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Computer Forensics 

«scienza che studia l'individuazione, la conservazione, la 
protezione, l'estrazione, la documentazione e ogni altra 
forma di trattamento del dato informatico al fine di essere 
valutato in un processo giuridico.» 

 

 

 

[1] «Wikipedia,» [Online]. Available: http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica_forense.   
[2] M. Epifani, 2011. [Online]. Available: www.associazionearchimede.it/Unisa/phocadownload/ssi2011.pdf. 



Metodologie forensi 
  Analisi post mortem 

  Analisi di un computer dopo il suo spegnimento 
  Analisi ripetibile 
  Perdita dei dati “live” in RAM 

  Analisi live 
  Acquisire RAM 
  Conoscere processi in esecuzione 
  Conoscere attività di rete e IP della macchina 
  Minimizzare l’impatto sul sistema 
  Analisi non ripetibile 



Live Forensics: irripetibilità  
  di natura tecnica: non esiste infatti possibilità di 

realizzare analisi e acquisizione dati live senza 
modificare almeno una parte della memoria del 
sistema; 

  di natura temporale: la situazione della macchina 
(stato) all'atto dell'attività è frutto del momento e la 
sua complessità è tale da non poter sicuramente 
essere riprodotta; 



Forensics Volatility 
  Non tutti i dati hanno la stessa volatilità 

  Attribuzione di priorità alla volatilità dei dispositivi 

  Ordine di priorità 

1.  Memoria RAM 
2.  File di Swap 
3.  Processi di rete 

4.  Processi di sistema 
5.  Informazioni del file system 
6.  Blocchi del disco 

[3] M. MCDougal, «Live Forensics on Windows System using Windows Forensic Toolchest,» 2003-2006. [Online]. 

Available: http://www.foolmoon.net/downloads/Live_Forensics_Using_WFT.pdf.   
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Distribuzioni Forensi 
  Quattro distribuzioni basate su Linux 

  DEFT 6 

  CAINE 2.0 

  Helix 2008 

  Backtrack 

  Tre distribuzioni presentano un eseguibile per live 
forensics 
  DEFT 6: Deft Extra 3.0  

  CAINE 2.0: WinTaylor 

  Helix 2008: Helix v.2.0 



DEFT 
  Acronimo di Digital Evidence & Forensic Toolkit 

  Progetto 100% made in Italy, nato in 
collaborazione con il corso di Informatica Forense 
dell’ Università degli Studi di Bologna verso la fine 
del 2005... 

  ... evolutosi nel 2007 come progetto indipendente 
mantenendo collaborazioni con l’Università di 
Bologna e IISFA Italian Chapter 

  Basata su Kubuntu 
  Attualmente alla versione 6.1.1 
  Data rilascio: 28 Ottobre 2011  

[4] S. R. Stefano Fratepietro, «DEFT Manuale d'uso,» 2011. [Online]. Available: http://www.deftlinux.net/doc/[it]
deft_manuale_full.pdf. 



Helix 
  Una delle più note nella computer forensic 

  Basata su Knoppix 

  Versione Free: Helix2008 

  Versioni successive a pagamento 
  Attualmente alla versione 3Pro 2009 R3 
  Data rilascio: 23 Dicembre 2009 

 



CAINE 
  Acronimo di Computer Aided INvestigative 

Environment  

  Sviluppata in Italia 

  Offre un ambiente forense molto ampio in grado di 
supportare l’ investigatore durante le fasi 
dell’analisi digitale 

  Basata su Ubuntu 
  Attualmente alla versione 2.5.1 (Supernova) 
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Tool utilizzati 

  Strumenti per il dump e/o analisi 
  Win32dd/Win64dd 
  Winen 
  MDD 
  FTKImager 

  Strumenti per il monitoraggio dei processi 
  VmMap 
  FileMonitor 

  Strumenti per l’analisi della clipboard 
  InsideClipboard 

[5] AccessData, «Forensic ToolKit User Guide,» 22 Maggio 2008. [Online]. Available: http://accessdata.com/
downloads/media/FTK_1.80_Manual.pdf. 



Dump RAM: Tipologie  
  Dump di tipo RAW 

  Pro: copia esatta, simile al dd per device 
  Contro: non contiene lo stato del processore 

  Dump di tipo crash 
  Pro:  

  dump completo delle pagine del Windows Memory Manager 
  include user e kernel land 

  Contro:  
  non è avviabile sui sistemi a 32 bit 

  Non acquisisce le pagini iniziali (password di autenticazione) 

  Hibernation file 
  Pro: 

  Coinvolge i sistemi operativi Windows da 98 fino a Vista 
  Salva lo stato del processore, dei registri e della memoria nel file hiberfil.sys 

  Contro:  
  Viene eseguita solo quando l’utente richiede l’ibernazione 

[6] M. Suiche, «Challenges of  Windows physical memory acquisition and exploitation,» Giugno 2009. [Online]. 
Available: http://shakacon.org/talks/NFI-Shakacon-win32dd0.3.pdf. 



Dump RAM 



Dump: Win32dd 
  Tool per il dump della RAM da shell di Windows 

  Opzioni: 
  -f  <filename>   file di output 

  -r    RAW dump (default) 
  -d    crash dump 
  -s <value>   funzione hash 

  0 Nessun algoritmo 

  1 SHA1 

  2 MD5 

  3 SHA-256 



 Win32dd – 1 



Win32dd – 2 



Dump: Winen 
  Standalone o incluso in EnCase 

  Tool che permette anche la specifica dei parametri 
dell’evidenza 

  Utilizzo: 
  winen <-f  nome_file_conf> 

  Senza l’opzione il programma chiederà le credenziali del 
caso 

  Con l’opzione basta specificare un file di configurazione 
contenente le credenziali 



Winen: File di Config 



Winen senza config 



Dump: MemoryDD 
  Tool per l’acquisizione della memoria in Windows 

  Attualmente non è più in sviluppo 

  Utilizzo: 
  mdd <opzioni> 

  -o filename - richiesto 

  -w - informazioni di licenza 

  -v - verbose 



MemoryDD – 1 



Dump/Analisi: FTKImager 
  FTKImager viene utilizzato per 

  Creare immagini forensi di  
  Hard drive  

  Floppy 

  CD e DVD 

  RAM 

  Mostrare i contenuti di  
  dischi locali  

  periferiche locali con storage 

  Mostra i contenuti dei dump effettuati 
  Ultima versione: 3.4.1 del 24 Agosto 2011 



FTKImager – 1: 
Acquisizione 

Capture 
Memory 



FTKImager – 2: 
Acquisizione 



FTKImager – 3: 
Acquisizione 



FTKImager – 4: 
Analisi 



FTKImager – 5: 
Analisi 



FTK Imager – 6: 
Acquisizione 



FTK Imager – 7: 
Ricerca Evidenze 



Win32dd vs Winen vs MDD 
vs FTKImager 

Win32dd Winen MDD FTKImager 

Acquisizione
/Analisi 

 acquisizione acquisizione acquisizione Acquisizione
/analisi 

Tipo Dump Crash/RAW RAW RAW RAW 

GUI/Shell Shell Shell Shell GUI 

Dettagli sul 
caso 

NO SI NO NO 

Dettagli sul caso: esaminatore, id dell’evidenza, tipo di compressione, 
etc. 



Processi in esecuzione: 
VmMap 

  Tool per analizzare la memoria  
  Fisica e virtuale 

  Scelta processo da analizzare 
  Analisi real-time 

 
Sviluppato da Mark Russinovich and Bryce Cogswell 



VmMap:  
scelta processo 



VmMap:  
visualizzazione 



VmMap 



Processi in esecuzione: 
FileMonitor 

  FileMonitor permette di visualizzare l’attività del 
sistema in tempo reale. 

  Le sue funzionalità lo rendono semplice da usare e 
allo stesso modo uno strumento potente per 
esplorare il modo in cui Windows funziona. 



FileMonitor 



Analisi Clipboard: 
InsideClipboard 

  Tool prodotto dalla NirSoft che permette di 
visualizzare i dati contenuti nella clipboard di 
windows 

  L’utility permette di visualizzare tutti i formati 
presenti attualmente nella clipboard visualizzandoli 
in formato ASCI(formato RTF o HTML) o come 
dump esadecimale 

  Non necessita di installazione o file aggiuntivi per 
poterlo eseguire 



InsideClipboard di un file 



InsideClipboard di un testo 
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Caso di studio 
Individuare eventuali tracce di «attività» recenti su 

  Facebook  

  Windows Live Messenger 
  Windows Hotmail 

  Skype 
  Gmail 



Perché la webmail 
  Utilizzata per scambiare informazioni in modo sicuro 

Come ? 
  Alice e Bob si incontrano e si scambiano  
le credenziali di accesso 
  Alice: 

  Effettua il login nella webmail 
  Scrive un messaggio in bozza 
  Effettua il logout dalla webmail 

  Bob: 
  Effettua il login nella webmail 
  Legge il messaggio 
  Effettua il logout 



Ambiente di lavoro -1 
  Macchine Virtuali eseguite su VMWare Player: 

  Macchina 1:  
  Windows XP SP3  
  1GB di Ram 

  Macchina 2: 
  Windows 7 Professional 
  1GB di Ram 

  Software installati: 
  Skype 5.3.0.111 
  Windows Live Messenger – vesione 2009 (Build 

14.0.8117.416) 
  Internet Explorer 8.0.6001.18702IC 
  Chrome 11.0.696.60 



Ambiente di lavoro -2 
  Account creati:  

  Hotmail  
  alicesicurezza@hotmail.it 
  bobsicurezza@hotmail.it 

  Facebook 
  Alice Sicurezza 
  Bob Sicurezza 

  Skype 
  alice.sicurezza 
  bob.sicurezza 

  Gmail 
  alicesicurezza@gmail.com 



Risultati - 1 
  Facebook 

  Password 
  Messaggi chat 

  Windows Live Messenger 

  Messaggi chat 
  Trasferimento file 

  Skype 
  Durata conversazione 

  Hotmail 
  Password 
  Informazioni su bozze 

  Gmail 
  Account accesso  
  Informazioni su bozze 

[7] R. Galati, «MSNP9,il protocollo di MSN,» 3 Gennaio 2008. [Online]. Available: http://www.programmazione.it/index.php?
entity=eitem&idItem=38198.   

 



Risultati - 2 
  Test durabilità dei dati 

  Esecuzione del gioco NeverWinterNight 2  
  Sessione di 30 minuti di gioco 
  Informazioni assenti 

  Test su Windows 7 
  Risultati identici 
  Chrome non memorizza in RAM le credenziali di accesso a 

Facebook 

  Acquisizione RAM video 
  Nessuna informazione né software in rete  

  Chrome in modalità incognito 
   Evidenze comunque presenti 



Metodologie di ricerca 
  Facebook 

  Password 
  Messaggi chat 

  Windows Live Messenger 
  Messaggi chat 
  Trasferimento file 

  Skype 
  Durata Conversazione 

  Hotmail 
  Password 
  Informazioni su bozze 

  Gmail 
  Account accesso (NO password) 
  Informazioni su bozze 



Facebook: password 



Facebook: password 
  Pattern trovato 

  email=nomeutente&pass=password 

  Testo da ricercare 
  email=  
  &pass= 

  Possibile espressione regolare 
  email=.*&pass=.*& 



Facebook: chat 



Facebook: chat 
  Pattern trovato 

  [{msg”:{“text” 
“testodelmessaggio”,”time”:timestamp,”clientTime”:...} 

  Testo da ricercare 
  [{“msg”:{“text” 

  Possibile espressione regolare 
  for (;;);{"t”:”msg”,.*time” 



Messenger: chat 



Messenger: chat 
  Pattern trovato 

  nomeUtente scrive: messaggio 

  Trasferimento del file 

  Testo da ricercare 
  scrive: 

  Possibile espressione regolare 
  scrive: 



Skype: durata chiamata 



Skype: durata chiamata 
  Pattern trovato 

  <part 
identity=“nomeChiamante”><name>nomeChiamante</
name><duration>durataInSecondi</duration></part> 

  Testo da ricercare 
  part identity= 

  <duration> 

  Possibile espressione regolare 
  <part identity=.*</part> 



Hotmail: password 



Hotmail: password 
  Pattern trovato 

  login=loginUtente&passwd=password 

  Testo da ricercare 
  login=  
  &passwd=  

  Possibile espressione regolare 
  login=.*&passwd=.*  



Hotmail: bozze 



Hotmail: bozze 
  Pattern trovato 

  Cartella Posta indesiderata Bozze 

  Pattern variabile 

  Testo da ricercare 
  Bozze  

  Possibile espressione regolare 
  Bozze.*Posta inviata 

  Pattern variabile 



Hotmail: bozze 



Hotmail: bozze 



Hotmail: bozze 
  Pattern trovato 

  <h2 class=ReadMsgSubject>oggettoDelMessaggio</
h2> 

  Pattern dipendente dall’HTML 

  Testo da ricercare 
  class=ReadMsgSubject> 

  Possibile espressione regolare 
  class=ReadMsgSubject> 



Hotmail: bozze 



Hotmail: bozze 
  Pattern trovato 

  Pattern dipendente dall’html 

  Testo da ricercare 
  class=ReadMsgBody 

  Possibile espressione regolare 
  class=ReadMsgBody 



Gmail: account 



Gmail: bozze 



Gmail: bozze 
  Pattern trovato 

  subject text4 oggettoDelMessaggio body textareav 
messaggio 

  Testo da ricercare 
  subject 

  Possibile espressione regolare 
  subject.*body.* 

  Nessun delimitatore finale 
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