
utti i server che gestiscono
Internet, di qualunque na-
tura essi siano, sono defini-
bili come dei daemon (de-
moni). Un daemon altro

non è se non un programma che lavo-
ra in background svolgendo svariate
funzioni e attivandosi al momento più
opportuno, senza bisogno di nessuna
azione da parte dell’amministratore. I
servizi Web, FTP, Mail, Telnet e svariati
altri ancora sono tutti daemon che si at-
tivano al momento dell’avvio del com-
puter, e rimangono in attesa di una ri-
chiesta, ricevuta la quale attiveranno il
servizio associato. Un daemon FTP, per
esempio, è un programma che sta in
ascolto, normalmente sulla porta 23 e
che nel momento in cui giunge una ri-
chiesta di comunicazione si attiva resti-
tuendo l’output più opportuno per quel-
la situazione specifica.
Di certo i server Web sono fra i daemon
più utilizzati e performanti, ma al tem-
po stesso, proprio a causa di questa

loro larga diffusione, sono anche i
più studiati e attaccati dai cracker che
sfruttano a modo loro i bug inevita-
bilmente presenti nei codici.
Apache, IIS, Lotus e Novell sono solo
alcuni dei server Web più utilizzati; il
nostro compito sarà quello di cercare
di analizzare queste applicazioni e ve-
dere i loro punti deboli, con uno sguar-
do sempre rivolto alla sicurezza ed al-
la risoluzione dei problemi.

>> Apache server http

È sviluppato da una
collettività di utenti
(www.apache.org), ed è
stato fin dall’inizio
degli anni ’90 il server
Web più diffuso (prima
del ‘95, Apache si chia-

mava “NCSA httpd”). E’ un softwa-
re distribuito gratuitamente assie-
me a molte distribuzioni Unix, e
proprio in virtù di ciò il suo codice
è pubblico e migliorabile da
chiunque.

I rischi documentati
per ciò che riguarda
questa piattaforma
sono essenzialmente:

Attacco De-
nial of Servi-

ce: un cracker può
mandare una serie
innumerevole di richieste verso un de-
terminato dominio Web aggiungendo
all’indirizzo un numero molto grande di
caratteri “/”. Il sistema non reagisce e si
viene a creare una congestione della
CPU, con il conseguente blocco del ser-
vizio. Le versioni “attaccabili” con questo
metodo solo la 1.2.5 e le precedenti.

Attacco CGI: più che un attacco
si tratta di un furto, dato che la

versione 1.3.12 di Apache permette di
“rubare” gli script CGI accedendo diret-
tamente alla cartella /cgi-bin/.

Visualizzazione delle direc-
tory e del loro contenuto: le

versioni Apache 1.3.3, 1.3.6, 1.3.12
permettono la visualizzazione delle di-
rectory e del loro contenuto. La situa-
zione si sviluppa quando un percorso è
molto lungo ed il server va alla ricerca
del file di avvio (avvio.html). Come ri-
sultato di questo processo si ha la vi-
sualizzazione della directory, che sia
presente il file di avvio o meno.

Esecuzione di codici: in una
nota rilasciata nella metà di giu-

gno si afferma che esiste un bug peri-
colosissimo che affligge le versioni

sicurezza
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La maggior parte dei server accessibili al pubblico 
sono server Web; facile immaginare
che proprio questi siano il bersaglio 

più comune di cracker e lamer di ogni sorta.

DoS (Denial of Service):
un attacco che mira a
rendere inagibile un ser-
ver o un servizio, per
esempio sovraccarican-
dolo o provocando erro-
ri e blocchi di sistema. 
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comprese fra la 1.3 e la 1.3.24 attra-
verso il quale un hacker può eseguire un
codice arbitrario da remoto sulla mac-
china server. E’ stato considerato un bug
talmente importante da meritare un av-
viso diretto di Apache con richiesta di
caricare la patch entro due giorni.

>> Microsoft Internet
Information Server
È sviluppato da Microsoft ed è il concor-

rente naturale
di Apache. Si
integra perfet-
tamente con
Windows NT
e funziona
anche da
server intra-
net. È molto
funzionale

per l’utenza, in
quanto configurazione può essere fatta
tutta in modo grafico, e risulta quindi
alla portata anche di Webmaster meno
esperti. Proprio per questo però, è mol-
to probabile trovare in giro server IIS
configurati male, per inesperienza del
Webmaster.
I rischi documentati per questo tipo di
pacchetto sono i seguenti:

Attacco Denial-of-Service: le
versioni IIS 3 e 4 sono sensibili a

un attacco DoS che porta all’interruzio-
ne del servizio tramite l’invio di richieste
GET. Questo tipo di richieste altro non
sono che l’equivalente della cattura dei
files in riga di comando. Se vengono
lanciate numerose richieste GET sba-
gliate si consumano risorse tanto da ar-
rivare al blocco totale del servizio.

Attacco Sioux Denial-of-Ser-
vice: anche questo colpisce le

versioni IIS 3 e 4 e provoca la repen-
tina congestione della CPU. Si effettua
tramite l’utilizzo di un programma chia-
mato Siuox.c facilmente reperibile in re-
te. La sua esecuzione contro indirizzi
Web sensibili fa salire immediatamente
l’utilizzo della CPU oltre i valori di 90%.

Attacco con Cavallo di Troia:
nella versione IIS 4 è possibile

eseguire un codice su un daemon che
funziona come un cavallo di Troia ga-
rantendo un accesso non autorizzato e
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la possibilità di eseguire codici remoti.
L’attacco si basa su un buffer overflow
legato al codice htr/ism.dll che permet-
te di sfruttare questo attacco. Lo script
HTR è utilizzato in IIS per cambiare le
password via Web; per funzionare
questo servizio utilizza la ism.dll che
però, se opportunamente sfruttata, può
creare un buffer overflow di sistema.

Attacco codice ASP: le ver-
sioni vulnerabili sono la IIS 3 e

4 e la vulnerabilità consiste nella sot-
trazione del codice. Normalmente gli
stream generati da IIS sono salvati sot-
toforma di nomefile:stream e quindi
possono essere richiamati con un indi-
rizzo del tipo www.bersaglio.com/fi-
le.asp::$DATA ottenendo così il codice
generante e non l’output.

>> Lotus Domino
Quella di
D o m i n o
(www.do-
mino. lo-
tus.com) è
un siste-

ma Web soprattutto orientato alle
aziende che permette applicazioni Web
e scambio di messaggi.
Ecco i rischi documentati:

Attacco per sottrazione di
codice: tutte le piattaforme Do-

mino sono sensibili a un attacco desti-
nato a rubare codice sorgente. Il baco
permette di navigare nella zona del si-
to Domino in cui si effettuano le elabo-
razioni di pagamento dei clienti e di
cancellare tutti i dati che si trovano più
a valle nel codice rispetto al nome del
database su cui lavora il daemon.

Attacco di hacking remo-
to: tutte le piattaforme sono

sensibili a questo attacco che porta al-
la modifica dei contenuti. Si sfrutta in-
viando un URL artefatto che invia al al
server una richiesta “EditDocument” in-
vece della classica “OpenDocument”
ottenedo così la possibilità di modifica-
re i file.

Attacco hacking: tutte le piat-
taforme sono sensibili a questo

baco che consente la modifica via In-
ternet dei documenti. Aggiungendo
domcfg.nsf/?open all’indirizzo Web un

hacker riesce a capire cosa e come è
modificabile un database remoto ga-
rantendosi così la possibilità di accede-
re in modalità scrittura ai file stessi.

>> Novell Web Server

La Novell (www.novel.com) offre solu-
zioni che permettono la trasformazione
di un server NetWare in un server Inter-
net/intranet. È un sistema completa-
mente integrato con Netscape, di cui
Novell è partner.
I rischi documentati sono i seguenti:

Attacco Denial-of-Service: le
versioni NetWare 4.11 sono

sensibili a un attacco TCP/UDP che por-
ta al blocco totale del sistema. Utiliz-
zando un modulo incluso nel server, il
tcpip.nlm, si aprono dei varchi al siste-
ma che consentono di attaccare i servi-
zi echo e chargen. Sulla porta 7 (echo)
viene effettuato un attacco DoS di tipo
Ping of Death oppure Ping flooding. La
prima consiste nell’invio di un PING con
dimensioni superiori ai 65536 byte che
il sistema non riesce ad interpretare e
che quindi provoca un blocco, mentre
la seconda consiste nella saturazione
delle risorse con richieste continue di ri-
sposte a pacchetti PING. L’attacco sulla
porta 19 invece ha come risultato la
chiusura del servizio DNS della porta
53 a causa dell’arrivo di una stringa,
generata appunto dal servizio chargen,
con eccesso di caratteri.

Attacco di overflow: se si in-
via una grossa richiesta di tipo

GET alla porta di amministrazione si ri-
esce a provocare un buffer overflow che
permette di eseguire codici non autoriz-
zati. Questo bug è sfruttabile utilizzando il
file nwtcp.c reperibile in rete. K
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Cgi-bin
Cartella presente nei vari
spazi di hosting abilitata
all'esecuzione di script
CGI (Common Gateway
Interface). 


