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Introduzione
Un’area che è spesso sorvolata nell’ambito enterprise è la sicurezza. Una
ragione probabile per cui questa sia ritenuta troppo costosa o complicata da
trattare è perché, almeno apparentemente, questa non produce profitto. La
tipica strategia adottata è quella di attendere che i problemi si presentino
per tentare, poi, di risolverli. Se la sicurezza fosse, invece, trattata dall’inizio
dello sviluppo di un processo, i costi sarebbero ridotti cosı̀ come nettamente
salirebbero i benefici nel preservare le proprie informazioni. Un settore in cui
questo meccanismo è attualmente tagliato fuori è quello della sicurezza nel
campo della virtualizzazione.
Chiedendo ad un esperto forense di eseguire un’analisi su un sistema
compromesso, questi non mostrerebbe molta insicurezza nell’operare. Menzionando invece che il sistema è completamente virtualizzato, la certezza si
trasformerebbe subito in paura. La virtualizzazione ormai è dappertutto e,
con la continua spinta della riduzioni dei costi e lo spostamento verso il cloud
computing, questa tendenza cresce di anno in anno. In ogni caso, la capacità
di analizzare questi sistemi è ancora ad uno stato primordiale, sebbene la
tecnologia stia maturando velocemente.
L’analisi forense tipica si sviluppa analizzando due componenti chiave
del sistema: la memoria ed i dischi rigidi. Su un sistema tradizionale, una
clonazione della memoria può essere eseguita per comprendere cosa è stato recentemente scritto. Allo stesso modo, l’analisi può essere condotta sui
dischi rigidi, cercando file che sono stati cancellati e recuperando le informazioni contenute in essi. Con l’introduzione della virtualizzazione tutto questo
cambia, dato che l’intera memoria ed il disco fisso dell’ambiente virtuale risiedono in un singolo file nella memoria o nel disco fisso. Le tecniche tradizionali
1
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non riescono ad adattarsi e accresce un dilemma: come è possibile effettuare
un’analisi forense se i metodi tradizionali non funzionano più?
Conoscere il proprio “nemico”, è il primo passo da compiere per “sconfiggerlo”.
Organizzazione della tesina. Nel primo capitolo, si descriverà il mondo
delle macchine virtuali specificandone le componenti essenziali e le applicazioni moderne, per una più semplice comprensione degli argomenti successivi
della tesina.
Nel secondo capitolo, si esporranno le attività dell’investigatore forense
nel campo delle macchine virtuali, elencandone le modalità di analisi. Inoltre,
sarà descritto l’utilizzo delle macchine virtuali come strumento per l’analisi
forense.
Nel terzo capitolo, si descriverà la realizzazione di due soluzioni per due
diversi scenari di Anti-Forensics, prevedendo l’uso di dispositivi portatili con
relativi software per la virtualizzazione e la sicurezza portabili.
Nel quarto capitolo, si analizzerà il comportamento di alcuni software di
keylogging rispetto all’intercettazione delle macchine virtuali realizzate nel
terzo capitolo.

Capitolo 1
Le macchine virtuali
Negli ultimi anni si è sviluppato un grande interesse per la virtualizzazione, la tecnologia che permette di astrarre delle risorse per creare ambienti
di esecuzione software, dette macchine virtuali, che si comportano come se
fossero veri computer. La macchina virtuale (sistema guest) farà funzionare
il proprio contenuto sulla macchina che la ospita (sistema host).
Questa tecnologia permette di dividere tra più utenti l’uso di un singolo
computer dando ad ognuno l’impressione di esserne gli unico utilizzatore,
oltre ad avere vantaggi che le macchine reali non hanno. Il componente
software che rende possibile questa divisione è detto Virtual Machine Monitor
(VMM) o Hypervisor.

1.1

Tipologie

Le tre metodologie di virtualizzazione attualmente impiegate danno l’illusione
di utilizzare un sistema operativo stand-alone1 fisico.
I tre tipi di virtualizzazione sono classificati come:
• Emulazione
In questo caso l’hardware è completamente emulato dal programma di
1
In informatica, l’espressione stand-alone indica che un oggetto o un software è capace
di funzionare da solo o in maniera indipendente da altri oggetti o software, con cui potrebbe
altrimenti interagire.
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controllo. Il processo di emulazione risulta il più lento, rispetto alle altre
forme di virtualizzazione, a causa della traduzione delle istruzioni dal
formato del sistema ospite a quello del sistema ospitante. D’altra parte,
questo consente di virtualizzare qualsiasi sistema operativo ospite dato
che questi non utilizzano direttamente le risorse fisiche;
• Full Virtualization
Molto simile all’emulazione, simula completamente l’hardware (BIOS,
processori, ecc.) con l’unica differenza di permettere la virtualizzazione solo nel caso in cui l’hardware fisico sia compatibile con il sistema
operativo ospite. Questo consente di avere maggior controllo sul codice
del sistema ospite da eseguire, in quando è tradotto solo in alcuni casi;
• Paravirtualization
Offre un ambiente isolato ed è meno pesante in termini di risorse di
un’emulazione e di una full virtualization. La macchina virtuale non
simula totalmente l’hardware, ma offre specifiche API che consentono
di interfacciarsi direttamente con alcune componenti fisiche.

1.2

Hypervisors

Nell’ambito della virtualizzazione, con il termine “hypervisor” si indica un
software in grado di gestire più sistemi operativi su un singolo computer.
Questa componente deve operare in maniera trasparente, senza pesare eccessivamente con la propria attività sul funzionamento e sulle prestazioni dei
sistemi operativi.
L’hypervisor può essere classificato come:
• Bare-Metal Hypervisor
Il Bare-Metal Hypervisor o Hypervisor di tipo 1 (figura 1.1), si installa
al di sopra dell’hardware fisico. Si tratta di un sistema operativo ridotto
che controlla l’hardware, gestisce la pianificazione delle risorse e monitora il sistema guest. L’hypervisor Bare-Metal è eseguito direttamente
sulla piattaforma hardware e, in questo modo, il sistema operativo gue-
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st non è consapevole di essere in esecuzione su di un hardware virtuale,
nonostante utilizzi le risorse messe a disposizione dall’host;

Figura 1.1: Bare-Metal Hypervisor
• Embedded Hypervisor
L’Embedded Hypervisor è un’hypervisor di tipo 1, che supporta i requisiti di sviluppo dei sistemi embedded. Questo tipo di hypervisor è
progettato direttamente nell’hardware del dispositivo e deve supportare più macchine virtuali, elevata larghezza di banda, bassa latenza di
comunicazione tra i componenti del sistema, un impatto minimo sulle
risorse, prestazioni in tempo reale e, inoltre, la capacità di attuare una
politica di programmazione tra le macchine virtuali;
• Hosted Hypervisor
Un Hosted Hypervisor o hypervisor di tipo 2 (figura 1.2) è un software
che funziona su un sistema operativo ospitante già installato, come
Linux o Windows. L’hypervisor è eseguito come un’applicazione sul
sistema operativo ospitante, mentre il sistema operativo ospite come
suo sotto-processo.
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Figura 1.2: Hosted Hypervisor

1.3

Applicazioni

Il vantaggio principale della virtualizzazione, a fronte di una leggera perdita prestazionale rispetto alla macchina fisica, è lo slegarsi completamente
dall’hardware da parte delle risorse normalmente utilizzate. Da questa importante caratteristica derivano molti altri benefici che hanno portato ad
un utilizzo sempre più frequente delle macchine virtuali. Di seguito, saranno indicati alcuni dei principali vantaggi che comporta l’utilizzo di questa
tecnologia:
• costi minori, dato che la virtualizzazione permette, a fronte di un hardware più performante, di ridurre il numero dei server presenti in azienda, quindi ottimizzando i costi di manutenzione dell’infrastruttura;
• recupero in caso di malfunzionamenti, perché le macchine virtuali possono incapsulare applicazioni e dati, quindi, in caso di problemi dovuti
ai più disparati motivi, risulterebbe possibile effettuare un’operazione
di ripristino rapida;
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• creare sandbox, cioè degli ambienti chiusi dove poter provare diversi
tipi di software, anche potenzialmente dannosi, senza preoccuparsi di
contaminare il sistema host;
• strumenti di analisi forense (discussi a pagina 9), con cui gli investigatori forensi possono utilizzare sistemi operativi preconfigurati con
all’interno i tool utili per effettuare le indagini. L’utilizzo delle macchine virtuali, in questo contesto, può risultare utile anche per “montare” l’immagine estratta dell’ambiente sospetto senza che sia modificato
l’originale.

Capitolo 2
Indagine forense
Solitamente, gli investigatori usano le macchine virtuali per creare ambienti
chiusi adatti a isolare malware o per montare immagini di sistemi operativi
sospetti Diane Barrett [3]. Per esempio, VMware può essere usato per montare un’immagine dd1 e un’applicazione come LiveView o Virtual Forensic
Computing2 (VFC) per creare una macchina virtuale VMWare a partire da
un’immagine di un disco o da un disco fisico. Oltre a questa tipologia di
utilizzo delle macchine virtuali, un investigatore potrebbe avere necessità di
esaminare gli ambienti virtuali stessi.
In questo capitolo saranno illustrate, in un primo momento, le macchine
virtuali quali strumenti investigativi per l’analista forense, poi saranno trattate le macchine virtuali quali oggetti di studio, sia nel caso in cui ne sia
stata interrotta l’esecuzione, sia quello in cui l’esecuzione è ancora in corso,
ad esempio su di un cluster.
1

dd è un programma per Unix che ha lo scopo primario di effettuare una copia di basso
livello e la conversione di dati grezzi.
2
Virtual Forensic Computing usa una combinazione del player di VMware e del tool di
montaggio forense “Mount Image Pro” per creare e montare il disco.

8
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Macchine virtuali come strumenti investigativi

Esistono diversi ambienti virtuali che possono essere utilizzati da un investigatore per un processo di analisi forense. Ne sono un esempio delle distribuzioni specificamente costruite per lo svolgimento delle indagini forensi, come
Penguin Sleuth Kit e Caine.
Questi ambienti, oltre ad essere disponibili in qualità di Live CD3 , possono
essere caricati velocemente come macchine virtuali costituendo, nel complesso, un vera propria “valigetta degli attrezzi” per l’investigatore forense.
L’utilizzo di questi software per l’indagine porta diversi vantaggi, come la
capacità di fare il boot di un’immagine forense in un ambiente virtuale, cosı̀
da permette all’investigatore di risparmiare una grossa quantità di tempo, in
contrasto all’alternativa della riproduzione fisica della macchina sospetta.
In casi estremi, quando ottenere un’immagine del disco non è possibile,
l’ambiente virtuale può essere utilizzato direttamente sulla macchina sospetta, per esaminare il supporto originale senza scrivere modifiche sul drive,
garantendo cosı̀ l’integrità delle prove.
Penguin Sleuth Kit. L’obiettivo del progetto Penguin Sleuth (figura 2.1)
è quello di portare una serie di strumenti per l’analisi forense al ricercatore
comune, senza che questi abbia conoscenze specifiche sull’utilizzo del sistema
operativo linux.
3

Live CD o LiveDistro è un termine generico utilizzato per indicare una distribuzione di
un sistema operativo in grado di essere avviato ed eseguito senza richiedere l’installazione
su hard disk.
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Figura 2.1: Penguin Sleuth Kit
Penguin Sleuth mette a disposizione vari strumenti che possono essere
utilizzati durante un’indagine forense:
• Sleuth Kit-Forensics
Una collezione di strumenti utili per esaminare il filesystem di un computer sospetto;
• Forensics Browser Autopsy
Un’interfaccia web che permette di indagare sul filesystem e sui volumi
di un computer;
• defldd
Una versione ottimizzata di dd per GNU per l’indagine forense;
• Data Carver
Un programma che funziona da linea di comando, utile per recuperare i
file in base alla loro intestazione, piè di pagina e struttura dati interna;
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• MD5 Hashing Program
Programma utile per il calcolo dell’hash MD5.
Caine. Caine (figura 2.2) è un tool investigativo che offre un ambiente
completo per l’indagine forense, progettato per supportare un investigatore
durante tutte le fasi di un indagine digitale.

Figura 2.2: Caine

2.2

Macchine virtuali interrotte

Oltre a usare le macchine virtuali come ambienti per esaminare la macchina sospetta, le stesse macchine virtuali necessitano di essere esaminate. Le
tecnologie di virtualizzazione sono ormai impiegate in molti ambiti aziendali, dai data center ai desktop virtuali inoltre, come discusso nel capitolo 3
a pagina 17, le macchine virtuali permettono di portarsi dietro soltanto il
software.
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Interi sistemi operativi possono ora essere trasportati su micro dispositivi
come pen drive o iPod. Con i dispositivi portatili, è possibile fare in modo
che le uniche tracce rimangano soltanto nella RAM che, logicamente, sarà
automaticamente svuotata allo spegnimento del computer.
Le macchine virtuali sono semplicemente costituite da file memorizzati su
di un dispositivo e, questi file, possono essere facilmente copiati, cancellati
o memorizzati online. Inoltre molti prodotti di virtualizzazione consentono
di creare snapshot4 di un macchina virtuale, cosicché queste possano essere
riportate ad uno stato precedente.
Una possibile attività per gli investigatori forensi nel caso di macchine
virtuali, per cui è stata interrotta l’esecuzione, corrisponde a trovare delle
tracce sensibili di una presenza pregressa nel sistema ospitante Casey [1]. A
tale scopo, nello specifico di sistemi operativi ospitanti Windows, è possibile
trovare riscontri di tracce concrete in:
• File d’installazione
La maggior parte delle applicazioni richiede di essere installata prima
che queste possano essere eseguite normalmente. Allo stesso modo, le
applicazioni in grado di essere eseguite senza installazione, salvano la
loro configurazione nel registro di sistema o all’interno di file di configurazione. Sia le voci di registro che i file di configurazione possono
costituire una preziosa fonte di informazioni, che può aiutare l’investigatore a riconoscere se un particolare software di virtualizzazione è
stato utilizzato o meno;
• Registro di sistema
Molte applicazioni eseguite su un sistema operativo Windows toccano
in qualche modo il registro di sistema e, lo stesso, vale anche per i
software di virtualizzazione. Le tracce possono essere le associazioni
dei file per impostazioni o dischi virtuali come le esecuzioni riportate
nella MUICache5 ;
4

Il concetto dietro gli snapshot è simile a quello dei punti di ripristino di Windows.
Ogni volta che è eseguita una nuova applicazione, Windows estrae automaticamente
dal file eseguibile la stringa con il nome completo dell’applicazione e la memorizza, per
usarla velocemente in futuro, in una chiave di registro chiamata “MUICache”.
5
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• Files di prefetch
I file di prefetch, con estensione “.pf”, sono dei particolari file utilizzati
dai sistemi operativi Windows per velocizzare le esecuzioni successive
dei file eseguibili. Quando un programma è eseguito su un sistema, è
creato il file di prefetch ad esso relativo, includendo la data dell’ultima
esecuzione ed il numero di volte che è stato eseguito oltre, ovviamente,
alle informazioni utili alla velocizzazione dell’esecuzione, come i percorsi
delle librerie e dei file di configurazione necessari;
• Page file
Molti sistemi operativi sfruttano la possibilità di swap dei dati dalla
memoria volatile, ad accesso rapido, verso una locazione della memoria
di massa, in modo da disporre di una quantità di memoria maggiore.
A differenza dei sistemi Unix6 , Windows tende ad utilizzare un unico
singolo file per memorizzare i dati di swap, con una dimensione generalmente di 1.5 volte la dimensione della RAM. Come la memoria volatile,
i dati che possono risiedere nel page file sono di natura estremamente
eterogenea ma, allo stesso tempo, fonti preziose di informazioni.
Quanto appena detto, vale per dimostrare l’esecuzione di una macchina virtuale ma non dell’attività all’interno dell’ambiente virtualizzato. Presupposto che il disco virtualizzato non sia più reperibile, l’unica vera soluzione
possibile risulta essere l’esecuzione di un applicativo di keylogging che rientra, però, nel tipo di attività “preventiva” del danno per la quale, cioè, il
proprietario del computer è consapevole dell’eventualità di installazione e di
esecuzione di ambienti virtuali sulla propria macchina.

2.3

Macchine virtuali in esecuzione

Un’altra tecnica utilizzata dagli investigatori forensi è quella di effettuare
un’indagine dal “vivo”, cioè ottenere informazioni da macchine virtuali ancora
in esecuzione. Nonostante le tecniche già utilizzate per questo tipo di analisi,
6

I sistemi Unix impiegano un’intera partizione del disco per l’attività di swap.
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col tempo queste sono state sempre più affinate ma ci sono, ancora, alcuni
problemi associati a questo tipo di acquisizione.
Il problema principale è che l’indagine dal vivo cambia lo stato del sistema
da analizzare, i risultati ottenuti dall’esame non possono essere ripetuti e le
tecniche da adoperare sono completamente diverse da quelle utilizzate per
le macchine virtuali interrotte. Effettuare un indagine live risulta quindi
un’operazione molto delicata, l’investigatore dovrà preoccuparsi di trovare
tracce presenti nel sistema, tenendo conto del fatto che i dati sensibili possono
essere facilmente alterati.
Le informazioni raccolte in questo processo, consistono solitamente in
dati ottenuti da sistemi volatili come la memoria, le applicazioni, i processi
in esecuzione, le porte aperte, i socket e le connessioni attive.
Migliore pratica di analisi. L’articolo RCF3227 D. Brezinski [2] definisce
la migliore pratica per rispondere a un’incidente di sicurezza, delineata per
indicare l’ordine delle procedure da effettuare per la raccolta di informazioni,
che vanno da quelle più volatili a quelle meno volatili.
Le informazioni di analisi comprendono: i registri, la cache, la tabella
di routing, la tabella dei processi, il kernel, la memoria, i file temporanei, i
dischi, gli accessi, la configurazione del sistema e i dati archiviati.
In un’indagine live, alcuni dei modi più pratici per salvare le informazioni volatili, oltre all’utilizzo di strumenti commerciali, può essere quello di
utilizzare un sistema remoto forense, un CD/DVD o un disco rimovibile USB.
Artefatti. Un’indagine dal vivo effettuata su ambienti virtuali, risulta simile a una indagine normale perché, per certi aspetti, le prove saranno le
stesse.
Le informazioni, descritte di seguito, sono generalmente acquisite in un’indagine effettuata sia su ambienti virtuali che su ambienti fisici:
• utente loggato;
• porte aperte;
• processi in esecuzione;

CAPITOLO 2. INDAGINE FORENSE

15

• informazioni di registro;
• device montati.
Se invece le indagini sono effettuate su un ambiente virtuale, allora ci sono
alcune considerazioni aggiuntive che l’investigatore non può trascurare, come
identificare l’indirizzo MAC utilizzato, identificare le unità hardware e essere
a conoscenza di cosa è virtualizzato tra hardware e software.
Macchina virtuale o ambiente fisico? Come descritto in precedenza,
quando si conduce un’indagine live è buona norma assicurarsi, prima di effettuare successive operazioni, se l’ambiente con cui si deve lavorare è virtuale.
Questa informazione è possibile ottenerla attraverso l’utilizzo di alcuni tool
che analizzano le modifiche apportate dall’hypervisor nell’ambiente ospitante.
A tal scopo, è possibile utilizzare il software ScoopyNG7 , che analizza le
eventuali impronte digitati lasciate dal software di virtualizzazione VMware.
La figura 2.3 riporta un esempio di output di questo programma.
7

ScoopyNG è scaricabile dal sito: http://www.trapkit.de/research/vmm/scoopyng/index.html
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Figura 2.3: ScoopyNG
Bisogna ricordare che questo tool lavora sulle funzionalità e le modifiche apportante dall’hypervisor, quindi non è possibile applicarli a QEMU o
DOSBox, in quanto software di emulazione.

Capitolo 3
Due scenari di Anti-Forensics
Per avere un’ampia panoramica delle tracce riscontrabili, l’investigatore forense deve spesso immedesimarsi nell’utilizzo illecito di una macchina virtuale, quindi conoscere a pieno lo strumento e le tecnologie “incriminate”. Per
questa necessità, non solo applicata al campo delle macchine virtuali ma a
qualunque campo dell’analisi forense, è nata l’Anti-Forensics, scienza che si
occupa di “come” impedire agli strumenti e alle metodologie dell’investigatore
di operare correttamente con risultati concreti.
In questo capitolo sarà descritta la realizzazione di due soluzioni di AntiForensics per due particolari scenari di utilizzo di macchine virtuali portabili
1
, con l’intento di creare un ambiente per l’utilizzatore quanto più esente da
lasciare tracce sensibili nel sistema su cui saranno eseguite. Si partirà dalla
descrizione delle tecnologie impiegate, per concludere con l’implementazione
di queste ultime.

3.1

Scenario 1: Utilizzo in luogo pubblico

Questo scenario (rappresentato dalla figura 3.1) descrive l’utilizzo di una macchina virtuale in una macchina ospite presente in luoghi pubblici, ad esempio
1

Per applicazione portabile si intende un software applicativo che non necessita di
installazione all’interno del sistema operativo su cui è eseguito. Programmi di questo
genere possono essere memorizzati su supporti rimovibili come CD-ROM, memorie flash
o Floppy disk.
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un internet café, dove non si hanno a disposizione i permessi d’amministratore. Per questo scenario le possibilità di risoluzione sono molto limitate, sia
per la virtualizzazione, sia per la tecnica di sicurezza, dovute proprio alla
mancanza dei permessi.
La scelta è ricaduta sull’utilizzo del software di emulazione QEMU mentre, per quanto riguarda la tecnica di sicurezza, sono stati sfruttati i flussi di
dati alternativi (Alternate Data Streams).

Figura 3.1: Scenario 1: Utilizzo in luogo pubblico

3.1.1

QEMU

QEMU è un software che implementa un particolare sistema di emulazione,
permettendo di ottenere un’architettura nuova e disgiunta da quella che si
occuperà di ospitarla. Questo software è in grado di emulare numerose architetture hardware, tra cui x86, x64, ARM, SPARC, PowerPC, e MIPS esaminando dinamicamente il codice eseguito all’interno della macchina virtuale e
traducendolo in istruzioni comprensibili alla macchina ospitante.
Il software QEMU è composto da due parti: l’emulazione si preoccupa
di effettuare diverse operazioni, come quella di convertire le istruzione da
32 a 64bit, permettendo di eseguire programmi compilati su architettura
diverse; l’emulatore di sistema ha il compito di creare un nuovo sistema,
completamente separato da quello ospitante.
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Alternate Data Streams

I flussi di dati alternativi o ADS (Alternate Data Streams) sono disponibili
unicamente su partizione NTFS. Questo filesystem memorizza le informazioni contenute nei file e nelle cartelle all’interno di una tabella che prende il
nome di “Master File Table”, permettendo la creazione di più di un attributo
dati per ogni singolo file. Il flusso di dati principale, quello che tradizionalmente è considerato come il contenuto del file, può quindi essere affiancato
da uno o più flussi di dati alternativi. In origine, Microsoft implementò questa caratteristica in NTFS per consentire a Windows NT di comunicare con
sistemi Macintosh basati sul filesystem HFS.

3.1.3

Realizzazione

Per la realizzazione della soluzione di questo scenario, sı̀ è scelto di predisporre
una pen drive da 16 GB per ospitare Damn Small Linux, virtualizzato tramite
QEMU e utilizzando l’ADS come tecnica di sicurezza.
Preparazione del dispositivo. La prima operazione da effettuare è quella
di formattare il dispositivo nel filesystem NTFS, in modo da poter utilizzare
l’ADS per nascondere il disco virtuale in un flusso di dati alternativo.
Installazione QEMU. Una volta scaricato2 e scompattato QEMU, la prima operazione da effettuare consiste nel creare un disco virtuale (figura
3.2).
2

La versione di QEMU compilata per
http://homepage3.nifty.com/takeda-toshiya

Windows

è

scaricabile

dal

sito:
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Figura 3.2: Codice di creazione del disco virtuale di QEMU
Il passo successivo consiste nell’avviare il software QEMU (figura 3.3) e
installare il sistema operativo Damn Small Linux.
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Figura 3.3: Codice di avvio QEMU
Applicazione dell’ADS. Completata l’installazione del sistema operativo, la macchina virtuale è pronta per essere eseguita su un sistema ospitante
e l’ultimo passaggio consiste nell’applicare la tecnica dell’ADS (figura 3.4).
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Figura 3.4: Applicazione di ADS al disco virtuale
Questa operazione aggiunge un flusso dati alternativo, ossia il disco virtuale, al file “README-en.txt”, che sarà poi utilizzato attraverso il comando
(nella figura 3.5) per avviare la macchina virtuale.
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Figura 3.5: Avvio di QEMU con ADS

3.2

Scenario 2: Utilizzo in luogo autorizzato

Questo scenario (rappresentato dalla figura 3.6) descrive l’utilizzo di una
macchina virtuale in una macchina ospite su cui l’utente possiede i diritti di
amministrazione. Ciò potrebbe corrispondere ad avere un grado di tracciabilità maggiore in quanto, nell’utente, è stato riposto il grado sufficiente di
fiducia da parte del proprietario della macchina ospitante, con cui sarà eseguita la macchina virtuale. Il proprietario della macchina e l’utente potrebbero
anche coincidere oppure l’utente avere temporaneamente accesso illecito alla
macchina ma, in ogni caso, voler lasciare il minor quantitativo di tracce.
I diritti di amministratore, d’altro canto, permettono di sfruttare a pieno
la potenza di virtualizzazione, in questo caso realizzata con VirtualBox, e di
disporre di migliori strumenti di crittazione dei dati, come TrueCrypt.
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Figura 3.6: Scenario 2: Utilizzo in luogo autorizzato

3.2.1

VirtualBox

È un software di virtualizzazione sviluppato dalla Oracle Corporation. È
distribuito come prodotto open source secondo licenza GNU General Public
License (GPL) V2 con, in aggiunta, un’estensione enterprise commerciale
comprensiva di alcuni componenti avanzati.
VirtualBox è in grado di emulare i seguenti componenti hardware:
• hard disk, tramite i file VDI (Virtual Disk Images);
• scheda grafica, una VESA con 12 MB di RAM;
• scheda di rete;
• scheda audio, una Intel ICH AC’97 o una SoundBlaster 16.
Architettura. L’hypervisor proprietario di VirtualBox rientra pienamente
nella tipologia 2 (a pagina 5).
Come è possibile notare dalla figura 3.7, VirtualBox si pone al di sopra
del “Sistema Operativo Host” (sistema ospitante) in quanto presente come
applicazione. Il software è in grado di avviare i “Sistemi Operativi Guest”
(sistemi ospiti), consistenti di un file di configurazione e di un’immagine disco,
i quali interagiranno con l’architettura hardware host attraverso il sistema
operativo ospitante.
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Figura 3.7: Architettura VirtualBox
Esecuzione del codice. VirtualBox tenta di eseguire quanto più codice
guest possibile in maniera nativa sul processore host.
Prendendo come riferimento l’architettura “ring” di Intel (figura 3.8), è
utilizzata la seguente strategia per l’esecuzione del codice guest:
• il codice “ring 3” (modalità utente) è eseguito direttamente dal processore host;
• il codice “ring 0” (istruzioni privilegiate) è eseguito come “ring 1”, ove
possibile;
• in caso di errori e in tutti gli altri casi, è utilizzato un ricompilatore
dinamico basato su QEMU (a pagina 18).
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Figura 3.8: Architettura “ring” di Intel
Guest Additions. VirtualBox è in grado di fornire un maggior grado di
interazione, con il sistema operativo ospitante e con l’utente, tramite il pacchetto “Guest Additions”. Questo comprende una serie di driver da installare
sul sistema operativo guest, se il sistema operativo è supportato, come ad
esempio:
• driver per la scheda video, che conferisce maggiore performance alla
renderizzazione grafica;
• controller USB, cosicché qualunque periferica USB collegata al sistema
host può essere gestita da quello guest;
• driver d’interazione con l’utente, tramite il quale è possibile integrare
l’interfaccia grafica del sistema guest con quella del sistema host.

3.2.2

TrueCrypt

È un noto applicativo utilizzato per la crittazione on-the-fly (OTFE, Onthe-fly Encryption) di interi dischi rigidi, partizioni e dischi virtuali che, nel
complesso, prendono il nome di “volumi”.
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Volumi. Ogni volume è crittato attraverso una password, secondo uno o
la combinazioni degli algoritmi AES, Serpent e Twofish.
Una volta creato un volume è possibile, tramite il programma, montarlo
come una periferica rimovibile, previo inserimento della password corretta.
In questo modo, sarà possibile leggere e scrivere velocemente (on-the-fly) i
file contenuti in esso.
Plausible deniability. TrueCrypt garantisce che non possa essere provato
in alcun modo l’utilizzo di un volume come contenitore di file crittati. Visto
dall’esterno, infatti, l’intero volume presenterà dei dati del tutto casuali e privi di correlazione. Questa garanzia prende il nome di “plausible deniability”
(negazione plausibile) ed è ulteriormente rafforzata dalla possibilità offerta
da TrueCrypt di creare “volumi ignoti” TrueCrypt [4].
Volumi ignoti. È possibile creare un volume nascosto, protetto da un’ulteriore password, all’interno di un volume TrueCrypt standard esistente. La
presenza di due password garantisce, cosı̀, la protezione in caso di estorsione.
Come descritto dalla figura 3.9, il volume occuperà lo spazio libero non
occupato dai file del volume standard. Lo spazio occupato dal volume ignoto
non sarà però preservato da sovrascrittura, tranne nel caso dell’inserimento
di entrambe le password durante l’utilizzo del volume standard, in modo da
garantire ulteriormente la plausible deniability.

Figura 3.9: Struttura dei volumi di TrueCrypt

3.2.3

Realizzazione

Per la realizzazione della soluzione di questo scenario, si è scelto di predisporre
una pen drive da 16 GB per ospitare Ubuntu 11.04, virtualizzato tramite
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VirtualBox secondo crittazione TrueCrypt.
Preparazione del dispositivo. Per prima cosa è stato formattato il dispositivo secondo filesystem NTFS, in modo da consentire il caricamento di
file con taglia maggiore dei circa 4 GB di FAT32.
Creazione volumi crittati. Una volta scaricato3 e installato TrueCrypt,
è stata utilizzata la funzione apposita per la creazione del “Traveler Disk”,
ossia la versione portabile del programma. Quindi è stato creato un volume
standard di 10 GB ed uno ignoto di 6 GB (figura 3.10), entrambi incamerati
in un ambiguo “Vacanza.avi”.

Figura 3.10: Creazione del volume ignoto
3

L’ultima
versione
rilasciata
http://www.truecrypt.org

di

TrueCrypt

è

scaricabile

dal

sito:
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Installazione di Portable-VirtualBox. Mentre il volume standard è stato riempito di file apparentemente sensibili, il volume ignoto è stato designato
quale destinazione della versione portabile di VirtualBox 4 .
Tramite una semplice interfaccia grafica (figura 3.11), l’installer provvede
automaticamente a scaricare VirtualBox dal sito ufficiale e a scompattarlo nella directory designata in modo da rendere il software portabile. La
versione portabile ha la caratteristica di lanciare automaticamente l’installazione dei driver necessari, grazie ai permessi di amministratore, ad ogni
avvio di VirtualBox e di provvedere ulteriormente alla loro disinstallazione
al momento della chiusura.

Figura 3.11: Installazione di VirtualBox
Come ultimo passaggio, nonché più banale, è stato installato Ubuntu
11.04 virtualizzato.

4

Portable-VirtualBox è scaricabile dal sito: http://www.vbox.me

Capitolo 4
Intercettazione delle VM
Rispetto ai due scenari realizzati (pagina 17), sono stati effettuati dei test
di intercettazione dell’utilizzo in incognito di tali macchine virtuali. Si è immaginato un contesto amichevole, quale un internet point, in cui è installato
un keylogger software, questo perché è stata esclusa da subito l’efficacia dell’indagine sulle tracce di esecuzione della macchina virtuale, come discusso
a pagina 13, in quanto non fornisce alcun dato sull’attività svolta all’interno
dell’ambiente virtualizzato.
I moderni keylogger software permettono di intercettare stimoli del sistema di qualsiasi genere, a partire dal più banale rilevamento della tastiera alla
cattura delle immagini (screenshot) sullo schermo.
Tali test serviranno a misurare l’efficacia di tali macchine virtuali rispetto
al fattore d’immunità contro uno dei più potenti strumenti d’intercettazione.
In questo capitolo è descritta tutta l’attività di testing effettuata, comprensiva dall’installazione dell’ambiente per l’esperimento, una descrizione
del test somministrato e l’analisi dei risultati ottenuti.

4.1

I keylogger utilizzati

Al fine di realizzare un test quanto più realistico e oggettivo, si è consultato
il sito di riferimento dei prodotti software nella categoria keylogger “Key-
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logger.org”1 che ogni anno stila la classifica dei più efficaci programmi di
rilevamento disponibili sul mercato. Tra i molti software a disposizione, sono
stati scelti tre tra i primi in classifica:
• Spytech SpyAgent 7.50.112
• REFOG Personal Monitor 7.13
• The Best Keylogger 3.534
Tutti e tre i software sono stati caricati tramite un dispositivo portatile USB
ed eseguiti su un PC con sistema operativo Windows 7 e configurazione per
home user.

4.2

Il test somministrato

Una volta installati i tre prodotti sopra descritti, sono state mandati in esecuzione entrambi gli scenari, simulando una semplice attività dell’utente: il
primo eseguendo banalmente l’eseguibile di QEMU; il secondo attivando il
disco ignoto di TrueCrypt e avviando Portable-VirtualBox. A sistema virtualizzato correttamente avviato, è stato lanciato un browser web (nel sistema
operativo virtuale) col quale è stata effettuata una ricerca su internet, quindi
fornito input da tastiera. Tutte le applicazioni sono state infine chiuse ed è
stato rimosso il relativo dispositivo portatile USB che le conteneva.
Terminato il test, sono state verificate le proprietà d’intercettazione, indicate nella tabella 4.1.
1

Keylogger.org, raggiungibile all’indirizzo http://www.keylogger.org, ha stilato la classifica “Top monitoring software (keylogger/spyware) in review 2012” che giudica i migliori
software della categoria rispetto a diversi parametri di intercettazione.
2
Spytech SpyAgent è scaricabile sul sito http://www.spytech-web.com
3
REFOG Personal Monitor è scaricabile sul sito http://www.refog.it/personalmonitor.html
4
The Best Keylogger è scaricabile sul sito http://www.thebestkeylogger.com
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Keylogger
Scenario 1

Scenario 2

Apertura
programma
Rilevamento
tastiera
Screenshots
finestra
Screenshots
tutto schermo
Apertura
programma
Rilevamento
tastiera
Screenshots
finestra
Screenshots
tutto schermo

Tabella 4.1: Test somministrato
Le proprietà d’intercettazione indicano:
• Apertura programma
la capacità di rilevare l’apertura del programma di virtualizzazione;
• Rilevamento tastiera
rilevare l’input da tastiera verso il programma di virtualizzazione;
• Screenshots finestra
catturare un’istantanea dell’immagine visualizzata sullo schermo, quando il programma di virtualizzazione è in formato finestra;
• Screenshots tutto schermo
catturare un’istantanea dell’immagine visualizzata sullo schermo, quando il programma di virtualizzazione è in formato tutto schermo.
La tabella è stata compilata con il valore affermativo o negativo a seconda che
una determinata proprietà, rispetto a un determinato scenario, è verificata o
meno grazie al keylogger utilizzato.
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I risultati del test

Di seguito si riportano i risultati del test effettuato, nella forma di screenshot catturati direttamente dall’interfaccia grafica. I risultati sono divisi per
scenario e, ulteriormente, per keylogger.

4.3.1

Scenario 1

Tutti e tre i software adempiono agli obiettivi del test per lo scenario 1, nel
quale si esegue una macchina virtuale con QEMU.
Spytech SpyAgent
SpytechAgent, come è possibile notare dalle seguenti figure, rileva correttamente l’esecuzione di QEMU, l’input da tastiera e cattura altrettanto bene
sia le schermate quando il software è in modalità finestra che quando è a
tutto schermo.

Figura 4.1: Spytech SpyAgent - Apertura programma
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Figura 4.2: Spytech SpyAgent - Rilevamento tastiera

Figura 4.3: Spytech SpyAgent - Screenshots finestra
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Figura 4.4: Spytech SpyAgent - Screenshots tutto schermo
REFOG Personal Monitor
REFOG Personal Monitor si comporta altrettanto bene.
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Figura 4.5: REFOG Personal Monitor - Apertura programma

Figura 4.6: REFOG Personal Monitor - Rilevamento tastiera
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Figura 4.7: REFOG Personal Monitor - Screenshots finestra

Figura 4.8: REFOG Personal Monitor - Screenshots tutto schermo
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The Best Keylogger
Anche The Best Keylogger verifica tutte le proprietà.

Figura 4.9: The Best KeyloggerThe Best Keylogger - Apertura programma

CAPITOLO 4. INTERCETTAZIONE DELLE VM

Figura 4.10: The Best Keylogger - Rilevamento tastiera

Figura 4.11: The Best Keylogger - Screenshots finestra
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Figura 4.12: The Best Keylogger - Screenshots tutto schermo

4.3.2

Scenario 2

Tutti e tre i software adempiono agli obiettivi del test per lo scenario 2, nel
quale si esegue una macchina virtuale con VirtualBox, tranne per l’intercettazione dell’input da tastiera rispetto al quale il software risulta completamente
immune.
Spytech SpyAgent
Spytech SpyAgent verifica nuovamente tutte le proprietà tranne per, come si
diceva, la cattura dell’input da tastiera. Da notare in particolar modo è il
successo della cattura delle schermate nella modalità tutto schermo, in quanto
VirtualBox sfrutta a pieno l’hardware sottostante, quindi eventualmente i
driver video durante tale modalità.
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Figura 4.13: Spytech SpyAgent - Apertura programma

Figura 4.14: Spytech SpyAgent - Screenshots finestra
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Figura 4.15: Spytech SpyAgent - Screenshots tutto schermo
REFOG Personal Monitor
Per REFOG Personal Monitor, ancora verificate tutte le proprietà, tranne
che per l’input da tastiera.
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Figura 4.16: REFOG Personal Monitor - Apertura programma

Figura 4.17: REFOG Personal Monitor - Screenshots finestra
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Figura 4.18: REFOG Personal Monitor - Screenshots tutto schermo
The Best Keylogger
The Best Keylogger si comporta come gli altri due software rispetto al secondo scenario.
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Figura 4.19: The Best KeyloggerThe Best Keylogger - Apertura programma

Figura 4.20: The Best Keylogger - Screenshots finestra
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Figura 4.21: The Best Keylogger - Screenshots tutto schermo
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Tabella riassuntiva

Nella tabella 4.2 sono raccolti tutti i risultati del test.
Spytech
SpyAgent
Scenario 1

Scenario 2

Apertura
programma
Rilevamento
tastiera
Screenshots
finestra
Screenshots
tutto schermo
Apertura
programma
Rilevamento
tastiera
Screenshots
finestra
Screenshots
tutto schermo

!
!
!
!
!
%
!
!

REFOG
Personal
Monitor

!
!
!
!
!
%
!
!

Tabella 4.2: Risultati del test

The Best
Keylogger

!
!
!
!
!
%
!
!

Conclusioni
Le implementazioni delle soluzioni dei due scenari hanno mostrato due elementi particolarmente rilevanti: è molto semplice creare un sistema portatile
in grado di nascondere l’identità di un utente e la sua attività; la combinazione dei giusti strumenti può produrre un sistema portatile con una tracciabilità
minima.
Proprio in merito a quest’ultimo punto, sono state applicate diverse metodologie di analisi forense alle due implementazioni. I risultati sono stati
entusiasmanti per la contro parte, ossia l’Anti-Forensics. Partendo dal presupposto di non essere in possesso del dispositivo portabile, le tracce lasciate
in entrambi i casi sono minime, corrispondenti unicamente all’esecuzione degli
eseguibili dei software di virtualizzazione. Nel caso di recupero del dispositivo, nel primo scenario la tecnica dell’ADS offre una prima protezione al
ritrovamento del disco virtualizzato. La seconda protezione è offerta dalla
possibilità di crittare con password il file del disco. Nel secondo scenario, un
limite decisamente invalicabile è costituito da TrueCrypt: risalire alla macchina virtuale vuol dire bucare TrueCrypt e gli algoritmi di crittografia di
cui fa uso. Inoltre, la garanzia della plausible daniability offre un’ulteriore
strumento protettivo.
Oltre alla specificità delle due implementazioni, la potenza della virtualizzazione rende la vita difficile all’investigatore nella sua interezza. Basti
pensare alla diffusione dei sistemi virtualizzati in ambito server e alla, sempre più in voga, tendenza del cloud computing in cui la macchina è emulata
non su un singolo computer ma su di un cluster che, spesso, può vantare
svariate centinaia di unità. Le metodologie di analisi forense tradizionali,
consistenti nella pratica di clonare interamente la macchina sospetta, mal si
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adattano a questi nuovi modelli tecnologi. Clonare cosı̀ tante macchine costituisce un vero e proprio limite fisico, nonché economico, per un’indagine
forense.
Il discorso cambia se l’attività di protezione è di “prevenzione”. I risultati
osservati nel capitolo 4 mostrano che tali implementazioni non risultano completamente immuni se esiste nel sistema di esecuzione ospite una struttura
“preventiva”, quale un keylogger, che monitori l’utilizzo della macchina.
L’analisi forense ha necessità di stare al passo coi tempi e con le nuove
tecnologie quindi, in tal senso, è strettamente necessario che gli strumenti
d’indagine si adattino e crescano allo stesso ritmo dei loro oggetti di studio.
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