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Abstract.   

Web Application security has recently become one of the most talked 
about and complex topics. Web application are threatened by a higher 
level of risk and vulnerability due to the fast pace at which the web is 
developing. Therefore it is very difficult to understand and anticipate 
any new threats. IT should better understand cyber security and start 
using any applications/systems to reduce issues and preserve secu-
rity. Below  is a brief analysis of the issue and suggested guidelines to 
resolve the situation. Companies have always considered  IT security 
as an extra cost, but lack of it may cost much more. 
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Introduzione

1. Introduzione 

La nascita del web risale al 6 agosto 1991, in un momento storico in cui nulla 
faceva pensare a quello che sarebbe accaduto nei successivi vent’anni. Inizialmente 
utilizzato esclusivamente per scopi privati da parte della comunità scientifica, il web 
venne reso accessibile al pubblico nel 1993, quando Tim Berners Lee, il suo inven-
tore, diede inizio a quella che prese il nome di “era del web”. Quello che poi accadde 
è a tratti inspiegabile. Nessuna invenzione ha cambiato con così tanta velocità la 
nostra quotidianità di quanto lo abbia fatto il web. Curiosamente, tutto è cominciato 
con una singola pagina, la cui particolarità era che essa conteneva alcuni collega-
menti, i link o collegamenti ipertestuali, che rimandavano ad altre fonti, ad altre 
pagine sparse per la rete. Quella pagina che oggi ci appare piuttosto anonima e 
scarna, fu in realtà il primissimo filo di una ragnatela che cominciò ad espandersi si 
sta espandendo ancora oggi.  

Di fronte al velocissimo proliferarsi delle pagine web su Internet, ben presto ci si 
accorse che l’aumentare vertiginoso delle informazioni immesse in rete, si rivelava 
un accumulo disorganizzato di dati, scomodi da utilizzare così come si andavano a 
disporre online. Inoltre, con l’aumento dell’affluenza degli utenti generici sul web, 
emerse l’esigenza di dare un significato a tutta quell’enorme mole di informazione 
che si andava costituendo. Per rispondere alle problematiche più importanti che si 
riscontrarono, nacquero i concetti di web service, ovvero la possibilità di interagire 
dinamicamente con le pagine web per ottenere un servizio, e di web semantico, lega-
to al fatto che l’informazione andava organizzata e distribuita secondo delle regole 
ben precise, secondo delle logiche, e secondo dei criteri di valutazione dei contenuti.  

Vent’anni non sono pochi né nella tecnologia né nell’evoluzione del web. Da quando il 
web è nato ci sono dei concetti di fondo che sono rimasti immutati, delle logiche e 
delle scelte fatte da parte degli architetti della rete, che si sono dimostrate lungimi-
ranti e azzeccate nel accrescere quella che oggi noi conosciamo come rete inter-
net. Ma in questo arco di tempo sono più le cose che sono cambiate, o che si sono 
evolute, rispetto alla conservazione di alcuni pilastri fondamentali. Eviteremo di 
ritrovarci a dire delle ovvietà, tipiche di chi spende parole per raccontare di quanto 
oggi stiamo e viviamo in rete, di quanto oggi la rete sia importante, e di quanto 
sempre di più il web ci aiuta a fare le nostre cose quotidiane. Lo sappiamo, e lo 
daremo per scontato. Tuttavia è proprio da questo dato di fatto che vorremmo par-
tire, sottolineando il fatto, una volta soltanto promesso, che oggi non c’è più dis-
tinzione tra il mondo offline e il mondo online. La linea di confine risulta sempre più 
sfumata. L’idea che “viviamo in rete” si confonde con l’idea che “viviamo con la rete”, 
immersi e pervasi da un network non più solo fatto di cavi e computer, ma soprat-
tutto di persone e di risorse, che ci agevolano i nostri compiti quotidiani. La rete 
dunque, non più come un luogo da visitare, ma una “città da abitare”. 
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Ma allora, se è vero che siamo sempre più immersi da protagonisti in questa rag-
natela virtuale, merita spendere un po’ di tempo circa la nostra sicurezza online e la 
sicurezza delle applicazioni che utilizziamo. È come se dopo la diffusione mondiale 
dello sportello del bancomat della nostra banca, non ci fossimo preoccupati di 
capire come proteggere gli accessi che facciamo, salvaguardando il nostro conto 
corrente. È come se dopo aver inventato la macchina, non avessimo speso del 
tempo a progettare le cinture di sicurezza e gli airbag. Insomma, preso atto che 
sempre più ci interfaccia con le applicazioni che il web ci offre, è nostro dovere 
capire come proteggere la nostra sicurezza e la sicurezza delle operazioni che fac-
ciamo, quando siamo online.  
Lo dobbiamo fare perché è importante, e perché la storia recente ci insegna che 
troppe volte abbiamo sottovalutato i limiti e le vulnerabilità di Internet, pagando tal-
volta delle pesanti conseguenze.  

Più ci si addentra nella sicurezza delle applicazioni web, più si apprende che la ques-
tione è piuttosto complessa. In primo luogo la difficoltà risiede nella continua 
evoluzione della tematica: per quanto si sia cercato di definire degli standard di si-
curezza, questi, seppur magari ancora validi e utilizzabili, devono sempre prestarsi 
ad aggiornamenti e verifiche. In secondo luogo, l’approccio errato che da anni è 
stato adottato da tecnici e addetti al mestiere è stato quello della “sicurezza a lavori 
fatti”: ci preoccupiamo di capire se il nostro sistema è sicuro solo quando lo abbi-
amo ultimato. È decisamente più opportuno adottare un approccio “security first”, 
per cui l’attenzione alla sicurezza diviene parte integrante dello sviluppo di un sis-
tema sin dalle prime fasi. 

Nel Capitolo 2 si proverà a definire la problematica degli attacchi informatici, in-
quadrando il problema da un punto di vista generale e fornendo alcuni dati circa la 
sua entità. Completerà il capitolo un paragrafo sui trend futuri verso cui dobbiamo 
proteggerci. Il Capitolo 3, scende più in profondità rispetto al capitolo precedente, 
perché affronta una famiglia di attacchi informatici, quelli rivolti alle web applications 
che sembrano oggi essere i maggiori bersagli degli hacker. Dopo aver speso due 
capitoli a descrivere “problematiche”, il Capitolo 4 prova a fornire alcune possibili 
soluzioni. È in questa sezione che introduciamo il progetto OWASP e in cui provi-
amo ad abbozzare un’analisi di sicurezza scegliendo come target il sito del Univer-
sità degli Studi di Udine. Ci serviremo di software Open Source e di una dis-
tribuzione Linux incentrata sul penetration testing.  
Il Capitolo 5 infine, trarrà le dovute conclusioni di questo lavoro.  
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2. Attacchi informatici: una panoramica del problema 

Secondo il “Rapporto Clusit 2015 sulla Sicurezza ICT in Italia1”, fatto cento il 
numero di attacchi riconosciuti come gravi nel corso dell’anno passato nel nostro 
Paese, il 40% di questi attacchi sono stati effettuati da membri appartenenti al-
l’Hacktivism, mentre il restante 60% di attacchi sono stati oggetto di attività di cy-
ber criminali. Quello che emerge dai report prodotti dalle principali aziende che si 
occupano di monitorare la sicurezza del web, è che l’Italia non eccelle nell’abilità di 
proteggersi da questi attacchi, anche se secondo Fastweb, il 2014 è stato un anno 
in cui la sensibilità riguardo ai rischi legati alla sicurezza informatica è notevolmente 
aumentata.  

Si è notato purtroppo, che nonostante le aziende interessate a queste problem-
atiche stanno aumentando, il modo per informarsi è spesso e volentieri fatto 
tramite i mass media, bypassando alcuni canali più tecnici e competenti. Nonos-
tante questo qualcosa si sta muovendo. Il primo settore che si è interessato ad 
adottare delle contromisure contro gli attacchi informatici è stato il settore bancar-
io e finanziario, bersaglio preferito dagli attacchi di tipo DDoS. 

Se rispetto al 2013 sono diminuiti gli attacchi di tipo SQL Injection e di tipo 
DDOS, nello stesso tempo sono considerevolmente cresciuti gli attacchi Malware 
(122%). Un malware è un software appositamente creato per essere eseguito su 
un pc su cui andrà volutamente a fare danni. Spesso, l’utente medio non sa ri-
conoscere un software potenzialmente dannoso, per cui lancia il programma in 
buona fede non sapendo delle spiacevoli conseguenze a cui andrà incontro.   

2.1 Alcuni casi esemplificativi 

Nel momento in cui scriviamo queste pagine, si sta svolgendo l’Expo nella città di 
Milano. La manifestazione è stata inaugurata da nemmeno un mese, e proprio in 
questi giorni il sito internet ufficiale è stato già “bucato” dalla squadra di 
Anonymous, che ha perpetuato per circa un paio d’ore diversi attacchi DoS (Denial 
of Service). 

Solo nel 2013 Anonymous è riuscita ad hackerare la rete informatica del MIT di 
Boston, il sito del Tribunale di Roma, il Ministero dell’Interno, il sito della Casaleggio 
Associati, più un’infinità di alti siti web di importanza minore. 

Nello stesso anno, la nota azienda Adobe, subì un attacco che compromise mil-
ioni e milioni di utenti. Gli hacker si impossessarono degli user id, dei numeri delle 
carte di credito, numeri di telefono e addirittura riuscirono ad impossessarsi di al-
cune parti di codice di alcuni software dell’azienda.  
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L’elenco degli attacchi informatici mondiali che abbiamo registrato fino ad oggi è 
pressoché infinito. Citiamo ulteriori casi esemplificativi per far emergere la varietà 
degli attacchi che si sono verificati in questi anni. 

Nel 2002, alcuni futuri studenti dell’Università di Harward riuscirono ad ac-
cedere al loro stato di ammissione prima che i risultati vennero pubblicati ufficial-
mente, semplicemente osservando a manomettendo l’URL di una pagina legata 
all’iscrizione all’Università. Queste persone vennero poi scoperte e gli fu impedita 
l’iscrizione alla scuola. 

Nel 2004 l’homepage del sito internet Picasa, di Google, venne completamente 
sostituita con una pagina bianca.  

Il 24 novembre 2014 un gruppo di hacker forzò le protezioni informatiche della 
casa cinematografica Sony Pictures Entertainment, riuscendo a installare nei com-
puter un software che prima ne copia i dati e li invia a un server remoto, e poi li 
cancella dall’hard disk. Per un sacco di giorni la Sony Pictures ha cercato di limitare 
i danni disattivando le proprie reti informatiche e invitando i suoi dipendenti a lavo-
rare con carta e penna. 

Sempre nel 2014, la multinazionale Benetton, ha subito un attacco che per cui 
gli attaccanti si sono impossessati dei bozzetti della collezione di abbigliamento 
“0-12” per poi così replicare gli abiti e rivenderli in alcuni negozi siriani. I danni, ha 
dichiarato poi l’azienda, sono stati contenuti e la questione si è risolta abbastanza in 
fretta. 

Altri esempi di attacchi sono stati quelli fatti verso la banca americana JP Mor-
gan Chase e verso la grossa compagnia di assicurazione sanitaria Anthem, dove gli 
hacker hanno rubato rispettivamente 79 milioni di record relativi ai clienti della 
banca e 80 milioni di record contenenti diversi dati personali della compagnia assi-
curativa. 

Ci fermiamo qui con gli esempi, ma l’elenco, come annunciavamo sopra, 
potrebbe essere in realtà molto lungo.  

2.2 Cosa aspettarci nel 2015. 

È abbastanza facile immaginare come evolveranno i trend per gli anni che ci aspet-
tano. Le tecnologie che da qui in avanti saranno maggiormente bersaglio degli at-
taccanti corrispondono a quelle tecnologie che oggi stanno rivoluzionando i nostri 
dispositivi, dagli smartphone ai tablet. Un altro fronte a rischio sono tutte quei “lu-
oghi” del web che si fanno contenitori di informazioni su di noi: social network, 
archivi, chat e così come tutte quelle infrastrutture che raccolgono i nostri dati 
sensibili e li conservano.  
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Dunque quali saranno i settori più a rischio nel 2015? 

I Social Networks in primo luogo. Se da un lato sui social network oggi immettiamo 
grosse quantità di dati, dall’altro essi si fanno veicolo di codici malevoli (malware), 
che grazie alla rete dei nostri contatti, si diffondono rapidamente. Oggi i social net-
work rappresentano anche un luogo dove condurre attacchi di psychological warfare 
che tentano di raggruppare gli utenti sotto un certo messaggio o una certa filosofia 
di carattere distruttivo, ribelle, e in generale, con forti ricadute negative sulla soci-
età. 

Mobile. Il settore degli smartphone e dei tablet, è ormai il settore che raccoglie la 
maggior parte di utenti di dispositivi elettronici. Con le migliorie hardware e soft-
ware introdotte in questi ultimi anni, i nostri device sono sempre più pronti a fornirci 
servizi un tempo accessibili solo da computer desktop. Le grosse aziende che oggi 
producono sistemi operativi per i device mobili devono necessariamente innalzare i 
loro investimenti sulla sicurezza dei dispositivi, che diventano sempre più di fre-
quente dei bersagli per i malintenzionati. 

POS. Secondo Wikpedia, “il POS  (Point of sale, lett. punto di vendita) è il dispositivo 
elettronico ed il relativo servizio bancario che consentono ad un  creditore  di ac-
cettare e incassare, direttamente sul proprio conto corrente, i pagamenti elettron-
ici mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito e prepa-
gate, da parte dei clienti debitori.” Anche questo settore è altamente a rischio negli 
anni che stiamo vivendo. Va sottolineato che il rischio non è più solo delle grosse 
banche o dei grossi enti finanziari, ma anzi, il rischio si alza laddove l’azienda che 
sceglie di utilizzare il sistema POS è piccola, e quindi meno capace di proteggersi 
con le dovute accortezze da attacchi di questo tipo. 

  
Immagine 2.2.1 | Panorama delle minacce odierne  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3. Applicativi web - based: che cosa sono 

Per “applicazioni web - based” intendiamo tutti quei servizi fruibili mediante il web 
per mezzo della rete Internet. Una web application è costituita solitamente da due 
attori: un client ed un server, che potremmo definire semplificando come rispetti-
vamente, il fruitore del servizio e il datore del servizio. 

Nella comunicazione client – server, vengono attivati tutti i protocolli di rete 
adibiti allo scambio di messaggi, nonché protocolli specifici che ne controllano e ne 
regolano il flusso. Spesso, il client che si connette ad un application server nel sem-
plice ruolo di fruitore di un servizio, viene denotato come thin client, client “leggero”, 
poiché il lavoro vero e proprio è delegato al server web.  

Oggi gli applicativi web si diffondono a velocità incredibili, e le grandi aziende di 
informatica e di telecomunicazioni, investono molte risorse sul potenziamento dei 
loro servizi già esistenti e sulla realizzazione di alcuni servizi nuovi. I vantaggi imme-
diati di un applicativo web - based sono quelli del suo naturale utilizzo in mobilità, sle-
gandosi dall’essere connessi a supporti fisici, e limitandosi a connetterci all’applica-
tivo in remoto. Un altro significativo vantaggio di questi applicativi, si riscontra nella 
possibilità di distribuire aggiornamenti sfruttando Internet ed eliminando i supporti 
fisici; chiari i miglioramenti in termini di comodità, di risparmio di risorse eco-
nomiche e ambientali, di velocità di distribuzione dell’aggiornamento, di praticità per 
l’utente di effettuare upgrade (pensiamo per esempio alla modalità di upgrade OTA, 
over - the - air che rende pratico e veloce l’upgrade del proprio sistema operativo 
mobile). 

Internet ha “magicamente” aiutato a diffondere con estrema velocità lo sviluppo 
e di conseguenza la distribuzione di applicativi web, che appoggiandosi al già es-
istente protocollo TCP/IP hanno coniato il paradigma di “massima raggiungibilità al 
minor costo”. 

3.1. Le principali minacce delle web – applications 

ATTACCHI DDOS | Tra i principali tipi di attacchi, spiccano certamente quelli di tipo 
DDoS, Distributed Denial of Service, che mirano a rendere 
inaccessibili e quindi inutilizzabili alcuni tipi di servizi web. Per 
rendere inaccessibile un servizio web tramite attacco DDoS, si 
può procedere seguendo due strade:  

- attacco volumetrico. Questo attacco si prefigge di generare un volume di traf-
fico maggiore o uguale alla banda disponibile, saturandone le risorse.  
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- attacco applicativo, che a differenza del precedente, si preoccupa di generare 
un numero di richieste maggiore o uguale al numero di richieste massimo a cui 
un server può rispondere. 

Secondo una ricerca condotta da Fastweb2, gli attacchi di tipo DDoS avvenuti nel 
2014 a clienti dell’omonima azienda, sono stati circa 16000. Questi sedicimila 
attacchi sono stati distribuiti nel seguente grafico a torta, per mettere in risalto il 
servizio che sono andati a inficiare. 

  

Immagine 3.1.1 | DDoS Top Target Port 

SQL INJECTION | Un’altra minaccia significativa per le applicazioni web, è data dagli 
attacchi di tipo SQL injection, che mirano ad attaccare tutte 
quelle applicazioni web che si basano su DBMS di tipo SQL. 
L’attaccante, dopo aver inserito del codice maligno in qualche 
query SQL, può spesso dotarsi di ampi privilegi destinati solo 
all’amministratore, ed entrare così in aree specifiche dell’appli-
cazione manomettendone il contenuto. 

Proviamo ad analizzare il seguente esempio, fornitoci da Wikipedia3.  
Il primo file con cui abbiamo a che fare è il file form.html che permette all’utente di 
effettuare il login. 

Form.html 

<form action='login.php' method='post'> 

   Username: <input type='text' name='user' /> 

   Password: <input type='password' name='pwd' /> 

   <input type='submit' value='Login' /> 

</form> 

8%
9%

26% 57%

Porta	  80
Porta	  443
UDP	  Misc
TCP	  Misc
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Il secondo pezzo del nostro script è invece login.php che si occuperà della verifi-
ca dei dati immessi poco prima dall’utente.  

Login.php 

<?php 

  
//Prepara la query, in una variabile 

$query = "SELECT * FROM users WHERE user='".$_POST['user']."' AND pwd='".

$_POST['pwd']."'"; 

  
//Esegue la query (supponiamo che sia già aperta una connessione valida al database e $db è lo stato) 

$sql = mysql_query($query,$db); 

  
//Conta il numero di righe trovate (se questo numero è maggiore di 0 i dati immessi sono corretti) 

if(mysql_affected_rows($sql)>0) 

{ 
//Esegue la convalida dell'autenticazione e permette l'accesso a pagine protette 

} 

  

?> 

A questo punto, per effettuare un attacco di SQL injection, non dobbiamo preoccu-
parci di manomettere il codice esistente, anzi. Andando ad utilizzare proprio  
form.php, possiamo inserire come nome utente e password qualcosa come 

nome utente: Pippo 
password: ‘ ‘ OR user = 'Pippo’ 

Così facendo, accade che una volta memorizzati i suddetti dati nella variabile 
dello script php $_POST, la query che lo script andrà a generare sarà 

SELECT * FROM users WHERE USER='pippo' AND pwd='' OR USER='pippo' 

La condizione contenuta nella clausola WHERE sarà verificata se user = “Pippo” e 
(contemporaneamente) se password = ‘ ‘ oppure user = “Pippo”.  

Capiamo dunque che non sarà necessario essere a conoscenza della password 
per accedere al database come utenti “Pippo”, il quale magari rappresenta un 
utente con privilegi di amministratore. Verificata quindi la condizione, possiamo lib-
eramente effettuare il login.  

Oltre a questi due esempi di attacchi, ne esistono naturalmente molti altri.  
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Ne elenchiamo qualcuno: Broken Access Control (mancanza di adeguata proget-
tazione nelle autorizzazioni date a specifici utenti), Cross Site Scripting (XSS) Flaws 
(l’applicazione web può essere sfruttata come “ponte” per effettuare un attacco 
all’utente finale), Buffer Overflow (l’input non viene convalidato in maniera corretta, e 
il sistema va in crash. I crash di sistema generano vulnerabilità che permettono di 
prendere il controllo di alcuni processi sul server), e ancora, Improper Error Handling 
(gestione errata o incompleta delle eccezioni), per finire con “banali” Insecure Con-
figuration Management (errori di configurazione del web server). 

  

Immagine 3.1.2 | Screenshot degli attacchi in tempo reale in Italia  
     http://cybermap.kaspersky.com/ 
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4. Educare alla sicurezza: il progetto OWASP 

Nel 2001, nasce negli Stati Uniti il progetto OWASP, acronimo di Open Web 
Application Security con lo scopo di promuovere e diffondere le problematiche 
legate alla sicurezza informatica, per aumentare la sensibilità nei confronti di ques-
ta tematica.  

La grande particolarità e forse efficacia di OWASP, è il suo carattere Open 
Source che lo rende un progetto costantemente in evoluzione e in miglioramento, 
atteggiamento che abbiamo capito di dover assumere nei confronti della sicurezza 
informatica. A fianco del progetto, è nata la OWASP Foundation, che supporta le 
attività dei membri aderenti.  

Tutti possono partecipare ad OWASP, e tutti possono accedere al materiale 
messo a disposizione dal sito ufficiale, reperibile all’indirizzo http://www.owasp.org.  

Nel voler fornire degli strumenti pratici a tutti coloro che si occupano di sicurez-
za informatica e di sicurezza delle applicazioni web, OWASP ha redatto grazie alla 
collaborazioni di moltissimi professionisti del settore, delle linee guida per lo svilup-
po sicuro degli applicativi web. OWASP ha inoltre in attivo decine di progetti su cui 
quotidianamente dibatte una vasta comunità di persone da tutto il mondo. 

Esiste anche una sezione tutta italiana, OWASP Italy, che svolge numerose in-
iziative in linea con la filosofia della Fondazione. Tra i progetti più recenti nel momen-
to in cui scriviamo, segnaliamo Adopt Open Source Software, con il quale OWASP 
Italy si prefigge di sostenere e migliorare lo sviluppo di applicativi di sicurezza open 
source che comunque soffrono di vulnerabilità intrinseche. Con il progetto Adopt 
 Open Source Software OWASP Italy darà sei mesi di tempo agli sviluppatori per 
testare con diverse tecniche alcuni software, allo scopo di migliorarne il funziona-
mento. 

4.1. Come si realizza un’analisi di sicurezza per gli applicativi web 

Testare un’applicazione web dal punto di vista della sicurezza non è un lavoro 
facile. Da un lato ci si scontra con una mentalità per cui si tende a considerare la 
verifica della sicurezza un oneroso dovere da fare a lavoro ultimato. Ma lo avevamo 
già preannunciato: la sicurezza non deve essere “lo step finale”, ma l’orientamento 
continuo in un processo di sviluppo di un servizio web. Dall’altro lato, è molto difficile 
oggi riuscire a controllare e di conseguenza a verificare tutte le vulnerabilità a cui è 
soggetta un’applicazione web. Stando alle ultime ricerche, le modalità cosiddette 
unknow degli attacchi informatici sono ai primi posti delle classifiche, segno che ogni 
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tanto ci accorgiamo degli attacchi avvenuti senza saperne però la loro natura, men-
tre ogni tanto è addirittura difficile accorgersi della loro azione. 

Preso atto della complessità del contesto, si può comunque provare a fornire un 
framework strutturato di linee guida, di passi condivisi, di regole generali, che ten-
tano di fornire degli strumenti chiari e precisi a tutti coloro che vogliono analizzare 
la sicurezza di un applicativo. 

Proveremo ora a fornire alcune indicazioni che la comunità OWASP ha prodotto 
e sottoscritto, immaginando di effettuare dei test in modalità black box, a scatola 
chiusa, ovvero senza addentrarci in alcun caso specifico, che meriterebbe a quel 
punto un’analisi a sé stante. Pur sorvolando su alcuni dettagli, ci farà da riferimento 
la OWASP Checklist4, una lista di azioni da compiere per effettuare una corretta 
analisi di un’applicazione web. 

In informatica, l’attività di analisi di sicurezza di un’applicazione web, si chiama 
penetration test. Gli obbiettivi di un penetration test, non sono tanto quelli di capire 
quanto un’applicazione sia sicura, ma piuttosto di quanto essa non lo sia. Colui che 
effettua un penetration test, si deve immedesimare nell’attaccante di un servizio web, 
e simulare che cosa l’attaccante reale potrebbe voler fare. A questo punto pensi-
amo venga spontaneo pensare che l’attività di penetretion tester sia fondamental-
mente equiparabile all’attività di hacker. Ora, posto che l’hacker, nella sua reale e 
tradizionale definizione, non è esattamente un malintenzionato, il penetration tester 
viene anche chiamato a tal proposito ethical hacker, o auditor. A prescindere dalla 
denominazione, quest’attività di analisi ha scopi benevoli.   

Dimmi chi sei, e ti dirò se sei al sicuro 
Qualsiasi penetration test ha senso che inizi con una ricerca di quante più infor-

mazioni possibili circa il server al quale il nostro sistema si collega. Quello che si va 
a fare prende il nome di banner grabbing, una tecnica che ci permette di collegarci al 
web server utilizzando un client TCP come telnet o netcat. Se dunque provassimo a 
stabilire una connessione via TCP con la macchina target del nostro sistema 
potremmo ottenere qualcosa del tipo: 

R00t@nightblade ~ # telnet www.oswasp.org 80 
Trying 216.48.3.18 … 
Connected to owsp.org. 
Escape character is ‘^]’. 
GET / HTTP/1.0 

HTTP/1.1 302 Moved Temporarily 
Date: Tue, 26 May 2015 16:33:21 GMT 
Server: Apache/2.0.50 (Fedora) 
<snip> 
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L’estratto di codice qui sopra, ci fornisce di una serie di dati da cui possiamo 
estrapolare delle informazioni importanti.  

Ricaviamo ad esempio il nome del server al quale ci siamo collegati, in questo 
caso l’Apache 2.0.50. L’utilizzo del commando telnet, seguito dall’IP della nostra 
macchina target, ci permette dunque di avere una serie di prime importanti infor-
mazioni circa la macchina che sappiamo ospitare il nostro applicativo web.  

Un altro modo per chiamare questa fase di raccolta informazioni è ”fingerprint-
ing”, poiché ci preoccupiamo di costruire una vera e propria “impronta digitale” del-
la macchina target. In generale, nel processo di information gathering, andiamo a 
svolgere una profilazione del sistema per comprenderne la struttura. È d’uso co-
mune in questa fase, dotarsi di strumenti di spidering, che in maniera automatica 
tracciano i link di un sito, raccogliendo in un report i file che lo compongono.  

Da parte nostra possiamo navigare l’applicazione provando ad identificare quelle 
sezioni che ci sembrano maggiormente esposte a rischi di attacchi, andando alla 
ricerca di cose come i form di contatti, i punti in cui inserire input, le pagine di-
namiche e quelle statiche, la presenza di script di controllo sui dati immessi, i set-
taggi di cookie e così via. 

Capire chi abbiamo dall’altra parte della rete, ci permette di effettuare delle 
scelte pesate nei passi successivi. 

Una distribuzione Linux dedicata al penetration test 
Nel voler condurre dei test pratici in accordo con i passi suggeriti dalla OWASP 

Checklist, ci siamo aiutati con una distribuzione Linux creata per effettuare dei pen-
etration test. La distribuzione in questione si chiama BackBox e si può agevolmente 
scaricare da internet.   

Una volta configurata la distro BackBox, possiamo cominciare ad effettuare dei 
test pratici.  

Il primo tool che utilizziamo sarà Maltego, con il quale possiamo farci una rapida 
idea di come è strutturata la rete che stiamo analizzando. Maltego offre numerose 
funzioni, ma quella che per il momento interessa a noi sarà quella di creazione di un 
grafo non orientato dove, a partire da un nodo radice (che potrebbe essere la nos-
tra macchina target), il software ci costruisce una mappa completa di tutti i com-
puter collegati all’IP inserito.  

Abbiamo provato a generare la mappa della rete dell’Università di Udine, in-
serendo come radice l’url www.uniud.it. 
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Immagine 4.1.1 | Mappa (parziale) della rete uniud.it prodotta dal software Maltego 

Quello che vediamo costruirci dal software, è una mappa completa di tutti gli 
host che costituiscono la rete universitaria. Ogni host possiede un colore diverso a 
seconda della categoria di appartenenza. Su ogni host possiamo rilanciare ricorsi-
vamente l’analisi della rete collegatagli andando ad espandere ancor di più il grafo.  

A questo punto, con il comando host, ci procuriamo l’indirizzo IP del sito in ques-
tione: 

host www.uniud.it 

la cui risposta è 

www.uniud.it has address 158.110.3.46 

Il range degli host a disposizione della rete universitaria, varia dunque tra i due 
estremi seguenti 

da 158.xxx.xxx.0 a 158.xxx.xxx.255 
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Un altro interessante tool messoci a disposizione da BackBox è ZAP (Zed Attack 
Proxy), un software open source realizzato, guarda caso, proprio dalla comunità 
OWASP. Con ZAP possiamo effettuare un’analisi più approfondita su tutte le pagine 
che compongono la nostra applicazione web.  

In maniera automatica, ZAP analizzerà le pagine facenti capo ad un indirizzo web 
da noi inserito, alla ricerca delle maggiori vulnerabilità presenti. Le vulnerabilità 
trovate vengono incasellate per tipologie di appartenenza e poi mostrate come un 
report all’utente una volta finita la scansione. 

 

Immagine 4.1.2 | Avvio di un test con il tool di vulnerability assessment ZAP 

Dopo alcuni minuti di lavoro da parte del software, riceviamo una sorta di report 
dell’analisi appena condotta. Di seguito mostriamo i risultati. 

  

Immagine 4.1.3 | Risultato analisi condotta da ZAP sul dominio www.uniud.it 

Il software, ci informa di aver analizzato: 

4578 indirizzi url  
8674 richieste 
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verso cui ha riportato 9 avvisi totali, 8 a priorità bassa e 1 a priorità media. 

Gli avvisi sono suddivisi per problematica. Ne riportiamo uno di questi a titolo 
esemplificativo. 

warning: password autocomplete in browser 

descrizione: AUTOCOMPLETE attribute is not disabled in HTML FORM/INPUT element 
containing password type input. 
Passwords may be stored in browsers and retrieved. 

Il software ci mostra anche la riga (o le righe) di codice dove avrebbe segnalato un 
problema                     

 <input type="password" size="15" name="__ac_password" id="__ac_password" /></div> 

Grazie a questo software siamo stati in grado di spingerci più nel dettaglio dell’anal-
isi di sicurezza delle applicazioni web. Dopo aver studiato la struttura della nostra 
rete, ci siamo addentrati pagina per pagina nel sito web analizzato, nel tentativo di 
scovare tutte le vulnerabilità. 

Per completezza riportiamo l’elenco delle vulnerabilità riscontrate. 

  

Immagine 4.1.4 | Anomalie e vulnerabilità riscontrate dal software 

Ulteriori test effettuabili 
Le macro categorie per cui secondo la filosofia OWASP occorre prestare atten-

zione quando si va a valutare la sicurezza delle applicazioni web sono:  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- Denial of Service 
- Access Control 
- Authentication 
- Configuration 
- Error Handling 
- Data Protection 
- Input Validation 

Negli esempi pratici precedentemente discussi, di fatto ci siamo limitati a com-
prendere la natura (logica e strutturale) dell’applicazione web presa in esame. In 
un’analisi della sicurezza di una web application però, non avrebbe senso fermarsi a 
questo livello di analisi, da un lato solamente propedeutica ad altri passaggi più 
specifici, dall’altro pressoché inutile se non ci spingiamo più nel dettaglio. 

Comprendere se una web application è sicura, significa “metterla sotto stress”, os-
sia provare come già avevamo detto nelle pagine precedenti, a mettersi nei panni 
degli attaccanti, simulando così il loro possibile comportamento. 

A conclusione di questo capitolo, seguiranno ora alcune piccole presentazioni dei 
concetti sopra esposti dalla lista. Per ognuno di essi forniremo brevemente alcuni 
spunti su come poterli effettuare nella pratica, allo scopo di testarne l’auspicato 
insuccesso, segno di aver provato ad attaccare un’applicazione sicura e protetta.  

DENIAL OF SERVICE: Un attacco di tipo DoS lo si può effettuare nella maniera più 
semplice attraverso la tecnica del flooding. Ad esempio, il comando ping (in Win-
dows) permette l’invio di pacchetti di dimensioni prefissata ad un host specificato 
ad intervalli regolari. Un esubero di questi pacchetti volutamente “lanciati” contro 
una macchina target, potrebbe causarne appunto la negazione del servizio. 

ACCESS CONTROL: è il concetto per cui ad ogni utente che accede ad un’area 
protetta da password, vengano controllati gli effettivi privilegi che detiene. È stato 
riscontrato che nelle applicazioni web, spesso l’utente generico può agevolmente 
cambiare i propri privilegi, dipendendo questi da parametri facilmente controllabili 
dall’esterno. Uno dei tanti test che è possibile effettuare per verificare che il control-
lo degli accessi venga svolto correttamente è il test di Application Workflow, in cui si 
verifica che non sia possibile per un utente seguire percorsi non permessi durante 
la navigazione. 

AUTHENTICATION: In questo caso le cose cominciano a farsi un poco più delicate. 
L’autenticazione spesso viene confusa con l’azione di semplice accesso ad un’area 
protetta. In realtà l’autenticazione mira a verificare che l’utente sia realmente colui 
o colei che afferma di essere. Anche in questo caso i test effettuabili sono diversi. 
Sicuramente non può mancare un controllo sull’utilizzo di SSL, affinché ci si colleghi 
col protocollo HTTPS (l’HTTP Sicuro). In parallelo si possono eseguire dei controlli 
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sulla robustezza della password e dello username, come il blocco dell’accesso ad 
un’area protetta dopo un numero prestabilito di tentativi errati di inserimento di 
una password (password lockout). Se poi l’autenticazione va a buon fine, è sempre 
possibile continuare ad effettuare controlli, soprattutto sugli SessionID che vengono 
generati per l’utente autenticato. 

CONFIGURATION: Lo avevamo accennato nei capitoli precedenti: configurare bene 
un web server è importante. I testi di configurazione mirano a scovare le configu-
razioni errate e dunque potenzialmente pericolose. I controlli che possono essere 
fatti spaziano da controlli sui metodi permessi e non permessi del protocollo HTTP, 
al controllo sul backup dei file che spesso restano presenti nel server, offrendo una 
miniera d’oro di informazioni per gli attaccanti malintenzionati.  

ERROR HANDLING: L’error handling è un concetto interessante da approfondire. 
L’obbiettivo dei controlli in questo caso è quello di forzare l’applicazione web a 
sbagliare, ovvero a ricadere in uno stato errato. Giunta in questo stato, una web 
app non deve fornire all’utente i dettagli dell’errore (mettendo potenzialmente in 
chiaro la propria vulnerabilità), ma si deve invece limitare a dare delle indicazioni 
generiche. Analogamente se un utente sbaglia a digitare la propria password o il 
proprio username, il sistema darà esclusivamente una comunicazione di login error, 
senza specificare cosa, nel login, sia effettivamente errato. 

DATA PROTECTION: Succede che gli sviluppatori lascino “tra le righe” del codice 
delle informazioni sensibili che sarebbe meglio nascondere. Per effettuare dei test 
in merito a questa problematica, OWASP fornisce il software WebScarab che effet-
tua anche questo tipo di controlli. 

INPUT VALIDATION: tra i test finora descritti questo è quello più difficile da effet-
tuare, per la natura intrinseca del problema. Prevedere tutti i possibili input inseriti 
dall’utente è praticamente impossibile. Tuttavia ci sono delle accortezze da seg-
nalare anche in questo caso. In molte web applications i controlli sull’input vengono 
effettuati lato client per sgravare il server da ulteriore lavoro. Come approccio può 
sembrare corretto, ma in realtà non lo è affatto. I controlli demandati al browser 
dell’utente sono facilmente aggirabili, pertanto è meglio che anche l’applicazione sul 
server si preoccupi di effettuare le dovute verifiche. Gli esempi più noti di input 
malevoli sono dati dai casi di Script Injection, SQL Injection, OS Command Injection e 
LDAP Injection.  

LDAP sta per Lightweight Directory Access Protocol ed è un protocollo standard per 
l'interrogazione e la modifica dei servizi di directory, come ad esempio una rubrica 
telefonica, o genericamente dei raggruppamenti di informazioni.  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5. Conclusioni 

Per comprendere il mondo della sicurezza informatica, certamente non sono 
sufficienti queste poche decine di pagine, che nascono invece per essere solamente 
una prima sommaria fotografia della problematica e delle sue possibili soluzioni. La 
sicurezza informatica è un ambito in cui occorrono solide competenze di base, e la 
capacità di tenersi costantemente aggiornati circa le nuove vulnerabilità e i nuovi 
rischi che potrebbero affliggere il mondo del web. 

È significativo che i trend per i prossimi mesi coincidano esattamente con le tan-
to sbandierate nuove tecnologie, che oggi ogni azienda di elettronica vanta di aver 
incluso nei propri dispositivi. Tuttavia, non significa che dobbiamo rifiutare 
l’evoluzione tecnologica, né che dobbiamo dubitarne della sicurezza per partito pre-
so. 

Da parte degli utenti generici però, è sicuramente necessaria maggiore atten-
zione, e maggiore cognizione di come funziona la web application che stanno utiliz-
zando. La fretta e la pigrizia, spesso ci spingono ad evitare certe accortezza che 
vanno purtroppo solamente a facilitare l’intrusione di malintenzionati.  

Da parte dei tecnici invece, va compreso quanto prima il ruolo centrale e nello 
stesso tempo trasversale della sicurezza di un’applicazione web. In questa relazione 
abbiamo dato di tanto in tanto degli accenni alle conseguenze che potrebbe seguire 
un sistema insicuro. Se talvolta i danni risultano limitati, in altri casi gli esiti incon-
trollabili di un danno possono generare situazioni assolutamente irreparabili, con 
delle ricadute economiche o di altro genere veramente pesanti. 

La necessità di seguire degli standard è priorità assoluta per uniformità d’azione 
e per partire da una serie di punti di riferimento condivisi. Il progetto OWASP meri-
ta la nostra attenzione proprio perché cerca di porsi al di sopra delle mode e delle 
specifiche casistiche, tentando di fornire degli strumenti utili a prescindere dalla 
problematica. Possiamo immaginare agli standard di OWASP come una sorta di 
“regole di educazione”, o di “norme per la nostra buona condotta”, semplici indi-
cazioni che valgono sempre e in ogni contesto. 

Nonostante i report ci mostrino spesso degli andamenti piuttosto preoccupanti 
per quanto riguarda gli attacchi informatici, il nostro compito, lungi da noi dallo 
scoraggiarci di fronte ai numeri, è quello di innalzare la sensibilità di tutti e di cias-
cuno di fronte alle tematiche legate alla sicurezza informatica, e adoperarci affinché 
le contromisure necessarie ad arginare e sconfiggere gli attacchi, vengano corret-
tamente applicate. 

© Università di Udine 2015 - Matteo Troìa 



La Web Application Security e il progetto OWASP

Sitografia  

1.Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. “Rapporto Clusit 2015 sulla 
Sicurezza ICT in Italia”. Disponibile su richiesta.  
Link di riferimento: https://clusit.it/rapportoclusit/ 

2.Fastweb - Symantec Security Report, il rapporto sulla sicurezza internet 2014 
Link di riferimento: http://www.fastweb.it/internet/symantec-security-report-il-rap-
porto-sulla-sicurezza-internet-2014/ 

3.Wikipedia - SQL Injection.  
Link di riferimento: http://it.wikipedia.org/wiki/SQL_injection 

4.OWASP Checklist disponibile nel sito ufficiale. 
Link di riferimento www.owasp.org

© Università di Udine 2015 - Matteo Troìa  

http://www.fastweb.it/internet/symantec-security-report-il-rapporto-sulla-sicurezza-internet-2014/
http://www.owasp.org

