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Volete verificare la sicurezza del vostro server? Pensate che sia affetto da uno 

o più bachi? Non vi resta che usare un software scanner e già che ci siete potete

optare per uno dei migliori in circolazione…

Shadow Security Scanner è uno
scanner di rete in grado (come molti
altri prodotti a lui analoghi) di trovare
tutti i servizi attivi su un hostm, effettua-
re una serie di test su di essi e fornirci un
comodo report sul quale vengono elen-
cate tutte le possibili falle presenti sul si-
stema nonché le soluzioni da imple-
mentare e vari links a cui far riferimen-
to per ottenere informazioni dettagliate
su qualsiasi vulnerabilità nota.

Come già detto, esistono in com-
mercio moltissimi altri software che fan-
no più o meno la stessa cosa: rimanen-

do in ambiente Windows, per esempio,
il più famoso (e uno dei più costosi) è
senza dubbio Retina; di recente anche
Microsoft ha rilasciato un suo scanner
di sicurezza. Su Linux è la volta dei ce-
leberrimi SATAN, SAINT, e l’indiscusso
Nessus.

Shadows Security Scanner si presen-
ta come un pacchetto installabile di soli
3,4 Mega, downloadabile in versione
shereware al sito del suo programma-
tore (Red Shadow) www.safety-
lab.com: se nelle sue prime versioni
SSS era probabilmente niente più che
un buon tool scritto da un appassiona-
to di hacking&co (in effetti il program-
ma appariva molto “black hat” anche
nella grafica) il buon successo che ha
ottenuto ha spinto i suoi creatori a dar-

COME FARE UNA �SCANSIONE� DI SICUREZZA

Shadow 
Security Scanner

>> Shadow Security
Scanner

a sicurezza informatica inizia a
interessare le aziende: la cre-
scente sensibilità verso questo
tipo di problematiche da parte

degli addetti ai lavori così come di chi
utilizza comunque il computer per pro-
fessione sta evidentemente spingendo il
mercato a trovare soluzioni che possa-
no soddisfare il “bisogno di sicurezza”
di molte aziende, nonché nuovi guada-
gni da un business che ad oggi appare
molto florido.

In quest’ottica è naturale che molti si
producano in progetti orientati alla sicu-
rezza, e la quantità di software che è
oggi disponibile in rete ad uso di chi ha
necessità di mettere una pezza ai propri
server è molto elevata.

A volte, lo è anche la qualità.

L



sibile editare le politiche che vengono
utilizzate dal motore del programma
per effettuare le scansioni e applicarle
in combinazione con una host-list. 

Se per esempio nella nostra rete so-
no presenti due server, uno Linux e uno
NT, potremo dire a SSS che sul primo
vengano effettuati controlli su servizi ti-
pici di macchine Linux, mentre sul se-
condo solo quelli atti a scovare bachi di
NT. Il risparmio di tempo è notevole. 

Possiamo inoltre schedulare le scan-
sioni (per effettuarle magari di notte o in
condizioni preordinate di scarso traffico
di rete) ed effettuare test specifici per
quanto concerne denial of services e
password cracking (sono presenti tools

appositi per queste operazioni).
Per quanto concerne l’update del da-

tabase delle vulnerabilità, anche questo
è una operazione resa semplicissima da
un update automatico che scaricherà gli
aggiornamenti e li installerà in pochi
minuti. 

Insomma, nelle sue ultime relase SSS
si è chiaramente orientato a quella fa-
scia di utenza che necessita di un pro-
gramma semplice da utilizzare e che sia
almeno mediamente affidabile. 

E’ chiaro che nessun software potrà
mai sostituire la consulenza di un esper-
to, e molto spesso nei report vengono
segnalati falsi positivi che ci costringono
comunque a intervenire per verificare
che tutto sia a posto.

E’ altresì vero, però, che questo pro-
gramma, per come è pensato e per
quello che offre, funziona bene: molto
seguito dai suoi programmatori, e quin-
di molto spesso aggiornato e migliora-
to in alcuni aspetti, è ad oggi una solu-
zione economica (la licenza costa
100 dollari o giù di lì) per piccole
aziende che non possono permettersi

un responsabile di sicurezza e che tra-
mite SSS riescono quanto meno a “tap-
pare” i buchi più clamorosi. 

Con la frequenza con cui troviamo in
giro per la rete aziende che hostano
250 siti web commerciali e che non
hanno mai fatto passare sui server un
service pack per NT 4.0, è senza dub-
bio positiva la diffusione e l’utilizzo di
software del genere. 

E’ dunque sensato affidarsi a SSS per
la sicurezza dei nostri server? Io credo
che a fronte del suo bassissimo costo
(Retina offre di più, è vero, ma costa an-
che 100 volte tanto), e sempre tenendo
ben presente che mai si potranno otte-
nere risultati paragonabili a quelli che
solo un esperto in carne e ossa ci può
garantire, sia quantomeno consigliabile
provare la versione shereware e fare un
paio di scansioni sui server web nello
stanzino: la quantità di “rosso” presente
sul monitor sarà il miglior indice di con-
sultazione.

E’ da tener presente che esistono mol-
ti altri prodotti, alcuni dei quali gratuiti
come Nessus per Linux, che è nettamen-
te superiore a SSS per moltissimi aspetti
(architettura server-client, versatilità
etc…) ma che probabilmente si rivolgo-
no a un altro tipo di utenza, data la loro
relativa complessità.

Strumenti come Shadow Security
Scanner di certo non sono la bacchetta
magica con cui rendere sicuro un web
server, ma rendono possibile anche a chi
non è o non può permettersi un esperto
di sicurezza informatica il poter uscire in
rete con rischi di security certamente infe-
riori rispetto a chi si limita a installare NT
e a infilare lo spinotto nella scheda di re-
te. L’altra faccia della medaglia è l’utiliz-
zo distruttivo che è possibile fare di que-
sti programmi: di fatto possiamo andare
a scannare qualsiasi host, ottenendo
molte informazioni sul sistema operativo
e sui servizi che vi sono installati; ed è
probabilmente vero che molti kiddies si
trovano per le mani uno strumento piut-
tosto potente che addirittura fornisce loro
url malformati ad arte per poter esegui-
re comandi remoti su un server con un
semplice click. Ma il discorso è sempre lo
stesso: non si tratta mai di valutare se
uno strumento è di per se buono o catti-
vo. Buono o cattivo sarà sempre e solo
l’utilizzo che se ne fa. K
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gli un tono decisamente più professio-
nale e “business oriented”. 

L’interfaccia è pulita ed efficace (sia-
mo ormai alla versione 5.29), l’installa-
zione non presenta altre difficoltà che il
premere “next” ad ogni passo del wi-
zard, così anche l’uso è dei più sempl-
ci: per un utilizzo di base non è richie-
sto altro che inserire l’host da scannare
e premere su “start”.

Fatto ciò, lo scanner comincia col
pingare l’host, effettuare connessioni su
un ampio set di porte remote e iniziare
a collezionare informazioni. 

Nella seconda fase del test vengono
implementati tutti i vari tentativi di ex-
ploiting, password cracking e compa-
gnia che al termine della scansione ci
porteranno a ottenere un dettagliato
report (con tanto di grafici inutili, così
importanti per gli agenti commerciali di
quelle aziende che vanno in giro a ven-
dere “sicurezza” sotto forma di report
generati in 5 minuti da software come
questo…

Per ogni “audit” trovato (cioè ogni
possibile falla) avremo una descrizione
del problema e un possibile test da ef-
fettuare al fine di verificare incontrover-
tibilmente se la nostra macchina è dav-
vero affetta da tale baco: se per esem-
pio viene rilevato il famigerato “uni-
code transversal bug” troveremo a
report un url formato appositamente
per mostrarci come sia possibile ese-
guire comandi remotamente sul nostro
server, o se per caso viene scovata una
versione bucata di un qualche server
FTP troveremo un link al database di
securityfocus che ci porterà all’exploit in
questione. 

Oltre a questo, è presente anche
una descrizione delle procedure da im-
plementare per correggere la data vul-
nerabilità; in alcuni casi, come per
esempio quando la soluzione a un ba-
co renda necessario la sola modifica-
zione del registro di sistema, è addirit-
tura possibile correggere l’errore sem-
plicemente cliccando su un bottone
“Fix-it”, anche se veniamo comunque
avvertiti che non sempre questa proce-
dura è efficace.

Addentrandoci un filo più profonda-
mente tra le varie opzioni che SSS ci of-
fre, però, iniziamo a trovare varie cose
che lo rendono più interessante: è pos-
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