
portabilità e la disponibilità del codice
sorgente.

>> L’ambiente di svilup-
po

Reperire e installare tutto il software 32
in Sebbene anche il costrutto for faccia i
e contribuite a migliorarlo… K 

Antonino Benfante
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econdo l’autorevole Net-
craft, azienda di consu-
lenza informatica che an-
novera tra i suoi clienti
aziende come Microsoft,
Sun e IBM, al Dicembre

2002 gli utilizzatori del Web/FTP server
di Microsoft (IIS) erano il 28% circa, a
fronte del 62% che utilizzano Apache.
Sul perché il più famoso server Web ab-
bia raggiunto questi dati e sia in co-
stante crescita da quando è nato è mol-
to semplice dare una risposta: è gratis,
è open source, è in media più sicuro dei
suoi concorrenti (dico in media perché
molto dipende dalla configurazione del
sysadmin). Il Web server di Microsoft
quindi, nonostante il successo commer-
ciale di Windows 2000 Server, con cui
IIS 5.0 viene dato in bundle, non riesce
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Ci sono vari sistemi per proteggere alcune cartelle di un server Web da
sguardi indiscreti (ma ancora nessuno che sia davvero a prova di cracker).
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S
ancora a convincere la maggior parte
dei sysadmin che, nonostante abbiano
magari acquistato una dispendiosa li-
cenza Microsoft, vi installano su Apa-
che. Il punto dolente è evidentemente la
sicurezza. Vediamo come la casa di
Redmond ha fronteggiato la situazione
nell’ultima versione del suo bistrattato
Web server: in particolare vedremo in
dettaglio che possibilità da IIS 5.0 a chi
vuole creare sul proprio server Web
aree protette da autenticazione. Qui
daremo principalmente una carrellata
ai vari sistemi. Per evitare di esagerare
con le dimensioni dell’articolo devo ri-
mandarvi per i dettagli sull’implemen-
tazione dei vari metodi al seguente in-
dirizzo: http://www.microsoft.com/tech-
net/prodtechnol/iis/maintain/featusabi-
lity/authmeth.asp 

>> Autenticazione
anonima
Cito questo tipo d’autenticazione sol-
tanto per completezza. Essa viene ap-
plicata alle parti pubbliche del server
Web. All’utente che entra in una qua-
lunque pagina vengono attribuiti dal si-
stema i criteri di protezione relativi al-
l’utente IUSR_nomecomputer senza che
naturalmente avvenga alcuna richiesta
di nome utente e password. Di default
IUSR_nomecomputer appartiene al
gruppo Guest per limitarne le possibili-
tà. Qualora si vogliano creare altri
utenti anonimi, è opportuno natural-
mente copiarne gli attributi. Per imple-
mentare questo tipo d’autenticazione è
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sufficiente selezionare anonymous ac-
cess nelle proprietà del sito o della di-
rectory virtuale che ci interessa. Inoltre
bisogna fare in modo che le parti pub-
bliche del sito abbiano accesso ad Ever-
yone in lettura (vedi figura 1).

>> Autenticazione
di base
L’autenticazione di base è probabilmen-
te quel tipo d’accesso che vi sarete tro-
vati di fronte centinaia di volte. Come
funziona? Quando il browser riceve dal
server la richiesta di credenziali per la
visualizzazione di risorse protette, il
browser visualizza sul computer dell’u-
tente la classica finestra con nome uten-
te e password (figura 3), a questo pun-
to l’utente può inserire i suoi dati (il no-
me utente può anche essere introdotto
nella forma dominio\nomeutente). In

caso di dati non corretti viene rivisualiz-
zata la finestra di logon. In questo tipo
d’autenticazione i dati vengono inviati
dal browser al server semplicemente
codificati in Base64 e quindi non cifrci-
frati; conseguenza di ciò è che un even-
tuale soggetto “in ascolto” potrebbe
carpirli. Per far fronte a questo proble-

ma è possibile integrare IIS con i proto-
colli cifrati SSL/TLS. Nel qual caso è ne-
cessario dotare il server di un certificato
con la relativa chiave privata ottenuto
attraverso un’Autorità di Certificazione
nota. In caso di certificato proprietario,
è necessario distribuirlo preventivamen-
te ai browser dei propri utenti come av-
viene per alcune banche per l’attivazio-
ne dell’home banking. Il vantaggio
principale dell’autenticazione di base è
la sua appartenenza agli standard del
protocollo http e quindi la sua compati-
bilità con tutti i browser internet. Per im-
plementare questo tipo d’autenticazio-
ne è necessario impostare degli ac-
count sul server con accesso in locale
ed impostare sulle risorse del Web i di-
ritti d’accesso relativi ad ogni utente.

>> Autenticazione
classificata
Ovvero Digest Access Authentication.
Questa autenticazione è del tipo Chal-
lenge/Response (come l’NTLM per in-

tenderci). Essa è descritta nel dettaglio
nell’RFC 2069 dell’IETF (Internet Engi-
neering Task Force) reperibile al 
seguente indirizzo
http://www.ietf.org/rfc/rfc2069.txt?num
ber=2069. Il modo in cui opera questo
tipo d’autenticazione è il seguente:
Il server invia al browser il cosiddetto
Challenge costituito da alcune informa-
zioni di verifica quali l’identità del com-
puter client, il dominio in cui avviene
l’autenticazione e l’ora. 
Questo per evitare che qualcuno possa
riutilizzare la risposta. Il browser richie-
de all’utente l’inserimento di nome
utente e password come per l’autentica-
zione di base. Il browser sul client a sua
volta effettua l’hashing della password
e del Challenge insieme ed invia il ri-
sultato al server. Per hashing si intende
applicare una funzione di hash (come
l’MD5) a una stringa. 
Generalmente una funzione di hash ri-
ceve in ingresso una stringa di qualun-
que dimensione e genera una stringa di
dimensione fissa che dipende in modo
univoco dalla stringa in ingresso. Viene
assiduamente utilizzata nella crittogra-
fia perché facilita il confronto tra due
stringhe riducendolo al confronto tra
due hash. 
Il server effettua la stessa operazione
ossia esegue l’hashing del Challenge e
della password relativa al nome utente
e lo confronta con l’hash ricevuto dal
browser.
Se i due hash coincidono concede l’ac-
cesso alle risorse.
L’autenticazione classificata è stata in-
trodotta nello standard http con la ver-
sione 1.1 perciò la supportano esclusi-
vamente i browser che si riferiscono a
quello standard (praticamente, qualsia-
si browser attualmente utilizzato). Qua-
lora ci si colleghi con un browser non
valido può non essere restituito un mes-
saggio d’errore ed il browser potrebbe
continuare a richiedere l’autenticazio-
ne. Requisito fondamentale per questo
tipo d’autenticazione è che gli utenti
siano definiti come utenti del dominio e
che quindi abbiano l’accesso alla rete,
questo perché la Digest Authentication si
applica ai domini e non a server stand
alone. Segnalo inoltre che essa funziona
anche attraverso proxy o firewall.

Figura 1. Le parti pubbliche del sito devono 
essere impostate su Everyone.

Figura 2. La finestra da cui si impostano i 
metodi di autenticazione per una risorsa.

Figura 3. Modulo per l’autenticazione di rete.

SSL Secure Sockets Layer,
un protocollo sviluppato da
Netscape per cifrare i dati
in transito tra il server e il
browser Web.
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Le modalità di autenticazione che ades-
so vedremo non sono sicure al 100%,
ma possono essere utili a chi volesse in-
serire un’area protetta sul proprio sito
personale o cose del genere. 

Partiamo innanzi tutto dal form che bi-
sogna creare nella eventuale pagina di
login:

<form method="POST" action=
"pagina_da_proteggere.asp">

<p align="center">Username
<input type="text" 

name="username" size="20"><br>
Password <input type="password"

name="password" size="20"></p>
<p align="center"><input 

type="submit" value="Log in" 
name="log_in"></p>

</form>

A questo punto presentiamo due possibili-
tà:
a) Utilizzare uno script più semplice che
però consente l’utilizzo di un unico
nome utente ed una password per la
protezione dell’area senza l’utilizzo di
un database;
b) Utilizzare uno script ugualmente
semplice ma con un collegamento ad
un database.
Per implementare la prima soluzione
basta aggiungere alla pagina_da_pro-
teggere.asp il seguente script prima di
qualunque istruzione html:

<%
If Replace(request.form("userna-

me"),"'","''") <> "nomeutentescelto"
AND _

Replace(request.form("pas-
sword"),"'","''") <> "passwordsscel-
ta" THEN

Response.Redirect "login.htm"
End if

%>

Potete poi sostituire nomeutentescelto e
passwordscelta con i vostri dati di
autenticazione. In realtà potreste
aggiungere altri account semplicemente
ampliando l’If  con delle istruzioni OR
però, anche se lo script funzionerebbe
ugualmente, non sarebbe proprio il
massimo della funzionalità e dello stile.
La seconda soluzione sfrutta la presen-
za di un database in Access che si trova
all’interno del nostro sito nella cartella
\db. All’interno del database deve esse-

re creata una tabella chiamata T_utenti
che abbia tre campi: uno di nome ID
come campo contatore, un campo che
si chiama username ed un campo pas-
sword, entrambi definiti come campi
testo. Questa volta le pagine da utiliz-
zare sono tre: la pagina di login
(login.htm) su cui va sempre il form di
sopra, la pagina da proteggere ed una
pagina di autenticazione che chiamere-
mo autentica_utente.asp. Ecco la pagi-
na autentica_utente.asp che deve esse-
re richiamata dall’action del form nella
pagina login.htm:

<%
dim conn
dim strconn
strconn = "DRIVER=Microsoft Access

Driver (*.mdb);DBQ=" & _
Server.MapPath("/db/uten-

ti.mdb") 'path del database
set conn =

server.createobject("adodb.connec-
tion")
conn.open strconn
Username =

Replace(Request("Username"), "'",
"''")

Password =
Replace(Request("Password"), "'",
"''")
SQL = "SELECT * FROM T_utenti

WHERE username = '" & username & "'"
& _

"AND password ='" & password
& "'"
set oRs = conn.Execute(SQL)
If oRs.EOF then
Response.Redirect("login.htm")

Else
session("ID") = "sessione"

‘sostituibile con qualunque parola
End If
Set conn = Nothing
Set oRs = Nothing

%>

All’inizio della pagina da proteggere inserite il
seguente script:

<%
If session("ID") <> "sessione"

THEN
Response.Redirect "login.htm"

End if
%>  

Il funzionamento di questa procedura è
il seguente: la pagina autentica_uten-
te.asp confronta i dati inseriti nella
pagina di login con quelli presenti nel
database attraverso una query SQL; se
il confronto non va a buon fine, l’utente
viene rimandato alla pagina login.htm,
altrimenti viene creato un id di sessione
con il nome ‘sessione’ (sostituibile con
un qualunque nome). Quando un uten-
te a questo punto accede ad altre pagi-
ne della zona protetta che hanno all’ini-
zio lo script di protezione, la pagina
effettua un controllo sul nome sessione
e nega/consente l’accesso all’utente. K

Roberto “dec0der” Enea
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DSN Data Source Name. Un
sistema che permette di colle-
garsi a un database a partire
dal nome con cui è stato regi-
strato, e senza accedere diret-
tamente al file, che quindi può
trovarsi in qualsiasi posizione
sicura del server.
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>> Autenticazione
integrata di Windows

IIS permette di applicare al Web le stes-
se procedure d’autenticazione che ven-
gono utilizzate da Windows 2000 per il
normale accesso in rete ossia NTLM e
Kerberos. Sui dettagli di questi tipi d’au-
tenticazione abbiamo già detto in nu-
meri precedenti di HJ. Qui mi interessa
descrivere soltanto cosa avviene tra
browser e server. Premetto che il brow-
ser cui mi riferisco è Internet Explorer,
che naturalmente è l’unico a supporta-
re l’autenticazione integrata.
Nel momento in cui si cerca di accedere
a una risorsa, e qualora l’utente sia già
loggato nella rete, Internet Explorer tenta
di utilizzare le credenziali registrate.
Se il tentativo non ha esito favorevole,
perché l’utente non si è loggato nel do-
minio oppure è loggato presso un do-
minio diverso, allora Internet Explorer
visualizza la classica finestrella d’auten-
ticazione.
È necessario però puntualizzare alcune
cose che rendono poco utilizzabile que-
sta procedura: innanzi tutto, come ab-
biamo già detto, funziona soltanto con
IE dalla versione 2.0 in poi per quanto
riguarda l’autenticazione NTLM, mentre
per Kerberos ci vuole almeno il 5.0.
Inoltre i client devono appartenere a un
dominio Windows 2000. Per tutte que-
ste ragioni è conveniente utilizzare que-
sto tipo d’autenticazione soltanto nelle
reti intranet.

>> Autenticazione
con ASP
Se le risorse da proteggere sono costi-
tuite da pagine Web, un’alternativa va-
lida a queste autenticazioni è l’utilizzo di
Active Server Pages, possibilmente utiliz-
zando un database che si trovi al di
fuori di \wwwroot, attraverso un DSN.
Questo consente di evitare di creare
troppi account sul server qualora gli
utenti da configurare siano molti, ridu-
cendo quindi le probabilità di un attac-
co a forza bruta. 
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