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1. devono essere accessibili solo a chi mm, gli“.

è autorizzato a leggerle (confiden . .4 xxx”) i

zialita); v' - xim/ x Hm rum“ ‘ A
2. devono essere modificabili solo da - ì " ,' 3333355333213: 'V

chi autorizzato, secondo precise mo- 4 - .

dalità stabilite dall'Amministratore u u.rum.”mi.au..w,l.,/.,J.;ZLÈ;?;JZZGT’Uiiî‘Î.,

(integrità);
3. devono essere sempre accessibili

da parte di chi è autorizzato, in ter-
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D Con erramp nnnchuim rapidamente quanto si navi upom i.
vostra rete ad amachl dl tipo Man In 1710 Mlddio.

rocalizziamo la nostra attenzione sul-

e prime due, illustrando alcuni applicati-

i che tornano utili durante l'analisi dei no-

tri sistemi. La verifica delle vulnerabilità

iii primo passo da compiere per definire

livello di rischio dei nostri servizi. server

i. più in generale, della nostra infrastrut-

ira . Effettuare un “penetration test" de-

e essere un'operazione volta ad avere un

uadro circostanziate dello stato di salute

ell'intero network interessato, dall'interno

dall‘estemo.

Penetration Testina

urante i nostri test dovremo tener

mio di tutta una serie di vulnerabilità

metodologie d'attacco alle quali i no-
ti applicativi possono essere esposti;

i tipico test di esempio potrebbe essere

ppresentato dall'analisi delle risposte ai
ii pori scanning. services detection e sy-

m identification. denial of service scan-

tg. lDS ed lPS evasion testing, router

Busing e network surveying.

implessivamente. l'utilizzo di applicativi
r effettuare auditing di tipo network ba-

d come Nessus può renderci la vita fa-

a. offrendo risposta a tutti i test esempli-

ativi appena elencati.

BO. grazie alla sua stmttura modulare e

un modello di sviluppo client-server. co-

uisce uno dei più completi. efhcienti e

nosi strumenti per l'analisi di rete. ll fun-

namento è disciplinato attraverso sva-

i plugin. aggiornati via web. contenenti

nforrnazioni relative alle criticità rileva-
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O Dlsporre dl un Intero set di appllceilvl dadlcat/ ai! 'nudmng o sl-
curamenfe comodo. Backtrack e la dietro che fa al caso nastro.

te e costituendo il database delle vulnera-

bilità alle quali l‘applicativo è chiamato a ri-

spondere. Esistono due distinte tipologie
di sottoscrizione per il download dei plu-

gin: la prima, gratuita. aggiornata con ca-
denza media settimanale e la seconda, a

pagamento, completa delle ultime vulne-
rabilità ed aggiornata quotidianamente.

Particolare attenzione è da destinarsi an-

che all'analisi delle applicazioni Web, che

essendo generalmente esposte alle più

svariate vulnerabilità (unvalidated input.

XSS. buffer overflow ed sql injection. tan-
to per citarne alcune) costituiscono la via

di accesso abusiva preferenziale da par-

te dl attaccanti. Strumenti di analisi ad hoc

gratuiti come NiKTO e Burp Suite posso-
no. anche in questo caso. rendere l'analisi

complessiva più agevole per il sistemista,
programmatore, auditor di turno.

Come per Nessus. anche NiKTO fa riferi-

mento ad un opportuno database conte-

nente applicativi Web. script e web server

vulnerabili. il software è scritto in Peri ed

è quindi compatibile con la totalità degli

OS; è totalmente gratuito e Open Source.

Burp Suite è invece composto da quat-
tro componenti (proxy, spider. repeater

e intruder) che interagendo tra loro con-

sentono di manipolare richieste di tipo ht-

tp e testare le proprie applicazioni Web.
il software è scritto in Java ed è anch'esso

compatibile con la totalità degli OS.
Distribuzioni GNU/Linux come Backtrack.

Helix, Operator costituiscono una man-

ma dal cielo per rispondere rapidamente

alle più comuni tipologie di indagine ed

analisi. offrendo un ambiente immedia-

temente operativo capace di effettuare

auditing di qualsiasi tipo e complessità
grazie alla presenza di svariati tool sud-
divisi. nel caso di Backtrack. anche per

categorie di attacco.

Il progetto Metasploit offre un eccellen-

te framework per lo sviluppo e l'esecuzio-

ne di exploit multi piattaforma e costitui-

sce una valida alternativa a prodotti com-

merciali come Core lmpact sviluppato dal-

la Core Security Technologies.

Uuso combinato di applicativi come Etter-

cap, Kismet, Wireshark (di cui si è parta-
to anche in altri articoli) permette di avere

un chiaro quadro d'insieme del nostro net-

work cablato e non. evidenziando informa-

zioni confidenziali che, magari, viaggiano

in chiaro sotto i nostri piedi.

:: Conclusioni

Risulta a questo punto quanto mai chia-

ro come l'utilizzo "miscelato" di svariati

applicativi possa rendere le operazioni di

auditing di prassi alla portata di tutti, sen-
za alcun esborso economico. Nell‘oppor-

tuno BOX abbiamo citato anche qualche

potente strumento commerciale per l'au-

diting di reti ed applicazioni web. Per tutti
i necessari ed ulteriori approfondimenti. il

materiale online non manca ed una ricer-

ca con Google offrirà certamente molti

spunti. Buon divertimento!

Giovanni Federico


