
Sicurezza

CAPIRE SE IL PROPRIO COMPUTER È SOTTO ATTACCO

ell’ambito della sicurez-
za delle reti i sistemi di
rilevazione delle intru-
sioni (gli Intrusion De-
tection Systems) possono
essere considerati la
seconda linea di un

sistema di difesa, ossia quelli
che vengono immediatamente
dopo i firewall e che spesso sono
confusi con questi ultimi. Questo ac-
cade probabilmente poiché spesso il
normale utente internet utilizza dei
software molto semplici che spesso
comprendono entrambe le funzioni
(IDS e firewall). La distinzione consiste
principalmente in questo: la funzione
dei firewall è principalmente il fil-
traggio dei pacchetti su partico-
lari criteri stabiliti dall’utente (in
base all’IP d’origine, alla porta di de-
stinazione, al tipo di pacchetto eccete-
ra). La funzione dell’IDS è invece quel-
la di avvertire, per quanto possi-

N

bile, l’amministratore di sistema
di situazioni d’utilizzo anomalo
della rete che potrebbe prelude-
re ad un tentativo d’ingresso
non autorizzato o che indicano un
accesso purtroppo già avvenuto. Fac-
ciamo un esempio che descrive una
situazione consueta e che chiarirà ul-
teriormente le idee: immaginate di
gestire un server web attivo sulla por-
ta 80. Naturalmente il vostro firewall
in questo caso deve far passare tutte
le richieste indirizzate a quella porta,
perché immaginiamo che il vostro sito
sia pubblico e quindi rivolto a tutti e
da tutti consultabile. Come si può fa-
re fronte quindi ad attacchi rivolti sul-
la porta 80 che sfruttino i bug noti o
meno noti del vostro server web? Qui
entra in gioco l’IDS, che dovrebbe
essere in grado distinguere tra
una richiesta legittima ed una
anomala. Naturalmente nel caso in
cui la richiesta sia di questo tipo:
”GET /../../../etc/password”, è
semplice comprendere di trovarsi di
fronte a un tentativo d’attacco, quindi
normalmente un IDS dovrebbe bloc-
care tale richiesta ed avvertire in qual-

che modo (email interna, finestra
pop-up, Sms eccetera) l’amministrato-
re di sistema. 
Scendendo un po’ più nel dettaglio pos-
siamo distinguere due categorie di IDS.

>> Network Based
Intrusion Detection
Systems

Questi sistemi si basano sul monito-
raggio dei pacchetti che attra-
versano un’intera sottorete. Il lo-
ro principio di funzionamento è del
tutto identico a quello degli sniffer os-
sia utilizzano la scheda di rete in mo-
dalità promiscua per fare in modo che
tutto il traffico della sottorete sia ela-
borato dal sistema e che non siano
scartati dal software della scheda di
rete (quello che gestisce i MAC ad-
dress) i pacchetti non diretti al sistema
stesso. 
I progenitori dei Network Based Ids
non erano altro che gli analizzatori di
pacchetti (o sniffer che dir si voglia)
come ad esempio il Miscrosoft Net-
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Cosa sono, come funzionano e che futuro hanno
gli IDS, i sistemi per la rivelazione di intrusioni
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work Monitor. Naturalmente queste
applicazioni richiedevano in
ogni modo l’intervento dell’uo-
mo per lo studio del traffico snif-
fato perciò rendevano proibitiva un
Intrusion Detection tempestiva. Le suc-
cessive applicazioni pur funzionando

allo stesso modo possiedono
funzioni di ricono-

scimento dell’atti-
vità di rete pri-
ma del tutto
inesistenti. Vi

rimando alle spe-
cifiche dei prodotti

ad esempio della ISS
(Internet Security
Systems) come Real Se-
cure 

(www.iss.net/products_ser-
vices/enterprise_protec-

tion/) oppure della NFR
(www.nfr.net). Vi faccio notare che
in questo caso parliamo sia di softwa-
re sia di dispositivi hardware. 

>> Host Based Intrusion
Detection Systems

Rientrano in questa categoria gli ana-
lizzatori di rete che però non utilizza-
no la scheda in modalità promiscua, e
perciò effettuano  soltanto il mo-
nitoraggio del traffico diretto al-
la macchina su cui sono installa-

ti, e gli host monitor ossia quelle ap-
plicazioni che controllano attivi-
tà anomale che avvengano al-

l’interno del sistema, come per
esempio operazioni non consue-
te sul file system (la copia di un fi-
le delle password e simili) oppure con-
trollano tutto l’operato dell’utente am-
ministratore o ancora eventuali tenta-
tivi di connessione su porte non attive
eccetera.
A terminare il quadro degli IDS citiamo
soltanto per completezza i Kernel Ba-
sed Intrusion Detection Systems, im-
plementabili esclusivamente sui
sistemi open source. Tra questi citia-
mo il LIDS (Linux Intrusion Detection
System, www.lids.org) che è in grado
di blindare le macchine Linux a livello
di kernel, impedendo per esempio che
l’utente root possa installare sniffer.
Vediamo adesso alcuni semplici IDS
per windows che possono essere utiliz-
zati per la protezione del proprio PC.

>> Black ICE

Il BlackICE è un IDS della Internet Se-
curity Systems. Potete trovare la versio-
ne di prova su
www.downloads.com. La versione

full costa sui 40 dollari. Al momento
dell’installazione, il programma crea
una lista dei file applicazione installati
sulla vostra macchina. L’operazione ri-

chiede dai 7 ai 20 minuti, in base alle
prestazioni della vostra macchina e al
numero di applicazioni presenti. Una
volta terminata l’installazione viene ag-
giunta un’icona con l’occhio in basso a
destra. L’interfaccia di utilizzo è molto
semplice: 4 menù a discesa e tre car-
telle. Nella prima trovate l’elenco de-
gli eventi significativi verificatisi
(figura 1). Come in tutti gli event log-
ger che si rispettino, quello di BlackICE
permette di applicare dei filtri in
base a quattro livelli di gravità
dell’evento: informativo,  sospetto,
serio, critico. Per darvi un termine di
paragone diciamo che un port scan
sulla vostra macchina viene interpreta-
to come evento sospetto oppure la di-
sattivazione del BlackICE stesso come
evento critico. Come parecchi IDS ca-
salinghi attualmente in circolazione,
BlackICE è dotato di un firewall in-
tegrato la cui finestra di configurazio-
ne è richiamabile dal menù tools. Si
possono inserire regole di filtraggio in
base all’IP di provenienza, alla porta di
destinazione ed al tipo di pacchetto
(IP,TCP,UDP) ed è inoltre possibile stabi-
lire che la regola abbia una certa du-
rata nel tempo. Altra caratteristica inte-
ressante è la possibilità di richiamare
l’elenco delle applicazioni che è stato
creato al momento dell’installazione e
decidere di bloccare un’applica-
zione o una singola libreria, com-
prese alcune appartenenti al sistema
operativo, oppure di limitarne esclusi-
vamente le comunicazioni verso l’ester-
no. Qualora avviate un’applicazione
non presente in lista, BlackICE vi avver-
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Figura 1: il log di BlackICE con gli eventi
significativi avvenuti nell’ultimo periodo.

Figura 2: i dettagli sull’intruso in
BlackICE.

Figura 3: grafici riassuntivi di BlackICE.
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event logger) e il livello di protezione
del firewall integrato.

>> Gli altri  IDS personali

Sempre rimanendo nell’ambito dei per-
sonal IDS, vi segnaliamo il Tiger
Guard Personal IDS www.tiger-
tools.net . Pur derivando da una socie-
tà che non ha lo stesso blasone della ISS,
questo prodotto è comunque molto vali-
do, e ha un buon rapporto qualità/prez-
zo (20$). Rispetto al BlackICE è privo di
un controllo sulle applicazioni an-
che quando agiscono in locale. Questa
però è una caratteristica peculiare del
BlackICE, nel senso che la maggior par-
te dei Personal IDS controllano le appli-
cazioni soltanto se cercano di accedere a
Internet, e quindi non sempre. A fronte di

questa mancanza, però, TigerGuard ha
uno sniffer integrato e la possibili-
tà di simulare un Honeypot Server
(figura 4). Riesce inoltre a riconoscere e
a bloccare un gran numero di attacchi
(flood, Dos eccetera.). Vi segnaliamo
inoltre Norton Internet Security di
Symantec (www.symantec.com) e
Personal Firewall di McAfee
(www.mcafee.com) .

>> Il futuro degli IDS

La realizzazione di sempre migliori
IDS ha un interesse primario nell’am-
bito della sicurezza informatica. In un

futuro in cui sempre più applica-
zioni “critiche” vengono messe
in rete (mi riferisco in
particolare alle im-
minenti riforme
sul l ’e -govern-
ment) è impor-
tante la tempe-
stiva individuazio-
ne di tentativi d’in-
trusione o di intrusioni
vere e proprie al fine di
evitare o limitare i
danni. Come per parecchie
altri ambiti della programma-
zione, si sta già cercando di appli-
care agli IDS gli algoritmi tipici
dell’intelligenza artificiale, ren-
dendo quindi i futuri IDS capaci di
imparare dai tentativi di intrusione
subiti per riuscire a riconoscere tenta-
tivi di intrusione che non sono com-
presi nella casistica in suo possesso.
A tal riguardo segnalo ai più co-
raggiosi un documento di Je-
remy Frank del Dipartimento di
Computer Science dell’Universi-
tà della California intitolato “Artifi-
cial Intelligence and Intrusion Detec-
tion: Current and Future Directions”
reperibile all’indirizzo
http://citeseer.nj.nec.com/fran
k94artificial.html. K

Roberto “dec0der” Enea
decoder@hackerjournal.it

tirà e vi chiederà se volete continuare
l’esecuzione o meno.

Nella cartella centrale del pro-
gramma, quella relativa agli
intrusi (figura 2), vengono
visualizzati i loro dati: l’IP

di provenienza, il Mac
address della scheda di re-

te, il nome NetBIOS con cui
viene identificato il PC nella
sua rete interna eccetera.

L’ultima finestra è dedicata ai grafici
per darvi un quadro immediato della
situazione (figura 3). Ultima annotazio-
ne: tramite il menù delle impostazioni
di BlackICE richiamabile sempre dal
menù tools è possibile impostare i cri-
teri del controllo delle applicazioni e
delle loro comunicazioni con l’esterno,
nonché la modalità in cui vengono re-
gistrati i log (anche su file o soltanto su

Figura 4: la funzionalità HoneyPot di
TigerGuard permette di far credere all’in-
truso di essere riuscito a penetrare nel
sistema, mentre invece ne vede solo una
simulazione. In questo modo, si possono
raccogliere importanti informazioni su chi
sta cercando di penetrare nel nostro
computer.

Finestra di avviso di TigerGuard.

Impostazione del livello di sicurezza in
TigerGuard.

TigerGuard: lista delle connessioni.
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