaforma con il software antivirus F-Prot, abbiamo ricavato delle statistiche 
sul tipo di malware e le abbiamo riportate nella Figura 6.11. Questo dato non 
rappresenta quante volte ci è stato chiesto di scaricare il malware in questione, ma la 
frequenza della tipologia di malware dei sample univoci scaricati. 
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Figura 6.11 Grafico dei top 5 virus rilevati nei file scaricati 

 

È possibile notare una forte percentuale dominante del virus Conficker: da solo questo 
virus rappresenta più dell’80% delle tipologie dei malware univoci che abbiamo 
scaricato. 
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Conclusioni	  
 

La scienza è sempre imperfetta. Ogni volta che risolve 
un problema ne crea almeno dieci nuovi 

George Bernard Shaw 

 

Conclusioni	  

La sicurezza informatica è più di quello che normalmente si vede: spesso viene 
sottovalutata credendo erroneamente che gli attacchi informatici siano una minaccia 
improbabile o remota. È necessario inoltre ricordarsi che imparare a difendersi dagli 
attacchi non è una cosa né veloce né semplice, bisogna prima di tutto documentarsi e 
conoscere le tecniche utilizzate dal nemico.  

Per attacchi si è inteso qualunque tipo di violazione o accesso non autorizzato 
effettuato sia da attacchi automatizzati eseguiti da codice malevolo sia da attacchi 
perpetrati da una persona. 

L’obiettivo di questa tesi, raggiunto e completato, è stato quello di creare una 
piattaforma per il rilevamento, monitoraggio e analisi degli attacchi informatici, in 
modo da poter fornire una visione della quantità di attacchi a cui un sistema collegato 
alla rete Internet è soggetto e per focalizzare l’importanza fondamentale della 
sicurezza informatica in ambito sia pubblico che privato. Inoltre la tesi ha dimostrato 
la possibilità di poter implementare una piattaforma per la raccolta e l’analisi dei dati 
attraverso sistemi liberamente disponibili. 

Per fare ciò è stata progettata e realizzata una piattaforma interamente basata su 
software open source, composta da un sensore e tre sistemi honeypot, con lo scopo di 
ricevere e identificare il maggior numero di attacchi. Sono stati quindi utilizzati i 
sistemi honeypot a bassa interazione Nepenthes, Dionaea e Amun. Per gestire tutte le 
informazioni e le interazioni con il sensore è stata scelta la soluzione di SURFids. 

 

 

I risultati così ottenuti hanno permesso di chiarire la situazione in cui si trova un 
sistema collegato sulla rete Internet. La piattaforma di monitoraggio in tre mesi ha 
ricevuto 553.919 attacchi, visibili in Figura Conclusioni 1, e scaricato più di 900 diversi 
campioni di malware.  
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Figura Conclusioni 1 Risultati della piattaforma di monitoraggio 

 

Questi dati non fanno altro che rafforzare l’enorme importanza che riveste la 
sicurezza informatica in ogni contesto sia aziendale che pubblico. 
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Glossario	  
ACK 

 È uno dei flag disponibile nell’header di un pacchetto TCP, se settato a 1 indica 
che il campo Acknowledgment number è valido. 

 

All-In-One 

 è un parola composta mutuata dall'inglese che in italiano significa "tutto in 
uno". Viene utilizzata per definire un raggruppamento di funzionalità o sistemi in 
un’unica soluzione. 

 

Audit log 

 L’audit log è l’insieme dei log di sistema e applicativi, uniformati e 
centralizzati, che tengono traccia delle azioni compiute da ogni singolo utente sul 
sistema. 

 

Back-Door 

 Una backdoor, in un sistema operativo di un computer, è un metodo per 
bypassare l'autenticazione normale e quindi garantire l'accesso remoto a un computer 
senza essere rilevati. 

 

Buffer overflow 

 Il buffer overflow è una vulnerabilità di sicurezza che può affliggere un 
programma software. Deriva dal fatto che il programma non controlla in anticipo la 
lunghezza dei dati in arrivo, ma si limita a scrivere il loro valore in un buffer di 
lunghezza prestabilita, confidando che l'utente non immetta più dati di quanti esso ne 
possa contenere. Questa vulnerabilità viene utilizzata dagli atttacker per inviare più 
dati della capienza del buffer destinato a contenerli: il programma, non controllando 
la lunghezza massima dei dati, va a scrivere i dati forniti, oltre alle celle riservate per 
l’input, in celle di memoria appartenenti ad altre variabili o sul suo stesso stack. Ciò 
porta a sovrascrivere le altre celle di memoria, e a seconda di cosa è stato scritto e con 
quali valori, il programma può dare risultati errati, imprevedibili o non voluti. 
Avendo le giuste conoscenze del sistema operativo e del programma che ha questa 
vulnerabilità, l’attacker crea e invia in input al programma una serie di dati o comandi 
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appositi per provocare un buffer overflow, per consentirgli quindi di prendere il 
controllo del programma e a volte, tramite questo, dell'intero computer. 

 

Database 

 Un database è una raccolta di informazioni organizzata in modo da poter essere 
facilmente accessibile per consultazione, modifiche e aggiornamenti. Ogni singola 
informazione registrata viene detta record. I database vengono classificati in base alla 
loro tipologia di organizzazione delle informazioni.  

 

Deploy 

 Nel contesto informatico, la parola deploy significa la messa in produzione di 
una soluzione informatica, di un programma o di un sistema. 

 

DIDS 

 Un IDS distribuito è una architettura composta da dei sensori che possono 
essere a loro volta degli IDS di tipo NIDS o HIDS, distribuiti attraverso la rete 
aziendale, che riportano le informazioni a un sistema centrale di coordinamento. 

 

Exploit 

 Un exploit è un software, un blocco di dati o una sequenza di comandi che 
tramite lo sfruttamento di un bug o di una vulnerabilità riesce a provocare 
comportamenti indesiderati o non previsti. L’obiettivo finale tipicamente è quello di 
ottenere il controllo di un sistema informatico, di innalzare i privilegi o attuare un 
attacco di tipo denial of service. 

 

 

Fingerprinting 

 Il TCP/IP fingerprinting è la raccolta passiva di informazioni, riguardanti un 
device remoto, eseguita durante le comunicazioni TCP. La combinazione di parametri 
può essere usata per capire il sistema operativo della macchina remota. Questa attività 
viene chiamata OS fingerprinting. Alcuni parametri all'interno della definizione del 
protocollo TCP sono lasciati volutamente ambigui per essere definiti dalle singole 
implementazioni del protocollo. I diversi sistemi operativi e diverse versioni del 
medesimo sistema operativo, impostano valori predefiniti diversi per questi valori. 
Con la raccolta e l'esame di questi valori, si può distinguere il sistema operativo 
utilizzato sul device remoto. 

 

Format string attack 
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 Il format string attack consiste nel passare a una funzione che stampa una 
stringa a schermo, tipicamente una printf del linguaggio C, una stringa che in realtà 
contiene una serie di parametri di specifica dell'input. L’attacco si basa sul fatto che il 
programma non controlla quale tipo di dato arriva in input e se tale dato contiene 
specificatori di formato. Alcuni esempi degli specificatori di formato sono: %s e %x 
per esaminare il contenuto della memoria e %n per sovrascrivere parti della memoria, 
in particolare dello stack. Quest’ultimo specificatore di formato permette attacchi di 
tipo stack overflow e return to libc. 

 

Frame 

 Nell’ambito delle reti informatiche, un frame è un pacchetto di dati del secondo 
livello del modello OSI.  

 

Geolocalizzazione 

 La geolocalizzazione è l'identificazione della posizione geografica nel mondo 
reale di un dato oggetto. Nel caso di questa tesi si intende la localizzazione di un 
indirizzo IP in una determinata coordinata geografica, per poter ricavare la città da cui 
proviene. 

 

 

 

 

Hash 

 Un hash consiste in un numero binario di lunghezza fissa ricavato da un input. 
Questo input può essere ad esempio un file, un messaggio, un blocco di dati o una 
variabile, di lunghezza variabile. L’input viene elaborato tramite complessi calcoli e il 
numero fornito in output risulta essere univoco e associato solo ed univocamente a 
quel determinato input. Inoltre a partire dall’hash è praticamente impossibile risalire 
all’input che lo ha generato. 

 

Header 

 L’header di un pacchetto contiene informazioni di controllo necessarie al 
funzionamento e all’instradamento corretto dei pacchetti nella rete. 

 

HIDS 

 Un Host-based Intrusion Detection System, o più semplicemente HIDS, è una 
tipologia di IDS specializzato nell'analisi e nel monitoraggio dei computer. Un sistema 
HIDS consiste in un componente detto agente, che analizza gli host alla ricerca di 
eventuali intrusioni. Esse vengono individuate tramite l’analisi dei file di log del 
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sistema, l’audit log, i security log, le system call e le modifiche subite dal file system. 
Questi file contengono informazioni sugli eventi che riguardano la sicurezza del 
sistema, quali per esempio i tentativi di login falliti oppure le modifiche alle policy di 
sicurezza. 

 

Honeynet Research Alliance 

 “The Honeynet Research Alliance is a trusted forum of other honeypot research 
organizations. Member organizations of the Honeynet Research Alliance are not part 
of The Honeynet Project. Instead, they are their own independent entities. These 
organizations subscribe to the Alliance for the purpose of researching, developing and 
deploying honeypot related technologies and sharing the lessons learned. The goal of 
the Alliance is to bring together organizations actively involved in honeypot 
research.” (The Honeynet Project: Research Alliance) 

 

 

 

 

Honeypot 

 Un honeypot è un sistema o un software che funziona come “esca” o 
“trappola” per potenziali hacker o malware, il suo scopo è quello di individuare e 
analizzare gli attacchi, le tecniche di intrusione, le falle di sistema sfruttate e il codice 
malevolo che si vuole far scaricare alla macchina compromessa in modo tale da 
utilizzare tali informazioni per  migliorare la sicurezza. 

 

Host 

 In ambito informatico si definisce host un computer della rete che ospita risorse 
e servizi. 

 

IDS 

 L'Intrusion Detection System o IDS è uno strumento composto da software o 
hardware con lo scopo di monitorare le attività che vengono effettuate in una rete o in 
un computer al fine di rilevare eventuali eventi dannosi, sospetti o anomali per poter 
rilevare intrusioni o accessi non autorizzati. 

 

Detection Engine 

 Il Detection Engine è il componente che riceve i pacchetti dai preprocessori e si 
occupa di confrontarli con le regole di intrusion detection. Nel caso in cui dovesse 
esserci una corrispondenza tra un pacchetto e una o più regole diverse, la prima 
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regola che trova una corrispondenza con il contenuto di un pacchetto genera un 
allarme. 

 

Init script 

 Durante la sequenza iniziale di boot della macchina, il boot loader carica 
l'immagine del kernel, definita nella configurazione in memoria, e successivamente 
richiede alla CPU di eseguire il kernel. Quando il kernel è caricato e in esecuzione 
inizializza tutte le strutture e i lavori specifici del kernel ed avvia il processo init. 
Questo processo si assicura che tutti i filesystem siano montati e pronti per l'uso. 
Dopodiché esegue alcuni script situati in /etc/init.d, che avviano i servizi necessari 
per un corretto avvio del sistema. Questo processo init non esegue gli script in 
/etc/init.d casualmente. Inoltre, non lancia tutti gli script in /etc/init.d, ma solo quelli 
che sono stati selezionati da eseguire. Per decidere quali script vanno eseguiti, il 
processo Init controlla i runlevel in /etc/runlevels. Quando tutti gli script refenziati in 
/etc/runlevels/boot sono stati eseguiti, init continua eseguendo gli script che hanno 
un collegamento simbolico in /etc/runlevels/default. Quindi per init script si intende 
uno script creato per gestire l’avvio, la ripartenza o il fermo di un programma, 
memorizzato in /etc/init.d e richiamato dai runlevel. 

 

IPS 

 Gli Intrusion Prevention System sono stati sviluppati in un’ottica di evoluzione 
degli IDS. Vengono quindi considerati come un’estensione degli IDS, poiché 
monitorano il traffico della rete e le attività di un sistema alla ricerca di intrusioni, a 
cui aggiungono la funzionalità di Prevention. Per realizzare questa funzione di 
Prevention, oltre alle normali funzioni di un IDS, gli IPS hanno la capacità di bloccare 
il traffico malevolo in tempo reale. 

 

ISP 

 Un Internet Service Provider, o fornitore d'accesso è una struttura commerciale 
o un'organizzazione che offre agli utenti un accesso a Internet con i relativi servizi. 

 

Log Rotation 

 Con il termine log rotation si indica il procedimento schedulato con il quale un 
log viene spostato dalla modalità on-line a quella off-line, ovvero su dispositivi di 
archiviazione secondari. Questo spostamento può avvenire periodicamente, oppure 
solo quando la dimensione del file di log ha superato una determinata dimensione. 

 

MAC 

 L'indirizzo MAC è un codice di 48 bit, suddiviso quindi in 6 byte, assegnato in 
modo univoco ad ogni scheda di rete ethernet prodotta al mondo, tuttavia 
modificabile a livello software. MAC è un acronimo che significa Media Access 
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Control e viene utilizzato per l'accesso al livello fisico dal livello datalink secondo lo 
standard ISO/OSI. (Wikipedia: Indirizzo MAC) 

 

 

 

Matching 

 In ambito informatico, si ha un matching quando, durante una ricerca con due 
stringhe o pattern, il loro confronto da come risultato la loro ugualianza. 

 

Network Security 

 Nel settore del networking l’area della network security consiste nell’insieme 
delle disposizioni e delle politiche adottate dall'amministratore di rete per prevenire e 
controllare l'accesso non autorizzato, l’uso improprio, la modifica o i denial of service 
della rete di computer e delle sue risorse. 

 

Network tap 

 Il Tap è un dispositivo hardware inserito in reti informatiche che permette il 
monitoraggio non invasivo del flusso dati in transito. Il termine Tap significa 
rubinetto e rappresenta in modo figurato lo scopo del dispositivo. Inoltre il termine è 
anche un acronimo in quanto consiste nelle iniziali di Test Access Port. Si presenta 
come una scatola con almeno tre connettori: A, B e Monitor. Il segmento di rete 
sottoposto a monitoraggio viene derivato tra A e B mentre il connettore Monitor è 
collegato ai dispositivi di monitoraggio, spesso attraverso una rete indipendente. Il 
flusso dati tra A e B è assicurato senza alcuna alterazione fisica o temporale (pass 
through) e ricopiato integralmente sulla porta Monitor. 

 

NIDS 

 Un Network-based Intrusion Detection System, o più semplicemente NIDS, è 
una tipologia di IDS specializzata nel monitorare un segmento di rete, detto anche 
sottorete. Per poter monitorare completamente una sottorete, e quindi essere in ascolto 
di ogni pacchetto che transita, il NIDS modifica la modalità operativa della scheda di 
rete in promiscua. Così facendo la scheda di rete passa ai livelli superiori non solo i 
pacchetti diretti all'indirizzo MAC (Media Access Control ) della scheda stessa e 
quindi del NIDS, ma tutti i pacchetti che transitano in quel punto della rete qualunque 
sia il destinatario. Il suo comportamento diventa quindi analogo a quello di uno 
sniffer di rete che rimane in ascolto di ogni pacchetto che transita in rete. 
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Nmap 

 Nmap ("Network Mapper") è un software libero e open source per 
l'esplorazione della rete o per il security auditing. Nmap usa dei semplici pacchetti IP 
in modalità raw per determinare quali host sono disponibili sulla rete, quali servizi 
questi host stanno offrendo, con quali sistemi operativi sono in esecuzione, che tipo di 
packet filter e firewall sono in uso e decine di altre caratteristiche. 

 

Online-Nmap 

 Nmap Online è un software che fornisce le funzionalità del programma Nmap 
su Internet, attraverso una comoda interfaccia web. Queste funzionalità però sono 
state, per ovvi motivi, limitate ed è possibile effettuare scansioni solo verso il proprio 
indirizzo e la relativa sottorete. 

 

Open Source 

 Il termine open source indica un software i cui autori ne permettono il libero 
studio e l'apporto di modifiche da parte di altre persone. Questo viene realizzato 
mediante l'applicazione di apposite licenze d'uso. 

 

Pattern 

 In ambito informatico, il pattern rappresenta la stringa o l’insieme di stringhe 
da ricercare. 

 

Pattern Matching 

 In ambito informatico, il pattern matching è il controllo di una sequenza di 
token alla ricerca della presenza di alcuni pattern. 

 

Payload 

 In ambito informatico con il termine payload si intende la parte di dati, priva 
dell’intenstazione e del checksum, contenuta in un pacchetto o in un frame. 

 

 

Policy 

 Una policy di sicurezza informatica definisce l’insieme delle linee di condotta, 
degli obiettivi, delle regole e degli elementi che possono essere stabiliti su un sistema 
informatico per regolare come una rete o suo elemento è abilitata a comunicare con 
quali altre reti o elementi di rete e per controllare che l’utilizzo delle risorse o dei 
servizi avvenga tramite determinate condizioni e con determinati metodi. La 
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definizione può essere formale o informale, esse vengono applicate mediante politiche 
organizzative o l’uso di meccanismi di sicurezza.  

 

 

Port scanning 

 Il Port Scanning è una tecnica informatica utilizzata per raccogliere 
informazioni su un computer connesso ad una rete. Il fine ultimo è quello di capire 
quali porte siano aperte in ascolto su una macchina. Il port scanning consiste 
nell'inviare delle richieste di connessione al computer bersaglio, queste risposte 
vengono elaborate per poter stabilire quali sono i servizi di rete attivi sul computer 
bersaglio. 

 

Query 

 Con il termine query si intende un'interrogazione da eseguire in uno o più 
database con determinate operazioni da eseguire sui record. Il fine dell’interrogazione 
è quello di richiedere le informazioni contenute nei record, oppure di variare o 
cancellare tali informazioni dal database. 

 

Repository 

 Il repository è un archivio ordinato dove sono raccolti tutti i pacchetti di una 
specifica distribuzione. Esso può essere suddiviso in più sezioni, una per ogni 
ambiente della distribuzione. Le sezioni solitamente sono: sviluppo sperimentale, test 
e release attuale. I repository sono costantemente aggiornati. 

 

RFC 

 RFC è l’acronimo di Request For Comment.Un documento RFC è uno di una 
serie di documenti numerati che contengono informazioni e standard riguardanti 
Internet. Le specifiche contenute in questi documenti vengono seguite ad esempio dai 
fornitori di tecnologie. Sebbene non tutti i documenti RFC descrivano uno standard 
legato alla rete, tutti gli standard hanno il proprio RFC. Alcuni RFC infatti contengono 
proposte di ricerca o semplicemente report sull'attuale status della rete. 

 

RST 

 È uno dei flag disponibile nell’header di un pacchetto TCP, se settato a 1 indica 
che la connessione non è valida. Viene utilizzato in caso di grave errore; a volte 
utilizzato insieme al flag ACK per la chiusura di una connessione. 

 

Script 
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 Nel linguaggio informatico uno script è un programma o una sequenza di 
istruzioni che viene interpretata o portata a termine da un altro programma. I 
linguaggi di programmazione utilizzati per scrivere tali programmi vengono detti 
linguaggi di scripting. Un esempio di linguaggio di scripting è Bash. 

 

Security Log 

 Un security log viene utilizzato per tenere traccia delle informazioni relative 
alla sicurezza in un sistema informatico.Per esempio vengono monitorati gli eventi di 
sicurezza del registro di windows. 

 

Signature 

 Ogni violazione utilizza una o più falle della sicurezza informatica e modifica il 
sistema in modo caratteristico. I sistemi basati su Signature hanno un database ove 
sono memorizzate tutte le violazioni conosciute con le loro firme caratteristiche cioè le 
modifiche che apportano al sistema per violare la sicurezza dello stesso. 

 

Sniffer 

 Uno Sniffer è un software o un apparato hardware, che raccoglie le 
informazioni che viaggiano lungo un segmento di rete a cui è connesso. 

 

 

Spanning-mirror 

 Il Port Mirroring è usato in una rete collegata a uno switch per inviare una 
copia di tutti i pacchetti che transitano su questo switch. Viene comunemente 
utilizzato per apparecchiature di rete che richiedono il monitoraggio del traffico di 
rete, come ad esempio un sistema di rilevamento delle intrusioni. Il Port Mirroring 
delle porte degli switch Cisco Systems è generalmente indicato come Switched Port 
Analyzer (SPAN), da cui il termine spanning mirroring, che identifica l’azione che 
viene effettuata dallo SPAN Cisco. 

 

Spoofed 

 Lo spoofing è un tipo di attacco informatico dove si fa uso di un’identità falsa, 
utilizzata per occultare l'identità del mittente o per impersonificare un altro sistema. 

SYN 

 È uno dei flag disponibile nell’header di un pacchetto TCP, se settato a 1 indica 
che l'host mittente del segmento vuole aprire una connessione TCP con l'host 
destinatario e specifica nel campo Sequence number il valore dell' Initial. 
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System call 

 In informatica, una system call, o chiamata di sistema, è il metodo utilizzato dai 
programmi per richiedere un servizio dal kernel di un sistema operativo che 
normalmente non è autorizzato a eseguire. Le chiamate di sistema forniscono 
l'interfaccia tra un processo e il sistema operativo. La maggior parte delle operazioni 
di interazione con il sistema richiedono autorizzazioni non disponibili per un processo 
a livello utente. 

 

The Dorothy Project 

 "The Dorothy Project is aimed at realizing a fully automated framework for 
botnet analyses. The name Dorothy comes from the movie “Twister” directed by Jon 
de Bont (1996). In the movie, dorothy is the device used for tracking tornados and for 
mitigating their devastating effects. The meaning of the second part of the title “inside 
the Storm” is twofold. As in the movie – i.e., the dorothy device must operate inside 
the tornados the Dorothy tool must be operated by joining a botnet. Storm was the 
nickname of one of the largest botnet discovered on September 2007. Dorothy is an 
open source software whose main goal is to permit to increase and share information 
and knowledge about botnet diffusion and features. It provides a web interface that 
permits to analyze data acquired by Dorothy. Data visualization by means of statistics 
and graphs are other important features of the Dorothy framework. Differently from 
other works, Dorothy is meant to operate in real-time, always presenting fresh data. 
Operating in real-time is important since botnets are a fast-developing technology that 
requires an equally fast-reporting of modifications, variants and reconfigurations.  [..] 
the following step has been to design the framework. Project requirements and 
specifications have been stated as the guidelines for software production according to 
Dorothy Project goals. Next, the development of Dorothy has been carried out 
following the principles of modularity, simplicity, distributed architecture and 
platform neutrality. The development language chosen has been the Unix Bash 
scripting language that offered a high level of compatibility and allowed Dorothy to 
be executed on every POSIX shells. Dorothy is a suite of nine different modules, each 
one with a specific task to accomplish and completely independent from the others. 
This feature permit users to execute their modules in different places and times, 
leveraging on the Dorothy distributed architecture and design.” (The Italian Honeynet 
Project) 

 

Tool 

 Letteralmente significa strumento, questo termine viene usato per identificare 
le applicazioni che svolgono un determinato compito. 

 

VPN 

 È l’acronimo di Virtual Private Network. Con VPN si intende una rete che 
viene creata utilizzando una struttura per la telecomunicazione pubblica, ad esempio 
Internet, per fornire un accesso sicuro all'Intranet aziendale per uffici o utenti remoti. 
La sicurezza delle trasmissioni viene assicurata da un sistema di criptazione dei dati 
come il tunneling. 
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Watchdog script 

 Fondamentalmente si tratta di uno script bash o realizzato in altri linguaggi di 
programmazione, che viene eseguito periodicamente tramite una schedulazione in 
crontab, per verificare lo stato di un servizio o di un processo. Lo script watchdog 
intraprende una serie di azioni in base allo stato in cui si trova il servizio o il processo 
che deve monitorare. 


