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Quote of the day
(Meditate, gente, meditate…)

“Being able to break security 
doesn’t make you a hacker 
anymore than being able to 
hotwire cars makes you an 
automotive engineer.”
Eric Steven Raymond (1957-)
Ideatore del movimento “Open Source”
Autore di “The Cathedral and the Bazaar”
Autore di “The Art of UNIX Programming”
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INTRODUZIONE
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Lo scenario
(Sistema multi-utente)

Molteplicità di utenti. Più utenti 
possono usare i servizi messi a 
disposizione dall'host nello stesso 
istante.

Principio del minimo privilegio. 
Ispira le decisioni del SO nelle 
assegnazioni delle risorse.

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host
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Problema 1/1
(Fornire strumenti per l'individuazione e la restrizione di utenti maliziosi)

Alcuni utenti possono esibire 
comportamenti maliziosi.
Il SO mette a disposizione gli 
strumenti per l'individuazione 
di tali utenti e per la limitazione 
del loro consumo di risorse? Sistema

Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host

File password

Student 1

File tesi
X

Student 2Hacker

X

Fork
bomb
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Comportamenti maliziosi considerati
(I più importanti)

(a) Un utente prova ad effettuare (in maniera 
automatizzata) molteplici login consecutivi.

Obiettivo: indovinare una coppia (nome di login,
password) valida sull'host.

(b) Un utente prova spesso ad eseguire comandi 
con privilegi elevati.

Obiettivo: conseguire i diritti di root.

(c) Un utente manda in crash il SO.
Obiettivo: negare il servizio sull'host.



7

Tentativi di accesso locali e remoti
(Entrambi con login e password)

Con riferimento al caso (a), l'utente malizioso può 
effettuare il login in due modalità distinte.
In locale. L'utente si siede fisicamente davanti 
all'host e si autentica ad esso.
Da remoto. L'utente usa un host per autenticarsi 
ad un altro host.

In entrambi i casi, l'utente sottomette un nome 
utente ed una password.
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Strumenti per il login
(Locale e remoto)

Login locale.
Login da display manager grafico (GDM).
Login da terminale testuale tty.
Login da terminale grafico (login, su, sudo).

Login remoto.
Secure Shell (comando ssh).

Uso: ssh nome_host
Si ottiene una shell “remota” sull'host nome_host.
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Registrazione degli eventi
(Per l'individuazione degli utenti maliziosi)

Il SO mette a disposizione strumenti per la 
registrazione degli eventi seguenti:

tentativi di login in locale e da remoto;
tentativi di elevazione dei privilegi;
crash del SO.

Gli eventi sono registrati in file di log presenti 
nella directory /var/log.
Analizzando tali file è possibile individuare utenti 
sospetti dei comportamenti (a), (b) e (c).
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Restrizione delle risorse
(Per la restrizione degli utenti maliziosi)

Una volta individuati elementi sospetti, si 
procede alla restrizione delle loro azioni.
È possibile contrastare gli utenti in modi diversi:

impedire un login remoto;
impedire un login locale;
impedire l'elevazione dei privilegi;
limitare il numero di processi eseguibili;
limitare il tempo di CPU dedicato alla shell.
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INDIVIDUAZIONE DI
COMPORTAMENTI MALIZIOSI
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Scenario e domande
(Esistono strumenti per limitare le risorse ad un utente?)

Scenario: in un SO moderno (time sharing, multi-
utente), un amministratore vuole identificare 
utenti “maliziosi” e limitare le risorse ad essi 
assegnate.
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Scenario e domande
(Esistono strumenti per limitare le risorse ad un utente?)

Domande:
Esistono strumenti per controllare se un utente 
sta tentando (non riuscendoci) di:

autenticarsi in locale?
autenticarsi da remoto?
eseguire comandi con privilegi elevati (ad es., una
shell da utente root)?

Esistono strumenti per controllare se un utente 
ha mandato in crash il SO?
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Intercettare tentativi di login
(Il caso (a): tentativi di login locali e/o remoti falliti)

Il comando lastb elenca gli ultimi tentativi di 
login falliti. Ciascuna riga dell'output è un record 
rappresentante un singolo tentativo di login.
Il formato dei record è il seguente:
<nome login> <terminale di login> <host di 
login> <data login> <data logout> <durata>

Provate il comando (richiede i privilegi di root):
sudo lastb
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Un esempio di output di lastb
(Chi ha provato a connettersi da dove a che ora)
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Un esempio di output di lastb
(Chi ha provato a connettersi da dove a che ora)

Nome di login dell'utente.
UNKNOWN  → lastb non è riuscito a determinare il nome 
di login.
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Un esempio di output di lastb
(Chi ha provato a connettersi da dove a che ora)

Meccanismo usato per provare l'autenticazione.
ssh:notty: login da remoto tramite protocollo SSH.
tty3: login locale tramite il terzo emulatore di terminale
(/dev/tty3, raggiungibile tramite Ctrl-Alt-F3).
:0: login locale tramite il gestore grafico.
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Un esempio di output di lastb
(Chi ha provato a connettersi da dove a che ora)

Sistema che subisce il tentativo di login.
localhost: l'host locale, tramite il protocollo SSH.
:0: l'host locale, tramite il gestore grafico.
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Un esempio di output di lastb
(Chi ha provato a connettersi da dove a che ora)

Data iniziale, data finale e durata del tentativo di login.
Solitamente, la durata è nulla (0m, 0s).
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Esercizi (3 min.)
1. Il comando lastb registra le informazioni di 

login e logout in un file ben specifico. Sapreste 
scoprire di quale file si tratta?
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Alcune opzioni utili
(Opzioni -n, -F, -w, -t, -f)

-n number, -number: mostra le number 
righe più recenti.
-F: stampa estesa delle date di login e logout.
-w: stampa estesa del nome di login e del 
dispositivo di login.
-t YYYYMMDDHHMMSS: visualizza l'elenco dei 
login fino all'istante temporale specificato.
-f filename: analizza un file alternativo a 
/var/log/btmp. 



22

Come individuare i tentativi di login?
(Contate il numero di tentativi di login nell'output di lastb)

Si stampa l'output di lastb e lo si analizza. I 
sintomi seguenti indicano un possibile tentativo 
di login malizioso.

Tanti tentativi di login in un breve arco di tempo.
Tentativi di login con nomi di utente diversi.
Tentativi di login da un singolo host remoto.
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Esercizi (3 min.)
2. Scaricate il file lastb.txt dalla sezione 

“Approfondimenti” della presente lezione.
Studiate tale file e giudicate se l'host è stato 
vittima di tentativi di login maliziosi.
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Intercettare tentativi di esecuzione
(Il caso (b): tentativi di esecuzione comandi con privilegio elevato falliti)

Si stampa il file /var/log/auth.log e si 
stampano tutte e sole le righe dettaglianti i 
fallimenti.
Una riga dettagliante un fallimento contiene la 
stringa authentication failure. La riga 
successiva contiene il motivo specifico del 
fallimento.

 → Il comando richiesto è:
grep -A1 “authentication failure” 

/var/log/auth.log
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Come individuare i tentativi di esecuzione?
(Contate il numero di tentativi falliti nel file /var/log/auth.log)

I sintomi seguenti indicano un possibile tentativo 
di esecuzione di comando malizioso.

Tentativi di esecuzione di una shell da utente root.
Tanti tentativi di esecuzione in un breve lasso di
tempo.
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Esercizi (3 min.)
3. Scaricate il file auth_log.txt dalla sezione 

“Approfondimenti” della presente lezione.
Studiate tale file e giudicate se l'host è stato 
vittima di tentativi di esecuzione maliziosi.
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Intercettare crash di sistema
(Il caso (c): crash del SO)

Il comando last elenca gli ultimi tentativi di 
login andati a buon fine. Ciascuna riga dell'output 
è un record rappresentante un singolo tentativo 
di login.
Il formato dei record è il seguente:
<nome login> <terminale di login> <host di 
login> <data login> <data logout> <durata>

Provate il comando:
last
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Un esempio di output di last
(Chi è riuscito a connettersi da dove a che ora)
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Un esempio di output di last
(Chi è riuscito a connettersi da dove a che ora)

Nome di login dell'utente.
unknown  → last non è riuscito a determinare il nome 
di login.
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Un esempio di output di last
(Chi è riuscito a connettersi da dove a che ora)

Meccanismo usato per l'autenticazione.
pts/X: login locale tramite emulatore di terminale 
grafico (gnome-terminal).
tty2: login locale tramite il terzo emulatore di terminale
(/dev/tty2, raggiungibile tramite Ctrl-Alt-F2).
:0: login locale tramite il gestore grafico.
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Un esempio di output di last
(Chi è riuscito a connettersi da dove a che ora)

Sistema su cui il login è andato a buon fine.
:0: l'host locale, tramite il gestore grafico.



32

Un esempio di output di last
(Chi è riuscito a connettersi da dove a che ora)

Data di login, data di logout e durata della sessione.
Se non è stato registrato un logout utente, il SO assume 
che sia avvenuto un crash e stampa, invece, la stringa 
crash.
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Come individuare i tentativi di crash?
(Contate il numero di crash nell'output di last)

Si stampa l'output di last e lo si analizza. I 
sintomi seguenti indicano un possibile tentativo 
di negazione del servizio sulla macchina.

Presenza di più stringhe crash da parte dello stesso
utente (recidivo).
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Esercizi (3 min.)
4. Scaricate il file last.txt dalla sezione 

“Approfondimenti” della presente lezione.
Studiate tale file e giudicate se l'host è stato 
vittima di tentativi di negazione del servizio 
maliziosi.
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Come difendersi?
(“Son of a bitch!”)
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RESTRIZIONE DELLE RISORSE
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Scenario e domande
(Esistono strumenti per limitare le risorse ad un utente?)

Scenario: in un SO moderno (time sharing, multi-
utente), un amministratore vuole identificare 
utenti “maliziosi” e limirare le risorse ad essi 
assegnate.

Domande:
Esistono strumenti per limitare i comportamenti 
maliziosi?
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Cancellazione di un account
(Nei casi più gravi)

Scenario: un utente si è comportato male e va 
radiato dal sistema.

Azione: la misura più drastica è la cancellazione 
dell'account utente (e l'eventuale gruppo 
primario).

deluser andreoli
delgroup andreoli
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Addendum
(Non cancellate la home directory dell'utente!)

Non cancellate la home directory dell'utente!
Il suo contenuto può permettere la ricostruzione 
delle azioni condotte dall'utente.

 → Potete studiare e capire che cosa ha fatto 
l'utente (e prevenirlo, in futuro).

 → Un tecnico forense può ricostruire le azioni 
svolte dall'utente e facilitare il lavoro di una 
eventuale indagine giudiziaria.
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Esercizi (1 min.)
5. Supponiate che l'utente docente abbia 

combinato un pasticcio e gli debba essere 
impedito ogni tipo di accesso alla macchina del 
laboratorio.

Che cosa fareste?

NOTA: non eseguite fisicamente tale azione. 
Individuatela e basta.
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Che fare se l'account non è cancellabile?
(Purtroppo è possibile)

In alcuni casi non è pensabile cancellare un 
account utente.
Ad esempio, considerate un utente remoto 
malizioso che prova a connettersi tramite 
protocollo SSH alla vostra macchina.

L'utente remoto si presenta come root. Vi sentireste
di cancellare l'account root sul vostro host?
L'utente remoto si presenta con un nome di login non
presente sul vostro host. Non potete cancellarlo.

Che fare?
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Blocco login remoto
(Per impedire ad utenti entrare nella vostra macchina)

Scenario: un utente remoto sta provando a 
connettersi via SSH al vostro host.

Azione: usate il software Fail2ban.
Scandisce i file di log delle autenticazioni.
Individua le macchine remote da cui un utente ha
provato ad autenticarsi, fallendo.
Blocca le comunicazioni della macchina remota sul
servizio SSH per un certo intervallo di tempo.
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Blocco login locale
(Per impedire ad utenti di abusare della vostra macchina)

Scenario: un utente locale ha immesso comandi 
maliziosi, se non proprio illeciti.

Azione: bloccate l’account utente con il comando 
usermod -L.

Vedasi Lezione 7.
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Blocco login remoto
(Per impedire ad utenti entrare nella vostra macchina)

Scenario: un utente remoto sta provando a 
connettersi via SSH al vostro host.

Azione: usate il software Fail2ban.
Scandisce i file di log delle autenticazioni.
Individua le macchine remote da cui un utente ha
provato ad autenticarsi, fallendo.
Blocca le comunicazioni della macchina remota sul
servizio SSH per un certo intervallo di tempo.
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Installazione di Fail2ban
(Semplicissima)

Per installare il software Fail2ban digitate il 
comando seguente da root:

apt-get install fail2ban

Viene installato ed attivato un servizio che esegue 
le operazioni succitate.
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Rimozione dei privilegi di esecuzione
(Per chi fa il furbetto, provando a diventare root)

Scenario: un utente locale sta abusando del 
comando sudo per (provare ad) eseguire 
comandi con i privilegi di root. 

Azione: esaminate il file /etc/sudoers e 
togliete ogni privilegio di esecuzione all'utente.

Rimuovete righe di configurazione specifiche per
l'utente.
Rimuovete l'utente dai gruppi dei “power user” (sudo,
wheel, …).
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Esercizi (2 min.)
6. Controllate che il file /etc/sudoers non 

abbia alcuna configurazione particolare per 
l'utente docente.

Rimuovete l'utente docente da ogni gruppo di 
power user.
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Limitazione delle risorse di shell
(Per chi ha provato a lanciare una fork bomb)

Scenario: un utente locale ha mandato in crash il 
SO, ad esempio tramite una fork bomb. 

Azione: riducete le risorse assegnate alla shell 
eseguita dall'utente, in modo tale da impedire la 
negazione del servizio.
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Gestione delle risorse di shell
(Comando builtin ulimit)

Il comando builtin ulimit gestisce le risorse 
assegnate ad una shell.

Numero massimo di processi eseguibili.
Numero massimo di file aperti simultaneamente.
Quantitativo massimo di memoria prenotabile.
…

man 2 setrlimit per tutti i dettagli.
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Visione delle risorse di shell
(Comando builtin ulimit, opzione -a)

Il comando builtin ulimit 
-a stampa tutte le risorse 
assegnate ad un utente.
L'output è un elenco di 
risorse (con annesse unità 
di grandezza) ed il loro 
limite massimo.

Risorsa assegnata
alla shell

Unità di
misura

Limite
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Limiti soft e limiti hard
(Now I'm confused)

Limite soft. Il limite soft è il valore della risorsa 
che il kernel non fa superare alla shell.

Limite hard. Il limite hard è un tetto imposto sul 
valore del limite soft.
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Domande
(Indotte dalla confusione)

Perché servono due limiti?

Non ne basta uno solo?

Qual è il ruolo di “soft”?

Qual è il ruolo di “hard”?
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Funzionamento dei limiti
(Per l'utente non privilegiato)

L'utente non privilegiato può svolgere le seguenti 
operazioni.

Può impostare il valore del limite soft nell'intervallo
[0, limite hard].
Può abbassare il valore del limite hard in maniera
irreversibile (cfr. livello di cortesia).

Ora è chiaro il ruolo del limite hard. Esso 
funge da limitatore del massimo valore 
assegnabile ad una risorsa.
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Funzionamento dei limiti
(Per l'utente privilegiato)

L'utente privilegiato, ossia:
root
chi ha ricevuto la capability CAP_SYS_RESOURCE

può alterare i limiti soft e hard arbitrariamente.
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Visione dei due limiti
(Comando ulimit, opzioni -S e -H)

L'opzione -S di ulimit mostra il valore attuale 
del limite soft.

ulimit -S -a

L'opzione -H di ulimit mostra il valore attuale 
del limite hard.

ulimit -H -a
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Confronto dei limiti soft e hard
(Sono leggermente diversi)
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Impostazione dei limiti: un esempio
(Restrizione sul tempo di CPU assegnato ai processi)

Il tempo di CPU (CPU time) è il tempo speso da 
un processo in servizio presso una CPU 
qualunque.

Tempo accumulato con le varie esecuzioni.
Tempo speso ovunque (user mode, kernel mode).

Una volta superato il limite di tempo assegnato, il 
processo corrispondente viene ucciso da BASH.
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Visione iniziale dei limiti
(Sì, certo, l’esempio parla di impostazione; portate pazienza)

La risorsa “tempo di CPU” è visibile con l’opzione
-t di ulimit.
Limite soft:

ulimit -S -t
unlimited

Limite hard:
ulimit -H -t
unlimited

Ogni processo può usare tutto il tempo di CPU 
che vuole, senza limiti.



59

Impostazione di un limite soft
(Tramite ulimit -S -t)

Si imposta un limite soft basso, ad esempio a due 
secondi.

ulimit -S -t 2
Come sono cambiati i limiti soft e hard?

ulimit -S -t
2
ulimit -H -t
unlimited
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Collaudo dell’impostazione
(Processo CPU bound lungo  Morte)→ 

Per collaudare l’impostazione, si lancia un 
processo CPU bound sufficientemente lungo.

while true; do :; done

Dopo circa due secondi di esecuzione, il processo 
bash responsabile del ciclo infinito viene ucciso.
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Riduzione del limite hard
(Tramite ulimit -H -t)

Si apre un nuovo terminale. Si imposta un limite 
hard più basso, ad esempio a dieci secondi.

ulimit -H -t 10

Funziona questo comando?
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Nooooooooooooooooooohhh...
(Wile E. Coyote is right, by the way)

CENSORED
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Perché il comando non funziona?
(Indovinate un po’?)

Qual è il limite soft attuale?
Unlimited.

Quale limite hard si sta cercando di imporre?
Dieci.

Può un limite hard essere minore del corrispettivo 
limite soft? NO.
Ecco perché il comando precedente fallisce con 
un messaggio d’errore.
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Come si risolve questo problema?
(Ma come “Qual è il problema”? È l’impostazione di un limite hard...)

Il problema si può risolvere in due modi distinti.
Alternativa 1: si abbassano allo stesso valore sia 
il limite hard sia il limite soft.

Alternativa 2: si abbassa prima il limite soft ad un 
valore non più grande di quello che si vuole 
assegnare al limite hard. Poi si assegna il limite 
hard.
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Alternativa 1: impostazione simultanea 
(Tramite ulimit -t, senza specificare il tipo di limite (soft o hard))

Se si omette il tipo di limite (no -S, no -H), il 
valore è assegnato ad entrambi i limiti.
Si imposta un valore limite soft e hard per il 
tempo di CPU pari a 10.

ulimit -t 10
Quali sono i nuovi limiti soft e hard?

ulimit -S -t
10
ulimit -H -t
10
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Alternativa 2: abbassamento soft e hard
(Tramite ulimit -S -t l1, seguito da ulimit -H -t l2 (l2 ≥l1))

Si abbassa prima il limite soft del tempo di CPU 
ad un valore ≤10.

ulimit -S -t 8
Si imposta il limite hard del tempo di CPU a 10.

ulimit -H -t 10
Quali sono i nuovi limiti soft e hard?

ulimit -S -t
8
ulimit -H -t
10
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BIG FAT WARNING
(You have been warned)

L'abbassamento del limite vale 
esclusivamente per la shell su 
cui avete lanciato il comando 
ulimit!

Le limitazioni non valgono 
nelle altre shell.
Le limitazioni non sono 
permanenti.
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Abbassamento del limite sui processi
(Per mitigare l'impatto di una fork bomb)

Aprite un nuovo terminale. Mostrate l'help in 
linea di ulimit.

help ulimit
Quale opzione permette di modificare il limite sul 
numero di processi eseguibili?

L'opzione è la -u.
Abbassate il limite soft e hard del numero 
massimo di processi ad un valore basso, ad 
esempio 300.

ulimit -u 300
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Una osservazione
(Il numero massimo di processi assegnato è molto elevato)

Il numero massimo di processi eseguibili nella 
sessione di shell è molto elevato, e permette ad 
una fork bomb di autoalimentarsi.

Se si abbassa drasticamente tale valore, non sarà 
più permessa la creazione di nuovi processi e, 
pertanto, la fork bomb perderà di efficacia.
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Verifica del nuovo limite
(Controllare fa sempre bene; non si sa mai…)

Controllate che il nuovo limite sia stato applicato.
ulimit -a

Dovreste leggere una riga del tipo:
max user processes              (-u) 300



71

Esecuzione fork bomb
(Non riesce più ad eseguire come prima)

Eseguite la fork bomb sul terminale su cui avete 
ristretto il numero massimo di processi.

:(){ :|: & };:

Notate come il SO non faccia più partire i processi 
figli.
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Impatto della fork bomb sul SO
(È praticamente nullo)

Aprite un altro terminale ed usatelo.
Notate rallentamenti? Non dovrebbero esservene.

L'impatto della fork bomb è praticamente nullo.



73

Come rendere permanenti le restrizioni?
(Le scrivete nel file /etc/security/limits.conf)

Le restrizioni applicate non sono permanenti. Esse 
svaniranno alla chiusura del terminale.

Come fare per renderle permanenti?
Potete scrivere le modifiche nel file seguente:

/etc/security/limits.conf
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Il formato del file
(La solita base di dati composta da n righe, 1 record per riga)

Il file /etc/security/limits.conf è una 
base di dati primordiale.

Elenco di record (uno per riga).
I campi di un record sono separati da spazi.

Il formato del record è il seguente:
<domain>      <type>  <item>         <value>

Utente
o gruppo

Tipo di
limite

Nome
della risorsa

Valore
del limite
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Modifica permanente sui processi
(Facilissima)

Aggiungete una restrizione del genere.
Utente: andreoli
Tipo: hard
Risorsa: nproc
Valore: 300

Scrivete in fondo al file:
andreoli         hard    nproc           300
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Esercizi (5 min.)
7. Applicate una restrizione permanente sul 

numero massimo di processi eseguibili 
dall'utente docente al terminale.

Verificate che una fork bomb non abbia più effetti 
catastrofici sul SO.
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Esercizi (10 min.)
8. Applicate una restrizione permanente sul 

tempo massimo di CPU utilizzabile dall'utente 
docente al terminale.

Ad esempio, impostate un tempo max. di 1 minuto.
Verificate che un comando CPU-bound esegua 
per al più il tempo massimo impostato.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77

