
SICUREZZA

Tranquilli, niente a che vedere con la SARS, ma si tratta ugualmente 
di qualcosa di molto fastidioso: i virus informatici. 

Impariamo a conoscerli meglio per combatterli più efficacemente. 

a qualche anno a questa
parte stiamo assistendo a
una grande evoluzionedel-
le tecnologie informatiche
rivolte alla sicurezza, e in
particolare antivirus e fi-

rewall sono diventati strumenti di
diffusione di massa, specialmente
con l’utilizzo delle reti geografiche come
Internet.
Problemi causati da virus e da altri pro-
grammi maligni (in inglese malware) so-
no oramai sulla bocca di tutti, e talvolta
ne parlano (spesso a sproposito), anche
telegiornali e trasmissioni televisive.
Qualche anno fa creare un virus era
compito davvero arduo: bisognava
avere conoscenze specifiche di linguaggi
di basso livello come l’assembler, inoltre

D era necessario padroneggiare in detta-
glio l’architettura dei sistemi IBM compa-
tibili per poter controllare la memo-
ria RAM e rimanere residenti in
essa (TSR) con lo scopo di riprodursi su
altri file e di infettare l’intero computer.
Molti di questi termini potrebbero avervi
messo in difficoltà, specie se siete alle
prime armi, ma i concetti da tenere a
mente sono molto semplici e proceden-
do con ordine esamineremo tutte le
principali tecniche di attacco virale.

>> Categorie di virus 

Innanzitutto bisogna distinguere i vi-
rus in numerose categorie, classifi-

candoli come si farebbe con dei
ceppi biologici, al fine di poter-
ne delineare differenze e pecu-
liarità.
Partendo dalle origini, il termine
virus è stato coniato qualche de-
cennio fa e quindi oggi molte
cose sono cambiate e numerosi
malware sono spesso conside-
rati dei virus. In particolare dif-
ferenti dai virus prima erano
considerate le Bombe logi-
che, i Conigli ed infine i Ver-
mi (oggi molto diffusi).

Per Bomba logica si intende intendiamo
un programma creato allo scopo di
arrecare danno attivandosi in de-
terminate condizioni. Numerose di
esse sono state spesso considerate dei
virus, e hanno dato alcuni fastidi agli
utenti in determinati giorni dell’anno, in
opportune ricorrenze scelte dagli autori.
I Conigli (o rabbit) erano chiamati tutti
quei programmi che, al giorno d’oggi
con moderna terminologia definiremmo
Denial of Service (DoS). In pratica il
loro intento era quello di saturare le
risorse software di un sistema co-
me tempo della CPU, memoria, re-
te eccetera. Ultimamente abbiamo as-
sistito a bug come quello di alcuni con-
trolli ActiveX che per un problema di buf-
fer overflow potevano esaurire le risorse
di sistema provocando un crash dell’in-
tera macchina.
Caratteristica comune alle due tipologie
presentate è il fatto che entrambi non
possono riprodursi, al contrario in-
vece dei worm il cui scopo princi-
pale è essenzialmente questo.
Il worm ha la capacità di propagarsi in
rete e di installarsi su altre macchine, e
spesso sfrutta dei bug conosciuti che
gli amministratori di sistema in-
competenti o pigri non hanno an-
cora risolto con delle apposite
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ALLARME
VIRUS

QUALI SONO LE PRINCIPALI CATEGORIE DI VIRUS

Sebbene i cavalli di Troia non siano dei veri e propri virus, un
buon antivirus dovrebbe riuscire a identificarli e renderli innocui. www.hackerjournal.it |17
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patch. Talvolta a livello mondiale si è
addirittura assistito a vere e proprie epi-
demie che nell’arco di poche ore
hanno colpito server strategici e
paralizzato il traffico di numerose intranet.

>> Cavalli di Troia
e keylogger

Un’altra categoria di riferimento, di cui
vorrei parlare in maniera separata è
quella dei cavalli di troia (trojan) di cui
oggi c’è una vera e propria diffusione
massiccia, specie da parte di tutti co-
loro che atteggiandosi ad hacker
cercano di percorrere la strada più
breve per entrare nel computer
della loro vittima. 
Trojan qualche anno fa significava pro-
gramma, che apparentemente aveva
funzione di compiere una determinata
operazione, mentre in realtà era prepo-
sto a minare la sicurezza di un sistema e
a creare una breccia per potervi entrare
in un qualsiasi momento (stesso signifi-
cato di backdoor: accesso dalla por-
ta di servizio, lasciata aperta dall’au-
tore maligno).
Oggi però le cose sono un po’ cambia-
te, ed infatti le backdoor o trojan stanno
sempre più spesso assumendo connota-
zioni “stealth”, mascherandosi agli occhi
degli utenti (spesso anche dei più smali-
ziati) e permettono un pieno controllo
della macchina da remoto sia per ciò

che riguarda la visualizzazione dei
tasti digitati dalla vittima (key-

logging) sia mediante l’ascolto
delle conversazioni

dell’ignaro utente
attraverso il micro-
fono di sistema.
Esempi di backdoor ad
ampia diffusione sono
Back Orifice e Netbus. Il
motivo della grande pe-
ricolosità di tali pro-
grammi è stato quello
che gli autori hanno ri-
lasciato pubblicamente
i sorgenti delle applica-
zioni, permettendo
agli utenti, anche poco esperti,
di dare origine ad infinite va-

rianti, sempre più difficilmente rilevabili
e costringendo gli utilizzatori di PC, più
che a fidarsi degli antivirus, a non aprire
alcun file allegato per evitare ogni possi-
bilità di contagio.
Altri programmi con funzione di trojan
sono proprio i già citati keylogger, ap-
plicazioni utilizzate anche nelle indagini
svolte a computer (computer forensic) in
grado di catturare ogni tasto pre-
muto dall’utente e di memorizzare
oltre le password ed i nomi utente
anche alcune informazioni vitali
come le chiavi crittografiche di uti-
lità come PGP, per poi successivamen-
te decrittare file pressoché impenetrabili.
Un sistema commerciale dalle grosse
potenzialità è, per esempio, Amecisco
Stealth Keylogger, capace di installar-
si come driver di tastiera, e di avere dun-
que il massimo della libertà in fatto di in-
tercettazione e di invisibilità!
Tornando comunque ai veri e propri vi-
rus, ovvero a quei programmi creati con
lo scopo primario di riprodursi per infet-
tare, non abbiamo ancora delineato
quali possano essere gli
attacchi effettuabili da essi.
Dovremmo infatti distin-
guere i virus veri e propri
in altre sotto categorie, co-
me i virus da boot sec-
tor, i virus degli ese-
guibili, i virus delle
macro, ed io aggiun-
gerei gli exploit ed i
retro-virus.
Cominciando con ordine, i
virus da boot sector sono
stati una delle minacce più
pericolose di questi ultimi

anni, visto che attaccando il sistema
addirittura nel momento del boot
rendevano vano ogni tentativo
maldestro di disinfezione. I virus più
diffusi però da sempre, sono quelli dei fi-
le eseguibili, che con la loro capacità di
infettare i programmi possono portare
alla paralisi dell’intero sistema in breve
tempo. 

>> Tecniche di
mascheramento

Sicuramente questa è la tipologia più
studiata e discussa visto che ritroviamo
alcuni “capolavori” in grado di nascon-
dersi all’occhio degli antivirus con svaria-
te tecniche di mascheramento degne di
nota. In particolare, per riprodursi, teo-
ricamente un virus dovrebbe lette-
ralmente appendersi ad un altro
eseguibile per fare in modo che ad
ogni avvio dell’applicazione vi sia di con-
seguenza un’esecuzione di esso stesso.
Adottando una strategia di questo gene-
re, però, un qualsiasi antivirus o piccola
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Un’altra interessante fonte è l’enciclopedia dei virus di AVP,
che trovate su www.avp.ch/avpve/

Se cercate informazioni sugli antivirus, queste pagine del Cert sono
un buon punto di partenza: ci sono link alla documentazione presente
sui siti di vari produtori di antivirus, università ed enti pubblici e 
privati. Lo trovate su http://www.cert.org/other_sources/viruses.html

Rav Antivirus ha una pagina con le statistiche di 
diffusione dei virus aggiornate in tempo reale.
È all’indirizzo http://www.rav.ro/ravmsstats/
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utilità creata per l’occasione si accorge-
rebbe di un cambiamento nelle di-
mensioni di un file ed ecco allora che
la bravura dei programmatori si è sbiz-
zarrita in molte maniere…
Altro fattore trainante, che ha contribuito
alla diffusione di virus specificamente
progettati per infettare gli eseguibili, è
stata l’adozione di sistemi operativi
come Windows che hanno facilita-
to la programmazione di aspetti co-
me l’esecuzione in memoria dei pro-

grammi e la capacità di re-
stare residenti in memo-

ria con poco sforzo
in termini di

program-
mazione.

>> Virus di oggi

Con l’introduzione di nuove ed avanzate
funzionalità in applicativi come software
di videoscrittura e di foglio elettronico, si
è diffuso un tipo di attacco addirittura
impensabile qualche anno fa: i virus
delle macro.
Uno dei più famosi è stato sicuramente
“I love you” che tanto ha fatto parlare di
sé soprattutto presso la stampa non tec-
nica, e che ha recato danno ad un in-
gente numero di postazioni, malgrado le
capacità di programmazione di un simi-
le virus siano alla portata di molti.
Il vero problema della proliferazione di

tali macro maligne, infatti, è insito
proprio nel fatto che la creazione di
un virus di tal genere è un’ope-
razione estremamente semplice,
specie se raffrontata alle altre tipolo-
gie virali.
Visual Basic for Application infatti ha
costituito e costituisce tuttora un utilis-
simo/pericolosissimo ambiente per
programmatori maliziosi ( e non solo)
e utenti finali.
E degli Exploit che dire allora? È una
tipologia di attacco alla sicurezza di si-
stema, a mio parere, da trattare al
pari dei virus e quindi come ulteriore
minaccia alla sicurezza informatica.
Per problemi di buffer overflow, infatti,
si è potuto ingannare il software
Outlook e molti programmatori han-
no sfruttato tale debolezza per far ese-
guire a tale client di posta elettronica
gli allegati che contenevano, inutile
dirlo, dei virus o alcuni programmi
troiani!
Passando in rassegna la categoria dei
retrovirus, ovvero tutti quei pro-
grammi che cercano di rendere vana
la protezione antivirus o quantomeno
tentano di camuffarsi agli occhi dei
vari engine antivirali, c’è da dire che
di questo argomento si è già discusso
sul numero 22 di HJ con un mio
proof-of-concept, sebbene ci sia da
precisare che questa tipologia di at-
tacco risale già agli anni del DOS con
diverse creazioni. K 

Paolo Iorio
www.paoloiorio.it

Ora 0
Quando ci si è accorti della sua esisten-
za, Code Red aveva già contagiato 159
server.

Ora 1
Dopo solo un’ora, le vittime sono diventa-
te 628, sparse sui quattro continenti
popolati.

Ora 6
Il contagio cresce: siamo a 2350 vittime,
ovviamente concentrate nelle zone di
maggiore informatizzazione.

Ora 12
È passata mezza giornata, ma Code Red
ha lavorato alacremente, superando i
5.000 server infettati.

Ora 18
In queste ore Code Red fa il suo salto di
qualità: anche se è difficile apprezzare la
differenza sulla mappa, le vittime passano
a più di 235.000

Ora 24
Dopo solo un giorno, il verme si è insediato
in quasi 350.000 server in tutto il mondo.

Epidemia di Code Red

Questa sequenza, tratta dall’animazione disponibile all’indirizzo
http://www.caida.org/analysis/security/code-red/, mostra la diffusione del 

worm Code Red nelle prime 24 ore dalla sua individuazione.
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SOTTO CATEGORIE 
DI VIRUS

Nell’eterna lotta per evitare di farsi identificare
dagli antivirus, gli autori di programmi malevoli
hanno dato vita a varianti sempre più raffinate dei
loro codici. Ecco acuni esempi:

Virus Mutanti
Modificano il proprio codice ogni volta che vengo-
no copiati, in modo da non poter essere facil-
mente identificati dagli antivirus.
Virus Cifrati
Il codice del virus viene cifrato, in modo da non
rendere riconoscibili le istruzioni nocive da parte
degli antivirus. Prima dell’esecuzione, il motore
crittografico decodifica il tutto e lo esegue.
Virus Multipartiti
Agiscono sia come virus del boot sector, perché
entrano in esecuzione all’avvio, ma si diffondono
attaccandosi ai file eseguibili.
Virus Polimorfi
Sono un’evoluzione più sofisticata dei virus
mutanti.
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